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ALLEGATO TECNICO al PREVENTIVO N. 1…. del …/…/… 

Ns.Rif.: SIC71_COVID_AT_200427.docx 

Cod. Art. Prestazione/Servizio 

SIC 71 

PRO COVID 

ASSISTENZA E CONSULENZA PER L’IMPLEMENTAZIONE DI PROCEDURA ANTICONTAGIO COVID 19 
NELL’AMBIENTE DI LAVORO (NON SANITARIO) SECONDO I PROTOCOLLI DI CUI AL DPCM 26/04/20 (S.M.I.). 
 
Attività: 

 A) Assistenza alla predisposizione/aggiornamento della procedura anticontagio. 
 B) Assistenza all’implementazione delle disposizioni sul luogo di lavoro richiamate dalla procedura. 
 C) Informazione ai lavoratori sul contenuto dei protocollo. 
 D) Sopralluogo finalizzato alla verifica dell’applicazione delle disposizioni previste dalla procedura. 
 

 Fase A) N. X incontro/sopralluogo/riunione per raccolta delle informazioni necessarie alla stesura del documento ed 
elaborazione dello stesso, con durata indicativa di ½ giornata per ogni sessione d’incontro. 

 Fase B) N. X incontro/sopralluogo in sito volto a definire la concreta applicazione delle misure individuate nella 
procedura, con durata indicativa di ½ giornata per ogni visita in sito. 

 Fase C) N. X incontro in sito per l’esplicazione dei contenuti e dei comportamenti da adottare, nel rigoroso rispetto 
delle misure anticontagio (distanziamento interpersonale e utilizzo mascherine). 

 Fase D) N. X audit in sito volto a verificare l’effettiva applicazione delle misure descritte dalla procedura, con durata 
indicativa di ½ giornata per ogni visita in sito. 
 

Consistenza e consegna della documentazione: 

 Fase A) 1 procedura anticontagio in formato PDF/DOC comprensiva di modello di addendum al/i DUVRI; 
 Fase B) 1 report delle misure da adottare/implementare in formato PDF; 
 Fase C) 1 verbale dell’incontro informativo; 
 Fase D) 1 report di verifica e controllo sullo stato di attuazione delle misure previste dalla procedura. 

 
Consegna attraverso invio PEC all’indirizzo individuato e segnalato dalla committente della documentazione predisposta. 
 
Documentazione/risorse fornite del committente: 

 Assistenza di Vostro referente tecnico per la raccolta delle informazioni necessarie; 
 Eventuali elaborati grafici su supporto magnetico in formato DWG dei locali: Planimetria e Lay-out delle zone 

interessate dai lavori. 
 

Esclusioni specifiche: 

 Visite aggiuntive non contemplate. 
 Attività non espressamente selezionate/richiamate al paragrafo “attività”. 
 
Riferimenti prestazione: 

 Stabilimento di : ……………………. 
 

 


