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Spett.le  
Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza  
Via Grigna, 13 
20090 Monza (MB) 
Alla cortese attenzione della Dott.ssa Loredana Furia 
                   
       
Vigevano, 16 giugno 2020   
 
 
 
OGGETTO: REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI – INCARICO    
                       DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE –  
                       (ai sensi del D.Lgs. 81/2008) – proposta biennale. 
 
 
 
 
La proposta si articola nelle seguenti sezioni: 
 
 
A.Redazione Documento di Valutazione dei Rischi 
 
B.Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 
C.Corrispettivi dei servizi 
 
D.Termini e condizioni contrattuali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PA/lc 
Prot. 231/20 
 Pagina 2 di 5 
 

 
A. REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.Lgs. 81/2008) 

 
Premessa 
AP Group Srl si occupa degli adempimenti previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n° 81 (di seguito il 
“Decreto”).  
La valutazione dei rischi è uno strumento finalizzato alla programmazione delle misure di 
prevenzione e protezione, in particolare alla più generale organizzazione della prevenzione 
aziendale volta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
Il Decreto sancisce a carico del datore di lavoro l’obbligo della valutazione di tutti i rischi per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori, con la conseguente elaborazione del documento previsto 
dall’articolo 28 del Decreto: tale disposizione impone, a conclusione della valutazione, la redazione 
di un documento (di seguito il “DVR”), che conterrà: 

a)  una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività 
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa (ad 
esclusione di rilievi strumentali e campionamenti ambientali); 

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di 
protezione individuale adottati; 

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei 
livelli di sicurezza; 

d)  l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei 
ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere 
assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 

e) l’indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o di quello territoriale, del Medico 
Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; 

f)  l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici 
che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata 
formazione ed addestramento. 

 
Di seguito Vi illustriamo il contenuto della nostra proposta:  

1) AP Group si impegna, previo sopralluogo degli ambienti di lavoro, all’elaborazione e 
stesura del DVR relativo al Vostro Ente, in ottemperanza a quanto richiesto dall’articolo 28 
del Decreto. 

2) Successivamente alla predisposizione del DVR, manifestiamo sin d’ora la disponibilità della 
nostra società a provvedere su Vostra richiesta alla revisione periodica di tale documento, 
con condizioni e termini da definire al conferimento dell’incarico secondo le specifiche 
esigenze del caso. 

3) AP Group Srl si impegna a tenere strettamente riservate e a non divulgare a terzi tutte le 
informazioni ricevute o di cui sia comunque venuta a conoscenza nell'esecuzione 
dell'incarico e si obbliga a non fare alcun uso di tali informazioni se non per l'esecuzione 
dell'incarico stesso, nonché ad adottare tutte le misure necessarie per garantire e tutelare la 
natura confidenziale delle suddette informazioni. 
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B. INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
    (incarico biennale). 
 
Premessa 
AP Group Srl si occupa degli adempimenti previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n° 81 (di seguito il 
“Decreto”). 
Il servizio di prevenzione e protezione è un aspetto fondamentale della sicurezza dei luoghi di 
lavoro, che comprende l'insieme delle persone, dei sistemi e dei mezzi interni o esterni all'azienda 
attivati per prevenire i rischi professionali e proteggere i lavoratori.  
Questa struttura, il cui responsabile (responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di 
seguito “RSPP”) è designato dal datore di lavoro, provvede ad individuare e valutare i fattori di 
rischio e ad elaborare sia le misure idonee per prevenirli, che le procedure di sicurezza da attivare.  
Il servizio ha inoltre il compito di proporre i programmi di informazione e di formazione dei 
lavoratori ed è chiamato a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza 
all'interno dell'azienda. 
Salvi casi particolari di legge, ai sensi dell’articolo 31 del Decreto il datore di lavoro, 
nell’organizzare il servizio di prevenzione e protezione, può incaricare persone o servizi esterni. 

In ogni caso l’RSPP deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) titolo di studio non inferiore al 
diploma di istruzione secondaria superiore; b) attestato di frequenza, con verifica 
dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sui luoghi 
di lavoro.  

La figura dell’RSPP è investita di particolari responsabilità: il Decreto infatti gli demanda oneri di 
valutazione e controllo sulla sicurezza dei luoghi di lavoro che richiedono particolari conoscenze 
tecniche in materia di sicurezza e puntuale aggiornamento tramite la frequenza di corsi ad hoc. 
La capacità e i requisiti professionali dell’RSPP devono essere adeguati alla natura dei rischi 
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. 
 
Di seguito Vi illustriamo il contenuto della nostra proposta:  
 

1) AP Group Srl si impegna a fornire al Vostro Ente l’RSPP, tramite personale selezionato e 
qualificato e in possesso dei requisiti di legge; l’RSPP, previa designazione da parte del 
datore di lavoro, provvederà alle seguenti attività: 

- all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle 
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 
vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

- al supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed 
altro, se necessario, su esplicita richiesta del datore di lavoro; 

- a proporre programmi di formazione ed informazione dei lavoratori; 
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza in ottemperanza al 

Decreto; 
- a partecipare, una volta all’anno, alla Riunione Periodica di Prevenzione e Protezione di cui 

all’articolo 35 del Decreto, quando prevista per legge. 
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2) La durata del presente incarico viene pattuita per il periodo di anni 2 a decorrere dalla 
sottoscrizione del presente contratto. 

 
 
 
C. CORRISPETTIVI DEI SERVIZI: 
 
I corrispettivi relativi all’attività oggetto del presente incarico saranno regolati sulla base della 
tabella sottostante. 
 

Attività Euro                                      
1° anno: 

A. Redazione DVR   
B. Incarico RSPP 

 
1.000,00= 

GRATUITO 
 

2° anno: 
 B. Incarico RSPP 
 

 
1.000,00= 

N.B.: Gli importi sopra indicati sono da intendersi al netto di IVA. 
 
 
 
D. TERMINI E CONDIZIONI CONTRATTUALI: 
 
 Pagamento: - Bonifico Bancario 30 gg. f.m.; 
 Fatturazione:  - alla consegna dell’elaborato. 

 
 

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente accordo e a quanto 
ne forma oggetto sarà devoluta alla competenza esclusiva e inderogabile del Foro di Pavia. 
 
La presente offerta è da intendersi ferma e irrevocabile per il periodo di sessanta giorni a decorrere 
dalla data odierna di sottoscrizione del presente documento. 
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Restiamo in attesa di avere conoscenza della Vostra accettazione, che vorrete cortesemente 
manifestare tramite sottoscrizione in calce alla presente del Vostro legale rappresentante, in segno 
di integrale conferma e accettazione di quanto ivi previsto. 
 
Cordiali saluti. 

A.P. GROUP S.r.l. 
Il Presidente 

Dott. Paolo Aceti 
 

 
 
Se d’accordo si prega di restituire la presente pagina debitamente sottoscritta in segno di conferma e 
d’accettazione delle condizioni sopra riportate. 
 
Per accettazione: lì…………………………………. 
 
 
Il cliente ……………………………………………….. 
 
Ai sensi di quanto previsto dagli Artt. 1341 e 1342 c.c. dichiaro espressamente di accettare e di 
approvare le clausole su indicate. 
 
 
Il cliente ………………………………………………. 
 
 
 
 


