Settore 3 Ambiente e Sistemi Informativi - U.O. 3.1 Tutela ambientale

Avviso
Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 finalizzata all’affidamento di un
Servizio di intervento rapido per la riduzione, contenimento e recupero meccanico,
assorbimento degli inquinanti con mezzi attrezzati propri di idrocarburi e sostanze da essi
derivate, olii minerali nonché di prodotto allo stato semi-solido o solido e prodotti vari
nelle acque di fossi e canali provenienti da sversamenti non solo accidentali

L'Amministrazione Comunale di Lucca, in relazione alle proprie finalità istituzionali, riconosce i
valori della tutela ambientale quale presupposto fondamentale della sostenibilità territoriale.
Riguardo le problematiche afferenti la necessità di disporre di un servizio di rapido intervento
•

per la riduzione, contenimento e recupero meccanico, assorbimento degli inquinanti
con mezzi attrezzati propri di idrocarburi e sostanze da essi derivate, olii minerali
nonché di prodotto allo stato semi-solido o solido ed eventuali prodotti vari nelle acque
in primo luogo di fossi e canali provenienti da sversamenti non solo accidentali

è interesse del Comune di Lucca predisporre un elenco di aziende in possesso dei necessari
requisiti (certificazioni che riconoscano la validità dei servizi offerti) di specifica esperienza in
campo ambientale (mezzi operativi di intervento a disposizione) per una pronta attivazione.
Al fine di selezionare i soggetti da interpellare, si invitano gli operatori del settore a segnalare
all'amministrazione comunale comune.lucca@postacert.toscana.it (Settore Ambiente) il
proprio interesse.
Le manifestazioni di interesse che perverranno avranno il solo scopo di far conoscere al
Comune di Lucca la disponibilità di operatori economici qualificati ad essere interpellati per le
situazioni di emergenza che dovessero verificarsi sul territorio comunale.
L'elenco finale sarà ordinato cronologicamente secondo la data di arrivo ed avrà validità
triennale. Le aziende in elenco dovranno intervenire sul territorio comunale nell'arco di un'ora
dalla chiamata e saranno interpellate secondo le esigenze del caso con riferimento alla
specificità/capacità tecnico-professionali possedute direttamente funzionali alla risoluzione
dell'emergenza in atto.
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Con il presente avviso si evidenzia che non è indetta alcuna procedura di gara, non viene
richiesta alcuna offerta economica e non sono previste graduatorie, classificazioni di merito o
attribuzioni di punteggi. Il Comune di Lucca si riserva altresì la facoltà di sospendere,
modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non procedere per
l’affidamento di quanto sopra descritto.
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