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Prot. n.

7904/2022

Lucca, 22.02.2022

AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER LA FORMAZIONE DI ELENCHI DI OPERATORI
ECONOMICI SPECIALIZZATI NEL SERVIZIO DI TRASPORTO E RECUPERO
VEICOLI PESANTI.
SISTEMA AMBIENTE S.P.A. (P.Iva nr. 01604560464), con sede legale in Lucca, Via delle Tagliate III
trav. IV loc. Borgo Giannotti n. 136, gestore del servizio di igiene urbana presso il Comune di Lucca ai sensi ed in ottemperanza alla Linea Guida nr. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione degli elenchi di operatori economici” – ricerca operatori economici specializzati in
recupero di veicoli non marcianti, incidentati o fuori strada, ivi compresi mezzi per movimento terra ed
escavatori semoventi (caricatore e pala).
Si precisa che le prestazioni richieste dovranno essere rese h 24, compresi festivi.
Si richiede la disponibilità di almeno nr. 2 mezzi per il recupero simultaneo di più veicoli.
Gli operatori economici interessati dovranno procedere alla iscrizione, previa
registrazione, sull’ALBO DEI FORNITORI di Sistema Ambiente S.p.A. presente sul sito:
https://www.sistemaambientelucca.it/it/homepage/
Categoria merceologica: 522160 – Traino e soccorso stradale
Gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale
possono iscriversi ad una o più categorie merceologiche elencate nell’Albo.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati personali forniti saranno raccolti ed utilizzati per
l’istituzione e la gestione dell’Albo dei Fornitori nel pieno rispetto della normativa vigente.
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Sistema Ambiente S.p.A. non è responsabile nei confronti degli operatori economici di eventuali
disguidi nella procedura di registrazione ed iscrizione all’Albo anche se per cause non imputabili
all’operatore economico.
Referente aziendale per qualsiasi informazione inerente la presente procedura:
➢ Dott. Mirco Masini (m.masini@sistemaambientelucca.it)
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.):
Ing. Caterina Susini (c.susini@sistemaambientelucca.it)
Il Responsabile unico del Procedimento
Ing. Caterina Susini
Firmato in originale
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