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REGOLAMENTO ASTE TELEMATICHE RICREA
1. DEFINIZIONI
Ai sensi del presente Regolamento, si intende per:
Accordo Quadro ANCI-CONAI
L’accordo di programma quadro sottoscritto a livello nazionale da ANCI (Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani) e da CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi), valido nel periodo 1/04/14 -31/03/19,
ai sensi di quanto stabilito dall’art 224, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 (“Testo Unico Ambiente” o
“TUA”).
Accreditamento
Il risultato del procedimento di cui all’art.3 del presente Regolamento che consente ai soggetti
interessati di partecipare alle Aste tramite l’accesso al Sistema.
Aggiudicatario
Il Concorrente risultato vincitore dell’Asta, che si è aggiudicato uno o più Lotti per i quali stipulerà il /i
Contratto Standard.
Allegato Tecnico
L’allegato tecnico dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI relativo alla filiera dell’acciaio, sottoscritto da
ANCI e RICREA, e le relative successive modifiche ed integrazioni.
Amministratore del Sistema
Il soggetto che fornisce e cura la manutenzione ordinaria e la gestione dei sistemi informatici che
consentono la presentazione delle offerte da parte dei Concorrenti e l’individuazione degli
Aggiudicatari secondo metodologie e criteri predefiniti.
Asta
La procedura attraverso la quale i Partecipanti, nel periodo prefissato e con le modalità consentite,
concorrono all’aggiudicazione dei Lotti mediante presentazione di offerte in via telematica.
Avviso d’Asta
La comunicazione che rende noto il giorno in cui avrà inizio l’Asta ed il sito internet dove si potranno
reperire le informazioni relative all’Asta e dove si svolgerà la stessa. L’Avviso d’Asta è pubblicato da
RICREA sul sito internet www.astericrea.org e comunicato ai Concorrenti.
Bando
L’atto pubblicato da RICREA che contiene l’insieme delle informazioni relative al/ai Lotto/i posti
all’Asta da RICREA e le informazioni rilevanti relative all’Asta.
Chiavi di accesso
L’insieme dei codici personali di identificazione che consentono ai Concorrenti l’accesso al Sistema.
Codice Etico
Il Codice Etico adottato da RICREA in relazione alle disposizioni del D.lgs. 231/2001, pubblicato sul
sito internet www.consorzioricrea.org.
Concorrente
Il Soggetto Richiedente che ha superato la procedura di Accreditamento.
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Contratto RICREA – Aggiudicatario
Il testo di Contratto standard allegato al Regolamento, che il Partecipante accetta in sede di
presentazione dell’Offerta, nel quale sono stabilite le modalità di ritiro e recupero del Materiale.
Convenzione Locale
La convenzione locale stipulata da RICREA e dal Comune (o dal soggetto da esso delegato) in
attuazione dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI e del relativo Allegato Tecnico.
Convenzionato
Il Comune o il soggetto da esso delegato che sottoscrive la Convenzione Locale.
Fascia qualitativa
La fascia di appartenenza del Materiale definita in funzione delle caratteristiche qualitative,
secondo la metodologia di analisi e di calcolo definite nell’Allegato Tecnico.
Giorno/i
Per “giorno/i” si intendono i giorni lavorativi.
Limite Quantitativo di Aggiudicazione
Il limite massimo delle quantità di Materiale, definito in 20.000 tonnellate, che ciascun impianto
indicato dai Partecipanti può aggiudicarsi nell’ambito di più aste, ovvero in 7.000 ton nell’ambito di
una singola asta.
Lotto
Il quantitativo di Materiale derivante dalla raccolta di Rifiuti Urbani realizzata in esecuzione di una,
una parte o più Convezioni Locali individuate nel Bando stesso, in relazione al quale il Partecipante
può presentare la propria offerta.
Materiale
I rifiuti di imballaggio in acciaio oggetto della Convenzione Locale, così come definiti all’art.1
dell’Allegato Tecnico.
Operatore
Soggetto attivo nel commercio del rottame ferroso, che svolge attività di ritiro e recupero dei rifiuti di
imballaggi in acciaio.
Partecipante
II Concorrente che partecipa all’Asta.
PEC
Si intende l’indirizzo PEC – Posta Elettronica Certificata – vigente e risultante dal Registro delle
imprese della CCIAA di riferimento. In caso di ATI si farà riferimento all’indirizzo PEC, specifico per
ogni ATI e diverso da altri Partecipanti, comunicato dal capofila.
Piattaforma di ritiro
Il luogo indicato dal Convenzionato presso il quale l’Aggiudicatario provvederà al ritiro del Materiale.
RICREA
Il Consorzio Nazionale Acciaio – RICREA è il consorzio di imprese, costituito nel novembre del 1997
in ottemperanza all’art. 40 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (sostituito dal Decreto
Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152), con la finalità di organizzare e gestire l’attività recupero e riciclo
dei rifiuti di imballaggio in acciaio generati sul territorio nazionale.
Recupero
Ovvero “Recupero dei rifiuti generati da imballaggi”: le operazioni che utilizzano rifiuti di imballaggio
per generare M.P.S., prodotti o combustibile, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o
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biologici, inclusa la cernita e in particolare le operazioni previste dall’Allegato C, parte 4^ del TUA
(art. 218, lett.m, TUA).
Regolamento
Il presente Regolamento d’Asta.
Riciclo
Ovvero “Riciclaggio”: trattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro
funzione originaria o per altri fini (art. 218, lett.l, TUA), così da permettere l’inclusione dei quantitativi
di rottame recuperati tra gli obiettivi di riciclo del materiale di acciaio assegnati a RICREA in
applicazione del titolo II della parte IV del TUA.
Servizi
Il ritiro ed il recupero del materiale reso disponibile presso le piattaforme di ritiro.
Sessione di Gara
Procedura d’Asta che pone a gara uno o più Lotti.
Sistema
La piattaforma informatica di supporto alla gestione telematica delle Aste fornita dall’Amministratore
del Sistema ed accessibile tramite il Sito.
Sito
Il sito internet www.astericrea.org.
Soggetto Richiedente
L’ Operatore in possesso di tutti i requisiti per partecipare all’Asta, che fa richiesta di Accreditamento a
RICREA. Sono ammesse richieste di accreditamento di Associazioni Temporanee di Imprese (A.T.I.),
purché costituite da massimo due imprese/soggetti. Nel caso in cui il soggetto accreditato dovesse
essere un’A.T.I., ogni rapporto ai fini fiscali (in particolare per la fatturazione) verrà intrattenuto da
RICREA con l’impresa e/o il soggetto capogruppo o mandatario.
Trattamento
Le operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello
smaltimento (art. 183, lett.t, TUA).
TUA
Testo Unico in materia ambientale, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni.
Verifica
Audit condotto da RICREA o da soggetti terzi incaricati da RICREA, nel rispetto del segreto
professionale relativo all’incarico affidato, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti necessari al
rilascio dell’Accreditamento
Volume Atteso
La quantità di Materiale stimata, espressa in tonnellate, derivante dalla raccolta dei Rifiuti Urbani
effettuata in base ad una, una parte, o più Convenzioni individuate nel Bando.
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2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il Regolamento disciplina il funzionamento delle Aste tramite le quali RICREA assicura il riciclo e
cede a terzi il Materiale.
3. RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Ai fini dell’accesso al Sistema, le Società Richiedenti interessate sono tenute a conseguire
preventivamente l’Accreditamento facendone espressa richiesta a RICREA.
Per conseguire l’Accreditamento le società interessate devono dichiarare di conoscere ed
accettare il presente Regolamento, essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 4
e compilare in ogni sua parte il modulo di richiesta accreditamento, come da Allegato n.1,
inviandolo a RICREA, unitamente a tutta la documentazione richiesta, a mezzo PEC
all’indirizzo ufficio.aste@consorzio-acciaio.eu.
L’Accreditamento verrà rilasciato da RICREA previa Verifica, anche a mezzo di terzi
incaricati, della sussistenza dei requisiti di cui all’art.4. Tale verifica verrà eseguita entro
n. 20 giorni dalla data di ricezione da parte di RICREA dell’Allegato n.1 debitamente
sottoscritto e della completa documentazione richiesta. Il suddetto termine di 20 giorni
rimane sospeso nel mese di agosto, nell’ultima decade di dicembre e nella prima decade
di gennaio di ogni anno. Al fine di consentire l’effettuazione di tale verifica, la società deve
concedere l’accesso ai propri uffici, ai propri impianti e ai registri di carico e scarico e
alla ulteriore documentazione concernente l'attività di recupero dei rifiuti, sotto vincolo di
riservatezza, a rappresentanti e/o incaricati e/o consulenti di RICREA. Il Soggetto
Richiedente fornisce a RICREA e/o ai terzi dal medesimo incaricati tutta la necessaria
assistenza e collaborazione per l’effettuazione di analisi qualitative, merceologiche e per
operazioni inventariali. Fino a quando la verifica non è effettuata, la società non è
accreditata.
Sino all’avvenuto Accreditamento il Soggetto Richiedente non potrà partecipare alle Aste.
La società accreditata è tenuta a consentire le stesse verifiche di cui al precedente art.
3.3, con accesso ai propri uffici, ai propri impianti e a tutta la documentazione rilevante,
sotto vincolo di riservatezza. Durante il periodo di accreditamento il soggetto sarà
sottoposto ad almeno due Audit di mantenimento per valutare la conservazione dei
requisiti richiesti. Le verifiche saranno eseguite da rappresentanti e/o incaricati e/o
consulenti di RICREA, anche senza preavviso.
Qualora il Soggetto Richiedente dovesse risultare sprovvisto anche di uno solo dei
requisiti previsti, la procedura di Accreditamento viene sospesa sino a quando il
Soggetto Richiedente non dimostra di avere tutti i suddetti requisiti e/o sino a quando
non sia stato effettuato il pagamento di tutti i debiti derivanti dalle fatture scadute di
RICREA e/o sia stato risolto in via definitiva il contenzioso insorto. Qualsiasi variazione
che dovesse intervenire, successivamente all’Accreditamento, nella documentazione
autorizzatoria, dovrà essere immediatamente comunicata in forma scritta dalla società
accreditata a RICREA, allegando copia della documentazione relativa alla variazione. In
particolare, dovrà essere comunicata qualsiasi variazione inerente i codici CER e le
Operazioni di Recupero.
I costi per la procedura di Accreditamento e del mantenimento dello stesso sono a carico
del Soggetto Richiedente, sia in caso di esito positivo, sia in caso di esito negativo della
verifica. Tali costi sono definiti forfettariamente in 500 € +I.V.A., tale cifra potrà essere
soggetta a periodici aggiornamenti da parte di RICREA. Il pagamento dovrà avvenire
tramite bonifico bancario su c/c Banca Intesa San
Paolo
– IBAN
IT27K0306901629100000013947 – intestato a Consorzio Nazionale Acciaio, inviando
l’evidenza del pagamento unitamente alla domanda di Accreditamento.
La perdita dei requisiti di Accreditamento comporta l’immediata revoca
dell’Accreditamento e la disattivazione da parte dell’Amministratore del Sistema della
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3.9.
3.10.

3.11.

3.12.

3.13.
3.14.

possibilità di accesso al Sistema. Qualora la perdita dei requisiti di Accreditamento non
venga dichiarata dal Soggetto Richiedente o dal Concorrente, ma sia altrimenti accertata
da RICREA, quest'ultimo provvede ad inviare apposita comunicazione tramite PEC al
soggetto, sollecitando un contraddittorio sul punto. Nel caso in cui il Soggetto Richiedente
o il Concorrente riconosca la perdita dei requisiti di Accreditamento, rifiuti il
contraddittorio, ovvero nel corso dello stesso formuli deduzioni che RICREA non ritiene
adeguati, l’Accreditamento del medesimo verrà revocato. Al fine di garantire la continuità
ed il corretto funzionamento dei servizi, RICREA provvederà alla nomina di un altro
Soggetto che sostituirà l’Aggiudicatario, procedendo all’espletamento di nuova Asta per
l’individuazione di un nuovo Aggiudicatario del Lotto.
Qualora la società accreditata dovesse perdere il requisito previsto dall’art. 4.7, verrà
esclusa dalla partecipazione alle Aste, fino ad integrale pagamento di quanto dovuto e/o
alla definitiva risoluzione del contenzioso.
La partecipazione alle aste è subordinata al versamento da parte del Concorrente di un
Deposito Cauzionale di importo pari al 1,5% del valore globale della base d’asta, tramite
Bonifico Bancario su c/c indicato da RICREA. Il deposito cauzionale non farà maturare
interessi a favore del depositante e sarà restituito da RICREA a tutti i Concorrenti, entro 8
giorni dalla data di invio della comunicazione di aggiudicazione /non aggiudicazione, fatto
salvo quanto previsto agli artt. 5.14 e 5.15.
RICREA comunica al Soggetto Richiedente l’esito della procedura di Accreditamento
tramite PEC entro 3 giorni dalla data di esecuzione della verifica di cui all’art. 3.3. All’atto
dell’Accreditamento sono indicate le modalità con cui ottenere le Chiavi di accesso
necessarie per l’accesso al Sistema ed alla sezione del Sito riservata alle Aste.
Fatto salvo quanto previsto all’art. 3.8, l’Accreditamento è valido per una durata di 36 mesi,
prevedendo 1 verifica iniziale e 2 verifiche di mantenimento dei requisiti, con cadenza
annuale. Scaduto tale termine il Soggetto Richiedente dovrà nuovamente richiedere
l’Accreditamento ai sensi dell’art. 3.2 e 3.7 relativamente ai costi per la procedura di
Accreditamento.
Le comunicazioni del Sistema e/o di RICREA ai Concorrenti si intendono conosciute ed
efficaci, ad ogni effetto giuridico, con la spedizione effettuata alla casella di PEC indicata dal
Concorrente nella domanda di Accreditamento.
l’Aggiudicatario perderà l’Accreditamento e non potrà partecipare al Sistema per un periodo
di 12 mesi, qualora a seguito di accertamenti RICREA, si siano verificati uno o più dei
seguenti casi:
a) partecipazione all’Asta attraverso un accesso irregolare al Sistema
b) aggiudicazione di uno o più lotti in maniera irregolare
c) violazione degli impegni di cui all’art.10
d) recesso del Contratto sottoscritto con RICREA, ovvero mancato rilascio della garanzia
fideiussoria prevista al seguente articolo 5.20
e) ritiri del materiale aggiudicato tramite Aste Ricrea, con modalità differenti da quelle
definite nel contratto di aggiudicazione sottoscritto.

4. REQUISITI MINIMI
Possono fare richiesta di Accreditamento i soggetti che dimostrino di essere in possesso
congiunto dei seguenti Requisiti minimi.
Requisiti di regolare esistenza e solvibilità
4.1.
Società con almeno una sede operativa in Italia con regolare iscrizione al Registro delle
Imprese ed alla C.C.I.A.A. di categoria;
4.2.
La società, ovvero almeno una delle società in ATI, deve essere titolare dell’impianto
di recupero dei rifiuti ferrosi, debitamente autorizzato conformemente alla normativa
nazionale e comunitaria in materia, indicato nell’Allegato 1 come unico destino del
Materiale;
4.3.
La società deve essere in regolare corso di attività, non deve trovarsi in stato di fallimento,
liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione
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4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

straordinaria o altra procedura concorsuale assimilabile, né deve avere in corso
procedimenti per la loro eventuale dichiarazione;
La società deve essere in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali;
Non deve essere stata pronunciata nei confronti degli amministratori della società alcuna
condanna con sentenza passata in giudicato per reati che incidano sulla moralità
professionale, per delitti finanziari o per i reati previsti dell’art. 51, comma 3bis c.p.p.;
La società deve aver sottoscritto il Codice Etico RICREA;
La società non deve avere pendenze debitorie né contenziosi di qualsivoglia natura
nei confronti di RICREA.

Requisiti autorizzativi e certificazioni dell’impianto di recupero
4.8.
Autorizzazione per lo svolgimento delle operazioni di recupero dei metalli (R4 ed
eventualmente R12, R13) per i cod. CER 150104, 191202, 200140 (ed eventualmente
190102 per l’assegnazione di flussi di imballaggi di ferro combusto).
4.9.
Attestato di conformità al Reg. UE 333/11
4.10. Autorizzazione agli scarichi idrici
4.11. Sistema di Gestione Ambientale o Certificazione secondo norma ISO14000 o Registrazione
EMAS
4.12. Conformità alle norme cogenti in materia di salute, sicurezza sui luoghi di lavoro,
prevenzione incendi e gestione delle emergenze
Requisiti tecnici e impiantistici
4.13. Sono richieste comprovate capacità di ritiro e recupero di materiale da impianti di
trattamento rifiuti urbani per almeno:
 Ritiri in R4/R13 per almeno 400 ton di imballaggi in acciaio (CER 150104 e/o 191202),
negli ultimi 12 mesi di esercizio.
oppure
 Ritiri in R4/R13 per almeno 800 ton di imballaggi in acciaio (CER 150104 e/o 191202),
negli ultimi 24 di esercizio
oppure
 Ritiri in R4/R13 per almeno 1200 ton di imballaggi in acciaio (CER 150104 e/o
191202), negli ultimi 36 mesi di esercizio.
4.14. L’impianto deve prevedere aree delimitate e identificate per lo stoccaggio del materiale
RICREA in ingresso;
4.15. L’impianto deve essere dotato di pesa-ponte regolarmente tarata;
4.16. L’impianto deve essere dotato di sistema di rilevazione radioattività regolarmente tarato,
con relative procedure di controllo;
4.17. Le aree di ricevimento, scarico, lavorazione e stoccaggio devono essere pavimentate, in
buono stato di manutenzione e dotate di sistema di raccolta e trattamento acque;
4.18. L’impianto di lavorazione deve essere collaudato, corredato di eventuali autorizzazioni
specifiche e idoneo alla trasformazione del Materiale in “non-rifiuto”, secondo le
caratteristiche previste dal Reg. UE 333/11; sono ammesse le seguenti tipologie di
lavorazione:

vagliatura – distagnatura

vagliatura – pressatura

frantumazione
4.19.

Sono richiesti idonei strumenti informatici per la connessione e utilizzo dei siti internet
RICREA dedicati alla gestione delle aste ed alla trasmissione dei dati di raccolta, recupero
e smaltimento delle frazioni estranee, nelle modalità previste dal Contratto Standard.
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5. SVOLGIMENTO DELL’ASTA
Durata
5.1.

L’Avviso d’Asta viene pubblicato sul sito web di RICREA almeno 10 giorni prima dell'inizio
dell'Asta. Il Bando relativo alla Sessione d’Asta è comunicato ai Concorrenti 10 giorni prima
dell’inizio dell’Asta e contestualmente pubblicato sul Sito web dedicato alle aste.
Il Bando contiene le seguenti informazioni per ogni Lotto posto a Gara:






5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

La/e Convenzione/i Locale/i inerenti il Lotto;
I Volumi Attesi di Materiale distinti per Fascia qualitativa;
La localizzazione delle Piattaforme di ritiro;
L’ordine di assegnazione dei Lotti;
Il prezzo base d’Asta.

Almeno 7 giorni prima dalla data di inizio dell’Asta, i Concorrenti interessati alla
partecipazione devono trasmettere alla casella PEC ufficio.aste@consorzio-acciaio.eu
copia della ricevuta attestante il Deposito Cauzionale di cui all’art. 3.10.
RICREA comunica ai Concorrenti almeno 4 giorni prima dell’inizio dell’Asta l’ammissione
all’Asta.
Ogni Sessione d’Asta ha una durata prefissata, definita nel Bando (indicativamente
2 giorni). L’orario di apertura dell’Asta è fissato alle ore 9:00 del giorno di apertura dell’Asta
indicato dal Bando. L’orario di chiusura è fissato per le ore 18:00 del giorno di scadenza.
RICREA comunica, decorso 1 giorno dalla chiusura dell’Asta, all’Aggiudicatario di essersi
aggiudicato l’Asta, mentre agli altri Partecipanti comunica la mancata aggiudicazione.
Contestualmente, RICREA comunica all’Aggiudicatario l’importo della garanzia a prima
richiesta così come definita al successivo art. 5.20

Procedimento
5.6.

5.7.

5.8.
5.9.

Ogni Sessione d’Asta mette a gara uno o più Lotti. I Partecipanti possono presentare una
sola offerta per Lotto (ovvero offerte per più lotti). Tale offerta deve essere espressa
in euro/tonnellata, fino alla seconda cifra decimale ed è riferita al Materiale in Prima Fascia
di qualità, reso sfuso, franco-partenza.
Le offerte sono presentate in via telematica, tramite accesso al Sistema informatico.
La presentazione di una offerta da parte del Partecipante implica piena e consapevole
accettazione da parte di quest’ultimo del Contratto Standard RICREA-Aggiudicatario,
allegato al presente Regolamento.
Saranno accettate solamente le offerte di valore superiore al prezzo base d’asta fissato da
RICREA e indicato nel Bando.
Non saranno considerate offerte da Partecipanti che hanno già raggiunto il Limite
Quantitativo di Aggiudicazione, ovvero che si sono aggiudicate 20.000 ton nell’ambito di
più aste o 7.000 ton nell’ambito di una singola asta, con una tolleranza pari al 10% del Valore
Atteso di ogni Lotto.

Aggiudicazione
5.10.

5.11.

5.12.

L’aggiudicazione dei Lotti avviene in base alla sola componente economica, seguendo
l’ordine numerico dei lotti indicato nel Bando. Si aggiudica un Lotto il Partecipante che ha
offerto il prezzo franco-piattaforma di ritiro più elevato per il Materiale di Prima Fascia, a
prescindere dalla composizione attesa del Lotto posto a gara. La durata del periodo di
aggiudicazione è indicata nel bando e può variare tra i 6 e i 18 mesi.
Nel caso in cui, con riferimento al prezzo di aggiudicazione, vi siano più offerte coincidenti,
il Lotto viene assegnato al Partecipante che ha presentato per primo l’offerta. A tal fine, le
operazioni effettuate nell’ambito dell’Asta telematica si intendono compiute nel giorno e
nell’ora risultanti dalle registrazioni del Sistema.
Il corrispettivo contrattuale per il Materiale di Prima Fascia coincide con il prezzo di
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aggiudicazione. Per le Fasce qualitative diverse dalla Prima il corrispettivo contrattuale
è ottenuto come variazione del prezzo di Prima Fascia secondo la seguente formulazione:

Prezzo Fascia d’eccellenza = (Prezzo Aggiudicazione +11%)
Prezzo 1^ Fascia di Qualità = (Prezzo Aggiudicazione)
Prezzo 2^ Fascia di Qualità = (Prezzo Aggiudicazione - 15%)
Prezzo 3^ Fascia di Qualità = (Prezzo Aggiudicazione - 35%)

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

5.17.
5.18.

Le modalità di definizione delle Fasce qualitative sono disciplinate dall’Allegato Tecnico.
Nel caso in cui l’Asta determini l’assegnazione di una o più Convenzioni per un periodo
superiore ad un trimestre, il prezzo che l’Aggiudicatario dovrà corrispondere a RICREA per
il materiale di Prima Fascia sarà indicizzato su base mensile utilizzando il tasso di
adeguamento definito come variazione percentuale della voce 50 cat. CECA 33
(E40) rilevato dal “Listino della Camera di Commercio di Milano” ovvero, nel caso in cui
tale listino venga sospeso o reso non disponibile, verrà utilizzata la Voce n.5 del “Listino
FT Mercati” come distribuito da Assofermet.
I prezzi dei materiali appartenenti alle altre Fasce saranno determinati di conseguenza,
secondo la formulazione sopra indicata.
Al termine dell’Asta, l’Aggiudicatario riceve comunicazione di avvenuta aggiudicazione e
i Concorrenti che non si sono aggiudicati Lotti ricevono comunicazione di non
aggiudicazione, tramite PEC indirizzata alla casella di posta elettronica indicata in sede di
Accreditamento.
All’esito dell’aggiudicazione ed entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione stessa, RICREA e l’Aggiudicatario dovranno procedere alla
sottoscrizione del contratto relativo al Lotto assegnato sulla base del Contratto Standard
RICREA - Aggiudicatario, previa presentazione di una garanzia a prima richiesta a garanzia
degli obblighi contrattuali secondo le indicazioni date da RICREA ai sensi dell’art. 5.5.
In caso di mancata sottoscrizione del Contratto ovvero di mancata presentazione della
garanzia nel termine indicato, l’aggiudicazione del Lotto viene revocata, RICREA trattiene
il deposito cauzionale versato dall’Aggiudicatario e il Lotto viene rimesso a gara in una
Sessione successiva.
Non è ammesso il subappalto dell’attività di riciclo, in tutto o in parte, tranne in caso
di comprovate ragioni tecniche ed opportunità operative che RICREA valuterà, pena
la risoluzione del Contratto e l’esclusione dalla partecipazione alle Aste per un periodo
di 6 mesi e restando in ogni caso inteso che l’Aggiudicatario è responsabile direttamente
del corretto adempimento delle obbligazioni. L’Aggiudicatario garantisce che il Materiale,
dopo essere stato lavorato, sarà destinato unicamente al riciclo e sarà ceduto con le
caratteristiche del rottame “non-rifiuto” ai sensi del Reg. UE 333/11. A richiesta di
RICREA, l’Aggiudicatario fornirà entro 30 giorni dalla richiesta tutta la documentazione
idonea a certificare che i Rifiuti di Imballaggio sono stati ritirati e recuperati in conformità
agli obblighi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e dal Contratto Standard.
RICREA si riserva la facoltà di effettuare verifiche con cadenza trimestrale per accertare
il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte dall’Aggiudicatario.
Non è ammessa la cessione del Contratto da parte dell’Aggiudicatario ad un soggetto terzo.
Nel caso in cui si verifichi un incremento superiore al 10% e fino al 20% tra i quantitativi
effettivamente ritirati e il Volume Atteso indicato per il Lotto aggiudicato, il prezzo di
aggiudicazione, da applicarsi a seguito del superamento di tale soglia, verrà
automaticamente parificato al prezzo di cessione definito da RICREA per le Convenzioni
non oggetto di asta.
Nel caso in cui si verifichi un incremento superiore al 20% tra i quantitativi effettivamente
ritirati e il Volume Atteso indicato per il Lotto aggiudicato, il Lotto viene considerato esaurito
e RICREA potrà recedere il Contratto per ribandire il Lotto con nuova Asta.
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5.19.

Nel caso in cui si verifichi una diminuzione compresa tra il 10% e il 20% tra i quantitativi
effettivamente ritirati e il Volume Atteso indicato per il Lotto aggiudicato, l’Aggiudicatario
potrà richiedere, a conclusione del periodo contrattuale, un compenso parziale per i
quantitativi mancanti secondo la seguente formula:
Importo compenso parziale = (TON Volume Atteso*90% - TON ritirate) * (Prezzo
Aggiudicazione – Prezzo di cessione definito da RICREA per le Convenzioni non oggetto
di asta).
Nel caso in cui si verifichi una diminuzione superiore al 20% tra i quantitativi effettivamente
ritirati e il Volume Atteso indicato per il Lotto aggiudicato, il Lotto viene considerato
insufficiente e l’Aggiudicatario potrà richiedere, a conclusione del periodo contrattuale, un
compenso totale per i quantitativi mancanti secondo la seguente formula:
Importo compenso totale = (TON ritirate) * (Prezzo Aggiudicazione – Prezzo di cessione
definito da RICREA per le Convenzioni non oggetto di asta).
Resta inteso che il compenso di cui al presente articolo sarà dovuto solo fatto salvo quanto
previsto all’art.2.13 e 2.14 del Contatto.

Garanzia a prima richiesta
5.20. L’Aggiudicatario dovrà presentare a RICREA una garanzia fideiussoria a prima richiesta,
secondo il modello allegato, a garanzia della concreta esecuzione delle obbligazioni
assunte tra le Parti. La garanzia a prima richiesta dovrà essere rilasciata da primario istituto
di credito entro 10 (dieci) giorni successivi alla comunicazione dell’aggiudicazione.
L’ammontare della garanzia è definito in misura tale da coprire la metà del valore del
Volume Atteso, come indicato nel bando, per il periodo di affidamento del/i lotto/i, secondo
la seguente formulazione:
Importo garanzia =
(Prezzo Aggiudicazione*1,11*Quantità Fascia Eccellenza) * 0,5 +
(Prezzo Aggiudicazione*1,00*Quantità 1^Fascia) * 0,5 +
(Prezzo Aggiudicazione*0,85*Quantità 2^Fascia) * 0,5 +
(Prezzo Aggiudicazione*0,65*Quantità3^Fascia) * 0,5 +

Conclusione dell’Asta senza aggiudicazione
5.21.
5.22.

In caso non venga presentata alcuna offerta il Lotto potrà essere ribandito in aste
successive, gli eventuali Depositi Cauzionali versati saranno restituiti come previsto
all’art.3.10.
RICREA si riserva la possibilità di revocare l’assegnazione del Lotto nel caso in cui l’offerta
che abbia dato luogo alla aggiudicazione risulti anomala rispetto ai dati storici detenuti dal
Consorzio in relazione all’area di riferimento del Lotto messo all’asta. In caso di revoca
dell’assegnazione il Lotto potrà essere ribandito in aste successive.

Sospensione /annullamento dell’Asta
5.23.

L’Asta può essere sospesa dall’Amministratore del Sistema in presenza di problemi tecnici
al sistema informatico/telematico (rallentamento eccessivo, interruzione del Sistema,
tentativi di violazione o sabotaggio, etc.) tali da alterarne il corretto funzionamento.
Dell’eventuale sospensione viene data immediata notizia sul Sito e comunicazione ai
Partecipanti tramite PEC.
In caso di sospensione di durata superiore a 3 ore l’Asta è annullata e ne viene data
immediata comunicazione ai Partecipanti tramite PEC.
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RICREA provvede ad indicare una nuova data per lo svolgimento della Gara entro 48
ore dalla comunicazione dell’annullamento.

6. CONTROLLI E SANZIONI
6.1.
L’Aggiudicatario dovrà fornire con cadenza mensile a RICREA l’attestazione di avvenuto
ritiro del Materiale mediante l’invio in copia dei formulari (FIR) relativi al lotto aggiudicato;
su detti formulari (FIR) deve essere riportata una dicitura identificativa delle Convenzioni.
RICREA si riserva la facoltà di effettuare puntuali accertamenti, anche con l’acquisizione
di evidenza dei DDT attestanti il conferimento del materiale presso l’utilizzatore finale, dei
FIR utilizzati per lo smaltimento della frazione estranea derivante dalla lavorazione del
materiale, e di ogni altra documentazione atta a dimostrare l’avvenuto riciclo del materiale.
A tal fine i Partecipanti si impegnano a prestare a RICREA la necessaria collaborazione
affinché questi possa esercitare i controlli e gli accertamenti necessari in ottemperanza alle
proprie finalità istituzionali ed ambientali.
7. IL CONTRATTO
7.1.
Come previsto dall’art. 5.14, entro n. 10 giorni dalla comunicazione della aggiudicazione,
RICREA e l’Aggiudicatario dovranno sottoscrivere il relativo contratto. Per le condizioni di
tale “Contratto RICREA – Aggiudicatario” si rinvia al modello standard riportato all’Allegato
5.
8. GARANZIE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
8.1.
RICREA e l’Amministratore del Sistema non saranno in alcun caso responsabili per
qualunque genere di danno, diretto e/o indiretto, per lucro cessante o danno emergente,
che dovessero subire i Concorrenti o eventuali terzi a causa di o in relazione
all’accesso/mancato accesso, utilizzo/mancato utilizzo, al funzionamento/mancato
funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso erogati. A tal riguardo, i Concorrenti
rinunciano sin d’ora a qualunque azione o pretesa nei confronti di RICREA e
dell’Amministratore del Servizio.
In particolare, i Concorrenti esonerano fin d’ora RICREA e l’Amministratore del Sistema
da ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti o difetti dei servizi di connettività
necessari a raggiungere, attraverso le reti comunicazione, il Sistema.
8.2.
Le Chiavi di accesso al Sistema sono personali e devono essere conservate con cura, nel
rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Il Concorrente si impegna conservarle
con la massima diligenza, a non divulgarle o cederle a terzi e ad utilizzarle con modalità
tali da non recare pregiudizio al Sistema, a RICREA, ad altri Concorrenti e, in generale, a
terzi.
8.3.
Concorrenti prendono atto ed accettano fin d'ora che ogni operazione compiuta con l’utilizzo
delle predette Chiavi di accesso identificherà l'operatore come il soggetto titolare delle
Chiavi di accesso utilizzate ed imputerà al medesimo, ad ogni effetto giuridico, le attività
poste in essere.
8.4.
I Concorrenti sono tenuti a comunicare tempestivamente all’Amministratore del Sistema
l’eventuale smarrimento o sottrazione delle Chiavi di accesso e/o l’indebito utilizzo delle
stesse da parte di terzi.
8.5.
I Concorrenti devono dotarsi a propria cura e spese degli apparati e dei supporti tecnici ed
informatici, nonché del collegamento ad internet, necessari per l’accesso al Sistema.
I Concorrenti dichiarano inoltre di essere consapevoli che l’utilizzo di una dotazione
hardware inferiore a quella consigliata e pubblicata sul Sito non consente un utilizzo
corretto del Sistema.
8.6.
I Concorrenti esonerano fin d’ora RICREA e l’Amministratore del Sistema da ogni
responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o danni, diretti o
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indiretti, che fossero arrecati ad essi a causa dell’utilizzo delle Chiavi di accesso e, in
generale, derivanti dall’utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole delle
stesse e si impegnano a manlevare RICREA e l’Amministratore del Sistema da ogni
eventuale conseguenza pregiudizievole di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che
fossero arrecati a terzi per le medesime motivazioni di cui sopra.
9. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
9.1.
RICREA si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di apportare al presente
Regolamento le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie e/o opportune per
il migliore funzionamento del Sistema e delle Aste, nel rispetto delle regole della
correttezza, imparzialità e trasparenza.
9.2.
Qualunque modifica del presente Regolamento o dei suoi Allegati verrà effettuata
per iscritto e notificata all'indirizzo di posta elettronica indicato dai Concorrenti nella
domanda di Accreditamento ed il nuovo testo del Regolamento verrà pubblicato sul Sito
di RICREA.
9.3.
I Concorrenti, nel caso non ritenessero di non voler/poter accettare le modifiche apportate al
Regolamento, dovranno richiedere la disabilitazione/cancellazione dell’Accreditamento
entro 5 giorni della notifica dell’avvenuta modifica, mediante richiesta inviata tramite PEC
impegnandosi a non utilizzare le proprie Chiavi di accesso e a non compiere operazioni
attraverso il Sistema a far data dalla richiesta di disabilitazione/cancellazione fino alla
effettiva disattivazione dell’accredito.
9.4.
Qualora venissero apportate modifiche all’art.4 del presente Regolamento, in merito ai
requisiti minimi necessari, i Concorrenti perderanno automaticamente l’Accreditamento
conferitogli a far data dalla pubblicazione del nuovo Regolamento e dovranno procedere a
nuovo Accreditamento secondo le disposizioni previste all’art.3.
9.5.
L’effettuazione di qualsivoglia operazione successivamente alla notifica ed alla
pubblicazione di cui all’art. 9.1. e 9.2 vale come accettazione implicita delle modifiche
apportate al Regolamento.
10. COMPORTAMENTO DEI CONCORRENTI
10.1. I Concorrenti si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare
turbative nel corretto svolgimento delle Aste. I Concorrenti si impegnano inoltre a non
mettere in atto alcun comportamento volto a coordinare le proprie strategie di gara o
a facilitare un analogo coordinamento, anche attraverso lo scambio di informazioni
sensibili con altri Concorrenti.
10.2. Non saranno ammesse offerte presentate da ATI, laddove l’impianto di recupero indicato
dall’ATI sia stato indicato anche da una singola azienda Partecipante che ha presentato
offerta per il medesimo lotto.
11. REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3.8 e 3.9, al Concorrente sarà revocata l’assegnazione
del Lotto nei seguenti casi:
a)
b)
c)
d)

l’Aggiudicatario non proceda alla sottoscrizione del contratto con RICREA ai sensi
dell’articolo 7, ovvero non rilasci la garanzia ai sensi dell’articolo 5.20;
l’Aggiudicatario non adempia agli obblighi previsti dall’art. 6.1 e in generale dal presente
Regolamento e
dal
Contratto
RICREA – Aggiudicatario sottoscritto
all’esito dell’aggiudicazione;
in caso di violazione degli impegni di cui all’art.10;
in caso di partecipazione all’asta attraverso un accesso irregolare al Sistema e/o qualora si
sia aggiudicato uno o più Lotti in maniera irregolare ai sensi dell’art. 3.14.
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12. FORO COMPETENTE
12.1. Per ogni controversia che dovesse insorgere riguardo alla esecuzione, interpretazione,
attuazione, modificazione del presente Regolamento sarà competente solo il Foro di
Milano, con espressa esclusione di qualsiasi altro Foro concorrente /alternativo.
13. DISCIPLINA DELLA PRIVACY
13.1. RICREA è titolare del trattamento dei dati comunicati ai fini del funzionamento del Sistema
e per le finalità di volta in volta indicate nelle informative rese agli interessati al memento
della raccolta dei dati o in momenti successivi.
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Allegato n. 1

Modulo domanda di accreditamento ed autodichiarazione del possesso dei requisiti.
(da inviare tramite PEC all’indirizzo ufficio.aste@consorzio-acciaio.eu)

Spett.le

Ricrea - Consorzio Nazionale Acciaio
via G.B. Pirelli 27
20124 Milano

La sottoscritta Società

(Ragione Sociale) con

sede legale in

( __) via

registro delle Imprese di

, iscritta nel

n° di iscrizione e codice fiscale

,

in persona del proprio legale rappresentante Sig.

titolare dell’impianto di recupero rottame ferroso sito in
via

(
,

autorizzazione

per

recupero

)

rifiuti

n°
chiede
di essere accreditata per partecipare alle Aste RICREA, a tal fine dichiara di conoscere ed accettare
integralmente il Regolamento Aste Telematiche RICREA e di essere in possesso dei requisiti di cui
all’ Art. 4 del Regolamento.
Ai sensi dell’art. 3.6

del menzionato Regolamento, la sottoscritta si impegna a comunicare

tempestivamente a RICREA ogni eventuale variazione nel possesso dei suddetti requisiti.
La

persona

di

riferimento

da

contattare

Sig.

,

per

qualsiasi

evenienza

è

n. tel.

,

e-mail (PEC)
Si allega la documentazione di cui all’Allegato 2

Luogo e data
TIMBRO E FIRMA
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Allegato n. 2

Elenco documenti da allegare per Accreditamento ai fini della partecipazione
alle Aste RICREA

a)

Copia del documento di identità del Legale Rappresentante.

b)

Modulo di autocertificazione RICREA debitamente compilato e sottoscritto (Allegato 3).

c)

Visura camerale datata a non più di 30 giorni dalla richiesta di accreditamento.

d)

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) o
Autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero metalli (R4, ed eventualmente R12,
R13), per i cod. CER 150104, 191202, 200140 (eventualmente cod. CER 190102 per
l’assegnazione di flussi di imballaggi di ferro combusto).

e)

Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche o industriali ai sensi del D.Lgs. 152/2006
e s.m.i. (salvo se fornita AIA o AUA).

f)

Autorizzazione alle eventuali emissioni, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. o del D.P.R.
203/88, assoggettata alle scadenze ex art. 28. (salvo se fornita AIA o AUA).

g)

Attestato di conformità al REG. (UE) 333/2011, rilasciato da ente autorizzato.

h)

Manuale del Sistema Gestione Ambientale o Certificato ISO14001 o EMAS rilasciato da ente
accreditato.

i)

Planimetria di massima dell’impianto, con indicazione aree stoccaggio materiali RICREA.

j)

Certificato verifica taratura pesa ponte.

k)

Certificato verifica taratura dispositivo controllo radiometrico (portale fisso o portatile).

l)

Copia della lettera di accettazione del codice etico RICREA.

m) Copia del bonifico bancario per copertura costi di Accreditamento, di cui all’art. 3.7 del
Regolamento.

Elenco documenti da inviare solo a seguito di specifica richiesta di RICREA
n)

DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) emesso da non più di 30 giorni dalla
richiesta di accreditamento.

o)

Certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante emesso da non più di 30 giorni
dalla richiesta di accreditamento.
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Allegato n. 3

Autocertificazione requisiti di accreditamento per la partecipazione alle Aste RICREA
(da inviare tramite PEC all’indirizzo ufficio.aste@consorzio-acciaio.eu)

l… sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………………………..………………………………………… in data ………………… e residente a
……………………………………………………………………… in via ……………………………………………………………………… , in
qualità di Legale rappresentante dell’azienda ………………………………………………………………………………………
codice fiscale ………………………………………………………..………… P. IVA …………………………………………………… .
Ai sensi dell’art.46 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole della punibilità ai sensi dell’art. 76 del codice
penale in caso di dichiarazione mendace,
DICHIARA
1.

di essere a conoscenza dei requisiti indicati nel Regolamento Aste RICREA, dal relativo Contratto
RICREA-Aggiudicatario e di poter dare luogo con precisione e puntualità alle forniture richieste;

2.

che alla data di sottoscrizione del presente documento l’azienda è iscritta alla Camera di Commercio per le
categorie merceologiche oggetto della fornitura e non sussistono provvedimenti di sospensione o revoca
della relativa iscrizione;

3.

di non trovarsi nelle condizioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. nei confronti di altro partecipante alla
gara d’appalto, in forma individuale o associata;

4.

che l’azienda è in regolare corso di attività, ovvero che non si trova - o ha in corso procedimenti per la sua
dichiarazione - in stato di amministrazione controllata, cessazione di attività, liquidazione, fallimento,
concordato o di qualsiasi altra procedura concorsuale assimilabile;

5.

che a carico del Legale rappresentante e degli amministratori non sussistono provvedimenti giudiziari o
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ovvero che non è stata pronunciata nei confronti alcuna
condanna con sentenza passata in giudicato per reati che incidano sulla moralità professionale, per delitti
finanziari o per i reati previsti dell’art. 51, comma 3bis C.P.P.;

6.

di assolvere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i.);

7.

che l’azienda è in regola con gli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali;

8.

di avere assolto a tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di
Lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare a RICREA, tempestivamente e in forma scritta, qualsivoglia
modificazione di quanto dichiarato.

Luogo e data
TIMBRO E FIRMA
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Allegato n. 4

Fac-simile per domanda di Fideiussione.
Spettabile BANCA
Milano,

_

Premesso:
−

che la

_(nome società)

- siglabile
via

_

aggiudicataria del Lotto/i nr.
_ al
−

con sede a
è risultata

al Bando d’Asta nr.

con durata dal

_;

che a garanzia del risarcimento dei danni derivanti da inadempimento degli obblighi contrattuali
nonché a copertura di tutte le responsabilità a suo carico nell’ambito del predetto lotto/i;
(nome società)

_ - ci ha richiesto il rilascio di fideiussione bancaria fino alla

concorrenza massima ed omnicomprensiva di €

_;

ciò premesso
−

in persona di

la sottoscritta Banca
costituisce fideiussore solidale della

(nome società)

concorrenza massima ed omnicomprensiva di €

si

a Vostro favore fino alla
alle seguenti condizioni:

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.

la Banca si impegna pertanto, a pagare al beneficiario, a prima richiesta scritta, senza l’onere della
preventiva escussione dell’obbligato principale, rimossa ogni eccezione, anche in ordine al
rapporto sottostante e nonostante eventuali opposizioni da parte dell’obbligato principale e/o di terzi,
quell’importo che verrà indicato dal beneficiario come dovuto, entro la concorrenza massima sopra
specificata;

3. la garanzia avrà validità dal

_ sino al

. Decorsi i termini

indicati, la stessa si intenderà priva di efficacia e dovrà essere restituita in originale, in ogni caso
decorso tale termine massimo di durata, la presente si intenderà priva di efficacia anche
indipendentemente dalla sua restituzione;
4.

l’escussione della presente garanzia dovrà avvenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
che dovrà pervenire alla sottoscritta Banca
del

_ entro il suddetto termine
;

5. per qualsiasi controversia è competente il Foro di

.
Firma

Banca
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Allegato n. 5

Contratto Standard RICREA-AGGIUDICATARIO

CONTRATTO
PER IL RITIRO E IL RECUPERO
DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN ACCIAIO
tra
(1) ) RICREA, Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero dei rifiuti di imballaggi in
Acciaio, iscritto al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 12286130153, con sede a
Milano in via G.B. Pirelli, 27, in persona del legale rappresentante, Rag. Domenico Rinaldini,, ovvero altra
persona munita di idonea procura, (RICREA)
-da una partee
(2)

, con sede in

_, iscritta al Registro delle Imprese di
codice fiscale e partita IVA n.
_, in persona del
; (AGGIUDICATARIO)

, via
al n.
_,
_ debitamente autorizzato, Sig.
-dall'altra parte-

(di seguito singolarmente la Parte e collettivamente le Parti)
PREMESSO
(A)
che il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, così come successivamente modificato e integrato (di
Seguito “Testo Unico Ambientale” o “TUA”) -che recepisce la Direttiva 91/156/CEE sulla gestione dei rifiuti e
detta specifiche norme in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione della
Direttiva 94/62/CEE come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE e dalla Direttiva 2008/98/CEprevede che i produttori e gli utilizzatori degli imballaggi siano responsabili della corretta ed efficace gestione
ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e che agli stessi sia fatto carico di conseguire il
raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio fissati dalla vigente normativa;
(B)
che per il raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio
immessi sul mercato nazionale, le imprese produttrici hanno costituito, in data 18 Novembre 1997, con atto di
repertorio n. 15358, il CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO il cui statuto è stato approvato con Decreto
Ministeriale in data 15 luglio 1998.
(C)
che il CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO razionalizza, organizza, garantisce e promuove il ritiro dei
rifiuti di imballaggio in acciaio conferiti al servizio pubblico e il riciclaggio e recupero dei rifiuti di imballaggio in
acciaio, anche avvalendosi del Contributo Ambientale CONAI.
(D)
che nell’ambito degli obiettivi posti dal TUA, spetta ai Comuni ed ai soggetti dagli stessi delegati
assicurare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, organizzando un adeguato sistema di raccolta mediante i
regolamenti comunali di cui all’art. 198, comma 2 del TUA, secondo criteri che privilegino l’efficienza, l’efficacia,
l’economicità e la trasparenza di gestione del servizio;
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(E)
che è stato concluso il nuovo accordo di programma quadro tra il CONAI e l’Associazione Nazionale dei
Comuni Italiani (ANCI), con effetto dal 1 aprile 2014 al 31 marzo 2019, il quale crea le condizioni per un ulteriore
sviluppo della raccolta differenziata urbana dei rifiuti di imballaggio (Accordo Quadro ANCI-CONAI).
(F)
che RICREA ha definito con ANCI e CONAI un accordo, sulla base dell’Allegato Tecnico (Allegato "A")
all’Accordo Quadro ANCI-CONAI, allo scopo di determinare modalità e corrispettivi della raccolta differenziata,
ripresa e trasporto di rifiuti di imballaggio a base ferrosa e per determinare il contenuto delle Convenzioni Locali
che RICREA deve concludere con i Comuni o con i soggetti da loro delegati (i CONVENZIONATI).
(G)
che RICREA, in conformità agli obiettivi istituzionali che lo stesso è tenuto a perseguire, ha organizzato
un sistema di valorizzazione dei rifiuti di imballaggi in acciaio e a tal fine ha indetto una procedura d’asta privata,
disciplinata dal REGOLAMENTO ASTE TELEMATICHE, per individuare la migliore offerta per la cessione dei rifiuti
di imballaggio al fine dell’avvio a riciclo del medesimo materiale (ASTA)
(H)
che l’AGGIUDICATARIO è risultato vincitore del LOTTO d’ASTA dettagliatamente indicato nell’Allegato
“B” (LOTTO)
TUTTO CIO’ PREMESSO, sulla base delle premesse che costituiscono parte integrale del presente contratto,
le parti concordano quanto segue.
ARTICOLO 1. DEFINIZIONI
In aggiunta ad ogni altra definizione contenuta nel REGOLAMENTO ASTE TELEMATICHE, i seguenti termini ed
espressioni avranno il significato qui indicato:
CONVENZIONI LOCALI: le Convenzioni indicate nel LOTTO aggiudicato, stipulate tra RICREA e i
CONVENZIONATI, in attuazione dell'Allegato Tecnico tra RICREA e ANCI.
MATERIALE: i rifiuti di imballaggio in acciaio oggetto delle CONVENZIONI LOCALI, o di parti di esse, che
saranno ceduti dal CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO all’ AGGIUDICATARIO con le caratteristiche tecniche e i
quantitativi riportati nel LOTTO aggiudicato, come da Allegato “B”.
PIATTAFORME: gli impianti, le isole ecologiche o i luoghi, concordati con i CONVENZIONATI e indicati nelle
Convenzioni Locali, presso cui l’AGGIUDICATARIO ritirerà il MATERIALE.
PORTALE INTERNET: il sito web sviluppato da RICREA, sviluppato al fine di gestire la programmazione dei
ritiri del MATERIALE. L’AGGIUDICATARIO sarà dotato delle necessarie credenziali per poter accedere ed
operare nel proprio spazio web.
SERVIZI: il ritiro e il recupero del MATERIALE reso disponibile presso le PIATTAFORME.
ARTICOLO 2. OGGETTO e OBBLIGHI DELLE PARTI
2.1
RICREA cederà all’AGGIUDICATARIO, e l’AGGIUDICATARIO acquisterà il MATERIALE meglio
individuato nel LOTTO aggiudicato, nello stato in cui si trova presso le PIATTAFORME, con modalità
franco-partenza, e all'esclusivo fine del loro recupero in adempimento alle CONVENZIONI LOCALI.
2.2
Salvo quanto qui espressamente previsto, troveranno applicazione le norme del codice civile in tema di
vendita (Articoli 1470-1547) e appalto (Articoli 1655-1677).
2.3
L’ AGGIUDICATARIO acquisterà il MATERIALE e svolgerà i SERVIZI secondo i migliori standard tecnici e
di qualità esistenti nel mercato e con la massima cura e diligenza. In ogni caso, l’ AGGIUDICATARIO opererà nel
massimo rispetto di ogni statuto, decreto, regolamento, ordinanza, licenza, permesso, approvazione o
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autorizzazione, di volta in volta in vigore, con particolare riferimento a quelli in materia ambientale, di sanità e
di sicurezza.
2.4
Il MATERIALE sarà ritirato, a cura e spese dell’AGGIUDICATARIO, presso le PIATTAFORME, utilizzando
esclusivamente mezzi propri o di terzi debitamente autorizzati ai sensi della normativa man mano in vigore, e
verrà destinato esclusivamente all’impianto indicato dall’AGGIUDICATARIO in fase di Accreditamento. Il
MATERIALE nella fase di ritiro sarà accompagnato dalla documentazione debitamente compilata e registrata,
secondo quanto previsto dalla normativa sul trasporto rifiuti.
2.5
Il ritiro del MATERIALE presso le PIATTAFORME concordate con i CONVENZIONATI dovrà essere
effettuato da parte dell’AGGIUDICATARIO entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento di comunicazione da
parte del CONVENZIONATO che un carico completo di MATERIALE (definito nelle CONVENZIONI LOCALI in
minimo 15 tonnellate) è a disposizione per il ritiro, ovvero entro i diversi termini concordati nelle CONVENZIONI
LOCALI.
Il MATERIALE sarà di norma messo a disposizione dell’AGGIUDICATARIO per il ritiro presso la PIATTAFORMA in
forma sfusa, salvo diverso accordo che risulti dalle CONVENZIONI LOCALI.
I CONVENZIONATI potranno avanzare le richieste di ritiro del MATERIALE utilizzando il PORTALE INTERNET.
L’AGGIUDICATARIO dovrà utilizzare il PORTALE INTERNET per monitorare periodicamente le richieste di ritiro
pervenute dai CONVENZIONATI e approvate da RICREA, confermando la disponibilità al ritiro e indicando la
data presunta di esecuzione.
L’ AGGIUDICATARIO potrà rifiutare il ritiro solo se il MATERIALE non risponde ai requisiti indicati nell’Allegato
Tecnico (Allegato "A"). In ogni caso di rifiuto del ritiro del MATERIALE l’AGGIUDICATARIO dovrà essere data
immediata comunicazione scritta a RICREA, comunque entro 24 ore dall’accesso alla PIATTAFORMA, con le
modalità previste dall’art. 7.4 del presente contratto e con l'indicazione specifica della relativa motivazione.
Resta inteso che eventuali reclami, contestazioni sulla qualità o sulla quantità del MATERIALE non esonerano
in alcun caso l’AGGIUDICATARIO dall’obbligo di effettuare il ritiro dell’eventuale restante MATERIALE di cui al
LOTTO aggiudicato (salvo diversa espressa indicazione di RICREA), ovvero non esonerano l’AGGIUDICATARIO
dall’integrale pagamento di quanto dovuto in favore di RICREA in forza del presente contratto.
2.6
L’ AGGIUDICATARIO provvederà al recupero del MATERIALE, presso l’impianto indicato in fase di
Accreditamento, tramite le lavorazioni previste dall’art. 4.9 del Regolamento Aste Telematiche di RICREA,
impegnandosi e garantendo di ottenere un prodotto conforme alle specifiche indicate nel Reg. UE n.333/11 per il
rottame non-rifiuto.
2.7
L’ AGGIUDICATARIO si impegna a non cedere a terzi il MATERIALE, senza prima aver svolto i SERVIZI
previsti nel presente contratto.
2.8
L’ AGGIUDICATARIO è obbligato a trasmettere a RICREA con le modalità previste dall’art. 7.4 del
presente contratto, entro 8 (otto) giorni dalla conclusione di ogni mese, le copie dei FIR comprovanti tutti i ritiri
del MATERIALE effettuati nel mese precedente, ai sensi delle CONVENZIONI LOCALI, trasmettendo
contestualmente un rendiconto specifico (sulla base dello schema che costituisce l’Allegato “C”) che sarà
inserito nella banca-dati sviluppata e gestita dal RICREA. Resta inteso che, non appena disponibile, il rendiconto
specifico verrà trasmesso esclusivamente attraverso il nuovo sistema telematico appositamente sviluppato dal
RICREA per facilitare l’acquisizione e l’elaborazione dei dati.
2.9
L’AGGIUDICATARIO è inoltre obbligato a trasmettere a RICREA con le modalità previste dall’art. 7.4 del
presente contratto ed entro 8 (otto) giorni dalla conclusione di ogni trimestre, il bilancio di massa (sulla base
dello schema che costituisce l’Allegato “D”) indicante le quantità di MATERIALE ritirato, le quantità di imballaggi
in acciaio recuperate e le quantità di frazioni estranee smaltite. Resta inteso che, non appena disponibile, il
bilancio di massa verrà trasmesso esclusivamente attraverso il nuovo sistema telematico appositamente
sviluppato dal RICREA per facilitare l’acquisizione e l’elaborazione dei dati.
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2.10
RICREA informa l’AGGIUDICATARIO che, ai sensi dell'Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (“Codice Privacy”), i dati personali, in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell’esecuzione
del presente contratto e loro modificazioni, saranno trattati dal RICREA, anche con mezzi meccanici o
elettronici, all’esclusivo scopo di adempiere alle obbligazioni contenute nel presente contratto, per controllare e
valutare la relazione tra le parti, per adempiere agli obblighi previsti da leggi, regolamenti e/o ordini di pubbliche
autorità e per perseguire gli scopi istituzionali previsti dallo statuto del RICREA. Tali dati potranno essere
comunicati a professionisti e consulenti del RICREA. Titolare del trattamento è RICREA. I diritti previsti
dall'Articolo 7 del Codice Privacy potranno essere esercitati nei confronti del RICREA. L’ AGGIUDICATARIO dà
atto di aver ricevuto completa informativa sul trattamento dei dati personali comunicati al RICREA e qui
acconsente al loro uso in relazione a quanto sopra indicato.
2.11
L’AGGIUDICATARIO presterà tutta la collaborazione necessaria a porre in essere le procedure
amministrative, tecniche ed operative necessarie a soddisfare le esigenze di controllo e di tracciabilità dei dati,
consentendo l’accesso alla struttura tecnico-amministrativa di RICREA, ovvero dalle società incaricate da
RICREA, al fine di effettuare verifiche periodiche sul possesso dei requisiti previsti, sulla natura del materiale e
sulla regolarità delle dichiarazioni ricevute e in particolare dei dati indicati agli Allegati C e D, prendendo in visione
la documentazione relativa alla registrazione in ingresso ed uscita di quanto è oggetto del presente Contratto.
Inoltre, al fine di poter effettuare le analisi merceologiche volte alla verifica della qualità del materiale,
l’AGGIUDICATARIO avrà cura di riservare all’interno dell’impianto un’area dedicata, fornendo spazi e attrezzature
idonee all’attività, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori.
2.12
L’AGGIUDICATARIO sarà libero di concordare la prestazione di eventuali ulteriori servizi con i
CONVENZIONATI, senza oneri e responsabilità alcuna per RICREA.
2.13
Resta inteso che la mancata messa a disposizione da parte di RICREA in favore dell’AGGIUDICATARIO
del MATERIALE, dovuta a circostanze esterne ed indipendenti dalla volontà di RICREA (quali ad esempio il
recesso dalla Convenzione, l’interruzione di attività della società di raccolta o della piattaforma, il mancato
conferimento da parte del convenzionato, l’improvvisa o sensibile diminuzione della raccolta dei rifiuti, ovvero
la forza maggiore), non sarà in alcun caso imputabile a RICREA, che non potrà quindi essere considerato
responsabile ad alcun titolo nei confronti dell’AGGIUDICATARIO o di soggetti terzi.
2.14
Resta inteso inoltre che il CONVENZIONATO ha la facoltà, in base alle CONVENZIONI LOCALI, di
modificare il bacino di raccolta e le modalità con le quali viene effettuata la raccolta dei rifiuti, nonché di
richiedere la sostituzione e/o integrazione delle PIATTAFORME, e che pertanto la quantità e la qualità del
MATERIALE potrà essere soggetta a variazioni, senza che RICREA possa essere considerato responsabile ad
alcun titolo nei confronti dell’AGGIUDICATARIO o di soggetti terzi per tali variazioni

ARTICOLO 3. PREZZO DI CESSIONE
3.1
Il prezzo di cessione del MATERIALE dovuto dall’ AGGIUDICATARIO al RICREA è pari al prezzo di
aggiudicazione definito dall’ASTA, per il Lotto di cui l’AGGIUDICATARIO risulta vincitore. Tale prezzo di
cessione sarà indicizzato in funzione delle quotazioni di mercato e della qualità del MATERIALE ritirato, così
come previsto all’ art. 5.12, ed eventualmente ridefinito in funzione di quanto previsto agli artt. 5.18 e 5.19 del
Regolamento Aste Telematiche.
Le parti si danno atto che il prezzo di cessione è stato convenzionalmente determinato ai sensi del richiamato
art. 5.12, 5.18 e 5.19 del Regolamento Aste Telematiche e del presente art. 3.1. e pertanto rinunciano fin d’ora
e per tutta la durata del contratto a sollevare eccezioni al riguardo, assumendosi ciascuna parte la relativa alea
riguardo alla sua eventuale variazione.
Resta inteso tra le Parti che eventuali aumenti relativi a variazioni di imposte, dazi, tasse o diritti intervenuti
successivamente all’aggiudicazione saranno a carico dell’AGGIUDICATARIO.
Eventuali reclami o contestazioni non daranno in nessun caso diritto all’AGGIUDICATARIO di differire, omettere il
pagamento del prezzo o di ridurlo.
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Resta altresì inteso che gli oneri di smaltimento dei rifiuti che costituiscono frazione estranea del MATERIALE
per la quota superiore al 10% in peso sono a carico dei CONVENZIONATI, come disciplinato dalle CONVENZIONI
LOCALI. Saranno a carico dell’ AGGIUDICATARIO i costi e le responsabilità relative allo smaltimento della
frazione estranea del MATERIALE fino alla quota del 10% in peso.
3.2
La verifica della conformità del MATERIALE sarà effettuata dall’AGGIUDICATARIO al momento del
ritiro. Ai fini della individuazione del tenore medio di frazioni estranee faranno stato nei rapporti tra RICREA,
l’AGGIUDICATARIO e i CONVENZIONATI i risultati delle analisi merceologiche previste dall’Accordo tra RICREA,
ANCI e CONAI (Allegato “A”). Nel caso in cui l’AGGIUDICATARIO non dovesse prendere in carico il MATERIALE,
assumendo un contenuto di frazioni estranee superiori al 22% in peso, su richiesta dell’’AGGIUDICATARIO o dei
CONVENZIONATI sarà effettuata, presso la PIATTAFORMA o altra sede concordata un’analisi in contraddittorio
di un campione di MATERIALE secondo la procedura di cui all’Accordo sopra menzionato.
ARTICOLO 4. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
4.1
La fatturazione del corrispettivo dovuto dall’AGGIUDICATARIO ai sensi dell’art. 3 sarà effettuata, previa
trasmissione dei rendiconti di cui all’Articolo 2.8, da RICREA all’AGGIUDICATARIO con cadenza mensile e con
termini di pagamento entro e non oltre 60 giorni fine mese data fattura. Il tutto salvo diversi obblighi di legge.
4.2
L’AGGIUDICATARIO dovrà effettuare i relativi pagamenti a RICREA tramite bonifico bancario sul conto
corrente bancario tempestivamente comunicato da RICREA con valuta fissa per il beneficiario pari alla data del
termine di scadenza della fattura.
ARTICOLO 5. PENALI, RESPONSABILITA’ E MANLEVA
5.1
In caso di mancato ritiro da parte dell’AGGIUDICATARIO del MATERIALE messo a disposizione presso
le PIATTAFORME, ovvero in caso di ritiro dello stesso oltre il termine perentorio indicato all’art. 2.5 del presente
contratto o oltre i termini perentori
indicati dalle Convenzioni Locali cui il LOTTO fa riferimento,
l’AGGIUDICATARIO, previa richiesta del RICREA, sarà obbligato a rimborsare immediatamente allo stesso
RICREA ogni somma da quest’ultimo dovuta a titolo di penale o qualsiasi altro titolo ai CONVENZIONATI in
conseguenza del mancato o ritardato ritiro. RICREA si impegna a negoziare in buona fede con i
CONVENZIONATI per evitare o almeno limitare quanto possibile l’applicazione di tali penali.
Le parti concordano che il pagamento di quanto eventualmente dovuto dall’AGGIUDICATARIO a RICREA a titolo
di rimborso delle penali versate ai CONVENZIONATI potrà avvenire tramite escussione anche parziale da parte
di RICREA della “Garanzia fideiussoria a prima richiesta” rilasciata dall’AGGIUDICATARIO in conformità alle
previsioni dell’Art. 5.20 del Regolamento Aste Telematiche.
5.2
L’AGGIUDICATARIO è bene edotto che l’eventuale inadempimento o ritardo nell’adempimento
all’obbligazione di prendere in carico e ritirare il MATERIALE messo a sua disposizione presso le PIATTAFORME,
può rendere a sua volta inadempiente RICREA ai suoi obblighi di legge e di contratto con il Consorzio Nazionale
Imballaggi - CONAI in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al Programma Generale di Prevenzione
CONAI. Resta, pertanto, in ogni caso, salvo il diritto del RICREA di richiedere all’AGGIUDICATARIO gli eventuali
maggiori danni anche in caso di pagamento da parte di quest’ultimo della penale prevista dal precedente
Articolo 5.1.
Le parti concordano che il pagamento di quanto eventualmente dovuto dall’AGGIUDICATARIO a RICREA a titolo
di maggior danno in forza del presente art. 5.2. o per l’adempimento di ogni altra obbligazione prevista dal
presente contratto potrà avvenire tramite escussione anche parziale da parte di RICREA della “Garanzia
fideiussoria a prima richiesta” rilasciata dall’AGGIUDICATARIO in conformità alle previsioni dell’Art. 5.20 del
Regolamento Aste Telematiche e secondo le modalità indicate nella stessa garanzia fideiussoria.
5.3
L’ AGGIUDICATARIO manleva fin d’ora RICREA da qualsiasi richiesta di risarcimento, indennizzo,
danni o altro che fosse formulata dai CONVENZIONATI o da terzi in conseguenza dell’acquisto del MATERIALE e
dello svolgimento dei SERVIZI prestati in forza del presente contratto e del Regolamento Aste telematiche
RICREA e si obbliga a risarcire a RICREA i danni subiti per effetto di sue omissioni o comportamenti.
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5.4
L’ AGGIUDICATARIO manleva fin d’ora RICREA da qualsiasi richiesta di risarcimento, indennizzo, danni o
altro che fosse formulata dai CONVENZIONATI o da terzi in relazione allo smaltimento della frazione di impurità
presente nel MATERIALE conforme alle prescrizioni tecniche concordate (impurità pari o inferiori al 10% in peso).
5.5
In caso di ritardo da parte dell’AGGIUDICATARIO nell’invio del rendiconto specifico e del bilancio di
massa, previsti agli articoli 2.8 e 2.9 del presente contratto, RICREA addebiterà all’AGGIUDICATARIO a titolo di
penale l’ammontare di 100€ per ogni giorno di ritardo.
Le parti concordano che il pagamento di quanto eventualmente dovuto dall’AGGIUDICATARIO a RICREA a titolo
di rimborso della penale prevista dall’art. 5.5 del presente contratto potrà avvenire tramite escussione anche
parziale da parte di RICREA della “Garanzia fideiussoria a prima richiesta” rilasciata dall’AGGIUDICATARIO in
conformità alle previsioni dell’Art. 5.20 del Regolamento Aste Telematiche.
5.6
In caso di compilazione errata o solo parziale da parte dell’AGGIUDICATARIO del rendiconto specifico e
del bilancio di massa, previsti agli articoli 2.8 e 2.9, RICREA addebiterà all’AGGIUDICATARIO a titolo di penale
l’ammontare di 10€ per ogni dato errato o mancante.
Le parti concordano che il pagamento di quanto eventualmente dovuto dall’AGGIUDICATARIO a RICREA a titolo
di rimborso della penale prevista dall’art. 5.6 del presente contratto potrà avvenire tramite escussione anche
parziale da parte di RICREA della “Garanzia fideiussoria a prima richiesta” rilasciata dall’AGGIUDICATARIO in
conformità alle previsioni dell’Art. 5.20 del Regolamento Aste Telematiche.
ARTICOLO 6. DURATA, RECESSO E RISOLUZIONE
6.1
dal

Il presente contratto sarà efficace per tutto il periodo indicato nel LOTTO aggiudicato, ossia a partire
_ e fino al
_

Resta in ogni caso inteso tra le Parti che il presente contratto perderà efficacia con effetti ex nunc qualora, per
qualsiasi motivo, dovesse venir meno l’efficacia di tutte le CONVENZIONI LOCALI individuate nel LOTTO
aggiudicato.
6.2
RICREA si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto, con preavviso di almeno 90 giorni, nel
caso in cui dovessero essere modificate le disposizioni legislative in vigore sull’obbligo di ritiro e recupero degli
imballaggi usati, sempre che dette modifiche incidano in modo sostanziale sulle obbligazioni sorte in
dipendenza del presente contratto e comunque risultino incompatibili con quanto previsto dal presente
contratto.
6.3
Fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti, RICREA, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 1456 Codice civile, potrà risolvere il presente contratto tramite lettera raccomandata a/r o PEC
inviata all’AGGIUDICATARIO al verificarsi dei seguenti casi:
(a) l’accertata mancanza dei requisiti minimi previsti dall’art. 4 del Regolamento Aste Telematiche;
(b) la grave e/o ripetuta violazione da parte dell’AGGIUDICATARIO degli obblighi di cui all’Articolo 2
del presente contratto;
(c) la palese incapacità dell’AGGIUDICATARIO di adempiere al presente contratto in modo da
permettere al RICREA di raggiungere gli obiettivi di riciclo e recupero del MATERIALE stabiliti
annualmente nel Programma Generale di Prevenzione CONAI.
6.4
Allo scioglimento, per qualsivoglia ragione, del presente contratto l’ AGGIUDICATARIO dovrà cessare
immediatamente di svolgere qualsivoglia attività quale acquirente del MATERIALE.
6.5
Resta inteso che al fine di garantire la continuità delle attività previste dalle CONVENZIONI LOCALI ed il
corretto funzionamento dei servizi di ritiro e recupero del MATERIALE, in caso di risoluzione del presente
contratto, RICREA provvederà alla contestuale nomina di un altro soggetto che sostituirà l’AGGIUDICATARIO
nelle prestazioni dei SERVIZI previsti dal presente contratto e procederà ad espletare nuova ASTA per
l’individuazione di un nuovo AGGIUDICATARIO del LOTTO.
6.6
Resta inoltre inteso che RICREA potrà in ogni caso procedere direttamente o tramite un altro soggetto
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appositamente incaricato dallo stesso RICREA al ritiro del MATERIALE qualora ciò dovesse risultare giustificato
da ragioni imputabili ad esigenze di ordine pubblico, ivi compresi gli interventi in situazioni emergenziali.
6.7
Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 2.14, nel caso in cui il CONVENZIONATO,
individui una PIATTAFORMA ad una distanza superiore a 30 chilometri stradali rispetto alla PIATTAFORMA
originariamente indicata, RICREA informerà tempestivamente l’AGGIUDICATARIO di tale modifica e
l’AGGIUDICATARIO potrà recedere dal presente contratto, dandone comunicazione scritta a RICREA entro e
non oltre 10 giorni dal ricevimento dell’informazione.
ARTICOLO 7. DISPOSIZIONI GENERALI
7.1
L’AGGIUDICATARIO non potrà cedere il presente contratto, nemmeno in caso di conferimento o
cessione d’azienda.
7.2

I seguenti Allegati costituiscono parte integrante del presente contratto:
"A"
“B”
“C”
“D”

Allegato Tecnico Acciaio
Lotto: elenco delle Convenzioni Locali
Schema “rendiconto ritiri”
Schema “bilancio di massa”

7.3
Il presente contratto e i relativi Allegati possono essere modificati solo per iscritto ed avranno effetto
esclusivamente ove sottoscritti da rappresentanti debitamente autorizzati di entrambe le parti.
7.4
Tutte le notifiche e le comunicazioni necessarie ai fini della esecuzione e/o risoluzione del presente
contratto dovranno essere effettuate per iscritto e, fatta eccezione per ogni diversa previsione del presente
contratto, dovranno essere inviate per Fax, Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o Lettera Raccomandata con
ricevuta di ritorno, ai seguenti indirizzi:
RICREA:
CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLO ED IL RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI DI ACCIAIO
Via G. B. Pirelli 27
20124 Milano, Italia
Fax: 0039- 02 398008.1
Email:ufficio.tecnico@consorzioricrea.org
P.E.C. ufficio.aste@consorzio-acciaio.eu
Attenzione:
_______________________________________________________________
AGGIUDICATARIO:
Rag. Soc.
Via
Città
Fax:
Email:
P.E.C.:
Attenzione:

_(

)

_

_
_

Le parti avranno diritto di modificare, con comunicazione scritta in conformità al presente articolo, i rispettivi
indirizzi. Tutte le comunicazioni si riterranno ricevute quando effettivamente recapitate ai menzionati indirizzi.
7.5
Nessuna rinuncia a far valere un diritto, una violazione o un adempimento relativi al presente contratto
sarà considerata valida, a meno che essa non risulti da atto scritto firmato dalla parte che ha effettuato la
rinuncia; in nessun caso una rinuncia potrà avere effetto per successive violazioni o inadempimenti, della
stessa, simile o differente natura.
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7.6 Resta inteso che, qualora la normativa applicabile, ed in particolare le disposizioni attualmente contenute
nel “Testo Unico Ambientale” o “TUA”, dovesse subire modifiche tali da rendere una o più disposizioni del
presente contratto illegittime o inapplicabili, le parti negozieranno in buona fede le eventuali modifiche
necessarie da apportare al presente contratto, ferma restando la sua validità.
7.7
L’AGGIUDICATARIO è edotto che RICREA ha adottato un proprio Codice Etico, che costituisce l’insieme
dei principi e delle norme etiche e giuridiche che regolano le attività all’interno ed all’esterno del Consorzio. Il
predetto Codice Etico è pubblicato sul sito internet di RICREA e l’AGGIUDICATARIO dichiara di essere a
conoscenza del suo contenuto e di aderire ai principi ed alle disposizioni ivi contenute, impegnandosi a
rispettarle, costituendo detto impegno condizione per instaurare ed intrattenere rapporti commerciali con
RICREA.
ARTICOLO 8. FORO COMPETENTE
8.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere riguardo alla esecuzione, interpretazione, attuazione,
modificazione del presente Contratto sarà competente solo il Foro di Milano, con espressa esclusione di qualsiasi
altro Foro concorrente/ alternativo.

Milano,

_

CONSORZIO NAZIONALE PER IL RICICLO ED IL RECUPERO
DEGLI IMBALLAGGI DI ACCIAIO
(

)

AGGIUDICATARIO
(

)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti Codice civile, l’AGGIUDICATARIO dichiara di accettare
espressamente i seguenti articoli: 2.5 (rifiuto ritiro materiale), 2.13 (limitazione responsabilità) 2.14
(modifica/variazioni CONVENZIONI LOCALI), 3.1 (variazione prezzo); 5.1 (penale mancato/ritardato ritiro);
5.3. (manleva); 5.4 (manleva); 5.5 (penale ritardo); 5.6 (penale); 6.1 (perdita efficacia contratto); 6.2. (diritto
recesso); 6.3 (clausola risolutiva espressa); 7.1. (divieto cessione contratto); 8 (clausola arbitrale o foro
competente)
Milano,

_

AGGIUDICATARIO
(

)
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Allegato A:

ALLEGATO TECNICO ANCI-RICREA
scaricabile dal sito www.astericrea.org
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Allegato B:

LOTTO AGGIUDICATO

CONVENZIONE

PIATTAFORMA
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Allegato C:

Schema “rendiconto ritiri”:
Lo schema seguente dovrà essere compilato e comunicato a RICREA, per ogni ritiro effettuato, secondo le
modalità e i tempi previsti dal presente Contratto.
Le codifiche richieste saranno comunicate da RICREA all’AGGIUDICATARIO al momento dell’aggiudicazione

Tabella 1 :
Nr. FIR
Data destino conferimento
Nr. Convenzione
Codice CER
Descrizione rifiuto
Quantità (ton)
Codice stato fisico
Caratteristiche Pericolosità
Operazione di recupero
Ritiro effettuato in Ati (si/no)
Codice piattaforma
Codice recuperatore
Codice destinatario
Codice Unità locali destinatario
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Allegato D

Schema “bilancio di massa”: (da inviare debitamente compilato timbrato e firmato)
Lo schema seguente dovrà essere compilato e comunicato a RICREA secondo le modalità e i tempi previsti dal
presente Contratto.

TRIMESTRE

I

(rif. data destino FIR)

II

III

IV

AGGIUDICATARIO
Rag. Soc. Destinataro:
Cod. Fisc. Destinatario:
Sede Unità locale di destinazione Prov.
Comune
Via

cap
n.

RIFIUTO RICEVUTO

TON
R4
150104:

R12
R13

RIFIUTI di IMBALLAGGI IN ACCIAIO RITIRATI da circuito
RICREA (sistema CONAI)

R4
191202:

R12
R13

MATERIALE PRODOTTO

TON

In riferimento alla lavorazione del matriale ricevuto da CIRCUITO RICREA con codice CER 150104

Rifiuti in giacenza a fine trimestre
Rifiuti a smaltimento con cod. CER 191212
Rifiuti prodotti con altri cod. CER

(specificare)

Materiali secondari ai sensi dell'art.184‐Ter del D.Lgs. 152/06
In riferimento alla lavorazione del matriale ricevuto da CIRCUITO RICREA con codice CER 191202

Rifiuti in giacenza a fine trimestre
Rifiuti a smaltimento con cod. CER 191212
Rifiuti prodotti con altri cod. CER

(specificare)

Materiali secondari ai sensi dell'art.184‐Ter del D.Lgs. 152/06
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