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        Prot. n. 1751 del 25.01.2019 
 
 

AVVISO PER ISCRIZIONE ALL’ALBO 
FORNITORI 

 
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, invita le aziende ed i professionisti interessati 

ad iscriversi all’Albo Fornitori aziendale presente sul sito internet 

www.sistemaambientelucca.it al fine di individuare operatori economici da invitare a 

successive procedure di gara per i seguenti servizi, lavori e forniture indicati in maniera 

esemplificativa e non esaustiva: 

 

FORNITURE 

− prodotti derattizzanti e disinfestanti; 

− prodotto incapsulante per eternit; 

− ricambi per pompe e motopompe centrifughe e volumetriche; 

− articoli da ferramenta, utensileria e mesticheria; 

− prodotti siderurgici; 

− prodotti per lo spazzamento manuale; 

− ricambi per autospazzatrici, autovetture e automezzi; 

− ricambi ed accessori per officina; 

− articoli antinfortunistici e cartellonistica; 

− prodotti oleoassorbenti e chimici; 

− materiali per l'edilizia 

− carta per fotocopie e materiale cancelleria; 

− lubrificanti; 

− materiale elettromeccanico ed elettronico; 
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− sacchi per rifiuti urbani e speciali; 

− attrezzature specifiche per la gestione rifiuti. 

 

     SERVIZI 

− riparazione/manutenzione di impianti ed attrezzature su mezzi d’opera; 

− analisi chimiche e di classificazione del rifiuto; 

− autospurgo per rifiuti liquidi urbani e speciali pericolosi e non; 

− servizio soccorso stradale; 

− lavaggio mezzi aziendali; 

− servizio di carrozzeria e/o tappezzeria su mezzi aziendali; 

− lavaggio e disinfezione cassonetti; 

− manutenzione e ricambi per attrezzature antincendio; 

− ritiro e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non; 

− servizio di progettazione edile e/o elettrica e/o impiantistica. 

 

     LAVORI 

- lavori di manutenzione edile in genere degli stabili di proprietà 

 

I soggetti interessati dovranno iscriversi all’ALBO DEI FORNITORI presente sul sito 

internet www.sistemaambientelucca.it  nelle categorie e per i servizi d’interesse. 

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: Ufficio Gare garecontratti@sistemaambientelucca.it);   

▪ Dott. Massimo Barsotti, Responsabile (0583-332174) 

▪ Dott. Marcello Palagi, Addetto (0583.332121) 
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▪ 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                                                  

         

        

                         Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini 

                          (Direttore Generale) 

                              F.to in originale 

                


