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Spett.le 

        SINTESI S.p.A. 

                                Via Salaria 222 

                                     00198 - ROMA  

Prot.  
 
OGGETTO:  Affidamento in economia relativo ad attività obbligatorie previste dal D.lgs. 

81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per il periodo 

01/10/2018 – 31/12/2018.  Acquisizione diretta del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dei Rischi e dei servizi di Sorveglianza Sanitaria 

- Considerato che la Convenzione Consip Ed. 3 in materia di gestione integrata della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, è scaduta lo scorso 07/03/2018; 

- Considerato che attualmente non è ancora stata attivata la Convenzione Consip ed. 4 in materia 

di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e sul sito di acquistiinrete viene 

indicata la data del 28 settembre p.v. come “fine della procedura” ma gli uffici interpellati non 

forniscono alcuna indicazione; 

- Considerato che l’Amministrazione si trova nell’impossibilità o comunque nell’oggettiva difficoltà 

di ottemperare ai vigenti disposti normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tenuto conto 

delle responsabilità che ne derivano nei confronti dei lavoratori stessi e degli organi di vigilanza 

e di controllo; 

- Rilevato che tali servizi risultano giuridicamente cogenti e di fatto indispensabili a garantire la 

sicurezza dei dipendenti e delle strutture in cui gli stessi prestano servizio e, per l’effetto, la loro 

mancata attivazione, ovvero l’eventuale interruzione della fornitura cagionerebbe grave 

nocumento all’Amministrazione sia sotto il profilo tecnico che economico e determinerebbe gravi 

inadempienze al dettato normativo di riferimento; 

- Ritenuto che, nelle more della attivazione della Convenzione predetta e futura adesione, 

l’Amministrazione, per indifferibili motivazioni di necessità ed urgenza, ha esigenza di non 

interrompere i servizi di cui all’oggetto per un periodo di 3 mesi;  

- Considerato che Sintesi S.p.A. la società mandataria capogruppo del RTI SINTESI, 

convenzionata per le precedenti edizioni della Convenzione Consip, si è già resa disponibile ad 

erogare i servizi richiesti, garantendo i medesimi standard qualitativi previsti in regime di 

Convenzione agli stessi patti e condizioni, di cui al precedente contratto; 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, l’Amministrazione richiede, e Sintesi S.p.A. accetta, di 

acquisire i servizi di seguito elencati secondo le quantità e i prezzi indicati: 
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SERVIZI Valore 
trimestrale 

TOTALE 
COMPLESSIVO 

 

RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE PROT. 
€ 75,00 € 75,00 

 

DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI 
€ 195,00 € 195,00 

 

PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 
€ 100,00 € 100,00 

ATTIVITÀ A CANONE oltre iva ove dovuta 
 

€ 370,00  € 370,00 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA inclusa) € 429,40 

ATTIVITA’ A CONSUMO 

In caso di necessità le visite mediche saranno fatturate a 
consumo e come da precedente contratto il costo unitario è:  

VISITE MEDICHE PER  LAVORATORI 

Visita medica + valutazione del rachide + visiotest  

€ 51,75 prezzo unitario 

 

Resta inteso che la scrivente Amministrazione avrà diritto di recedere in qualsiasi momento dal 

presente contratto, previa formale comunicazione da inviare a Sintesi Spa, con preavviso non 

inferiore a trenta giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, anche nel caso in cui 

venga attivata la nuova convenzione Consip Ed. 4. 

I servizi acquistati saranno fatturati ed i relativi pagamenti verranno effettuati secondo le medesime 

modalità già previste nel precedente contratto, con pagamento delle prestazioni a 30 gg come 

previsto dalla normativa vigente. 

Milano, 19/09/2018 

Ufficio ATO-mb 
Il Direttore 

(Dott.ssa Erica Pantano) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR n. 445/2000 e del D. L.vo n. 82/2005 e rispettive norme collegate 

Per ricevuta ed accettazione 

SINTESI SPA 


