SICUREZZA SUL LAVORO|AMBIENTE|FORMAZIONE

Offerta N. 49/2018

Spett.le SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI E
STRUTTURE
TURISTICO
SPORTIVE
VERMIGLIO S.R.L.
Via della Prada, 31
38029 VERMIGLIO (TN)
Alla c.a. Lorenzo Daldoss
Peio lì, 27/04/2018
Con la presente si invia l’offerta economica per i servizi di seguito elencati:
P.TO N° 1

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Descrizione del servizio:
Sopralluogo dei vs ambienti di lavoro c/o le unità produttive di:
- Ufficio - Via Borgonuovo, 15 – 38029 Vermiglio (TN);
- Forte Strino - Via Nazionale – 38029 Vermiglio (TN);
- Mulino – Fraz. Cortina – 38029 Vermiglio (TN).
con l'assistenza dei Vs. responsabili, per la raccolta delle informazioni e dei dati necessari alla redazione del
documento di valutazione dei rischi ex art. 28 D.Lgs. 81/2008 ss.mm. comprendente:
- visione e analisi dei documenti inerenti la salute e sicurezza sul lavoro (es. registro infortuni,
denunce di malattie professionali, attestati, dichiarazioni di conformità, verbali di verifica,
documentazione relativa alle macchine, schede di sicurezza, progetti, comunicazioni, prescrizioni,
ecc);
- definizione dei luoghi di lavoro, del ciclo produttivo e delle mansioni;
- visita dei luoghi di lavoro comprensiva di analisi dell’attività lavorativa svolta e individuazione delle
macchine e attrezzature utilizzate;
- individuazione dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza (relativamente a quanto riscontrato
in sede di sopralluogo);
- Stesura del documento di valutazione di rischi da sottoporre al datore di lavoro per la sua
approvazione e attuazione;
Aspetti a carico del cliente:
Sono a carico del datore di lavoro i seguenti aspetti:
- richiesta di collaborazione da parte del medico competente e del RSPP;
- consultazione del RLS / RLST;
- fornire copia di tutta la documentazione richiesta durante la valutazione;
- dare data certa al documento al termine della sua stesura.
Consegna:
Il documento sarà inviato su supporto informatico tramite PEC e in formato cartaceo tramite posta
ordinaria.
Ufficio: 300,00 €
Mulino: 300,00 €
Costo:
Forte Strino: 300,00€
Costo a vori riservato: 600,00 €
(IVA da aggiungere)
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Osservazioni
Eventuali osservazioni sul contenuto degli elaborati dovranno essere comunicate a cura del cliente tramite
mail entro 30 giorni dalla ricezione dei documenti stessi. Decorsi i 30 giorni gli elaborati si intenderanno
automaticamente accettati.
Foro competente
Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Trento.
Modalità di pagamento
B.B. 30 gg data fattura
Il titolare

_______________________
timbro e firma

Per accettazione dei punti: ____________________

_________________________ lì, _____/_____/2018

Il Datore di lavoro
Lorenzo Daldoss
_______________________
timbro e firma
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