Oggetto: Aggiudicazione Rif. 2019-003 “Richiesta di Offerta per l’Appalto avente ad oggetto la
manutenzione di tratte di rete in fibra ottica in ambito urbano ed extraurbano” RIF. 2019-003
CIG 78628125B9
Premesso che in data 02/05/2019 con prot. n. 193160/out/rdo è stato adottato il verbale di
gara e proposta di aggiudicazione relativo alla procedura in oggetto, si dà atto:
● di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del
d.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale di gara prot. n.
193160/out/rdo per l’affidamento della Richiesta di Offerta relativa all'Appalto avente ad
oggetto la manutenzione di tratte di rete in fibra ottica in ambito urbano ed extraurbano a
favore di Sielte S.p.A . (  C.F. 00941910788 P.IVA 03600700870 ), con sede legale in San
Gregorio di Catania (CT), Via Cerza n., 4 CAP 95027, per la durata di 3 anni (mesi
36), a decorrere dalla data di consegna della PEC della comunicazione di accettazione
dell’offerta da parte di LepidaScpA, ed un importo massimo e non vincolante di Euro
726.000,00 (settecentoventiseimila/00)+IVA, così declinato:
● per la parte a corpo (Valore A1) un importo € 5.840,00 annui
(comprensivi di oneri di sicurezza
non soggetti al ribasso per € 1.040,00) + IVA, per un totale complessivo
nel triennio di €
17.520,00 (comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti al ribasso per € 3.120,00) +
IVA;
● per la parte a consumo (Valore A2), fino ad un importo massimo di €
708.480,00 + IVA. La parte a consumo verrà ordinata di volta in volta sino
alla concorrenza del suddetto importo e applicando lo sconto percentuale del
25% rispetto alle voci indicate nella colonna "base di gara" del listino,
riportato nella tabella di cui al paragrafo 5 della RIF 2019-003. La quota
indicata nel suddetto listino nella colonna "OOS" non verrà assoggettata al
ribasso, trattandosi degli oneri di sicurezza. Si precisa che i costi della manodopera
ammontano ad € 245.000,00.
● di dare atto che il verbale di gara e proposta di aggiudicazione Rif. 2019-003 prot. n.
193160/out/rdo è parte integrante del presente provvedimento;
● che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione
nell’apposita
sezione
del
sito
istituzionale
di
LepidaScpA
https://www.lepida.net/bandi-gara-contratti.

● che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti requisiti di
legge, a seguito dell’adozione da parte del RUP del provvedimento dichiarativo di efficacia
dell’aggiudicazione.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Direttore Generale di LepidaScpA
Prof. Ing. Gianluca Mazzini
(f.to digitalmente)

