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approfondimento tecnico giuridico 
in materia di sicurezza del lavoro 
e protezione dei dati personali.  

 
 
 
 
 
 

La presente costituisce prestazione professionale. La distribuzione è limitata ai clienti che hanno sottoscritto il servizio. 
Tutti i dirti sono riservati. 

 
03 Ottobre 2008 
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Sommario  www.bernieri.com 

 
1) Riepilogo date corsi di formazione  

Antincendio 
Primo Soccorso  
RLS 
DIRIGENTI E PREPOSTI 
APPALTI www.bernieri.com 
 

 
2) Obblighi connessi alle attrezzature in uso, in locazione, a nolo 
 
3) Gestione degli appalti – servizio SGST srl 
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 Fire Safety 

First Aid 
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Contracts 
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3) Contracts – new services 
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1) Riepilogo date dei corsi di formazione 
 
Riepiloghiamo di seguito le date per i corsi di formazione interaziendale. 
A causa delle numerose richieste, sono state aggiunte le date e i corsi in 
evidenza. www.bernieri.com 
 
 

 

Corsi di PRIMO SOCCORSO D.Lgs 81/08 – gruppi A B e C 
Costo 150 € per partecipante + iva www.bernieri.com 
 

24 Ottobre 2008 – 9.00-18.00   
13 Novembre 2008 – 9.00-18.00   
 25 Novembre 2008 – 9.00-18.00   www.bernieri.com 
 
 
 

 

Corsi ANTINCNEDIO D.Lgs 81/08 – rischio basso e medio  
Costo 150 € per partecipante + iva 
 

23 Ottobre 2008 – 9.00-18.00   
14 Novembre 2008 – 9.00-18.00   
19 Novembre 2008 – 9.00-18.00   
 
 

 

Corsi per  RLS (Rappresentanti dei Lavoratori) D.Lgs 81/08 
Costo 200 € per partecipante + iva www.bernieri.com 
 

26 Novembre (+ fad) – 9.00-18.00   
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Corso per DIRIGENTI con deleghe per la sicurezza - D.Lgs 81/08 
Corso per PREPOSTI conforme D.Lgs 81/08 
 
Costo 270 € per partecipante + iva www.bernieri.com 
Corso accreditato per la formazione continua RSPP 
Corso accreditato per la formazione continua Consul enti del Lavoro   
 
21 Novembre 2008 – 9.00-18.00   
Il corso è valido ai fini dell'aggiornamento quinquennale di RSPP/ASPP per tutti i Macrosettori ai sensi del 
"Decreto RSPP": D.Lgs. 195/03 e degli Accordi Stato-Regioni del 26/01/06 e 5/10/2006. 
Il corso è in validazione da parte dell’Ordine Provinciale del Consulenti del Lavoro per il riconoscimento dei 
crediti formativi validi ai fini della formazione continua obbligatoria per Consulenti del Lavoro www.bernieri.com 

 

 

 

Corso monografico sugli APPALTI – DUVRI e COSTI d. sicurezza  
 
Costo 270 € per partecipante + iva 

Corso accreditato per la formazione continua RSPP  www.bernieri.com 
Corso accreditato per la formazione continua Consul enti del Lavoro   
 
Materiali a corredo del corso:  pacchetto didattico completo sugli appalti + Slide + Normativa di 
riferimento + formulari di gestione degli appalti (comprendente DUVRI; costi della sicurezza; 
contratto quadro; procedure di qualificazione; modulistica appalti) registrazione audio 
dell’incontro in formato MP3 +Attestato di partecipazione 
Programma in sintesi : 
L’appalto nel codice civile – fattispecie analoghe e concorrenti  
I requisiti e le differenze SOGGETTIVE e OGGETTIVE 
Il subappalto (limiti, procedure, rischi e responsabilità) 
Responsabilità solidale e procedure di verifica del subappalto 
Responsabilità per la sicurezza (DUVRI e costi della sicurezza) 
La documentazione: i differenti DURC, le Asseverazioni, le Certificazioni. 
Coordinamento tra il nuovo regime dell’appalto e il Codice Privacy - Appalto pubblico (cenni) 
Corpo docente:  
Bernieri Christian: Responsabile coordinamento scientifico e normativo SGST srl 
Pogliani Silvia: Consulente del lavoro www.bernieri.com 

 
20 Novembre 2008 – 9.00-18.00   
Il corso è valido ai fini dell'aggiornamento quinquennale di RSPP/ASPP per tutti i Macrosettori ai sensi del 
"Decreto RSPP": D.Lgs. 195/03 e degli Accordi Stato-Regioni del 26/01/06 e 5/10/2006. 
Il corso è in validazione da parte dell’Ordine Provinciale del Consulenti del Lavoro per il riconoscimento dei 
crediti formativi validi ai fini della formazione continua obbligatoria per Consulenti del Lavoro 
 

 
I corsi includono il pranzo e due coffee break . 
Luogo: Sala Corsi SGST srl - C.so Sempione 76 Milan o  www.bernieri.com 
Per iscriversi inviare il modulo riportato nell’ultima pagina della presente newsletter, debitamente 
compilato, via e-mail all'indirizzo CORSI@BERNIERI.COM o via fax al numero 02/365.399.14 . 
La segreteria organizzativa è a vostra completa disposizione al numero di telefono 02/34.11.46 per ogni 
ulteriore chiarimento e per inviare le schede didattiche (programma e descrizione) dei singoli corsi. 
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2) Obblighi connessi alle attrezzature di lavoro 
 
Il D.Lgs. 81/08 ha introdotto nuovi obblighi per noleggiatori e concedenti in 
uso che implicano una serie di attività anche per le aziende Utilizzatrici. 

www.bernieri.com 
 
 
Chiunque (Concedente) venda, noleggi o conceda in uso o locazione 
finanziaria attrezzature prive di marcatura CE(1) deve emettere al momento 
della consegna una dichiarazione di conformità ai requisiti di sicurezza 
previsti dal D.Lgs 81/08 (Allegato V) www.bernieri.com 
Il Concedente deve attestare il buono stato di conservazione, 
manutenzione ed efficienza delle attrezzature ai fini della sicurezza. www.bernieri.com 
Il Concedente deve, altresì, acquisire e conservare una dichiarazione 
dell’Utilizzatore che riporti: 

• l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati dell’uso 
dell’attrezzatura www.bernieri.com 

• la dichiarazione di avvenuta formazione dei medesimi lavoratori. 
 
Il mancato rispetto della procedura sopra descritta comporta una sanzione 
amministrativa da 750 a 2.500 € a carico del Concedente. L’imprecisa 
formulazione della norma non permette di escludere che la sanzione possa 
essere applicata anche all’Utilizzatore, in caso di mancato rilascio della 
dichiarazione. www.bernieri.com 
 
Per agevolare sia i Concedenti in uso, sia le aziende Utilizzatrici che 
quotidianamente acquistano o operano con attrezzature di lavoro non 
proprie, abbiamo predisposto un modello semplificato di ATTESTAZIONI 
RECIPROCHE che permette di assolvere agevolmente agli obblighi di 
legge. www.bernieri.com 
Il modello, in duplice originale, deve essere utilizzato alla consegna di ogni 
attrezzatura e deve essere conservato in azienda a disposizione degli enti 
ispettivi. www.bernieri.com 
Suggeriamo di introdurlo come prassi nelle procedure di acquisto o vendita. 
 

(1)Attrezzature ex art. 70 comma 2 cioè costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive 
comunitarie di prodotto o messe a disposizioni dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione e che pertanto devono essere 
conformi all’allegato V del D.Lgs. 81/08 www.bernieri.com 
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ATTESTAZIONI RECIPROCHE 

ATTREZZATURE DI LAVORO NON MARCATE CE(1) 
ART. 72 COMMI 1 E 2 D. LGS. 81/08 

 
Il sottoscritto ___________________________ in qualità di datore di lavoro della ditta/società 

(CONCEDENTE)_______________________________________ con sede legale in 
________________________________ www.bernieri.com 

con riferimento all’attrezzatura di lavoro denominata ________________________  
Modello _________________________________________  
Matricola ______________________________ 
 
DICHIARA ai sensi dell’art. 72 comma 1 e 2 www.bernieri.com 
 
• che tale attrezzatura è conforme ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V del D. Lgs. 81/08 al 

momento della consegna www.bernieri.com 
(   )  a titolo di vendita 
(   ) a noleggio 
(   ) in uso 
(   ) in locazione finanziaria 
 

• che la medesima attrezzatura è in buono stato di conservazione, manutenzione, ed efficienza ai fini 
della sicurezza; www.bernieri.com 

 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

 
Contestualmente, il sottoscritto ___________________________ in qualità di datore di lavoro della 

ditta/società (UTILIZZATRICE)_ _____________________________ con sede legale in 
________________________________  

con riferimento all’attrezzatura di lavoro sopra descritta 
DICHIARA 

Che i nominativi dei lavoratori incaricati dell’uso della stessa sono: www.bernieri.com 
 
___________________   ___________________   ___________________    
 
Dichiara inoltre di aver provveduto ad effettuare adeguata formazione conformemente alle disposizioni 

del titolo II del D.Lgs. 81/08, in particolare ai sensi dell’art. 73. www.bernieri.com 
 
In fede 
Data:_________________  
 
Firma:________________________       (Datore di lavoro UTILIZZATORE) 
 
Firma:________________________       (Datore di lavoro CONCEDENTE) 
 
 
  (1)Attrezzature ex art. 70 comma 2 cioè costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive 

comunitarie di prodotto o messe a disposizioni dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione e che pertanto devono essere 
conformi all’allegato V del D.Lgs. 81/08 www.bernieri.com 
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3) Gestione degli appalti – servizio SGST srl 
 

Il D.Lgs. 81/08 ha profondamente modificato la disciplina degli appalti, 
modificandone la portata, il numero e il peso degli adempimenti previsti. 

www.bernieri.com 
Per le aziende assistite da contratto di consulenza è stato realizzato e 

consegnato uno strumento per la “GESTIONE APPALTI 
SEMPLIFICATA”, in breve (GAS). www.bernieri.com Tale strumento verrà 
aggiornato ogni volta che le normative in materia verranno modificate. 
“GAS” consente di gestire in autonomia gli aspetti formali di 
coordinamento di ogni appalto e comprende:  

 

• Guida operativa GAS www.bernieri.com 

• Clausole contrattuali standard da inserire nei contratti di appalto 
e somministrazione 

• Modelli e formulari per il coordinamento della sicurezza www.bernieri.com 

• Dichiarazione e certificazione dello status di regolarità 

• DUVRI (documento di valutazione rischi interferenze) 

• Quantificazione dei costi della sicurezza 

• Gestione dei Subappalti www.bernieri.com 
 

L’intervento diretto della SGST srl per le singole pratiche di 
coordinamento è, pertanto, soggetto a tariffazione e fatturazione. 

  
Il servizio di gestione diretta del coordinamento degli appalti è aperto 

anche alle aziende non clienti, prive di contratto di consulenza annuale , 
e viene erogato come servizio una-tantum. www.bernieri.com 

 
Di seguito riportiamo i costi unitari delle singole prestazioni. Per le 

aziende con contratto di consulenza annuale, la presente costituisce 
integrazione ai contratti in essere conseguente all’introduzione di nuovi 
adempimenti per effetto del D.Lgs 81/08. www.bernieri.com 
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Tariffe per i servizi di assistenza nella gestione degli appalti (+ iva): 

Servizio CLIENTI 
con contratto annuale di consulenza  

NON 
CLIENTI 

 
Formulario 
Procedura di gestione appalti semplificata GAS INCLUSO 250 € 

 
Appalti ordinari 
Gestione singolo appalto come COMMITTENTE, senza subappalti 100 € 200 € 
Gestione singolo appalto come COMMITTENTE, con subappalti 100 € 400 € 
Gestione singolo appalto come APPALTATORE, senza subappalto 100 € 300 € 
Gestione singolo appalto come APPALTATORE, con subappalto 100 € 400 € 
Gestione singolo appalto come SUB-APPALTATORE www.bernieri.com 100 € 300 € 

 
Appalti nell’ambito di cantieri (Titolo IV D.Lgs 81/08) 
Redazione POS (Piano Operativo di Sicurezza) www.bernieri.com 600 € 800 € 
Redazione PSC (Piano di sicurezza e coordinamento) Da concordare Da concordare 

 
Adempimenti occasionali connessi all’appalto 
Riunione di coordinamento – constatazione stato luoghi di lavoro 400 € ogni 4 

ore + spese 
700 € ogni 4 
ore + spese 

Attività di formazione – emissione attestati – certificazione macchine Da concordare Da concordare 
Estrazione Visura Camerale www.bernieri.com 10 € 50 € 
Richiesta emissione DURC 20 € 100 € 

 
www.bernieri.com 

ri.com 
 

A cura di Christian Bernieri 
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Si prega di compilare il modulo ed inviarlo al numero di FAX  0236539914 
ISCRIZIONE AL CORSO 

���� Corso Antincendio  19/Nov - 150€ +iva 
���� Corso Primo Soccorso  25/Nov - 150€ +iva 

���� Corso RLS  26/Nov - 200€ +iva 

���� Corso APPALTI  20/Nov - 270€ +iva 

���� Corso PREPOSTI e DIRIGENTI  21/Nov - 270€ +iva 

Barrare la casella corrispondente al corso prescelt o 

Ditta: 
(con indirizzo completo) 

 

Referente:  
E-mail:  
Tel. e Fax:  

P.Iva – C.F.  
Data, Timbro e 
Firma 

 

CORSISTI 

Nome e Cognome E-mail 

1)  
2)  

I posti sono limitati, le iscrizioni saranno accett ate secondo l’ordine di arrivo delle iscrizioni . All’esaurimento della capienza dell’aula corsi le 
iscrizioni verranno chiuse senza ulteriore avviso. In caso di superamento della capienza, l’organizzazione proporrà una data per la replica dell’incontro.  
Sono valide le sole iscrizioni firmate . L’invio della presente conferma la conoscenza ed accettazione della descrizione del corso, delle condizioni 
economiche nonché dell’informativa privacy reperibile sul sito www.bernieri.com www.bernieri.com 
Modalità di disdetta : L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata alla SGST entro e non oltre il 10° giorno lavorativo pr ecedente la data del corso. In 
tal caso nulla sarà addebitato. In caso di disdetta tardiva, verrà addebitato un importo pari al 50% della quota di partecipazione a titolo di rimborso 
spese. La mancata partecipazione senza disdetta comporterà l'addebito dell'intera quota. Potrà essere accettata un'altra persona in sostituzione della 
persona iscritta. La SGST srl si riserva il diritto di cambiare la data, il luogo o il contenuto del programma, se si verificassero circostanze indipendenti 
dalla propria volontà, modifiche legislative rilevanti ai fini della formazione o, comunque, in caso di eventi imprevedibili e alla stessa non imputabili. 
Pagamento : Le fatture saranno emesse contestualmente all’avvio del corso e consegnate ai partecipanti o inviate via posta. www.bernieri.com 
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La Newsletter è parte integrante del servizio di consulenza in 
materia di sicurezza del lavoro e protezione dei dati personali 
reso a favore delle aziende clienti della SGST srl e dello Studio 
Bernieri. Non è prevista né autorizzata alcuna forma di 
diffusione o di distribuzione al pubblico di questa newsletter e 
dei suoi contenuti.  
 
 
 
Le aziende e i professionisti non clienti possono sottoscrivere il 
servizio di aggiornamento professionale alle seguenti condizioni 
economiche: 
 
1. Versione News  - Newsletter di aggiornamento e 

approfondimento tecnico giuridico in materia di sicurezza del 
lavoro e protezione dei dati personali: 200 Euro all'anno + 
iva. 
 

2. Versione Reseller  - Newsletter come sopra descritta in 
versione editabile + materiali, documenti e fonti: 1.800 Euro 
all’anno + iva 

 
Se desidera usufruire della promozione riservatale, può 
abbonarsi da subito semplicemente inviando un messaggio 
all'indirizzo iscrizione@bernieri.com  includendo tutti i dati per 
la fatturazione e la specifica del tipo di servizio richiesto.   
 
La periodicità degli invii è variabile e tempestiva in funzione 
delle modifiche e aggiornamenti legislativi in materia. In ogni 
momento è possibile cancellare la propria iscrizione. 
 

SGST srl 


