Spett.le
SIELTE S.P.A.
Via Cerza, 4, 95027
San Gregorio di Catania (CT)
Pec: contratti.sielte@legalmail.it

Oggetto: Richiesta documentazione amministrativa ai fini del perfezionamento del
contratto di appalto - Rif. 2019-003 “Richiesta di Offerta per l’Appalto di
manutenzione di tratte di rete in fibra ottica in ambito urbano e extraurbano” CIG
78628125B9.
Con la presente:
● vista la Vs. offerta per l’Appalto di manutenzione di tratte di rete in fibra ottica in
ambito urbano e extraurbano;
● visto il verbale di gara e proposta di aggiudicazione ed il successivo provvedimento
di aggiudicazione Rif. 2019-003, a Voi inviati
Siamo a comunicarVi che la società SIELTE S.p.A. risulta aggiudicataria delle attività in
oggetto.
Al fine di espletare le verifiche necessarie per poter procedere all’accettazione
dell’offerta, perfezionando il contratto, si richiede di farci pervenire la seguente
documentazione:
● la garanzia definitiva pari al 10% dell’importo per le attività richieste pari ad euro
726.000,00 (settecentoventiseimila/00)+IVA, se ed in quanto dovuta ai sensi
dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 e 3
del Codice Appalti. Si precisa che la garanzia potrà essere ridotta ai sensi di
quanto previsto dall’art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016. La garanzia tra l’altro,
oltre a quanto previsto dall’articolo 103, dovrà contenere espressamente la
rinuncia da parte del fidejussore ad opporre le eccezioni spettanti al debitore
principale di cui all’art.1945 cc. Inoltre si precisa che la polizza deve essere

●

conforme allo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo
Economico del 19 gennaio 2018 n.31.
PASSOE delle tre ditte subappaltatrici indicate in sede di offerta;

A verifica effettuata della suddetta documentazione amministrativa, si provvederà a
comunicare formalmente l’accettazione della Vostra offerta, perfezionando il contratto.
Distinti saluti
Il Direttore Generale di Lepida ScpA
Responsabile del Procedimento
Prof. Ing. Gianluca Mazzini
(f.to digitalmente)

