
 

Spett.le 

LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.r.l. 
Piazza Bagnères de Bigorre 3/C,  
40057 Quarto Inferiore - 
Granarolo dell’Emilia (BO) 
pec: lumictel@pec.it 

 

Oggetto: Richiesta documentazione amministrativa ai fini del perfezionamento del contratto di           
appalto - Rif. 2018-003 “Richiesta di Offerta per fornitura, installazione e configurazione di             
telecamere, software di videomanagement e relativi accessori per la realizzazione di un sistema             
integrato di videosorveglianza presso il Comune di Argenta e per le esigenze di LepidaSpA - CIG                
7430762AC7 

Con la presente: 

- vista la Vs. offerta per fornitura, installazione e configurazione di telecamere, software di             
videomanagement e relativi accessori per la realizzazione di un sistema integrato di            
videosorveglianza presso il Comune di Argenta e per le esigenze di LepidaSpA ; 

- visto il verbale di gara e proposta di aggiudicazione a Voi inviati e successivo              
provvedimento di aggiudicazione Rif. 2018-003; 

Siamo a comunicarVi che LUMIC TELECOMUNICAZIONI S.r.l. 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 220.000,00               
(duecentoventimila/00)+IVA, 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. 

 
 
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 LepidaSpA 
      Prof. Ing. Gianluca Mazzini 
          (f.to digitalmente) 
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