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                Spett.le 
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c.a.: Dott. Pierfederico De Pari 

Oggetto: Offerta per il servizio di  Fatturazione Elettronica alle PA e per Enti Pubblici. 

 

Facendo seguito ai colloqui intercorsi, trasmettiamo la nostra migliore offerta per il servizio in 

oggetto. 

Negli allegati alla presente, elencati in calce, vengono descritte le condizioni di fornitura. Gli 

allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente offerta. 

 

In attesa di un Vostro cortese riscontro, ci è gradita l'occasione per porgere i nostri migliori saluti 
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Allegato 1 - Offerta economica e condizioni generali di fornitura 

Soluzione proposta 

 

Legalinvoice PA è la soluzione ideale per i professionisti, le piccole imprese, i commercialisti, le 
Associazioni di Categoria, intermediari e centri servizi. 

Legalinvoice PA è il servizio online di fatturazione elettronica semplice e sicuro, che consente 
ai clienti di gestire tutte le fasi della fatturazione elettronica verso le PA secondo le specifiche 
dettate dalla normativa sulla fatturazione elettronica (Decreto 3 aprile 2013 n. 55). 

Legalinvoice PA permette di: 

 costruire le fatture elettroniche nel formato previsto dalla normativa; 

 firmare le fatture in modo completamente automatico; 

 inviare le fatture alla PA attraverso il Sistema di Interscambio; 

 conservare a norma le fatture inviate; 

 verificare, controllare e gestire le risposte provenienti dal Sistema di Interscambio; 

 gestire una o più aziende. 

Configurazione 

Il servizio base di Legalinvoice PA include: 

 la gestione di un singolo emittente; 

 invio della fattura attraverso canale di Posta Elettronica Certificata; 

 Firma Digitale delle fatture elettroniche inviate; 

 le prime 50 fatture elettroniche alle PA; 

 conservazione a norma delle fatture garantita per 10 anni. 

Servizi aggiuntivi: 

 pacchetti di invio fatture aggiuntivi; 

 aggiunta di nuovi soggetti emittenti definiti Utenti (gestione HUB). 

Con l'attivazione del servizio base è compreso l'invio delle prime 50 fatture; è possibile 
aggiungere, in qualsiasi momento, blocchi da 50 fatture. 

È possibile aggiungere al servizio base la gestione di altre realtà che devono emettere fatture 
elettroniche alle PA. 

 

Legalinvoice Enti Pubblici 

Il servizio web Legalinvoice Enti Pubblici è la soluzione InfoCert destinata alle Pubbliche 
Amministrazioni Locali, che consente, in modo semplice e intuitivo, di gestire le fatture 
elettroniche ricevute dall’ente, secondo le specifiche dettata dalla normativa sulla fatturazione 
elettronica (Decreto 3 aprile 2013 n. 55). 

 

Legalinvoice Enti Pubblici permette alle Pubbliche Amministrazioni di:  

ricevere le fatture provenienti dal fornitore via SDI (Sistema di Interscambio);  



 

   

   
   

   

 

accettare o rifiutare le fatture in ingresso e invio al fornitore della notifica “Accettato PA” o 
“Rifiutato PA”;  

Decorrenza Termini”, proveniente da SDI, se la fattura non viene 
verificata dalla PA nei 15 giorni successivi alla ricezione;  

conservare digitalmente a norma le fatture elettroniche ricevute.  

Nel servizio sono inclusi: 

 

 

o PCC per la costruzione del file csv da inviare alla Piattaforma del Credito 

 

Promozione 

InfoCert propone sul proprio sito ed ai propri clienti la possibilità di attivare gratuitamente il 
servizio Legalinvoice PA a tutti i professionisti convenzionati che lo richiederanno entro il 30 
aprile p.v.; l’utilizzo gratuito del servizio avrà validità per 6 mesi dalla data di attivazione. 

Per le attivazioni ed i rinnovi oltre questa data, si faccia riferimento ai valori riportati in tabella 1. 

Corrispettivi 

Nella tabella seguente sono indicate le tariffe a Voi riservate per l’offerta ai professionisti del 
servizio Legalinvoice PA e dei relativi servizi aggiuntivi. 

Descrizione 

Canone unitario per 
Cliente Finale (n.12 
mesi 
dall’attivazione/rinnovo)       

Numero di servizi 
Legalinvoice 
attivati/rinnovati 
nei n.12 mesi 
contrattualizzati 

Percentuale di 
sconto a Voi 
riservata 

Tariffa riservata al 
Consiglio nazionale dei 
Geologi  (n.12 mesi 
dall’attivazione/rinnovo)       

Legalinvoice 
PA  

Attivazione: € 79,00  

Rinnovo: €  79,00 

Da 0 a 10.000 

Attivazione: 40% 

Rinnovo: 40% 

Attivazione: € 47,40 

Rinnovo: €  47,40 

Blocco 
aggiuntivo da 
50 fatture 

Attivazione: € 50,00  

 

Attivazione: 60% 

 

Attivazione: € 15,00  

 

 
Tabella 1 | Servizio Legalinvoice PA 

 

Nella tabella seguente sono indicate le tariffe a Voi riservate per il servizio Legalinvoice Enti 
Pubblici e dei relativi servizi aggiuntivi. 

Descrizione Numero Fatture/anno       

 
 

Prezzo 
Percentuale di 
sconto a Voi 
riservata 

Tariffa riservata ad 
Altravia Servizi S.r.l. 
(n.12 mesi 
dall’attivazione/rinnovo)       

Legalinvoice 
Enti Pubblici – 
Fascia A 

Consumo fino a 500 

 

 

350,00 
30% 

 

245,00 

 



 

   

   
   

   

 

Legalinvoice 
Enti Pubblici – 
Fascia B 

Consumo fino a 1.000 

 

600,00 
30% 

 

420,00 

 

Legalinvoice 
Enti Pubblici – 
Fascia C 

Consumo fino a 2.000 

 

 

1.000,00 

30% 

 
700,00 

Legalinvoice 
Enti Pubblici – 
Fascia D 

Consumo fino a 5.000 

 

 

2.000,00 

30% 

 
1.400,00 

Tabella 2 | Servizio Legalinvoice Enti Pubblici 

 

 

Condizioni generali di fornitura 

 InfoCert, non si assume alcuna obbligazione né presta alcuna garanzia che non sia 
espressamente prevista nella presente offerta. 

 La presente offerta non include quanto non espressamente quotato. 

 Le voci di costo descritte negli allegati sono unitarie, espresse in Euro e si intendono IVA 
esclusa. 

 InfoCert non si assume alcuna obbligazione in caso di sospensione dei servizi imputabili 
a cause di forza maggiore. 

 In caso di accettazione, le condizioni della presente offerta avranno validità per 12 mesi 
dalla data di sottoscrizione, salvo eventuali modifiche ed integrazioni proposte da 
InfoCert nel suddetto periodo di tempo. 

 Al Consiglio nazionale dei Geologi saranno fornite delle credenziali che dovranno essere 
inserite nel campo opportuno della nostra procedura di attivazione/rinnovo via sito. 

 

Responsabilità 

InfoCert S.p.A. è esonerata, salvo dolo o colpa grave, da ogni responsabilità per qualsiasi 
danno, diretto o indiretto, di ogni genere e specie derivante o collegato all’utilizzo o al mancato 
utilizzo dell’hardware e del software oggetto della presente offerta. 

Validità offerta: la presente offerta si intende valida per trenta giorni lavorativi dalla data di 
emissione. Allo scadere di detto termine senza che vi sia stata risposta o comunque adesione, 
la stessa si intenderà automaticamente decaduta. 

 

 

§ Validità dell'offerta:  30 giorni; 

§ Tempi di fornitura: entro 10 gg. lavorativi dall'avvenuta ricezione dell’ordine; 

§ Modalità di fatturazione: la fatturazione dei prodotti indicati in tabella sarà effettuata 

direttamente al professionista che richieda il servizio; 

§ Modalità di pagamento: Modalità di pagamento: tramite bonifico bancario o carta di credito, 

attraverso il nostro sito https://ecommerce.infocert.it ; 

§ Adesione alla fornitura: in caso di accettazione della presente offerta, valida per tutti gli 

https://ecommerce.infocert.it/


 

   

   
   

   

 

iscritti all’Ordine nazionale dei Geologi, il Cliente dovrà inviare ordine formale dichiarando di 

accettare espressamente le condizioni dell’offerta allegando la presente offerta firmata per 

accettazione in ogni pagina, anche via e-mail alla casella guido.diana@infocert.it . Il Cliente 

dovrà inviare altresì tutti i dati anagrafici del cliente – nome, indirizzo, codice fiscale e partita 

IVA, indirizzo, CAP e città - indirizzata a: InfoCert S.p.a., via Marco e Marcelliano, 45 -00147 

Roma-    c.a.: Dr. Guido Diana. -  Fax 06/83669634,  telefono 335-6426551 ovvero via e-mail. 

 

mailto:guido.diana@infocert.it

