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REGOLAMENTO ASTE TELEMATICHE COREPLA 
(Ultimo aggiornamento 29 novembre 2016) 

 
 

1. DEFINIZIONI 
Nell’ambito del presente Regolamento Aste Telematiche 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 società con sede operativa e impianto di riciclo situati in Italia 
e alle società con sede operativa e impianto di riciclo situati in paesi appartenenti all’Unione Europea diversi 
dall’Italia, e non soggetti alle disposizioni transitorie di cui all’art. 63 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del 
14.6.2006, 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  Vendita all’Asta  
Le 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 costituito ai sensi della vigente normativa ambientale per organizzare e gestire l'attività 
di raccolta, 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, venditore del Prodotto Selezionato 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 ordinaria 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 Prodotto Selezionato, determinato e messo all’Asta da Corepla, in relazione al quale il 
Partecipante può effettuare rilanci.  
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Partecipante 
L’Utente che prende parte all’Asta. 
Prodotto Selezionato  
Il bene messo all’Asta da Corepla come descritto nella Specifica.  
Regolamento 
Il presente Regolamento Aste Telematiche Corepla. 
Sistema  
Il sistema informatico di supporto alla negoziazione e all’operatività delle singole Aste fornito dal Fornitore 
del Sistema  
Specifica 
La scheda pubblicata unitamente alle Condizioni Generali di Vendita all’Asta che descrive le caratteristiche 
del Prodotto Selezionato. 
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 i Prodotti 
Selezionati.  

3. ACCREDITAMENTO  
3.1 Hanno diritto ad essere accreditate previa accettazione del Regolamento e delle Condizioni Generali 

di Vendita all’Asta (pubblicate sul sito http://corepla.clerachem.com e sul sito www.corepla.it) 
mediante sottoscrizione e invio a Corepla dell’Allegato n. 1 le imprese che dimostrino di essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
a) società con sede operativa ed impianto di riciclo situati in Italia, debitamente iscritte al Registro 

Imprese che: 
1) svolgono l’attività di recupero rifiuti codificata in base all’Allegato C della Parte IV del D.Lgs. 
152/2006 con il codice R3; e 
2) dispongono di autorizzazione rilasciata per lo svolgimento di attività di recupero del Prodotto 
Selezionato, ai sensi degli artt. 208-209 del D.Lgs. 152/2006 o del pre-vigente art. 28 del D.Lgs. 
22/97, oppure hanno effettuato la comunicazione ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 o del 
pre-vigente art. 33 del D.Lgs. 22/97, per svolgere attività di recupero di rifiuti codificati con la 
tipologia 6.1 dell’All. 1 del D.M. 5.2.1998, e successive modifiche e integrazioni, in procedura 
semplificata; e 
3) sono titolari di un impianto di riciclo idoneo a convertire i Prodotti Selezionati in materia prima 
secondaria conforme alle specifiche UNIPLAST Uni 10667; e 
4) non sono debitrici di Corepla per fatture scadute, e ciò in assenza di fondate contestazioni. 

b) società con sede operativa ed impianto di riciclo situato in paesi appartenenti all’Unione Europea 
diversi dall’Italia che: 
1) sono in possesso dei requisiti autorizzativi previsti dalle rispettive normative nazionali per le 
attività di riciclo dei rifiuti di imballaggio in plastica; e  
2) sono titolari di un impianto di riciclo idoneo a convertire i Prodotti Selezionati in materia prima 
secondaria conformemente alla normativa europea e nazionale applicabile; e 
3) non sono debitrici di Corepla per fatture scadute, e ciò in assenza di fondate contestazioni. 

3.1.1 A tutela della parità di trattamento delle società che partecipano alle Aste, si specifica che le società 
che abbiano acquistato o preso in locazione o in affitto o in usufrutto l’impianto di riciclo, o l’azienda, 
o rami d’azienda, o che subentrino a qualsiasi altro titolo nella gestione dell’impianto di riciclo di una 
società debitrice di Corepla per fatture scadute, non possono presentare richiesta di Accreditamento 
se non successivamente al completo pagamento di tali fatture o all’assunzione dell’obbligo di 
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integrale pagamento di tali fatture in caso di esito positivo dell’Accreditamento. E’ fatta salva 
l’eccezione di cui al successivo capoverso.  
In relazione al paragrafo che precede e a parziale deroga allo stesso, al fine di favorire l’ingresso nel 
mercato di nuove imprese, il Consiglio di Amministrazione di Corepla ha facoltà di prendere in 
considerazione proposte di riduzione degli importi dovuti dalle imprese subentranti. In particolare, il 
Consiglio di Amministrazione di Corepla, con motivata delibera, valutate le circostanze del caso, può 
autorizzare le predette società a presentare richiesta di Accreditamento a fronte del preventivo 
pagamento di almeno il 50% dell’importo complessivo delle fatture scadute o all’assunzione 
dell’obbligo di pagamento di almeno il 50% dell’importo complessivo di tali fatture all’esito positivo 
dell’Accreditamento. 
In ogni caso il Consiglio di Amministrazione Corepla non potrà prendere in considerazione - se non 
successivamente al completo pagamento di tali fatture o all’assunzione dell’obbligo di integrale 
pagamento di tali fatture in caso di esito positivo dell’Accreditamento - richieste di Accreditamento 
presentate da società che abbiano, anche indirettamente, partecipazioni nella società debitrice o 
siano da essa partecipate anche indirettamente, o che abbiano soci o esponenti degli organi sociali 
in comune con la società debitrice, o che abbiano, sulla base delle informazioni in possesso di 
Corepla, qualsiasi altro tipo di legame o collegamento, anche indiretto, con la società debitrice. 
Qualora la società avente causa della società debitrice di Corepla fosse già accreditata per altri 
impianti di riciclo, quanto previsto ai capoversi precedenti troverà applicazione limitatamente 
all’impianto acquisito dalla società debitrice di Corepla.  

 
3.1.2 Non possono presentare richiesta di Accreditamento le società con impianto di riciclo situato in paesi 

appartenenti all’Unione Europea soggetti alle disposizioni transitorie di cui all’art. 63 del 
Regolamento (CE) n. 1013/2006 del 14.6.2006. 

 
3.1.3 Non potranno essere accreditate, e non potranno partecipare alle Aste se già accreditate le società 

che non siano in possesso delle certificazioni secondo le norme ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. 
Alle società di nuova costituzione e agli impianti di nuova costruzione sprovvisti delle suddette 
certificazioni e fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti necessari, Corepla concederà 
l’Accreditamento per un periodo transitorio di dodici mesi dalla data della verifica di cui al successivo 
art. 3.2. Allo scadere di tale periodo, in assenza delle Certificazioni ISO 9001:2008 e ISO 
14001:2004, l’Accreditamento sarà revocato e la società non potrà partecipare alle Aste. In tal caso, 
eventuali successive richieste di Accreditamento saranno prese in esame solo se il richiedente sarà 
in possesso delle suddette certificazioni. Per società di nuova costituzione si intendono le società 
costituite meno di 18 mesi prima della richiesta di Accreditamento. Per impianti di nuova costruzione 
si intendono gli impianti costruiti meno di 18 mesi prima della richiesta di Accreditamento. 
Inoltre, in via transitoria fino al 30.6.2017, limitatamente alla partecipazione alle Aste per la vendita di 
Prodotto Selezionato SELE-MPR/C, e fino al 31.12.2017 limitatamente alla partecipazione alle Aste 
per la vendita di Prodotto Selezionato SELE-IPP/C, Corepla concederà l’Accreditamento anche alle 
società non in possesso delle certificazioni secondo le norme ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, 
fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti necessari. A decorrere dal 1° luglio 2017 per le 
Aste di Prodotto Selezionato SELE-MPR/C e dal 1° gennaio 2018 per le Aste di Prodotto 
Selezionato SELE-IPP/C, in assenza delle suddette certificazioni l’Accreditamento sarà revocato e la 
società non potrà partecipare alle Aste. In tal caso, eventuali successive richieste di Accreditamento 
saranno prese in esame solo se il richiedente sarà in possesso delle suddette certificazioni. 

 
3.2 Ai fini dell’Accreditamento, Corepla, anche a mezzo di terzi indipendenti incaricati, provvederà a 

verificare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3.1 e 3.1.3 che precedono.  
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Tale verifica verrà eseguita entro n. 2 mesi dalla ricezione da parte di Corepla dell’Allegato n. 1 
debitamente sottoscritto. 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 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 riciclo dei rifiuti acquisiti mediante Asta, sotto vincolo di riservatezza, a rappresentanti e/o 
incaricati e/o consulenti di Corepla. La società fornisce a Corepla 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. 

 
3.2.1 La società 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 saranno eseguite da rappresentanti e/o incaricati e/o consulenti di Corepla, anche senza 
preavviso. 

 
3.3 Sino all’avvenuto Accreditamento la società richiedente non potrà partecipare alle Aste.  
 
3.4 Qualora la società richiedente dovesse risultare sprovvista anche di uno solo dei requisiti previsti 

all’art. 3.1 e all’art. 3.1.3 che precedono, o dovesse trovarsi nella situazione di cui all’art. 3.1.1, la 
procedura di Accreditamento viene sospesa sino a quando la società 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 Corepla o fino a quando non sia stato assunto l’obbligo di 
pagamento di tali fatture in caso di esito positivo dell’Accreditamento. In quest’ultimo caso, 
l’Accreditamento si intende sospensivamente condizionato all’effettivo pagamento delle fatture 
scadute, che dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo con Corepla, entro 10 (dieci) giorni dalla 
comunicazione di Corepla della conclusione positiva della procedura di Accreditamento.  

 
3.5 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 indicati nell’Allegato n. 3 del 
presente Regolamento, soggetto a periodici aggiornamenti da parte di Corepla. 
Tali costi verranno preventivamente addebitati da Corepla alla società richiedente mediante 
emissione di fattura con scadenza a vista; il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario su 
c/c indicato da Corepla. Ad avvenuto pagamento, Corepla avvierà la procedura di Accreditamento.   

 
3.6 Qualora una società accreditata dovesse perdere anche solo uno dei requisiti previsti dall’art 3.1, 

lett. a) nn. 1, 2 e 3 e/o lett. b) nn. 1 e 2, e/o dall’art. 3.1.3, la società 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 tempestive verifiche per valutare 
le richieste di Accreditamento che la società dovesse inoltrare successivamente alla perdita dei 
requisiti. 
Qualsiasi variazione che dovesse intervenire, successivamente all’Accreditamento, nella 
documentazione autorizzatoria di cui all’art. 3.1 lett. a) punto 2, o lett. b) punto 1, dovrà essere 
immediatamente comunicata in forma scritta dalla società accreditata a Corepla, allegando copia 
della documentazione relativa alla variazione. In particolare, dovrà essere comunicata qualsiasi 
variazione inerente i codici CER. 

 
3.7 Qualora un Utente dovesse perdere il requisito previsto dall’art. 3.1, lett. a) n. 4 o lett. b) n. 3, verrà 

escluso dalla partecipazione alle Aste fino ad integrale pagamento di quanto dovuto.  
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3.7.1 L’Accreditamento e/o la partecipazione alle aste è subordinato al rilascio da parte dell’Utente di una 
fideiussione bancaria e/o di una polizza cauzionale rilasciata da società di assicurazione sottoposta 
alla vigilanza e al controllo dell’ISVAP qualora Corepla lo richieda in relazione a : 
a) ritardi nei pagamenti delle fatture; 
b) verifica dell’affidabilità dell’Utente. 
L’ammontare della garanzia sarà pari ad un trimestre di fornitura calcolato considerando 
l’ammontare delle forniture degli ultimi dodici mesi o, per i nuovi Utenti, sulla base della capacità 
autorizzata su base annua. 

 
3.8 L’Accreditamento alle Aste per la vendita di PET (SELE-CTL/M, SELE-CTA/M, SELE-CTC/M) e/o di 

HDPE (SELE-CTE/M) sarà revocato qualora una società accreditata non si aggiudichi nessun Lotto 
del relativo Prodotto Selezionato per un periodo di 6 (sei) mesi consecutivi. L’Accreditamento alle 
Aste per la vendita di SELE-FIL/M e/o SELE-MPR/C e/o SELE-IPP/C sarà revocato qualora una 
società accreditata non si aggiudichi nessun Lotto del rispettivo Prodotto Selezionato per un periodo 
di 12 (dodici) mesi consecutivi.  
Decorsi 3 (tre) mesi dalla revoca è possibile fare richiesta di un nuovo Accreditamento mediante 
sottoscrizione ed invio dell’Allegato n. 1. In tal caso sarà ripetuta la procedura di Accreditamento 
come indicato ai precedenti artt. 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5.  

 
3.9 Inoltre 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 per 
un periodo minimo di 6 (sei) mesi. 

 
3.10 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 (o Allegato 1/C per le società con sede operativa ed impianto di riciclo situato in paesi 
diversi dall’Italia) compilato con i dati della società e del suo Legale Rappresentante e sottoscritto in 
originale dal Legale Rappresentante stesso. Tutte le società accreditate devono inviare nuovamente 
l’attestazione sub Allegato n. 1/B (o Allegato 1/C per le società con sede operativa ed impianto di 
riciclo situato in paesi diversi dall’Italia) con cadenza annuale a decorrere dalla data del primo invio. 
Inoltre, in caso di cambiamento del Legale Rappresentante, dovrà essere inviata a COREPLA una 
nuova attestazione sottoscritta dal nuovo Legale Rappresentante.  

  Corepla ha facoltà di accertare la veridicità delle informazioni fornite in tale attestazione richiedendo 
alla società accreditata copia dei certificati del casellario giudiziario e dell'anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato (o analoga documentazione prevista dalla normativa dei paesi 
diversi dall’Italia) che, nel caso, la società stessa sarà tenuta a fornire. 

 

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 http://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. 
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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 prezzo base d’Asta. 
Il prezzo base d’Asta è determinato dalle formule di cui all’Allegato n. 2. 
Il primo rilancio conferma il prezzo base d’Asta. 
Corepla determina nel Bando sia il prezzo base d’Asta sia l’entità del rilancio. 
Il rilancio verte esclusivamente sul prezzo: non è prevista la possibilità di presentare variazioni rispetto alle 
Condizioni Generali di Vendita all’Asta che sono date ed immutabili. 
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 Prodotto Selezionato il cui codice CER, indicato nel 
Bando, sia previsto dalla documentazione autorizzatoria di cui all’art. 3.1 lett. a) punto 2 e lett. b) punto 1 e 
che pertanto è autorizzato a ritirare. Qualora il Partecipante si aggiudichi un Lotto che non è autorizzato a 
ritirare, il Lotto non sarà assegnato e verrà rimesso all’Asta, al medesimo prezzo base d’Asta, non oltre la 
successiva sessione di Aste.  
 
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 alto rispetto al prezzo 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 monetari. 
 
Al termine dell’Asta l’Aggiudicatario riceve comunicazione di avvenuta aggiudicazione alla casella di posta 
elettronica indicata in sede di Accreditamento. 
 
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 giudizio del Fornitore del Sistema, siano indicativi di tentativi di violazione e/o 
sabotaggio 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. 
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5. IL PRODOTTO SELEZIONATO 
 
5.1 Descrizione del Prodotto Selezionato 
Le caratteristiche del Prodotto Selezionato sono descritte nelle Specifiche pubblicate unitamente alle 
Condizioni Generali di Vendita all’Asta. 
 
5.2 Quantità di Prodotto Selezionato 
La quantità complessiva di Prodotto Selezionato messo all’Asta è stabilita di volta in volta da Corepla. 
La quantità di Prodotto Selezionato riportata nel Bando relativa a ciascun Lotto è indicativa: il Partecipante 
accetta che la quantità di Prodotto Selezionato che gli verrà effettivamente assegnata possa differire del +/- 
10% (più/meno dieci per cento) rispetto alla quantità indicata nel Bando. 
 
5.3 Limiti quantitativi di aggiudicazione 
Al fine di garantire la valida concorrenza nel mercato dei riciclatori, ciascun Partecipante non può 
aggiudicarsi per ogni Asta un quantitativo di Prodotto Selezionato, fatta eccezione per il SELE-FIL/M, 
superiore al 30%. Inoltre, per il PET, ciascun Partecipante, fermo restando il limite complessivo del 30%, non 
può aggiudicarsi per ogni Asta un quantitativo di Prodotto Selezionato superiore ai seguenti limiti per 
tipologia di Prodotto Selezionato di PET: 
- 30 % per il SELE-CTL/M; 
- 30 % per il SELE-CTA/M; 
- 60 % per il SELE-CTC/M. 
E’ tollerato, in considerazione della variabile composizione quantitativa dei Lotti, un superamento non oltre il 
10% (dieci percento) rispetto a ciascuno dei quantitativi sopra indicati.  
 
Nel caso di società collegate o controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., che partecipano contemporaneamente 
ad un’Asta, i limiti quantitativi di cui sopra sono riferiti all’intero gruppo di società. Ciascun Utente è tenuto ad 
informare Corepla qualora si trovi in rapporto di collegamento o di controllo, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con 
altro Utente. 
 
5.3.1 In caso di esclusione dalle Aste a seguito di mancato pagamento del prezzo offerto 
dall’Aggiudicatario, e successiva sua riammissione per intervenuto pagamento, ai sensi di quanto previsto 
dalle Condizioni Generali di Vendita all’Asta, i limiti quantitativi del Partecipante vengono ridotti, per un 
periodo di tre mesi, a una percentuale pari al 50% della media dei volumi aggiudicati nei tre mesi precedenti 
l’esclusione dalle Aste. 
 
5.3.2 In caso di mancato rispetto dei termini di ritiro del Prodotto Selezionato ai sensi di quanto previsto 
dalle Condizioni Generali di Vendita all’Asta, i limiti quantitativi del Partecipante vengono ridotti, per tre mesi 
e comunque sino ad avvenuto ritiro di tutte le quantità che hanno generato il ritardo, in misura pari alla 
percentuale di quantità non ritirate rispetto a quelle acquistate.  
 
 

6. GARANZIE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ 
 

6.1 Corepla e il Fornitore del Sistema non saranno 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. 
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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 http://corepla.clearchem.com non consente un utilizzo corretto del 
Sistema. 

 
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 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. PREMI.  
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 
http://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. 
 

7.3 Corepla riconosce agli Aggiudicatari un premio sotto forma di sconto mediante assegnazione di un 
punteggio calcolato in relazione alla puntualità nei ritiri e alla regolarità degli acquisti del singolo 
Aggiudicatario. I premi vengono calcolati sul totale fatturato da Corepla per ogni Aggiudicatario, secondo 
le modalità di cui all’allegato 4. L’accesso ai premi è subordinato alla puntualità nei pagamenti per tutte le 
fatture in scadenza nell’anno di riferimento. 
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8. ESCLUSIONE DALLE ASTE  
Fatto salvo quanto previsto dagli art. 3.6, 3.7, 3.7.1, 3.8, 3.9 e 3.10 l’Utente è escluso e non potrà, quindi, 
partecipare alle Aste per la vendita del Prodotto Selezionato per il periodo previsto dalle Condizioni Generali 
di Vendita all’Asta, nei seguenti casi: 
- l’Aggiudicatario non paga a Corepla il prezzo offerto, nei modi e nei termini previsti dalle Condizioni 

Generali di Vendita all’Asta; 
- l’Aggiudicatario vende e/o cede il Prodotto Selezionato a terzi senza l’espressa autorizzazione scritta di 

Corepla; 
Inoltre, qualora il Partecipante effettui rilanci su Lotti di Prodotto Selezionato in violazione dell’art. 4.3 ultimo 
capoverso, è escluso dalla partecipazione alle Aste per un periodo di 3 (tre) mesi. Nel caso in cui tale 
violazione venga posta in essere per più di una volta, l’Utente perderà l’Accreditamento e non potrà 
accedere al Sistema per un periodo minimo di 6 (sei) mesi. 
Inoltre, in caso di modifica delle Condizioni Generali di Vendita all’Asta, l’Utente è escluso e non potrà quindi 
partecipare alle Aste nel caso in cui non abbia accettato le nuove Condizioni Generali di Vendita all’Asta 
mediante sottoscrizione del modulo predisposto da Corepla. 
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9. FORO COMPETENTE  
Ogni controversia dovesse insorgere in merito alla esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione 
del Regolamento, è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano. 

10.  DISCIPLINA DELLA PRIVACY  
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 dei dati o in momenti 
successivi. Dette informative descrivono anche i diritti di accesso ai dati previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 
196/2003 nonché l’ambito di comunicazione ed eventuale diffusione dei dati stessi.  
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ALLEGATO 1 
 

Spett.le 
COREPLA 
Funzione Commerciale – Servizio Vendite e Aste 
Via del Vecchio Politecnico, 3 
20121 MILANO 
(da inviare con racc. a/r anticipata via e-mail a vendite@corepla.it ) 

La sottoscritta Azienda __________________________________________ (Ragione Sociale) 

con sede legale in _______________________ via _______________________________, iscritta 

nel registro delle Imprese di ____________________ numero di iscrizione e codice fiscale 

_______________  in persona del proprio legale rappresentante Sig. _______________________  

Chiede 

di essere accreditata per partecipare alle aste on line di Corepla per la vendita di       1 e 

dichiara di conoscere ed accettare il Regolamento Aste Telematiche COREPLA pubblicato sul sito 

www.corepla.it e sul sito di svolgimento delle aste e di conoscere ed accettare le Condizioni 

Generali di Vendita all’Asta predisposte da COREPLA revisione n. 13 del 29 novembre 2016 

pubblicate sul sito  www.corepla.it. 

Dichiara inoltre che il/i Prodotto/i acquistato/i alle aste on line di Corepla verrà/verranno utilizzato/i 

per la successiva lavorazione nel proprio impianto di riciclo situato in _____________________ via 

____________________ 

La persona di riferimento da contattare per qualsiasi evenienza è il Sig. _____________________,  

n. tel. _______________, e-mail ______________________ 

Luogo e data        TIMBRO E FIRMA 

 
 
 

Ai sensi degli art. 1341 e ss. c.c. la sottoscritta Azienda 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 di Vendita all’Asta predisposte da COREPLA revisione n.13 del 29 novembre 2016 
 

    TIMBRO E FIRMA 

                                                      
1  Completare scrivendo il/i Prodotto/i di interesse  in relazione alla propria capacità di riciclo installata 
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ALLEGATO 1/A   [facoltativo] 
 

Spett.le 

COREPLA 

Funzione Commerciale – Servizio Vendite e Aste 

Via del Vecchio Politecnico, 3 

20121 MILANO 

(da inviare con racc. a/r anticipata via e-mail a vendite@corepla.it ) 

 

Dati per pubblicazione sul sito “www.corepla.it” 
 

Demoninazione/ragione sociale  
Sede legale  

Sede impianto  
n. tel.  
n. fax  
e-mail  

Sito internet  
Materiale utilizzato (1)  

(1) Completare scrivendo il/i nome/i del/i Prodotto/i Selezionato/i  per cui si chiede l’Accreditamento 
 
In caso di aggiudicazione di Prodotto Selezionato, autorizziamo la pubblicazione dei dati 
sopra indicati sul sito “www.corepla.it” all’interno della pagina dedicata alle imprese che 
utilizzano materiale Corepla. 
 
 
 
__________ 
     [data] 

_________________________ 
[timbro e firma] 

 
    

 
 
 
NOTA 
La compilazione di questo modulo è facoltativa e non necessaria per 
l’Accreditamento alle Aste. 
Il modulo va compilato ed inviato solo nel caso in cui siate interessati all’inserimento dei 
Vostri dati nella sezione del sito www.corepla.it dedicata alle attività di riciclo, in cui 
compaiono le imprese che utilizzano per la propria attività materiale fornito dal Consorzio. 
La sezione è stata attivata al fine di fornire la migliore circolazione di informazioni sul 
funzionamento dell’intera filiera del riciclo, oltre che per favorire l’utilizzo delle materie 
prime seconde prodotte dai riciclatori. 
Se invierete il presente modulo da Voi timbrato e sottoscritto, in caso di aggiudicazione da 
parte Vostra di Prodotto Selezionato i Vostri dati verranno pubblicati sul sito. 
Potrete comunque richiedere in ogni momento che i dati vengano cancellati inviando una 
comunicazione a COREPLA al recapito sopra indicato. 
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ALLEGATO 1/B 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante di ________________________________________________ 

(nel seguito “l’impresa”) 

con sede in ______________________________ , via ___________________________________ 

codice fiscale ___________________________  con la presente 

 
DICHIARA: 

 
- di non essere stato personalmente sottoposto a provvedimenti penali di condanna definitivi per i reati 

previsti dal D. Lgs. 231/2001 come presupposto di responsabilità amministrativa degli enti e ritenuti 

astrattamente rilevanti per il Consorzio; 

- che l’ente rappresentato non è mai stato sanzionato ai sensi del D. Lgs. 231/2001;  

- che nello svolgimento delle attività oggetto di contratto con COREPLA non sono impiegate terze parti il cui 

Legale Rappresentante sia stato personalmente sottoposto a provvedimenti penali di condanna definitivi per 

i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, e che l’ente stesso non sia già stato sottoposto a sanzioni ai sensi del D. 

Lgs. 231/2001, come risulta dalla documentazione da queste presentata e conservata a nostro carico. 

 
 
______________ 
           [data] 
 
 

_____________________________________ 
     [timbro dell’impresa e firma del Legale Rappresentante] 
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ALLEGATO 1/C 
 

The undersigned _____________________________________________________________  

acting as legal representative of _________________________________________  

(hereinafter "the Company")  

Based in _________________________ Address ___________________________________  

VAT CODE _____________________________  

under his own responsibility with the present  

 

DECLARES:  

 
that violations of applicable rules of environmental protection and work by nationals of non-EU countries 

have never been committed either by the undersigned nor by Company, and that the Company operates and 

will continue to operate in compliance with these rules. 

 

 

__________________  
[date]  
 

___________________________  
[Company stamp and legal representative signature] 
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ALLEGATO 2 

 
Determinazione Prezzo Base Asta 

PET 
P SELE-CTL/M = 65% (sessantacinque per cento) del prezzo medio 
di aggiudicazione del SELE-CTL/M relativo all’Asta precedente.  
 
P SELE-CTA/M = 65% (sessantacinque per cento) del prezzo medio 
di aggiudicazione del SELE-CTA/M relativo All’Asta precedente. 
 
P SELE-CTC/M = 65% (sessantacinque per cento) del prezzo medio 
di aggiudicazione del SELE-CTC/M relativo All’Asta precedente. 
 
Per ciascun Prodotto Selezionato di cui sopra il prezzo medio di 
aggiudicazione viene calcolato dividendo il ricavo totale 
dell’Asta di quel Prodotto Selezionato per tutte le quantità 
messe all’Asta per quel Prodotto Selezionato compresi i Lotti 
eventualmente rimasti invenduti. 
 

Determinazione Prezzo Base Asta 
HDPE 

P SELE-CTE/M = 65% (sessantacinque per cento) del prezzo medio 
di aggiudicazione del SELE-CTE/M relativo all’Asta precedente. 
Il prezzo medio di aggiudicazione viene calcolato dividendo il 
ricavo totale dell’Asta di SELE-CTE/M per tutte le quantità di 
SELE-CTE/M messe all’Asta compresi i Lotti eventualmente rimasti 
invenduti. 
 
 

Determinazione Prezzo Base Asta 
FILM 

P SELE-Fil/m = 65% (sessantacinque per cento) del prezzo medio 
di aggiudicazione del SELE-Fil/m relativo all’Asta precedente. 
Il prezzo medio di aggiudicazione viene calcolato dividendo il 
ricavo totale dell’Asta di SELE-Fil/m per tutte le quantità di 
SELE-Fil/m messe all’Asta compresi i Lotti eventualmente rimasti 
invenduti. 

 
 
Corepla potrà fissare un prezzo base d’Asta diverso da quello 
risultante dall’applicazione delle formule sopra indicate 
qualora lo ritenga opportuno in relazione all’andamento del 
mercato.  
Corepla potrà inoltre fissare, invece del prezzo base d’Asta, un 
valore base d’Asta inferiore a zero. In tal caso, tutti i 
riferimenti del Regolamento al prezzo base d’Asta e al prezzo di 
aggiudicazione si intendono effettuati rispettivamente al valore 
base d’Asta e al valore di aggiudicazione. 
In caso di Asta con valore di aggiudicazione inferiore a zero, 
l’Aggiudicatario emetterà fattura alla fine di ogni mese in 
relazione ai quantitativi di Prodotto Selezionato ritirato nel 
mese stesso. Corepla provvederà al pagamento entro 45 
(quarantacinque) giorni dalla data di emissione della fattura da 
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parte dell’Aggiudicatario tramite bonifico bancario su c/c 
indicato dall’Aggiudicatario, con valuta fissa per il 
beneficiario pari alla data del termine per l’effettuazione del 
pagamento. I rapporti giuridici tra Corepla e l’Aggiudicatario 
saranno per il resto regolati dalle Condizioni Generali di 
Vendita all’Asta per quanto applicabili. 

 
 

Determinazione Prezzo Base Asta 
MPR 

P SELE-MPR/C = 65% (sessantacinque per cento) del prezzo medio 
di aggiudicazione del SELE-MPR/C relativo all’Asta precedente. 
Il prezzo medio di aggiudicazione viene calcolato dividendo il 
ricavo totale dell’Asta di SELE-MPR/C per tutte le quantità di 
SELE-MPR/C messe all’Asta compresi i Lotti eventualmente rimasti 
invenduti. 

 
 
Corepla potrà fissare un prezzo base d’Asta diverso da quello 
risultante dall’applicazione delle formule sopra indicate 
qualora lo ritenga opportuno in relazione all’andamento del 
mercato.  
Corepla potrà inoltre fissare, invece del prezzo base d’Asta, un 
valore base d’Asta inferiore a zero. In tal caso, tutti i 
riferimenti del Regolamento al prezzo base d’Asta e al prezzo di 
aggiudicazione si intendono effettuati rispettivamente al valore 
base d’Asta e al valore di aggiudicazione. 
In caso di Asta con valore di aggiudicazione inferiore a zero, 
l’Aggiudicatario emetterà fattura alla fine di ogni mese in 
relazione ai quantitativi di Prodotto Selezionato ritirato nel 
mese stesso. Corepla provvederà al pagamento entro 45 
(quarantacinque) giorni dalla data di emissione della fattura da 
parte dell’Aggiudicatario tramite bonifico bancario su c/c 
indicato dall’Aggiudicatario, con valuta fissa per il 
beneficiario pari alla data del termine per l’effettuazione del 
pagamento. I rapporti giuridici tra Corepla e l’Aggiudicatario 
saranno per il resto regolati dalle Condizioni Generali di 
Vendita all’Asta per quanto applicabili. 
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Determinazione Prezzo Base Asta 
IPP 

P SELE-IPP/C = 65% (sessantacinque per cento) del prezzo medio 
di aggiudicazione del SELE-IPP/C relativo all’Asta precedente. 
Il prezzo medio di aggiudicazione viene calcolato dividendo il 
ricavo totale dell’Asta di SELE-IPP/C per tutte le quantità di 
SELE-IPP/C messe all’Asta compresi i Lotti eventualmente rimasti 
invenduti. 

 
 
Corepla potrà fissare un prezzo base d’Asta diverso da quello 
risultante dall’applicazione delle formule sopra indicate 
qualora lo ritenga opportuno in relazione all’andamento del 
mercato.  
Corepla potrà inoltre fissare, invece del prezzo base d’Asta, un 
valore base d’Asta inferiore a zero. In tal caso, tutti i 
riferimenti del Regolamento al prezzo base d’Asta e al prezzo di 
aggiudicazione si intendono effettuati rispettivamente al valore 
base d’Asta e al valore di aggiudicazione. 
In caso di Asta con valore di aggiudicazione inferiore a zero, 
l’Aggiudicatario emetterà fattura alla fine di ogni mese in 
relazione ai quantitativi di Prodotto Selezionato ritirato nel 
mese stesso. Corepla provvederà al pagamento entro 45 
(quarantacinque) giorni dalla data di emissione della fattura da 
parte dell’Aggiudicatario tramite bonifico bancario su c/c 
indicato dall’Aggiudicatario, con valuta fissa per il 
beneficiario pari alla data del termine per l’effettuazione del 
pagamento. I rapporti giuridici tra Corepla e l’Aggiudicatario 
saranno per il resto regolati dalle Condizioni Generali di 
Vendita all’Asta per quanto applicabili.
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ALLEGATO 3 
 
 

Tabella costi di Accreditamento (rif. Art. 3.5) 
 
 
 
• Italia: 
• € 1.250,00 + I.V.A. 
 
• Europa Nord Orientale (Svezia, Finlandia, Danimarca, Estonia, Lituania, Lettonia): 

€ 2.150,00 + I.V.A.: 
 .  

 
• Altri paesi dell’Unione Europea: 

€ 1.950,00 + I.V.A. 
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ALLEGATO 4 
Premio a Cliente 

Il premio viene calcolato sul totale annuo fatturato da COREPLA al Cliente e relativo ai prodotti CPL in 
PET/HDPE e FILM venduti tramite procedura d’asta. 
Il Premio potrà essere erogato esclusivamente al Cliente che avrà provveduto al pagamento delle fatture 
nei tempi e nei termini previsti dalle Condizioni Generali di Vendita all’Asta (media giorni di ritardo non 
superiore a 0,50 gg – troncatura alla seconda cifra decimale). 
I criteri di definizione del premio sono misurabili tramite assegnazione di un punteggio pesato in relazione 
ai seguenti indici:  

1) Puntualità nei ritiri;  

2) Regolarità degli acquisti. 

 

1) Puntualità nei ritiri: 

Questo indice pesa il 65% del punteggio assegnato a ciascun Cliente. 

Nel seguito viene riportata la procedura per la determinazione di un indice “R = ritardo Cliente” calcolato 
su tutti i buoni emessi su base annua (ai fini del calcolo della media, i ritiri anticipati rispetto alla data del 
buono sono considerati come puntuali e pertanto con giorni di ritardo pari a zero).   

 
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑅) =  ∑(𝐼𝑛𝑛𝐼𝑛𝑛 𝑏𝑛𝑛𝐼𝐼 𝐼𝑛𝐼𝑒𝑒𝐼 ∗ 𝑔𝐼𝑛𝑛𝐼𝐼 𝐼𝐼 𝑛𝐼𝑟𝑟𝑛𝐼𝑛)

∑𝐼𝑛𝑛𝐼𝑛𝑛 𝑏𝑛𝑛𝐼𝐼 𝐼𝑛𝐼𝑒𝑒𝐼  
 

L’indice “R = ritardo Cliente” è il riferimento per l’assegnazione di un punteggio che varia in funzione del 
numero di buoni emessi, come da tabella che segue: 
 
 

N°buoni\Punti 5  3  0  
0 200 R <= 1 1< R <=2,5 R >2,5 

201 1000 R <= 1,5 1,5 < R <=3 R  >3 
> 1000 R <= 2 2< R  <=3,5 R >3,5 
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2) Regolarità acquisti: 

Questo indice pesa il 35% del punteggio assegnato a ciascun Cliente.  

Con “Regolarità acquisti” si intende valutare la continuità nel tempo degli acquisti, indipendentemente dai 
volumi complessivamente acquistati. 
Pertanto, per ogni Prodotto e sulla totalità delle quantità pubblicate all’asta, sarà calcolata la media in 
tonnellate di acquisto annuo di ciascun Cliente. Per ogni mese in cui la quantità mensile aggiudicata supera 
l’85% della media annua, verrà attribuito 1/12 di 5 punti (punteggio massimo previsto per l’indice 
“Regolarità acquisti”). 
 
Per il Prodotto SELE FIL/M, in considerazione della periodicità delle aste, il metodo verrà applicato su base 
trimestrale. 
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PREMIO A CLIENTE 

 
I due indici sopra descritti vengono pesati per determinare l’indice di performance totale = I.P. TOT come 
nell’esempio sotto riportato: 

 

 
 
L’indice I.P. TOT verrà confrontato con la tabella sottostante per determinare l’entità percentuale del  
Premio da erogare al Cliente sul totale annuo fatturato da COREPLA (da gennaio a dicembre di ciascun 
anno) e relativo ai Prodotti Selezionati CPL in PET/HDPE e FILM venduti tramite procedura d’asta ad ogni 
singolo Cliente. 
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REGOLAMENTO ASTE TELEMATICHE COREPLA AL RIBASSO 
(ultimo aggiornamento 31 maggio 2016) 

 

1. DEFINIZIONI 
Nell’ambito del presente Regolamento Aste Telematiche 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 società con sede operativa e impianto di riciclo situati in Italia 
e alle società con sede operativa e impianto di riciclo situati in paesi appartenenti all’Unione Europea diversi 
dall’Italia, e non soggetti alle disposizioni transitorie di cui all’art. 63 del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del 
14.6.2006, 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. 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  Vendita all’Asta  
Le 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 costituito ai sensi della vigente normativa ambientale per organizzare e gestire l'attività 
di raccolta, recupero e riciclo degli imballaggi in plastica. 
Nel contesto di questo Regolamento, Corepla è il soggetto, venditore del Prodotto Selezionato 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 cura esclusivamente la manutenzione ordinaria e la conduzione tecnico operativa dei 
sistemi informatici di negoziazione, cioè delle soluzioni e degli strumenti elettronici e telematici che 
consentono ai Partecipanti di concorrere per l’aggiudicazione dei Lotti. 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 Prodotto Selezionato, determinato e messo all’Asta da Corepla, in relazione al quale il 
Partecipante può concorrere per l’aggiudicazione. 
Partecipante 
L’Utente che prende parte all’Asta. 
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Prodotto Selezionato  
Il bene messo all’Asta da Corepla come descritto nella Specifica.  
Regolamento 
Il presente Regolamento Aste Telematiche Corepla. 
Sistema  
Il sistema informatico di supporto alla negoziazione e all’operatività delle singole Aste fornito dal Fornitore 
del Sistema  
Specifica 
La scheda pubblicata unitamente alle Condizioni Generali di Vendita all’Asta che descrive le caratteristiche 
del Prodotto Selezionato. 
 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 i Prodotti 
Selezionati.  

3. ACCREDITAMENTO  
3.1 Hanno diritto ad essere accreditate previa accettazione del Regolamento e delle Condizioni Generali 
di Vendita all’Asta (pubblicate sul sito http://corepla.clerachem.com e sul sito www.corepla.it) mediante 
sottoscrizione e invio a Corepla dell’Allegato n. 1: 

a) società con sede operativa ed impianto di riciclo situati in Italia, debitamente iscritte al Registro 
Imprese che: 

 1) svolgono l’attività di recupero rifiuti codificata in base all’Allegato C della Parte IV del D.Lgs. 
152/2006 con il codice R3; e 

 2) dispongono di autorizzazione rilasciata per lo svolgimento di attività di recupero del Prodotto 
Selezionato, ai sensi degli artt. 208-210 del D.Lgs. 152/2006 o del pre-vigente art. 28 del D.Lgs. 
22/97, oppure hanno effettuato la comunicazione ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 o del 
pre-vigente art. 33 del D.Lgs. 22/97, per svolgere attività di recupero di rifiuti codificati con la 
tipologia 6.1 dell’All. 1 del D.M. 5.2.1998, e successive modifiche e integrazioni, in procedura 
semplificata; e 
3) sono titolari di un impianto di riciclo idoneo a convertire i Prodotti Selezionati in materia prima 
secondaria conforme alle specifiche UNIPLAST Uni 10667; e 
4) non sono debitrici di Corepla per fatture scadute, e ciò in assenza di fondate contestazioni. 

b) società con sede operativa ed impianto di riciclo situato in paesi appartenenti all’Unione Europea 
diversi dall’Italia che: 
1) sono in possesso dei requisiti autorizzativi previsti dalle rispettive normative nazionali per le 
attività di riciclo dei rifiuti di imballaggio in plastica; e  
2) sono titolari di un impianto di riciclo idoneo a convertire i Prodotti Selezionati in materia prima 
secondaria conformemente alla normativa europea e nazionale applicabile; e 
3) non sono debitrici di Corepla per fatture scadute, e ciò in assenza di fondate contestazioni; 

3.1.1 Le società che abbiano acquistato o preso in locazione o in affitto o in usufrutto l’impianto di 
riciclo, o l’azienda, o rami d’azienda, o che subentrino a qualsiasi altro titolo nella gestione 
dell’impianto di riciclo di una società debitrice di Corepla per fatture scadute, non possono 
presentare richiesta di Accreditamento se non successivamente al completo pagamento di tali 
fatture o all’assunzione dell’obbligo di pagamento di tali fatture in caso di esito positivo 
dell’Accreditamento, fatto salvo quanto previsto al successivo capoverso. 
In deroga a quanto precede, è facoltà del Consiglio di Amministrazione di Corepla, con motivata 
delibera, autorizzare le predette società a presentare richiesta di Accreditamento a fronte del 
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preventivo pagamento di almeno il 50% dell’importo complessivo delle fatture scadute o 
all’assunzione dell’obbligo di pagamento di almeno il 50% dell’importo complessivo di tali fatture 
all’esito positivo dell’Accreditamento. 
In ogni caso il Consiglio di Amministrazione Corepla non prenderà in considerazione - se non 
successivamente al completo pagamento di tali fatture o all’assunzione dell’obbligo di integrale 
pagamento di tali fatture in caso di esito positivo dell’Accreditamento - richieste di Accreditamento 
presentate da società che abbiano, anche indirettamente, partecipazioni nella società debitrice o 
siano da essa partecipate anche indirettamente, o che abbiano soci o esponenti degli organi sociali 
in comune con la società debitrice, o che abbiano, sulla base delle informazioni in possesso di 
Corepla e a suo insindacabile giudizio, qualsiasi altro tipo di legame o collegamento, anche indiretto, 
con la società debitrice.Qualora la società avente causa della società debitrice di Corepla fosse già 
accreditata per altri impianti di riciclo, quanto previsto ai capoversi precedenti troverà applicazione 
limitatamente all’impianto acquisito dalla società debitrice di Corepla.  

 
3.1.2 Non possono presentare richiesta di accreditamento le società con impianto di riciclo situato in paesi 
appartenenti all’Unione Europea soggetti alle disposizioni transitorie di cui all’art. 63 del Regolamento (CE) 
n. 1013/2006 del 14.6.2006. 
 
3.1.3 Non potranno essere accreditate, e non potranno partecipare alle Aste se già accreditate le società 
che non siano in possesso delle certificazioni secondo le norme ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004. 
Alle società di nuova costituzione e agli impianti di nuova costruzione sprovvisti delle suddette certificazioni e 
fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti necessari, Corepla concederà l’Accreditamento per un 
periodo transitorio di dodici mesi dalla data della verifica di cui al successivo art. 3.2. Allo scadere di tale 
periodo, in assenza delle Certificazioni ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, l’Accreditamento sarà revocato e 
la società non potrà partecipare alle Aste. In tal caso, eventuali successive richieste di Accreditamento 
saranno prese in esame solo se il richiedente sarà in possesso delle suddette certificazioni.  
Inoltre, in via transitoria fino al 30.6.2017, Corepla concederà l’Accreditamento, limitatamente alla 
partecipazione alle Aste per la vendita di Prodotto Selezionato SELE-MPR/C, anche alle società non in 
possesso delle certificazioni secondo le norme ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004, fermo restando il 
possesso di tutti gli altri requisiti necessari. A decorrere dal 1° luglio 2017, in assenza delle suddette 
certificazioni l’Accreditamento sarà revocato e la società non potrà partecipare alle Aste. In tal caso, 
eventuali successive richieste di Accreditamento saranno prese in esame solo se il richiedente sarà in 
possesso delle suddette certificazioni. 
 

 
3.2 Ai fini dell’Accreditamento, Corepla, anche a mezzo di terzi incaricati, provvederà a verificare la 

sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3.1   e 3.1.3 che precedono.  
Tale verifica verrà eseguita entro n. 2 mesi dalla ricezione da parte di Corepla dell’Allegato n. 1 
debitamente sottoscritto. 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 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 
riciclo dei rifiuti acquisiti mediante Asta, sotto vincolo di riservatezza, a rappresentanti e/o incaricati e/o 
consulenti di Corepla. La società fornisce a Corepla 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. 
 

3.2.1 La società 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 
saranno eseguite da rappresentanti e/o incaricati e/o consulenti di Corepla, anche senza preavviso. 
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3.3 Sino all’avvenuto Accreditamento la società richiedente non potrà partecipare alle Aste.  
 
3.4 Qualora la società richiedente dovesse risultare sprovvista anche di uno solo dei requisiti previsti all’art. 

3.1 e 3.1.3 che precedono, o dovesse trovarsi nella situazione di cui all’art. 3.1.1, la procedura di 
Accreditamento viene sospesa sino a quando la società 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 Corepla o fino a quando non sia stato assunto l’obbligo di pagamento di tali fatture in caso di 
esito positivo dell’Accreditamento. In quest’ultimo caso, l’Accreditamento si intende sospensivamente 
condizionato all’effettivo pagamento delle fatture scadute, che dovrà essere effettuato, salvo diverso 
accordo con Corepla, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di Corepla della conclusione positiva 
della procedura di Accreditamento.  

 
3.5 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 indicati nell’Allegato n. 2 del presente 
Regolamento, soggetto a periodici aggiornamenti da parte di Corepla. 
Tali costi verranno addebitati da Corepla alla società richiedente mediante emissione di fattura con 
scadenza a vista; il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario su c/c indicato da Corepla. Ad 
avvenuto pagamento, Corepla avvierà la procedura di Accreditamento.   

 
3.6 Qualora una società accreditata dovesse perdere anche solo uno dei requisiti previsti dall’art 3.1,lett. a) 

nn. 1, 2 e 3 e/o lett. b) nn. 1 e 2, e/o dall’art. 3.1.3, la società perderà l’Accreditamento e non potrà 
accedere al Sistema sino a quando non dimostrerà di essere nuovamente in possesso di tutti i suddetti 
requisiti. 
Qualsiasi variazione che dovesse intervenire, successivamente all’Accreditamento, nella 
documentazione autorizzatoria di cui all’art. 3.1 lett. a) punto 2, o lett. b) punto 1, dovrà essere 
immediatamente comunicata in forma scritta dalla società accreditata a Corepla., allegando copia della 
documentazione relativa alla variazione. In particolare, dovrà essere comunicata qualsiasi variazione 
inerente i codici CER. 
 

3.7 Qualora un Utente dovesse perdere il requisito previsto dall’art. 3.1, lett. a) n. 4 o lett. b) n. 3, verrà 
escluso dalla partecipazione alle Aste fino ad integrale pagamento di quanto dovuto.  

  
3.7.1 L’Accreditamento e/o la partecipazione alle aste è subordinato al rilascio da parte dell’Utente di una 

fideiussione bancaria e/o di una polizza cauzionale rilasciata da società di assicurazione sottoposte alla 
vigilanza e al controllo dell’ISVAP qualora Corepla lo richieda in relazione a : 

  
 a) ritardi nei pagamenti delle fatture; 
 b) verifica dell’affidabilità dell’Utente. 
 L’ammontare della garanzia sarà pari ad un trimestre di fornitura calcolato considerando l’ammontare 

delle forniture degli ultimi dodici mesi o, per i nuovi Utenti, sulla base della capacità autorizzata su base 
annua.  

 
3.8 L’Accreditamento alle Aste per la vendita di PET (SELE-CTL/M, SELE-CTA/M, SELE-CTC/M) e/o di 

HDPE (SELE-CTE/M) sarà revocato qualora una società accreditata non si aggiudichi nessun Lotto del 
relativo Prodotto Selezionato per un periodo di 6 (sei) mesi consecutivi. L’Accreditamento alle Aste per 
la vendita di SELE-FIL/M e/o SELE-MPR/C sarà revocato qualora una società accreditata non si 
aggiudichi nessun Lotto del rispettivo Prodotto Selezionato per un periodo di 12 (dodici) mesi 
consecutivi.  
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Decorsi 6 (sei) mesi dalla revoca è possibile fare richiesta di un nuovo Accreditamento mediante 
sottoscrizione ed invio dell’Allegato n. 1. In tal caso sarà ripetuta la procedura di Accreditamento come 
indicato ai precedenti artt. 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5. 
 

3.9 Inoltre qualora l’Aggiudicatario abbia partecipato all’Asta attraverso un accesso irregolare al Sistema 
e/o si sia aggiudicato il Lotto mediante rilanci irregolari, perderà l’Accreditamento e non potrà accedere 
al Sistema per un periodo minimo di 6 (sei) mesi.  
 

3.10 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 (o Allegato 1/C per le società con sede operativa ed impianto di riciclo situato in paesi 
diversi dall’Italia) compilato con i dati della società e del suo Legale Rappresentante e sottoscritto in 
originale dal Legale Rappresentante stesso. Tutte le società accreditate devono inviare nuovamente 
l’attestazione sub Allegato n. 1/B (o Allegato 1/C per le società con sede operativa ed impianto di riciclo 
situato in paesi diversi dall’Italia) con cadenza annuale a decorrere dalla data del primo invio. Inoltre, in 
caso di cambiamento del Legale Rappresentante, dovrà essere inviata a COREPLA una nuova 
attestazione sottoscritta dal nuovo Legale Rappresentante.  

 Corepla ha facoltà di accertare la veridicità delle informazioni fornite in tale attestazione richiedendo alla 
società accreditata copia dei certificati del casellario giudiziario e dell'anagrafe delle sanzioni 
amministrative dipendenti da reato (o analoga documentazione prevista dalla normativa dei paesi 
diversi dall’Italia) che, nel caso, la società stessa sarà tenuta a fornire. 

 

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 http://corepla.clearchem.com, il giorno prima di quello fissato per l’inizio dell’Asta. 
La data e l’ora di inizio dell’Asta sono stabiliti da Corepla al momento della pubblicazione del Bando.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 
 
Le Aste sono al ribasso. 
Corepla determinerà per ciascun Lotto il prezzo di partenza ed il prezzo minimo, al di sotto del quale il Lotto 
non verrà aggiudicato.  
Iniziata l’Asta, il prezzo di partenza diminuirà progressivamente ed automaticamente di € 10 (dieci Euro) alla 
tonnellata ogni 5 minuti, fino al raggiungimento del prezzo minimo. 
Raggiunto il prezzo minimo, il Lotto resterà in vendita a tale prezzo per la durata di 10 minuti. 
Durante l’Asta, accanto a ciascun Lotto, sarà possibile visualizzare il prezzo corrente del Lotto ed il prezzo 
che il Lotto raggiungerà con il successivo ribasso automatico. 
In qualsiasi momento dell’Asta, l’Utente può acquistare un Lotto cliccando la voce “Acquista”, aggiudicandosi 
il Lotto al prezzo corrente e determinando la chiusura dell’Asta per quel Lotto.  
 
4.3 Divieti 
Il Partecipante non può 
(i) presentare variazioni rispetto alle Condizioni Generali di Vendita all’Asta, che sono date ed 
immutabili; e 
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(ii)  partecipare alle Aste per Lotti di Prodotto Selezionato il cui codice CER, indicato nel Bando, non sia 
previsto dalla documentazione autorizzatoria di cui all’art. 3.1 lett. a) punto 2 e lett. b) punto 1 e che pertanto 
non è autorizzato a ritirare. Qualora il Partecipante si aggiudichi un Lotto che non è autorizzato a ritirare, il 
Lotto non sarà assegnato e verrà rimesso all’Asta, al medesimo prezzo base d’Asta, non oltre la successiva 
sessione di Aste.  
 
4.4 Aggiudicazione 
L’aggiudicazione del Lotto avviene in base alla sola componente economica: si aggiudica il Lotto il 
Partecipante che per primo accetta il prezzo corrente del Lotto. 
 
Al termine dell’Asta l’Aggiudicatario riceve comunicazione di avvenuta aggiudicazione alla casella di posta 
elettronica indicata in sede di Accreditamento. 

 
 
4.5 Conclusione dell’Asta senza aggiudicazione  
 
L’Asta per la quale nessun Utente ha accettato il prezzo corrente prima che il medesimo scenda al di sotto 
del prezzo minimo 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 giudizio del Fornitore del Sistema, siano indicativi di tentativi di violazione e/o 
sabotaggio del Sistema; e/o 
(ii) situazioni di criticità 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 PRODOTTO SELEZIONATO 
 
5.1 Descrizione del Prodotto Selezionato 
 
Le caratteristiche del Prodotto Selezionato sono descritte nelle Specifiche pubblicate unitamente alle 
Condizioni Generali di Vendita all’Asta. 
 
5.2 Quantità di Prodotto Selezionato 
 
La quantità complessiva di Prodotto Selezionato messo all’Asta è stabilita da Corepla. 
La quantità di Prodotto Selezionato riportata nel Bando relativa a ciascun Lotto è indicativa: il Partecipante 
accetta che la quantità di Prodotto Selezionato che gli verrà effettivamente assegnata possa differire del +/- 
10% (più/meno dieci per cento) rispetto alla quantità indicata nel Bando. 
 
5.3 Limiti quantitativi di aggiudicazione 
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Ciascun Partecipante non può aggiudicarsi per ogni Asta un quantitativo di Prodotto Selezionato superiore al 
30% sia per il PET (SELE-CTL/M, SELE-CTA/M, SELE-CTC/M), che per l’HDPE (SELE-CTE/M) e il SELE-
MPR/C.. Inoltre, per il PET, ciascun Partecipante, fermo restando il limite complessivo del 30%, non può 
aggiudicarsi per ogni Asta un quantitativo di Prodotto Selezionato superiore ai seguenti limiti per tipologia di 
Prodotto Selezionato di PET: 
- 30 % per il SELE-CTL/M; 
- 30 % per il SELE-CTA/M; 
- 60 % per il SELE-CTC/M; 
E’ tollerato, in considerazione della variabile composizione quantitativa dei Lotti, un superamento non oltre il 
10% (dieci percento) rispetto a ciascuno dei quantitativi sopra indicati.  
 
Nel caso di società collegate o controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., che partecipano contemporaneamente 
ad un’Asta, i limiti quantitativi di cui sopra sono riferiti all’intero gruppo di società. Ciascun Utente è tenuto ad 
informare Corepla qualora si trovi in rapporto di collegamento o di controllo, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con 
altro Utente.  
 
5.3.1 In caso di esclusione dalle Aste a seguito di mancato pagamento del prezzo offerto 
dall’Aggiudicatario, e successiva sua riammissione per intervenuto pagamento, ai sensi di quanto previsto 
dalle Condizioni Generali di Vendita all’Asta, i limiti quantitativi del Partecipante vengono ridotti, per un 
periodo di tre mesi, a una percentuale pari al 50% della media dei volumi aggiudicati nei tre mesi precedenti 
l’esclusione dalle Aste. 
 
5.3.2 In caso di mancato rispetto dei termini di ritiro del Prodotto Selezionato ai sensi di quanto previsto 
dalle Condizioni Generali di Vendita all’Asta, i limiti quantitativi del Partecipante vengono ridotti, per tre mesi 
e comunque sino ad avvenuto ritiro di tutte le quantità che hanno generato il ritardo, in misura pari alla 
percentuale di quantità non ritirate rispetto a quelle acquistate. 
 

 

6. GARANZIE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ 
6.1 Corepla e il Fornitore del Sistema non saranno 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); 
• acquisti contemporanei utilizzando le stesse Credenziali su più Lotti; 

Gli Utenti dichiarano inoltre di essere consapevoli che l’utilizzo di una dotazione hardware inferiore a quella 
consigliata e pubblicata sul sito http://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 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 E COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI 
7.1 Corepla si riserva, a proprio insindacabile giudizio, 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 http://corepla.clearchem.com.  

 
7.2 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.  
 

7.3 Corepla riconosce agli Aggiudicatari un premio sotto forma di sconto mediante assegnazione di un 
punteggio calcolato in relazione alla puntualità nei ritiri e alla regolarità degli acquisti del singolo 
Aggiudicatario. I premi vengono calcolati sul totale fatturato da Corepla per ogni Aggiudicatario, secondo 
le modalità di cui all’allegato 3. L’accesso ai premi è subordinato alla puntualità nei pagamenti per tutte le 
fatture in scadenza nell’anno di riferimento. 

 

8. ESCLUSIONE DALLE ASTE  
Fatto salvo quanto previsto dagli art. 3.6, 3.7, 3.7.1, 3.8, 3.9 e 3.10 l’Utente è escluso e non potrà, quindi, 
partecipare alle Aste per la vendita del Prodotto Selezionato per il periodo previsto dalle Condizioni Generali 
di Vendita all’Asta, nei seguenti casi: 
- l’Aggiudicatario non paga a Corepla il prezzo offerto, nei modi e nei termini previsti dalle Condizioni 

Generali di Vendita all’Asta; 
- l’Aggiudicatario vende e/o cede il Prodotto Selezionato a terzi senza l’espressa autorizzazione scritta di 

Corepla.  
Inoltre, qualora il Partecipante acquisti Lotti di Prodotto Selezionato in violazione dell’art. 4.3 ultimo 
capoverso, è escluso dalla partecipazione alle Aste per un periodo di 3 (tre) mesi. Nel caso in cui tale 
violazione venga posta in essere per più di una volta, l’Utente perderà l’Accreditamento e non potrà 
accedere al Sistema per un periodo minimo di 6 (sei) mesi. 
Inoltre, in caso di modifica delle Condizioni Generali di Vendita all’Asta, l’Utente è escluso e non potrà quindi 
partecipare alle Aste nel caso in cui non abbia accettato le nuove Condizioni Generali di Vendita all’Asta 
mediante sottoscrizione del modulo predisposto da Corepla. 
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9. FORO COMPETENTE  
Ogni controversia dovesse insorgere in merito alla esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione 
del Regolamento, è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano. 

10.  DISCIPLINA DELLA PRIVACY  
 
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 dei dati o in momenti 
successivi. Dette informative descrivono anche i diritti di accesso ai dati previsti dall’art. 7 del d.lgs. n. 
196/2003 nonché l’ambito di comunicazione ed eventuale diffusione dei dati stessi.  
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ALLEGATO 1 
 

Spett.le 
COREPLA 
 Funzione Commerciale – Servizio Vendite e Aste 
Via del Vecchio Politecnico, 3 
20121 MILANO 
(da inviare con racc. a/r anticipata via  e-mail a vendite@corepla.it ) 

La sottoscritta Azienda __________________________________________ (Ragione Sociale) 

con sede  legale in _______________________ via _______________________________, 

iscritta nel registro delle Imprese di ____________________ numero di iscrizione e codice fiscale 

_______________  in persona del proprio legale rappresentante Sig. _______________________  

Chiede 

di essere accreditata per partecipare alle aste on line di Corepla per la vendita di       1 e 

dichiara di conoscere ed accettare il Regolamento Aste Telematiche Corepla al Ribasso pubblicato 

sul sito www.corepla.it e sul sito di svolgimento delle aste e di conoscere ed accettare le 

Condizioni Generali di Vendita all’Asta predisposte da COREPLA revisione n. 12 del 31.5.2016 

pubblicate sul sito  www.corepla.it. 

Dichiara inoltre che il      2 acquistato alle aste on line di Corepla verrà utilizzato per la 

successiva lavorazione nel proprio impianto di riciclo situato in _____________________ via 

____________________ 

La persona di riferimento da contattare per qualsiasi evenienza è il Sig. _____________________,  

n. tel. _______________, e-mail ______________________ 

Luogo e data 

      TIMBRO E FIRMA 
 
 
 
Ai sensi degli art. 1341 e ss. c.c. la sottoscritta Azienda 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 di Vendita all’Asta predisposte 
da COREPLA revisione n. 12 del 31.5.2016 

 
  TIMBRO E FIRMA 

                                                      
1  Completare scrivendo Pet e/o Hdpe e/o Fil/m in relazione alla propria capacità di riciclo installata 
2  Completare scrivendo Pet e/o Hdpe e/o Fil/m in relazione alla propria capacità di riciclo installata 
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ALLEGATO 1/A   [facoltativo] 

 
Spett.le 

COREPLA 

Funzione Commerciale – Servizio Vendite e AsteVia del Vecchio Politecnico, 3 

20121 MILANO 

(da inviare con racc. a/r anticipata via  e-mail a vendite@corepla.it ) 

 

Dati per pubblicazione sul sito “www.corepla.it” 
 

Denoninazione/ragione sociale  
Sede legale  

Sede impianto  
n. tel.  
n. fax  
e-mail  

Sito internet  
Materiale utilizzato (1)  

(1) Completare scrivendo il/i nome/i del/i Prodotto/i Selzionato/i (Pet e/o Hdpe e/o Fil/m) per cui si chiede l’Accreditamento 
 
In caso di aggiudicazione di Prodotto Selezionato, autorizziamo la pubblicazione dei dati 
sopra indicati sul sito “www.corepla.it” all’interno della pagina dedicata alle imprese che 
utilizzano materiale Corepla. 
 
 
 
__________ 
     [data] 

_________________________ 
[timbro e firma] 

 
    

 
 
 
NOTA 
La compilazione di questo modulo è facoltativa e non necessaria per 
l’Accreditamento alle Aste. 
Il modulo va compilato ed inviato solo nel caso in cui siate interessati all’inserimento dei 
Vostri dati nella sezione del sito www.corepla.it dedicata alle attività di riciclo, in cui 
compaiono le imprese che utilizzano per la propria attività materiale fornito dal Consorzio. 
La sezione è stata attivata al fine di fornire la migliore circolazione di informazioni sul 
funzionamento dell’intera filiera del riciclo, oltre che per favorire l’utilizzo delle materie 
prime seconde prodotte dai riciclatori. 
Se invierete il presente modulo da Voi timbrato e sottoscritto, in caso di aggiudicazione da 
parte Vostra di Prodotto Selezionato i Vostri dati verranno pubblicati sul sito. 
Potrete comunque richiedere in ogni momento che i dati vengano cancellati inviando una 
comunicazione a COREPLA al recapito sopra indicato. 
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ALLEGATO 1/B 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

in qualità di Legale Rappresentante di ________________________________________________ 

(nel seguito “l’impresa”) 

con sede in ______________________________, via ___________________________________ 

codice fiscale ___________________________  con la presente 

 

DICHIARA: 

 

- di non essere stato personalmente sottoposto a provvedimenti penali di condanna definitivi per i reati 

previsti dal D. Lgs. 231/2001 come presupposto di responsabilità amministrativa degli enti e ritenuti 

astrattamente rilevanti per il Consorzio; 

- che l’ente rappresentato non è mai stato sanzionato ai sensi del D. Lgs. 231/2001. 

 

 

______________ 

           [data] 

 

 

_____________________________________ 

     [timbro dell’impresa e firma del Legale Rappresentante] 
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ALLEGATO 1/C 
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante della _________________________________________ 

(di seguito "la Società") 

Con sede a _________________________ Indirizzo ___________________________________ 

IVA CODICE _____________________________ 

sotto la propria responsabilità con il presente 

  

DICHIARA: 

  

� che  le  viola zioni - delle normative applicabili e le best practice per la protezione della salute, sicurezza e 

ambiente e della normativa in materia di immigrazione in vigore per i lavoratori immigrati provenienti da paesi 

extra-UE - non sono mai stati commessi sia dal sottoscritto, né da parte della Società; 

� che  la  S ocie tà  ope ra  e  continue rà  a d ope ra re  in conform ità  con le  norma tive  e  le  m igliori pra tiche  di cui 

sopra. 

  

__________________ 

[data] 

  

___________________________ 

[Timbro e firma rappresentante legale] 

 
 
 
 
 
 



 

Regolamento aste telematiche COREPLA al ribasso rev. n. 4 del 31 maggio 2016 
 

14 

ALLEGATO 2 
 
 

Tabella costi di Accreditamento (rif. Art. 3.5) 
 
 
 
• Italia:  
€ 1.250,00 + I.V.A. 
 

Europa Nord Orientale  (Svezia, Finlandia, Danimarca, Estonia, Lituania, Lettonia):  
€ 2.150,00 + I.V.A. 
 
• Altri paesi dell’Unione Europea: 
€ 1.950,00 + I.V.A. 
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ALLEGATO 3 
 

Premio a cliente 

Il premio viene calcolato sul totale annuo fatturato da COREPLA al Cliente e relativo ai prodotti CPL in 
PET/HDPE e FILM venduti tramite procedura d’asta. 
Il Premio potrà essere erogato esclusivamente al Cliente che avrà provveduto al pagamento delle fatture 
nei tempi e nei termini previsti dalle Condizioni Generali di Vendita all’Asta (giorni di ritardo pari a zero). 
I criteri di definizione del premio sono misurabili tramite assegnazione di un punteggio pesato in relazione 
ai seguenti indici:  

1) Puntualità nei ritiri;  

2) Regolarità degli acquisti. 

 

1) Puntualità nei ritiri: 

Questo indice pesa il 65% del punteggio assegnato a ciascun Cliente. 

Nel seguito viene riportata la procedura per la determinazione di un indice “R = ritardo cliente” calcolato su 
tutti i buoni emessi su base annua (ai fini del calcolo della media, i ritiri anticipati rispetto alla data del 
buono sono considerati come puntuali e pertanto con giorni di ritardo pari a zero).   

 

 
 

L’indice “R = ritardo cliente” è il riferimento per l’assegnazione di un punteggio che varia in funzione del 
numero di buoni emessi, come da tabella che segue: 
 
 

N°buoni\Punti 5  3  0  
0 200 R <= 1 1< R <=2,5 R >2,5 

201 1000 R <= 1,5 1,5 < R <=3 R  >3 
> 1000 R <= 2 2< R  <=3,5 R >3,5 
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2) Regolarità acquisti: 

Questo indice pesa il 35% del punteggio assegnato a ciascun Cliente.  

Con “Regolarità acquisti” si intende valutare la continuità nel tempo degli acquisti, indipendentemente dai 
volumi complessivamente acquistati. 
Pertanto, per ogni prodotto e sulla totalità delle quantità pubblicate all’asta, sarà calcolata la percentuale di 
acquisto/annuo di ciascun cliente. Con riferimento quindi alla percentuale annua, si verificherà il trend degli 
acquisti su base mensile, ovvero la percentuale mensile di acquisto compresa in un range tra il +/- 10% della 
percentuale annua: per ogni mese di regolarità corrisponderà 1/12 di 5 punti (punteggio massimo previsto 
per l’indice “Regolarità acquisti”). 
 
Per il prodotto SELE FIL/M, in considerazione della periodicità delle aste, il metodo verrà applicato su base 
trimestrale. 
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PREMIO A CLIENTE 

 
I due indici sopra descritti vengono pesati per determinare l’indice di performance totale = I.P. TOT come 
nell’esempio sotto riportato: 

 

 
 
L’indice I.P. TOT verrà confrontato con la tabella sottostante per determinare l’entità percentuale del  
Premio da erogare al Cliente sul totale annuo fatturato da COREPLA e relativo ai Prodotti Selezionati CPL in 
PET/HDPE e FILM venduti tramite procedura d’asta ad ogni singolo Cliente. 
 

 

 
 


