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Spett.le Studio Professionale, 

nel rispetto dell’ottemperanza normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, 
disposta dal D. Lgs. 81/08 e ss. mm. ii. è necessario provvedere a:  
 

a. identificare e nominare le figure di garanzia della gestione degli aspetti di salute e sicurezza quali: 
Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Medico Competente e 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e addetti alla gestione delle emergenze, antincendio e 
primo soccorso; 

b. elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi; 
c. pianificare le misure preventive e protettive di gestione dei rischi identificati; 
d. informare e formare i lavoratori sui rischi presenti sul luogo di lavoro e nell’assolvimento della propria 

mansione e qualifica di sicurezza, predisponendo e attuando un Piano Formativo conforme a quanto 
stabilito dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011, riguardo la 
formazione dei lavoratori appartenenti alla categoria Uffici e Servizi di Rischio Basso. 

 
 
Come di seguito riportato: 

FORMAZIONE GENERALE FORMAZIONE SPECIFICA 

 

ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO E CONTENUTI 

La formazione generale pone la base di competenza in 

materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, 

andando a definire: 

- concetti giuridico normativo;  

- concetti di rischio, danno;  

- concetti di prevenzione e protezione; 

- organizzazione della prevenzione aziendale; 

- diritti, doveri e sanzioni per i soggetti aziendali; 

- organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

 

 

ARTICOLAZIONE DELL’INTERVENTO E CONTENUTI 

La formazione generale pone la base di competenza in 

materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, 

andando a definire: 

- uso di attrezzature dotate di videoterminale; 

- ambiente di lavoro: illuminazione e rischio elettrico 

generale; 

- stress lavoro-correlato; 

- piano di emergenza aziendale (procedure d’esodo 

e incendi). 

DURATA DEL CORSO. Un modulo della durata di 4 ore  DURATA DEL CORSO. Un modulo della durata di 4 ore  

DESTINATARI. Tutti i lavoratori dello studio. 

METODOLOGIE. Il percorso formativo, caratterizzato da una metodologia didattica fortemente interattiva, prevede 

il ricorso ad attività di brainstorming ed esercitazioni. 

 
 
Inoltre, la gestione degli aspetti di salute e sicurezza dovrà prevedere le seguenti attività (escluse 
dalla presente proposta): 
 

- Convocazione e gestione della riunione periodica annuale per la sicurezza, condotta e verbalizzata 
come disposto dall’art. 35 del suddetto Decreto; 

- affidamento a ditta esterna specializzata del posizionamento e controllo periodico dei presidi 
antincendio come disposto dal DM 10 marzo 1998; 

- recupero dell’evidenza del Certificato di Conformità e del Progetto dell’impianto elettrico. 
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LA NOSTRA OFFERTA 

 

PROJECT GROUP si propone per la realizzazione delle seguenti attività: 

a) supporto tecnico e redazione del Documento di Valutazione dei Rischi; 

b) definizione e compilazione delle nomine delle Figure di Garanzia; 

c) erogazione della Formazione Generale e Specifica dei Lavoratori; 

d) predisposizione della Planimetria di Evacuazione; 

e) Nomina medico competente, riunione periodica, sorveglianza sanitari. 

 

La quotazione economica delle attività, di seguito riportata, è stata definita in base alla numerosità dei 

dipendenti dello studio professionale a tale fine sono state identificate le seguenti categorie: da uno a due 

dipendenti, da tre a cinque dipendenti e da sei a dieci dipendenti. 

 

COSTI (DVR, PIANO EVACUAZIONE E NOMINE) 

 

TIPOLOGIA STUDIO 

PROFESSIONALE 
ATTIVITA’ 

PREZZO A VOI RISERVATO 

in € iva esclusa 

da 1 a 2 dipendenti a) b) d) indicate a pagina 2. 600,00 

da 3 a 5 dipendenti a) b) d) indicate a pagina 2. 750,00 

da 6 a 10 dipendenti a) b) d) indicate a pagina 2. 900,00 

 

COSTI (FORMAZIONE) 

 

TIPOLOGIA STUDIO 

PROFESSIONALE 
ATTIVITA’ 

PREZZO A VOI RISERVATO 

in € iva esclusa 

da 1 a 2 dipendenti c) Formazione 700,00 

da 3 a 5 dipendenti c) Formazione 800,00 

da 6 a 10 dipendenti c) Formazione 900,00 

 

NOMINA MEDICO E SORVEGLIANZA SANITARIA 

 

TIPOLOGIA STUDIO 

PROFESSIONALE 
ATTIVITA’ 

PREZZO A VOI RISERVATO 

in € iva esclusa 

da 1 a 5 dipendenti 
Nomina annuale, sopralluogo, 

compilazione dati statistici 
400,00 

da 6 a 10 dipendenti 
Nomina annuale, sopralluogo, 

compilazione dati statistici 
600,00 

/ 

Costo unitario visita oculistica 

(visita medica) presso studio 

medico 

85,00 
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DURATA DELL’INTERVENTO 

Le attività verranno svolte entro due mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. 

Le attività relative al Medico Competente hanno durata annuale. 

 

 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

100% ripartito in due quote mensili di pari importo. 

Le visite mediche verranno pagate solo dopo l’effettivo svolgimento. 

Il pagamento sarà effettuato tramite RI.BA. 30 gg fine mese data fattura. 

Il costo d’intervento non è comprensivo delle spese di trasferta e ospitalità, che saranno quotate € 0,7 per 

ogni km percorso partendo dalla sede Projectgroup (Brescia). 
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CONDIZIONI  GENERALI  

Efficacia della proposta 

La presente offerta ha efficacia per un periodo di 3 mesi dalla ricezione della stessa. Decorso inutilmente detto termine, l'eventuale accettazione tardiva da parte del 

cliente avrà efficacia solo ed esclusivamente nel caso in cui Project Group S.r.l. ne dia immediatamente avviso. 

L'offerta potrà essere revocata da Project Group S.r.l. finché il contratto non sia perfezionato. 

Perfezionamento del contratto 

Il presente contratto si intenderà perfezionato ed efficace tra le parti a far data dall'avvenuta restituzione a Project Group S.r.l. della presente offerta debitamente 

sottoscritta dalla cliente. 

Responsabilità di Project Group S.r.l. 

Project Group S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali ritardi dovuti a circostanze impreviste estranee alla propria sfera di controllo o dipendenti da terzi 

fornitori e/o produttori di materiale o da collaboratori esterni. Resta fermo, in tali casi, il dovere di Project Group S.r.l. di dare tempestiva comunicazione di tali circostanze 

al cliente. 

Project Group S.r.l. è tenuta esclusivamente all’adempimento di quanto espressamente previsto nella presente offerta di consulenza, intendendosi la 

prestazione di Project Group S.r.l. come una prestazione di mezzi. 

Risoluzione anticipata del contratto 

XXXXX. potrà liberamente risolvere anticipatamente il presente contratto, senza penalità di sorta, mediante comunicazione scritta da inviarsi a Project Group 

S.r.l. almeno 30 giorni prima. In tale caso saranno salve le competenze dovute a Project Group S.r.l., maturate fino al momento della risoluzione anticipata. 

Obblighi di riservatezza 

Le parti pattuiscono che esse manterranno il massimo riserbo sul presente contratto, sul materiale utilizzato e su tutte le informazioni di cui, in virtù del 

rapporto instaurato, esse siano venute a conoscenza. 

Le parti si impegnano ad estendere tali obblighi agli eventuali terzi coinvolti a qualsiasi titolo nell’attività oggetto del contratto (collaboratori, fornitori, 

partners,…),. 

Fatto salvo quanto sopra XXXX. autorizza l’utilizzo da parte di Project Group S.r.l. del proprio nome e/o della ragione sociale all’esclusivo fine di referenza. 

Trattamento dei dati personali 

In esecuzione del DL 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, il cliente dichiara di aver ricevuto 

apposita informativa e fornisce il consenso al trattamento dei dati personali, direttamente o anche attraverso terzi, oltre che per ottemperare agli obblighi previsti dalla 

legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ed in particolare per dare integrale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali anche per le seguenti finalità relative 

a servizi e/o prodotti ulteriori all’oggetto del contratto ed alle loro eventuali integrazioni/evoluzioni: 

- Elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato. 

- Compiere attività dirette di vendita e di collocamento. 

- Inviare materiale pubblicitario ed informativo. 

- Inviare informazioni commerciali. 

- Effettuare comunicazioni commerciali interattive. 

(SI)   (NO) 

Foro Competente 

Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto il foro competente è esclusivamente il foro di Brescia. 

 

Timbro e Firma XXXXX               Data 

_____________________      _______________ 

Ai sensi dell'art 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di conoscere e di espressamente accettare le condizioni contenute nelle seguenti clausole: - Efficacia 

della proposta; - Responsabilità di Project Group; - Risoluzione anticipata del contratto; - Foro Competente. 

 

Timbro e Firma XXXXX                Data 

_____________________      _______________ 
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Nostri Riferimenti 

 

Dott Armando Marini 

a.marini@projectgroup.it 

 

RSPP Cristina Bianchi 

c.bianchi@projectgroup.it 

 

Projectgroup Srl 

Via Ghislandi 35, Brescia 

Tel 0303533886 

mailto:a.marini@projectgroup.it

