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1 DEFINIZIONI
1.1 Ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita all’Asta, si intendono:
Aggiudicatario
Il soggetto che si è aggiudicato uno o più Lotti.
COBAT
COBAT S.p.A. Società Benefit.
Nel contesto di queste Condizioni Generali, COBAT è il soggetto, venditore del
Prodotto messo all’Asta, che ne stabilisce il contenuto e dispone la pubblicazione
telematica del Bando.
Condizioni Generali
Le presenti condizioni generali di contratto che disciplinano la compravendita
all’Asta dei Prodotti di COBAT.
Lotto
Il quantitativo di Prodotto, determinato e messo all’Asta da COBAT.
Parti
COBAT e l’Aggiudicatario.
Periodo
Arco temporale entro il quale la quantità di Prodotto viene consegnata
all’Aggiudicatario.
Periodo di prova
Periodo di durata pari a 12 mesi dalla pubblicazione delle Condizioni Generali sul sito
internet del COBAT.
Prodotto
Il bene messo all’Asta da COBAT come descritto nella Specifica.
Specifica
La scheda pubblicata unitamente alle Condizioni Generali che descrive le
caratteristiche del Prodotto.
2 CAMPO DI APPLICAZIONE
2.1 Le presenti Condizioni Generali sono applicabili alla vendita del Prodotto tra COBAT
e l’Aggiudicatario a seguito di asta telematica.
3 CONSEGNA, TRASPORTO, CONFERIMENTI E TRASFERIMENTO DEI RISCHI
3.1 Il Lotto potrà essere messo a disposizione dell’Aggiudicatario con modalità francopartenza o franco-destino.
3.2 Qualora l’Aggiudicatario dovesse optare per la vendita franco-partenza, la proprietà
del Prodotto sarà acquisita al momento della consegna al vettore incaricato
dall’Aggiudicatario. I costi di trasporto saranno interamente a carico
dell’Aggiudicatario.
3.3. Qualora l’Aggiudicatario dovesse optare per la vendita franco-destino, la proprietà
del Prodotto sarà trasferita attraverso la compilazione del bollettino di collaudo
presso il luogo di consegna indicato dall’Aggiudicatario. Anche in questo caso i costi
di trasporto saranno interamente a carico dell’Aggiudicatario e saranno calcolati in
relazione alla distanza fra il luogo nel quale il Prodotto è situato ed il luogo di
consegna, sulla base della tabella di cui Allegato 3 dell’Avviso di Asta Telematica.
3.4. L’Aggiudicatario dovrà ricevere il Prodotto di cui al Lotto aggiudicato nel periodo di
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riferimento, sino a concorrenza del quantitativo di cui al Lotto aggiudicato, secondo
quanto previsto dall’art. 5.2 del Regolamento Aste Telematiche di COBAT.
4 QUALITÀ E RECLAMI
4.1 COBAT risponde della qualità del Prodotto esclusivamente nei limiti della Specifica.
Faranno fede a tal fine le risultanze del bollettino di collaudo come effettuato al
momento della consegna all’Aggiudicatario.
4.2 Il quantitativo di Prodotto non conforme alla Specifica non concorre al
raggiungimento del quantitativo previsto nel Lotto aggiudicato, fermo restando
l’obbligo dell’Aggiudicatario di procedere al relativo smaltimento con oneri a carico
di COBAT.
5 GARANZIA DI RISULTATO E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
5.1 COBAT non fornisce alcuna garanzia circa i risultati industriali e/o commerciali
conseguibili con il Prodotto e/o con i prodotti e/o con i manufatti con esso realizzati.
5.2 In nessun caso COBAT sarà responsabile dei danni a persone e/o a cose causati
dalla mancata osservanza da parte dell’Aggiudicatario delle regole di ordinaria
diligenza, né sarà responsabile dei danni derivati da qualsiasi uso dei manufatti
realizzati con il Prodotto.
5.3 Nel caso di qualsiasi responsabilità di COBAT, si conviene che la misura massima
dei danni risarcibili sarà costituita dal prezzo del Prodotto cui si riferiscono i pretesi
danni.
6 GARANZIE FORNITE DALL’AGGIUDICATARIO
6.1 L’Aggiudicatario garantisce di disporre (presso i propri impianti o attraverso
contratti stipulati con riciclatori italiani o esteri) dei mezzi necessari per lo
stoccaggio e la lavorazione del Prodotto, di conoscerne le caratteristiche e di avere
la piena capacità tecnica e tecnologica per il suo corretto utilizzo, nonché di disporre
di tutte le certificazioni ed autorizzazioni richieste dalla legge e dalla normativa
applicabili (italiane e del Paese di origine) per l’acquisto, il trattamento, il
commercio, la vendita e – ove rilevante – l’esportazione fuori dell’Italia di batterie
esauste. L’Aggiudicatario garantisce di disporre (presso i propri impianti o
attraverso contratti stipulati con riciclatori italiani o esteri) di una capacità
impiantistica idonea alla lavorazione dell’intera quantità di Prodotti acquistati.
6.2 L’Aggiudicatario garantisce che il Prodotto sarà utilizzato per l’ottenimento di
prodotti conformi agli obblighi di legge.
6.3 L’Aggiudicatario garantisce che il Prodotto sarà destinato unicamente al riciclo. A
richiesta di COBAT, l’Aggiudicatario fornirà entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta
tutta la documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante, idonea a certificare
che tutto il Prodotto sia stato riciclato, in conformità con gli obblighi gravanti
sull’Aggiudicatario in virtù del presente articolo 6.
6.4 L’Aggiudicatario si impegna a concedere l’accesso ai propri uffici, ai propri impianti
e ai propri registri di carico e scarico e alla ulteriore documentazione concernente
l’attività di riciclo dei rifiuti acquisiti mediante asta, sotto vincolo di riservatezza, a
rappresentanti e/o incaricati e/o consulenti di COBAT, al fine di accertare il rispetto
di quanto previsto al presente art. 6. I dati raccolti da COBAT non saranno in alcun
caso resi accessibili ai soci di COBAT o ai loro rappresentanti nel Consiglio di
Amministrazione della società. L’Aggiudicatario si impegna inoltre a garantire tutta
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la necessaria assistenza e collaborazione per l’effettuazione di analisi qualitative,
merceologiche e per operazioni inventariali.
7 FIDEIUSSIONE
7.1 L’Aggiudicatario dovrà rilasciare una fideiussione sufficiente a garantire il
pagamento integrale del Lotto aggiudicato, calcolato in base alle quantità
previsionale ed alla quotazione media del piombo al LME nel mese precedente l’Asta
secondo la percentuale di aggiudicazione. L’importo della fideiussione non dovrà
superare il valore complessivo del Lotto così calcolato e dei costi di trasporto. Gli
effetti dell’aggiudicazione decorrono dalla consegna della fideiussione a COBAT.
7.2 L’Aggiudicatario dovrà consegnare la fideiussione a COBAT entro 5 (cinque) giorni
dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. La mancata consegna della
fideiussione entro tale termine comporterà la revoca dell’aggiudicazione del Lotto
non garantito, con contestuale aggiudicazione del Lotto medesimo al Partecipante
offerente che abbia presentato l’offerta immediatamente inferiore, il quale sarà
obbligato all’acquisto, con identico obbligo di consegna della fideiussione a COBAT,
pena la non assegnazione del Lotto.
7.3 Nel caso in cui il Lotto sia stato aggiudicato all’unico Partecipante e l’aggiudicazione
sia stata revocata per il mancato rilascio della fideiussione, COBAT si rivarrà
sull’Aggiudicatario dei danni.
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8 PREZZO
8.1 COBAT applicherà il prezzo risultante dalla procedura d’asta.
8.2 In caso di aggiudicazione, da parte del medesimo partecipante, di più Lotti, sarà
facoltà di COBAT applicare, quale unico prezzo di aggiudicazione, il prezzo
derivante dalla media ponderata dei prezzi di aggiudicazione dei singoli Lotti in
relazione ai quantitativi di Prodotto aggiudicato.
8.3 Eventuali aumenti di prezzo relativi a variazioni di imposte, dazi, tasse o diritti
intervenuti
successivamente
all’aggiudicazione
saranno
a
carico
dell’Aggiudicatario. Eventuali reclami o contestazioni non daranno in nessun caso
all’Aggiudicatario il diritto di differire o omettere il pagamento o di ridurre il
prezzo.
9 PAGAMENTO E FATTURAZIONE
9.1 Il pagamento del prezzo dovrà avvenire entro la fine del mese successivo a
quello di consegna tramite bonifico bancario su c/c indicato da COBAT, con valuta
fissa per il beneficiario pari alla data del termine per l’effettuazione del
pagamento.
9.2 Il mancato pagamento del prezzo, fatto salvo quanto previsto al successivo art.
12.1.4:
9.2.1 Attribuisce a COBAT il diritto di non proseguire con le consegne del
Prodotto all’Aggiudicatario, nonché di sospendere l’esecuzione degli altri
contratti in essere con l’Aggiudicatario sino all’integrale pagamento del
prezzo e degli interessi di cui al punto 9.2.2; e
9.2.2 Comporta l’addebito all’Aggiudicatario sulle somme dovute di interessi di
mora come previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231; e
9.2.3 Comporta l’esclusione dell’Aggiudicatario da tutte le Aste per la vendita
del Prodotto di COBAT; l’Aggiudicatario sarà riammesso alla partecipazione
alle Aste per la vendita del Prodotto di COBAT ad avvenuto integrale
pagamento del prezzo e degli interessi di cui al punto 9.2.2.
9.3 COBAT emetterà fattura alla fine di ogni mese in relazione ai quantitativi di
Prodotto consegnati nel mese stesso.
10 CESSIONE
10.1 È espressamente vietata all’Aggiudicatario la cessione dei diritti e obblighi
nascenti dall’aggiudicazione del Lotto.
11 USO DEI MARCHI
11.1 L’Aggiudicatario, se non espressamente e preventivamente autorizzato per
iscritto da COBAT, è tenuto a non utilizzare marchi di titolarità esclusiva di
COBAT in nessuna grafia, dimensione, colore o combinazione di colori e tipo di
carattere, sia prima, dopo o all’interno di altre parole, sillabe o lettere, sia
mediante impressione, rilievo o stampa o in qualsiasi altro modo anche in forma
di pubblicità diretta o indiretta su insegne, etichette, stampati, imballaggi, ecc.
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12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
12.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., COBAT potrà risolvere il contratto a
seguito di semplice dichiarazione scritta, inviata all’Aggiudicatario a mezzo
raccomandata A/R, nei seguenti casi:
12.1.1 Insussistenza e/o non veridicità anche di una sola delle circostanze
garantite dall’Aggiudicatario all’art. 6, che potranno essere accertate
anche a seguito della verifica di cui all’art. 6.4

12.1.2 Violazione da parte dell’Aggiudicatario dell’obbligo previsto all’art 6.4; in

caso di risoluzione del contratto per violazione dell’art. 6.4 COBAT non
eseguirà le eventuali forniture ancora da effettuare, rimanendo
l’Aggiudicatario comunque obbligato al pagamento dell’intero prezzo di
aggiudicazione del Lotto;
12.1.3 Violazione da parte dell’Aggiudicatario dell’obbligo previsto all’art. 11;
12.1.4 Mancato pagamento integrale del prezzo nel termine indicato all’art. 9.1;
12.1.5 Mancato ricevimento anche di un solo carico decorsi 15 (quindici) giorni
dall’ultimo giorno utile per la consegna.
12.2 Il contratto si intenderà automaticamente risolto in caso di:
12.2.1 Entrata in vigore di nuove disposizioni normative che modifichino
sostanzialmente gli obblighi in tema di obiettivi di recupero e riciclaggio
di COBAT;
12.2.2 Sospensione o revoca di qualsiasi autorizzazione o licenza
amministrativa e/o abilitazione per l’esercizio delle attività svolte
dall’Aggiudicatario, o venir meno dei requisiti per l’esercizio di tali
attività.
13 TOLLERANZA
13.1 L’eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti dell’altra Parte posti
in essere in violazione delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni
Generali non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né
al diritto di esigere l’esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui
previsti.
14 FORZA MAGGIORE
14.1 Per fatti non imputabili a COBAT, ai sensi degli artt. 1218 e 1256 c.c. si intende
anche l’indisponibilità in capo a COBAT di Prodotto, nelle quantità e composizione
previste dal bando di gara, dovuta a circostanze esterne a COBAT.
15 REGOLAMENTAZIONE UNICA
15.1 Le presenti Condizioni prevalgono sulle eventuali condizioni generali di acquisto
dell’Aggiudicatario, considerate singolarmente o nel loro complesso.
16 LEGGE APPLICABILE E LINGUA
16.1 Le Condizioni Generali e i singoli contratti sono regolati dalla legge italiana. La
lingua regolatrice delle presenti Condizioni Generali è l’italiano, nonostante
qualsiasi traduzione in altra lingua. In caso di discrepanza tra il testo italiano ed
il testo tradotto, le Parti convengono che il testo in italiano prevarrà e che sarà
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il documento ufficiale usato per interpretare le presenti Condizioni Generali.
17 FORO COMPETENTE
17.1 Qualunque controversia che dovesse insorgere in ordine alle Condizioni
Generali e/o ai singoli contratti, comprese quelle relative alla validità,
all’interpretazione, all’esecuzione e alla risoluzione sarà devoluta alla
competenza esclusiva del Foro di Roma.
18 PERIODO DI PROVA E MODIFICHE DELLE CONDIZIONI GENERALI
18.1 Le presenti Condizioni Generali troveranno applicazione per un Periodo di Prova
di durata pari a 12 mesi dalla loro pubblicazione sul sito internet di COBAT.
18.2 Al termine del Periodo di Prova, COBAT potrà apportare alle presenti Condizioni
Generali le modifiche che - anche alla luce degli elementi raccolti nel corso del
Periodo di Prova - dovessero risultare necessarie al fine di assicurare una più
efficiente operatività del sistema di aste telematiche, nel rispetto della
normativa applicabile e degli impegni assunti nei confronti dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato nell’ambito del procedimento I838.
.................................................
(data, timbro e firma dell’Aggiudicatario)
Ai sensi degli art. 1341 e ss. c.c. l’Aggiudicatario accetta espressamente gli artt. 3
(Consegna, conferimento, trasporto e trasferimento dei rischi), 4 (“Qualità e
reclami”), 5 (“Garanzia di risultato e limitazioni di responsabilità”), 6 (“Garanzie
fornite dall’Aggiudicatario”), 7 (“Fideiussione”), 8 (“Prezzo”), 9 (“Pagamento e
fatturazione”), 10 (“Cessione”), 12 (“Clausola risolutiva espressa”), 14 (“Forza
maggiore”) e 17 (“Foro competente”).
.................................................
(data, timbro e firma dell’Aggiudicatario)
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