TARIFFARIO
1. A titolo di corrispettivo per l’espletamento delle Attività di cui al precedente art. 2, saranno praticate
le seguenti tariffe, oltre I.V.A. con aliquota di legge:
Importo da versare in caso di richiesta di certificazione in base al valore del contratto:
Valore contratto fino ad € 10.000,00 = € 300,00 (+IVA)
Valore contratto oltre € 10.000,00 = € 250,00 (+IVA) = + 1,0% sul valore totale del contratto
(corrispettivo massimo € 2.000,00 +IVA)
Valore contratto indeterminabile = € 750,00 (+ IVA). In caso di questione di particolare
complessità il corrispettivo verrà elevato ad € 1000,00 (+IVA).
Si intende per valore indeterminabile il valore del contratto che non può essere puntualmente
definito sulla base delle condizioni contrattuali.
Ove il valore del contratto, sia indeterminabile ma risulti di modesta entità, il corrispettivo
previsto verrà ridotto ad € 350,00 (+IVA).
Per ogni contratto di internalizzazione o esternalizzazione (appalto/subappalto, nolo, trasporto,
subfornitura, somministrazione ecc.) da eseguirsi in luoghi confinati o sospetti di inquinamento ai
sensi del d.P.R. 177/2011:
Valore Contratto
Tariffa Certificazione
Importo indeterminabile
5000 euro + iva
Importo fino a 20.000 euro
700 euro + iva
Importo incluso tra 20.001 e 75.000 euro
700 euro + 2,5% + iva
Importo tra 75.001 e 100.000 euro
700 euro + 3% + iva
Oltre 100.000 euro
700 euro + 4% + iva (fino a un massimo di 9000
euro + iva)
In caso di istanze di certificazione relativamente a questa voce, e inerenti il medesimo modello
contrattuale, alla tariffa sarà applicato uno sconto del 20%.
Per l’attività di conciliazione: € 300,00(+IVA).
In caso di eventuali attività di conciliazione plurisoggettive, aventi il medesimo oggetto, la tariffa
applicata sarà pari, per il caso in cui le conciliazioni siano in numero superiore a quindici (15), ad un
importo pari ad € 100,00(+IVA) per ogni singola attività di conciliazione.
Per l’attività di assistenza/consulenza: € 200,00 (+IVA) orarie.
Prestazioni diverse da quelle specificamente previste nel tariffario o con applicazione di
tariffe agevolate saranno rese su specifica convenzione da concordare e stipulare con il
Dipartimento previa approvazione dell’Organo competente.

