
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prot. n.1300      Sant’Ambrogio, li 11/06/2014 
 
 
       Spett.li ditte 
 
 
 
Oggetto: Procedura ristretta PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI 

CONNETTIVITA’ IN BANDA LARGA ALLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI DELLA VALLE DI SUSA. 

        C.I.G.: 5748718829 – Comunicazione rettifica. 
 
 
 Su segnalazione di una ditta con la presente si comunica che, per un errore nella 
ripartizione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti 
complessivamente a € 7.400,00, nel Disciplinare di gara all’art.7, nell’Allegato I 
(Dichiarazione d’offerta economica) e nella bozza di contratto, alla colonna “Importo oneri 
sicurezza non soggetti a ribasso” della tabella, per le prime tre righe, l’importo indicato pari 
€ 13,70 deve intendersi pari a € 0,37. 
 
 Di seguito si riporta l’intera tabella corretta: 
 

Servizio / 
prestazione

  

Profilo Importo a 
base d’asta 
soggetto a 

ribasso 

Importo oneri 
sicurezza non 

soggetti a 
ribasso d’asta 

Ribasso unico percentuale 
offerto sull’importo a base 
d’asta soggetto a ribasso 

 

Importo offerto al netto del 
ribasso unico percentuale 
(escluso oneri sicurezza) 

Connettività e 
trasmissione 
dati 

Tipo A (art. 3 del Capitolato Tecnico) 
30,00 € / 

mese 0,37 € / mese 
in cifra  
___________ 
 
in lettere 

_____________ 

in cifra  
___________ 
 
in lettere 

_____________ 
Connettività e 
trasmissione 
dati 

Tipo B (art. 3 del Capitolato Tecnico) 
50,00 € / 

mese 0,37 €/ mese 

in cifra  
___________ 
 
in lettere 

_____________ 

in cifra  
___________ 
 
in lettere 

_____________ 
Hot-spot Wi - Fi 
esterno con 
portale di 
autenticazione 

Collegamento dati per hot -spot (art. 
5 allegato 3 - Capitolato Tecnico)  

80,00 € / 
mese 0,37 € / mese 

in cifra  
___________ 
 
in lettere 

_____________ 

in cifra  
___________ 
 
in lettere 

_____________ 
Contributo 
attivazione 
impianto 

Trattasi del contributo attivazione 
impianto che la stazione appaltante 
riconosce per ciascuna 
sede servita e compresa nell’allegato 
1 al Capitolato Tecnico (allegato C) 

200,00 € / 
per ciascuna 

sede 
52,86 per 

ciascuna sede 

 
in cifra  
___________ 
 
in lettere 

_____________ 

 
in cifra  
___________ 
 
in lettere 

_____________ 

 
 

 



 
 
 
 
 

Sul sito internet aziendale saranno pubblicati i documenti corretti. 
 Scusandoci per il disguido, si ringrazia per la collaborazione e si resta a disposizione 
per qualsiasi chiarimento. 
 
 
 Cordiali saluti. 
 
 
 
        Il Responsabile del Procedimento 
             (dott. Claudio Durandetto) 
        
  

 


