Lara Tiberi
Da:
Inviato:
A:
Oggetto:
Allegati:

StudioMendicinoSrl <studiomendicinosrl@gmail.com>
lunedì 7 febbraio 2022 05:25
Lara Tiberi
Re: Invito a presentare offerta per attività di servizi professionali di consulenza in
materia di sicurezza dei luoghi di lavoro - prot. AMM08
2204_SM_ACQUARIOROMANO_RSPP.pdf; LetteraAdesione.pdf; CURRICULUM
SM.pdf

RingraziandoVi per la fiducia accordataci, trasmettiamo in allegato alla presente nostra migliore offerta.
Distinti saluti
Arch.Mendicino Gennaro
Per garantire una migliore tutela della priv acy , Microsoft Office ha impedito il download automatico di questa immagine da Internet.

In ottemperanza con il nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016, le informazioni contenute in questo
messaggio sono riservate e confidenziali. Il loro utilizzo è consentito esclusivamente al destinatario del messaggio, per
le finalità indicate nel messaggio stesso. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, La
invitiamo ad eliminarlo dal Suo Sistema ed a distruggere le varie copie o stampe, dandocene gentilmente
comunicazione. Ogni utilizzo improprio è contrario ai principi del nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016.
The information contained in this message as well as the attached file(s) is confidential/privileged and is only
intended for the person to whom it is addressed. If the reader of this message is not the intended recipient or the
employee or agent responsible for delivering the message to the intended recipient, or you have received this
communication in error, please be aware that any dissemination, distribution or duplication is strictly prohibited, and
can be illegal. Please notify us immediately and delete all copies from your mailbox and other archives. Thank you

Il giorno mer 2 feb 2022 alle ore 19:15 Lara Tiberi <amministrazione@acquarioromano.it> ha scritto:
Si invia quanto in oggetto.

Saluti.

Lara Tiberi
Amministrazione
Resp.le Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
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ACQUARIO ROMANO SRL
Società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento da Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia
Piazza Manfredo Fanti, 47
00185 Roma
t: 06.97604515
f: 06.97604581

Prima di stampare, pensa all'ambiente ** Think about the environment before printing
Non stampare questa e-mail.

Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da
ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy, del Regolamento europeo
679/2016 – GDPR e del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e quindi ne è proibita l’utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore
questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail. Grazie.

Please don’t print this e-mail.

Confidentiality Notice – This e-mail message including any attachments is for the sole use of the intended recipient and may contain
confidential and privileged information pursuant to Legislative Decree 196/2003 and the European General Data Protection Regulation
679/2016 – GDPR and the Legislative Decree 10 August 2018, n.101. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If
you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message.

2

Spett.le
ACQUARIO ROMANO SRL
Società a socio unico soggetta
a direzione e coordinamento da
Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia
Piazza Manfredo Fanti, 47
- 00185 ROMA

Offerta n.2204_SM_RSPP_07022022
Oggetto: Offerta per svolgimento del servizio di R.S.P.P. presso la Vs/ sede ubicata nello
stabile denominato "Acquario Romano" Roma
Con la presente inviamo la N/s migliore offerta per lo svolgimento del servizio di R.S.P.P.
presso la vostra sede.

Nomina annuale R.S.P.P.
Il datore di lavoro ha il compito di attivare gli interventi che promuovono ogni idonea iniziativa
di informazione e formazione, altresì, può designare (art. 31 D.Lgs. 81/2008) un Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione esterno.
Il compito del RSPP, oltre quello individuare i fattori di rischio e le conseguenti misure di
sicurezza, è quello di:
- Proporre programmi di informazione e formazione;
- Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza attraverso una
riunione annuale;
- Effettuare sopralluoghi per verificare eventuali nuovi rischi che potrebbero presentarsi in
azienda
- Fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi, pericoli, la lotta antincendio, ecc.
- Redigere in collaborazione con il Datore di Lavoro il DVR e Piano di Emergenza ed
Evacuazione.
L’incarico del RSPP ha la durata di un anno solare, pertanto sarà gestito dal datore di lavoro
tramite contratto annuale e se si riterrà opportuno potrà essere rinnovabile negli anni successivi
L’onorario per le prestazioni sopraindicate è pari a 5.000,00
Gli onorari di cui sopra si intendono al netto degli oneri di legge

Pagamenti e fatturazione
Da concordare con la committente

Via del Pigneto n.285 00176 Roma Email: studiomendicinosrl@gmail.com P.Iva e CF 14438751001

Tutela della privacy e riservatezza
Lo Studio Mendicino srl garantisce che i suoi dipendenti e collaboratori sono tenuti ad un
generale atteggiamento di riserbo in relazione alle notizie apprese nell’esercizio dell’attività od
in via incidentale.
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali [GDPR], i dati personali forniti al
professionista incaricato o da questi altrimenti acquisiti nell’espletamento dell’incarico, saranno
trattati nel rispetto della richiamata normativa e degli obblighi di riservatezza. Per trattamento di
dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione ovvero la combinazione di due o più di
tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali
all’attività del mandatario. Con la sottoscrizione di questo incarico, il contribuente prende atto
delle comunicazioni ricevute e dichiara inoltre di essere a conoscenza dei diritti a lui riservati
dagli artt. da 15 a 21 del GDPR.
Ringraziando per la fiducia accordata ed in attesa di un cortese riscontro invio distinti saluti
Arch. Gennaro MENDICINO
Roma, lì 07.02.2022
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LO STUDIO È FORMATO DA UN GRUPPO DI PROFESSIONISTI NEI SETTORI DELL’ ARCHITETTURA
E INGEGNERIA, SICUREZZA E FORMAZIONE.
Lo Studio Mendicino nasce nel 2003 come Studio di architettura ad opera dell’Architetto Gennaro Mendicino. Nel
corso degli anni lo Studio si è evoluto in una struttura aziendale organizzata in grado di rispondere alla crescente
domanda di servizi di Consulenza e Progettazione.

OGNI COMMITTENZA È UN’OCCASIONE PER CRESCERE INSIEME: IL CLIENTE VIENE INTEGRATO
NEL PROCESSO DI SVILUPPO DEL PROGETTO DIVENENDO EGLI STESSO IL VERO VALORE
AGGIUNTO.
Lo Studio Mendicino vede nell’Architettura una disciplina in continuo movimento nella quale formazione e
aggiornamento sono elementi imprescindibili per la ricerca e l’individuazione di un modello di sviluppo sostenibile
nell’organizzazione dello spazio, volto a salvaguardare l'ambiente e la qualità della vita di chi vi abita e lavora.

Lo Studio Mendicino svolge attività di Direzione Lavori, Occupazioni Suolo Pubblico in conformità con quanto
previsto dalla Normativa vigente, con lo scopo di assicurare la realizzazione “sul campo” di quanto
progettato

sulla

carta,

coordinando

e

supervisionando le attività svolte all’interno di un
cantiere

edile,

gestendo

committente/impresa

e

i

rapporti

interloquendo

con

l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed
economici del contratto.

Lo Studio Mendicino progetta interventi di restauro e di
risanamento conservativo con l’obiettivo di riportare
l'edificio allo stato “normale” in cui esso si definisce
compiuto coerentemente con quanto previsto dal
D.P.R. n. 380. I progettisti dello Studio Mendicino
mirano

a

conservare

l'organismo

edilizio

e

ad

assicurarne la funzionalità mediante opere che ne
consentano destinazioni d'uso con esso compatibili
grazie a interventi di consolidamento degli elementi
costitutivi dell'edificio, l'inserimento di elementi accessori e di impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione
di elementi estranei all'immobile oggetto dell’intervento. Rivolgiamo i nostri servizi a Piccole, medie e grandi
imprese, nazionali e multinazionali, operanti in ambito comunitario e transnazionali, liberi professionisti ed
associazioni. Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, Istituti per i servizi all’infanzia ed asili. Istituti e
strutture sanitarie, cliniche residenziali e riabilitative. Imprese di costruzione e più in generale del settore edilizio.
Pubbliche Amministrazioni, Società di ingegneristica, Imprese del settore alimentare, Agenzie immobiliari, Agenzie
di turismo e di organizzazione viaggi, Istituti di Vigilanza Istituti. Enti e Società di formazione. Per ciascuno un
percorso dedicato, a fronte di esigenze specifiche e peculiari. Gli incarichi svolti relativi alla formazione
costituiscono allegati al servizio richiesto in fase di offerta

Lo Studio Mendicino svolge una importante
attività di Consulenza e Formazione in materia di
Salute e Sicurezza sul Lavoro in linea con quando
previsto dal T.U. 81/08 e dalle successive
modifiche

e

integrazioni

con

particolare riferimento ai Cantieri edili, agli Uffici,
alle Pubbliche Amministrazioni e alle Strutture
Sanitarie.

Lo

Studio

svolge

funzioni

di

Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione (CSP) e di esecuzione (CSE) nell’ambito dell’edilizia, nonché tutte le attività previste dal titolo IV del
Testo Unico, anche in occasione di Grandi Eventi.
Gli esperti dello Studio Mendicino supportano inoltre le Organizzazioni che hanno come obiettivo quello di migliorare
la salute, la qualità del lavoro e il benessere generale del proprio personale innescando un processo che va ben
oltre la soddisfazione dei soli requisiti giuridici in tema di salute e sicurezza, producendo vantaggi tangibili quali la
riduzione del rischio, del turnover e dell’assenteismo, svolgendo in prima persona il ruolo di RSPP.
Si riportano al seguito alcuni incarichi in corso:
Da gennaio 2010 - in corso
Consorzio Hospitalitas Operante all’interno delle Struttura Ospedaliera Fatebenefratelli Roma
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Cooperativa sociale operante nell’ambito dei servizi socio sanitari ed assistenziali ed addetti alla pulizia Consulente
esterno
Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs.81/08; responsabile dei programmi esterni
della cooperativa, relativi alla consulenza in materia di pivacy e sicurezza sul lavoro. Formatore sicurezza aziendale
Da gennaio 2016 - in corso
Coop. ORIGINI arl Operante all’interno delle Struttura Ospedaliera Città di Roma
Cooperativa sociale operante nell’ambito dei servizi socio sanitari ed assistenziali ed addetti alla pulizia Consulente
esterno
Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs.81/08; responsabile dei programmi esterni
della cooperativa, relativi alla consulenza in materia di pivacy e sicurezza sul lavoro. Formatore sicurezza aziendale
Coop. SEGESA

Operante all’interno delle Struttura Fatebenefratelli Roma

Cooperativa sociale operante nell’ambito dei servizi socio sanitari ed assistenziali ed addetti al servizio
amministrativo e gestione agende CUP Consulente esterno
Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs.81/08; responsabile dei programmi esterni
della cooperativa, relativi alla consulenza in materia di pivacy e sicurezza sul lavoro. Formatore sicurezza aziendale
Da gennaio 2017 ogni anno
COLDIRETTI NAZIONALE - AIA
Responsabile Safety e Security nei grandi eventi organizzati dalla Confederazione Nazionale Coldiretti - Formatore
sicurezza aziendale
Da luglio 2021
STAGE & SERVICE SRL
Responsabile Safety e Security e Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs 81/08;
eventi organizzati in collaborazione con ROMA CAPITALE I° MUNICIPIO.

Lo
convenzionato con

Studio Mendicino
l’Organismo

è

Paritetico

Nazionale EFEI - O.P.N. EFEI e propone percorsi
formativi a costi accessibili e tempi personalizzati. I
corsi tecnici e specialistici erogati sono utili a
perfezionare e ad aggiornare in modo mirato
competenze relative alla normativa vigente in tema di
Sicurezza sui luoghi di lavoro (RSPP | Preposti |
Addetti alle emergenze | RLS), Certificazione di Qualità
( ISO 9001 | CSR OHSAS 18001 | ISO 14001 - EMAS),
Privacy, Sistemi Gestionali. Ciascun corso prevede la fornitura di materiali didattici e il rilascio di un Attestato di
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partecipazione convalidati dall’Organismo Paritetico Nazionale EFEI - O.P.N. EFEI. I Corsi sono fruibili secondo due
modalità: in aula e a distanza, attraverso una piattaforma dedicata, disponibili in ogni momento e accessibili
attraverso PC, Mac e dispositivi mobili Apple dotati di connessione Internet. TUTTI GLI ATTESTATI RILASCIATI
DA STUDIO MENDICINO SRL SONO LEGALMENTE VALIDI E RICONOSCIUTI AI SENSI DI LEGGE SU
TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
Si riportano al seguito alcuni incarichi in corso:
Da giugno 2013 in corso
ENTE NAZIONALE BILATERALE LAVORO ED IMPRESA
Ente paritetico per La Formazione Convenzione n. 1993 del 06.06.2013
Convenzionato per formazione in piattaforma e residenziali. Formatore sicurezza interaziendale: sicurezza nei luoghi
di lavoro, datori di lavoro e dirigenti, preposti, lavoratori, RLS, Accordi Stato Regioni 21/12/2011, Accordo Stato
Regioni sulla formazione attrezzature di lavoro 22/02/2012 (carrelli elevatori e piattaforme elevatrici), sicurezza nei
cantieri edili, lavori in quota, carroponti, DPI, lavori elettrici CEI 11-27 (PES-PAV-PEI), spazi ed ambienti confinati,
gestione emergenze, rischio incendio,..... corsi personalizzati in base alle specifiche esigenzE aziendali
Da maggio 2015 a dicembre 2015
CONFEDERAZIONE NAZIONALE COLTIVATORI DIRETTI EVENTOEXPO 2015
Associazione Nazione per gli agricoltori
Consulente Esterno evento Expo 2015
Formatore sicurezza aziendale per evento Expo’
Da 2008 a in corso
ROMA PONTEGGI SRL
Consulente esterno e docente formatore corsi 81/08
Da 2010 a 2012
GLOBALGEM SRL
Consulente esterno e docente formatore corsi 81/08
Da Maggio 2020 a Dicembre 2020
ACI INFOMOBILITY
Formatore sicurezza aziendale
Da Giugno 2019 a dicembre 2021
ACI PROGEI SPA
Formatore sicurezza aziendale
Da Novembre 2021 – in corso
ACI
Formatore sicurezza aziendale
Dal 2003 in corso
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Formatore sicurezza aziendale

Rappresentate Legale Arch. MENDICINO Gennaro
Roma, 04.01.2021
Firmato digitalmente da: GENNARO MENDICINO
Data: 04/01/2022 11:40:21
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MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE /
LETTERA DI ADESIONE
Invito a presentare offerta

Io sottoscritto MENDICINO Gennaro nato a Lamezia Terme (CZ) il
24.10.1971 e residente in via Pio La Torre n.4 Avezzano con studio
in Roma Via del Pigneto n.285 con riferimento alla lettera di invito a
presentare offerta per Incarico RSPP dichiaro di aver preso visione
del contenuto della lettera di invito e di essere interessato a
presentare la relativa offerta.
A tal fine allego :
1) offerta tecnica secondo il modello allegato che prevede
l’esplicazione dell'offerta per ciascun punto tra quelli indicati
nell’invito
2) documento di identità
3) curriculum vitae in cui vi sia la descrizione delle esperienze
professionali e delle competenze maturate nelle attività oggetto
dell’incarico da ricoprire
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, come integrato dal Regolamento
Europeo n. 679/2016 (GDPR) autorizzo il trattamento dei dati
contenuti nella domanda, finalizzato unicamente alla gestione della
procedura.

Data 07.02.2022
Firma
______________________
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