LISTINO SERVIZI - SCUOLE FISM
A. ASSUNZIONE INCARICO RSPP E GESTIONE ANNUALE DELLA SICUREZZA

Il servizio prevede l'assunzione dell'incarico di RSPP ed un programma di gestione come di seguito
specificato:
1. Assunzione incarico di RSPP da di persona con adeguate capacità e requisiti professionali e
svolgimento dei compiti di cui all'art. 33 del D. Lgs. 81/08.
2. Sopralluogo di verifica degli ambienti di lavoro della scuola (n. 1 all’anno) con particolare attenzione
alla sicurezza dei bambini. Al termine del sopralluogo sarà elaborata una relazione fotografica, nella
quale saranno indicate, per ogni punto verificato, le non conformità riscontrate rispetto alla normativa
vigente. Nel documento saranno fornite le misure da attuare per sistemare le eventuali non conformità
riscontrate.
3. Prova di evacuazione (n. 1 all’anno) da effettuare durante l’anno scolastico.
4. Verifica annuale del Documento di Valutazione dei Rischi e relativo aggiornamento (se necessario).
5. Verifica dello stato di formazione del personale con stesura di un report riepilogativo con evidenziate
le scadenze previste dalla normativa vigente.
6. Riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) da realizzare annualmente, se la normativa
lo prevede.
7. Consulenza telefonica per tutto ciò che riguarda l'igiene e la sicurezza sul lavoro
8. Assistenza in caso di verifica ispettiva da parte degli organi di controllo
9. Consulenza in merito all’autorizzazione al funzionamento per i nidi (ove presente)

A.1 IMPORTO DEL SERVIZIO

TIPOLOGIA DI SCUOLA

Importo
del servizio

Iva al 22%

Importo Totale

Scuole dell'Infanzia
Numero di bambini inferiore a 75

€ 700,00

€ 154,00

€ 854,00

Scuole dell'Infanzia
Numero bambini compreso tra 75 e 125

€ 900,00

€ 198,00

€ 1.098,00

Scuole dell'Infanzia
Numero di bambini maggiore di 125

€ 1.100,00

€ 242,00

€ 1.342,00
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(IVA compresa)

A.2 SERVIZI EXTRA

Di seguito vengono riportati gli importi per eventuali servizi aggiuntivi non compresi nel servizio:

TIPOLOGIA SERVIZIO
Consulenze extracontrattuali
(es. ulteriori sopralluoghi)
Prova di evacuazione extra

Importo
del servizio

Iva al 22%

Importo Totale

€ 50,00/Ora

€ 11,00

€ 61,00

€ 60,00

€ 13,20

€ 73,20

(IVA compresa)

B. SERVIZIO DI GESTIONE ANNUALE DEL PIANO DI AUTOCONTROLLO (HACCP)

Il servizio prevede la gestione e la verifica, durante l’anno, della corretta applicazione del sistema di
autocontrollo presente presso la scuola più precisamente:
1. Sopralluogo di Verifica dei locali inseriti nel piano di autocontrollo e controllo della corretta esecuzione
delle registrazioni previste nel piano da parte del personale incaricato.
2. Integrazione, aggiornamento e/o modifica del Piano di Autocontrollo (in base a quando previsto dalla
normativa vigente e/o in seguito ad eventuali richieste fatte da parte degli organi di controllo)
3. Realizzazione delle eventuali procedure mancanti compresa quella relativa al monitoraggio di topi e
insetti striscianti (Pest Control).
4. Spiegazione del piano al personale di cucina.
5. Consulenza ed assistenza per tutto ciò che riguarda la corretta applicazione delle procedure e degli
aspetti di igiene in generale
6. Gestione dei Rapporti con gli organi di vigilanza in caso di ispezioni.

B.1 IMPORTO DEL SERVIZIO

TIPOLOGIA DI SCUOLA

Importo
del servizio

Iva al 22%

Importo Totale

Scuole dell'Infanzia
Numero di bambini inferiore a 75

€ 150,00

€ 33,00

€ 183,00

Scuole dell'Infanzia
Numero bambini compreso tra 75 e 125

€ 170,00

€ 37,40

€ 207,40

Scuole dell'Infanzia
Numero di bambini maggiore di 125

€ 190,00

€ 41,80

€ 231,80
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(IVA compresa)

B.2 SERVIZI EXTRA

Di seguito vengono riportati gli importi per eventuali servizi aggiuntivi non compresi nel servizio:

TIPOLOGIA SERVIZIO
Consulenze extracontrattuali
(es. ulteriori sopralluoghi)
Formazione del personale di cucina
(n. 1 incontro - durata 1 ora)

Importo
del servizio

Iva al 22%

Importo Totale

€ 50,00/Ora

€ 11,00

€ 61,00

€ 60,00

€ 13,20

€ 73,20

(IVA compresa)

C. ANALISI CHIMICHE E MICROBIOLOGICHE SU SUPERFICI E ALIMENTI

Il servizio prevede l’esecuzione di analisi su alimenti e superfici di lavoro in conformità a quanto previsto
dalla normativa vigente. Il servizio prevedere n. 1 campionamento così composto:
✓ n° 01 prelievo di prodotto finito (in base al menù del giorno)
✓ n° 02 tamponi su superfici di lavoro, attrezzature, attrezzature da taglio
I risultati saranno oggetto di verifica e per ogni eventuale non conformità emersa dalle analisi sarà indicata
l’azione correttiva da mettere in atto.
Le analisi dei campioni prelevati saranno eseguite dal laboratorio LACHIVER ALIMENTI.

C.1 IMPORTO DEL SERVIZIO

TIPOLOGIA SERVIZIO
Esecuzione di n. 1 campionamento all’anno
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Importo
del servizio

Iva al 22%

Importo Totale

€ 120,00

€ 26,40

€ 146,40

(IVA compresa)

C.2 SERVIZI EXTRA

Di seguito vengono riportati gli importi per eventuali servizi aggiuntivi non compresi nel servizio sopra
indicato:

Importo
del servizio

Iva al 22%

Importo Totale

€ 50,00/Ora

€ 11,00

€ 61,00

€ 90,00

€ 19,80

€ 109,80

Ulteriore campionamento
(n. 2 tamponi) su superfici extra

€ 60,00

€ 13,20

€ 73,20

Ulteriore campionamento completo su alimenti
(n. 1 prelievo) e su superfici (n. 2 tamponi)

€ 120,00

€ 26,40

€ 146,40

TIPOLOGIA SERVIZIO
Consulenze extracontrattuali
(es. ulteriori sopralluoghi)
Formazione del personale di cucina
(n. 1 incontro - durata 1 ora)
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D. CORSI DI FORMAZIONE

Di seguito vengono riportati l’elenco dei corsi svolti:

TIPOLOGIA SERVIZIO

Durata

Importo
del servizio

Iva al
22%

Importo
Totale
(IVA compresa)

Formazione lavoratori in conformità all'accordo
Stato/Regioni

12

€ 90,00

€ 19,80

€ 109,80

Aggiornamento formazione lavoratori in conformità
all’accordo Stato/Regioni

6

€ 60,00

€ 13,20

€ 73,20

Corso di formazione per Preposto

8

€ 100,00

€ 22,00

€ 122,00

Corso di aggiornamento formazione Preposti

6

€ 80,00

€ 17,60

€ 97,60

Corso di formazione per RLS

32

€ 220,00

€ 48,40

€ 268,40

Corso di aggiornamento per RLS

4

€ 60,00

€ 13,20

€ 73,20

Corso di formazione addetti al Primo Soccorso

12

€ 65,00

€ 14,30

€ 79,30

Corso di aggiornamento formazione addetti al
Primo Soccorso

4

€ 50,00

€ 11,00

€ 61,00

Corso di formazione addetti alla Prevenzione Incendi

8

€ 70,00

€ 15,40

€ 85,40

Corso di aggiornamento formazione addetti alla
Prevenzione Incendi

5

€ 60,00

€ 13,20

€ 73,20

Corso igiene degli alimenti

3

€ 30,00

€ 6,60

€ 36,60

N.B.: L’importo indicato è riferito al singolo partecipante. In caso di iscrizione di più di 5 persone sarà
quantificato un importo personalizzato.
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