Spett.
TECHNE Soc. Coop.
Viale Dell’Industria 24/b
37135 Verona
Data,
Oggetto: Richiesta esecuzione appalto di servizi tecnici
Con la presente siamo a richiedere la Vs. disponibilità per servizi di carattere
tecnico per evento________________ per il periodo dal
al
e per le date
indicate nell'allegato calendario. Tale calendario potrà subire variazioni nel corso
dell’evento.
Le nostre esigenze sono le seguenti:
-

Servizio di ( fonica, audio, allestimento , ecc…)

Detto personale dovrà essere in possesso degli strumenti personali e delle
attrezzature di sicurezza necessarie. Ai soli fini della sicurezza detti signori dovranno
attenersi ai controlli ed alle disposizioni del ns. responsabile tecnico sig._____________
Si dichiara che le attrezzature e gli impianti su cui lavorerà il personale da Voi
fornito rispondono alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro, come previsto dal D. Lgs. 626/94.
Si fornisce nell’allegato A le dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui i lavoratori sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione
e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta (art. 7 D. Lgs. 626/94)
Sarà ns. premura consegnare e far sottoscrivere a chi eseguirà i servizi tecnici
copia dell’allegato A.
Per l’esecuzione dell’appalto di servizi sopra richiesto, Vi verrà riconosciuto un
corrispettivo complessivo e forfetario di Euro ……………… + IVA, salvo conguaglio per
eventuali variazioni di calendario.
Detto corrispettivo sarà da Voi esigibile in un'unica soluzione alla data
del……………..
In attesa di una Vs. risposta, salutiamo cordialmente
_____________________________

Allelato A: scheda informazioni dei rischi specifici
Allegato B: calendario tour aggiornato alla data odierna.

Allegato a
TIPOLOGIA DEI RISCHI
(indicare con una croce i rischi prevedibili per l’attività di cui si richiede il servizio tecnico e le
contromisure adottate, ed inserire eventuali tipologie di rischio non previste)
Barrare se

Tipologia rischio

Causa

Contromisure adottate

Rischi al capo

Da agenti meccanici quali
cadute di oggetti, urti, ecc

previsto

Rischi da rumore

Da impianti di amplificaz.
Macchine
perforanti,
motori, ecc
Rischi agli arti Da
taglio,
impatto,
superiori
perforazione,
schiacciamento, ecc
Rischi agli arti Da oggetti appuntiti o
inferiori
taglienti, schiacciamento,
scivolamento, ecc.
Rischi da sollevamento e spostamento carichi
Rischi elettrici

Firma del responsabile tecnico

Firma del lavoratore
per accettazione

_________________________

______________________

