
 

 
 
 

     Spett. le 

Unione Terre di 

Castelli 

Via Bellucci, 1 

VIGNOLA (MO) 

 

alla cortese attenzione  

Responsabile Servizi Sistemi 

Informativi 
Dott.ssa Elisabetta Pesci 

 

per conoscenza 

Dott.ssa Giulia Macchi 

Dott. Claudio Ferrari 

Dott.ssa Giorgia Baccolini 

 
 

 
Oggetto: Offerta di fornitura servizi per la manutenzione delle sottoreti in fibra            

ottica relativa ai Comuni afferenti l’Unione Terre di Castelli - Anno 2020 

 
 A seguito dei contatti intercorsi, come da accordi inviamo la nostra offerta di cui all’oggetto. 

Restando a vostra disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di un gradito riscontro,               

con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

                                           Lepida S.c.p.A. 

                    Direttore Generale 

       Prof. Ing. Gianluca Mazzini 

 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

Descrizione della Fornitura 
Manutenzione delle sottoreti in fibra ottica dei Comuni afferenti l’Unione Terre di Castelli 
 

Unione Terre Castelli (prima tranche) Costo 

Castelnuovo Rangone €    2.574,48 

Castelvetro €       746,73 

Savignano sul Panaro €   3.161,67 

Spilamberto €   2.630,40 

Vignola               €   5.818,17 

Totale €14.931,45 

 

 

Unione Terre Castelli (seconda tranche) Costo 

Castelnuovo Rangone €    2.574,48 

Castelvetro €       746,73 

Savignano sul Panaro €   3.161,67 

Spilamberto €   2.630,40 

Vignola               €   5.818,17 

Totale €14.931,45 

 

Il valore complessivo del Contratto  è pertanto pari a Euro 29.862,90 

 

Condizioni di Fornitura   

Fatturazione  100% alla conferma d’ordine 

Regime IVA Avendo il Socio attestato il possesso del requisito soggettivo. Tutte le           
fatture verranno emesse in regime di esenzione Iva ai sensi          
dell’art.10,co.2 del DPR 633/1972. 

Pagamento 60 gg.d.f.f.m 
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Validità 
dell’Offerta 
Economica 

La presente offerta è da ritenersi valida per un tempo di 60 giorni dalla              
presente. La presente sostituisce ed annulla ogni nostra precedente di          
pari oggetto  

Validità del 
Contratto 

Il presente contratto ha validità dal 01.01.2020 al 31.12.2020 

Allegato Le Condizioni Generali di Fornitura vs. 100 sono pubblicate e scaricabili           
dal sito di Lepida ScpA (www.lepida.net) e costituiscono parte integrante          
e sostanziale del contratto. 

Riferimenti 

tecnici 

Numero Verde Lepida Scpa : 800 44 55 00 da lunedì a venerdì ore 8:30 -                      
18:30 e sabato ore 8:30 - 13:30.  Email: hd@reti.lepida.it  

SLA  Guasto bloccante rispetto alle infrastrutture disponibili: 4 ore , 
Guasto non bloccante: 48 ore solari. 

Penali  In caso di superamento dei livelli di servizio (SLA) Lepida ScpA provvederà            
ad applicare ai fornitori le penali previste, ribaltando la quota di           
competenza relativa al vostro Ente. 

Conguaglio 
consortile: 

L’erogazione dei servizi verso il Socio avviene a fronte del mero rimborso            
dei costi, diretti ed indiretti, sostenuti dalla società per le prestazioni           
fornite. Il rimborso è determinato in funzione del costo industriale dei           
servizi autoprodotti o acquistati per l’esecuzione delle prestazioni.        
Pertanto al termine di ogni esercizio, in coerenza con la natura consortile            
della società, si procederà all’eventuale conguaglio positivo o negativo,         
sulla base dei costi, diretti e indiretti, effettivamente sostenuti da Lepida           
per il servizio fornito. Il Socio è tenuto ad attestare il possesso del             
requisito soggettivo annualmente, sulla base della media del triennio         
precedente data dal rapporto operazioni imponibili/totale operazioni       
(imponibili, esenti, escluse). Nel caso di di modificazione del requisito          
soggettivo in capo al Socio, le prestazioni effettuate a partire dall’anno           
successivo al venir meno dei requisiti dovranno essere assoggettate ad          
IVA. Il corrispettivo imponibile di tali prestazioni dovrà essere adeguato          
tenendo conto del minor costo di produzione del servizio a seguito della            
detraibilità dell’IVA sugli acquisti. 

Varie: In conformità con quanto deciso dal CPI i Contratti non sono soggetti a             
rivalutazioni ISTAT e tutti i costi sono in Euro. 

 

Per ulteriori chiarimenti relativi ai costi e agli aspetti contrattuali, i riferimenti sono Giulia              

Angeli (Responsabile Accounting), Tel. 051 4208636. E-mail: giulia.angeli@lepida.it e Paolo          

Montosi,(Vice-Responsabile Accounting), Tel. 051 6338810. E-mail: paolo.montosi@lepida.it. 
Restando a vostra completa disposizione, in attesa di un gradito riscontro, l’occasione è             
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gradita per porgere i nostri più cordiali saluti. 

 

Lepida S.c.p.A. 

Direttore Generale 

Prof. Ing. Gianluca Mazzini 

(F.to digitalmente) 

 

Con l’accettazione della presente Offerta Economica l’Ente dichiara di aver preso visione            

delle  Condizioni  Generali di  Fornitura pubblicate sul sito di Lepida ScpA. 

 

Per accettazione 

Unione Terre di Castelli 

(F.to digitalmente)   

 

 

 
GM/ga vers.1  del 02.04.2020  
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