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Pavia, 23 Aprile 2014

I.

PREN{ESSA

La normativa riguardante la Sicurezzain Azicrida c I'lgìcne dcl Lavoro e cogcnte e il Datore

di Lavoro ò tenuto alla stretta osseryanza dcllc c'lisposizioni, al fine di turtelarc la

salr-rte dei

propri dipendenti e di rcnderc rnaggiorrnentc sicuro il lavoro.
L'inosservanza dclle norfiìe cornporta arrmendc pcnali c sanzioni atnministrativc.

II. TEMPISTICA
I lavori si svolgeranno sccondo il scgucntc prograÌlrnla.
Le date dei corsi di primo soccorso e di addctti crnergcnza e antincendio saranno concordate
delle Vs. csigenzc c di quelle dcl nrcclico o clel consulente che tcrrà icorsi stessi,
ncl caso in cLri icorsi siano dedicati esclusivamcntc a I.P.S.I.A. Luigi Cremona Nel cas^ulla base

so in cui i corsi non siano dedicati esclusivamentc a I. P.5.1.,4. Luigi Cremona, lc date
saranno ftssate al raggiLrngìrncnto dei nLimero minirno di parlecipanti, non oltre, comunque,
sei rncsi dalla data della nronosta.
La data delle visite rncdichc sariì concorclata esprcssamente con Voi al nromcntcl della prinra
prcnotazictne, pcr poi seguirc la pcriodicitiì prcvista clal piano sanitario. ln caso di ncccssità,
sarà cventualnrcntc possibile richicdcrc di spostarc Lrna clata conlattancio il ns. rclcrcntc a Voi

dcdicato. Gli incontri prcvisti ctrI il consulcntc, il RSI)P o il lr4cdicct (-rrrlnctonîr's,ìr2nl]o
concordiiti sLrlla basc dcllc Vs. csigcnzc c di qLrcllc dcll' irrcaricato.
I-e prcvistc riurnioni tra ii Medico Compctcr.rtc. l'RSPP, I'lìt-S cd
srrranno concordatc in brrsc alla disponibilitrì dci pirrtccipanli.
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ITI. RISERVATEZZA
La Bacchi Paolo Srl garantisce la nrassima riscr'\'atczza in n-icritct alle inlbntiazioni c ai dati rJi
cui viene a conoscenz.a (Cfr. D.L.gs. 196i03) appartcncnti zrlla LP.S.I.A. Luigi Cremona
durante I'escct-tzionc del presente progctto. Jl riclricsta analoga riscrval.czz;r alla I.P.S.I.A.

Luigi Cremona

per quanto riguarda la docunrcntazione e

il rnctodo consulerv,ialc

aclottato

dalla Bacchi Paolo Srl.

IV.

ESCI,USIONI

Si intcndono escluse dalla presentc of-fcr1a tuttc lc attività csprcssarnentc non inclicatc.

Ncllo specifico, per cio che conccme il contratto pcriodico per íìssunzionc di incarico di Medico Cornpetente, rcstano ovviarucnte csclr-rsi dal prcvcntivcl intcrvcnti straordinari non aprioristicamentc definibili e quindi quantificati scparatamcntc.

V. VALIDITA' DELI-'OFFERTA
Le singole proposte possono essere accettate singolarmente.

La presente offerta ha validita fino al 3l/07/2014 1'rascorso talc tcnrine la lì:rcchi Paolo Srl
si riterrà libera da qr-ralsiasi irnpcgno c lc propostc non acccttate vcrranno ritenute dccadr,rtc.

\/I. CONTENUTO DELLE PRESTAZIONI, CORRISPET]'I\/I E N,TODALI]'A' DI
PAGAMENTO
Gli adempimenti sotto indicati sono previsti dalla nornrativa vigcnte in nratcria di sicr-rrezza ed
igiene del lavoro. Il supporto fomito dalla llacchi Paolo Srl pcr le ltrcstazioni quotatc a
L

P.S.I.A. Luígi Cremona

Personale amministrativo

tr
tr

si sviluppa comc cli seguito riportato.

e docente addetto

a vidcoterminali

\risita rrredica periodica di controllo
€ 28,00 / persona IVA esentc
Visita oculistica per videoterntinalisti (visiotcst)

€ 30,00 / persona IVA esente
La periodicità per le visite videotenninalisti sopraindicatc c la scgucnte

. biennale per il pcrsonale con ctà superiorc a 50 anni;x
. quinquennale pcr personale con ctà infcriorc a 50 anni.+
* salt,o divcrse prcscrizioni

23/0l,rl4
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Unità Operativa di Medicina del Lavoro

Personale ausiliario (operatori scolastici)

Visita rnedica pcriodica di controllo
€ 28,00 / persona IVA escnte
pcriodicità annuale
Spirornctria

€ 18,00 / persona IVA escnte
ALrdiometria

€ 17,00 I persona IVA cscnte
Bsarri etrratochitnicilemocromo c'on.fitrrnulu leucoc:itaria, glicemict, azolemi.u, cru:atinirremia, biliruhinemia, VES, AST (GOT), ALT (GPT), yGT, e.\clme urine con ,sedimenlo)
€ 35,00 / persona IVA escnte
Relazionc sanitaria pcr ASL c RLS (cx. Art. 17 comnra

annuale
€ 150,00

o

I lettera "9" D. Lgs. 626194):

r IVA

Sopralh-rogo

(cx Art. i7 comma

I

lcttcra "l'ì" D. Lgs.626 94) e riunione con Vs. Re-

sponsabile del Servizio di Prevenzione e Protezìone e Rapprcsentantc dci i-avoratori
per la Sicurczza: annuale

€ 260,,00 + IVA
Altri interventi non qui definibili:
Restano ovviamcnte esclr-rsi dal preventivo inten,enti straordinari non aprioristicamcnte

dcfinibili e quindi qLrantificati separatamente.
Per tali consulenze straordinarie evcntualinente da Voi richicste saranno addcbitate

tr-rttc

ìe spcse vive sostcnute.

Durata del contratto: Lc prcscnti tariffc sono gariìntitc irrvariatc pcr la dLrrata di 12 (dodici)
nrcsi dalla data clclla stipr,rla dcl contratto chc c tacitarncntc rinnovabile alla sua scadenza.
L'incarico potrà csscre disclcttato da arnbo lc parlì con i() ciorni di prcavviso rispctto alla scarlenza a ftrczzn raccomandata A/R.
N{odalità di paeanrento: ad accertamcnti sanitari cscgLriti

Condizioni di pasarnento: Ri.ba 30 gg f.m. d.f
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In caso di accettazione dell'offerta inserire:
Banca d'appoggio'
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