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Spett.le  

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

 

 

Bergamo, maggio 2020   

  

 

Oggetto:  Offerta per l’applicazione del Protocollo di sicurezza in ambienti di lavoro – COVID-19 – 

DPCM 26 aprile 2020. 

  

 

Con la presente, Vi trasmettiamo la nostra miglior offerta di consulenza per i servizi in oggetto.  

 

1. SCOPO E CONTENUTI  

Lo scopo del lavoro è la prestazione di servizi di consulenza riguardante l’adempimento agli obblighi e 

alle prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro, conseguenti all’emergenza sanitaria e 

previsti dalle normative specificate in oggetto.  

L’incarico prevede lo svolgimento delle prestazioni di seguito descritte:  

 

1.1 Appendice al Documento di Valutazione Rischi D.Lgs. 81/08 Titolo I  

- Stesura dell’allegato al Vs. Documento valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 

titolo I)  

- Realizzazione della documentazione necessaria per assicurare il rispetto delle indicazioni del 

Protocollo del 24 aprile u.s. (moduli informativi per lavoratori dipendenti e consegna D.P.I., 

dépliant da esporre in azienda, moduli per fornitori ed esterni)  

- Stesura della procedura aziendale, da allegare al Vs. DVR, per la definizione di:  

• SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE  

• CONTROLLO ACCESSI  

• MANTENIMENTO DISTANZA INTERPERSONALE DI SICUREZZA  

• DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)  

• PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI  

• FORMAZIONE/INFORMAZIONE  

• SORVEGLIANZA SANITARIA – GESTIONE PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA  

• Illustrazione e condivisione e raccolta dati atti a poter predisporre documento telefonicamente dei 

contenuti della Procedura.  

• Trasmissione e invio della documentazione su supporto informatico  

 

2. PROSPETTO DI STIMA DEI TEMPI E DEI COSTI  

2.1 Stima dei tempi  

I tempi massimi di intervento si configurano entro 5 giorni dalla data di accettazione ed il presente 

preventivo ha validità tre mesi dalla data di emissione.  

 



 
 

 

 
Offerta MGR Antincendio S.r.l. per l’applicazione del Protocollo di sicurezza in ambienti di lavoro – COVID-19 – DPCM 26 aprile 2020 | Pag. 2 

 

2.2 Per la stima dei costi forniamo preventivi gratuiti e senza impegno, scrivendo una mail a 

info@mgrantincendio.it oppure telefonando al numero 035.525481. La stima dei costi riguarderà i 

seguenti interventi:  

- Per Procedura e documentazione informativa – COVID-19 – Allegato DVR  

- Per ogni sopralluogo supplementare che si rendesse necessario (da definire e concordare con il 

tecnico)    

 

3. CONDIZIONI DEL SERVIZIO  

La presente, timbrata e controfirmata dalle parti per accettazione e conferma, assume valore di 

contratto definitivo e impegna le parti stesse all’osservanza di quanto previsto.  

La documentazione tecnica aggiornata (planimetrie, documenti autorizzativi, documenti relativi agli 

impianti, ecc.) e l’assistenza necessaria alla stesura della Relazione ci saranno da Voi tempestivamente 

fornite. Il servizio in oggetto verrà svolto sulla base di quanto disponibile c/o la Vostra sede il giorno 

del sopralluogo o consegnato entro i successivi 7 giorni. lavorativi.  

MGR Antincendio S.r.l si impegna a garantire la massima riservatezza riguardo informazioni, dati, 

metodi di analisi e ricerche, di cui i nostri professionisti verranno a conoscenza nell'ambito dell'attività 

di consulenza, e a non divulgare a terzi tali dati che saranno utilizzati esclusivamente per 

l'espletamento della consulenza in oggetto.  

 

4. ESCLUSIONI  

Resta escluso dalla presente offerta tutto quanto non espressamente in essa indicato. Eventuali 

modifiche o aggiunte alle prestazioni indicate dovranno essere preventivamente concordate.  

 

 

Data ____ / ____ / ________ 

         

 

   

_______________________________ 

 

Timbro e firma per accettazione 

 

mailto:info@mgrantincendio.it

