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Olmero – Per imprese esecutrici 
Condizioni  
Stato: Gennaio 2023 Durata (prezzi in CHF)

Pacchetti 
24 mesi 36 mesi 48 mesi

10% di sconto 15% di sconto
 
Base per utente 1'995.– /anno.1) 1'795.50 /anno1) 1'695.75 /anno1)

1)  più CHF 150.- per la tassa singola di messa in funzione  
 Gare d’appalto di tutti i membri 
 Tipi di lavori e Cantoni illimitati 
 Iscrizione nell’elenco delle imprese e profilo d’impresa 
 Calcolazioni CRBX e SIA 451 
 Appalti pubblici 

 
Standard per utente 2'650.– /anno 2) 2'385.– /anno2) 2'252.50 /anno2)

2)  più CHF 250.- per la tassa singola di messa in funzione 
 Gare d’appalto di tutti i membri 
 Tipi di lavori e Cantoni illimitati 
 Iscrizione nell’elenco delle imprese e profilo d’impresa 
 Logo nell’elenco delle imprese 
 Posizione top nell’elenco delle imprese  
 Sigillo di certificazione nell’elenco delle imprese  
 Calcolazioni CRBX e SIA 451 
 Appalti pubblici 

 
Standard PLUS per utente 450.– /anno 2) 405.– /anno 2) 382.50 /anno 2)

 Visualizzazione della lista dei progetti 
 Candidatura prima dell’inizio di un progetto  
 Consultazione dei bandi di concorso già pubblicati 

 
Pro per utente 6'950.– /anno 3) 6’255.– /anno 3) 5’907.50 /anno 3)

3)  più CHF 450.- per la tassa singola di messa in funzione 
 Gare d’appalto di tutti i membri 
 Tipi di lavori e Cantoni illimitati 
 Iscrizione nell’elenco delle imprese e profilo d’impresa 
 Logo nell’elenco delle imprese 
 Posizione top nell’elenco delle imprese  
 Sigillo di certificazione nell’elenco delle imprese  
 Descrizione dei servizi offerti, immagine e testo 
 Visualizzazione della lista dei progetti  
 Calcolazioni CRBX e SIA 451 
 Appalti pubblici 
 Candidatura prima dell’inizio di un progetto  
 Consultazione dei bandi di concorso già pubblicati  
 Logo nella lista dei progetti degli architetti e 

responsabili di cantiere e di progetti 
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Servizi supplementari 
 

Pubblicità con banner del logo (150 x 42 px) 
Sul sito web pubblico 6'000.– /anno 5'400.– /anno 5'100.– /anno
Sul sito web interno (piattaforma delle gare d’appalto) 3'500.– /anno 3'150.– /anno 2'975.– /anno
Presso gli architetti, costruttori e responsabili di progetto 4'000.– /anno 3'600.– /anno 3'400.– /anno
 

Domande e permessi di costruzione 
Pacchetto informativo 

 Appalti pubblici 
 Informazioni sui progetti Olmero 
 Informazioni sugli appalti di Olmero 

330.– /anno 297.– /anno 280.50 /anno

 
Selezione delle regioni per le informazioni di costruzione 

Cantoni: BL/BS, GE, GR, NE/JU/FR, SO, SZ/ZG/GL/UR,  
TG/SH, TI, VS 

330.– 1) 297.- 1) 280.501)

Cantoni: AG, BE, LU/NW/OW, SG/AI/AR/FL, VD, ZH  450.– 1) 405.- 1) 382.501)

1) Costi per Cantone all’anno 

 

 Durata (prezzi in CHF)

Domande e permessi di costruzione 
24 mesi 36 mesi 48 mesi

10% di sconto 15% di sconto
Tutta la Svizzera 2'400.– /anno 2'160.– /anno 2'040.– /anno
Solo regioni di lingua tedesca 1'600.– /anno 1'440.– /anno 1'360.– /anno
Solo regioni di lingua francese 800.– /anno 720.– /anno 680.– /anno
 
Circolari per posta 
Lettere di candidatura preparate direttamente da Olmero SA 
CHF 385.- /circolare 

secondo 
necessità

secondo 
necessità

secondo 
necessità

 
Impostazioni filtro 
Impostazioni opzionali del filtro tramite Olmero Pro Per 
categoria d’oggetto CHF 90.- (max. 450.-) 

secondo 
necessità

secondo 
necessità

secondo 
necessità

 
Tipo di costruzione incluso incluso incluso

 Volume di costruzione  
 Tipo di progetto (nuovo, conversione e ampliamento, 

modifiche esterne) 
 Fase del progetto (domanda di costruzione, permesso 

di costruzione) 
 Dettagli (numero di appartamenti, piani, edifici, area e 

volume) 
 
 
Esportazione (disponibile in Excel, CSV o PDF) incluso incluso incluso
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Opzioni supplementari 
Altri account/Filiali per le Informazioni di costruzione  
a CHF 330.– 

secondo 
necessità

secondo 
necessità

secondo 
necessità

 
Progettisti specializzati 

 
40% dei servizi di Informazioni di costruzione prenotati

 

Progetti di costruzione pianificati 
Svizzera tedesca (D-CH) 390.- /anno 351.- /anno 331.50 /anno
 

Bau4x 
 

 Gestione e creazione di capitolati  
 Gestione dei progetti  
 Capitoli CPN di riserva  
 Listini prezzi individuali  
 escl. costi capitoli CPN del CRB  

2'400.- /anno

 

Formazione 
Formazione sul posto, di persona (max. 3 persone) 280.– 280.– 280.–
Prezzo forfettario per il viaggio dalla sede centrale 250.– 250.– 250.-
 

Condizioni di pagamento 
Pagamento anticipato dell'intero periodo contrattuale 
 
Tutti i prezzi sono al netto dell’IVA e sono validi fino a revoca. 


