


 

GAL ANTICO FRIGNANO E APPENNINO REGGIANO S.C.A R.L. P.IVA: 02232330361 

Sede operativa: Via Martiri della Libertà, 34- 41121 Modena  

Tel: 059 209261 – Cell:346/9417326 

e-mail: info@galmodenareggio.it PEC: info@pec.galmodenareggio.it  
www.galmodenareggio.it 

 
 

 

ALLEGATO 1 -  DETTAGLI RICHIESTA PREVENTIVO 

 

Il GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano soc.coop. ha 5 dipendenti a tempo indeterminato 

(tre full time e due part time a 30 e 32 ore). 

Svolge un’attività prettamente amministrativa nella sede operativa di Viale Martiri della 

Libertà, 34 a Modena e occasionalmente nelle due sedi periferiche di Cervarezza (Ventasso-RE) 

e Pavullo nel Frignano (MO). 

Tenendo conto che: 

 la sede operativa è all’interno dell’Amministrazione Provinciale di Modena nella quale il 

GAL ha in concessione d’uso tre locali per un totale di circa 32 mq; 

 le sedi periferiche (rispettivamente di 37 mq e 17 mq)  sono utilizzate in forza di un 

comodato d’uso con gli enti locali che ne sono proprietari, sono impiegate in maniera 

sporadica e non sono dotate di postazioni stabili, 

per l’adeguamento al D.Lgs.vo 81/2008, il GAL ha individuato gli adempimenti descritti di 

seguito. 

  

1. REDAZIONE DEL DOCUMENTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
   Nella redazione del DVR dovranno essere ricomprese: 

- la valutazione degli adeguamenti al piano emergenza ed evacuazione degli enti ospitanti 

nella sede operativa e in quelle periferiche; 

- allegato per le lavoratrici madri. 
 

2. FORMAZIONE DIPENDENTI  

- Organizzazione e docenza corso di formazione generale (4 ore) e corso di formazione 

specifico basso rischio (4 ore) per nr. 6 partecipanti; 

- Organizzazione e docenza corso per addetti antincendio rischio basso per nr. 2 

partecipanti 

- Organizzazione e docenza corso aggiornamento  per addetti antincendio rischio basso 

per nr. 1 partecipante 

- Organizzazione e docenza corso per addetti Primo Soccorso per Aziende Gruppo B (DM 

388/03) per nr. 2 partecipanti 

- Organizzazione e docenza per corso aggiornamento addetti al Primo soccorso per 

Aziende Gruppo B (DM 388/03) per nr.1  partecipanti 
-  

3. INCARICHI PROFESSIONALI 

- Incarico annuale per anni 6 per ricoprire ruolo RSPP e assicurare le attività previste dall’ 

Art. 33 del D.Lgs. 81/08 e s. m.i. 

- Incarico sorveglianza sanitaria per anni 6 e relativi adempimenti per n° 5 dipendenti;  

  

4. ASSISTENZA  

 

Controllo semestrale adempimenti di legge, comunicazione scadenze e relativo adeguamento 

documentazione tecnica  

 
 

IMPORTO TOTALE (IVA ESCLUSA) €  

          

LUOGO E DATA                                                     FIRMA E TIMBRO  
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Allegato 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il sottoscritto_________________________________________________________  

nato a ____________________________________il___________________residente nel 

Comune di______________________________________Provincia___________  

Via/Piazza____________________________________________n____________,  

C.F:_____________________ in qualità di Legale Rappresentante dell’impresa 

____________________________________________________  

con sede in________________________________Provincia___________________  

Via/Piazza_____________________________________n_________,C.A.P._______  

C.F./P.IVA ___________________________  

Tel.___________________ e-mail ________________________________________  

PEC_______________________________________________________________  

consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria responsabilità:  

DICHIARA: 

 
1. Di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di 

attività oggetto della gara, con indicazione degli estremi di iscrizione; 

2. Di possedere tutte le iscrizioni e le abilitazioni agli Albi necessarie per l’espletamento dei 

servizi in oggetto; 

3. Di possedere i requisiti previsti dagli Art. 31 e 32 del D.Lgs. 81/08 e s. m.i.; 

4. Di possedere  specifica abilitazione per il Macrosettore  ATECO 8 (Pubblica 

Amministrazione),  

5. Di possedere i requisiti previsti dal D.M. 06/03/2013 per i formatori e dall’Accordo Stato 

Regioni 7 Luglio 2016 per il  RSPP 

6. Di possedere l’abilitazione per le pratiche antincendio del Ministero dell’Interno (ex 

Legge 818/84). 

7. L’inesistenza a carico della Compagnia/Intermediario delle cause di esclusione previste 

dall’ art. 80, D. Lgs.50/2016; 

8. Di non trovarsi in stato di fallimento, di non aver subito condanna con sentenza passata 

in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale; 

9. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali, 

assistenziali e fiscali; 

 

In fede, 

 FIRMA 

 (leggibile e per esteso) 
 

 

Si prega di allegare copia fotostatica del documento di identità. 
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