
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Mauro Bertocchi                     

COMUNE DI BOLOGNA
Settore Urbanistica Edilizia

SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DEL L'ARCHIVIO 

ELENCO PREZZI UNITARI 

DELLE PRATICHE EDILIZIE DEL COMUNE DI BOLOGNA 
CONTRATTO QUADRIENNALE

ALLEGATO C:



Servizio o prestazione
Prezzo unitario in cifre (al netto 

di IVA)
trasporto del materiale custodito relativo all’anno precedente dalla sede di custodia di Piazza Liber
Paradisus a bocca di magazzino alla propria sede e relativa collocazione - a contenitore cui all’art.
B2.2 - punto 5

1,00

presa in carico a contenitore riferito all’invio complessivo di pratiche da Piazza Liber Paradisus
relative all’anno precedente di cui all’art. B2.2 - punto 6

0,20

aggiornamento del database per il sistema di codifica dei contenitori per la presa in carico di cui
all’art. B2.2 - punto 7 (inteso come prezzo al faldone)

0,50

custodia per un anno a contenitore di cui all’art. B2.2 - punto 8 0,10

ricerca di una pratica identificata con numero di protocollo (PG o PUT) di cui all’art. B2.2 - punto 9 1,70

trasporto alla sede comunale e risistemazione in archivio di una pratica comprensivo di
aggiornamento del database di cui all’art. B2.2 - punto 10

1,30

trasporto alla sede comunale e risistemazione in archivio di una “Dichiarazione di conformità”
comprensivo di aggiornamento del database  di cui all’art. B2.2 - punto 11

0,95

inserimento di ulteriore documentazione all’interno di fascicoli depositati in archivio, nonché
archiviazione di pratiche identificate come “ex novo” comprensivo di trasporto e aggiornamento del
database di cui all’art. B2.2 - punto 12

1,70

ricerca per eventuali casi di urgenza richiesti dall’Amministrazione per i quali deve essere garantita
risposta immediata di cui all’art. B2.2 - punto 13

3,40

trasporto urgente di cui all’art. B2.2 - punto 14 (massimo 2 ore dalla richiesta che può essere
effettuata entro le 15,00)

35,00

verifica immediata della presenza fisica di una pratica di cui all'art. B.2.2 - punto 15 2,00

Canone annuo per il servizio di movimentazione e archiviazione delle pratiche edilizie presso la
sede comunale di cui all'art. B.2.1.2 – punto 18

27.500,00

ELENCO PREZZI UNITARI 


