
  
 

 
       

 
 

 

 
BANDO DI CESSIONE DI UN CREDITO DELLA SOCIETA’ REA IMPIANTI SRL 
UNIPERSONALE NEI CONFRONTI DI LONZI METALLI SRL 
 
DOMANDE.  

A)   Si chiede di specificare le facoltà/diritti riconosciuti all’aggiudicatario/cliente in caso di 
chiusura definitiva dell’impianto di cui al contratto di conferimento che si determini per 
qualsivoglia motivazione durante il quinquennio.  In particolare, si chiede di chiarire se anche in 
tale ipotesi, al soggetto aggiudicatario/cliente spetti esclusivamente: 1) l’indennizzo come 
qualificato all’art. 1 comma 7 del relativo contratto, 2) e se sia esclusa l’applicazione del 
limite/condizione della esigibilità della penale decorsi 12 mesi dalla scadenza naturale del 
contratto; 3) se sia previsto il rimborso di una quota del prezzo corrisposto a titolo di cessione del 
credito ed, in caso positivo, con che termini e modalità. 

B)   Si chiede di chiarire se la previsione dell’art. 1 commi 6 e 7 del “contratto quinquennale per il 
conferimento rifiuti speciali non pericolosi” sia applicabile in ogni caso di limitazione e/o 
esclusione degli accessi alla discarica. 

 C)   Si chiede in generale di specificare se in ogni caso di limitazione, anche temporanea e/o 
parziale degli accessi e/o dei conferimenti ovvero di chiusura dell’impianto, REA Impianti s.r.l. 
assuma l’impegno di individuare altro impianto con medesime caratteristiche idoneo a permettere 
all’aggiudicatario/cliente il proseguimento del contratto di conferimento nei termini e per la durata 
sottoscritta. 

RISPOSTE. 
In riferimento al punto A) si delucida che al soggetto aggiudicatario/cliente in caso di chiusura 
dell’impianto: 

1) spetterà l’indennizzo come qualificato all’art. 1 comma 7 del relativo contratto; 

2) NON è esclusa l’applicazione del limite temporale di esigibilità della penale come prevista al 
citato comma 7 dell’art. 1; 

3) NON è previsto alcun rimborso di una quota del prezzo corrisposto a titolo di cessione del 
credito. 

In riferimento al punto B) si chiarisce che la previsione dell’art. 1, commi 6 e 7, è applicabile in 
ogni caso di limitazione e/o esclusione degli accessi alla discarica. 

In riferimento al punto C) si delucida che Rea Impianti, in caso di limitazione anche temporanea 
e/o parziale degli accessi e/o dei conferimenti ovvero di chiusura dell’impianto, NON assume 
alcun impegno di individuare altro impianto. 

 

 

 

Rosignano marittimo, 31 ottobre ’19  
 


