REGOLAMENTO ASTE TELEMATICHE PLASMIX COREPLA
(Ultimo aggiornamento 3 febbraio 2022)

1. DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente Regolamento Aste Telematiche PLASMIX COREPLA, ciascuno dei seguenti termini,
quando viene scritto con l’iniziale maiuscola, sia al singolare che al plurale, assume il significato sotto riportato.
Accreditamento
Il risultato del procedimento che consente alle imprese che ne abbiano i requisiti di partecipare alle Aste.
Aggiudicatario
Il Partecipante che si è aggiudicato uno o più Lotti.
Asta
La procedura attraverso la quale gli Utenti interessati ai Lotti offerti da COREPLA, nel periodo prefissato e con
le modalità consentite, possono concorrere all’aggiudicazione dei Lotti mediante effettuazione di rilanci. La
periodicità delle Aste è a discrezione di COREPLA.
Avviso d’Asta
L’avviso che rende noto il giorno in cui avrà inizio l’Asta e il sito internet dove si svolgerà l’Asta. L’avviso viene
comunicato agli Utenti ed eventualmente pubblicato da COREPLA o sul proprio sito internet o con diverse
modalità.
Bando
L’insieme delle informazioni relative ai Lotti posti all’Asta da COREPLA.
Condizioni Generali di Contratto
Le condizioni generali di contratto che disciplinano la fornitura del PLASMIX di COREPLA aggiudicato tramite
Asta, pubblicate sul sito www.corepla.it.
COREPLA
COREPLA, Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica, è un
Consorzio di imprese costituito ai sensi della vigente normativa ambientale per organizzare e gestire, per
quanto di competenza, l'attività di recupero e riciclo degli imballaggi in plastica. Nella organizzazione e gestione
delle Aste COREPLA agisce in assoluta indipendenza rispetto alle imprese consorziate.
Nel contesto di questo Regolamento, COREPLA è il soggetto, fornitore del PLASMIX messo all’Asta, che ne
stabilisce il contenuto e dispone la pubblicazione telematica del Bando.
Credenziali
L’insieme dei codici personali di identificazione costituiti da User ID e Password che consentono agli Utenti
l’accesso al Sistema.
Fornitore del Sistema
Il soggetto fornitore e manutentore della piattaforma telematica, costituita dal software di sua proprietà. Il
Fornitore del Sistema, che è un’impresa fornitrice di COREPLA e indipendente dallo stesso, cura
esclusivamente la manutenzione e la conduzione tecnico operativa dei sistemi informatici di negoziazione,
cioè delle soluzioni e degli strumenti elettronici e telematici che consentono la presentazione delle offerte da
parte dei Partecipanti e la classificazione delle offerte stesse secondo metodologie e criteri predefiniti. Il
Fornitore del Sistema non ha alcuna responsabilità in merito alla gestione delle Aste e all’assegnazione dei
Lotti, operazione automatica che si svolge in base a quanto previsto all’ art. 4.4, nonché in merito
all’Accreditamento o all’esclusione degli Utenti.
Lotto
Il quantitativo di PLASMIX determinato e messo all’Asta da COREPLA, in relazione al quale il Partecipante può
effettuare rilanci. Per ciascun Lotto sono riportate nel Bando le analisi chimico-fisiche e la classificazione CER.
Partecipante
L’Utente che prende parte all’Asta.
PLASMIX
Gli scarti del processo di selezione dei rifiuti di imballaggi in plastica da raccolta differenziata messi all’Asta da
COREPLA.
Regolamento
Il presente Regolamento Aste Telematiche PLASMIX COREPLA.
Sistema
Il sistema informatico di supporto alla negoziazione e all’operatività delle singole Aste fornito dal Fornitore del
Sistema
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Utente
Il soggetto che, superato il procedimento di Accreditamento, sia in possesso di tutti i requisiti per prendere parte
alle Aste.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE
Il Regolamento disciplina il funzionamento delle Aste, tramite le quali COREPLA cede a terzi determinati
quantitativi di PLASMIX.

3. ACCREDITAMENTO
3.1

Possono richiedere l’Accreditamento, mediante invio a COREPLA dell’Allegato n. 1 (modulo richiesta
Accreditamento) e dell’Allegato n. 2 (accettazione del Regolamento e delle Condizioni Generali di Contratto)
debitamente compilati e sottoscritti:
- le imprese che già forniscono a COREPLA servizi di recupero energetico del PLASMIX
e
- le imprese non già fornitrici di COREPLA che abbiano
1. sede e impianto siti in Italia o in altro Paese dell’Unione Europea
2. impianto di
a) recupero di rifiuti debitamente autorizzato, ai sensi della normativa nazionale applicabile, alla
produzione di combustibile alternativo da avviare a recupero energetico
oppure
b) incenerimento di rifiuti con efficienza energetica uguale o superiore ai limiti fissati dalla nota 4
dell’Allegato C alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006, o equivalente ai sensi della normativa nazionale
applicabile.

3.2

Per le imprese che non forniscano già a COREPLA servizi di recupero energetico del PLASMIX, viene
effettuato un audit di verifica dei requisiti previsti nell’Allegato n. 3 (Requisiti minimi) a spese delle imprese
stesse. Tale verifica viene eseguita entro due mesi dalla ricezione da parte di COREPLA degli Allegati 1
e 2 debitamente compilati e sottoscritti. Il suddetto termine di due mesi 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 dell’audit, l’impresa richiedente 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 del PLASMIX, sotto vincolo di riservatezza, a rappresentanti e/o incaricati e/o consulenti di
COREPLA.
Sino all’avvenuto Accreditamento la società richiedente non può partecipare alle Aste.
Qualora la società richiedente dovesse risultare sprovvista anche di uno solo dei requisiti previsti
nell’Allegato n. 3, la procedura di Accreditamento viene sospesa sino a quando l’impresa richiedente non
dimostra di avere tutti i suddetti requisiti.
L’impresa accreditata è tenuta a consentire le stesse verifiche di cui all’art. 3.2 con accesso ai propri uffici,
ai propri impianti e a tutta la documentazione rilevante, sotto vincolo di riservatezza. Le verifiche vengono
eseguite da rappresentanti e/o incaricati e/o consulenti di COREPLA, anche senza preavviso.
I costi della procedura di Accreditamento sono a carico dell’impresa richiedente, sia in caso di esito
positivo, sia in caso di esito negativo della verifica. Tali costi, indicati nell’Allegato n. 1 del presente
Regolamento e soggetti a periodici aggiornamenti da parte di COREPLA, vengono preventivamente
addebitati da COREPLA all’impresa richiedente mediante emissione di fattura con scadenza a vista; il
pagamento deve avvenire tramite bonifico bancario su c/c indicato da COREPLA.
Qualora un’impresa accreditata dovesse perdere anche solo uno dei requisiti previsti dall’Allegato n. 3,
perderà l’Accreditamento e non potrà accedere al Sistema sino a quando non dimostrerà di essere
nuovamente in possesso di tutti i suddetti requisiti. COREPLA si impegna a porre in essere successive
verifiche per valutare le richieste di Accreditamento che l’impresa dovesse inoltrare successivamente alla
perdita dei requisiti.
Qualsiasi variazione che dovesse intervenire, successivamente all’Accreditamento, nella documentazione
autorizzatoria di cui all’Allegato n. 3, dovrà essere immediatamente comunicata in forma scritta
dall’impresa accreditata a COREPLA, allegando copia della documentazione relativa alla variazione. In
particolare, dovrà essere comunicata qualsiasi variazione inerente i codici CER.

3.2.1

3.2.2

3.2.3
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3.2.4

3.2.5

3.3

Qualora COREPLA lo richieda in relazione alla verifica dell’affidabilità dell’impresa, l’Accreditamento e/o
la partecipazione alle aste sono subordinati al rilascio da parte dell’impresa stessa di una fideiussione,
escutibile a prima richiesta scritta, rilasciata da primario istituto di credito o di una polizza fideiussoria
assicurativa parimenti escutibile a prima richiesta scritta rilasciata da primaria compagnia di assicurazione
sottoposta alla vigilanza e al controllo dell’IVASS.
Qualora l’Aggiudicatario abbia partecipato all’Asta attraverso un accesso irregolare al Sistema e/o si sia
aggiudicato il Lotto mediante rilanci irregolari (circostanze che sono verificate dal Fornitore del Sistema e
relazionate a COREPLA), perderà l’Accreditamento e non potrà accedere al Sistema fino a diversa
comunicazione scritta di COREPLA.
In osservanza di quanto previsto dal Modello di Organizzazione e di Gestione COREPLA ai sensi del
D.Lgs. n. 231/2001, la partecipazione alle Aste è subordinata all’invio a COREPLA dell’attestazione sub
Allegato n. 1/b compilato con i dati dell’impresa e del suo Legale Rappresentante e sottoscritto dal Legale
Rappresentante stesso. Tutte le imprese accreditate devono inviare nuovamente l’attestazione sub
Allegato n. 1/b con cadenza annuale a decorrere dalla data del primo invio. Inoltre, in caso di cambiamento
del Legale Rappresentante, deve essere inviata a COREPLA una nuova attestazione sottoscritta dal
nuovo Legale Rappresentante.

4. SVOLGIMENTO DELL’ASTA
4.1 Durata
L’Avviso d’Asta è comunicato agli Utenti almeno 3 (tre) giorni prima dell’inizio dell’Asta. Il Bando è pubblicato
sul sito https://corepla.clearchem.com, il giorno prima di quello fissato per l’inizio dell’Asta.
L’Asta ha una durata prefissata, stabilita da COREPLA al momento della pubblicazione del Bando.
La durata minima dell’Asta è di 4 (quattro) ore e quella massima è di 14 (quattordici) giorni e l’orario di
chiusura è fissato per le ore 15.00 (quindici) CET del giorno di scadenza. Eventuali rilanci effettuati durante
gli ultimi 5 (cinque) minuti di durata dell’Asta prolungano la stessa di ulteriori 10 (dieci) minuti. Questo
meccanismo si ripete ad oltranza.
Le operazioni effettuate dai Partecipanti si intendono compiute nell’unità di tempo risultante dalle
registrazioni di Sistema secondo il tempo del Sistema.
4.2 Procedimento
Il procedimento è dinamico, caratterizzato da un’unica sessione, all’interno della quale i Partecipanti
possono effettuare un numero qualunque di rilanci.
4.3 Rilanci
L’Asta funziona con un meccanismo di rilanci rispetto ad un corrispettivo base d’Asta. ll corrispettivo base
d’Asta è espresso con un valore negativo ed è denominato nel Sistema “prezzo base d’asta”.
Il primo rilancio conferma il corrispettivo base d’Asta.
COREPLA determina nel Bando sia il corrispettivo base d’Asta sia l’entità del rilancio.
Il rilancio verte esclusivamente sul corrispettivo; non è prevista la possibilità di presentare variazioni rispetto
alle Condizioni Generali di Contratto.
Il rilancio si riferisce al singolo Lotto e non al complesso dei Lotti messi all’Asta: il Partecipante deve
effettuare un rilancio per ogni Lotto al quale è interessato.
Il Partecipante può effettuare rilanci soltanto su Lotti di PLASMIX il cui codice CER, indicato nel Bando, sia
previsto dalla documentazione autorizzatoria di cui all’Allegato n. 3 e che pertanto è autorizzato a ritirare.
Qualora il Partecipante si aggiudichi un Lotto che non è autorizzato a ritirare, l’aggiudicazione verrà
annullata.
4.4 Aggiudicazione
L’aggiudicazione del Lotto avviene in base alla sola componente economica: si aggiudica il Lotto il
Partecipante che ha offerto il corrispettivo più basso rispetto al corrispettivo base d’Asta.
La valutazione da parte del Sistema delle offerte ricevute è automatica e prevede la predisposizione di una
graduatoria sulla base di criteri esclusivamente economici.
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Al termine dell’Asta l’Aggiudicatario riceve la comunicazione di avvenuta aggiudicazione alla casella di posta
elettronica indicata in sede di richiesta di Accreditamento.
Nel caso in cui l’impianto dell’Aggiudicatario sia al di fuori del territorio italiano COREPLA addebiterà
all’Aggiudicatario i costi di notifica transfrontaliera, forfetariamente quantificati in 10 €/t, importo che verrà
detratto da quanto dovuto all’Aggiudicatario.
4.5 Conclusione dell’Asta senza aggiudicazione
L’Asta per la quale nessun Utente effettua un rilancio si conclude senza aggiudicazione.
4.6 Interruzione del servizio e annullamento dell’Asta
Il servizio sarà interrotto e l’Asta sospesa, rinviata e/o annullata al verificarsi di:
(i) fatti o atti che, a insindacabile giudizio del Fornitore del Sistema, siano indicativi di tentativi di
violazione e/osabotaggio del Sistema; e/o
(ii) situazioni di criticità tecniche che possono trasformarsi in un rallentamento eccessivo o blocco del
servizio.
I parametri di riferimento che saranno costantemente monitorati durante lo svolgimento delle Aste al
fine di valutare lo stato di efficienza del servizio, sono i seguenti:
▪
impegno delle CPU coinvolte
▪
utilizzo delle memorie di sistema (RAM)
▪
impegno dei canali di connettività (rete Wan / Lan)
▪
numero di connessioni contemporaneamente attive verso la rete.
Il Sistema avvisa i Partecipanti della sospensione, del rinvio e/o dell’annullamento dell’Asta.

5. IL PLASMIX
5.1

Descrizione del PLASMIX
Le caratteristiche del PLASMIX sono illustrate nell’apposita sezione del sito www.corepla.it.

5.2

Quantità di PLASMIX
La quantità complessiva di PLASMIX messa all’Asta è stabilita di volta in volta da COREPLA.
La quantità di PLASMIX riportata nel Bando relativa a ciascun Lotto è indicativa: il Partecipante accetta
chela quantità di PLASMIX che gli verrà effettivamente assegnata possa differire del ±10% (più/meno dieci
percento) rispetto alla quantità indicata nel Bando.

6. GARANZIE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
6.1

COREPLA e il Fornitore del Sistema non sono in alcun caso responsabili per qualunque genere di danno,
diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli Utenti o i terzi a causa
di o in relazione all’accesso, all’utilizzo, al mancato utilizzo, al funzionamento o al mancato funzionamento
del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti. A tal riguardo, gli Utenti rinunciano sin d’ora, anche per conto
dei loro aventi causa, a qualunque azione o pretesa nei confronti di COREPLA e del Fornitore del Servizio.

6.2

Le Credenziali necessarie per l’accesso e la partecipazione al Sistema sono personali. Gli Utenti sono
tenuti a conservarle con la massima diligenza ed a mantenerle segrete e riservate, a non divulgarle o
comunque cederle a terzi, e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi
di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al Sistema, a COREPLA, agli altri Utenti
e, in generale, a terzi. Gli Utenti sono informati e dichiarano di essere consapevoli che il Sistema non
consente:
• per ogni Utente un numero di sessioni attive superiori a 4 (quattro);
• rilanci contemporanei utilizzando le stesse Credenziali su più Lotti;
• rilanci effettuati da più persone utilizzando le stesse Credenziali sul medesimo Lotto in momenti
successivi.
Gli Utenti dichiarano inoltre di essere consapevoli che l’utilizzo di una dotazione hardware inferiore a quella
consigliata e pubblicata sul sito https://corepla.clearchem.com non consente un utilizzo corretto del
Sistema.
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6.3

Gli Utenti adottano tutte le misure tecniche ed organizzative idonee a garantire il corretto utilizzo delle
Credenziali e del Sistema e si obbligano a comunicare immediatamente a COREPLA l’eventuale
smarrimento, sottrazione, uso abusivo o improprio delle Credenziali.

6.4

Gli Utenti esonerano pertanto COREPLA da qualsivoglia responsabilità per conseguenze pregiudizievoli
di qualsiasi natura o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell’utilizzo
delle Credenziali e, in generale, derivanti dall’utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole
delle stesse.

6.5

Reti di comunicazione
Gli Utenti esonerano COREPLA e il Fornitore del Sistema da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia
malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete
pubblica di telecomunicazioni, il Sistema.

7. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO. COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI.
7.1 COREPLA si riserva il diritto di apportare al Regolamento tutte le modifiche che si rendessero opportune e
comunque necessarie ad assicurare le funzionalità del Sistema, nel rispetto delle regole di trasparenza,
correttezza ed imparzialità. In tale caso viene comunicato a tutti gli Utenti l’avvenuta modifica del
Regolamento a mezzo posta elettronica e il nuovo testo è pubblicato sui siti www.corepla.it e
https://corepla.clearchem.com.
7.2 Gli Utenti si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema
si attuino turbative nel corretto svolgimento delle Aste.

8. ESCLUSIONE DALLE ASTE
Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 e 3.3, l’Utente è escluso dalle Aste per la fornitura del
PLASMIX nel caso in cui abbia ceduto il PLASMIX a terzi senza l’espressa autorizzazione scritta di COREPLA.
Inoltre, in caso di modifica delle Condizioni Generali di Contratto, l’Utente è escluso e non potrà quindi
partecipare alle Aste nel caso in cui non abbia accettato le nuove Condizioni Generali di Contratto mediante
sottoscrizione del modulo predisposto da COREPLA.

9. FORO COMPETENTE, LEGGE APPLICABILE E LINGUA
Ogni controversia dovesse insorgere in merito alla esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione
del Regolamento, è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano. La legge applicabile è quella
italiana.
La lingua regolatrice del presente Regolamento 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 il presente Regolamento e le Condizioni Generali.

10. DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
COREPLA è titolare del trattamento dei dati raccolti per il corretto funzionamento del Sistema e per le finalità
di volta in volta indicate nelle informative rese agli interessati al momento della raccolta con l’indicazione
dell’ambito di comunicazione ed eventuale diffusione dei dati stessi. I dati personali vengono trattati, per finalità
amministrative e/o per dare esecuzione ad obblighi derivanti dal quadro regolamentare, statutario e normativo
pro tempore applicabile ovvero per far valere o tutelare i diritti del Consorzio, nel rispetto degli specifici obblighi
di legge sulla conservazione dei dati.
In qualunque momento, relativamente ai propri dati, l’interessato potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed
alle condizioni di cui all’articolo 7 e agli articoli da 15 a 22 del GDPR 679/2016 (Regolamento Generale sulla
protezione dei dati personali), contattando il titolare del trattamento al seguente recapito: COREPLA, Via del
Vecchio Politecnico n. 3, Milano, c/o Direzione Affari legali e Generali, tel. 02.76054280; a tali richieste sarà
fornito idoneo riscontro secondo le tempistiche previste dal GDPR.
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