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Brescia, lì 19/02/2013      Spett.le     
        Fondazione Forense   
        Brescia 
        c.a. dr.ssa Profeta 
 
Oggetto: preventivo n° 11 BIS-SI/2013 relativo ai costi per l'attuazione del D.Lgs. 81/2008. 
 
 
PREMESSA: Gli aderenti alla Fondazione Forense di Brescia hanno la necessità di adempiere al T.U. 81/08 
inerente la sicurezza dei lavoratori, in particolare istituendo il proprio Servizio di Prevenzione  e Protezione e 
quindi valutando i rischi presenti nella propria attività produttiva redigendo quindi una relazione in merito che 
illustri i risultati di tale analisi nonché le azioni correttive che vengono concordemente ritenute necessarie. 
L’attività di tutela verrà integrata, qualora necessario, con opportuna sorveglianza sanitaria dei lavoratori e 
l’attività formativa per le necessarie figure di complemento al Servizio di Prevenzione  e Protezione. 
 
OFFERTA:  
 

Prescrizione Come ottemperare Costi oltre I.V.A. 

Nomina R.S.P.P. e gestione degli 
obblighi del S.P.P. 

Contratto di assistenza con nomina RSPP 
esterno ed 1 incontro annuo, fornitura materiale 
di sostegno SSP (fac simili e modulistica) 

€ 380,00/anno più 
rimborso 1,2 €/km 

con franchigia 10 km 
da Brescia 

* 

Nomina R.S.P.P. Contratto di assistenza con nomina e esclusiva 
consulenza telefonica, (fac simili e modulistica)  

€ 280,00/anno * 

Stesura Documento di valutazione 
dei Rischi (attualmente da 
considerare non dovuto in 
relazione all’ultima modifica 
legislativa introdotta dal DL n. 
69/2013, reintroduzione 
autocertificazione per attività a 
basso rischio) 

Stesura documento da parte nostra relativo a 
tutti i rischi” (ad es. stress lavoro-correlato, 
rischio gestanti, incendio, rischio chimico) 

€ 300,00 * 

** Formazione addetto antincendio 
Corso di 4 ore presso struttura accreditata 
Regione Lombardia , materiale divulgativo e 
somministrazione verifica di recepimento 

€ 110,00 

* *Formazione addetto primo 
soccorso 

Corso di 12 ore presso struttura accreditata 
Regione Lombardia , materiale divulgativo e 
somministrazione verifica di recepimento 

€ 210,00  

** Aggiornamento formazione 
primo soccorso (triennale) 

Corso di 4 ore presso struttura accreditata 
Regione Lombardia 

€85 

** Formazione inerente la sicurezza 
per tutti i dipendenti secondo 
accordo Stato/Regioni 21.12.2011 

Corso di 8 ore presso struttura accreditata 
Regione Lombardia, materiale divulgativo e 
somministrazione verifica di recepimento  

€ 90,00 cadauno 
 

** Formazione inerente la sicurezza 
per tutti i dipendenti secondo 
accordo Stato/Regioni 21.12.2011 

Corso di 8 ore presso Vs. sede per classe 
massima 35 discenti, materiale divulgativo e 
somministrazione verifica di recepimento 

€ 1.715,00 per sessione 

** Formazione datore di lavoro 
come R.S.P.P. 

Corso di 16 ore presso struttura accreditata 
Regione Lombardia 

€ 295,00 cadauno 
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** Aggiornamento formazione 
datore di lavoro come R.S.P.P. 

Corso di 8 ore presso struttura accreditata 
Regione Lombardia 

€ 195,00 cadauno 

**Formazione iniziale RLS 
Corso 32 ore presso struttura accreditata 
Regione Lombardia, materiale divulgativo e 
somministrazione verifica di recepimento 

€ 380,00 cadauno 
 

 
* Dall’offerta sono state omesse voci che riferiscono a fattispecie presumibilmente non frequenti nell’attività 
degli studi, con particolare riferimento al numero di addetti superiore a 10 unità (ad es. piano di emergenza, 
valutazione rischi speciali per invalidi e/o minorenni).  
Eventuali casi saranno quotati previa gratuita verifica in loco. 

Controllo 
sanitario dei 
dipendenti 

Tutti gli impiegati che utilizzano il videoterminale più 
di 20 ore settimanali devono essere sottoposti a 
controllo sanitario da parte di un medico 
competente. La periodicità è biennale o 
quinquennale in base all’età dei lavoratori e 
all’eventuale uso di occhiali/lenti correttive 

 
nomina Medico Competente:    € 
90,00/anno 
visita medica preventiva            € 32,00 
visita medica periodica             € 29,00 
cartella sanitaria e di rischio     € 5,00 
controllo del visus                      € 35,00 
 

 
** Per i costi inerenti le attività formative sono indicate le quotazioni massime, rivedibili al ribasso in relazione al numero di persone 
effettivamente avviate all’attività formativa. 

 
La presente offerta è valida 60 gg. dalla data odierna e le cifre sopra indicate si intendono al netto di IVA. 
 
 
Modalità pagamento:  
 
• 60 gg. dalla consegna degli elaborati/stipula contratto di assistenza; 
• contestuale all’iscrizione all’attività formativa. 
 
N.B. I pagamenti si intendano a mezzo bonifico bancario. 
 
 Grati per l’opportunità, cogliamo l'occasione per porgerLe, 
                   distinti Saluti. 
           La Prevenzione S.r.l. 
 
 

          
 
 
 
 

PPEC: info@pec.laprevenzione.it 


