
 

   

Spett.le 

Unione Comuni Terre di Castelli 

Via Bellucci, 1 

41058 VIGNOLA (MO) 

   

Alla cortese attenzione  

Dott.ssa Giulia Macchi 

 

 

Oggetto: Offerta Economica Servizi CNER (ACI, ANA-CN-ER, Doc-ER, AdriER ) offerti           1

da Lepida ScpA - Anni 2019 - 2021. 

 

A seguito della Vostra richiesta e dei successivi contatti intercorsi, con la presente             

ci pregiamo inviarVi la nostra offerta, relativa al servizio di cui all'oggetto.  

Il contratto in oggetto utilizza i listini approvati dal Comitato Permanente di            

Indirizzo e Coordinamento con gli Enti Locali (CPI) e visualizzabili sul sito di Lepida ScpA nella                

sezione dedicata ai listini (http://www.lepida.net). 

 

Descrizione della Fornitura 

  
I servizi di cui all’oggetto sono erogati secondo quanto definito nei rispettivi allegati tecnici              

che sono parte integrante della presente e sono pubblicati sul sito di Lepida             

(www.lepida.net) assieme alle Condizioni Generali di Fornitura. Ognuno di questi documenti           

ha un numero di versione. Con il presente Contratto vengono approvati esplicitamente: ACI             

Versione 100, ANA-CNER Versione 100, Doc-Er Versione 100, ADRIER Versione 100,           

Condizioni generali di fornitura Versione 100. 

 

 

1  Il servizio SiedER confluisce nell’Accesso Unitario 

 

http://www.lepida.net/
http://www.lepida.net/


 

Condizioni economiche della Fornitura 

I servizi previsti nella presente offerta approvati dal CPI sono valorizzati ai costi pubblicati sul               

sito Lepida (www.lepida.net). 

Per le Unioni di Comuni il costo contrattualizzato pro-capite è ridotto del 10% qualora le               

funzioni siano delegate sul fronte amministrativo. Per le Unioni di Comuni il costo             

contrattualizzato pro-capite è ridotto del 80% qualora agiscano direttamente come Ente. 

Sulla base di quanto suddetto e dei servizi scelti, si riportano di seguito i canoni annuali per                 

gli anni 2019, 2020 e 2021. 

 

ANNI 2019-2020-2021 

 

Ente N. ab. ACI ANA-CNER Doc-ER AdriER sconto Costo anno 

Castelnuovo 

Rangone 
15.071 € 110,02 € 269,77 € 256,21 € 150,71 10% € 708,04 

Castelvetro Di 

Modena 
11.332 € 82,72 € 202,84 € 192,64 € 113,32 10% € 532,38 

Guiglia 3.908 € 28,53 € 69,95 € 66,44 € 39,08 10% € 183,60 

Marano Sul 

Panaro 
5.172 € 37,76 € 92,58 € 87,92 € 51,72 10% € 242,98 

Savignano Sul 

Panaro 
9.147 € 66,77 € 163,73 € 155,50 € 91,47 10% € 429,73 

Spilamberto 12.787 € 93,35 € 228,89 € 217,38 € 127,87 10% € 600,73 

Vignola 25.401 € 185,43 € 454,68 -- € 254,01 10% € 804,70 

Zocca 4.617 € 33,70 € 82,64 € 78,49 € 46,17 10% € 216,91 

Unione Terre di 

Castelli 
87.435 -- € 1.565,09 € 1.486,40 € 874,35 80% € 785,17 

Costo  Totale 
Annuale  

      € 4.504,23 

 

Il costo totale sopra riportato si intende inclusivo di IVA, di legge, se ed in quanto dovuto. 
 

Il costo sopra riportato è relativo al canone annuale da corrispondere per l’intera durata del               
contratto. 

Il valore complessivo del Contratto per il triennio di validità è pertanto pari a Euro 13.512,69. 

 

 

http://www.lepida.net/


 

 

Condizioni di Fornitura  
 

 

Fatturazione:  Annuale.  

Tutte le fatture verranno emesse, qualora sussistono i presupposti,         

in regime di esenzione Iva ai sensi dell’art.10,co.2 del DPR          

633/1972. 

Pagamento:  60 FMDF; 

Validità 

dell’offerta: 

La presente offerta è da ritenersi valida per un tempo di 30 giorni             
dalla presente. La presente sostituisce ed annulla ogni nostra         
precedente di pari oggetto; 

Validità del 

contratto: 

Il presente contratto decorre dal 01.01.2019 al 31.12.2021 

Varie: In conformità con quanto deciso dal CPI i contratti non sono           
soggetti a rivalutazioni ISTAT; 

Allegati: Gli allegati, pubblicati e scaricabili dal sito di Lepida ScpA          
(http://www.lepida.net), costituiscono parte integrante e     
sostanziale del contratto. 

Conguaglio 
consortile: 

L’erogazione dei servizi verso il socio cliente 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. 

  

 

Per ulteriori chiarimenti relativi ai costi e agli aspetti contrattuali, il riferimento è Paolo              

Montosi, (Vice - Responsabile Accounting di Lepida ScpA), Tel. 051 6338810, e-mail:            

paolo.montosi@lepida.it  

 

 

http://www.lepida.net/
mailto:paolo.montosi@lepida.it


 

Restando a Vs. completa disposizione, in attesa di un gradito riscontro, l’occasione ci è              

gradita per porgerVi i nostri più cordiali saluti.    

  

Lepida S.c.p.A. 

Il Direttore Generale 

Prof. Ing, Mazzini 

(F.to digitalmente) 

  

 

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

degli Allegati Tecnici del servizio di cui all’oggetto e delle Condizioni Generali di Fornitura              

pubblicati sul sito di Lepida ScpA. 

 

Per accettazione 

Unione Terre di Castelli 

(F.to digitalmente)  

 
GM/vc Vers.0 del 21.03.2019 
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