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Alle ditte in indirizzo

Oggetto: richiesta preventivo per consulenza ed assistenza onnicomprensive in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs.81j2008) per il triennio 2015-
2017.-

Si richiede un preventivo di spesa annua e triennale per la attuazione, la

consulenza ed l'assistenza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.

Lgs.81j2008), comprensive di:

incarico RSPP con l'assolvimento di tutte le mansioni previste dall'art.33 del

decreto e normativa relativa;

produzione di tutta la documentale adeguata all'assolvimento degli obblighi

secondo le norme vigenti;

corsi di formazione ed addestramento del personale aziendale previsti dalla

normativa in materia;

sorveglianza sanitaria con relative analisi ove necessarie;

assistenza costante nell'attuazione di tutte le disposizione derivanti dalla corretta

applicazione delle normative in oggetto.

Quanto sopra è inteso per tutte i settori e le attività aziendali.

Si forniscono di seguito dati sintetici della struttura:

1 SedeAmministrativa con uffici e sala riunioni (11 impiegati)

Gestione di 13 Cimiteri in Carrara di cui 2 con uffici (19 tra operai e impiegati)

Gestione di 17 mense scolastiche in Carrara (36 cuochi)
Gestione 7 farmacie di cui 1 in Carrara e 1 in Fivizzano (33 impiegati)
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Magazzino farmaci in Carrara (2 addetti)

Gestione Assistenza Domiciliare agli anziani in Carrara (16 operatori)

Gestione Sostegno Domiciliare e Scolastico in Carrara a disabili (35 Educatori)

Gestione 3 centri sociali per minori in Carrara

Gestione Trasporto Scolastico (7 autisti e 14 accompagnatori)

Per un totale circa 175 dipendenti

La sede centrale, le farmacie e gli ambulatori attigui sono in genere di proprietà

dell'azienda.

Le strutture cimiteriali, le mense, i centri sociali e gli scuolabus sono di proprietà del

Comune di Carrara in affidamento duraturo all'Azienda.

Le attività di pulizia, di manutenzioni edili, elettriche idrauliche etc. sono affidate a

ditte esterne con le quali l'azienda ha di norma appalti triennali.

Vogliate far pervenire, nelle forme di legge, in busta chiusa recante la dicitura

"Gara Sicurezza" entro le ore 12 del giorno 30/09/14, la vostra migliore offerta

articolata come premesso in prezzo annuo e triennale. Le buste saranno aperte

pubblicamente alle ore 12 del 03/10/14, presso la sede aziendale. L'Azienda si riserva

la facoltà di acquisire ulteriore documentazione di regolarità contributiva prima

dell'aggiudicazione definitiva e di non aggiudicare le prestazioni in parola in presenza

di elementi ritenuti insoddisfacenti.

Cordiali saluti.

Avenza, 19/09/2014

I dati personali e sensibili contenuti nella presente nota e nei suoi allegati, non possono essere di usi a terzi in alcun
modo e devono essere trattati nel rispetto della normativa in vigore in materia di privacy ( .Lgs 196/2003 e
successive modificazioni e integrazioni) esclusivamente nell'ambito del procedimento di che tr asi, da parte dei
soggetti cui è destinata la presente comunicazione.
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