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Prot. n. 1499 del 13 luglio 2021 
            
Oggetto: Avviso per l’affidamento del servizio di sicurezza e sorveglianza sui luoghi di lavoro. 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

   Questo Consorzio, in attuazione della Deliberazione Deputatizia n. 71 del 28-6-2021, intende 
procedere all’affidamento del servizio di sicurezza e sorveglianza sui luoghi di lavoro per attuare gli 
adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..  
   All’uopo si rappresenta che le attività istituzionali dell’ente sono desumibili dalla Legge 
Regionale del 25-2-2003, n. 4 e dallo Statuto e sono svolte con una organizzazione articolata in 2 
Aree (Tecnica ed Amministrativa) rette da due Dirigenti; le aree sono articolate in settori, retti da 
responsabili.  
   Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituito da n. 9 unità, mentre il 
personale con rapporto di lavoro a tempo determinato è composto da 14 unità. Di questo personale, 
7 unità sono adibite a mansioni di ufficio, anche con l’utilizzo di videoterminali. Le altre unità sono 
adibite alle mansioni lavorative inerenti ai lavori di manutenzione alle opere pubbliche di bonifica e 
alla manutenzione ed esercizio degli impianti irrigui. Le lavorazioni comportano l’utilizzo di una 
serie di attrezzature ed automezzi, quali: trattori decespugliatori, escavatori, motoseghe, 
decespugliatori a mano ed altre. 
   Premesso quanto sopra, si chiede alle ditte interessate di voler presentare un preventivo-offerta 
per le seguenti attività previste dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: 
  

Attività per il primo del servizio 
- Esame del Documento Valutazione Rischi; 
- Collaborazione con il Consorzio e con le figure competenti per l’attuazione delle misure di 
prevenzione; 
- Stesura di tutte le comunicazioni previste per gli adempimenti sulla sicurezza; 
- Sopralluoghi e verifiche periodiche sulla corretta esecuzione di quanto prescritto e dei sistemi di 
controllo delle misure adottate; 
- Collaborazione col medico competente per il piano di sorveglianza sanitaria; 
- Informazione al personale sui rischi ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. n. 81/08; 
- Aggiornamento formativo del personale ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. n. 81/08; 
- Formazione e aggiornamento formativo RLS; 
- Aggiornamento formativo n. 1 preposto; 
- Aggiornamento formativo n. 1 addetto antincendio – emergenza – evacuazione; 
- Aggiornamento valutazione stress lavoro-correlato; 
- Riunioni periodiche. 

 
Attività per il secondo del servizio 

- Collaborazione con il Consorzio e con le figure competenti per l’attuazione delle misure di 
prevenzione; 
- Stesura di tutte le comunicazioni previste per gli adempimenti sulla sicurezza; 
- Sopralluoghi e verifiche periodiche sulla corretta esecuzione di quanto prescritto e dei sistemi di 
controllo delle misure adottate; 
- Collaborazione col medico competente per il piano di sorveglianza sanitaria; 



- Informazione al personale sui rischi ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 81/08; 
- Aggiornamento formativo n. 2 addetti al primo soccorso; 
- Aggiornamento formativo RSPP; 
- Aggiornamento formativo n. 1 preposto; 
- Aggiornamento formativo n. 1 dirigente; 
- Aggiornamento formativo n. 1 addetto antincendio – emergenza – evacuazione; 
- Aggiornamento formativo n. 1 manovratore gru su autocarro. 

 
Attività per il terzo del servizio 

- Collaborazione con il Consorzio e con le figure competenti per l’attuazione delle misure di 
prevenzione; 
- Stesura di tutte le comunicazioni previste per gli adempimenti sulla sicurezza; 
- Sopralluoghi e verifiche periodiche sulla corretta esecuzione di quanto prescritto e dei sistemi di 
controllo delle misure adottate; 
- Collaborazione col medico competente per il piano di sorveglianza sanitaria; 
- Informazione al personale sui rischi ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 81/08; 
- Aggiornamento formativo n. 1 escavatorista; 
- Aggiornamento formativo n. 3 trattoristi-decespugliatori; 
- Formazione art. 37 D.Lgs. n. 81/08 per i dipendenti addetti agli uffici; 
- Aggiornamento esposizione al rischio rumore; 
- Aggiornamento vibrazioni meccaniche. 
  
  Il preventivo-offerta deve essere riferito a tutte le attività specificate e deve essere indicato al netto 
di IVA.  
   Il preventivo-offerta deve essere distinto per ciascun anno del servizio.  
    
   Relativamente alle attività informative e formative del personale, nonché di aggiornamento 
professionale di preposti, addetti, conduttori di mezzi ed altre figure specifiche incaricate, i prezzi 
devono essere unitari, ossia riferiti al costo di una unità di personale. 
    
   Il preventivo-offerta deve essere presentato al Consorzio entro il 30 luglio 2021 tramite il 
seguente indirizzo pec: ufficioacquistibonificatanagro@gigapec.it. 
    
   Per ogni informazione è possibile rivolgersi al  responsabile del procedimento Avv. Emilio Sarli.                                                    
   Distinti saluti. 

Il Direttore Amministrativo/Resp.le procedimento 
   Avv. Emilio Sarli 
    F.to Emilio Sarli            
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