
ALLEGATO 1f 

SERVIZIO DI SUPPORTO LOGISTICO E GESTIONE DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE DI 

COMPETENZA DELLA POLIZIA MUNICIPALE.  

Tariffario e compunto estimativo. 

 

Il contratto di cui all’art. 1 del Capitolato speciale è strutturato come contratto ad ordine aperto e a 

misura. 

L’importo indicato all’ art. 3 del Capitolato è pertanto da considerarsi unicamente orientativo e non 

impegnativo, neanche come limite massimo di spesa, per il committente. 

 

L’entità del corrispettivo, sarà pertanto determinata a misura delle singole prestazioni modulari di 

cui all’ art. 2 del Capitolato speciale, effettivamente richieste e regolarmente effettuate e certificate, 

secondo i corrispettivi unitari indicati al presente allegato. 

Si specifica che, in particolare per quanto riguarda le prestazioni modulari di cui agli all. 1c e 1e, la 

certificazione ed attestazione a sistema, delle operazioni effettuate, costituisce parte integrante della 

prestazione stessa. Pertanto, in assenza della puntuale certificazione ed attestazione, la prestazione, 

ancorché per il resto, effettuata regolarmente non potrà essere dichiarata conforme e retribuita. 

Le tariffe di cui ai successivi tariffari 1f1 e 1f2 costituiscono, la base d’asta della gara. Per ognuno 

dei due tariffari, dovrà essere praticato uno sconto unico percentuale, in base al quale verrà 

assegnato il sottopunteggio di cui all’ art. 4 del Capitolato. 

Le tariffe unitarie si riferiscono alla singola prestazione modulare retribuibile. 

Le prestazioni non comprese nel tariffario, si intendono comprese nel servizio senza ulteriori oneri 

per il committente. 

 

Allegato 1f1 

 

Tariffario prestazioni modulari oggetto del capitolato speciale per i moduli  2, 3 (il corrispettivo per 

i moduli 1 e 4 è compreso in quello dei moduli 2 e 3 o in quello del modulo 5 di cui al tariffario 1f2) 

 

 

Le tariffe poste a base di gara sono le seguenti:  

 

a. notifica a mezzo messo notificatore € 6,20  

b. notifica ex lege 890/82 e s.m.i. € 6,20; 

c. ulteriori spedizioni dirette ai sensi degli artt. 139  

e ss. Cpc o cad Euro 5,20 

d. notifica a mezzo posta (a mezzo Poste Italiane) € 1,90;  

e. notificazione a mezzo pec € 1,80; 

f. comunicazioni al cittadino a mezzo posta ordinaria. € 0,60;  

g. lavorazioni accessorie: altre lavorazioni € 0,70;  

h.  canone annuo software gestionale € 60.000,00;  

 

Tutte le tariffe sopra specificate si intendono al netto dell’I.V.A. ed escluse le spese postali, nei soli 

casi in cui le stesse siano poste a carico della Civica Amministrazione ai sensi dell’art. 2 dell’all. 1c 

al Capitolato. Nessuna spesa, comprese quelle postali, può essere considerata a carico della Civica 

Amministrazione, oltre i limiti previsti dall’art. 2.4 dell’allegato 1c. In ogni caso, tutte le spese per 

l’attività di notifica che siano poste a carico della Civica Amministrazione, saranno versate dalla 

stessa secondo le modalità di cui all’art. 2, co. 2.4 dell’allegato 1c. Le prestazioni di cui alla lettera 

a) devono essere effettuate soltanto per le notifiche in Torino, mentre per le notifiche da effettuarsi 

fuori Torino e per le notifiche di cui al punto 2.0, 2° capoverso, lett. c, iii dell’art. 2 dell’ all. 1c, e 



cioè per notifica richiesta a meno di 12 gg. dalla scadenza del termine di legge, la notificazione 

avverrà ai sensi della legge 890/82 e s.m.i., salvo che non debba essere effettuata via pec.  

Per il canone di cui alla lett. h, la prestazione modulare si intende convenzionalmente stabilita nel 

corretto espletamento di tutte le prestazioni di cui agli all. 1a, 1b e 1d per ciascun anno solare. 

Le prestazioni relative ai moduli 1 e 4 ed ogni altra attività necessari o prodromica per garantire gli 

impegni contrattuali relativi al servizio sono ricompresi nel canone di cui alla lettera h. 


