
 

 

Avviso pubblico per l'affidamento del servizio di prevenzione e protezione ex 

D.Lgs 626/1994   

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Viterbo intende acquisire preventivi per la 

selezione di un’azienda in grado di garantire e fornire il servizio di prevenzione e 

protezione con Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione ex D.Lgs 

626/1994 per un biennio, con decorrenza dal 29/7/2021 e scadenza il 29/7/2023. 

In particolare dovrà essere garantito che il servizio si svolga secondo le seguenti 

modalità: 

- Consulenza sulla nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e 

del Medico competente; 

- N° 2 sopralluoghi annui negli ambienti di lavoro con individuazione dei cicli 

lavorativi, consultazione dei lavoratori e del loro Rappresentante per la 

sicurezza e individuazione dei fattori di rischio. Ulteriori sopralluoghi potranno 

essere ripetuti a discrezione dell’incaricato del servizio o su richiesta del 

Datore di lavoro; 

- Individuazione, in sede di sopralluogo, di eventuali rischi gravi e immediati; 

- Studio delle mansioni di lavoro e valutazione della necessità della sorveglianza 

sanitaria; 

- Indicazione delle misure preventive al progresso della tecnica; 

- Aggiornamenti delle nuove normative in materia di igiene e sicurezza del 

lavoro; 

- Elaborazione dei programmi di aggiornamento dell’informazione e formazione 

dei lavoratori; 

- Informazione ai lavoratori, in sede di sopralluogo, sui rischi individuati e sulle 

misure di prevenzione da adottare. 

Le offerte dovranno essere formulate al ribasso dell’importo di €. 480,00 

(quattrocentoottanta/00) e dovranno pervenire entro e non oltre il 6 luglio 2021 a 

mezzo pec all’indirizzo:  

segreteria@pec.ordineavvocativiterbo.it 

Criteri di selezione: convenienza economica e qualità del servizio offerto. 
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L’Ordine degli Avvocati di Viterbo si riserva di interrompere in qualsiasi momento, 

per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 2016/679 e del D.lgs 30 giugno 2003 

n. 196 (Codice Privacy), come modificato e integrato dal D.lgs 10 agosto 2018 n. 101 

per le finalità connesse alla procedura di affidamento del servizio. I dati dichiararti 

saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’esame dei preventivi pervenuti e 

per le formalità connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

Si avvisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, 

né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma solo strumento finalizzato al confronto dei 

preventivi di spesa forniti da aziende interessate, anche alla luce dei principi di 

trasparenza e di libera concorrenza. 

Il presente avviso è pubblicato in data 23 giugno 2021 nel sito internet dell’Ordine 

degli Avvocati di Viterbo, sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione 

“Bandi e Concorsi”, per 15 giorni naturali e consecutivi. 

 

Il Presidente  

       Avv. Stefano Brenciaglia 

 


