
 

 

SERVIZI (Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa) 

LIVELLO 
FASCIA 

SERVIZIO 

 

REDAZIONE LEGAL-TI  
Prezzo  
NON  

ABBONATO 

Prezzo       
ABBONATO 

Prezzo 
iscritti 

NETWORK 
PMI ITALIA 

A 

DOSSIER GIURIDICO 
 esame preliminare di questioni 

giuridiche, legali, fiscali e aziendali  
 studio della fattispecie 
 ricerca normativa e giurisprudenza in 

materia 
 redazione pareri generici sulla fattispecie 

analizzata 
 predisposizione di fac-simile di atti 

stragiudiziali e contratti 
 

Servizio erogato via e-mail entro 3 giorni lavorativi. 
 

Riservato 
ai clienti 

€ 70,00 € 50,00 

A 

RICERCA IN RETE  
 ricerca di informazioni nel web su 

prodotti,  servizi e imprese 
 

Servizio erogato via e-mail entro 3 giorni lavorativi. 
 

Riservato 
ai clienti 

€ 70,00 € 50,00 

B 

CONSULENZA AZIENDALE 
 esame approfondito di una questione 

fiscale, aziendale o amministrativa 
 studio della fattispecie 
 ricerca normativa e giurisprudenza in 

materia 
 redazione parere specifico sulla 

fattispecie analizzata. Il parere 
comprende informazioni e suggerimenti 
al fine di arrivare alla migliore soluzione 
della problematica esaminata 
 

Servizio erogato via e-mail entro 7 giorni lavorativi. 
 

€ 300,00 € 150,00 € 120,00 

B 

CONSULENZA LEGALE   
 esame approfondito di una questione 

giuridica  
 studio della fattispecie 
 ricerca normativa e giurisprudenza in 

materia 
 redazione parere specifico sulla 

fattispecie analizzata. Il parere  
 comprende informazioni e suggerimenti 

al fine di arrivare alla migliore soluzione  

€ 300,00 € 150,00 € 120,00 

LISTINO 2016 



 

 

 redazione di un atto stragiudiziale 
 a richiesta forniremo il preventivo di un 

professionista iscritto alla short list di 
Telematica Italia, al fine di conferire 
incarico per l’eventuale successiva fase 
giudiziale 
 

Servizio erogato via e-mail entro 7 giorni lavorativi. 
 

B 

CONSULENZA CREDITI   
 analisi del credito vantato 
 estrapolazione ed analisi delle 

informazioni legali, fiscali ed 
amministrative del debitore (visura 
camerale) 

 estrapolazione e valutazione delle 
informazioni economiche del debitore 
(visura catastale, ispezione in 
conservatoria, visura PRA, visura protesti) 

 valutazione sull’opportunità di 
intraprendere azioni esecutive 

 selezione del professionista al fine del 
conferimento del mandato per l’inoltro 
della lettera di messa in mora* 

 
 
 

* Il servizio comprende i costi per l’estrapolazione 
di tutti i documenti di cui al punto 1,2,3 e il 
corrispettivo del professionista per l’inoltro della 
messa in mora 

 
Servizio erogato via e-mail entro 7 giorni lavorativi. 
 

Riservato 
ai clienti 

€ 150,00 € 150,00 

B 

DOSSIER BANCARIO 
 esame delle clausole contrattuali e dei 

relativi vizi (contratto di conto corrente, 
di mutuo, di affidamento, etc) 

 esame delle eventuali modifiche 
contrattuali predisposte dalla banca  

 esame del piano di ammortamento  
 esame degli estratti conto trimestrali e 

analitici, e calcolo dell’interesse applicato 
 informazioni e suggerimenti al fine di 

individuare le azioni stragiudiziali e/o 
giudiziali più opportune da intraprendere 

 
Servizio erogato via e-mail entro 15 giorni  
lavorativi. 

 

€ 250 € 100 € 50 



 

 

 

C 

REDAZIONE CONTRATTO 
 redazione di qualsiasi tipo di contratto, 

ad esempio contratti commerciali, di 
appalto e subappalto, di agenzia, etc.. 
 
 

Servizio erogato via e-mail entro 15 giorni  
lavorativi. 

 

A partire da 
€ 500,00 

A partire 
da € 250,00 

A partire 
da € 200,00 

 

      D 

REDAZIONE CONTRATT0 INTERNAZIONALE 
 redazione contratti internazionali in 

lingua inglese 
 

Servizio erogato via e-mail entro 15 giorni 
 lavorativi 

 

A partire da 
€ 1200,00 

A partire 
da € 600,00 

A partire 
da € 500,00 

 

 BRAND&ASSET                                                                                                                 

 

INFO REGISTRAZIONE 
 informazioni generali sulla procedura di 

registrazione dei marchi o dei brevetti 
 informazioni sui costi 

 
Servizio erogato via e-mail entro 7 giorni lavorativi 
 

Riservato 
ai clienti 

Gratuito Gratuito 

A 

RICERCHE DI ANTERIORITA’ 
 verifica dell’inesistenza di marchi o 

brevetti identici o simili a quello che si 
intende registrare, a livello nazionale, 
comunitario e internazionale  

 
Servizio erogato via e-mail entro 7 giorni lavorativi 

  

€70,00 € 35,00 € 30,00 

B 

CONSULENZA REGISTRAZIONE MARCHIO   
 valutazione specialistica in relazione alla 

registrabilità di una determinata 
denominazione quale marchio, 

 ricerca di anteriorità,  
 individuazione della  classe di Nizza cui 

appartengono i prodotti/servizi che si 
intende tutelare con il marchio . 

 

Servizio erogato via e-mail entro 7 giorni lavorativi 
 

Riservato 
ai clienti 

€ 150,00 € 120,00 

B 

REGISTRA IL TUO MARCHIO ** 
 disbrigo della pratica di registrazione 
 preparazione della relativa 

documentazione  

€ 250,00 
Escluse spese 
registrazione 

€ 100,00 
Escluse spese 
registrazione 

€90,00 
Escluse spese 
registrazione 



 

 

 inoltro della domanda di registrazione 
 

 Servizio erogato via e-mail entro 7 giorni lavorativi 
 

B 

RINNOVA IL TUO MARCHIO ** 
 disbrigo della pratica di rinnovo 
 preparazione della relativa 

documentazione  
 inoltro della domanda di rinnovo 

 
** il servizio può essere richiesto per i marchi nazionali, 
comunitari e internazionali.  
      Telematica Italia agisce in qualità di delegata al deposito. 
 

Servizio erogato via e-mail entro 7 giorni lavorativi 
 

€ 200,00 
Escluse spese di 

rinnovo 

€ 80,00 
Escluse spese di 

rinnovo 

€ 70,00 
Escluse spese di 

rinnovo 

 



 

 

SERVIZI (Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa) 

LIVELLO 
FASCIA 

SERVIZIO 

 

GIURISTI D’IMPRESA 
SERVIZI LEGALI SPECIALIZZATI – PARTECIPA ALLA 
GARA PREPARAZIONE  
 

Prezzo 
NON  

ABBONATO 

Prezzo 
ABBONATO 

Prezzo 
Iscritti  

NETWORK 
PMI 

ITALIA 

B 

PREPARAZIONE SINGOLA GARA 
 esame del bando di gara e della 

documentazione allegata 
 consulenza legale su eventuali problematiche 

connesse alla gara 
 richiesta documentazione aggiuntiva all’ente; 
 richiesta informazioni all’ente 
 prenotazione sopralluogo 
 studio documentazione fornita dal cliente 
 predisposizione documentazione 

amministrativa (dichiarazioni 
 legale rappresentante e altri soggetti, 

istanza) 
 assistenza/predisposizione documentazione 

supplementare 
 controllo documentazione e composizione 

buste 
 se richiesto in tempo utile, preparazione e 

spedizione plichi 
 

Servizio erogato via e-mail entro 7 giorni lavorativi 
 

A partire 
 da  

€ 300,00 

A partire  
da  

€ 150,00 

A partire  
da  

€ 120,00 

D 

PREPARAZIONE GARA ABBONAMENTO PER 5 UNITA’ 
 pacchetto di Predisposizione di n. 5 gare 

 

Riservato 
ai clienti 

€ 675,00 
 

€ 540,00 
 

E 

PREPARAZIONE GARA ABBONAMENTO PER 10 
UNITA’ 

 pacchetto di Predisposizione di n. 10 gare 
 

Riservato 
ai clienti 

€ 1250,00 
 

€ 1000,00 
 

 

PREPARAZIONE GARA ABBONAMENTO PER 20 
UNITA’ 

 pacchetto di Predisposizione di n. 20 gare 
  

Riservato 
ai clienti 

€ 2.400,00  
 

€ 1900,00  
 

A 

ISCRIZIONE ALBO DITTE DI FIDUCIA 
 ricerca dell’Albo e della documentazione in 

base alle esigenze del cliente e del 
settore/categoria di appartenenza 

 esame avviso e documentazione pubblicata 
 studio documentazione fornita dal cliente 
 predisposizione documentazione richiesta 

per l’iscrizione 
 controllo documentazione 

€90,00 € 45,00 € 40,00 

LISTINO 2016 



 

 

 se richiesto in tempo utile, preparazione e 
spedizione plichi 

 
Servizio erogato via e-mail entro 3 giorni lavorativi 
 

A 

ISCRIZIONE MERCATI ELETTRONICI LOCALI 
 dossier informativo sulla procedura 
 ricerca bando/convenzione di interesse del 

cliente 
 istruzioni al cliente sulla documentazione 

necessaria all’abilitazione 
 conseguimento credenziali di accesso alla 

piattaforma 
 processo di registrazione 
 eventuali consultazioni con l’Autorità di 

riferimento 
 abilitazione al mercato elettronico 
 email informativa al cliente (contenente 

esito della procedura, 
 indicazione credenziali e avvertimenti) 
 su richiesta assistenza da remoto al primo 

accesso alla piattaforma 
 assistenza nella risoluzione delle 

problematiche che possono 
 verificarsi nell’utilizzo del portale 

 
Servizio erogato via e-mail entro 7 giorni lavorativi 
 

€ 90,00 € 45,00 € 40,00 

B 

ISCRIZIONE MERCATO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 dossier informativo legislazione MEPA 
 ricerca bando/convenzione di  
 studio del capitolato di riferimento 
 redazione scheda tecnica che aiuti il cliente 

nella scelta dei prodotti 
 da inserire e nell’esposizione delle 

caratteristiche da indicare 
 indicazione documenti necessari al cliente 

(email informativa) 
 studio documentazione Cliente 
 conseguimento credenziali 
 inserimento dati anagrafici 
 Inserimento catalogo ( fino a tre prodotti) 
 generazione atto notorio 
 invio atto notorio al Cliente 
 controllo documentazione firmata 

digitalmente 
 spedizione documentazione al Mepa 
 email informativa 
 monitoraggio Mepa in attesa catalogo in pdf 

€320,00 € 160,00 € 140,00 



 

 

 invio al Cliente del catalogo da firmare 
digitalmente 

 inoltro catalogo firmato al Mepa 
 email informativa al cliente ( con istruzioni 

utilizzo piattaforma) 
 assistenza alla partecipazione primo bando 

sul mercato elettronico  
 

Servizio erogato via e-mail entro 7 giorni lavorativi 
 

 
ISCRIZIONE MEPA CON L’INSERIMENTO DELL’INTERO 
CATALOGO  

 
Riservato 
ai clienti 

 

A 
preventivo 

A 
preventivo 

 

INSERIMENTO PRODOTTI NEL CATALOGO MEPA 
 da 0 a 10 
 da 11 a 20 
 successivi ai 20  

 

Riservato 
ai clienti 

€ 10,00 
€ 8,00 
€ 5,00 

€ 10,00 
€ 8,00 
€ 5,00 

A 

ISCRIZIONE AD AVCPASS 
 Dossier informativo al cliente con indicazione 

dei documenti 
 necessari all’iscrizione 
 Conseguimento credenziali di accesso alla 

piattaforma 
 Istruzioni al Cliente necessarie 

all’adempimento delle formalità di sua 
competenza 

 Registrazione dati sul portale 
 Creazione atto notorio 
 Invio atto notorio al cliente per firma digitale 
 Invio documentazione necessaria all’Avcpass 
 Email informativa al cliente 
 Creazione assistita primo Codice PassoE

  
Servizio erogato via e-mail entro 7 giorni lavorativi 
 

€ 80,00 € 40,00 € 35,00 

A 

CREAZIONE PASSOE 
 Ricerca CIG gara 
 Inserimento dati (operatore, 

mandante/mandatario, impresa 
ausiliaria/ausiliata) 

 Creazione codice 
 Generazione codice  

 
Servizio erogato via e-mail entro 3 giorni lavorativi. 
 

€ 80,00 € 40,00 € 35,00 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

A 
 

RICERCA PARTNER PER 
AVVALIMENTO/COSTITUZIONE A.T.I./SUBAPPALTO   

 LISTA GENERICA :il cliente può scegliere tra 
una lista di operatori economici nella 
categoria o settore indicati su scala 
regionale, nazionale o aziendale  
 

Servizio erogato via e-mail entro 7 giorni lavorativi 
 

€ 60,00 Gratuito Gratuito 

B 

RICERCA PARTNER PER 
AVVALIMENTO/COSTITUZIONE A.T.I./SUBAPPALTO 

 LISTA SPECIFICA: creazione lista di operatori 
economici della categoria o settore di 
interesse del cliente, precedentemente 
contattati già contattati dalla Telematica 
Italia e disponibili ad un eventuale accordo
  

Servizio erogato via e-mail entro 7 giorni lavorativi 
 

A partire 
da  

€ 200,00 

A partire  
da 

 € 100,00 

A partire  
da 

 € 90,00 

C 

ASSISTENZA PROCEDURA DI 
AVVALIMENTO/COSTITUZIONE A.T.I./SUBAPPALTO 

 ricerca Patner secondo le indicazioni del 
Cliente 

 assistenza legale nelle trattative 
 redazione del contratto 

 
Servizio erogato via e-mail entro 7 giorni lavorativi 
 

A partire 
da  

€ 600,00 

A partire 
 da  

€ 300,00 

A partire 
 da  

€ 250,00 

B 

REDAZIONE ISTANZA ENTE 
 consultazione con il cliente 
 esame fattispecie giuridica 
 esame documentazione 
 redazione istanza 

 
Servizio erogato via e-mail entro 7 giorni lavorativi 
 

€ 200,00 € 100,00 € 90,00 

B 

REDAZIONE PREAVVISO DI RICORSO 
 Esame bando e documentazione gara 
 Esame documentazione concorrenti 
 Esame verbali 
 Studio fattispecie 
 Redazione istanza 
 Deposito istanza 

 
Servizio erogato via e-mail entro 7 giorni lavorativi 
 

A partire 
da  

€ 360,00 

A partire  
da  

€ 180,00 

A partire  
da  

€ 150,00 

B 
REDAZIONE RICHIESTA PARERE ALL’ANAC 

 Esame bando e documentazione gara 
 Studio fattispecie giuridica 

A partire 
da  

€ 300,00 

A partire  
da  

€ 150,00 

A partire  
da  

€ 120,00 



 

 

 redazione istanza atto  
 

Servizio erogato via e-mail entro 7 giorni lavorativi 

 

ASSISTENZA NEL RILASCIO POLIZZE ASSICURATIVE 
 Assistenza di un broker di fiducia nella scelta 

del contraente per il rilascio delle polizze ex 
dlgs 163/2006. 
(Polizze provvisorie/definitive/ per 
anticipazioni/ per svincolo ritenute di 
garanzia e rata di saldo/doganali/Albo 
nazionale gestori etc.)  
 

Servizio erogato via e-mail entro 7 giorni lavorativi 
 

 
Riservato 
ai clienti 

 

A 
preventivo 

A 
preventivo 

 

DOSSIER GARE 
 Studio analitico della disciplina in materia di 

appalti e contratti pubblici, in riferimento 
all’argomento di interesse del Cliente. 

 esposizione dei principi generali in materia 
 riferimenti legislativi e giurisprudenziali 
 ricerca documentazione di gara presso gli 

enti 
 ricerca ribasso vincente 

 
Servizio erogato via e-mail entro 7giorni lavorativi 
 

A partire 
da 

€ 100,00 
Gratuito Gratuito 

 

 
CONSULENZA GARE 

 Consultazioni con il cliente 
 Esame del bando e documentazione allegata 
 Esame documentazione di gara 
 Consultazioni con gli enti 
 Assistenza nella risoluzione delle 

problematiche che si verificano 
nell’uso delle piattaforme elettroniche 

 Consulenze approfondite: 
 attestazione SOA 
 certificazione ISO 
 avvalimento 
 costituzione RTI 
 subappalto 
 materie di interesse del Cliente 

 
Servizio erogato via e-mail entro 7 giorni lavorativi 
 

 
 
 
 
 

A partire 
da 

€ 200,00 

 
 
 
 
 

Gratuito 

 
 
 
 
 

Gratuito 

 

 


