Avviso e Bando Aste Comieco 51 e 52mps del 12 luglio 2019
ll presente Bando è redatto in conformità al Regolamento d’asta adottato dal Consorzio Comieco.
Il giorno 12 luglio 2019 si terranno due distinte aste per l’assegnazione di carta e cartone provenienti dalla
raccolta differenziata comunale, effettuata nell’ambito delle Convenzioni stipulate dal Consorzio ai sensi
dell’Accordo Quadro tra Anci e Conai. Le aste si terranno in forma telematica sul sito dedicato
https://aste.comieco.org.

Requisiti di partecipazione
Possono partecipare all’asta riciclatori industriali, recuperatori e commercianti, che risultino accreditatati ai sensi
degli artt. 3 e 9 del Regolamento, che abbiano effettuato l’iscrizione ad una o entrambe le aste, tramite il sito
dedicato https://aste.comieco.org, e che siano in regola con il pagamento del diritto d’iscrizione e il versamento
del deposito cauzionale a garanzia dell’offerta.

Termine per l’iscrizione
I soggetti, il cui accreditamento sia stato confermato dal Consorzio in conformità all’art. 3.12 del Regolamento,
possono iscriversi alle aste denominate “Asta 51” e “Asta 52mps” tramite il sito dedicato
https://aste.comieco.org, dal giorno di pubblicazione del presente bando e fino alle ore 17.00 del giorno 09
luglio 2019. Per l’iscrizione sono necessari, per ciascuna asta, la domanda d’iscrizione, il versamento del diritto
d’iscrizione e del deposito cauzionale (come di seguito indicati), dandone evidenza tramite il sito web dedicato
https://aste.comieco.org.
Si evidenzia in particolare la necessità di indicare il numero di CRO del versamento nell’apposita area del sito
web dedicato.

Diritto d’iscrizione
E’ fissato in € 300,00 (euro trecento/00), comprensivo di IVA per ciascuna asta, da versare tramite bonifico
bancario. Il costo verrà fatturato da Comieco e non è in alcun modo rimborsabile.

Deposito cauzionale infruttifero a garanzia delle offerte
E’ fissato in € 20.000,00 (euro ventimila/00), per ciascuna asta, da versare tramite bonifico bancario. Il deposito
cauzionale sarà restituito da Comieco al partecipante, su richiesta, salvo il caso in cui l’autore del versamento
risulti aggiudicatario di uno o più lotti.
E’ richiesto un unico bonifico di € 20.300,00 (euro ventimilatrecento/00) sul c\c Comieco IBAN IT16 K030 6901
6291 0000 0013 854 (causale: spese iscrizione asta non rimborsabili più deposito cauzionale).

Durata dell’asta
Asta 51: si terrà il giorno 12 luglio 2019 con orario d’inizio alle 09:00 e termine alle 10:30.
Asta 52mps: si terrà il giorno 12 luglio 2019 con orario d’inizio alle 11:00 e termine alle 16:30.

Descrizione dei Lotti
I lotti, descritti negli allegati, sono costituiti da quantità di rifiuti cellulosici individuati dai codici CER 200101 e
CER 150101 ovvero provenienti dalla separazione della raccolta multi materiale, resi disponibili per 4 mesi a
partire dal giorno 01 settembre 2019 e fino al giorno 31 dicembre 2019, franco piattaforma.
In particolare:
Asta 51: i lotti sono costituiti da materiale non selezionato, definito come i rifiuti di imballaggio a base cellulosica
provenienti da raccolta differenziata effettuata in regime di privativa comunale, nonché le frazioni merceologiche
similari, che formano oggetto della Convenzione Locale [“convenzione in ingresso (c.d. “IN”)] e identificati dai

codici CER 150101 e 200101. I servizi di piattaforma necessari alla presa in carico della raccolta per l’avvio a
riciclo restano nella responsabilità dell’aggiudicatario, come da Regolamento. Gli aggiudicatari devono
provvedere ad inserire sull’area riservata la data di stipula dei contratti di servizi con le piattaforme
validi per il periodo di aggiudicazione. Si invita altresì a verificare la fascia qualitativa delle diverse
convenzioni in asta perché la piattaforma potrebbe richiedere corrispettivi aggiuntivi di lavorazione.
Si segnala infine che, in relazione a modifiche delle convenzioni nel periodo di aggiudicazione parte o l’intero
lotto potrà essere trasformato in un nuovo lotto costituito da materia prima secondaria. In tale eventualità, il
materiale oggetto di aggiudicazione diventerà MPS e l'aggiudicatario sarà tenuto a:
(i) garantire il ritiro di materiale trasformato in mps 1.02 ovvero 1.04-1.05 presso la piattaforma indicata
dal Consorzio;
(ii) riconoscere a Comieco un prezzo aggiuntivo di 27,00 euro/ton per mps 1.02 ovvero 29,50 euro/ton
per mps 1.04-1.05 rispetto a quello di aggiudicazione in sostituzione all’obbligo di individuare una
piattaforma per attenere i servizi di piattaforma;
(iii) adeguare in misura corrispondente la garanzia da rilasciare al Consorzio.
Vi invitiamo pertanto a tenere conto di quanto precede ai fini della presentazione dell'offerta.
Asta 52mps: i lotti sono costituiti da materie prime secondarie a valle della raccolta differenziata comunale,
selezionate in materiale di classificazione 1.02.00, ovvero 1.04-1.05 (contenuto minimo di imballaggio pari al
90% come previsto all’art. 5.2. del Documento Qualità dell’Allegato Tecnico), conformi alla norma UNI EN
643:2014 per l'avvio al riciclo nell'industria cartaria, rese disponibili pressate in balle presso la piattaforma
indicata nella Convenzione [“convenzione in uscita (c.d. “OUT”)]. Nella descrizione del lotto tale materiale è
contrassegnato con la nota “mps” (materia prima secondaria per l’industria cartaria). Resta salvo quanto previsto
dall’art. 4.7.4 del Regolamento Aste.
Le convenzioni costituenti i lotti sono indicate nella denominazione e nelle quantità previsionali, come note a
Comieco alla data di pubblicazione del bando, sono suscettibili di aggiornamento secondo quanto previsto dal
Regolamento d’asta e dall’Allegato Tecnico Anci-Conai.
Per assegnare a ciascun vincitore le quantità aggiudicate, Comieco provvede a modificare i riciclatori già
assegnatari di quantità relative a ciascuna convenzione costituente il lotto e, laddove ne sussistano le
condizioni, provvede a modificare - solo con riferimento ai lotti dell’Asta 51 - le piattaforme di conferimento
secondo quanto previsto dal Regolamento d’Asta.

Modalità d’asta e di presentazione delle offerte
Per ciascuna asta, i partecipanti possono presentare una sola offerta per lotto tramite il sito dedicato
https://aste.comieco.org. L’offerta deve essere indicata in euro per tonnellata fino alla seconda cifra decimale
(es. 100,00). Nel caso di offerte coincidenti per lotto esso è aggiudicato al partecipante che ha presentato per
primo l’offerta come risultante dalle registrazioni del Sistema d’Asta.

Termini degli adempimenti per gli aggiudicatari
I termini, relativi ad entrambe le aste, per gli adempimenti a carico dell’aggiudicatario ai fini del perfezionamento
dell’aggiudicazione dei lotti sono riportati nell’allegato 1 del presente Bando. In relazione all’esperienza delle
aste precedenti, i partecipanti alle aste sono invitati ad attivarsi in tempo utile, per il rispetto delle scadenze,
considerando i tempi tecnici per la predisposizione delle garanzie (fideiussione) e la definizione dei contratti con
le piattaforme per la presa in carico della raccolta aggiudicata (solo Asta 51). In particolare, si evidenzia che il
termine per la sottoscrizione dei contratti di aggiudicazione verrà indicato da Comieco ai sensi del Regolamento.

Note particolari
Si attira l’attenzione dei partecipanti sul fatto che, con l’asta qui indetta, Comieco procede ad aggiudicare (asta
52mps) anche materiale già lavorato e reso conforme alle specifiche tecniche previste dalle norme vigenti per le
materie prime secondarie per l’industria cartaria (mps) presso piattaforma indicata nel lotto, ai sensi di quanto
previsto negli Impegni assunti verso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Si invitano quindi i
partecipanti a prendere visione sul sito aste dell’estratto dello schema contrattuale che regola il rapporto tra
Comieco e gli operatori (convenzionati-piattaforma) che effettuano la selezione della raccolta. Le norme ivi

previste, infatti, incidono anche sulla posizione dell’aggiudicatario, il quale, in caso di aggiudicazione di uno o più
lotti previsti all’asta 52mps, assume gli impegni derivanti a suo carico dal relativo contratto. In particolare,
l’aggiudicatario assume gli obblighi di programmazione del ritiro e di avvio a riciclo del materiale, manlevando
Comieco da ogni controversia con la piattaforma individuata nel lotto in merito alla consegna del materiale
selezionato da parte della piattaforma e alla documentazione da questa utilizzata in conformità alle norme
applicabili.
Si evidenzia che sono stati aggiornati i documenti di riferimento – Regolamento d’asta e contratti tipo. Tutti i
documenti sono disponibili nella sezione “Regolamento” del sito https://aste.comieco.org.
Si evidenzia inoltre che sono in vigore nuove modalità di comunicazione e tenuta dei dati di conferimento in
piattaforma e di consegna al destinatario finale. Gli aggiudicatari (asta 51) sono pertanto chiamati ad assicurare
l’applicazione di quanto richiesto tramite le piattaforme utilizzate.

In relazione, infine, all’attività di rinnovo degli accordi di riferimento (Accordo Quadro e Allegato Tecnico) in corso
in queste settimane e delle relative convenzioni si evidenzia come alcuni lotti potrebbero subire modifiche di
composizione che verranno prontamente comunicate da Comieco.

Per ogni ulteriore approfondimento, si rimanda al Regolamento d’asta.
I lotti delle aste 51 e 52mps sono riportati nella sezione Avvisi e Bandi del sito https://aste.comieco.org

Allegato 1 – Scadenzario aste 51 e 52mps del 12 luglio 2019
Attività
Pubblicazione Bando d’Asta
Termine per iscrizione a ciascuna asta e versamento della
cauzione per la partecipazione
Svolgimento Aste
Richiesta di modifica di piattaforma da parte degli aggiudicatari
(solo asta 51)
Presentazione garanzia su aggiudicazione
Evidenza tramite area riservata dei contratti con le piattaforme
(solo asta 51)
Avvio assegnazione raccolta
Termine assegnazione raccolta

data di termine
24/06/2019
09/07/2019
ore 17:00
12/07/2019
19/07/2019
24/07/2019
31/08/2019
01/09/2019
31/12/2019

Allegato 2 – Programma aste 2019 – rev1

Il programma fa riferimento alle quantità previsionali riportate nella tabella seguente:
REGIONE
Emilia-Romagna
Friuli-Venezia Giulia
Liguria
Lombardia
Piemonte
Trentino-Alto Adige
Valle d'Aosta
Veneto
NORD
Lazio
Marche
Toscana
Umbria
CENTRO
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Molise
Puglia
Sardegna
Sicilia
SUD
ITALIA

congiunta
102.840
4.095
11.427
5.713
27.138
8.284
4.761
39.993
204.251
21.998
21.998
47.711
10.571
102.278
18.089
7.426
19.803
54.268
0
21.421
15.709
30.942
167.658
474.188

selettiva
40.289
15.906
10.287
39.623
23.526
9.239
5.524
33.336
177.731
22.833
11.417
27.114
1.808
63.172
10.289
4.001
10.670
28.770
0
20.006
6.669
17.624
98.028
338.931

totale
143.129
20.001
21.713
45.336
50.664
17.523
10.285
73.330
381.982
44.832
33.415
74.825
12.378
165.450
28.378
11.427
30.473
83.038
0
41.427
22.378
48.566
265.686
813.119

Il programma è soggetto ad aggiornamenti in relazione alla variazione delle convenzioni stipulate dal Consorzio
e si completerà con ulteriori aste oggetto di bando specifico.

