COREPLA
CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO E IL
RECUPERO DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA
CONDIZIONI GENERALI PER LA VENDITA ALL’ASTA
1.

Definizioni
Ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita all’Asta, si intendono:
Aggiudicatario
Il soggetto che si è aggiudicato uno o più Lotti.
Buono di Ritiro
Il documento, rilasciato da Corepla all’Aggiudicatario, che indica, relativamente a
ciascun carico da ritirare:
-il numero del Lotto;
-il Centro di Selezione;
-il primo e l’ultimo giorno utile per il ritiro del Prodotto Selezionato;
e che legittima l’Aggiudicatario al ritiro del Prodotto Selezionato presso il Centro di
Selezione.
Centro di Selezione
Il centro di selezione dove si trova il Prodotto Selezionato aggiudicatosi all’Asta
dall’Aggiudicatario.
Condizioni Generali
Le presenti condizioni generali di contratto che disciplinano la compravendita
all’Asta dei Prodotti Selezionati di Corepla.
Corepla
Corepla, Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli
Imballaggi in Plastica, è il Consorzio di imprese operante ai sensi della vigente
normativa ambientale per organizzare e gestire l'attività di raccolta, recupero e
riciclo degli imballaggi in plastica.
Nel contesto di queste Condizioni Generali, Corepla è il soggetto, venditore del
Prodotto Selezionato messo all’Asta, che ne stabilisce il contenuto e dispone la
pubblicazione telematica del Bando.
Lotto
Il quantitativo di Prodotto Selezionato, determinato e messo all’Asta da Corepla.
Parti
Corepla e l’Aggiudicatario.
Prodotto Selezionato
Il bene messo all’Asta da Corepla come descritto nella Specifica.
Specifica
La scheda pubblicata unitamente alle Condizioni Generali che descrive le
caratteristiche del Prodotto Selezionato.

2.

Campo di applicazione
Le presenti Condizioni Generali sono applicabili a tutti i contratti di vendita del
Prodotto Selezionato tra Corepla e l’Aggiudicatario conclusi a seguito di asta
informatica, a meno che essi non siano modificati da accordo scritto successivo
firmato da entrambe le Parti.
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3.
3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

4.
4.1
4.2

Ritiro, trasporto e trasferimento dei rischi
Il Lotto è messo a disposizione dell’Aggiudicatario per il ritiro presso i Centri di
Selezione indicati da Corepla con modalità franco – partenza.
L’Aggiudicatario dovrà ritirare il Lotto dai Centri di Selezione secondo quanto
riportato nei Buoni di Ritiro emessi di volta in volta da Corepla. Per i Lotti il cui
ritiro è previsto nell’arco di più mesi solari, la quantità di Prodotto Selezionato
messa a disposizione da Corepla sarà equamente distribuita su base mensile, fatto
salvo quanto previsto all’art. 5.2. del Regolamento Aste Telematiche.
Il mancato rispetto delle date indicate nel Buono di Ritiro comporta, fatto salvo
quanto previsto all’art. 12.1 lett. e): (i) la riduzione della percentuale dei limiti
quantitativi di aggiudicazione come previsto all’art. 5.3.2 del Regolamento Aste
Telematiche; e (ii) l’applicazione all’Aggiudicatario della penale di €/t 2
(Euro/tonnellata due) per ogni tonnellata di Prodotto Selezionato non ritirata, per
ogni giorno di ritardo nel ritiro;fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior
danno subito da Corepla.
Successivamente al quinto giorno di ritardo rispetto all’ultima data utile indicata nel
Buono di Ritiro, Corepla avrà facoltà di provvedere alla consegna
all’Aggiudicatario del Prodotto Selezionato, dandogliene preventiva informazione
scritta e addebitandogli i costi di trasporto sostenuti, ferma restando l’applicazione
della penale di cui alla precedente lett. (ii).
Fatto salvo quanto previsto all’art. 12.1 lett. e), il ritardo nei ritiri superiore a 15
(quindici) giorni attribuisce a Corepla la facoltà di annullare il Buono di Ritiro cui
si riferisce il ritardo, e di diminuire la quantità complessiva del Lotto di una
quantità corrispondente.
Qualora, per motivi non imputabili direttamente ed esclusivamente a Corepla, non
fosse possibile per Corepla mettere a disposizione dell’Aggiudicatario per il ritiro il
Prodotto Selezionato presso il Centro di Selezione in precedenza indicato, Corepla
si riserva la facoltà di mettere a disposizione dell’Aggiudicatario per il ritiro il
Prodotto Selezionato presso altri Centri di Selezione con priorità a quelli più vicini
a quello precedentemente indicato.
I contratti di vendita, per quanto non espressamente previsto dalle Parti, sono
regolati dalle condizioni Incoterms della Camera di Commercio Internazionale
vigenti al momento della conclusione dei contratti stessi, le quali disciplinano, tra
l’altro, le modalità di consegna e trasporto, il trasferimento dei rischi di perdita o
danni al Prodotto Selezionato, nonché l’obbligo di sopportare le spese relative al
Prodotto Selezionato.
Qualità e reclami
Corepla risponde della qualità del Prodotto Selezionato esclusivamente nei limiti
della Specifica.
Nel caso in cui la qualità del Prodotto Selezionato non risultasse conforme alla
Specifica, l’Aggiudicatario ne darà pronta comunicazione a Corepla via fax al n.
02.93660327 o via mail a assistenzatecnica@corepla.it e per conoscenza al Centro di
Selezione, a pena di decadenza, entro 24 ore dalla scoperta del vizio o difetto e,
comunque, non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dal ritiro del Prodotto Selezionato.
L’Aggiudicatario è tenuto ad accantonare il carico di Prodotto Selezionato ritenuto
viziato o difettoso per l’ispezione da parte di personale Corepla o di terzi incaricati
da Corepla da effettuarsi entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della
segnalazione da parte di Corepla da parte dell’Aggiudicatario. Il carico di Prodotto
Selezionato accantonato, le cui balle dovranno essere isolate con nastro ad alta
Rev. n. 13 del 29 novembre 2016

4.3

4.4

visibilità cui dovrà essere apposta copia del formulario di conferimento, dovrà essere
custodito dall’Aggiudicatario in modo da evitare alterazioni e deterioramento dello
stesso (è consentito che il carico sia mancante di non più di due balle utilizzate per
prova dall’Aggiudicatario). Il mancato rispetto di tali obblighi precluderà
all’Aggiudicatario qualsiasi richiesta di risarcimento e/o di sostituzione del Prodotto
Selezionato, fermo l’obbligo di pagamento del prezzo.
Reclami o contestazioni riguardanti un singolo ritiro di Prodotto Selezionato non
esonerano l’Aggiudicatario dall’obbligo di ritirare l’eventuale restante quantità del
Prodotto Selezionato entro i limiti dell’impegno assunto conformemente al
precedente art. 3.
L’analisi per verificare la conformità del Prodotto Selezionato verrà effettuata
conformemente alla procedura allegata sub n. A 1 alle presenti Condizioni
Generali. A tal fine l’Aggiudicatario metterà a disposizione un’area al coperto di
almeno 20 mq, non soggetta ad eventi atmosferici (pioggia, neve, sole, vento etc.),
non interessata dal transito di mezzi e che consenta di svolgere in condizioni di
sicurezza l’analisi.
I costi di analisi saranno a carico di Corepla in caso di non conformità alla
Specifica del Prodotto Selezionato e a carico dell’Aggiudicatario in caso contrario.
Inoltre, qualora l’analisi sul Prodotto Selezionato evidenziasse la conformità alla
Specifica, Corepla addebiterà all’Aggiudicatario i costi che Corepla dovrà
rimborsare al Centro di Selezione che abbia presenziato all’analisi, definiti come
indicato alla tabella seguente, in funzione della distanza chilometrica dello
stabilimento dell’Aggiudicatario da quello del Centro di Selezione:
DISTANZA
sino a 100 km
da 101 a 400 km
oltre 400 km
Estero

IMPORTO
€ 200
€ 400
€ 600
€ 1.200

Qualora la somma dei parametri fuori specifica riscontrata sul Prodotto Selezionato
contestato dovesse essere inferiore o pari al 6%, COREPLA riconoscerà
all’Aggiudicatario una automatica riduzione del prezzo del Prodotto Selezionato
come specificato nell’Allegato A 3 che contiene anche la procedura di
contestazione, la gestione delle varie casistiche ed uno schema di processo.
Qualora la somma dei parametri fuori specifica riscontrata sul Prodotto Selezionato
contestato dovesse superare il limite del 6%, si procederà in uno dei seguenti modi:
1) In caso di disponibilità dell’Aggiudicatario a trattenere il Prodotto
Selezionato e purché il Centro di Selezione sia d’accordo, verrà applicata
all’Aggiudicatario una riduzione del prezzo nella misura prevista
dall’Allegato A 3.
2) In caso contrario, si procederà al ritiro ed alla sostituzione del carico entro
20 gg. lavorativi.
Qualora il ritiro e la sostituzione non avvengano entro i termini di cui sopra,
COREPLA riconoscerà all’Aggiudicatario la riduzione del prezzo come
previsto al precedente punto 1) e procederà comunque al ritiro ed alla
sostituzione del carico non conforme.
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5.
5.1
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5.3

6.
6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

6.6

Garanzia di risultato e limitazioni di responsabilità
Corepla non fornisce alcuna garanzia circa i risultati industriali e/o commerciali
conseguibili con il Prodotto Selezionato e/o con i prodotti e/o con i manufatti con
esso realizzati.
In nessun caso Corepla sarà responsabile dei danni a persone e/o a cose causati
dalla mancata osservanza da parte dell’Aggiudicatario delle informazioni d’uso
allegate sub n. A 2, né sarà responsabile dei danni derivati da qualsiasi uso dei
manufatti realizzati con il Prodotto Selezionato.
Nel caso di qualsiasi responsabilità di Corepla, si conviene che la misura massima
dei danni risarcibili sarà costituita dal prezzo del Prodotto Selezionato cui si
riferiscono i pretesi danni.
Garanzie fornite dall’Aggiudicatario
L’Aggiudicatario garantisce di essere in possesso delle strutture e dei mezzi
necessari per lo stoccaggio e la lavorazione del Prodotto Selezionato, di conoscerne
le caratteristiche e di avere la piena capacità tecnica e tecnologica per il suo corretto
utilizzo, nonché di essere in possesso di ogni autorizzazione e/o licenza
amministrativa, abilitazione e/o requisito necessari per l’esercizio dell’attività
industriale svolta. L’Aggiudicatario garantisce di avere una capacità impiantistica
idonea alla lavorazione dell’intera quantità di Prodotti Selezionati acquistati.
L’Aggiudicatario garantisce che il Prodotto Selezionato sarà utilizzato per
l’ottenimento di prodotti conformi agli obblighi di legge. In particolare,
l’Aggiudicatario garantisce che i prodotti ottenuti con il Prodotto Selezionato non
saranno utilizzati per realizzare imballaggi destinati al diretto contatto con alimenti,
salvo che la legislazione nazionale applicabile lo consenta espressamente e
l’utilizzatore di prodotti operi nel pieno rispetto di tale legislazione, fatta salva,
sempre e comunque, la piena responsabilità dell’Aggiudicatario per ogni utilizzo
del Prodotto Selezionato.
L’Aggiudicatario garantisce l’osservanza di quanto prescritto dalle Informazioni
d’uso (allegato A 2).
L’Aggiudicatario garantisce che il Prodotto Selezionato sarà destinato unicamente
al riciclo. A richiesta di Corepla, L’Aggiudicatario fornirà entro 30 (trenta) giorni
dalla richiesta tutta la documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante, idonea
a certificare che tutto il Prodotto sia stato riciclato, in conformità con gli obblighi
gravanti sull’Aggiudicatario in virtù del presente articolo 6.
L’Aggiudicatario garantisce che non venderà e/o cederà a terzi, a qualsiasi titolo, il
Prodotto Selezionato, in assenza della preventiva autorizzazione scritta da parte di
Corepla. In caso di vendita e/o cessione a terzi senza la preventiva autorizzazione,
fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12.1 lett. b), l’Aggiudicatario sarà
escluso dalla partecipazione alle Aste per un periodo minimo di 3 (tre) mesi.
Qualora l’Aggiudicatario dovesse, per una seconda volta, vendere e/o cedere a terzi
il Prodotto Selezionato in assenza della preventiva autorizzazione, verrà revocato
l’Accreditamento alle Aste. Decorsi 12 (dodici) mesi dalla revoca è possibile fare
richiesta di un nuovo Accreditamento mediante sottoscrizione ed invio
dell’Allegato n. 1 del Regolamento Aste Telematiche. In tal caso sarà ripetuta la
procedura di Accreditamento come indicato agli artt. 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 del
Regolamento Aste Telematiche.
L’Aggiudicatario si impegna a concedere l’accesso ai propri uffici, ai propri
impianti e ai propri registri di carico e scarico e alla ulteriore documentazione
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concernente l’attività di riciclo dei rifiuti acquisiti mediante asta, sotto vincolo di
riservatezza, a rappresentanti e/o incaricati e/o consulenti di Corepla, al fine di
accertare il rispetto di quanto previsto al presente art. 6. L’Aggiudicatario si
impegna inoltre a garantire tutta la necessaria assistenza e collaborazione per
l’effettuazione di analisi qualitative, merceologiche e per operazioni inventariali.
7.
7.1
7.2

Imballaggi
Il Prodotto Selezionato viene ceduto confezionato in balle opportunamente legate.
Eventuali difetti di imballaggio dovranno essere comunicati via fax a Corepla, a
pena di decadenza dalla facoltà di sollevare qualsiasi contestazione, anche
qualitativa, entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dalla consegna. L’eventuale
assenza dei cartellini identificativi su ciascuna balla dovrà essere segnalata a
Corepla con le modalità di seguito indicate: l’autista dell’automezzo incaricato del
ritiro da parte dell’Aggiudicatario dovrà verificare la presenza dei cartellini
identificativi prima del carico. L’assenza anche parziale dei cartellini identificativi
dovrà essere segnalata dall’autista all’atto del carico mediante compilazione di un
modulo predisposto da Corepla e fornito a tutti i Centri di Selezione e a tutti gli
Aggiudicatari. La quantità di Prodotto Selezionato oggetto di contestazione dovrà
essere tenuta a disposizione di Corepla per gli opportuni accertamenti da effettuarsi
entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla ricezione da parte di Corepla della
comunicazione dell’Aggiudicatario.

8.

Prezzo
Corepla applicherà il prezzo risultante dalla procedura d’asta.
Eventuali aumenti di prezzo 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 all’Aggiudicatario il
diritto di differire o omettere il pagamento o di ridurre il prezzo.

9.
9.1

Pagamento e fatturazione
Il pagamento del prezzo dovrà avvenire: entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data
di emissione della fattura da parte di Corepla tramite bonifico bancario su c/c
indicato da COREPLA, con valuta fissa per il beneficiario pari alla data del termine
per l’effettuazione del pagamento.
Il mancato pagamento del prezzo, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12.1
lett. d): (i) attribuisce a Corepla il diritto di non proseguire con le consegne del
Prodotto Selezionato all’Aggiudicatario, nonché di sospendere l’esecuzione degli
altri contratti in essere con l’Aggiudicatario sino all’integrale pagamento del prezzo
e degli interessi di cui al punto (ii); e (ii) comporta l’addebito all’Aggiudicatario
sulle somme dovute di interessi di mora al tasso dell’Euribor medio a tre mesi
maggiorato di due punti percentuali; e (iii) comporta l’esclusione
dell’Aggiudicatario da tutte le Aste per la vendita del Prodotto Selezionato di
Corepla. L’Aggiudicatario sarà riammesso alla partecipazione alle Aste per la
vendita del Prodotto Selezionato di Corepla ad avvenuto integrale pagamento del
prezzo, degli interessi di cui al punto (ii) e, qualora Corepla lo richieda, previa
presentazione di una fideiussione bancaria e/o di una polizza cauzionale rilasciata
da società di assicurazione sottoposta alla vigilanza e al controllo dell’ISVAP, di
importo pari al debito maturato al momento dell’esclusione dalle Aste, maggiorato
del debito per eventuali fatture non scadute o ancora da emettere in relazione al
Prodotto Selezionato acquistato. Inoltre, in caso di esclusione dalle Aste a seguito

9.2
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9.3

di mancato pagamento del prezzo, e successiva riammissione per intervenuto
pagamento, i limiti quantitativi di aggiudicazione vengono ridotti secondo quanto
previsto all’art. 5.3.1 del Regolamento Aste Telematiche.
E’ fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno subito da Corepla.
Corepla emetterà fattura alla fine di ogni mese in relazione ai quantitativi di
Prodotto Selezionato ritirato nel mese stesso.

10.

Cessione
E' espressamente vietata all’Aggiudicatario la cessione dei diritti e obblighi nascenti
dall’aggiudicazione del Lotto, senza il preventivo consenso ed autorizzazione scritta
di Corepla.

11.

Uso dei marchi
L’Aggiudicatario, se non espressamente e preventivamente autorizzato per iscritto da
Corepla, è tenuto a non utilizzare marchi di titolarità esclusiva di Corepla in nessuna
grafia, dimensione, colore o combinazione di colori e tipo di carattere, sia prima,
dopo o all’interno di altre parole, sillabe o lettere, sia mediante impressione, rilievo o
stampa o in qualsiasi altro modo anche in forma di pubblicità diretta o indiretta su
insegne, etichette, stampati, imballaggi, ecc.

12.
12.1

Clausola risolutiva espressa.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., Corepla potrà risolvere il contratto a
seguito di semplice dichiarazione scritta, inviata all’Aggiudicatario a mezzo
raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a) insussistenza e/o non veridicità anche di una sola delle circostanze garantite
dall’Aggiudicatario all’art. 6, che potranno essere accertate anche a seguito
della verifica di cui all’art. 6.6;
b) violazione da parte dell’Aggiudicatario dell’obbligo previsto agli artt. 6.5 e 6.6;
in caso di risoluzione del contratto per violazione dell’art. 6.5 Corepla non
eseguirà le eventuali forniture ancora da effettuare, rimanendo l’Aggiudicatario
comunque obbligato al pagamento dell’intero prezzo di aggiudicazione del
Lotto;
c) violazione da parte dell’Aggiudicatario dell’obbligo previsto all’art. 11;
d) mancato integrale pagamento del prezzo nel termine indicato all’art. 9.1.
e) mancato ritiro anche di un solo carico decorsi quindici giorni dall’ultimo giorno
utile per il ritiro indicato dal Buono di Ritiro emesso da Corepla.
Il contratto si intenderà automaticamente risolto in caso di:
a) entrata in vigore di nuove disposizioni normative che sopprimano Corepla
ovvero che ne modifichino sostanzialmente gli obblighi in tema di obiettivi di
recupero e riciclaggio;
b) sospensione o revoca di qualsiasi autorizzazione o licenza amministrativa e/o
abilitazione per l’esercizio dell’attività industriale svolta dall’Aggiudicatario, o
venir meno dei requisiti per l’esercizio di tale attività.

12.2

13.

Forza maggiore
Per fatti non imputabili a Corepla, ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c. si intende
anche l’indisponibilità in capo a Corepla di Prodotto Selezionato, nelle quantità e
composizione previste dal contratto, dovuta a circostanze esterne a Corepla quale il
mancato conferimento da parte dei Comuni dei rifiuti di imballaggi in plastica nelle
quantità previste da Corepla stesso, o l’improvvisa e sensibile diminuzione della
raccolta differenziata.
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14.

Regolamentazione unica
Le presenti Condizioni prevalgono sulle eventuali condizioni generali di acquisto
dell’Aggiudicatario, considerate singolarmente o nel loro complesso.

15.

Legge applicabile e lingua
Le Condizioni Generali e i singoli contratti sono regolati dalla legge italiana.
La lingua regolatrice delle presenti Condizioni Generali è l’italiano, nonostante
qualsiasi traduzione in altra lingua. In caso di discrepanza tra il testo italiano ed il
testo tradotto, le Parti convengono che il testo in italiano prevarrà e che sarà il
documento ufficiale usato per interpretare le presenti Condizioni Generali.

16.

Foro Competente
Qualunque controversia che dovesse insorgere in ordine alle Condizioni Generali
e/o ai singoli contratti, comprese quelle relative alla validità, all’interpretazione,
all’esecuzione e alla risoluzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di
Milano.

17.

Codice di Comportamento - Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi
del D.Lgs. 231/2001
Corepla si è dotato di un Codice di Comportamento, che costituisce l’insieme dei
principi e delle norme etiche e giuridiche che regolano le attività all’interno e
all’esterno del Consorzio e di un Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi
del D.Lgs. 231/2001, entrambi pubblicati sul sito www.corepla.it, di cui
l’Aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza. L’adesione ai Principi di
Comportamento del suddetto Codice è richiesta a chiunque intrattenga relazioni
commerciali con COREPLA, per quanto di propria competenza. L’osservanza dei
Principi di Comportamento è requisito fondamentale per l’instaurazione e il
mantenimento dei rapporti commerciali con Corepla.
.................................................
(data, timbro e firma dell’Aggiudicatario)

Ai sensi degli art. 1341 e ss. c.c. l’Aggiudicatario accetta espressamente gli artt. 3
(Ritiro, trasporto e trasferimento dei rischi), 4 (“Qualità e reclami”), 5 (“Garanzia di
risultato
e
limitazioni
di
responsabilità”),
6
(“Garanzie
fornite
dall’Aggiudicatario”), 7.2 (“Imballaggi”), 8 (“Prezzo”), 9 (“Pagamento e
fatturazione”), 10 (“Cessione”), 12. (“Clausola risolutiva espressa”), 13 (“Forza
maggiore”), 16 (“Foro competente”) e 17 (“Codice di Comportamento - Modello di
Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001”) delle Condizioni
Generali.
.................................................
(data, timbro e firma dell’ Aggiudicatario)
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SPECIFICA COMMERCIALE PRODOTTO
DESCRIZIONE COMMERCIALE

:

Contenitori di PET colorato

NOME COMMERCIALE

:

SELE-CTC/M

CODICE PRODOTTO

:

22010

SPECIFICHE

PROPRIETA'

UNITA' DI MISURA

VALORE

METODO ANALITICO

Volume contenitori 1

litri

0.5 min - 5 max

--

Colore

--

colori misti

visivo

Contenitori di PVC

%

0.5 max

RP030

Contenitori di PET opaco

%

4 max

RP030

Contenitori di poliolefine

%

2 max

RP030

Altri manufatti, 2 altri materiali,
altri polimeri e contenitori
contaminati e opacizzati (*)

%

2.5 max

RP030

Vaschette di PET

%

1 max

RP030

Contaminazioni

--

ammesse solo
minime
contaminazioni da
residuo e da
sporcamento
esterno

--

Rev. 4 del 24/03/2015

1

Contenitori con volume inferiore a 0,5 l non costituiscono frazione estranea.
Non sono considerati altri manufatti i tappi completi di collarini e le etichette.
(*) di cui Metalli massimo 150 gr per singolo pezzo.

2

SPECIFICA COMMERCIALE PRODOTTO
DESCRIZIONE COMMERCIALE

:

Contenitori di PET incolore

NOME COMMERCIALE

:

SELE-CTL/M

CODICE PRODOTTO

:

25010

SPECIFICHE

PROPRIETA'

UNITA' DI MISURA

VALORE

METODO ANALITICO

Volume contenitori 3

litri

0.5 min - 5 max

--

Colore

--

trasparenti incolori

visivo

Contenitori di PVC

%

0.5 max

RP030

Contenitori di PET azzurrato

%

2 max

RP030

Contenitori di PET colorato e
opaco

%

0.7 max

RP030

Contenitori di poliolefine

%

1.5 max

RP030

Altri manufatti, 4 altri materiali,
altri polimeri e contenitori
contaminati e opacizzati (*)

%

2.5 max

RP030

Vaschette di PET

%

RP030

Contaminazioni

--

1 max
ammesse solo
minime
contaminazioni da
residuo e da
sporcamento
esterno

--

Rev. 4 del 24/03/2015

1

Contenitori con volume inferiore a 0,5 l non costituiscono frazione estranea.
Non sono considerati altri manufatti i tappi completi di collarini e le etichette.
(*) di cui Metalli massimo 150 gr per singolo pezzo.
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SPECIFICA COMMERCIALE PRODOTTO
DESCRIZIONE COMMERCIALE

:

Contenitori di PET azzurrato

NOME COMMERCIALE

:

SELE-CTA/M

CODICE PRODOTTO

:

26010

SPECIFICHE

PROPRIETA'

UNITA' DI MISURA

VALORE

METODO ANALITICO

Volume contenitori 5

litri

0.5 min - 5 max

--

Colore

--

trasparenti azzurrati

visivo

Contenitori di PVC

%

0.5 max

RP030

Contenitori di PET colorato e
opaco

%

2.7 max

Contenitori di poliolefine

%

1.5 max

RP030

Altri manufatti, 6 altri materiali,
altri polimeri e contenitori
contaminati e opacizzati (*)

%

2max

RP030

Vaschette di PET

%

1 max

RP030

Contaminazioni

--

ammesse solo
minime
contaminazioni da
residuo e da
sporcamento
esterno

RP030

--

Rev. 4 del 24/03/2015

1

Contenitori con volume inferiore a 0,5 l non costituiscono frazione estranea.
Non sono considerati altri manufatti i tappi completi di collarini e le etichette.
(*) di cui Metalli massimo 150 gr per singolo pezzo.
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SPECIFICA COMMERCIALE PRODOTTO

DESCRIZIONE COMMERCIALE

:

Contenitori di PE

NOME COMMERCIALE

:

SELE-CTE/M

CODICE PRODOTTO

:

24010

SPECIFICHE

PROPRIETA'

UNITA' DI MISURA

VALORE

METODO ANALITICO

Volume contenitore 7

litri

0.5 min - 5 max

--

Colore

--

colori misti

visivo

Contenitori di PET

%

1 max

RP030

Contenitori di PVC

%

1 max

RP030

Contenitori di PP

%

10 max

RP030

Altri manufatti 8, altri
materiali,altri polimeri e
contenitori contaminati (*)

%

1.5 max

RP030

Contaminazioni

--

ammesse solo
minime
contaminazioni da
residuo e da
sporcamento
esterno

--

Rev. 6 del 24-03-2015

1

Contenitori con volume inferiore a 0,5 l non costituiscono frazione estranea.
Non sono considerati altri manufatti i tappi completi di collarini e le etichette.
(*) di cui Metalli massimo 150 gr per singolo pezzo.

2

SPECIFICA COMMERCIALE PRODOTTO

DESCRIZIONE COMMERCIALE

:

Film di imballaggio

NOME COMMERCIALE

:

SELE-FIL/M

CODICE PRODOTTO

:

24610

SPECIFICHE

PROPRIETA'

UNITA' DI MISURA

VALORE

METODO ANALITICO

--

trasparenti, opachi,
colorati

visivo

Imballaggi flessibili di formato
≤ A3

%

20 max

RP030

Altri manufatti, altri materiali,
altri polimeri e contenitori
contaminati e opacizzati

%

5.5 max

RP030

Metalli e Inerti (*)(**)

%

2 max

RP030

--

ammesse solo
minime
contaminazioni da
residuo e da
sporcamento
esterno

--

Colore

Contaminazioni

Rev. 5 del 24/03/2015

(*) di cui metalli 1% max.
(**) massimo 150 gr per singolo pezzo.

SPECIFICA COMMERCIALE PRODOTTO
DESCRIZIONE COMMERCIALE

:

Imballaggi rigidi di poliolefine

NOME COMMERCIALE

:

SELE-MPR/C

CODICE PRODOTTO

:

28411

SPECIFICHE

PROPRIETA'

UNITA' DI MISURA

VALORE

METODO ANALITICO

Colore

--

trasparenti, opachi,
colorati

visivo

Film di poliolefine

%

15 max

RP030

Metalli (ferrosi e non ferrosi)

%

1,5 max

RP030

%

11 max

RP030

--

correnti
contaminazioni da
residuo e da
sporcamento
esterno

--

Altri imballaggi di PET, PS e
PVC (non poliolefine)
Imballaggi di Poliaccoppiati
(plastica con altri materiali)
Altri manufatti 9 (non poliolefine),
altri materiali, e contenitori
contaminati

Contaminazioni

Rev. 2 del 19-06-2015

9

Non sono considerati altri manufatti i tappi, i collarini e le etichette.

SPECIFICA COMMERCIALE PRODOTTO

DESCRIZIONE COMMERCIALE

:

Imballaggi misti di Polipropilene

SIGLA COMMERCIALE

:

SELE-IPP/C

CODICE PRODOTTO

:

2A210

SPECIFICHE

PROPRIETA'

UNITA' DI MISURA

VALORE

METODO ANALITICO

Colore

--

trasparenti, opachi,
colorati

visivo

Metalli (ferrosi e non ferrosi)
(*)

%

Imballaggi flessibili non
marchiati PP di qualsiasi
dimensione
(esclusi
poliaccoppiati e biopolimeri)

%

9 max

RP030

Altri manufatti e imballaggi
plastici inclusi imballaggi
flessibili in biopolimeri e
poliaccoppiati
Altri materiali (compresi
inerti)

%

10 max

RP030

--

ammesse solo
minime
contaminazioni da
residuo e da
sporcamento
esterno

--

Contaminazioni

1.5 max

RP030

Rev. 1 del 24/03/2015

_____________________________
(*) massimo 150 gr per singolo pezzo.
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Al fine di verificare la conformità alla relativa specifica di un prodotto selezionato o di
un sottoprodotto, vengono effettuate analisi secondo le modalità di seguito riportate.

1. SCOPO
Il presente metodo descrive le modalità operative per la determinazione delle quantità
percentuale di imballaggi estranei, altri manufatti e in generale delle impurità solide
presenti nel prodotto selezionato o nel sottoprodotto.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il metodo si applica sia ai prodotti selezionati a base omogenea sia alle plastiche
miste e ai sottoprodotti.

3. MODALITÁ DI ANALISI
3.1.

Precauzioni

Adottare comportamenti e dispositivi di protezione individuale, in ottemperanza a
quanto stabilito dalla Normativa vigente in tema di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro (DLgs 81/08). La presente disposizione è puramente indicativa e non esaustiva.

3.2.

Apparecchiatura

Prodotti a base
omogenea

Plastiche miste

Sottoprodotti
Plasmix
Plasmix
fine

Muletto a pinze

Benna a ragno/cucchiaio/cucchiaio a pinza
Bilancia da magazzino (portata 1000 kg, divisione scala non superiore a 500 g) o
dinamometro (portata 200 kg, divisione scala non superiore a 50 g
Bilancia tecnica con divisione scala non superiore a 50 g
Bilancia tecnica con divisione scala non superiore a 10 g
Cassoni e/o sacchi
Sacchetti di plastica
Strumento (dispositivo) elettronico per
l’identificazione dei polimeri
(opzionale ed in dotazione esclusiva
COREPLA)
Vaglio a maglia 20 mm x 20 mm
Vaglio a maglia di diametro 55 mm

COREPLA
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Campionamento

I campioni vengono prelevati con le seguenti metodiche:
Tipologia di analisi
Tipologia di impianto

Controllo
CSS, REC e CDR 10

Contestazione
RIC

c/o cui viene
effettuata
Tipologia
di produzione
Responsabile del
campionamento
N°
di balle per campione

Prodotti a
Plastiche
Sottoprodotti
base
miste
omogenea
Corepla o terzi da Corepla incaricati
1

Prodotti a
base
omogenea

Plastiche
miste

1 scelta dal Cliente
1 scelta da
CSS/COREPLA/terzi
incaricati COREPLA 11

Q.tà da analizzare
Vedere tabella allegata nel par. 6
Il campionamento viene effettuato preferibilmente nella forma in cui il materiale viene spedito
a destino, sia esso sfuso o pressato (nel caso di analisi presso Cliente è solo pressato).
Pressato
Individuare la balla che si intende sottoporre a
ispezione

Sfuso
Prelevare il materiale che si vuole
analizzare da tramoggia o per caduta
Se il materiale viene campionato a caduta
apporre sul report la data/ora/turno di
produzione. Se invece il campione è
prelevato da tramoggia non apporre la
data di produzione.
In entrambi i casi riportare il punto di
prelievo del materiale nel campo NOTE del
report

Con il muletto a pinze far prelevare il materiale (la/e balla/e se pressato o il contenitore in caso
di materiale sfuso) e portarlo nell’area adibita al controllo (area miscelazione-area analisi)
Pesare il materiale (balla/e o contenitore, avendo cura di determinarne il peso netto) da cui
verrà prelevato il campione di materiale da sottoporre all’analisi merceologica, al fine di avere
un’indicazione per la sua successiva ripartizione
Liberare con estrema cautela la balla tagliando i
Svuotare il contenitore nell’area
fili di ferro (pericolo effetto frusta della legatura
analisi/miscelazione
metallica)
Miscelare il materiale accuratamente con la benna a ragno/cucchiaio/cucchiaio a pinza
Distribuire il materiale in maniera uniforme, fino a formare uno strato di altezza omogenea
Si procede alla riduzione della massa attraverso una suddivisione della stessa in due o più parti
al fine di soddisfare i requisiti minimi in termini di peso del campione (i pesi campione per ogni
prodotto sono disponibili nel par. 6)
Una volta effettuata la suddivisione con l’ausilio della benna a ragno/cucchiaio/cucchiaio a
pinza o del muletto ed eventuale successiva ulteriore suddivisone con pala e scopa, l’ispettore
sceglie di volta in volta la parte da analizzare, che deve essere necessariamente cernita per
intero
10
11

Elenco indicativo e non esaustivo
Le due balle vengono aperte e miscelate e dalla massa così ottenuta si enuclea il campione da analizzare
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N.B.: una volta enucleato il campione per l’analisi, il materiale restante deve essere
accantonato separatamente e tenuto a disposizione fino alla conclusione della cernita
per eventuali nuove partizioni necessarie per soddisfare i requisiti minimi in termini di
peso del campione.

3.4.

Esecuzione dell’analisi

Osservazioni:
1. Per le diverse frazioni merceologiche da cernire per ciascun articolo, fare
riferimento al corrispondente report di analisi.
2. Imballaggi con evidenti residui del contenuto sono da considerarsi Frazione
Estranea. Per “evidenti residui” si intende quando il residuo del contenuto, in peso,
è maggiore del peso dell’imballaggio stesso.
3. Per la distinzione tra OPACO e NON OPACO (esclusivamente per i prodotti a base
PET) fare riferimento al paragrafo 5 “Appendice Test Opaco”
Prodotti a base
Plastiche miste
Sottoprodotti
omogenea
Plasmix
Plasmix fine
Il materiale viene cernito e, man mano che viene controllato e riconosciuto, viene raggruppato
per tipologia di frazione merceologica così come individuato dal rispettivo report di analisi. Per
l’attribuzione polimerica degli oggetti fa testo il riconoscimento visivo (es.: aspetto, colore,
presenza marchio…). Tutte le frazioni così ottenute/segregate vanno pesate
L’identificazione di oggetti di
dubbia attribuzione
polimerica può essere
effettuata da COREPLA
basandosi sulla lettura dello
strumento elettronico
portatile.
Al fine di rilevare tutte le impurità solide presenti nel campione, la
frazione residua delle operazioni di cernita di cui sopra deve essere
sottoposta ad un vaglio con rete di maglia 20 mm x 20 mm. Il
sopravaglio viene ulteriormente cernito come ai punti precedenti ed il
sottovaglio ottenuto viene segregato assieme alle impurità solide.
Su richiesta COREPLA o dell’ispettore competente può essere prevista
una ulteriore vagliatura a 55 mm.
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4. RISULTATI
Al termine dell’analisi i quantitativi segregati devono essere pesati utilizzando l’idonea
strumentazione, come indicato al paragrafo 3.2.

4.1.

Espressione del risultato

In generale, la quantità di frazioni segregate riscontrata nel campione, espressa in %,
è data da:

4.2.

𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 [𝑔]
× 100
𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 [𝑔]

Resoconto di prova – Report di analisi

Al termine dell’analisi l’ispettore deve compilare accuratamente ed in tutte le sue
parti il report relativo al materiale analizzato.

5. APPENDICE - TEST PET OPACO
Metodo di classificazione contenitori in plastica per liquidi (CPL) di PET ai
fini della valutazione di opacità
Il contenitore di PET da valutare deve essere pressato longitudinalmente in modo che
le pareti interne del contenitore siano il più possibile aderenti.
Il contenitore di PET sarà classificato OPACO qualora impedisca la lettura del testo
campione sopra riportato se posto a contatto su un piano orizzontale con il presente
foglio di stampa bianco (lettura a luce riflessa e non per trasparenza).
Il testo campione in ottemperanza alla norma UNI 1103801-2010 è formato con
caratteri maiuscoli neri, corpo 5 mm (tipo di carattere Verdana) su foglio bianco.
Qualora la scritta sia leggibile il contenitore oggetto di valutazione è da considerarsi
NON OPACO e quindi selezionabile (sempre che sia di volume compreso tra 0,5 e 5
litri), viceversa il contenitore è da considerarsi OPACO.

TESTO CAMPIONE
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6. QUANTITATIVI ANALISI
Di seguito viene allegata la tabella che riporta per ogni prodotto (o sottoprodotto) il
numero di balle da individuare per la formazione del campione da analizzare e il peso
del campione stesso.

Codice

Report Analisi

SELE-C TA/M

26010

Allegato C TA/M controllo o
Allegato C TA/M contestazione

1

50

2

50

SELE-C TL/M

25010

Allegato C TL/M controllo o
Allegato C TL/M contestazione

1

50

2

50

SELE-C TC /M

22010

Allegato C TC /M controllo o
Allegato C TC /M contestazione

1

50

2

50

SELE-C TE/M

24010

Allegato C TE/M controllo o
Allegato C TE/M contestazione

1

50

2

50

SELE-FIL/M

24610

Allegato FIL/M controllo o
Allegato FIL/M contestazione

1

50

2

50

SELE-PET/C

22014

Allegato PET/C controllo o
Allegato PET/C contestazione

1

50

2

50

SELE-VPET/C

21410

Allegato VPET/C controllo o
Allegato VPET/C contestazione

1

50

2

50

SELE-C AS/M

28710

Allegato C AS/M controllo o
Allegato C AS/M contestazione

1

50

2

50

SELE-MPET/B

22013

Allegato MPET/B controllo o
Allegato MPET/B contestazione

1

50

2

50

SELE-MPO

28210

Allegato MPO controllo o
Allegato MPO contestazione

1

50

2

50

SELE-MPOF

28610

Allegato MPOF controllo o
Allegato MPOF contestazione

1

50

2

50

SELE-MPO/C

28211

Allegato MPO/C controllo o
Allegato MPO/C contestazione

1

50

2

50

SELE-MPO/B

28212

Allegato MPO/B controllo o
Allegato MPO/B contestazione

1

50

2

50

SELE-MPOF/C

28611

Allegato MPOF/C controllo o
Allegato MPOF/C contestazione

1

50

2

50

SELE-MPR/C

28411

Allegato MPR/C controllo o
Allegato MPR/C contestazione

1

50

2

50

SELE-FIL/S

24611

Allegato FIL/S controllo o
Allegato FIL/S contestazione

1

50

2

50

SELE-IPP/C

2A210

Allegato IPP/C controllo o
Allegato IPP/C contestazione

1

30

2

30

SELE - PLASMIX/R

27219

Allegato PLASMIX controllo o
Allegato PLASMIX BIS controllo

1

50

-

-

PLASMIX

27213

Allegato PLASMIX controllo o
Allegato PLASMIX BIS controllo

1

50

-

-

PLASMIX Fine

27200

Allegato PLASMIX FINE controllo

1

30

-

-

RSAU da C SMIX

20204

Allegato RSAU controllo

1

50

-

-

do
ro
S

ot
to

p

Analisi per contestazione
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Peso minimo
N° balle di
N° balle di
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campione
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[kg]
[kg]
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i
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IDENTIFICAZIONE DEI MATERIALI E DEL FORNITORE
NOME COMMERCIALE
SELE-CTL/M - SELE-CTA/M
SELE-CTC/M - SELE-CTE/M
SELE-CAS/M – SELE-FIL/M
SELE-MPR/C
SELE-MIX/P
SELE-MPO - SELE-MPO/C
SELE- MPOF - SELE-MPOF/C
SELE-PET/C – SELE-MPET/B
SELE-IPP/C
SELE-FIL/S
DATI SUL FORNITORE
COREPLA - Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli
Imballaggi in Plastica
Via del Vecchio Politecnico, 3
20121 Milano
Tel.: 02.760541
SERVIZIO INFORMAZIONI
Selezione
tel.: 02.76054250
fax: 02.76054214

DESCRIZIONE DEI MATERIALI
Imballaggi in plastica selezionati provenienti da raccolta differenziata dei rifiuti urbani (R.U.) o
da superfici private.

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Gli imballaggi potrebbero contenere tracce o residui di liquidi e/o polveri la cui pericolosità non
è individuabile a priori.
Gli imballaggi potrebbero contenere incidentalmente manufatti diversi, tra i quali anche oggetti
metallici e presidi medicali, la cui pericolosità non è individuabile a priori.
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MISURE ANTINCENDIO
MEZZI DI ESTINZIONE
PRODOTTI
COMBUSTIONE

ATTREZZATURA
PROTEZIONE

Acqua nebulizzata, Anidride carbonica, Schiuma, Polvere.
DI In rapporto alla temperatura ed alla quantità di aria, i gas di
combustione generati contengono anidride carbonica, vapore
acqueo, monossido di carbonio. In difetto di ossigeno viene
emesso un fumo denso, che può contenere anche prodotti di
combustione di varia composizione.
DI Indossare autorespiratori autocontenenti del respiro a
pressione positiva ed indumenti protettivi antincendio
(comprendenti casco, giacca, pantaloni, stivali e guanti).

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
MANIPOLAZIONE

LAVORAZIONE

PROTEZIONE PERSONALE
STOCCAGGIO

Durante le fasi di manipolazione è necessario proteggere il
personale con sistemi di protezione passiva idonei ad evitare
il contatto con pelle e occhi e che siano resistenti alle punture
di aghi o a tagli di lame. Non consumare cibi o bevande e
non fumare nelle aree di manipolazione e di lavorazione.
Prevedere opportuni controlli del materiale in alimentazione
all’impianto al fine di evitare disservizi all’impianto stesso
dovuti all’eventuale presenza di oggetti estranei.
Abbigliamento protettivo idoneo completo di guanti,
occhiali, mascherina antipolvere e scarpe antinfortunistiche.
Le acque piovane e i liquidi fuoriusciti dagli imballaggi
devono essere convogliati in una vasca di raccolta e smaltiti
secondo le normative vigenti.

CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
METODI DI ELIMINAZIONE
OSSERVAZIONI

Discarica controllata ed inceneritore
legislazione vigente.
Classificato come Rifiuto Speciale.

conformi

alla

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
Ai fini del trasporto entro i confini nazionali il materiale deve essere accompagnato dal
formulario di identificazione così previsto dall’art. 193 del d.lgs. 152/2006 e dal D.M.
01/04/1998 n. 145 o dalla documentazione SISTRI ai sensi degli art. 188-bis e 188-ter del d.lgs.
152/2006.
Ai fini del trasporto transfrontaliero del materiale è necessario fare riferimento al regolamento
CE n. 1013/2006 del 14/06/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
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INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
Il materiale è soggetto alla disciplina dei rifiuti così come definita dal d.lgs. 152/2006 e relativi
decreti attuativi.

ALTRE INFORMAZIONI
Le informazioni contenute in questo documento sono basate sulle conoscenze, disponibili alla
data di compilazione, relative alle prescrizioni per la sicurezza e per il corretto uso del materiale.
Di conseguenza non si assume nessuna responsabilità per comportamenti delle imprese
acquirenti non conformi alle informazioni sopra riportate, per impieghi del materiale non
ragionevolmente prevedibili, non corretti o impropri, o in caso di rivendite a dettaglianti per
carenze di informazioni ai consumatori finali.
COREPLA declina ogni responsabilità per qualsiasi violazione degli obblighi relativi alla
sicurezza, alla prevenzione infortuni, alla tutela ambientale, ovvero alla mancanza o revoca delle
autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti.

COREPLA

REDATTO DA
C. A. Beretta

REVISIONE N.
3

DATA REVISIONE
Marzo 2013

Allegato n° A 3
CONTESTAZIONI PRODOTTO
1.

Pag. 1 di 3

CAMPO DI APPLICAZIONE

La seguente procedura è finalizzata alla verifica della conformità/non conformità del
Prodotto Selezionato alla Specifica ed alla definizione dell’entità delle riduzioni di
prezzo o delle modalità di sostituzione del Prodotto Selezionato non conforme.
2. PROCEDURA DI CONTESTAZIONE
L’Aggiudicatario destinatario del Prodotto Selezionato potrà contestarne la qualità,
mediante richiesta a COREPLA di effettuare le relative analisi qualità per
contestazione, entro 7 giorni lavorativi dal ritiro del carico, dandone comunicazione
scritta a COREPLA e per conoscenza al Centro di Selezione.
COREPLA, entro 10 giorni lavorativi dalla data della contestazione, provvederà ad
effettuare l’analisi qualità per contestazione del Prodotto Selezionato che verrà
eseguita presso lo stabilimento dell’Aggiudicatario o eventualmente presso magazzini
esterni.
L’analisi qualità per contestazione verrà eseguita in contraddittorio secondo le
modalità di cui al metodo di analisi RP030 (Allegato A 1). Il Centro di Selezione verrà
invitato a presenziare con preavviso via fax di almeno quarantotto ore.
L’Aggiudicatario dovrà segregare l’intero carico contestato con nastro ad alta visibilità
avendo cura di apporre copia del formulario di conferimento.
Al fine di verificare la conformità del Prodotto Selezionato alla Specifica viene
analizzato, secondo le modalità di analisi riportate nel metodo di analisi RP030
(Allegato A 1), un campione del carico contestato.
Detto campione origina dalla miscelazione e successiva partizione di n.2 balle scelte e
prelevate nella data fissata per l’analisi. Una prima balla sarà scelta a cura
dell’Aggiudicatario, una seconda balla sarà scelta dal rappresentante del Centro di
Selezione. Qualora non fosse presente il rappresentante del Centro di Selezione
quest’ultima sarà scelta da COREPLA o da terzi da questo incaricati. Le due balle così
scelte vengono miscelate assieme e successivamente analizzate secondo quanto
indicato nel metodo di analisi RP030 (Allegato A 1).
3. ESITO ANALISI E CASISTICHE POSSIBILI
I risultati di analisi vengono confrontati con la Specifica del Prodotto Selezionato
contestato al fine di accertare se il campione è conforme o non conforme alla
Specifica stessa.
Caso 3.1) – PRODOTTO SELEZIONATO CONFORME
Nessun esito.
Caso 3.2) – PRODOTTO SELEZIONATO NON CONFORME (non conformità
≤6%)
Qualora la somma dei parametri fuori specifica sia inferiore o uguale al 6% verrà
applicata all’Aggiudicatario una automatica riduzione del prezzo del Prodotto
Selezionato.
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Caso 3.3) – PRODOTTO SELEZIONATO NON CONFORME (non conformità
>6%)
Nel caso in cui la somma dei parametri fuori specifica dovesse superare il limite del
6%, si procederà in uno dei seguenti modi:
3.3.1) In caso di disponibilità dell’Aggiudicatario a trattenere il Prodotto
Selezionato e purché il Centro di Selezione sia d’accordo, verrà applicata
all’Aggiudicatario una riduzione del prezzo del Prodotto Selezionato;
3.3.2) In caso contrario, si procederà al ritiro ed alla sostituzione del carico
entro 20 gg. lavorativi.
Qualora il ritiro e la sostituzione non avvengano entro i termini di cui sopra, COREPLA
riconoscerà all’Aggiudicatario la riduzione del prezzo come previsto al precedente
punto 3.3.1) e procederà comunque al ritiro ed alla sostituzione del carico non
conforme.
4. RIDUZIONE DEL PREZZO
Nei casi descritti al precedente punto 3, l’importo della riduzione del prezzo applicata
per ogni punto % fuori specifica, differenziato per i diversi Prodotti Selezionati, è
aggiornato ogni sei mesi da COREPLA sulla base del prezzo medio di acquisto del
semestre precedente e viene comunicato da COREPLA a tutti gli Aggiudicatari.
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