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ATTIVITÀ DI CONSULENZA PER I SERVIZI IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO  
 

La nostra azienda (settore ATECO 87.30.00 “strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili") necessita di 
acquisire una consulenza per i servizi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro per la verifica e l’aggiornamento delle 
procedure, dei documenti e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;  

L’attività si dovrebbe svolgere attraverso: 

 l’effettuazione di incontri periodici con l’RSPP aziendale per Verifica e aggiornamento della documentazione 
relativa ai rischi, Collaborazione nella verifica delle caratteristiche di conformità degli ambienti di lavoro 
visionati, Verifica della conformità della cartellonistica visionata e/o consulenza relativa alla segnaletica da 
acquistare, Stendere scadenziario formazione, Collaborazione nella scelta dei Dispositivi di Protezione 
Individuali, etc … 

 Servizio di assistenza telefonica per attività consulenza al Datore di Lavoro relativamente alla gestione del 
sistema sicurezza e salute;  

 Aggiornamento annuale del documento di valutazione del rischio legionellosi e relativo Protocollo legionella 
per la gestione in sicurezza del sito ai sensi della DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 GIUGNO 
2017, N. 828 (Approvazione delle Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della Legionellosi);  

 Aggiornamento ti tutti i documenti previsti D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione alla loro scadenza 

DURATA: l’affidamento avrà durata triennale (2020-2022) 

Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. N° 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:  
a) non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. N° 50/2016;  

b) essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e tecnica e in particolare avere eseguito almeno una 
fornitura analoga nel periodo 2015-2019  a favore di enti pubblici operanti nel settore socio-assistenziale e socio-
sanitario.  
L’offerta deve contenere:  
1) la dichiarazione di cui al precedente punto a);  

2) un curriculum professionale o aziendale comprovante i requisiti di cui al precedente punto b);  

3) l’offerta economica per la consulenza e per i servizi richiesti, con l’indicazione delle modalità di espletamento 
dell’incarico. 
L’offerta dovrà pervenire all’indirizzo pec info@aspazalea.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28/12/2019. 
L’Azienda non si ritiene vincolata dalle offerte ricevute e si riserva di effettuare ulteriori negoziazioni, con gli stessi o 
con altri soggetti.  
E’ possibile concordare un appuntamento per richiedere informazioni sulla struttura aziendale, che comunque si 
possono reperire sul sito istituzionale www.aspazalea.it  
 
Castel San Giovanni, 17/12/2019 
 

IL DIRETTORE 
(M. Pisani) 
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