Prot n.154/21/U
Sasso Marconi, 05 Febbraio 2021
All’attenzione dell’Ente in indirizzo
Oggetto: Richiesta preventivo
CIG: Z813067700
CUP: E34H16000150009
Il GAL Appennino Bolognese Scarl con sede a Sasso Marconi in Via Porrettana n.314,
si occupa di gestire le risorse assegnate dal PSR 2014 -2020 Regione Emilia Romagna. La
Società suddetta ha necessità di attivare un nuovo contratto relativo alla fornitura del servizio
di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del DLgs 81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni.
Il consulente che dobbiamo selezionare dovrà assolvere ai seguenti compiti:
 Individuare i fattori di rischio dell’ambiente di lavoro e predisporre le misure di
sicurezza per eliminarli;


Redigere il documento di sicurezza (ai sensi dell’art. 28, comma 2 del D.lgs. n. 81/08);

 Redigere il piano di emergenza e predisporre le eventuali esercitazioni pratiche, se
necessarie;
 Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro, nonché alla riunione periodica prevista dall’art. 35 del citato decreto, qualora
ricorra l’obbligo di legge;
 Tendere al miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro mediante:
- Predisposizione delle misure preventive;
- Corretta sistemazione dei dispositivi di sicurezza e di protezione individuali;
- Elaborazione delle procedure di sicurezza che coniughino le esigenze operative della
società con quelle della sicurezza dei lavoratori.
 Provvedere ad assumere provvedimenti e/o redigere documenti atti al pieno rispetto di
tutta la normativa sulla sicurezza e prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro, così come
regolamentati dalle normative in vigore;


Proposizione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
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Con la presente, si chiede, gentilmente un preventivo (costo lordo annuo comprensivo
di Iva e oneri aggiuntivi relativi al servizio sopra descritto), da inoltrare al seguente indirizzo
di posta elettronica ordinaria: info@bolognappennino.it entro le ore 12.00 del giorno 11
Febbraio 2021
Si comunica che per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ufficio del GAL al
seguente numero 051/4599907. Si fa presente che il preventivo richiesto rappresenta un
indagine di mercato, alla quale seguirà una richiesta ufficiale di conferma dello stesso con i
dettagli tecnici dell’incarico da affidare.

Distinti Saluti
IL COORDINATORE DEL
GAL APPENNINO BOLOGNESE
Dott. Claudio Ravaglia
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