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DIVISIONE MEDICINA T]EL LAVOFIO

Spett.le
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA IN STOCCARDA
Lenzhalde.69
70192 Stoccarda
Alla cortese attenzione del Direttore Dott.ssa Adriana Cuffaro

Vigevano,6luglio 2016

OGGETTO: Consulenza specialistica in materia di sicurez,za del lavoro per la applicazione
del D.Lgs. 81/2008.

Egregi Signori,

facciamo seguito alle intese intercorse per trasmettere la nostra proposta che si articola nelle
seguenti sezioni:

A. Servizio di sorveglianza sanitaria

B.Incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

C. Redazione Documento di Valutazione dei Rischi

D.Corrispettivi dei servizi

E.Termini e condizioni contrattuali

La
Dott.ssa i

PA/lc
Prot.304116

STOTTARIA

()
F

Cufiaro

Pagina I di 6



A.P GROUP s.f.l. - Sede ieg6e e amministrativa.'Ma De' Bussi, 7 - 270l?9 Vigwano tPVl Tel. O381 823O4 Fax O3S1 82383

Cap. Soc. € 98.8O0.OO t.V Registrc lmprese Pavie 11161550154 Fl.E.A. Pavia 203539 P IVA 11161550154

Gnoup snl
DIVISIONE MEtrICINA DEL LAVOFE

A. SERVI ZIO DT SORVEGLIAIIZA SAI\ITARIA

Premessa

AP Group Srl si occupa degli adempimenti previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, n" 81 (di seguito il
"Decreto").
La sorveglianza sanitaria rappresenta una delle misure generali di tutela per la protezione della

salute dei lavoratori esposti a rischi professionali in grado di determinare I'insorget:r;a di effetti

dannosi: il medico del lavoro identifica i sintomi causati dall'esposizione del lavoratore a particolari

agenti.
Säno escluse dall'obbligo di sorveglianza sanitaria le imprese che non occupano lavoratori

dipendenti - o ad essi equiparati - indipendentemente dal tipo di attivitä svolta; I'impresa che occupi

anche un solo lavoratore dipendente o equiparato (quali ad esempio i soci e gli allievi), per le quali

il Decreto impone il controllo sanitario, deve nominare il medico competente per eseguire la

sorve glianza sanitaria.

Di seguito, si illustra il contenuto della nostra proposta:

l) AP Group propone la gestione globale del servizio di sorveglianza sanitaria per il Vostro

Spettabile Istituto, ai sensi di quanto previsto dal Decreto; intlrl senso AP Group si impegna

a fornire il medico competente, che verrä individuato tra professionisti qualificati e in
possesso dei requisiti di legge.
L'attivitä del servizio sanitario garantisce:

.Messa a punto di un protocollo di esami strumentali e di laboratorio integrativi alle visite
preventive e periodiche;

.Esecuzione della visite mediche periodichel ai dipendenti e formulazione di un giudizio d'idoneitä
alla mansione;

.spiegazione ai diretti interessati degli esiti della visita medica e degli esami integrativi effettuati

(con relativa consegna di copia del referto di questi ultimi);
.Reafizzazione del sopralluogo annuale, realizzato congiuntamente al Responsabile del Servizio di

Prevenzione e protezione e al rappresentante dei Lavoratori per laSiaxezza;-
.Partecipazione alli riunioni periodicire del Servizio di Prevenziäne e Protezione2;

.Stesura di una relazione sanitaria annuale sulle attivita svolte che sarä presentata e discussa nel

rispetto dell'obbligo della isewatezza per i dati sanitari dei singoli soggetti nell'ambito della

riunione periodica del Servizio di prevenzione e protezione e, su richiesta consegnata all'ASL
competente per territorio.

2) Il piano sanitario sarä predisposto sulla base della tabella sottostante

I Il Decreto vieta espressamente di sottoporre a visita medica di idoneita soggetti non adibiti ad attivita per le quali la

sorveglianza sanitaria ö obbligatoria. Per tali lavoratori, la sorveglianza sanitaria ö possibile solo su loro richiesta, o in

seguito ad accordi collettivi aziendali sottoscritti dai rappresentanti dei lavoratori.
2 Nelle aziende/unitä produttive che occupano piü di 15 dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio

di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano il datore di lavoro

o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente e il

rappresentante per la sicurezza.
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OIVISIONE MEDICINA DEL LAVOFIO

(*) NOTA: la sorvegliatua sanitaria non si applica quando I'impegno ö inferiore alle 20 ore

settimanali.

3) La durata del presente incarico viene pattuita per il periodo di un anno a decorrere dalla data

di sottoscrizione del presente contratto

B.INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVTZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(incarico annuale).

Premessa
ffirp srl si occupa degli adempimenti previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, no 81 (di seguito il
"Decreto").
Il servizio di prevenzione e protezione ö un aspetto fondamentale della sistrezza dei luoghi di

lavoro, che comprende I'insieäe delle persone, dei sistemi e dei mezzi interni o estemi all'azienda

attivati p.t pt"ri'"oire i rischi professionali e proteggere i lavoratori'

euesta ,t,ittrru, il cui responsabile (respönsabile del servizio di prevenzione e protezione, di

siguito ..RSpp',) ö designaö dal datore di lurooto, prowede ad individuare e valutare i fattori di

risctrio e ad elaborare siile misure idonee per prevenirli, che le procedure di sicwez:za da attivare'

Il servizio ha inoltre il compito di propönr i progru.n-i di informazione e di formazione dei

lavoratori ed ö chiamato a partecipare allä consultazioni in materia di tutela della salute e sicutezza

all'interno dell' azienda'
Salvi casi particolari di legge, ai sensi dell'articolo 31 del Decreto il datore di lavoro,

nell'organi z)are ilservizio di pievenzione e protezione,puö incaricare persone o servizi esterni.

In ogni caso I'RSpp deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) titolo di studio non inferiore al

diplöma di istruzione secondaria superiore; b) attestato di frequenza, con verifica

deil,apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luoghi

di lavoro.

La figura dell'RSpp ö investita di particolari responsabilitä: il Decreto infatti gli demanda oneri di

valutazione e controllo sulla sicurezzadei luoghi di lavoro che richiedono particolari conoscenze

tecniche in materia di sicurezza e puntuale aggiornamento tramite la frequenza di corsi ad hoc.

PA/lc
Prot.304l16

Le
Dor't.ssa
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! sroccnnon

f. di rischio: vdt, postura, infortunistico generico

ADDETTI A: - VDT *
- visita medica
- visio test
- visita oculistica (a parere del Medico competente)

I soggetti con etä superiore a 50 anni e quelli giudicati "idonei con prescrizione" dal Medico

Competente saranno sottoposti a esame del visus con periodicitä biennale (salvo eventuali diverse

indicazioni del Medico Competente). Gli altri saranno sottoposti ad esame del visus con periodicitä

quinquennale o, dietro lorö richiest4 in presenza di disturbi della vista correlati all'auivitä

lavorativa.

Cr.;i,r.ri: z,
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La capacitä e i requisiti professionali dell'RSPP devono essere adeguati alla natura dei rischi

presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attivitä lavorative.

Di seguito Vi illustriamo il contenuto della nostra proposta:

1) Ap Group Srl si impegna a fornire al Vostro Spettabile Istituto I'RSPP, tramite personale

selezionato e qualifi"uto 
" 

in possesso dei requisiti di legge; I'RSPP, previa designazione da

parte del dator; di lavoro, prowederä presso la Vostra struttura alle seguenti attivita:

all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle

misure per la sicurezza e la salubrita degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa

vigente iollu b^. della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

al-supporto diretto per lä posa in opera di segnaletic4 presidi sanitari, presidi antincendio ed

altro, se necessario, su esplicita richiesta del datore di lavoro;

a propolre programmi di formazione ed informazione dei lavoratori;

u pari""ipar. ull" consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza in ottemperatua al

DIVISIONE MEOIGINA DEL LAVOFIO

PA/lc
Prct.304116

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.

2) La durata del presente incarico viene pathrita per il periodo di anni I a decorrere dalla

sottoscrizione del presente contratto.

C. REDAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI @.LgS.81/2008).

Premessa
Äffi-.rp Srl si occupa degli adempimenti previsti dal D.lgs. 9 aprile 2008, no 81 (di seguito il
"Decreto").
La valutazione dei rischi ö uno strumento frnafizzato alla programmazione delle misure di

prevenzione e protezione, in particolare alla piü genera\e organrzzazione della prevenzione

aziendale volta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il Decreto sancisce a iarico del datore di lavoro I'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 "DVK*'), che conterrä:

a) una relazi,on. *llu valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante I'attivitä

lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa (ad

esclusione di rilievi strumentali e campionamenti ambientali);

b) I'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di

protezione individuale adottati;
c) il prog.u*-a delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei

livelli disicurezza;
d) l,individuazione delle procedure per I'attaazione delle misure da rcalizzare, nonchÖ dei

ruoli dell'organizzazioie aziendale che vi debbono prowedere, a cui devono essere

assegnati uniöamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

l^.
L_.4

Dott.ssa Grffaro
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e) I'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 allavalutazione del rischio;

0 I'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici

che richiedono una riconosciuta capacitä professionale, specifica esperienz4 adeguata

formazione ed addestramento.

Di seguito Vi illustriamo il contenuto della nostra proposta:

rl ar Group si impegn4 previo sopralluogo degli ambienti di lavoro, all'elaborazione e

stesura del DVR ielativo al Vostro Istituto, in ottemperatrza a quanto richiesto dall'articolo

28 del Decreto.
2) Successivamente alla predisposizione del DVR" manifestiamo sin d'ora la disponibilita della

nostra societä a proweders su Vostra richiesta alla revisione periodica di tale documento,

con condizioni ö 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 informaziom se non per I'esecuzione

dell'incarico stesso, nonchö ad adottare tutte le misure necessarie per garantire e tutelare la

natura confi denziale delle suddette informazioni.

Ap Group si impegn4 previo sopralluogo degli ambienti di lavoro, all'elaborazione e alla redazione

del DVR relativo-alla Vostra struttura, in ottemperanza a quanto richiesto dall'articolo 28 del

Decreto.

D. CORRISPETTIVI DEI SERVIZI

Il corrispettivo e i termini di pagamento relativi all'attivita oggetto del presente incarico saranno

regolati sulla base della tabella sottostante:

N.B. Il presente preventivo si intende in regime di non imponibilitä IVA (ex art. 72 D'P.R. n.

633/r 972)

JF

C}IVISIONE MEOICINA ffL LAVOFIO

PA/lc
Prot.304/16

La
l-)ott.ssa

sr00c48DÄ

Attivitä Euro

Servizio di sorvegli arua satitaria
Incarico RSPP
Redazione DVR

1.400,00:

Spese di trasferta e di soggiorno 700,00:

a Cr.ffaro =
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DIVIS|ONE MEDICINA DEL LAVOFIO

E. TERMINI E COI\DIZIONI CONTRATTUALI

o Pagamento: - Bonifico Bancario 30 gg. d.f.;
o Fatturazione: - ad accesso awenuto dei due professionisti.

1) Ap Group Srl si impegna a tenere strettamente riservate e a non divulgare a terz\ 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 informazioru se non per lesecuzione

dell'incarico stesso, nonchö ad adottare tutte le misure necessarie per garantire e tutelare la

natura confidenziale delle suddette informazioni.

2) eualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente accordo e a

quanto ne forma oggetto sarä devoluta alla competeruaesclusiva e inderogabile del Foro di

Pavia.

La presente offerta ö da intendersi ferma e irrevocabile per il periodo di sessanta giomi a decorrere

dalla data odierna di sottoscrizione del presente documento.

Restiamo in attesa di avere conoscenza della Vostra accetüazione, che vorrete cortesemente

manifestare tramite soffoscrizione del Vostro legale rappresentante in calce alla presente, in segno

di integrale conferma e accellazione di quanto ivi previsto.

Con i migliori saluti.

A.P. GROUP S.r.l.
il

Per accettazione n o.d., Q I.. ..?.? :(.6..

Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1341 e 1342 cod. civ. dichiaro espressamente di accettare e

di approvare la clausola di cui alparugtafo2.

l criente A.-\1*.q,l,r..eL e^

AM^,r,-"o. g^. l),u*
rr

Iru

5it}cr,1ffii

Il cliente

PA/1c
Prot.304l16

:=

u .'i-r 
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Italienisches
Kulturinstitut
Stuttgart

Dott. Paolo Aceti
A,P. GrouP S'r.1.

Via De'Bussi, 7

I'I,IUIO
ital iu tt o

';;, i .,.,1.-

t_27a2s Visevano (pV) ,,"."?l;d.,,fo,ir,ffiHj

ogg.:consulenzaspeciatlstlcalnmateriadlslcurezzadeliavoroperappllcazlonedslD'Lgs'
Blt2008: A) Servizio di sorvegllan"" :"ilJtiä' af-!*.t1co. Reöponiantte del Sewlzio dl

prevenrione e Protezione, c) Redazlon" oo"ut"nto oiv"t'tatione del Rlschl (DVR)

Rif.: Preventivo n. PA/lc Prot' 304/16 del 6luglio 2016

Spettabile Ditta,

conriferimentoall.offertasopraindic.atadel06/07/2016conlapresentesiconferiscel.incaricoalladitta
Ä;ö. öäts.i.r. otvigäuänä tpvl diesesuire ilavoricitatiin ossstto.

Prczzoalnetto (A), B), c)) E' i33:33Trasferta €m;00
Totale

ll presente preventivo si intende in regime di non imponibilitä lvA (ex art' 72 D'P'R' n' 633/1972)'

ATTRE CONDIZION! IMPORTANTI:

1. La ditta A.P. Group s.r.l. svolge tutte le prestazioni-in.maniera autonoma e sotto la piena

responsabilitä, e si irnpegna ad ultimar" i'iuuätiäntro tt ZO lugtto 2010, durante il seguente orario

di aPertura:

lunedi-giovedi dalle ore 8'00 alle ore 17'00'

2. ll pagamento dell'importo pattuito.per.il massimo di € 2'100,00 awerrä mediante versamento

bancario - a prestaiioni svolte eo entio"iöäorni oatt'arriuo della fattura press-o quest'lstituto

Italiano di cultura e dopo aver constataolrru iirauoro sla stato eseguito a regola d'arte' ln nessun

caso ä possibile superare Ll "gs.to 
ma.rirä'itäuänffito. ln c-at1o d'idanno verlflcato superiore'

sl formaltzzerä un accordo integratlvo'üJi" purti per eventuali costl aggiuntivi'

3'L,importosopraindicatoäcomprensivodituttiilavoriedituttelespeserelativeaiserviziindicati,
inclusi it pagamento det personate i*pieöäto,l" tp"täät-tiJut.tive ä ui previdenza sociale ed ogni

pretesa 
"ggi"ntiuäiiirärtiäti 

g"."t; ttippiL""ni"nza, lavoro,di turno' tasse o altro)' La ditta A'P'

Group S.r.l-, pertanto, non puö ,u"ntJäurti; ;t"t"t" o richiedere altri compensi per ulteriori

occasionio motivi. Tutte le spese relativääipi"oätti""*izi (strumenti di lavoro, attrezzature ecc')'

nonch6 ogni evBntuale spesa oi anroiiio''si-ö'a carico di codesta ditta' Evenluali lavori di

tinteggiatura o murätura saranno a carico di quest'lstltuto'

4. Nel caso in cui si dovesse verificare che la ditta A'P' Group s'r't' mostri incapacitä ed evidente

negtigenza netti riatiiazione deile. präräi"^i questo lstituto itali"no di Cultura puö disdire il

presente ,ontr"ito]iriio-oriaa gclltia-r-i-ääläp-iäää nel rlspetto di un termine di preavviso di

10 giorni. rn qräiiäso ii-tstituto ttarianJiiöu-tiuiu prö alfidare le prestazionl convenutea terzi'

addebitandotespesealalfineaffrontatealladittainparola;

Lenzhalde 69 D-70192 stuttgart Tel' (0711) 192S10. Fax{0711) 16281'11- 
tM/wt'.iicstoccarda.sst€rl'lt

La
llofl.ssa a Cuffaro



5. Nell,espletamento delle prestazioni ogg€tto del presente contratto' la ditta A'P' Group s'r'l'

risponde - enrro r firiiiiOäif" präpri" aiJicüi"io"Jäii..pongabilitä civile * in caso di infortuni o

danni eventualmenle causati a persone 
" ";;;;;;rrLstil,rio 

ltaliano di cultura che terzi a seguito

Oiun iÄ"pptopriato o negtigentä esplelamento delle prestazioni;

6, Se la ditta incaricata viola un obbligo contrattuale' malgrado una diffida scritta' questa deve pagare

al commitrenre una penale nell'ordine di € ilö'öö i"äiä ä Oit" if 10 % del totale lordo)' Resta fermo

it diritto det committente di richiedere t'espnäääitä Lsdare aegli obblighi contrattuali come anche

quetlo difar u"r"ru uriärioil pretese. r-" pönäre örO essäe ricniesia anchb nel caso in cui la richiesta

della stessa non siä stita ilservata al momenio dell'accettazione dell'espletamento;

T,LadittaA.P.GroupS.r.|.siimpegnaaimpiegarep.gls,gn?le.ffjdabileequalificatoeritirareoa
sostituire immediatamente il proprio p.rränäiu ie l'lstituto ltaliano di cultura lo chiedesse per

giustificati motivi.

B. Nell,espletamento dellavori, la ditta A,P. Group s.r.l' deve attenersialle disposizionidi legge vigenti

in mataria;

9'ognialtramodificaointesaaggiuntivaconcernenteilavorisopraindicatidovräconvenirsiinforma
scritta.

sl prega di voler restituire all'lstituto ltaliano di cultura una copia del presente accordo'

debitamente firmato e timbrato, a conferma iäiiä ii."iio"e e dell'accettäzione lncondizionata delle

()
i*

7gl

olausole ed intese ivi contenute.

Distintisaluti

Per ricezione ed accettazione
per la ditta A.P. GrouP S.r.l'

AP
n

ln ottemperanza al D.Lgs'

Stoccarda, 1 8/07/201 6

26, di oubblicazione dei dati riguardanti

trtitrto ltaliano di Cultura procederä
I'ettribuzione di vantaggi
alla pubblicazione del Presente atto sul proprio

AP
Si, acconsento

No, non acconsento

ll
STOCCIITDA Cuffaro

I

I'obbligo
eccedenti i €, questo

(firma e timbro)

La
Qott.ssa

(www.iicstoccarda. esteri.it)

a Cuffaro i

il
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Lenzhalde 69 D-70192 Stuttgarl Tel. (0711) 16281'0 Fax10711)
www.iicstoccarda'esteri'it

1 inlo.iicstuttgart@esterl.il


