
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI SPALATURA MECCANICA 

DELLA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE COMUNALI DEL 

COMUNE DI FIRENZE". 

 

 

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ - SERVIZIO VIABILITA’ 

 

 

RENDE NOTO CHE 

 

l’Amministrazione Comunale intende affidare per il periodo invernale 2015-2016 il “SERVIZIO DI 

SPALATURA MECCANICA DELLA NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO LUNGO LE STRADE 

COMUNALI”, per un importo presunto pari a complessivi € 200.000,00 ca. 

 

Trattandosi di affidamento di servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria e ricorrendone i 

presupposti di legge, la procedura di affidamento sarà effettuata ai sensi dell’art. 125, comma 11 

del D.Lgs. 163/2006 ss.mm. ed ai sensi dell’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 

296 ss.mm., utilizzando il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), messo a 

disposizione dalla Regione Toscana.  

 

A tal fine si invitano gli operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione in oggetto ed 

in possesso dei necessari requisiti (e non ancora iscritti alla piattaforma START) ad iscriversi, entro 

sabato 19 dicembre p.v., all’indirizzario dei fornitori abilitati per la categoria merceologica 

“SERVIZI DI MANUTENZIONE STRADALE STAGIONALE” accedendo al link 

http://www.regione.toscana.it/-/iscrizione-all-indirizzario-fornitori-e-adesione-enti  e seguendo le 

istruzioni ivi riportate. Dell’avvenuta iscrizione oppure (in caso di operatore già abilitato su START) 

dell’interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovrà essere data comunicazione all’indirizzo 

di posta elettronica certificata nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it, c.a. Ing. Ilaria Nasti entro la 

medesima data del 19 dicembre p.v.  

Si precisa che nel caso in cui in risposta al presente avviso manifestino interesse alla partecipazione 

alla procedura di affidamento più di n. 20 operatori economici, si procederà a sorteggiare n. 20 

operatori a cui eventualmente inviare la lettera di invito. 

 

Si precisa, infine, che il presente avviso è da considerarsi esclusivamente di tipo informativo e di 

natura non vincolante per l’Amministrazione ed ha il solo scopo di consentire la conoscenza 

dell’iniziativa al più ampio numero di operatori economici, al fine di ottenere la presentazione al 

Comune di Firenze di eventuali manifestazioni di interesse di soggetti potenzialmente interessati a 

partecipare alla procedura in oggetto. 

 

Firenze, 17 dicembre 2015 

 

 

 

        LA DIRIGENTE 

               SERVIZIO VIABILITA’ 

                  Ing. Ilaria Nasti 


