
(Allegato III)

- Modello lettera offerta - 

DA PRESENTARE SU CARTA INTESTATA

SI OFFRE

di eseguire le prestazioni richieste nelle Condizioni regolanti l'affidamento, ai seguenti prezzi:

TRIENNIO 2019 – 2021

DESCRIZIONE ATTIVITA' RICHIESTA

PCR – PIANO DELLE COMPETENZE E RESPONSABILITA'

1 Euro / anno 60,000 60,000

30 3,760 112,800

167 2,900 484,300

SAC – SUPPORTO NELL'ATTUAZIONE DEI COMPITI (FILIERA  DI TUTELA E GARANZIA)

1 Euro / anno 250,000 250,000

30 11,500 345,000

167 9,000 1.503,000

DVR – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

1 Euro / anno 540,000 540,000

30 11,750 352,500

98 8,750 857,500

Al Comune di Pinerolo
Settore Lavori Pubblici
Servizio Fabbricati
Piazza Vittorio Veneto n. 1
10064 - PINEROLO (TO)

Oggetto:  Affidamento triennale servizio di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) del Comune di 
Pinerolo.
Codice CIG: Z9C25A65E5

Il sottoscritto ___________________________, nato a ___________________________, il ____________________, titolare/legale 
rappresentante/procuratore di ________________________________________________, con sede in 
_______________________________________________________________,

QUANTITA' 
ANNUALE 

PRESUNTA

UNITA' DI 
MISURA

OFFERTA 
UNITARIA 

CONVENZIONE 
CONSIP

OFFERTA 
TOTALE 

ANNUALE 
CONSIP

OFFERTA 
UNITARIA  

CONCORRENTE  
(in cifre)

OFFERTA UNITARIA 
CONCORRENTE (in lettere)

OFFERTA TOTALE 
ANNUALE 

CONCORRENTE 

PCRF – Piano delle competenze e 
responsabilità
Forfait base (fino a 20 lavoratori)

PCR1 – Piano delle competenze e 
responsabilità
Per ogni unità da 21 a 50 lavoratori

Euro /
lavoratore /
anno

PCR2 – Piano delle competenze e 
responsabilità
Per ogni unità da 51 a 500 
lavoratori

Euro /
lavoratore /
anno

SACF – Supporto all'attuazione dei 
compiti
Forfait base (fino a 20 lavoratori)

SAC1 – Supporto all'attuazione dei 
compiti
Per ogni unità da 21 a 50 lavoratori

Euro /
lavoratore /
anno

SAC2 – Supporto all'attuazione dei 
compiti
Per ogni unità da 51 a 500 
lavoratori

Euro /
lavoratore /
anno

DVRUF - Valutazione dei rischi
Forfait base (fino a 20 lavoratori)
addetti ad attività d'ufficio

DVRU1 - Valutazione dei rischi
Per ogni unità da 21 a 50 lavoratori 
addetti ad attività d'ufficio

Euro /
lavoratore /
anno

DVRU2 - Valutazione dei rischi
Per ogni unità da 51 a 500 
lavoratori addetti ad attività d'ufficio

Euro /
lavoratore /
anno



1 Euro / anno 675,000 675,000

30 14,500 435,000

19 11,000 209,000

PMA – PIANO DELLE MISURE DI ADEGUAMENTO

2000 0,285 570,000

4650 0,240 1.116,000

1600 0,285 456,000

1480 0,285 421,800

PPE – PIANI DI PREVENZIONE ED EMERGENZA

1 Euro / anno 90,000 90,000

30 3,000 90,000

98 2,100 205,800

1 Euro / anno 105,000 105,000

30 3,600 108,000

19 2,520 47,880

1 Euro / anno 43,500 43,500

30 1,500 45,000

98 1,200 117,600

DVRNUF - Valutazione dei rischi
Forfait base (fino a 20 lavoratori)
addetti ad attività non assimilabili a 
quelle d'ufficio

DVRNU1 – Valutazione dei rischi
Per ogni unità da 21 a 50 lavoratori 
addetti ad attività non assimilabili a 
quelle d'ufficio

Euro /
lavoratore /
anno

DVRNU2 – Valutazione dei rischi
Per ogni unità da 51 a 500 
lavoratori addetti ad attività non 
assimilabili a quelle d'ufficio

Euro /
lavoratore /
anno

PMA1 – Piano delle misure di 
adeguamento                               
Palazzo comunale                     
Fino a 2.000 metri quadrati

Euro / mq / 
anno

PMA2 – Piano delle misure di 
adeguamento                               
Palazzo comunale                       da 
2.001 a 10.000 mq

Euro / mq / 
anno

PMA1 – Piano delle misure di 
adeguamento                               
Biblioteca civica                           
Fino a 2.000 metri quadrati

Euro / mq / 
anno

PMA1 – Piano delle misure di 
adeguamento                               
Asilo nido Tabona                     
Fino a 2.000 metri quadrati

Euro / mq / 
anno

PMPUF – Redazione e 
aggiornamento PMP                     
Forfait base (fino a 20 lavoratori) 
addetti ad attività d'ufficio

PMPU1 – Redazione e 
aggiornamento PMP                     
Per ogni unità da 21 a 50 lavoratori 
addetti ad attività d'ufficio

Euro / 
lavoratore / 
anno

PMPU2 – Redazione e 
aggiornamento PMP                     
Per ogni unità da 51 a 500 
lavoratori addetti ad attività d'ufficio

Euro / 
lavoratore / 
anno

PMPNUF – Redazione e 
aggiornamento PMP                     
Forfait base (fino a 20 lavoratori) 
addetti ad attività non assimilabili a 
quelle d'ufficio

PMPNU1 – Redazione e 
aggiornamento PMP                     
Per ogni unità da 21 a 50 lavoratori 
addetti ad attività non assimilabili a 
quelle d'ufficio

Euro / 
lavoratore / 
anno

PMPNU2 – Redazione e 
aggiornamento PMP                     
Per ogni unità da 51 a 500 
lavoratori addetti ad attività non 
assimilabili a quelle d'ufficio

Euro / 
lavoratore / 
anno

PDEUF – Redazione e 
aggiornamento PdE                      
Forfait base (fino a 20 lavoratori) 
addetti ad attività d'ufficio

PDEU1 – Redazione e 
aggiornamento PdE                      
Per ogni unità da 21 a 50 lavoratori 
addetti ad attività d'ufficio

Euro / 
lavoratore / 
anno

PDEU2 – Redazione e 
aggiornamento PdE                      
Per ogni unità da 51 a 500 
lavoratori addetti ad attività d'ufficio

Euro / 
lavoratore / 
anno



1 Euro / anno 52,500 52,500

30 1,800 54,000

19 1,440 27,360

1 180,000 180,000

30 6,600 198,000

167 4,290 716,430

SDP – SERVIZIO DI PREVENZIONE

1 Euro / anno 297,500 297,500

30 9,000 270,000

98 6,750 661,500

1 Euro / anno 425,000 425,000

30 12,000 360,000

19 9,000 171,000

PFIA – PIANO DI FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRA MENTO

1 Euro / anno 150,000 150,000

30 1,900 57,000

PDENUF – Redazione e 
aggiornamento PdE                      
Forfait base (fino a 20 lavoratori) 
addetti ad attività non assimilabili a 
quelle d'ufficio

PDENU1 – Redazione e 
aggiornamento PdE                      
Per ogni unità da 21 a 50 lavoratori 
addetti ad attività non assimilabili a 
quelle d'ufficio

Euro / 
lavoratore / 
anno

PDENU2 – Redazione e 
aggiornamento PdE                      
Per ogni unità da 51 a 500 
lavoratori addetti ad attività non 
assimilabili a quelle d'ufficio

Euro / 
lavoratore / 
anno

EVAF – Prove di evacuazione        
Forfait base (fino a 20 lavoratori)

Euro /  
prova

EVA1 – Prove di evacuazione        
Per ogni unità da 21 a 50 lavoratori

Euro / 
presente

EVA2 – Prove di evacuazione        
Per ogni unità da 51 a 500 
lavoratori

Euro / 
presente

RSPPUF – Responsabile del 
servizio di prevenzione e 
protezione                                   
Forfait base (fino a 20 lavoratori) 
addetti ad attività d'ufficio

RSPPU1 – Responsabile del 
servizio di prevenzione e 
protezione                                   
Per ogni unità da 21 a 50 lavoratori 
addetti ad attività  d'ufficio

Euro / 
lavoratore / 
anno

RSPPU2 – Responsabile del 
servizio di prevenzione e 
protezione                                   
Per ogni unità da 51 a 500 
lavoratori addetti ad attività  
d'ufficio

Euro / 
lavoratore / 
anno

RSPPNUF – Responsabile del 
servizio di prevenzione e 
protezione                                   
Forfait base (fino a 20 lavoratori) 
addetti ad attività non assimilabili a 
quelle d'ufficio

RSPPNU1 – Responsabile del 
servizio di prevenzione e 
protezione                                   
Per ogni unità da 21 a 50 lavoratori 
addetti ad attività non assimilabili a 
quelle d'ufficio

Euro / 
lavoratore / 
anno

RSPPNU2 – Responsabile del 
servizio di prevenzione e 
protezione                                   
Per ogni unità da 51 a 500 
lavoratori addetti ad attività non 
assimilabili a quelle d'ufficio

Euro / 
lavoratore / 
anno

PFIAUF – Redazione e 
aggiornamento PFIA                     
Forfait base (fino a 20 lavoratori) 
addetti ad attività d'ufficio

PFIAU1 – Redazione e 
aggiornamento PFIA                     
Per ogni unità da 21 a 50 lavoratori 
addetti ad attività  d'ufficio

Euro / 
lavoratore / 
anno



98 1,330 130,340

1 Euro / anno 210,000 210,000

30 3,040 91,200

19 1,976 37,544

TOTALE OFFERTA ANNUALE IN EURO

DICHIARA INOLTRE

                            

PFIAU2 – Redazione e 
aggiornamento PFIA                     
Per ogni unità da 51 a 500 
lavoratori addetti ad attività  
d'ufficio

Euro / 
lavoratore / 
anno

PFIANUF – Redazione e 
aggiornamento PFIA                     
Forfait base (fino a 20 lavoratori) 
addetti ad attività non assimilabili a 
quelle d'ufficio

PFIANU1 – Redazione e 
aggiornamento PFIA                     
Per ogni unità da 21 a 50 lavoratori 
addetti ad attività non assimilabili a 
quelle d'ufficio

Euro / 
lavoratore / 
anno

PFIANU2 – Redazione e 
aggiornamento PFIA                     
Per ogni unità da 51 a 500 
lavoratori addetti ad attività non 
assimilabili a quelle d'ufficio

Euro / 
lavoratore / 
anno

- la disponibilità ad eseguire l'incarico in oggetto alle condizioni minime contenute nelle Condizioni regolanti l'affidamento e nell'avviso 
pubblico;
- che l'offerta formulata consente di remunerare appieno la spesa per il personale che verrà impiegato nel servizio, a norma di legge;
- eventuali ulteriori dichiarazioni: _____________________________________

                                             
Luogo e data, …...................

                                                
             Firma e timbro            
                                                
                                                

   …......................


