
 

   Spett.le 
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 
Via Doccia, 64 
41056 SAVIGNANO SUL PANARO (MO) 
  

Alla cortese attenzione del 

Sindaco 

Dott. Enrico Tagliavini 
 

e per conoscenza 
Unione Terre di Castelli 
Dott. Claudio Ferrari 

 

Oggetto: Proposta economica relativa al collegamento in Fibra Ottica e al servizio di             

connettività per la Direzione Didattica presso il Comune di Savignano sul           

Panaro -  Anno 2019. 
 

Come da accordi e a seguito della Vostra richiesta del 22.11. us., si invia la               

valutazione economica relativa all’attivazione del servizio in Fibra Ottica (F.O.) e del relativo             

apparato secondo la modalità di finanziamento da voi prescelto in erogazione contributo            

conto capitale come riportato nella lettera del 14/07/2015 PG. 2015.0498887 inviata da            

Regione Emilia-Romagna. La proprietà sarà esclusivamente di Lepida ScpA. In questo caso,            

l’Ente verserà a Lepida ScpA, titolo di contributo, il 50% dei soli valori imponibili, come               

riportati nella tabella seguente. 

Come già comunicato in precedenza il costo relativo all’erogazione del servizio di            

connettività sarà gratuito, quindi senza canoni ricorrenti, attraverso Lepida ScpA e           

nell’ambito del Progetto SchoolNet. 

Restando a Vs. completa disposizione per eventuali chiarimenti, in attesa da parte            

vostra di una decisione su quale modalità scegliere, l’occasione ci è gradita per porgerVi i               

nostri più cordiali saluti. 

Lepida S.c.p.A. 

                  Direttore Generale 

       Prof. Ing. Gianluca Mazzini 

  

 

 



 

Offerta Economica 
 

Erogazione contributo in conto capitale 

La proprietà dell’opera sarà esclusivamente di Lepida ScpA. In questo caso, l’Ente verserà a              

Lepida ScpA, titolo di contributo, il 50% dei soli valori imponibili, come riportati nella tabella               

allegata; 

 

Descrizione delle attività Costo apparato di rete 

Direzione Didattica Via Don Gherardi, 1 ex-Via Gramsci 25 a          
Savignano sul Panaro 

€    930,00 

TOTALE COSTI €    930,00 

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

 
Condizioni di Fornitura 

 

Consegna: da definire congiuntamente successivamente alla vostra conferma       
d’ordine; 

Fatturazione: All completamento dei lavori del quale vi informeremo mediante         
comunicazione contenente anche la richiesta di liquidazione del        
contributo in favore di  Lepida ScpA. Non verrà emessa alcuna fattura. 

Pagamento: 30 gg.d.f.f.m. 

Validità 
dell’offerta: 

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. Scaduto il termine l’offerta non sarà da ritenersi più valida            

in quanto le condizioni di mercato, in particolare per i lavori           

infrastrutturali, potranno subire delle variazioni in termini economici non         

dipendenti da Lepida Scpa. 

Allegati: Gli eventuali Allegati Tecnici e le Condizioni Generali di Fornitura,          

pubblicati e scaricabili dal sito di Lepida ScpA (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          

 

http://www.lepida.it/contratti


 

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. 

 
 
Lepida ScpA 

Direttore Generale 

Prof. Ing. Gianluca Mazzini 

(F.to digitalmente) 

  

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

dell'allegato tecnico del  servizio di cui all’oggetto e delle Condizioni Generali di Fornitura 

pubblicati sul sito di Lepida ScpA 

 

Per accettazione 

Comune di Savignano sul Panaro 

(F.to digitalmente)  

 
  GMpm Vers.0 del 26.11.2019 
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