
     

 

 

 
COMUNE DI FIRENZUOLA 
città metropolitana di Firenze 
 

 

Piazza Don Stefano Casini, 5 CAP 50033 – C.F. e P.I. 01175240488 - tel. 055 819941 fax 055 819366 
 

Sito internet: www.comune.firenzuola.fi.it      pec: comune.firenzuola@postacert.toscana.it 
 

e-mail: info@comune.firenzuola.fi.it 
 

AVVISO 
 

 PER L’ACQUISIZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E 

TRATTAMENTO ANTIGELO SULLA VIABILITÀ PUBBLICA  
STAGIONI INVERNALI 2021/2023 

 
Con il presente avviso si richiede agli operatori economici di manifestare l’interesse ad essere 
invitati 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. 
 
Le aziende interessate devono presentare la manifestazione di interesse a questo Comune secondo 
lo schema allegato al presente avviso (allegato A) debitamente compilato e sottoscritto 
dall’interessato. 
 
La manifestazione di interesse deve essere presentata all’ufficio protocollo del comune di 
Firenzuola entro le ore 12.00 del giorno 14/09/2021 in uno dei seguenti modi: 

• a mano presso l’ufficio protocollo in Piazza Agnolo 15 - Firenzuola, 

• per posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: comune.firenzuola@postacert.toscana.it  

• per posta ordinaria al Comune di Firenzuola Piazza Don S.Casini, 5 -50033 Firenzuola (FI). 
 
Descrizione del servizio da eseguire:  
Il servizio di sgombero neve e trattamento antigelo della viabilità pubblica interessa tutte le aree 
comunali del territorio e consiste nel fornire i mezzi e la manodopera e il materiale occorrente per 
l'espletamento di tale servizio. 
 
Sommariamente le prestazioni previste sono le seguenti: 
1. Strade e piazze comunali: 

- Trattamento antigelo: preventivo e di abbattimento; 
- Sgombero neve strade e marciapiedi; 
- Sgombero neve aree mercatali e piazze; 
- Sgombero neve aree scuole; 
- Rimozione e trasporto a discarica dei cumuli di neve ammucchiati nei piazzali e lungo le vie; 
- Fornitura sale marino per disgelo strade; 
- Fornitura graniglia/pietrischetto. 

2. Strade vicinali di uso pubblico: 
- sgombero neve. 
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3. Aree ferroviarie Alta Velocità. Oggetto dell’appalto sono i seguenti interventi finalizzati a 
garantire l’accessibilità alle finestre ed agli imbocchi della linea ferroviaria AV/AC Bologna – 
Firenze: 
- spargimento preventivo di sale lungo le strade dirette alle Sotto Stazioni Elettriche, alle 

finestre ed agli imbocchi delle gallerie; 
- spargimento ghiaietto/graniglia in corrispondenza dei piazzali; 
- sgombero neve lungo le strade dirette alle Sotto Stazioni Elettriche, alle finestre ed agli 

imbocchi delle gallerie;  
- sgombero neve in corrispondenza dei piazzali delle finestre e degli imbocchi delle gallerie;  
- sgombero neve in corrispondenza delle piazzole per gli elicotteri. 

 
La durata prevista dell’appalto del servizio è di due anni.  
Le prestazioni oggetto del contratto sono relative alle stagioni invernali: 2021/2023 e precisamente 
ai seguenti periodi:  
01.11.2021 - 31.12.2021 / 01.01.2022 - 31.03.2022; 
01.11.2022 - 31.12.2022 / 01.01.2023 - 31.03.2023. 
 
Suddivisione del servizio in zone omogenee funzionali = lotti  
L’appalto è stato suddiviso in 19 zone omogenee funzionali (= LOTTI) elencate nell’allegato B al 
presente avviso, secondo la morfologia e la densità abitativa del territorio. 
 
Il servizio coinvolgerà complessivamente: 

- N° 18 trattori o autocarri (uno per ogni lotto), di idonea potenza, attrezzati con lama 
spartineve da dislocare in ciascuna delle zone omogenee (vedi ALLEGATO B); 
il trattore/autocarro deve essere all’occorrenza dotato di “spandighiaino/sale” per i seguenti 
lotti: n.4 (Coniale), n.5 (San Pellegrino), n.8 (Pietramala Montefreddi), n.10 (Traversa), n.14 
(Visignano - Monti), n.15 (Visignano-Castelvecchio),  n.18 (Piancaldoli Giugnola Poggio). 

- N° 1 minipala gommata tipo “Bob cat” da impiegare per la zona 6 (Pietramala centro 
storico). 

L’ impresa potrà manifestare il proprio interesse a essere invitata a più lotti, fino a un massimo di 
n.2 lotti, che indicherà nell’allegato A. Potrà partecipare a due lotti solo se dichiara di avere a 
disposizione due mezzi spalaneve/spargisale pronti a partire contemporaneamente in caso di 
necessità. 
 
Quantitativo o entità dell'appalto: 
La tariffa oraria posta a base di gara per lo svolgimento del servizio è stata determinata in misura 
pari a € 64,01 oltre IVA per macchine di potenza superiore a 55 kW (75 CV) e a € 63,79 oltre IVA per 
macchine di potenza inferiore a 55 kW; il prezzo del fermo macchina per ciascun mezzo utilizzato, 
da porre a base di gara, è stato determinato in € 220,00 mensili oltre iva.  
 
Importo complessivo dell’appalto dei 19 lotti: 
a) Importo soggetto a ribasso d’asta €. 125.124,65 
c) Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta) €. 2.499,74 
d) Importo totale a base di gara (compreso oneri sicurezza) €. 127.624,39 oltre IVA 
 
L’importo a base di gara stimato per ciascun lotto è riportato nell’ALLEGATO B al presente avviso. 
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Criterio di aggiudicazione:  
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante affidamento diretto - previa indagine di mercato- sulla 
piattaforma telematica regionale S.T.A.R.T., ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 del 
Codice e succ. modifiche, ed applicando il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a 
base di gara, ai sensi dell’art. 95 del Codice.  
 
Soggetti ammessi alla gara: 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara 

in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in 
possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice 
dei contratti (D.Lgs. 50/2016). 
 
Requisiti di partecipazione: 

• Requisiti generali: Nessuno dei soggetti di cui all’art. 80, c. 3, deve trovarsi in alcuna delle 
cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

• Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, c. 1, lett. a), del d. lgs. n. 50/2016 
(iscrizione camera di commercio). 

• Requisiti speciali: avere un magazzino di deposito automezzi, mezzi e materiali ad una 
distanza massima di Km. 10 dalla zona di intervento ed avere un mezzo idoneo alla spalatura 
e/o al trattamento antigelo per ogni lotto di intervento. 
 

 
Modalità di svolgimento dell’appalto 
Le imprese che intendono partecipare alla gara devono: 
 

1) Avere una casella di posta elettronica; 
 

2) Essere iscritti al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana START accessibile 
all’indirizzo https://start.toscana.it/ (l’iscrizione è gratuita, per informazioni/assistenza è 
possibile contattare il numero telefonico 0810084010 e/o scrivere all’indirizzo mail 
Start.OE@PA.i-faber.com da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30. In ogni caso ai 
fini di criticità in tale fase si consiglia di relazionarsi o col proprio commercialista o con la 
propria confederazione di appartenenza). 
 

3) essere in possesso di un certificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, 
non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. 

 
La lettera d’invito verrà inviata da parte della Stazione Appaltante a seguito della scadenza dei 
termini previsti per la manifestazione d’interesse esclusivamente alla casella di posta elettronica 
indicata dal concorrente che ha manifestato interesse e sarà inoltre resa disponibile su START 
nell’area riservata all’appalto in oggetto insieme alla restante documentazione di gara. 
 
Le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dall’impresa e ricevute 
dall’Amministrazione esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana START accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/. 
 

https://start.toscana.it/
mailto:Start.OE@PA.i-faber.com
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Per firmare digitalmente, ove richiesto, la documentazione di gara, i titolari o legali rappresentanti o 
procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all’appalto dovranno essere in 
possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione, non 
risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 
910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà 
essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presente nella lista di fiducia 
(trustedlist) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. 
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su 
certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso 
disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
nella sezione “Software di verifica”. 
L’amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti 
informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità. 
 
Effetti della manifestazione di interesse 
Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse; sotto nessun 
titolo e/o profilo il presente Avviso può essere inteso e/o interpretato come invito a proporre 
offerta al pubblico ex art. 1336 Codice civile. Resta parimenti inteso che lo stesso non può essere 
inteso e/o interpretato come impegnativa per l’Ente; pertanto nessun titolo, pretesa, preferenza o 
priorità può essere vantata per il semplice fatto dell’interesse manifestato in risposta al presente 
avviso. 
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all’avvio della procedura 
relativa all’affidamento di cui trattasi per motivi di opportunità o convenienza senza che i soggetti 
richiedenti abbiano nulla a pretendere. 
 
Firma digitale 
Le imprese che intendono partecipare alla fase di gara successiva all’invito da parte 
dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato qualificato di firma elettronica 
che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o 
sospeso. Ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari 
qualificati presente nella lista di fiducia pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. 
 
Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su 
certificati rilasciati da tutti i soggetti autorizzati in Europa, la Commissione europea ha reso 
disponibile un'applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
nella sezione “Software di verifica”. 
 
L’amministrazione utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti 
informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità. 
 
Ulteriori precisazioni 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno utilizzate soltanto ai fini dell’individuazione dei 
soggetti da invitare per la procedura negoziata indicata in oggetto. 
La suddetta richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti 
richiesti per l’affidamento dell’appalto, i quali, oltre a dover essere dichiarati in sede di 
presentazione di offerta, sulla piattaforma telematica START, verranno accertati dalla Stazione 



COMUNE DI FIRENZUOLA 

Pag.5  

 

Appaltante al fine di procedere all’aggiudicazione efficace della procedura, ai sensi dell’art. 32, c. 6, 
del d. lgs. n. 50/2016. 
 
Trattamento dei dati personali 
Per la manifestazione d'interesse, la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto 
con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma 
documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del d. lgs. n. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice 
in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali (per brevità “Regolamento”). 
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire 
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
 
Finalità del trattamento 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative e nel “DGUE” 
vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica 
dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nella Lettera 
Invito allegati all’offerta nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni 
normative vigenti); 
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui 
sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili 
e il pagamento del corrispettivo contrattuale; 
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del 
trattamento. 
 
Modalità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da 
eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a 
memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti 
in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati 
I dati potranno essere comunicati a: 
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli 
interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di 
volta in volta costituite; 
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal d. 
lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla l.r. n. 40/2009; 
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o 
di ordini delle autorità; 
- ad amministratori di sistema; 
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.  
 
Diritti del concorrente interessato 
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Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti 
di cui all’art. 7 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e di cui agli artt. 15-22 del Regolamento. 
La presentazione della manifestazione di interesse da parte dell'operatore economico attesta 
l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate 
nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento. 
Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Firenzuola 
Responsabile interno del trattamento dei dati è il Sindaco Giampaolo Buti. 
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti 
Regionale della Toscana. 
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema, del Comune di 
Firenzuola assegnati alle strutture interessate dal presente appalto. 
 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti 
dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’operatore economico di 
partecipare alla procedura di gara. 
 
Dati sensibili e giudiziari 
Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano tra i dati classificabili come 
“sensibili”, né nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE. I “dati 
personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE sono trattati 
esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa 
applicabile. 
Con l'invio della manifestazione di interesse, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento 
dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.   
      
RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI 
 
Ai fini della presente gara ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile Unico del Procedimento è 
l’Arch. Sforzi Riccardo, Responsabile Settore 4 Lavori Pubblici del Comune di Firenzuola, recapiti: 
Tel. 055/8199439-440 fax: 055/8199160 e-mail: responsabileut@comune.firenzuola.fi.it 
 
In materia di accesso agli atti si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 53 del Codice. 
 

Firenzuola, 11/08/2021 

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV   
           LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                 ARCH. SFORZI RICCARDO 

 
 


