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Spett.le  

ASSOCIAZIONE APILOMBARDIA 
 
Oggetto: Offerta riservata servizi sicurezza sul lavoro  - Incarico RSPP esterno  
RingraziandoVi per l’interesse dimostrato, ci pregiamo di trasmetterVi la nostra migliore proposta per quanto in oggetto. I prezzi 
sotto riportati si intendono riservati esclusivamente agli iscritti all’associazione. I corsi sono tenuti da docenti qualificati 
direttamente presso la vostra sede o la sede dell’associato o online in modalità sincrona e prevedono il rilascio di attestato 
regolarmente accreditato da Organismi Paritetici così come previsto da normativa. Solo i corsi di primo soccorso saranno tenuti in 
aule diverse da quelle sopra esplicitate perché effettuati presso le strutture di Croce Rossa Italiana.  
Le fatture saranno emesse alla consegna della documentazione con pagamento tramite bonifico a 30gg data fattura salvo ulteriori 

accordi stipulati direttamente con l’azienda associata. 
 
DESCRIZIONE PREZZO UNITARIO LISTINO A VOI QUANTITA’ TOT 

  RISERVATO   
INCARICO RSPP ESTERNO medio rischio     

comprendente:assunzione di responsabilità;     

n.1 sopralluogo annuo; redazione DVR e     

valutazioni specifiche secondo necessità;     

aggiornamento a scadenza della     

documentazione; assistenza in caso di controlli     

ed ispezioni € 800,00 € 400,00 1 € 400,00 

PROTOCOLLO COVID COMPRESO IN INCARICO RSPP  
FORMAZIONE ANTINCENDIO BASSO RISCHIO     

4H FINO A 2 PARTECIPANTI PER AZIENDA COMPRESO IN INCARICO RSPP  

FORMAZIONE ANTINCENDIO BASSO RISCHIO     

4H € 120,00 € 60,00 1 € 60,00 
FORMAZIONE GENERALE 4H E SPECIFICA     

MEDIO RISCHIO 8H FINO A 5 DIPENDENTI PER     

AZIENDA COMPRESO IN INCARICO RSPP  

FORMAZIONE GENERALE 4H E SPECIFICA     

MEDIO RISCHIO 8H OLTRE 5 DIPENDENTI € 120,00 € 60,00 1 € 60,00 

FORMAZIONE MULETTISTI 12H € 200,00 € 100,00 1 € 100,00 
FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO 12H C/O     

CROCE ROSSA ITALIANA* € 130,00 € 130,00 1 € 130,00 

     

TOTALE IMPONIBILE    €750,00 

RIVALSA 4%    €  30,00 

TOTALE    € 780,00 
*IL COSTO SI INTENDE PER SINGOLO PARTECIPANTE. QUALORA SI ORGANIZZASSERO AULE DEDICATE CON UN MINIMO DI DIECI PARTECIPANTI IL 
CORSO SAREBBE TENUTO IN SEDE DA MEDICI COMPETENTI E IL PREZZO POTREBBE ESSERE SOGGETTO A RIBASSO 
 
Condizioni che regolano il contratto  
1. Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare i servizi ed i relativi costi forniti dalla società  
2. Il sottoscritto accetta di pagare i compensi pattuiti secondo le modalità indicate nell’offerta e si dichiara a conoscenza che le fatture verranno emesse dalla 
società  
3. Il sottoscritto si impegna ad osservare e a far osservare ai propri incaricati gli appuntamenti fissati con i tecnici ed i professionisti che svolgeranno il servizio oggetto 
del contratto e a fornire tutta la documentazione richiesta.  
4. Si considerano come accurate, complete e vere tutte le informazioni fornite dal sottoscritto o dai suoi incaricati e pertanto, come tali, saranno determinati per la 
stesura dei documenti forniti. 
5. Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali ed amministrative da omesse o false dichiarazioni.  
6. la società incaricata non potrà per alcun motivo utilizzare i dati aziendali per fini diversi da quelli previsti dal presente contratto (legge 196/03). 
7. Il sottoscritto dichiara di accettare, approvare e sottoscrivere tutte le condizioni contenute nel presente contratto.  
8. La rescissione del contratto è possibile fino a 7 gg. dalla data del contratto. 
9. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Lecco. 
Si chiede gentilmente di ritornare il presente modulo firmato per la conferma dell'ordine e validazione del contratto. 

Sovico, lì 21.06.2021  
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