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COBAT SPA SB 

BANDO ASTA TELEMATICA N. 06/2022 

PER IL PERIODO DAL 23/05/2022 AL 25/05/2022 

 
 

 

 

 

Il Gestore delle vendite, in qualità di incaricato di COBAT, avvisa che, sul sito 

https://garnet.multitraccia.it/,  il giorno 23/05/2022 inizierà l’asta telematica avente ad oggetto 

l’assegnazione di n. 10 lotti di rifiuti di pile ed accumulatori al piombo al fine del relativo avvio 

al riciclo. Maggiori informazioni sui lotti oggetto di asta, sulla procedura di gara e sulle 

modalità di accreditamento sono disponibili sul sito internet www.cobat.it/gare e sul sito del 

Gestore delle vendite https://garnet.multitraccia.it/. 

 

http://www.cobat.it/
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SESSIONE DI ASTA DEL GIORNO 23/05/2022 
 

 

 

1.  SOGGETTO BANDITORE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

 

 

Soggetto Banditore:  COBAT SPA SB    

 

 

Indirizzo Postale:           Via Vicenza n. 29 - 00185 Roma 

Persona da contattare:    Dario Ippoliti 

Telefono:                        06487951 

Fax:                                0642086985 

E-Mail PEC:                  cobatspasb@pec.cobatspasb.it  
 

Il Regolamento Aste Telematiche COBAT (di seguito “Regolamento”) che costituisce parte 

integrante della normativa di gara, le Condizioni Generali di Vendita all’Asta e tutta la 

documentazione complementare rilevante, sono consultabili e scaricabili al seguente indirizzo 

internet: www.cobat.it/gare e sul sito del Gestore delle Vendite https://garnet.multitraccia.it/ 

 

2.  DESCRIZIONE DEI LOTTI 

 

I lotti, descritti nell’allegato 1 al presente bando, sono costituiti dalle quantità di rifiuti di pile ed 

accumulatori individuati dai codici CER 160601* - 200133* che saranno acquisite da COBAT  per 

il periodo dal 15/06/2022 al 31/08/2022 a partire dal giorno 15/06/2022 e fino al giorno 31/08/2022. 

I lotti sono indicati nelle quantità previsionali come note al COBAT alla data di pubblicazione del 

bando e sono suscettibili di variazioni secondo quanto previsto nel Regolamento Aste Telematiche 

COBAT all’art. 5.2. 

 

3.  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare all’asta i soggetti validamente accreditati al sistema di aste telematiche 

COBAT ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Aste Telematiche COBAT. 

 

4.  PROCEDURA D’ASTA 

 

4.1    Tipo di procedura 
L’asta si terrà con Procedura Chiusa con sistema di asta elettronica. 

4.2    Durata dell’asta 
L’orario di apertura dell’asta è fissato alle ore 08,00 del giorno 23/05/2022. 

L’orario di chiusura dell’asta è fissato alle ore 16,00 del giorno 25/05/2022. 

4.3    Ordine di assegnazione dei lotti posti a gara 
I lotti saranno posti a gara contemporaneamente. 

4.4    Modalità di presentazione dell’offerta 
Ogni concorrente può presentare una sola offerta per ogni singolo lotto. 

Le offerte sono presentate in via telematica tramite le chiavi di accesso fornite ai concorrenti in sede 

di accreditamento. 

La presentazione dell’offerta implica la piena e consapevole accettazione da parte del concorrente  

del Regolamento d’asta e delle Condizioni Generali di Vendita all’Asta. 

http://www.cobat.it/
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4.5    Contenuto dell’offerta 
Il prezzo base d’asta è espresso quale percentuale, con arrotondamento al secondo decimale, della 

quotazione media del piombo al LME denominata in €/ton secondo gli scaglioni della quotazione 

stessa riportati nella tabella  dell’allegato 2. 

Tale prezzo si applica, separatamente per ciascun mese del Periodo, alla quantità di rifiuti di pile ed 

accumulatori consegnate nel mese, in riferimento alla suddetta quotazione media relativa al mese 

precedente a quello di consegna. 

L’offerta deve essere espressa quale aumento percentuale fisso, con arrotondamento al secondo 

decimale, del prezzo base d’asta sopra indicato e si intende pertanto relativa al prezzo come 

determinato per ciascun mese del Periodo. 

4.6    Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione dei singoli lotti avviene in base alla sola componente economica. Ciascun lotto 

viene aggiudicato al concorrente che ha presentato l’offerta più elevata. Nel caso in cui in 

corrispondenza del prezzo di aggiudicazione vi siano più offerte coincidenti, il Lotto è assegnato al 

concorrente che ha presentato per primo l’offerta. A tal fine, le operazioni effettuate nell’ambito 

dell’asta telematica si intendono compiute nell’ora risultante dalle registrazioni del sistema. 

4.7 Versamento della cauzione 

La cauzione, pari al 10 (dieci) per cento del prezzo base d’asta, riferito alla quotazione LME del 

mese precedente il mese di consegna delle quantità aggiudicate, dev’essere versata a Cobat Spa SB, 

entro il 10/06/2022, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente bancario Banca Popolare di 

Sondrio identificato con  – IBAN IT89W0569603226000004166X33. 

La somma costituita a cauzione non sarà produttiva di interessi. Del pari, in esito alla completa 

esecuzione del contratto, sarà imputata in conto e/o saldo dell’ultima rata di pagamento. 

 

5.  ALTRE INFORMAZIONI 

 

L’asta può essere sospesa dal Gestore delle vendite (come definito all’art. 1 del Regolamento) in 

presenza di problemi tecnici al sistema informatico/telematico (rallentamento eccessivo, interruzione 

del sistema, tentativi di violazione o sabotaggio, ecc ). 

In caso di sospensione di durata superiore a 3 (tre) ore l’asta sarà annullata e ne verrà data 

immediata comunicazione ai concorrenti. Il Gestore delle vendite provvederà ad indicare una nuova 

data per lo svolgimento dell’Asta entro 48 (quarantotto) ore dalla comunicazione dell’annullamento. 

In caso di sospensione di durata inferiore a 3 (tre) ore l’asta sarà ripresa e ne verrà data immediata 

comunicazione ai concorrenti, senza modificazione dell’orario di chiusura dell’asta. Tuttavia nel 

caso in cui la sospensione si verifichi nelle ultime 3 (tre) ore di asta, il Gestore delle vendite si 

riserva di annullare l’asta. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Regolamento ed alle Condizioni Generali di Vendita all’Asta.
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ALLEGATO 1 
 

 

 

ID Lotto 
Quantità 

 

(Ton.) 

Tabella di 

Riferimento  

Prezzo Base 

Lotto 1 

 
1.500 Allegato 2 

Lotto 2 2.550 Allegato 2 

Lotto 3 2.250 Allegato 2 

Lotto 4 450 Allegato 2 

Lotto 5 1.050 Allegato 2 

Lotto 6 1.200 Allegato 2 

Lotto 7 1.200 Allegato 2 

Lotto 8 2.550 Allegato 2 

Lotto 9 1.050 Allegato 2 

Lotto 10 1.200 Allegato 2 
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Allegato 2 
 

 

 

 

 

 

 

LME PIOMBO € / TON. PREZZO BASE % 

≥ 1.400,00 40,75% 

≥ 1.500,00 41,15% 

≥ 1.600,00 41,65% 

≥ 1.700,00 41,85% 

≥ 1.800,00 41,95% 

≥ 1.900,00 42,10% 

≥ 2.000,00 42,25% 
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Allegato 3 
 

 

 

 

 

 

ID LOTTO 

COSTI 

TRASPORTO 

€/TON. 

Lotto 1 

 
29,50 

Lotto 2 29,50 

Lotto 3 29,50 

Lotto 4 29,50 

Lotto 5 29,50 

Lotto 6 29,50 

Lotto 7 29,50 

Lotto 8 29,50 

Lotto 9 29,50 

Lotto 10 29,50 

 

 

 

 

 


