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Al COMUNE DI FIRENZUOLA 
Piazza Don Stefano Casini 5 
50033   FIRENZUOLA   (FI) 
PEC: comune.firenzuola@postacert.toscana.it 
 

 
Oggetto: manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di sgombero della neve dalle strade comunali e vicinali 
d’uso pubblico. 
 

Il sottoscritto _______________________________ nato a _________________________ il 
_____________________________ residente in ______________________________, in qualità di 
legale rappresentante/titolare della ditta __________________________, P. IVA: 
__________________, con sede in ______________________________________ , telefono 
__________________ 
 

MANIFESTA 
 
Il proprio interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di sgombero della neve dalle 
strade comunali e vicinali di uso pubblico e per il trattamento antigelo sulle strade comunali per le stagioni 
invernali 2021/2023, per il seguente/i lotto/i (indicare un massimo di 2 lotti): 

 
indicare con una X il lotto/i  
interessato . 
(fino a massimo 2 lotti) 

LOTTO DESCRIZIONE 

  LOTTO 1 Rifredo, Moscheta, Barco+RFI (ReteFerroviariaItaliana) 
Finestra Osteto 

  LOTTO 2 Bruscoli 
 

  LOTTO 3 Casanuova Corniolo 
 

  LOTTO 4 Moraduccio Coniale 
Rapezzo Tirli 
+RFI (ReteFerroviariaItaliana) 
Finestre di: Rio Cucco- Cerreta 

  LOTTO 5 San Pellegrino 
+RFI (ReteFerroviariaItaliana) Punto di movimento di 
S. Pellegrino - Finestra Rio Brentano- Finestra Rovigo 

  LOTTO 6 Pietramala centro 

  LOTTO 7 Pietramala dintorni 

  LOTTO 8 Pietramala Montefreddi 

  LOTTO 9 Covigliaio 

  LOTTO 10 Traversa 

  LOTTO 11 Cornacchiaia-Sigliola-Castro S. Martino 

  LOTTO 12 Montalbano 

  LOTTO 13 Firenzuola campagna 

  LOTTO 14 Visignano Monti 

  LOTTO 15 Visignano - Castelvecchio 
+RFI (ReteFerroviariaItaliana) 
 Finestra Castelvecchio e relativa strada di accesso 

  LOTTO 16 Caburaccia Bordignano 
Peglio Poggio Tignoso 

  LOTTO 17 Santa Lucia allo Stale 

  LOTTO 18 Piancaldoli  
Giugnola Poggio 

  LOTTO 19 Oppio Maffei  

ALLEGATO A 
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A tale scopo 

DICHIARA 
 
 

 a)  la disponibilità ad assumere in appalto il servizio di sgombero dalla neve ed il trattamento 
antigelo (se presente nel lotto), per il lotto/i sopra indicati, dichiarando di essere in grado di svolgere 
il servizio come descritto nell’ALLEGATO B all’avviso di manifestazione di interesse; 
 

 b)  di avere un magazzino di deposito automezzi, mezzi e materiali ad una distanza massima di 
Km. 10 dalla zona di intervento del lotto/i interessato/i; 
 
  b)  di avere un mezzo idoneo alla spalatura e/o al trattamento antigelo per ogni lotto interessato 
per assicurare l’attivazione del servizio, anche in contemporanea dei lotti interessati; 
 

 d)  di utilizzare per il servizio di sgombero della neve i seguenti mezzi di proprietà, 
opportunamente attrezzati e omologati: 

1. _____________________________________________ 
2. _____________________________________________ 
3. _____________________________________________ 

 
 
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle modalità dell’avviso e di non avere nulla da eccepire 
circa le stesse, accettandole integralmente. 
Il sottoscritto si impegna, in caso di affidamento del servizio, a fornire al Comune tutta la 
documentazione necessaria per la stipula del contratto, tra cui, in particolare: 

• iscrizione alla C.C.I.A.A. e, nel caso di imprenditori agricoli professionali e cooperative agricole, 
l’iscrizione all’anagrafe regionale; 

• omologazione ed assicurazione del mezzo. 
 
Il sottoscritto dichiara inoltre che i dati riportati nel presente modello corrispondono a verità. 
 
__________________            ________________________________ 
 data        Firma del richiedente 
 
 
 


