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Offerta  161 
del 18 aprile 2018 

 
 

 
 
 
Alla vostra cortese attenzione 
 

 
 
 
 
OGGETTO:  offerta relativa a 

 Redazione piano di sicurezza eventi 
 Stesura planimetrie 
 Redazione piano di autocontrollo 
 Assunzione annuale incarico RSPP 
 Redazione documento valutazione dei rischio ai sensi del D.Lgs.81/08 
 Redazione e presentazione pratiche SUAP 
 Valutazione impatto acustico 
 Servizio steward 

 
 
 
 
 
 
Ns. referente commessa: Fabrizio Torrini 



 

 

Facciamo seguito al colloquio intercorso per sottoporre, alla Vostra cortese attenzione, la 
nostra migliore offerta tecnico-economica per la fornitura dei seguenti servizi. 
 
DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
 
REDAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE 
Al fine dello svolgimento dell’incarico, il servizio proposto prevede le seguenti attività: 

 Sopralluogo presso il luogo dell’evento, esame dei luoghi della manifestazione e 
valutazione delle possibili cause di emergenza; 

 Esame della documentazione di valutazione dei rischi, in particolare della 
documentazione di valutazione del rischio incendio; 

 Verifica degli incarichi assegnati agli addetti delle squadre di emergenza e del livello 
di aggiornamento della formazione ed informazione; 

 Redazione delle procedure di gestione delle emergenze per la vostra organizzazione. 
 
STESURA DELLE PLANIMETRIE PER L’EVACUAZIONE 
Il servizio proposto prevede la predisposizione delle planimetrie per la gestione delle 
emergenze, con restituzione grafica, riportanti le indicazioni delle vie di fuga e la localizzazione 
degli apprestamenti per l’emergenza, ai sensi di legge. 
 

Ai fini dell’elaborazione ci dovranno essere forniti i disegni di base del luogo 
dell’evento su supporto informatico in formato digitale modificabile (es. *.dwg): le 
planimetrie in questo caso saranno fornite sia in formato cartaceo che digitale.  
Le planimetrie saranno stampate a colori in formato A3. 
 

Nel caso in cui i disegni del luogo della manifestazione non venissero forniti in formato 
elettronico *.dwg come richiesto, gli importi da noi proposti non sono comprensivi dei rilievi 
che si rendessero necessari ai fini della redazione delle planimetrie per la gestione delle 
emergenze. Tale attività di rilievo sarà eventualmente quantificata in separata e adeguata 
offerta 
 
CONSULENZA PER REDAZIONE DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO (HACCP) IN 
CONFORMITÀ AL REG. (CE) 852, AL REG. (CE) 178/02 ED AL REG. (CE) 
Il nostro intervento prevede: 

 Redazione del piano di  autocontrollo prendendo in considerazione: 
 l’organizzazione del personale; 
 la redazione di procedure per gli interventi ordinari di pulizia; 
 le check-list per il monitoraggio e le schede di registrazione degli interventi di 

sanificazione; 
 le specifiche tecniche dei principi attivi impiegati nelle procedure di sanificazione; 
 gestione delle eventuali non conformità da parte del committente. 

 
ASSISTENZA ANNUALE PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO COMPRENSIVO 
DI ASSUNZIONE INCARICO DI RSPP ESTERNO AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 E S.M.I.  
Il servizio da noi proposto prevede le seguenti attività: 
 Aggiornamento normativo: l’azienda sarà informata sulle principali novità legislative in 

materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro che la interessano. 
 Gestione delle scadenze: verranno monitorate e ricordate all’azienda le principali 

scadenze relative alla sicurezza (impianti, formazione, documenti …). 
 Consulenza presso la nostra sede e telefonica in materia di salute e sicurezza sui luoghi 

di lavoro: nel caso il tecnico di riferimento fosse momentaneamente non raggiungibile, 
potete contattare i nostri uffici. 

 Numero 1 sopralluogo/anno della durata di mezza giornata per: 



 

 

- Verifiche e controlli degli aspetti formali e sostanziali inerenti la sicurezza sui 
luoghi di lavoro; 

- Riunione periodica se soggetti: il consulente Sicures sarà presente alla riunione 
annuale; 

- Assistenza durante eventuali visite degli Organi di Vigilanza; 
- Informazione per la gestione delle emergenze ed assistenza durante le prove di 

evacuazione. 
 Aggiornamento registri: verrà verificata la corretta compilazione dei registri previsti dal 

D.Lgs. 81/08: registro manutenzione apprestamenti antincendio, registro di 
manutenzione di impianti e attrezzature, distribuzione e consegna dei DPI, etc.  

 Assistenza nella scelta e selezione dei Dispositivi di Protezione Individuale e fornitura di 
fac-simili per la distribuzione e gestione degli stessi. 

 Assistenza nell’elaborazione dei piani di attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione e dei piani di formazione ed informazione dei lavoratori. 

 Fornitura di informazioni sui principali rischi presenti nell’attività agli addetti, anche 
mediante specifiche schede ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 81/08. 

 Copertura del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione così 
come previsto dalla normativa vigente, da parte di un nostro incaricato, abilitato 
all’incarico ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i, a partire dalla data della firma del contratto 

Si ricorda che: 
- il tecnico incaricato, in qualità di RSPP ESTERNO, non avrà alcuna delega di spesa; 
- il tecnico incaricato è tenuto al segreto professionale in ordine ai processi lavorativi 

o alle informazioni di carattere riservato di cui potrà venire a conoscenza 
nell’esercizio delle funzioni assegnate, ai sensi del comma 3, art. 32 D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. 

Modalità di esecuzione:  
Il nostro tecnico incaricato concorderà le date dei sopralluoghi con la Direzione Aziendale e, 
quando utile o richiesto da parte dell’Azienda, rilascerà relazioni di riepilogo relative agli 
adempimenti consigliati di volta in volta.  
 

 Eventuali sopralluoghi aggiuntivi del RSPP, oltre a quelli previsti nel punto precedente  

Il servizio aggiuntivo sarà previsto, qualora ricorrano circostanze straordinarie da verificare, 
in accordo con il nostro tecnico incaricato e la vostra direzione aziendale, i quali 
concorderanno gli eventuali sopralluoghi aggiuntivi della durata di mezza giornata. 

REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D.LGS. 
81/08 E S.M.I. 
Al fine dello svolgimento dell’incarico, il servizio proposto prevede le seguenti attività: 

 Sopralluogo presso la realtà operativa finalizzato alla raccolta dei dati. In particolare 
verrà effettuata:  

 Analisi generale degli ambienti di lavoro e valutazione delle specifiche 
disposizioni ai fini della salubrità e della sicurezza; 

 Analisi delle attrezzature, dei locali, delle prestazioni erogate e delle mansioni 
dagli addetti anche mediante intervista ai responsabili aziendali; 

 Verifica della documentazione presente inerente la salute e la sicurezza sul 
lavoro; 

 Verifica delle misure di prevenzione e protezione eventualmente messe in 
atto quali corsi di formazione già effettuati, miglioramenti tecnici, 
organizzativi e procedurali, etc.; 

 Redazione del Documento di valutazione dei rischi contenente la valutazione dei vari 
fattori di rischio per l’attività, ai sensi dell’art. art. 17, comma 1, lettera a). 



 

 

Il documento, conterrà tutti i requisiti richiesti dalla normativa (art. 28 comma 2, lettere a)-f) 
D.Lgs. 81/08.), tra i quali:  

a) una relazione sulla valutazione generale dei rischi per la sicurezza e la salute durante 
l’attività svolta, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;  

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali 
dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’art. 17, 
comma 1, lettera a); 

c) una proposta di programma delle misure ritenute opportune per garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; il programma dovrà essere approvato 
dal Datore di Lavoro nonché dal Servizio di Prevenzione e Protezione;  

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 ed eventualmente 
del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, quando presenti 
ed incaricati; 

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

 

Inoltre, il servizio da noi proposto comprende:  
 

 La predisposizione di modulistica relativa alla formalizzazione delle principali 
registrazioni richieste dalla normativa, quali:  
 le schede di consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale, 
 le lettere di nomina interne previste dalla normativa (addetti antincendio, addetti 

pronto soccorso, etc.) 
 la scheda con le indicazioni di gestione delle emergenze da affiggere in azienda 

 
REDAZIONE E PRESENTAZIONE PRATICHE AL SUAP 
Il servizio proposto prevede le seguenti azioni: 

- Raccolta dei dati e utili alla presentazione della pratica; 
- Redazione della documentazione utili alla presentazione della pratica; 
- Presentazione della pratica tramite sportello SUAP/STAR Regione Toscana. 

 
REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO  
Il servizio proposto prevede le seguenti azioni: 
- Campagna di rilievi strumentali in orario diurno (06.00 – 22.00) e notturno (22.00 - 06.00) 

con misure atte a rappresentare i fenomeni acustici presenti sia del rumore residuo che 
ambientale;  

- Raccolta documentazione relativamente alle caratteristiche delle strutture, degli impianti e 
delle attrezzature utilizzati per lo svolgimento dell’attività nell’area;  

- Sviluppo con specifici modelli matematici delle possibili direttrici d’immissione del rumore 
nei confronti dei recettori più vicini; 

- Valutazione dei risultati ottenuti con i valori limite previsti nella zona e con il rumore 
residuo sia come valore assoluto che differenziale;  

- Redazione di specifica relazione di valutazione, corredata di elaborati grafici e di ogni altro 
elemento necessario a rappresentare l’emissione che conterrà: 
 i risultati delle sessioni di misura diurne per il sito in esame; 
 la stima dei livelli di rumore immessi presso i recettori più penalizzati nei vari scenari; 
 la verifica della conformità delle emissioni e dei valori differenziali rispetto al PCCA del 

Comune. 
 



 

 

Sarà cura del cliente provvedere alla fornitura degli elaborati grafici e planimetrici necessari 
allo sviluppo della prestazione oggetto della presente offerta.  
In particolare devono essere forniti: 
- planimetria degli ambienti e della disposizione delle attrezzature e degli impianti 

significativi ai fini acustici (scala 1:100 o 1:200) in formato elettronico *.DWG 
- planimetria dell’area circostante all’insediamento (scala 1:1000 o 1:2000) in formato 

elettronico *.DWG 
 
Ulteriori sessioni di misura non espressamente indicate, attualmente non prevedibili, saranno 
oggetto di specifica ed ulteriore offerta. 
 
La stesura del documento di valutazione di impatto acustico sarà effettuata da un nostro 
tecnico incaricato, abilitato come Tecnico Competente in Acustica Ambientale, TCAA, ai sensi 
della legge 447/95. 
 
SERVIZIO STEWARD Servizio erogato dalla PSA GROUP SRL 
Il servizio propone la presenza di addetti qualificati per la vigilanza e sorveglianza da utilizzare 
come ausilio alle manifestazioni pubbliche temporanee come feste, spettacoli, ecc. 
 
Considerandoci a Vostra completa disposizione per ogni chiarimento, l’occasione ci è gradita 
per porgere distinti saluti. 
 
 
 
 
Validità offerta: 60 gg. 
Inizio lavori: entro 3 gg. data ordine 
Data prevista consegna:  60 gg. data ordine 
Fatturazione: fine lavori 
Modalità di pagamento: BONIFICO 30 GG FM DF 
Esclusioni: sono esclusi dalla presente offerta: rilievi, misurazioni e 
 campionamenti specifici nonché tutto quanto non è esplicitamente 
 indicato come incluso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Condizioni di fornitura



 

 

 
 
 
 

*Servizio effettuato una tantum o salvo modifiche, dal II anno, sconto del 40% 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

(Gli importi sono IVA esclusa e sarà applicata quella prevista al momento dell'emissione della fattura) 
 

 

Codice Descrizione Rischio 
basso 

Rischio 
medio 

Rischio 
alto 

SIC_PEE Redazione piano di emergenza 
eventi 400,00 600,00 A 

preventivo 

SIC_PLAN_E Stesura planimetrie* 200,00 300,00 400,00 

Codice  Descrizione 
1 cucina/ 

punto 
preparazione

2 cucine/ 
punto 

preparazione 

3 cucine/ 
punto 

preparazione

IG_HAC-C 
Redazione del piano di 
autocontrollo alimenti  

1^ anno
290,00 400,00 600,00 

IG_HAC-C 
Redazione del piano di 
autocontrollo alimenti  

2^ anno
200,00 250,00 350,00 

Codice  Descrizione <10 
persone 

>10 
persone 

SIC_RSPP Incarico RSPP del servizio di 
prevenzione e protezione 580,00 990,00 

SIC_DVR Documento di valutazione dei rischi 490,00 800,00 

Codice  Descrizione  Importo  
 

CV Redazione e presentazione pratiche 
SUAP da voi redatte 200,00  

CV Redazione e presentazione pratiche 
SUAP standard 450,00 

Notifiche alimentari, 
pubblico spettacolo, suolo 
pubblico 

CV Redazione e presentazione pratiche 
SUAP pratiche plus 600,00 Comprensivo di quanto 

sopra e altre pratiche 

Codice  Descrizione  Importo 

AMB_VIAC Valutazione di impatto acustico 600,00 

Codice  Descrizione Importo 

CV Servizio steward 
Importo a steward a serata 60,00 

Riepilogo offerta n° 161_18



 

 

Qualora la nostra offerta risulti di Vs. gradimento, Vi preghiamo di firmare e ritornarci 
debitamente compilata nei dati di fatturazione copia della presente offerta all’indirizzo e-mail: 
info@sicures.it. 
 
DATI di FATTURAZIONE 
  
Ragione Sociale: _____________________________________________________________ 

Settore Produttivo: _______________________________________ N. Addetti: __________ 

Indirizzo sede legale:  ________________________________________________________ 

Indirizzo sede operativa:  ______________________________________________________ 

CAP: _________________ Città: ___________________________________ Provincia: ____ 

Tel. ___________________ Fax _______________Cell._____________________________  

e-mail _____________________________PEC_____________________________________ 

P. IVA: ___________________________________ C. F. ____________________________ 

Luogo e Data__________  Firma e Timbro per accettazione

 ____________________________________ 

 
CLAUSOLE DI RISERVATEZZA E GARANZIA 
SICURES Srl si impegna a non diffondere, se non espressamente autorizzata a mezzo di lettera scritta, alcuna 
documentazione, né notizie o informazioni di Vs. pertinenza, eventualmente reperite nel corso del presente lavoro. 
In caso di mancata o ritardata consegna della documentazione necessaria allo svolgimento di quanto previsto e 
presentato, il lavoro sarà portato avanti con quanto fornito e l’incarico si intende comunque assolto alla regola 
dell’arte. 
La società, con la sottoscrizione del presente incarico, solleva SICURES Srl da ogni responsabilità inerente la veridicità, 
la correttezza e la completezza dei dati fornitele. 
 
Tutela dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 di tutela di persone e altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali acquisiti nei 
rapporti contrattuali intercorsi o a quelli che potranno essere tenuti in futuro, SICURES Srl informa i propri clienti che: 

 i dati anagrafici forniti ai fini contrattuali rimarranno custoditi presso SICURES S.r.l. per finalità di 
archiviazione, elaborazione, documentazione ed attività commerciali; 

 il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione del rapporto contrattuale dovendo dar corso agli 
adempimenti di legge anche fiscali; 

 il mancato conferimento dei dati in oggetto impedisce la conclusione del contratto stesso; 
 sono pienamente riconosciuti i diritti di cui D.Lgs. 196/2003, vale a dire: 

▪ conoscere quali dati personali sono registrati, la loro origine e le finalità del trattamento; 
▪ ottenere la cancellazione dei dati trattati in violazione delle norme, nonché l’aggiornamento, la 

rettifica o l’integrazione dei dati; 
▪ opporsi in tutto o in parte a trattamenti illegittimi dei dati; 
▪ opporsi al trattamento dei dati per fini di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, 

vendite, comunicazione interattiva. 
I dati trattati da SICURES S.r.l. saranno conservati per tutta la durata dei rapporti con gli interessati ed in ogni caso 
per i tempi previsti dalle norme cogenti ove applicabili. 
Con la sottoscrizione della presente offerta o con la VS conferma d’ordine si intende che voi acconsentite al 
trattamento ed alla comunicazione dei dati personali per le finalità sopra elencate. Il committente consentirà a 
SICURES S.r.l. di citarlo tra le referenze. 
 
Il Titolare del trattamento dei dati è Sicures S.r.l. Viale A. Diaz, 43 – Montevarchi (AR) 


