
 
PACCHETTO OFFERTA AZIENDE  

FINO A 10 ADDETTI (1)  
 

Rilievi e redazione del Documento di Valutazione dei rischi (DVR)+ 
valutazioni dei Rischi specifici* 
 
* rischio stress, lavoratrici madri, rumori (fino a 5 postazioni), vibrazioni, 
chimico (fino a 5 prodotti), Movimentazione dei carichi, Movimenti ripetitivi 
(fino a 5 fasi), traino e spinta.(2) 
 
DOCUMENTI COMPRESI: 

• Procedura di assunzione e licenziamenti; 
• Elenco delle scadenze periodiche e diario manutenzioni;  
• Elenco delle scadenze dei corsi di formazione; 
• Verbali di nomina degli addetti e dei responsabili; 
• Verbali di formazione interna e di riunione addestrativa; 
• Verbali di consegna Dispositivi di protezione individuale; 
• Fac-simile Duvri; 
• Informative e procedure per primo soccorso ed antincendio. 

 
Predisposizione del “quaderno della sicurezza” (classificazione della 
documentazione)  composto dalla documentazione sopra elencata 
suddivisa in capitoli. 
Alcune valutazioni nel caso di rischio assente o irrilevante verranno redatte 
in forma di autocertificazione. 
 
COLLABORAZIONE GESTIONE SCADENZE 
Consulenza generica ordinaria, diritto di chiamata, collaborazione per la 
gestione delle scadenze periodiche in materia di sicurezza e formazione, 
partecipazione alle riunioni annuali ed alle prove di evacuazione, rapporti 
con gli organi di vigilanza, sopralluoghi periodici programmati e non, 
collaborazione con il datore di lavoro ed il preposto in loco e non per 10 ore 
all’anno (per i sopralluoghi c/o il cliente, il tempo viene conteggiato dalla 
partenza del tecnico dall’ufficio fino al rientro, per consulenza telefonica o 
d’ufficio verrà inviato report a conclusione dell’intervento)(3). Servizio di 
informazione inerente le principali novità in materia di sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro. Le Prestazioni che esulano dall’oggetto dell’incarico 
(come l’aggiornamento delle valutazioni dei rischi specifici, i corsi etc..) 
verranno valutate e preventivate di volta in volta. 
 

€ 40,00 + IVA/MESE compreso aggiornamento del DVR  
offerta valida per incarichi di durata non inferiore a 24 mesi 
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FORMAZIONE(4) – 20% DI SCONTO DA LISTINO (corsi c/o nostra sede)  

• Formazione obbligatoria per addetto PRIMO SOCCORSO gruppo B/C 
Prezzo SCONTATO € 160,0€ + Iva 
 

• Formazione obbligatoria RSPP Datore di Lavoro  vedi codice Ateco 
Prezzo SCONTATO per Azienda a Basso rischio € 280,0 +Iva 
Prezzo SCONTATO per Azienda a Medio rischio € 360,0 +Iva 
Prezzo SCONTATO per Azienda ad Alto rischio € 520,0 +Iva 
 

• Formazione obbligatoria per  addetto ANTINCENDIO  
Prezzo SCONTATO per Azienda a Basso rischio incendi o € 80,0+Iva 
Prezzo SCONTATO per Azienda a Medio rischio incendi o € 120,0+Iva 
 

• Formazione obbligatoria per Rappresentante dei l avoratori RLS  
Prezzo SCONTATO € 320,0€ + Iva 
 

• Formazione obbligatoria per addetto LAVORATORI vedi codice Ateco  
Prezzo SCONTATO per Azienda a Basso rischio € 100,0 +Iva 
Prezzo SCONTATO per Azienda a Medio rischio € 128,0 +Iva 
Prezzo SCONTATO per Azienda ad Alto rischio € 144,0 +Iva 
 

DA PREVENTIVARE A PARTE 
• Valutazione del Rischio Incendio 
• Valutazione Alcol e Tossico dipendenza,  
• Valutazione del Rischio Scariche atmosferiche 
• Valutazione Campi elettromagnetici 
• Planimetria e Manuale con Piano di emergenza ed evacuazione 
• Valutazione Stato di degrado delle coperture in MCA 
• Campionamenti personali o ambientali, valutazione inquinanti 

dispersi indoor (polveri/sov) 
• Altri rischi specifici. 
 

Sulla base delle necessità aziendali è possibile mo dificare la 
presente offerta con un pacchetto personalizzato. 

 
1: il totale degli addetti deve essere calcolato sommando anche i soci; 
2: per aziende nelle quali sono necessarie più misure, più fasi o hanno più prodotti chimici, verrà 
proposto un preventivo di spesa aggiuntivo. 
3: per le aziende che avessero necessità di ulteriori ore di consulenza verrà proposto un 
preventivo di spesa aggiuntivo. 
4: per le aziende che avessero necessità di ulteriori corsi di formazione oppure aggiornamenti 
verrà proposto un preventivo di spesa aggiuntivo, i prezzi sono privi di spese aggiuntive per 
interprete o altro supporto. 
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CONFERIMENTO DI INCARICO 

Il seguente incarico riguarda la consulenza continuativa per la gestione degli 
adempimenti inerenti le normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro, ed è stipulato tra: 
Lo Studio Tecnico Dott. TdP - Geom. Balsotti con sede in via Usciana n° 132 
in Castelfranco di Sotto (PI) e la Ditta ______________________ con sede 
legale in ______________________ Via____________ n°_____ 
 
I quali si accordano e stabiliscono quanto di seguito descritto: 
OGGETTO DELLA CONSULENZA 
La consulenza oggetto del  contratto si compone dei seguenti servizi: 
Consulenza generica ordinaria, diritto di chiamata, collaborazione per la 
gestione delle scadenze periodiche in materia di sicurezza e formazione, 
partecipazione alle riunioni annuali ed alle prove di evacuazione, rapporti con 
gli organi di vigilanza, sopralluoghi periodici programmati e non, collaborazione 
con il datore di lavoro ed il preposto in loco e non per 10 ore all’anno (per i 
sopralluoghi c/o il cliente, il tempo viene conteggiato dalla partenza del tecnico 
dall’ufficio fino al rientro, per consulenza telefonica o d’ufficio verrà inviato 
report a conclusione dell’intervento). Servizio di informazione inerente le 
principali novità in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Le 
Prestazioni che esulano dall’oggetto dell’incarico (come l’aggiornamento delle 
valutazioni dei rischi specifici, i corsi etc..) verranno valutate e preventivate di 
volta in volta (VEDI NOTA).  
NOTA: I servizi concordati non sono compresivi interventi tecnici di 
progettazione, analisi di controllo, presentazione di pratiche autorizzative, 
revisione o modifica delle valutazioni dei rischi specifici valutazione dei rumori, 
rischio chimico, corsi di formazione  e quant’altro non specificato o indicato, 
sarà oggetto di accordo specifico tra le parti, è previsto l’aggiornamento del 
Dvr per variazioni di personale, modifiche di organigramma, integrazione di 
attrezzature, non sono compresi aggiornamenti per variazioni di processi, linee 
di produzione, locali, impianti e ragione sociale. Allo stesso tempo la ditta si 
impegna a comunicare e fornire informazioni allo Studio Tecnico Dott. TdP – 
Geom. Balsotti Francesco in merito a: natura dei rischi; organizzazione del 
lavoro, programmazione ed attuazione delle misure preventive e protettive; 
descrizione degli impianti e processi produttivi; dati del registro infortuni e 
malattie professionali; prescrizioni degli organi di vigilanza; valutazione del 
rischio e documento della sicurezza. 

DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI COSTI DEL CONTRATTO 
Il presente contratto decorre dal ______________che si intenderà tacitamente 
rinnovata secondo le disposizioni di cui all’ art.6 della clausole. 
L'incarico ha la durata minima di 24 mesi, ed è tacitamente rinnovato senza 
ulteriore conferma scritta. Con un preavviso, a mezzo raccomandata AR, di 30 
(trenta) giorni, le parti contraenti possono recedere dagli impegni assunti con la 
presente scrittura. 
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Il canone annuale della convenzione è di €. 60,00 mensili al netto di IVA, 
(meno) ritenuta d’acconto e ritenute  previdenziali   in lettere (sessanta/00). Il 
canone dovrà essere pagato secondo le seguenti modalità: N° _____ rate 
anticipate alla data del ____________________ (massimo 2 rate/anno).    
           
Lo Studio Tecnico Dott. TdP - Geom. Balsotti si riserva la programmazione 
degli interventi previsti dalla presente, gli obblighi del Nostro studio sono 
garantiti soltanto in presenza dell’esatto adempimento anche economico e di 
ogni obbligazione da parte della ditta cliente. La ditta che affida incarico allo 
Studio Tecnico Dott. TdP -Geom. Balsotti si impegna ad operare secondo la 
diligenza secondo quanto disposto dall’ art.1176 del Codice Civile con stile 
collaborativo.  
CLAUSULE CONTRATTUALI 
le seguenti clausole sono parte integrante del contratto. 
Art.1 Lo Studio Tecnico Dott. TdP - Geom. Balsotti non risponde di eventuali 
contraffazioni e modifiche apportate alla documentazione da parte del Cliente o 
suoi collaboratori. 
Art.2. Con la presente specifichiamo che l’uso improprio delle documentazioni e 
delle informazioni, nonché eventuali danni derivanti da possibili errori od 
omissioni non possono essere in alcun modo addebitabili allo Studio Tecnico 
TdP Dott. - Geom. Balsotti il quale declina ogni responsabilità per eventuali 
danni derivanti dall’uso scorretto delle informazioni contenute nel servizio di 
informazione. Art.3. Lo Studio Tecnico TdP Dott. - Geom. Balsotti si riserva in 
ogni momento di effettuare controlli ispettivi ed altresì declina ogni 
responsabilità, ove ravvisi la necessità di una più approfondita formazione e 
altro intervento tecnico e tecnologico e subisca diniego o altro comportamento 
ostruzionistico all’attività finalizzata all’adempimento delle prestazioni 
convenute nel presente contratto. Art.4. Lo Studio Tecnico TdP Dott. - Geom. 
Balsotti declina ogni responsabilità per inadempienze in ordine alla  normativa 
vigente da parte del Cliente o in merito a fatti non segnalati o dei quali non è 
stata prontamente informata. Art.5. In caso di gravi inadempienze, anche 
reiterate, o dei comportamenti di cui al  precedente art.3, lo Studio Tecnico TdP 
Dott. - Geom. Balsotti si riserva (ex art.1456 del Codice Civile) il diritto di 
interrompere immediatamente il rapporto. Ugualmente avverrà in caso del 
mancato rispetto delle modalità di pagamento concordate. 
Art.6. Il presente contratto si intende rinnovato tacitamente ogni 24 mesi di 
ulteriori 24 mesi se non verrà recapitata disdetta dalle parti entro sessanta (60) 
giorni dalla  scadenza a mezzo o di raccomandata a.r. o via Fax o nei casi 
previsti dal precedente art.5, l’importo potrebbe essere rivisto sulla base 
dell’impegno richiesto dall’azienda. 
Castelfranco di Sotto, ____________________ 
Letto approvato e sottoscritto. 
 
Firma per accettazione di quanto a Pag 1,2,3,4 
 
Firma del Cliente     Dott. Francesco Balsotti 
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