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CONVENZIONE PER SERVIZI DI CONSULENZA IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO 

AI SENSI DEL D.Lgs. 81/08  
 

PER AGENZIE FINO A 10 DIPENDENTI 
 
Consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro 
 
 
validità ANNUALE totale € 580,00 iva inclusa 
E’ compreso: 
a) sopralluogo di verifica del consulente presso la sede principale dell’agenzia (solo il 1° anno) 
b) stesura ed elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi o sua verifica/revisione se già presente. 
 
validità BIENNALE totale € 740,00 iva inclusa 
E’ compreso: 
a) sopralluogo di verifica del consulente presso la sede principale dell’agenzia (solo il 1° anno) 
b) stesura ed elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi o sua verifica/revisione se già presente. 
 
con validità TRIENNALE totale € 980,00 iva inclusa 
E’ compreso: 
a) sopralluogo di verifica del consulente presso la sede principale dell’agenzia (solo il 1° ed il 3° anno) 
b) stesura ed elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi o sua verifica/revisione se già presente. 
 

 
Consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro + incarico RSPP*esterno. 

 
 
validità ANNUALE totale € 695 iva inclusa 
E’compreso: 
a) sopralluogo di verifica del consulente presso la sede principale dell’agenzia (solo il 1° anno) 
b) stesura ed elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi o sua verifica/revisione se già presente. 
 
validità BIENNALE totale € 860,00 iva inclusa 
E’compreso: 
a) sopralluogo di verifica del consulente presso la sede principale dell’agenzia (solo il 1° anno) 
b) stesura ed elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi o sua verifica/revisione se già presente. 
 
validità TRIENNALE totale € 1220,00 iva inclusa 
E’compreso: 
a) sopralluogo di verifica del consulente presso la sede principale dell’agenzia (il 1° anno e il 3° anno) 
b) stesura ed elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi o sua verifica/revisione se già presente. 
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STESURA EX NOVO DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
 
Solo stesura ex novo del Documento di Valutazione dei Rischi € 490,00 iva inclusa 
E’ compreso: sopralluogo di verifica del consulente Certim in agenzia e stesura ex novo del DVR . 
 
 
*I consulenti Certim che assumono l’incarico di RSPP sono tutti in possesso delle capacità e dei requisiti (titoli di 
studio, esperienza ed attestati di formazione Moduli A, B e C specifici per il Vs. settore) richiesti dall’Art.32 del 
DLgs. 81/2008. 
 
In caso di contratto annuale è previsto un sopralluogo annuo. 
In caso di contratto biennale il sopralluogo è previsto solo il primo anno. 
In caso di contratto triennale il sopralluogo è previsto solo il primo ed il terzo anno. 
 
La consulenza e l’incarico RSPP sono previsti solo per la sede principale. 
La stesura del DVR (ove richiesta), la consulenza annuale o l’incarico di RSPP per le sub agenzie saranno valutati 
di volta in volta in base alla distanza, al numero degli addetti, ecc. 
 

PER AGENZIE CON PIU’DI 10 DIPENDENTI 
 
Consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro 
 
 
validità ANNUALE totale € 920,00 iva inclusa 
E’ compreso: 
a) sopralluogo di verifica del consulente presso la sede principale dell’agenzia (solo il 1° anno) 
b) stesura ed elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi o sua verifica/revisione se già presente. 
 

 
Consulenza in materia di Sicurezza sul lavoro + incarico RSPP*esterno. 

 
 
validità ANNUALE totale € 1.050 iva inclusa 
E’compreso: 
a) sopralluogo di verifica del consulente presso la sede principale dell’agenzia (solo il 1° anno) 
b) stesura ed elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi o sua verifica/revisione se già presente. 
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STESURA EX NOVO DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
 
Solo stesura ex novo del Documento di Valutazione dei Rischi € 830,00 iva inclusa 
E’ compreso: sopralluogo di verifica del consulente Certim in agenzia e stesura ex novo del DVR . 
 
 
La consulenza e l’incarico RSPP sono previsti solo per la sede principale. 
La stesura del DVR (ove richiesta), la consulenza annuale o l’incarico di RSPP per le sub agenzie saranno valutati 
di volta in volta in base alla distanza, al numero degli addetti, ecc. 
 
N.B.: In caso di accorpamento in un'unica ragione sociale di due o più agenzie UNIPOLSAI con un numero di 
dipendenti superiore a 10, si potrà utilizzare solo la formula con validità ANNUALE. 
 
*I consulenti Certim che assumono l’incarico di RSPP sono tutti in possesso delle capacità e dei requisiti (titoli di 
studio, esperienza ed attestati di formazione Moduli A, B e C specifici per il Vs. settore) richiesti dall’Art.32 del 
DLgs. 81/2008. 
 
 

Caratteristiche dei servizi proposti 
 

Servizio di consulenza  
 
Si tratta di un piano di intervento volto al mantenimento dello stato di conformità raggiunto nei confronti della 
vigente normativa in tema di Salute e Sicurezza negli ambienti di lavoro. In particolare l’attività di consulenza 
prevede un sopralluogo il 1° anno durante il quale si effettuerà quanto segue:  
a) individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa 
vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 
b) check-up e verifica dello stato aziendale e documentale sotto il profilo della sicurezza e salute per i lavoratori e 
dell’efficacia delle procedure/misure adottate; 
c) identificazione delle eventuali difformità riscontrate, nuove fonti di rischio e proposte per la 
soluzione/miglioramento di esse. 
 
 
Sarà fornita nel corso del biennio assistenza remota (telefono, e-mail, fax, newsletter) in materia di 
salute, sicurezza e privacy compreso l’adeguamento della documentazione redatta a seguito delle 
modifiche legislative. 
 
 
Servizio di consulenza e incarico RSPP 
Oltre al servizio di consulenza sopra descritto desideriamo evidenziare che l’affidamento dell’incarico ad un 
tecnico Certim si presenta come un’opportunità per il datore di lavoro in quanto il tecnico Certim: 
d) si incarica dell’aggiornamento dell’analisi dei rischi, qualora sia richiesto; 
e) esonera il titolare o il datore di lavoro dall’obbligo di seguire i corsi di formazione o di aggiornamento come 
richiesto dall’art. 34 del D.Lgs. 81/2008. 
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Stesura ex novo del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
a) Visita di sopralluogo presso l’agenzia da parte del tecnico Certim atta ad accertare la conformità dell’ambiente 
di lavoro in relazione alla normativa inerente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo la normativa 
vigente; 
b) Individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e loro formalizzazione scritta (quando 
richiesta) come previsto dall’Art. 28 comma d) del suddetto decreto e successive modifiche; 
c) check-up e verifica della documentazione inerente la gestione della sicurezza (documento di valutazione dei 
rischi attualmente disponibile, certificazioni, omologazioni, dichiarazioni di conformità, ecc.); 
d) organizzazione della sicurezza: nomine e designazioni del personale addetto agli incarichi di Prevenzione 
incendio, Primo Soccorso, del Responsabile del Servizio di Protezione Prevenzione e del Rappresentante dei 
Lavoratori; nomina del Medico Competente (qualora sia necessario), 
e) valutazione Stress lavoro Correlato. 
 
 

Termini contrattuali 
 

Secondo la normativa vigente il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere rifatto ex novo in 
caso di modifiche organizzative sostanziali o di cambi di sede o a seguito di ristrutturazioni importanti. 
Pertanto dovrà essere riacquistato al costo di € 488,00 Iva inclusa per le agenzie fino a 10 dipendenti e 
di € 830,00 iva inclusa per le agenzie con un numero di dipendenti superiore a 10. 

● I costi indicati sono già comprensivi delle spese di trasferta. 
● Pagamento con addebito in rendiconto – PNA 
● In caso di consulenza con validità pluriennale, l’importo sarà addebitato per intero al primo 

anno al seguito dell’intervento del consulente e della consegna della documentazione 
● Attività professionale di cui alla legge 14 gennaio 2013, n.4 
● Validità dell’offerta: 31.12.2020 
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 PER UTILIZZARE IL SERVIZIO COMPILA IL MODULO D’ORDINE ED 
INVIALO A: commerciale@auaonline.it 

 
MODULO ADESIONE AI SERVIZI DI CONSULENZA in tema di sicurezza 
sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 riservata alle Agenzie UNIPOLSAI 

 

COD. AGENZIA  LOCALITÀ  

RAG. SOCIALE  

P.IVA  SDI  PEC  

INDIRIZZO  

CITTÀ   CAP  PROV  

LEGALE 
RAPPRESENTANTE  CELLULARE  

E-MAIL  

 
Desidero aderire al seguente servizio (barrare la soluzione scelta): 
 
AGENZIE FINO A 10 DIPENDENTI 
Consulenza annuale Sicurezza sul posto di lavoro 
Validità annuale -    € 580,00 Iva inclusa   |__| 
Validità biennale -   € 740,00 iva inclusa   |__| 
Validità triennale -  € 980,00 iva inclusa   |__| 
Consulenza annuale sicurezza + incarico RSPP**esterno 
Validità annuale -    € 695,00 iva inclusa   |__| 
Validità biennale -   € 860,00 iva inclusa   |__| 
Validità triennale -  € 1.220,00 iva inclusa   |__| 
Solo stesura ex novo del Documento di Valutazione dei Rischi 
€490,00 iva inclusa               |__| 
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AGENZIE CON PIU’ DI 10 DIPENDENTI 
Consulenza annuale Sicurezza sul posto di lavoro 
Validità annuale -    € 920,00 Iva inclusa   |__| 
Consulenza annuale sicurezza + incarico RSPP**esterno 
Validità annuale -    € 1.050,00 iva inclusa   |__| 
Solo stesura ex novo del Documento di Valutazione dei Rischi 
€830,00 iva inclusa               |__| 
 
PAGAMENTO: 

➢ Pagamento con addebito in rendiconto – PNA 
➢ In caso di consulenza con validità pluriennale, l’importo sarà addebitato per intero al primo 

anno al seguito dell’intervento del consulente e della consegna della documentazione 
 
Dichiaro di aver letto e accettato i termini e le condizioni di vendita di AUA Soluzioni Srl sulla pagina Condizioni di Vendita AUA 
Soluzioni. 
 

Data e Luogo      Timbro e firma Legale Rappresentante  

 

--------------------     ------------------------------------------------------ 

 

DA COMPILARE ED INVIARE VIA EMAIL A: commerciale@auaonline.it 
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