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OGGETTO: Offerta per servizi inerenti la pratica di prevenzione incendi

Egregio,
facendo seguito ai colloqui intercorsi con il ns. Direttore Tecnico Ing. Walter
Solis, ed al sopralluogo effettuato in data 20/09/07, con la presente ci pregiamo
sottoporVi la ns. migliore offerta per l’espletamento delle pratiche necessarie per
l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.
Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito ai servizi
proposti e cogliamo l’occasione per porgere
distinti saluti.

Dott. Ing. Walter Solis

1 DESCRIZIONE DEI SERVIZI E DELLE PRESTAZIONI
Nel seguito si fornisce, in forma sintetica, l'elenco, con una sommaria descrizione, dei
diversi passi procedurali per l’espletamento delle pratiche necessarie per l’ottenimento del
Certificato di Prevenzione Incendi per la suddetta attività commerciale “Attività N°87 del D.M.
16/02/82 secondo le modalità previste dall’art. 2 del D.P.R. 12/01/98 N° 37.

1.1

Certificato di prevenzione incendi

Le operazioni che eseguiremo saranno le seguenti:
§ Ricognizione dei luoghi e manufatti;
§ Verifica della congruità della struttura con la destinazione d’uso;
§ Relazione tecnica descrittiva dell’attività in progetto secondo le vigenti normative di
prevenzione incendi (Circolare n° 75 del 03/07/1967 e successive modifiche e
integrazioni);
§ Redazioni elaborati grafici su planimetria e sezioni dello stabile da Voi forniti;
§ Compilazione modulistica per la presentazione della pratica di prevenzione incendi
prevista dall’art. 2 del D.P.R. 12/01/98 N° 37.

All’atto della presentazione della domanda al Comando dei VV.F. vi sarà trasmesso quanto
segue:
§ Copia della domanda di richiesta C.P.I. con il relativo N° cronologico VV.F.;
§ Copia attestato ordine professionale;
§ Copia della relazione tecnica descrittiva;
§ Copia degli elaborati grafici;
§

Originali delle ricevute c/c postale per diritti VV.F.
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2. CLAUSOLE CONTRATTUALI
La Società fornirà ai consulenti incaricati, tutte le
informazioni necessarie, facendosi garante della loro esattezza, per svolgere il loro compito
in maniera efficace; tali informazioni saranno coperte dal segreto professionale.
2.1 INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N.
196 - IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Vi forniamo le
seguenti informazioni:
Ê I dati da Voi forniti per le nostre attività di consulenza verranno trattati per
l’esecuzione del servizio richiesto;
Ê Come specificato dal Provvedimento del 31 Marzo 2004, i dati sensibili trattati
sono strettamente connessi e non eccedenti l’incarico conferito, e si esplicano
nell’ambito dell’igiene e della sicurezza del lavoro e pertanto non soggetto a
notifica presso il Garante.
Ê I dati saranno oggetto di trattamento in forma scritta e/o su supporto cartaceo,
magnetico, elettronico o telematico comunque nel pieno rispetto della normativa
citata e previo Vostro consenso;
Ê Potranno venire a conoscenza dei dati da Voi forniti, le seguenti categorie di
soggetti che operano all’interno o all’esterno dell’azienda:
v Responsabile di Progetto: Dott. Ing. Walter Solis.
Ê I dati non saranno soggetti a diffusione;
Ê La sede ove avverrà il trattamento è sita in Via di Torre Spaccata, 224/A;
Vi ricordiamo, infine, che in qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 7
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri
dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Titolare del trattamento.

2.2

Esclusioni
Spese di diritti VV.F. e bolli.
Sono esclusi dalla presente offerta servizi non esplicitamente descritti.

Ulteriori attività potranno essere programmate, qualora se ne evidenzi la necessità, a
richiesta dell’Azienda, ed andranno ad integrare la presente offerta.
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3. CRITERI DI GARANZIA DI QUALITÀ DEL SERVIZIO
Tutto il lavoro sarà effettuato da tecnici specializzati nei vari settori in materia di
sicurezza antincendio. Nominativi e campi di competenza individuali sono di seguito indicati
in forma sintetica.

NOME

Dott. Ing. Walter Solis

CAMPO DI COMPETENZA

Ingegnere Meccanico – Esperto antincendio – Iscritto
all’elenco del Ministero dell’Interno legge 8181/84
progettisti antincendio – Esperto sicurezza del lavoro e
valutazione del rischio – Docente corsi di formazione e
lotta antincendio
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