
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 
 (Provincia di Pistoia)  

Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente   
piazza XX settembre n.1 tel. 0572/956327 fax 0572/952150 

email a.rizzello@comune.pieve-a-nievole.pt.it 
PEC: comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it   

 
 

Pieve a Nievole, 6.07.2022 
 
Inviata tramite START 
        Spett.le Operatore Economico 
 
 
 
Oggetto:  Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali – Via del Melo 

CUP: G47H22002230001 
CIG: 9312031314 

 
 
Con la presente, si richiede Vs. migliore offerta per i lavori indicati nell’allegato progetto di fattibilità 
- definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto redatto dall’Ing. Alessandro Rizzello, approvato con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 18.05.2022 e successiva Determinazione n. R.G. 
327 del 4.07.2022 del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente. 
 
L’acquisizione della presente offerta economica / preventivo di spesa è propedeutica ad un 
affidamento nella forma di “affidamento diretto” di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) della Legge 
120/2020. 
 
Validazione: il progetto di livello esecutivo posto a gara è stato sottoposto a verifica e validazione 
come risulta dal verbale in data 13.05.2022. 
 
Finanziamento (con riferimento al complessivo del quadro economico): € 25.000,00 contributo 
ministeriale (Decreto 14.01.2022 Ministero dell’Interno) 
 
Modalità di determinazione del corrispettivo: Il contratto sarà stipulato a misura i sensi delle 
definizioni di cui all’art. 3 lett. eeeee) del D.Lgs 50.2016 e s.m.i. 
 
Pagamenti: I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 24 del CSA. 
L'ammontare dell’IVA sarà versato dall'Amministrazione direttamente all’Erario come previsto 
dall'art.1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190, Legge di Stabilità 2015, con 
il quale è stato modificato il D.P.R. 633/1972 disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo 
l'art. 17-ter (c.d. “Split Payment”). 
 
Termini per ultimazione lavori: Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori (vedi art. 18 CSA) è 
fissato in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 
lavori.. 
 
Importo stimato dell’appalto. Categorie dei lavori (Categoria prevalente, categorie speciali, 
categorie scorporabili e subappaltabili). 
Prezzo a base d’asta Euro 19.155,25 oltre Euro 1.092,20 oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, per un totale di Euro 20.247,45 oltre IVA nella misura di legge. 
I lavori sono riconducibili alla cat. prevalente OG03 – classifica I o sottosoglia. di cui all’Allegato A 
del D.P.R. 207/2010 ad oggi vigente. 
 
 



Lavorazione Categ. Classific. 

DPR 207/10 

Importo in 

euro 

 

Prevalente 

o 

scorporabile 

Subappaltabile Qualificaz. 

obbligat. 

DPR207/10 

% 

Categoria 

prevalente  

OG3 I  
o sottosoglia 

20.247,45 Prevalente Ai sensi dell’art. 105 comma 2 

del D.Lgs. 50/2016, le 

prestazioni o lavorazioni 

oggetto del contratto di 

appalto da eseguire a cura 

dell’aggiudicatario in ragione 

delle specifiche caratteristiche 

dell’appalto sono le 

seguenti:: 

• conglomerato bituminoso, -- 

Euro 13.859,61 

Le rimanenti lavorazioni 

possono essere oggetto di 

subappalto. 

Sì 100,00 

TOTALE   20.247,45    100,00 

 
L’offerta si compone di: 
A) “busta virtuale” amministrativa: 
- Il DGUE (documento unico di gara europeo) debitamente compilato; il file editabile 

precompilato nella parte I è scaricabile dalla procedura; 
- Le dichiarazioni integrative al DGUE, il file editabile è scaricabile dalla procedura; 
B) “busta virtuale” economica: 
- L’offerta economica relativa al ribasso percentuale offerto sull’importo del lavoro, generata 

automaticamente dal sistema Start; 
 
Svolgimento della procedura 
L’appalto è disciplinato dalla presente lettera di invito, da tutta la documentazione di gara inviata 
con il presente invito, dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana – START” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili 
all’indirizzo internet: https://start.toscana.it 
L’appalto si svolge in modalità telematica: l’offerta dovrà essere formulata dall’operatore 
economico e ricevuta dalla Amministrazione giudicatrice esclusivamente per mezzo del Sistema 
Telematico Acquisti Regionale della Toscana – accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it 

 L’offerta deve essere caricata sul sistema START della Regione Toscana nei termini e 

seguendo le indicazioni ivi presenti. 
 
Tracciabilità flussi finanziari: l’appaltatore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Pistoia della notizia dell’inadempimento 
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
Trattamento dei dati personali: ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 sono 
riportate di seguito le informazioni in ordine al trattamento dei dati personali comunicati: 
- il Titolare del trattamento è il Comune di Pieve a Nievole 
- il Titolare ha designato il Responsabile per la protezione dati (RPD) nella persona del Dr. 
Riccardo Narducci email: info@studionarducci.it ; 
- i dati personali forniti saranno trattati dal Comune per le finalità inerenti la gestione del contratto,   
nell’ambito di compiti di interesse pubblico o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di 
regolamento, ivi compreso l’art. 2-octies del D.Lgs. n. 196/2003, oppure per la gestione di rapporti 
finanziari e contrattuali, ove necessario e previsto dalle vigenti disposizioni; 
- gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE n. 



679/2016 e dagli artt. 2-undecies e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003, per quanto applicabili; per 
esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a: comune.pieve-a-nievole@postacert.toscana.it ; 
- qualora gli interessati ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento UE hanno il diritto di proporre reclamo al Garante 
per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come previsto 
dall'art. 77, Regolamento UE, o di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità 
giudiziaria (art. 79, Regolamento UE), tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e 
successivi del D.Lgs. n. 196/2003. 
La controparte dichiara di aver preso visione delle informative in ordine al trattamento dei dati  
personali dei fornitori del Comune, allegate al presente atto e/o pubblicate sul sito web del 
medesimo Ente. 
La controparte si impegna a trattare i dati personali acquisiti in ragione del rapporto contrattuale 
nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dati personali, per le sole finalità 
connesse all’esecuzione del contratto e per adempiere agli obblighi legali conseguenti. La 
controparte si impegna a non comunicare, trasmettere e diffondere i dati a terzi, fatta eccezione 
per i casi in cui ciò sia imposto dalla legge od autorizzato in forma scritta da parte del Comune. 
 
La presente richiesta di offerta non vincola l’Amministrazione, che potrà riservarsi di non eseguire il 
lavoro, o eseguirlo solo in parte. 
 
Per ulteriori chiarimenti o informazioni, il sottoscritto è a disposizione ai seguenti recapiti: 
tel. 0572 956327 
fax 0572 952150 
email a.rizzello@comune.pieve-a-nievole.pt.it  
 
distinti saluti 

Il Responsabile del Settore  
Tecnico Manutentivo e Ambiente 
Ing. Alessandro Rizzello 1) 

 
 
1)  Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L’originale informatico è conservato 
presso il PARER in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma 
autografa è sostituita dall’indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui 
all’art 3 del D.Lgs. 39/1993. 

L2110 
 
Allegati: 

- Progetto esecutivo 
- DGUE 
- Dichiarazioni integrative al DGUE 
- schema di lettera commerciale con valore di contratto 


