LINEE GUIDA ASTE TELEMATICHE RICREA
Modalità di assegnazione
dei materiali:

Procedura competitiva sotto forma di asta telematica.

Modalità di esecuzione
della procedura
competitiva:

Asta telematica, gestita da società esterna, attraverso portale internet
www.astericrea.org

Soggetti Concorrenti che
possono partecipare alla
procedura competitiva:

- Tutti i soggetti in possesso dei requisiti soggettivi ed autorizzativi per lo
svolgimento delle attività di ritiro e recupero di rifiuti di imballaggio
provenienti dalla raccolta differenziata.
- I soggetti saranno accreditati in seguito di audit comprovante la
corrispondenza ai requisiti, come indicato ai punti 3 e 4 del Regolamento.
- le Società Richiedenti interessate sono tenute a conseguire
preventivamente l’Accreditamento facendone espressa richiesta a
RICREA, attraverso l’invio dell’Allegato 1 e della documentazione prevista
dal Regolamento.
- I costi per la procedura di Accreditamento sono a carico della società
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.

Modalità di partecipazione:

- Il partecipante deve rispettare il Limite Quantitativo di Aggiudicazione, per
ogni impianto di destino, definito in 20.000 ton nell’ambito di più aste,
ovvero di 7.000 ton nell’ambito della singola asta.
- Il partecipante deve effettuare un versamento come Deposito Cauzionale
di importo pari al 1,5% del valore determinato dal prezzo base dell’asta.

Svolgimento d’asta:

-

Criterio di aggiudicazione:

- L’aggiudicazione avviene in base alla sola componente economica.
- Il prezzo che l’Aggiudicatario dovrà corrispondere a RICREA per il
materiale sarà indicizzato su base mensile utilizzando il tasso di
adeguamento previsto dalla variazione della voce 50 cat. CECA 33 (E40)
rilevato dalla Camera di Commercio di Milano.

Periodo di Aggiudicazione:
Modalità di ritiro:

Ogni Sessione d’Asta mette a gara uno o più Lotti.
Lotto: Volume atteso da una, una parte, o più convenzioni.
Ogni Lotto ha un prezzo base d’asta fissato da RICREA.
È ammessa una sola offerta per Lotto (ovvero offerte per più lotti).
L’offerta è riferita al Materiale in Prima Fascia di qualità, per fasce
qualitative diverse dalla Prima il corrispettivo contrattuale è ottenuto come
variazione del prezzo secondo i criteri espressi nel Regolamento.

Da 3 a 18 mesi
- Ritiro presso la piattaforma.
- Materiale consegnato sfuso.
- Disponibilità di 15 ton per ritiro.
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Rapporti contrattuali
Ricrea -Convenzionato:

Così come definiti nel testo della Convenzione ANCI-RICREA e
dell’Allegato Tecnico Acciaio, che disciplina le modalità di raccolta e
messa a disposizione del materiale.

Rapporti contrattuali
Ricrea -Aggiudicatario:

I rapporti contrattuali tra RICREA ed Aggiudicatario saranno disciplinati
dal “Contratto standard per il ritiro ed il recupero dei rifiuti di imballaggio in
acciaio”, allegato al Regolamento.

Modalità comunicazione
ritiri da Aggiudicatario a
Ricrea:

Trasmissione della copia dei formulari (FIR) relativi al lotto aggiudicato,
con cadenza mensile.

Modalità comunicazione
dati di lavorazione e uscite,
da Aggiudicatario a Ricrea

Trasmissione del bilancio di massa indicante le quantità di imballaggi in
acciaio ritirate, lavorate e le quantità di frazioni estranee smaltite, con
cadenza trimestrale.

Garanzie
dell’Aggiudicatario a
favore del Ricrea:

- Garanzia fideiussoria a prima richiesta. 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 lotto.

Conclusione dell’Asta
senza aggiudicazione:

- In caso di mancata sottoscrizione del Contratto ovvero di mancata
presentazione della garanzia, l’aggiudicazione del Lotto viene revocata,
RICREA trattiene il deposito cauzionale versato dall’Aggiudicatario e il
Lotto potrà essere rimesso a gara in una sessione d’asta successiva.
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