
 
 

 

 

 

 

 

1 
 

AVVISO D’ASTA PER LA CESSIONE DI MATERIALE FERROSO 

DI PROPRIETA’ DI AREXPO S.P.A. 

 

 

1. Finalità dell’avviso 

Arexpo S.p.A. con sede legale in Via Cristina Belgioioso 171, 20157, Milano, tel. 02. 

69826701, fax 02. 69826768, PEC: arexpo@pec.arexpo.it, indirizzo internet www.arexpo.it, 

(in seguito anche solo “Arexpo”), intende procedere all’alienazione di materiali ferrosi di 

sua proprietà, rimasti sul sito che ha ospitato l’Evento “Expo Milano 2015” (oggi “sito 

“MIND”) in seguito alla sua conclusione, con il proposito di dismetterli al fine di evitare di 

doverne sostenere i relativi costi di smaltimento. 

Trattasi specificamente di materiali derivante dallo smontaggio del sistema di copertura 

del Decumano e del Cardo, installato nel Sito in occasione dell’Evento “Expo Milano 

2015” e successivamente smantellato, che, per lo stato e le caratteristiche odierne, 

risultano non più utilizzabili per gli specifici fini a cui erano originariamente destinati. 

Pertanto, nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità, parità di trattamento e 

trasparenza di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il presente avviso Arexpo 

intende indire un’asta pubblica per l’alienazione dei predetti materiali, da aggiudicarsi 

all’offerta economicamente più conveniente per Arexpo (prezzo più alto rispetto alla 

base d’asta di seguito indicata).  

2. Descrizione dei beni oggetto dell’asta 

I materiali ferrosi oggetto dell’asta (CER 170405 ferro e acciaio – CER 170407 metalli misti), 

consistenti in un unico lotto, sono descritti nel documento quivi allegato sub n. 1), 

comprensivo del relativo report fotografico. 

Il peso complessivo dei materiali ferrosi sopra indicati è stato stimato in n. 134 tonnellate. 

Tale quantitativo è meramente indicativo; successivamente all’aggiudicazione, sarà 

effettuata la pesatura dei materiali, in base alla quale sarà determinato il prezzo 

complessivo che l’aggiudicatario dovrà corrispondere ad Arexpo, come specificato 

all’art. 6 del presente avviso. 

Si precisa che i materiali oggetto del presente avviso potranno presentare elementi non 

riconducibili ai codici CER sopra indicati (es. materiali elettrici). Tali elementi non saranno 
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oggetto di pesatura; pertanto, nulla sarà dovuto ad Arexpo da parte dell’aggiudicatario 

a titolo di corrispettivo per la cessione degli stessi. 

Resta comunque a carico dell’aggiudicatario provvedere, a proprio onere, costo e 

responsabilità, allo smaltimento dei predetti elementi. 

3. Soggetti ammessi all’asta 

Per essere ammessi alla procedura i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, 

alla data fissata al successivo art. 6 quale termine per la presentazione dell’offerta, i 

seguenti requisiti: 

1) iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti 

in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di 

residenza; 

2) non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i.; 

3) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 4 - raccolta e trasporto 

di rifiuti speciali non pericolosi; 

4) possesso o disponibilità di almeno n. 1 impianto autorizzato, ai sensi di legge, al 

trattamento/recupero dei rifiuti, entro la distanza massima di 70 Km dalla sede di Arexpo, 

per una capacità massima pari a quella indicata nel presente avviso maggiorata del 

20%.  

Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) dovrà essere dichiarato nella 

domanda di partecipazione di cui all’articolo 6 del presente avviso. 

 

4. Sopralluogo 

I materiali ferrosi oggetto della presente procedura sono visionabili preventivamente da 

chiunque fosse interessato a presentare offerta. A tal fine, i soggetti interessati potranno 

richiedere di effettuare preventivo sopralluogo presso il sito MIND, entro la data del 4 

novembre 2019, mediante invio di apposita e-mail all’indirizzo contratti@arexpo.it, 

all’attenzione dell’Ing. Vincenzo Buompastore. 

In tale richiesta, cui dovrà essere allegata copia del documento di identità della persona 

fisica che effettuerà il sopralluogo, dovranno essere indicati: 

- marca, modello e targa dell’automezzo con cui si intende eventualmente effettuare il 

sopralluogo. 
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Si segnala che l’accesso alle aree del Sito in cui sono custoditi i beni sarà consentito 

soltanto ai soggetti muniti di appositi dispositivi di protezione individuale (DPI), quali 

elmetto e scarpe. In mancanza, l’accesso al sito non sarà consentito. 

 

5. Criterio di aggiudicazione 

La base d’asta viene fissata in Euro 150/tonnellata, oltre IVA.  

L’aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta 

di acquisto più elevata rispetto alla base d’asta.  

Specificamente, i concorrenti dovranno esprimere la propria offerta economica 

indicando due prezzi distinti per ciascuno dei CER a cui sono ascrivibili i materiali ferrosi 

oggetto della procedura (CER 170405 ferro e acciaio – CER 170407 metalli misti). 

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata mediante la seguente 

formula: 

 

(PCER170405 x 0,85) + (PCER170407 x 0,15)  

 

Dove: 

- PCER170405: corrisponde al prezzo offerto a tonnellata per il materiale rientrante 

nel CER 170405; 

- PCER 170407: corrisponde al prezzo offerto a tonnellata per il materiale rientrante 

nel CER170407; 

- 0,85: è il peso corrispondente alla quantità del materiale rientrante al CER 170405 

sul totale del materiale cedibile; 

- 0,15: è il peso corrispondente alla quantità del materiale rientrante al CER 170407 

sul totale del materiale cedibile; 

 

Si precisa che la ripartizione dei pesi 0,85 e 0,15, in base ai CER dei materiali, è stata 

determinata in misura estimativa analogamente al peso complessivo dei materiali 

oggetto della presente procedura. 

 

La procedura verrà aggiudicata al valore più alto ottenuto dall’applicazione della 

predetta formula. 
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Si precisa sin d’ora che nel caso in cui siano presentate più offerte complessive di eguale 

importo, avuto riguardo al prezzo unitario per il numero di tonnellate, si procederà per 

sorteggio. 

Resta inteso che i materiali oggetto della presente procedura sono raggruppati in un 

unico lotto e che le offerte devono essere formulate con riferimento allo stesso, inteso 

nella sua interezza (comprensivo quindi di tutti i materiali ivi indicati). Non saranno, 

pertanto ammissibili offerte parziali, ovvero formulate con riferimento ad uno o più dei 

singoli materiali componenti il lotto. 

 

6. Modalità di presentazione dell’offerta e modalità di svolgimento della procedura 

Il plico contenente le offerte economiche, dovrà pervenire in busta chiusa, idoneamente 

sigillata, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero mediante corriere o agenzia 

di recapito autorizzata, ovvero consegnati a mano entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 16 novembre 2019 presso la sede di Arexpo S.p.A. in via Cristina Belgioioso 171, 

20157 Milano. 

Il plico dovrà recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente la dicitura: “Avviso d’asta 

per la cessione di materiale ferroso di proprietà di Arexpo s.p.a. - Offerta economica”. 

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la documentazione di seguito indicata: 

- Domanda di partecipazione e offerta economica: da predisporre utilizzando il 

modello allegato al presente avviso (Allegato A), sottoscritta e accompagnata da 

una fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di 

validità ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  

- in caso di persona giuridica privata o pubblica, copia della visura camerale o altri 

atti o documenti (es. procura) da cui risulti la sussistenza del potere di 

rappresentanza del soggetto che sottoscrive l’offerta; 

- documentazione attestante il possesso o la disponibilità di almeno n. 1 impianto 

autorizzato, ai sensi di legge, al trattamento/recupero dei rifiuti, come previsto dal 

precedente art. 3, punto n. 4). 

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, il RUP, con il supporto della Funzione 

Contratti e Procurement, nella prima seduta pubblica di cui sarà data comunicazione 

tramite pubblicazione sul profilo committente e tramite PEC ai singoli partecipanti 
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procederà ad esaminare i plichi pervenuti, accertare la regolarità e completezza della 

domanda di partecipazione e della documentazione presentata. 

Nella medesima seduto o, se del caso, in una seduta successiva, il RUP, con il supporto 

della Funzione Contratti e Procurement, attribuirà il punteggio alle offerte economiche 

pervenute con la formula indicata all’art. 5 del presente avviso e procederà alla 

redazione della graduatoria provvisoria.  

L’aggiudicazione definitiva verrà approvata con determinazione del Direttore Generale 

di Arexpo, previa verifica, in capo all’aggiudicatario, del possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 3 del presente avviso. 

Con la comunicazione di aggiudicazione, all’operatore saranno richiesti i seguenti 

documenti: 

- cauzione di importo pari al prezzo complessivo stimato di aggiudicazione, nella forma di 

polizza assicurativa o di assegno circolare intestato ad Arexpo S.p.A., a garanzia della 

stipula del contratto e del pagamento del corrispettivo della cessione. 

 

Successivamente alla trasmissione dei predetti documenti e una volta effettuate le 

verifiche di legge in capo all’aggiudicatario, si procederà alla stipula del contratto di 

cessione. 

Una volta sottoscritto il contratto, in data da stabilirsi con Arexpo, l’aggiudicatario sarà 

convocato dal referente tecnico della presente procedura per effettuare il prelievo dei 

materiali, che dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, e la 

pesatura degli stessi, che dovrà effettuarsi nella medesima data presso l’impianto 

indicato dall’aggiudicatario. 

Il referente tecnico si recherà presso il predetto impianto con l’aggiudicatario, al fine di 

presenziare alla pesatura dei materiali, in conformità a quanto previsto dalla normativa 

vigente. 

Il corrispettivo della cessione sarà determinato a consuntivo, in base alla quantità di 

materiali come accertata presso l’impianto.  

Arexpo provvederà all’emissione della relativa fattura entro n. 2 (due) giorni dalla 

conclusione delle operazioni di pesatura. Tale fattura dovrà essere pagata 

dall’aggiudicatario entro n. 5 (cinque) giorni dalla sua ricezione. 

In caso di mancato, tempestivo pagamento, Arexpo procederà ad escutere la cauzione 

versata dall’aggiudicatario, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito. 



 

6 
 

 

7. Clausole generali 

Arexpo deve intendersi sollevata da qualsiasi responsabilità relativamente alle operazioni 

di visione dei beni da parte degli interessati e sarà sollevata da qualsiasi responsabilità 

civile, penale ed amministrativa connessa all’uso futuro che l’affidatario farà dei beni 

acquistati. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o 

annullare la presente procedura, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da 

parte degli operatori economici che hanno presentato offerta. 

Si precisa, altresì, che i materiali saranno alienati nello stato e nelle condizioni in cui si 

trovano al momento del ritiro. Pertanto, gli acquirenti non avranno alcun titolo a rivalersi 

nei confronti di Arexpo, né potranno avere nulla a che pretendere dalla Società. 

Saranno a carico degli acquirenti tutti gli oneri ed i costi di prelievo, raccolta, trasporto e 

smaltimento dei materiali ferrosi dal Sito. In proposito, si precisa che gli acquirenti 

nell’esecuzione delle attività in questione dovranno attenersi alle indicazioni che saranno 

a tal fine fornite da Arexpo. 

Si precisa inoltre che l’aggiudicazione della presente procedura non produrrà alcun 

effetto traslativo della proprietà dei materiali e che tale effetto si realizzerà solamente con 

il pagamento integrale del prezzo di acquisto, come descritto al precedente articolo 6. 

 

8. Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti dagli operatori economici con la proposta di sponsorizzazione, ai 

sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679, saranno trattati esclusivamente per le finalità 

a questo connesse e per l’eventuale stipula del contratto di compravendita come da 

informativa quivi allegata sub n. 3).  

 

9. Responsabile del procedimento - chiarimenti. 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Tammaccaro. 

Il Referente tecnico è l’Ing. Vincenzo Buompastore. 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate all’indirizzo di posta elettronica 

certificata: procurement@pec.arexpo.it entro le ore 12.00 dell’8 novembre 2019. 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet www.arexpo.it. 
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Milano, 16 ottobre 2019 

 

 

Il Direttore Generale 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

Allegati 

1) Allegato descrittivo e fotografico dei materiali; 

2) Allegato Domanda di partecipazione e offerta economica; 

3) Informativa dati personali. 


