Prot. n. 33217 /2022

Lucca, 25.08.2022

AVVISO
INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO RITIRO, TRASPORTO E TRATTAMENTO DI TONER ESAUSTI C.E.R.
08.03.18.

SISTEMA AMBIENTE S.P.A. (P.IVA nr. 01604560464), con sede legale in Lucca, Località
Borgo Giannotti Via delle Tagliate III traversa IV n. 136, gestore del servizio di igiene urbana presso il
Comune di Lucca - ai sensi ed in ottemperanza alla Linea Guida ANAC nr. 4 di attuazione del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e sue ss.mm. ii., 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 - da invitare a successiva procedura comparativa - specializzati in ritiro,
trasporto e trattamento dei toner esausti C.E.R. 08.03.13.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:
Il ritiro dovrà avvenire a mezzo big bag di 1 mc/cad. c.a., presso i seguenti centri comunali di
raccolta (CCR):
1.
2.
3.
4.

Centro comunale di raccolta – Via Manrico Ducceschi snc, loc. San Angelo in Campo, Lucca;
Centro comunale di raccolta – Via Mattei, località Mugnano Lucca;
Centro comunale di raccolta – Via per Vicopelago, fraz. Pontetetto, Lucca;
Centro comunale di raccolta – Via per Camaiore, località Monte San Quirico, Lucca.
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A mero titolo indicativo, senza alcun valore negoziale, si forniscono i seguenti dati, individuati su
base storica:
•

Anno 2020: n. 6 tonnellate c.a.;

•

Anno 2021: n. 8,5 tonnellate c.a.;

•

Anno 2022: n. 7 tonnellate c.a. (stimate).

DURATA DELL’AFFIDAMENTO: 24 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
Ogni ritiro sarà preventivamente concordato con la Committente, la quale provvederà a
pianificare il servizio al fine di garantirne l’efficienza l’efficacia.

Gli operatori economici interessati dovranno procedere alla iscrizione, previa
registrazione, sull’ALBO DEI FORNITORI di Sistema Ambiente S.p.A. presente sul sito:
www.sistemaambientelucca.it
ENTRO VENERDI’ 9 SETTEMBRE

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati forniti saranno
raccolti ed utilizzati per l’istituzione e la gestione dell’Albo dei Fornitori nel pieno rispetto della normativa
vigente.
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 per la procedura di iscrizione all’Albo: Dott.ssa Arianna Cangi
a.cangi@sistemaambientelucca.it  0583/332182).
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.):
➢ Ing. Caterina Susini (c.susini@sistemaambientelucca.it  0583/332115).

Il Responsabile unico del Procedimento
Ing. Caterina Susini
Firmato in originale
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