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Prot. n. 13122 del 17.08.2018

CONSULTAZIONE PRELIMNIARE DI
MERCATO
EX ART. 66 D.LGS 50/2016 E SS.MM.II.
FORNITURA ATTREZZATURE MOBILI ATTE A CONTENERE
BIDONI CARRELLATI (IN PLASTICA) PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.
Sistema Ambiente S.p.A., azienda di igiene urbana, con sede legale in Lucca, loc. Borgo
Giannotti, Via delle Tagliate III trav. IV n. 136, indice una consultazione preliminare di
mercato - ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 66 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. – al fine di
acquisire informazioni tecniche ed operative nella preparazione dell’appalto avente ad oggetto
la fornitura (acquisto o noleggio) di attrezzature mobili al cui interno poter collocare bidoni
carrellati in plastica (240/360 lt) per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.
Tali attrezzature dovranno essere curate nell’aspetto estetico e nel decoro in quanto dovranno
essere collocate anche in luoghi di alto pregio architettonico come il centro storico di Lucca.
Si precisa che tali attrezzature dovranno:
 essere realizzate in lamiera e profilati in acciaio trattati anti-invecchiamento, visto che
le stesse saranno collocate all’aperto ed esposte agli agenti atmosferici;
 essere dotate di n. 1 sportello superiore, per ogni bidone carrellato in plastica, la cui
apertura sia comandata attraverso tessera rfid;
 essere dotate di sportello frontale apribile con chiave o tessera rfid per l’estrazione
manuale di ogni bidone carrellato in plastica;
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 essere dotate di un sistema elettronico/informatico in grado di ricevere dai server
aziendali gli accessi consentiti ed inviare tutti i dati relativi ai singoli conferimenti
effettuati dai cittadini abilitati.
I soggetti interessati dovranno iscriversi entro e non oltre il 07 Settembre 2018 all’ALBO
DEI FORNITORI presente sul sito internet www.sistemaambientelucca.it nella categoria
Beni e servizi di igiene urbanaFornitura contenitori e recipienti per la raccolta dei rifiuti.
Si precisa fin da ora che la presentazione della domanda di iscrizione Albo non dà alcun
diritto ad essere invitati alla futura procedura indetta da Sistema Ambiente S.p.A.
 Informazioni: Dott. Massimo Barsotti, Responsabile Ufficio Gare (0583.332174;
garecontratti@sistemaambientelucca.it); P.I. Maria Teresa Molendi, Responsabile
Ufficio Informatico (0583.332122, mt.molendi@sistemaammbientelucca.it).


Privacy: i dati forniti saranno trattati nel rispetto delle prescrizioni contenute nel
G.D.P.R. (“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati”). L’integrale informativa
sulla privacy è consultabile sul sito della Sistema Ambiente S.p.A.

Lucca, lì 17 Agosto 2018
Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini
(Direttore Generale)
F.to in originale
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