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RETTIFICA DELL’AVVISO D’ASTA  

PER LA CESSIONE DI MATERIALE FERROSO 

DI PROPRIETA’ DI AREXPO S.P.A.  

 

Con riferimento all’Avviso relativo all’asta per la cessione di materiale ferroso di proprietà 

di Arexpo S.p.A., pubblicato sul profilo committente di Arexpo S.p.A. in data 16 ottobre 2019 

e con scadenza in data 16 novembre 2019, si comunica quanto segue. 

In considerazione della fluttuazione in negativo dei prezzi medi dei materiali ferrosi, come 

accertata dalle recenti rilevazioni svolte dalle associazioni di categoria, al fine di garantire 

la massima partecipazione alla procedura e di tutelare l’interesse pubblico al buon esito 

della stessa, è intenzione della Scrivente consentire la presentazione di offerte di importo 

anche inferiore rispetto alla base d’asta indicata all’art. 5 del predetto Avviso, che era stata 

determinata in base alle rilevazioni relative allo scorso mese di agosto e che, allo stato, non 

risulta più corrispondente all’andamento del mercato.  

Pertanto, il citato art. 5 deve essere rettificato eliminando il riferimento alla base d’asta 

come di seguito indicato. 

 

5. Criterio di aggiudicazione 

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

di acquisto più elevata da individuarsi con le modalità di seguito descritte.  

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; 
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- 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. 

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. 

 

Per l’effetto della predetta modifica, il termine per la presentazione delle offerte, fissato 

dall’art. 6 dell’Avviso alle ore 12:00 del 16 novembre 2019, viene prorogato alle ore 12:00 

del 26 novembre 2019. 

Restano fermi ed invariati i termini previsti dall’Avviso e tutti gli altri documenti di gara. 

 

Milano, 6 novembre 2019 

 

Il Direttore Generale 

Dott. Marco Carabelli 

(documento firmato digitalmente) 


