Prot. n. 17506

/2022

Lucca, 21.04.2022

AVVISO
INDAGINE DI MERCATO VOLTA AD INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE ISOLE FUORI TERRA, CONTENITORI
CARRELLATI E CASSONETTI METALLICI.
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:
servizio di movimentazione isole informatizzate fuori terra ovvero mascheramenti di
contenitori, contenitori carrellati e cassonetti metallici.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO:
Il servizio sarà effettuato all’interno del Comune di Lucca incluso il centro storico (compresa
l’area a traffico limitato).
Le spese sostenute dall’Aggiudicatario del servizio relative al permesso annuale per l’accesso alla
zona a traffico limitato saranno rimborsate dalla Società committente previa esibizione dei documenti
giustificativi delle stesse.
Per l’esecuzione del servizio è richiesto un mezzo autocarro pianale, di portata pari o
superiore a 35 q.li, munito di gru, con operatore e secondo addetto in appoggio.
Ogni intervento sarà preventivamente concordato (con almeno 48 ore di anticipo) con l’ufficio
Tecnico di Sistema Ambiente S.p.A, il quale provvederà a pianificare i lavori, garantendo
all’Aggiudicatario un servizio non inferiore a quattro ore lavorative, esclusi i tempi impiegati per i
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trasferimenti da/per la sede di Sistema Ambiente S.P.A. Sarà cura della committente fornire le
attrezzature da sostituire ed eventuali ricambi di materiali necessari alle lavorazioni.
Il servizio sarà affidato fino all’esaurimento delle somme disponibili quantificate dalla
committente in un totale di € 70.000,00 oltre IVA 22%.
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/
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 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 aziendale per qualsiasi informazione inerente alla presente procedura:
➢ Iacopo Bozzoli (i.bozzoli@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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