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Spett.le 

STUDIO DI VERONA 

info@ordineavvocati.vr.it  

Trento, 05/07/22 

 

 

OGGETTO: pacchetto per la sicurezza negli studi legali (DVR, VRI, RSPP) – Proposta e offerta  

Presentiamo la nostra migliore offerta per il servizio in oggetto. 

1. Descrizione delle attività previste 

DOCUMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

L’intervento comprenderà i sopralluoghi necessari alla raccolta di dati e informazioni per: 

• valutazione dei locali, impianti, macchine ed attrezzature di lavoro per la rispondenza degli stessi 

alle norme di prevenzione; 

• valutazione delle dotazioni e dell’idoneità dei mezzi personali di protezione; 

• la valutazione di conformità degli impianti tecnologici e/o degli strumenti di lavoro; 

• l’individuazione delle diverse tipologie di lavoro per gruppi omogenei con specificità di rischi 

lavorativi. 

A conclusione delle rilevazioni, verrà redatto il Documento Valutazione rischi. 

Ricordiamo che il Rappresentante per la sicurezza (se eletto) dovrà essere consultato per l’elaborazione del 

documento di valutazione. 

Il Documento valutazione rischi deve essere integrato ed adeguato in base ai Criteri di progettazione, 

realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio di cui al D.M. 03.09.2021, che introduce, all’art.2 l’obbligo 

di provvedere alla Valutazione dei rischi di incendio ed all’eventuale redazione del Piano di Emergenza. (D.M. 

02.09.2021 art.2).  

Documenti rilasciati  

A conclusione delle rilevazioni verrà redatto il Documento Valutazione Rischi in conformità a quanto 

previsto dagli Artt. 28 (Oggetto della valutazione dei rischi) e 29 (Modalità di effettuazione della 

valutazione dei rischi) del D. Lgs. 81/08. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO 

L’elaborazione della specifica Valutazione Rischio Incendio verrà effettuata secondo i criteri generali di 

sicurezza antincendio e gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal D.M. 03.09.2021, che 

introduce, all’art. 2 l’obbligo di provvedere la specifica Valutazione Rischio Incendio, e all’art. 3 i criteri di 

progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio. 

Per redigere tale specifica valutazione saranno effettuati uno o più sopralluoghi necessari alla raccolta di 

dati e informazioni. 

Sulla base dei dati e delle informazioni sopra indicati sarà elaborato il Documento Valutazione Rischio 

Incendi all’interno del quale saranno riportate le misure necessarie per l’eliminazione e/o la riduzione dei 

pericoli d’incendio.  

INCARICO DI RSPP 

Il servizio prevede lo svolgimento delle attività e dei compiti previsti dalla normativa vigente a carico del 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. 

La nostra proposta prevede lo sviluppo di un percorso articolato come di seguito specificato: 

• una visita ai luoghi di lavoro/anno presso la Vostra sede. In occasione di un sopralluogo presso la 

sede aziendale verrà effettuata la riunione periodica per la sicurezza prevista dall’art. 35 del D.Lgs. 

81/08 (obbligatoria per aziende con oltre 15 dipendenti); 

• verifica della rispondenza alle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, 

delle attrezzature, degli impianti e delle attività svolte durante i sopralluoghi; 

 

Assistenza ed aggiornamenti 

Il servizio comprende inoltre: 

• assistenza nella pianificazione della informazione e formazione del personale; 

• assistenza in occasione di eventuali ispezioni da parte degli organi di vigilanza;  

• assistenza nella gestione delle principali scadenze rispetto agli obblighi riconducibili alle attività, 

attrezzature, impianti della Vostra sede quali ad esempio: rinnovi periodici di CPI/SCIA, verifiche 

periodiche degli impianti di messa a terra, ecc..  

• assistenza nell’eventuale acquisto dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.); 

• assistenza telefonica continuativa riguardante la consulenza ordinaria sulle tematiche relative alla 

sicurezza e salute sul lavoro che permetterà al Vostro personale di comunicare con il RSPP ed 

affrontare tutte le problematiche che si possono presentare valutandone immediatamente 

l’entità/rilevanza e definendo le eventuali azioni necessarie; 

• aggiornamenti, mediante comunicazioni scritte in occasione di nuove norme e/o variazioni 

legislative, specificando l’entrata in vigore delle medesime e fornendo sinteticamente 

interpretazioni, procedure di controllo e fasi operative, con l’indicazione del referente interno a cui 

fare riferimento per approfondimenti che si rendessero necessari. 
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P r o m o z i o n e  d e l l a  s a l u t e  –  I g i e n e  a l i m e n t a r e  –  S i s t e m i  d i  g e s t i o n e  -  P o l i a m b u l a t o r i o  

 

Documenti rilasciati  

Al termine di ogni sopralluogo verrà redatto uno specifico report nel quale si darà evidenza di quanto emerso 

in occasione di ogni singolo incontro/sopralluogo, fornendo indicazioni e soluzioni a fronte di eventuali 

carenze emerse; 

Assicurazione RCT 

Per l’intero periodo di effettuazione del servizio, PROGETTO SALUTE S.R.L. attiverà una polizza di 

assicurazione di responsabilità civile e assicurazione danni verso terzi. La polizza andrà a coprire danni diretti 

causati da PROGETTO SALUTE S.R.L., incluse eventuali multe o sanzioni, durante l’effettuazione del servizio 

oggetto dell’offerta. 

2. Attività aggiuntive 

Modalità e costi di realizzazione di eventuali attività aggiuntive, rispetto a quelle previste ai punti precedenti, 

che si rendessero necessarie per garantire lo svolgimento dei compiti previsti dalla normativa vigente o per 

affrontare particolari situazioni contingenti, saranno concordate con il cliente. 

3. Oneri e servizi esclusi 

Non è compreso nel servizio quanto non espressamente menzionato nella presente proposta. 

4. Compenso 

Di seguito l’onorario richiesto per le attività sopra elencate, con l’esclusione del solo punto 2. 

COSTI PER IL PRIMO ANNO: € 530,00+ IVA comprensivi di: 

• DVR-VRI: € 250,00+IVA 

• NOMINA RSPP e 1 SOPRALLUOGO/anno: € 280,00+ IVA/anno 
 

COSTI PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO: € 280,00+ IVA comprensivi di: 

• NOMINA RSPP e 1 SOPRALLUOGO/anno: € 280,00+ IVA/anno 
 

NOTE: 

• il canone annuo verrà aggiornato del 2% anno; tale aggiornamento non verrà applicato in assenza 

di infortuni e malattie professionali; 

• per gli studi al di fuori dal comune di Verona verranno aggiunti Euro 0,50/km al canone annuo di 

RSPP. 

I costi di cui sopra si intendono validi eseguendo la riunione periodica ed il sopralluogo annuale 

contestualmente al sopralluogo effettuato il primo anno per la redazione del documento di valutazione dei 

rischi. 
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5. Condizioni di pagamento 

Canone annuo con fatturazione semestrale anticipata 

Pagamento: BB 30 gg d.f.f.m. 

6. Validità dell’offerta 

60 gg. dalla presente 

 

Mentre rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si prega, qualora quanto da noi proposto 

riscontrasse la Vostra approvazione, di volerci restituire copia della presente da voi sottofirmata all’indirizzo 

e-mail a.zendri@prosalute.net 

Cordiali saluti 

Zendri Maria Adelaide 
Settore commerciale 

 Il cliente per accettazione 
Timbro e firma  
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