
ALL. 1F2 

 

TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO DI CUI AL MODULO 5 DEL CAPITOLATO 

SPECIALE 

 

 

Prestazioni di cui alla lettera a) Euro 50.000,00 oltre I.V.A. (la tariffa è calcolata 

per il trasferimento di circa 640 mq di materiale, nel caso in cui il trasferimento 

risulti di mole inferiore la stessa potrà essere decurtata proporzionalmente fino al 

massimo del 20%). 

Prestazione di cui alla lettera b)) € 8,70 (metro cubo/mese di documentazione 

gestita);  

  

Prestazione di cui alla lettera c) € 4,40 a pratica con scansione .  

Prestazione di cui alla lettera d) € 2,9 a pratica senza scansione.  

 

Tariffe per scansione atti (prestazioni di cui alla lettera e): 

• Fino a 10.000 atti all’anno € 2,93 cadauno + I.V.A.   

• Fino a 20.000 atti all’anno € 1,85 cadauno + I.V.A.  

• Fino a 30.000 atti all’anno € 1,60 cadauno + I.V.A.  

• Oltre 30.000 atti all’anno € 1,49 cadauno + I.V.A.  

 

tariffa di cui alla lett. f dell’all. 1e: servizio navetta (costo mensile) : € 530,00 oltre 

I.V.A. 

 

La Civica Amministrazione richiederà il servizio al prezzo unitario risultante dallo 

sconto unico praticato sulle tariffe poste a bando di gara. Gli importi di cui al 

modulo 3 si riferiscono alla tariffa da applicare su tutti gli atti lavorati per ogni 

anno a partire dalla data di affidamento e non soltanto sullo scaglione eccedente la 

fascia.  

I suddetti importi si riferiscono al compenso per ogni atto nella sua completezza, 

anche se composto da più pagine, alcune fronte-retro, busta compresa, fino ad un 

massimo di 20 immagini. Dalla 21^ immagine in poi, di uno stesso atto, sarà 

corrisposto il 10% dell’importo previsto alla tariffa in vigore nell’anno per ogni 

immagine aggiuntiva scansita oltre le 20 previste. Le immagini di fogli vuoti non 

saranno conteggiate. Mediamente gli atti sono composti da 10 immagini.  

 

Prelievo urgente: con € 10,00, per diritto di chiamata, per ogni passaggio ulteriore 

della navetta rispetto a quelli programmati di cui al terzo trattino, ovvero di quelli 

ulteriori migliorativi offerti gratuitamente dalla ditta) 

 
 


