
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFERTA ECONOMICA (Listino Prezzi) 
Documento Riservato 

 

 
 
 

 
 

OGGETTO: Listino prezzi per la fornitura di servizi di Firma Digitale, SPID, PEC 
 

Gentile Cliente, 
con riferimento agli accordi intercorsi, siamo lieti di sottoporVi la nostra offerta relativa alla fornitura di soluzioni e 
servizi di seguito descritti. 

 
La presente Offerta si compone dei seguenti documenti: 

 
 Listino Prezzi 

 
 
 
 
 



 

  

 

Elenco prodotti/servizi – offerta economica 
Riportiamo di seguito le condizioni relative all’offerta economica. 
Tutti gli importi si intendono IVA esclusa. 
 ATTIVAZIONE PARTNER  

Costo di attivazione iniziale per il partner € 199 € 99  una tantum in PROMO  

 

DISPOSITIVI DI FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA 

Descrizione Prezzo PARTNER 
Prezzo minimo 

rivendita 
Note 

SMART CARD CNS 
 Certificato di Sottoscrizione + CNS (autenticazione); 
 Necessità di lettore Smart Card 
 Durata 36 mesi 

Lotto 10 € 20,00 
Lotto 50 € 18,00 
Lotto 200 € 16,00 
Lotto 500 €14,50 
Lotto >1000 €10,00 

 
 

€ 25 

 
Una Tantum – 
Lotto minimo 
acquistabile: 
10 Dispositivi 

Token USB CNS 
 Certificato di Sottoscrizione + CNS (autenticaz.); 
 2 GB di memoria flash 
 Software Firma Certa Portable incluso; 
 Durata 36 mesi. 

Lotto 10 € 32,00 
Lotto 50 € 28,00 
Lotto 200 € 25,50 
Lotto 500 € 23,00 
Lotto >1000 € 21,00 

 
 

€ 40 

 
Una Tantum – 
Lotto minimo 
acquistabile: 
10 Dispositivi 

 
SIM CARD PER TOKEN USB 
 Certificato di Sottoscrizione + CNS (autenticaz.); 
 Durata 36 mesi. 

Lotto 10 € 20,00 
Lotto 50 € 18,00 
Lotto 200 € 16,00 
Lotto 500 € 14,50 
Lotto >1000 € 10,00 

 
 

€25 

 
Una Tantum – 
Lotto minimo 
acquistabile: 
10 Dispositivi 

LETTORE USB PER SMART CARD € 15,00 - Una Tantum 

RINNOVO CERTIFICATI 
 Rinnovo Certificato di Sottoscrizione + CNS 
 Durata 36 mesi. 

 
€12,00 

 
- 

 
Una tantum 

CERTIFICATO DI FIRMA REMOTA CON OTP 
MOBILE(APP) 

 Certificato di sottoscrizione 
 App disponibile per iOS/Android 
 Validità 36 mesi 

 
€20,00 

 
€ 49 

 

Costo una 
tantum 

Spese di trasporto € 15,00 - 
Una Tantum per 
ogni ordine. 

Il prezzo dei lotti relativi ai dispositivi è riferito a singolo ordine, ordini successivi non sono cumulabili al raggiungi- 
mento del lotto successivo. 

SPID 

Descrizione Prezzo PARTNER 
Prezzo minimo 

rivendita 
Note 

SPID PERSONE FISICHE II LIVELLO – OTP APP 
 Validità 24 mesi 

€ 0 - 
 

Gratuito 

 
Costi di gestione del portale di rilascio 
SPID PERSONE FISICHE II LIVELLO – OTP APP 

€ 9,50 
Una Tantum – per 

ogni identità 
digitale rilasciata / 

a consumo. 

€ 15,00 
Nel caso i RAO siano 

professionisti (es. 
Commercialisti, Avvocati, 

etc) fino al 31.12.2022 

Nel caso di rivendita a 
due livelli, il prezzo al 
primo livello non 
deve essere inferiore 
a 6.5€, fermo 



 

  

 

 
  

€ 15 
per tutti gli altri RAO 

restando   il    prezzo 
minimo al RAO sopra 
indicato 

SPID PERSONE FISICHE II LIVELLO – OTP SMS 
 Validità 24 mesi 

€ 0 - Gratuito 

 
 

Costi di gestione del portale di rilascio 
SPID (PERSONE FISICHE) II LIVELLO – OTP SMS 

 
€ 9,50 

Una Tantum – per 
ogni identità 

digitale rilasciata / 
a consumo. 

€ 15,00 
Nel caso i RAO siano 

professionisti (es. 
Commercialisti, Avvocati, 

etc) fino al 31.12.2022 

Nel caso di rivendita a 
due livelli, il prezzo al 
primo livello non 
deve essere inferiore 
a 9,5€, fermo restando 
il prezzo minimo al 
RAO sopra 
indicato 

€ 15 
per tutti gli altri RAO 

SPID TIPO 3 (PROFESSIONALE) II livello – OTP 
APP 
 Validità 12 mesi 

€ 0 
 

- 
 

Gratuito 

 
Costi di gestione del portale di rilascio 
SPID TIPO 3 (PROFESSIONALE) II livello – OTP 
APP 

€ 20,00 
Una Tantum – per 

ogni identità 
digitale rilasciata / 

a consumo. 

 
€ 30 

 

Le attivazioni SPID dovranno essere effettate tramite l’utilizzo obbligatorio dell’APP ID Check. Tale flusso sarà obbligatorio 
e dovrà essere utilizzato dalle LRA e dai RAO/IR del Provider dello Spid per mantenere le condizioni economiche riportate 
nel presente listino, ovvero senza costi aggiuntivi. Resterà disponibile, previa autorizzazione da parte di Provider dello 
Spid da fornirsi su casi specifici, anche l’opzione di rilascio delle Identità Digitali SPID attraverso il flusso di validazione 
manuale gestito centralmente dal Provider dello Spid (tempi di rilascio massimi stimati in 3 giorni). Qualora il RAO si 
avvalga di quest'ultima opzione dovrà sopportare un costo aggiuntivo di € 3 (tre) / identità rilasciata, che verrà fatturato 
alla LRA secondo i termini di pagamento indicati nel presente listino. 

 
PEC 

Descrizione 
Prezzo 

PARTNER 
Prezzo minimo 

rivendita 
Note 

CASELLA PEC STANDARD 
 Durata annuale
 Dominio “@sicurezzapostale.it”
 1GB-Inbox
 Invio Illimitato**

 
€ 5,00 

 
€ 10 

 
Costo annuo / fatturazione 
a consumo 

SPAZIO AGGIUNTIVO 1GB (max 10GB Inbox 
totali) 
 fino ad un massimo di 10GB inbox + spazio archivio = > 

spazio inbox 

 

€ 5,00 

 

- 

Costo annuo. € 3,00 per 
ogni GB dalla prima 
attivazione fino alla 
scadenza della casella, poi 
€ 5,00 cad./anno per ogni 
GB ai successivi rinnovi 

 
CERTIFICAZIONE DOMINIO PERSONALIZZATO 
(opzionale) 
 pec.tuodominio.it solo per il partner
 Gestione MX e puntamento MX a carico del partner

 
 

€ 40,00 

 
 

- 

Costo annuo a carico del 
Partner 
Per la registrazione, 
gestione DNS e 
certificazione di un nuovo 
dominio bisognerà 
aggiungere 16,00€ / anno 

** Invio Illimitato: il Provider del servizio Spid si riserva la facoltà di limitare o bloccare il traffico in ingresso o uscita delle 
caselle PEC qualora rilevasse che questo sia anomalo o possa impattare negativamente sulla funzionalità dell'intero 
servizio. 



 

  

 

 

MARCHE TEMPORALI 

Descrizione durata Prezzo partner Prezzo minimo 
rivendita 

Marca Temporale - Lotto 25 a consumo € 6,00 € 9,00 
Marca Temporale - Lotto 50 a consumo € 10,00 € 14,00 
Marca Temporale - Lotto 100 a consumo € 14,00 € 23,00 
Marca Temporale - Lotto 500 a consumo € 60,00 € 90,00 
Marca Temporale - Lotto 1.000 a consumo € 110,00 € 160,00 
Marca Temporale - Lotto 2.000 a consumo € 200,00 € 300,00 
Marca Temporale - Lotto 5.000 a consumo € 450,00 € 700,00 
Marca Temporale - Lotto 10.000 a consumo € 850,00 € 1.200,00 

VISURE E CERTIFICATI* 
Descrizione durata Prezzo partner 

Visura ordinaria società di capitali a consumo € 2,96 
Visura ordinaria società di persone a consumo € 1,84 
Visura ordinaria imprese individuali e artigiana a consumo € 1,76 
Visura ordinaria contratti di rete a consumo € 1,36 
Visura storica società di capitali a consumo € 3,52 
Visura storica soc.cap.senza elenco soci a consumo € 2,77 
Visura storica società di persone a consumo € 2,40 
Visura storica imprese individuali e altri a consumo € 2,32 
Visura storica trasferimenti di quote a consumo € 1,92 
Copia Bilancio a consumo € 1,36 
Certificato Iscrizione, Anagrafico e REA a consumo € 2,16 
Certificato storico a consumo € 2,64 
Certificato storico(elettronico) a consumo € 2,64 
Certificato artigiano a consumo € 2,16 
Certificato artigiano esente diritti a consumo € 2,16 

In caso di ricarica del borsellino con importo dei diritti superiore a 77,47€ verrà addebitato il bollo di 2€ 
*I prezzi delle visure includono i diritti camerali e quindi in caso di variazioni degli stessi, saranno suscettibili a modifiche. 

Il presente listino è puramente indicativo: il listino definitivo sarà allegato al contratto di attivazione. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


