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SPECIFICHE TECNICHE 

 

Procedura aperta 

Compensazione comune delle emissioni di gas a effetto serra del Parlamento 
europeo, della Banca centrale europea, della Corte di giustizia dell'Unione 

europea, della Corte dei conti europea, del Comitato economico e sociale europeo 
e del Comitato delle regioni nel 2019 
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DEFINIZIONI 

 

Ai fini del presente bando di gara si intende per: 

 

 

- Compensazione delle emissioni di gas a effetto serra: l'acquisto di crediti di carbonio 

per neutralizzare emissioni prodotte altrove. 

- Credito di carbonio: i risparmi corrispondenti a 1 tonnellata di CO2 equivalente. 

- EMAS (Sistema di ecogestione e audit): il sistema di gestione ambientale basato sul 

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario 

di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le 

decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE. 

- ETS UE: il sistema per lo scambio di quote di emissione dell'Unione europea. 

- ITL: International Transaction Log (catalogo internazionale delle operazioni): qualsiasi 

progetto che una parte intenda registrare nella banca dati delle Nazioni Unite deve 

essere verificato per accertare che sia coerente con le norme concordate nel quadro del 

protocollo di Kyoto. Una volta effettuata la verifica, al progetto viene attribuito un 

numero ITL e si procede alla registrazione nella banca dati. 

- GES: i gas a effetto serra. 

 

 

1. I sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems - EMS) delle 

istituzioni europee 

 

Le istituzioni europee che partecipano alla presente procedura di appalto applicano un sistema 

di gestione ambientale (EMS) conforme allo standard EMAS. Tutte le istituzioni misurano 

l'impatto ambientale delle loro attività, compresa la raccolta dei dati relativi ad aspetti 

ambientali rilevanti, quali le emissioni di gas a effetto serra, il consumo di risorse, la produzione 

e la gestione dei rifiuti, le energie rinnovabili ecc. 

 

 

2. La gestione delle emissioni di carbonio presso le istituzioni partecipanti 

 

Nell'ambito del rispettivo sistema EMS, tutte le istituzioni partecipanti gestiscono le proprie 

emissioni di gas a effetto serra allo scopo ultimo di ridurle il più possibile. La gestione delle 

emissioni di gas a effetto serra da parte di ciascuna istituzione partecipante include il calcolo 

annuale dell'impronta di carbonio dell'istituzione1, l'attuazione di obiettivi e/o misure di 

riduzione e la gestione di un piano d'azione. 

 

La priorità di tutte le istituzioni partecipanti consiste nel prevenire ove possibile le emissioni 

di carbonio e nel limitarle laddove non possano essere evitate. Dato che in alcuni casi le 

emissioni non possono essere ulteriormente limitate e tenendo conto del fatto che è impossibile 

                                                 
1 A causa delle loro attività, le imprese e le organizzazioni hanno un reale impatto sul riscaldamento globale. La 

loro impronta di carbonio permette di quantificare tale impatto, identificando tutti i gas a effetto serra generati 

da dette attività. I gas principalmente responsabili del riscaldamento globale sono sei, e nell'impronta di carbonio 

sono espressi in tonnellate di CO2 equivalente. L'impronta di carbonio di un'impresa o di un'organizzazione è 

definita attraverso le emissioni dirette e indirette generate dalle sue attività. 
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ridurre le emissioni di carbonio a zero, tutte le istituzioni partecipanti hanno concordato, 

mediante un memorandum di intesa, di compensare congiuntamente le emissioni di carbonio 

non riducibili del 2019. Le condizioni per tale compensazione comune sono presentate nella 

decisione dell'Ufficio di presidenza del Parlamento del 7 ottobre 2015, che stabilisce 

l'attuazione di un sistema di compensazione volto a compensare l'importo totale delle emissioni 

di carbonio non riducibili del Parlamento. 
 

Il 7 ottobre 2015 l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha deciso quanto segue: 

" 

 decide di compensare la totalità delle emissioni di carbonio del Parlamento, incluse 

quelle relative agli spostamenti aerei dei deputati tra i rispettivi paesi d'origine e 

Bruxelles e Strasburgo, su base annua [...]; 

 

 autorizza progetti nel gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (i paesi 

ACP) ovvero, qualora non siano disponibili progetti di questo tipo, progetti nei paesi 

che rientrano nella politica europea di vicinato (PEV) e che dispongono di piani 

d'azione nazionali, nei paesi che rientrano nel partenariato euromediterraneo 

(EuroMed)/Unione per il Mediterraneo (UpM), nei paesi candidati all'adesione all'UE 

o negli Stati membri dell'Unione; 

 decide di fissare come standard di qualità per i progetti di compensazione nei paesi in 

via di sviluppo il Gold Standard generalmente riconosciuto." 

 

Il presente bando di gara mira a dare attuazione a questo sistema di compensazione, applicato 

alle emissioni totali delle istituzioni partecipanti nel 2019.  

 

3. Requisiti minimi specifici 

Il Parlamento europeo pubblica il presente bando di gara per la stipula di un contratto diretto 

concernente l'acquisto di crediti di compensazione delle emissioni di gas a effetto serra in 

conformità delle disposizioni del presente capitolato d'oneri. 

Le istituzioni europee partecipanti intendono compensare la totalità delle loro emissioni di CO2 

inevitabili nel 2019. Il quantitativo totale di tali emissioni è stato calcolato in 188 000 

tonnellate. Tale quantità di crediti di compensazione sarà acquistata in un'unica operazione nel 

quadro del presente contratto. 

 

I crediti di compensazione delle emissioni di gas a effetto serra offerti dall'offerente devono 

soddisfare TUTTI i seguenti criteri: 

 

1) L'offerente deve offrire crediti di compensazione delle emissioni di carbonio per 188 000 

tonnellate, ottenuti da tre progetti rispondenti ad almeno due tipologie diverse2. I crediti 

provenienti da un unico progetto non possono superare il 70 % del totale. 

 

                                                 
2 Energia eolica, da fonte idraulica ad acqua fluente, biomassa, biogas, energia solare, grandi impianti idroelettrici, 

imboschimento, migliore gestione delle foreste, recupero del metano delle discariche, ecc. 
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2) I progetti nei paesi in via di sviluppo3 devono essere progetti Gold Standard o progetti CDM 

Gold Standard4; in ogni caso, i progetti Gold Standard saranno nettamente preferiti ai progetti 

che non rispondono al Gold Standard. L'obiettivo è di compensare la totalità delle emissioni di 

carbonio inevitabili di tutte le istituzioni europee partecipanti. 

 

3) I progetti proposti devono essere ubicati esclusivamente nei seguenti paesi: 

 

 in uno o più paesi del gruppo di Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico 

(paesi ACP)5 o, se tali progetti non sono disponibili, 

 uno o più paesi che rientrano nella politica europea di vicinato (PEV) e che 

dispongono di piani d'azione nazionali6; 

 uno o più paesi che rientrano nel partenariato euromediterraneo 

(EuroMed)/Unione per il Mediterraneo (UpM)7; 

 uno o più paesi candidati all'adesione all'UE8; 

                                                 
3 Ai fini del presente capitolato, i paesi non elencati nell'allegato B del protocollo di Kyoto vanno consideranti 

"paesi in via di sviluppo". Tale categoria comprende dunque tutti i paesi, ad eccezione dei 38 paesi qui di 

seguito elencati: Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Danimarca, Estonia, Federazione 

Russa, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, 

Lituania, Lussemburgo, Monaco, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica 

ceca, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera, Ucraina, Ungheria. 

4 Il Gold Standard è uno standard per la realizzazione di progetti di alta qualità per la riduzione delle emissioni 

nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito (Clean Development Mechanism - CDM), dell'attuazione 

congiunta (Joint Implementation - JI) e del mercato volontario del carbonio. È stato concepito per garantire 

che i crediti di emissione siano non solo reali e verificabili, ma forniscano anche un contributo misurabile a 

uno sviluppo sostenibile a livello planetario. Il Gold standard è lo standard di riferimento scelto da vari 

governi, da numerose multinazionali e dalle Nazioni Unite ed è l'unico certificato riconosciuto e approvato 

da più di 80 ONG in tutto il mondo. Esso è stato istituito nel 2003 dal WWF e da altre ONG internazionali 

quale norma di buona prassi per progetti atti a ridurre le emissioni di carbonio nel quadro del meccanismo di 

sviluppo pulito delle Nazioni Unite. La Gold Standard Foundation ha sede a Ginevra. È una fondazione 

registrata senza fini di lucro di diritto svizzero: http://www.goldstandard.org/ 

5 Il gruppo di Stati ACP comprende attualmente 79 Stati membri, tutti firmatari dell'accordo di Cotonou, che li 

lega all'Unione europea: i paesi dell'Africa subsahariana sono 48, quelli dei Caraibi 16 e quelli del Pacifico 

15: Angola – Antigua e Barbuda – Belize – Capo Verde – Comore – Bahamas – Barbados – Benin – Botswana 

– Burkina Faso – Burundi – Camerun – Ciad – Congo (Brazzaville) – Congo (Kinshasa) – Costa d'Avorio – 

Cuba – Dominica – Eritrea – Etiopia – Figi – Gabon – Gambia – Ghana – Gibuti – Grenada – Guinea-Bissau 

– Guinea equatoriale – Guyana – Giamaica – Haiti – Isole Cook – Isole Marshall – Isole Salomone – Kenya 

– Kiribati – Lesotho – Liberia – Madagascar – Malawi – Mali – Mauritania – Maurizio – Micronesia – 

Mozambico – Namibia – Nauru – Niger – Nigeria – Niue – Palau – Papua Nuova Guinea – Repubblica 

centrafricana – Repubblica di Guinea – Repubblica dominicana – Ruanda – Saint Kitts e Nevis – Santa Lucia 

– Saint Vincent e Grenadine – Samoa – Sao Tomé e Principe – Senegal – Seychelles – Sierra Leone – Somalia 

– Sud Africa – Sudan – Suriname – Swaziland – Tanzania – Timor Leste – Togo – Tonga – Trinidad e Tobago 

– Tuvalu – Uganda – Vanuatu – Zambia – Zimbabwe 

6 Armenia, Azerbaigian, Egitto, Georgia, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Moldova, Palestina, Tunisia, 

Ucraina 

7 Albania, Algeria, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Giordania, Israele, Libano, Marocco, Mauritania, Montenegro, 

Palestina, Principato di Monaco, Tunisia, Turchia 

8 Albania, Repubblica di Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Turchia 
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 uno o più Stati membri dell'UE9. 

 

4) Occorre fornire una prova del ritiro dei crediti (cancellazione finale) dal registro pertinente. 

Deve essere chiaramente indicato il numero totale di crediti acquistati e il numero di crediti 

acquistati da ciascuna delle istituzioni europee partecipanti. La registrazione ufficiale del ritiro 

dei crediti deve indicare la denominazione completa di tutte le istituzioni europee partecipanti 

a nome delle quali i crediti sono stati acquistati e ritirati. 

 

5) Gli offerenti devono fornire una descrizione dettagliata del progetto o dei progetti con 

l'indicazione della sua/loro esatta ubicazione e dei benefici ambientali. 

 

6) Per i progetti Gold Standard, deve essere fornita la prova della certificazione Gold Standard 

del progetto. Per i progetti CDM Gold Standard gli offerenti devono inoltre fornire il numero 

identificativo del progetto nel catalogo internazionale delle operazioni (ITL) e il link al sito 

web dell'UNFCCC (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) nel 

quale figurano il numero di registrazione del progetto, la documentazione tecnica e la 

descrizione del progetto. Per gli altri standard gli offerenti devono fornire una prova adeguata 

della certificazione del progetto. 

 

7) I crediti devono essere già stati rilasciati, vale a dire la riduzione delle emissioni deve avere 

già avuto luogo al momento dell'acquisto del credito. Più in particolare, le riduzioni delle 

emissioni che danno origine a crediti di carbonio devono aver avuto luogo tra il 1º gennaio 

2014 e il 31 dicembre 2019 (anno/origine del credito 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019). 

 

Il presente contratto esclude i crediti ottenuti da progetti relativi alla distruzione di gas 

industriali (in particolare NOx e HFC), a centrali nucleari, a centrali elettriche a carbone 

e a centrali idroelettriche superiori a 20 MW. 
 

Al momento di presentare la propria offerta, l'offerente deve fornire tutta la documentazione 

necessaria per dimostrare che il progetto o i progetti sono conformi ai requisiti minimi di cui 

al presente bando di gara. 

 

Il Parlamento europeo si riserva il diritto di eseguire ogni controllo che giudichi 

necessario, inclusi controlli ex-post in loco. 

 

 

4. Deliverable e relazioni 

Entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui è stato firmato il contratto, il contraente 

deve trasmettere al capo unità dell'EMAS del Parlamento europeo i seguenti documenti 

giustificativi: 

 

1. Un certificato contrassegnato "Compensazione comune delle emissioni di gas a effetto 

serra del Parlamento europeo, della Banca centrale europea, della Corte di giustizia 

                                                 
9 Si prega di tenere presente che, a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo di recesso UE-Regno Unito il 1º 

febbraio 2020 e in particolare conformemente all'articolo 127, paragrafo 6, e agli articoli 137 e 138, i 

riferimenti a persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea 

comprendono le persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite nel Regno Unito. I residenti e le entità del 

Regno Unito possono quindi partecipare alla presente gara d'appalto. 
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dell'Unione europea, della Corte dei conti europea, del Comitato economico e sociale 

europeo e del Comitato delle regioni nel 2019". Il certificato deve indicare anche il 

numero di tonnellate di CO2 equivalente compensate, in totale e per ciascuna istituzione 

partecipante, l'importo versato e il nome e l'ubicazione del/i progetto/i utilizzato/i, e nel 

caso di un progetto o di progetti Gold Standard recare la dicitura: "Il/I progetto/i 

dispone/dispongono della certificazione Gold Standard, che corrisponde allo standard più 

elevato per i progetti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ed è compatibile 

con il sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra." 

 

2. L'identificazione concreta (ad esempio, mediante il numero di serie) dei crediti utilizzati 

e le prove necessarie negli appositi registri per dimostrare la piena tracciabilità di ciascun 

credito. I crediti devono essere cancellati e ritirati in maniera completa e definitiva dal 

mercato per conto del Parlamento europeo, della Banca centrale europea, della Corte di 

giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti europea, del Comitato economico e 

sociale europeo e del Comitato delle regioni. Il contraente deve fornire prove nei suddetti 

registri per dimostrare che ciò è effettivamente avvenuto. Il Parlamento europeo o 

un'organizzazione da esso incaricata può organizzare un controllo in loco per verificare 

la tracciabilità dei crediti e la loro cancellazione. 

 

3. Una descrizione e presentazione dettagliata del progetto o dei progetti, corredata di: 

 

– una relazione sui benefici ambientali dei crediti e del/dei progetto/i acquistati dalle 

istituzioni europee summenzionate; 

 

– un minimo di 10 fotografie in formato elettronico (JPG o formato compatibile, 

dimensioni minime di 5 000 x 5 000 pixel). Il Parlamento europeo si riserva il diritto di 

accettare o respingere le fotografie e di chiederne altre se ritiene che non siano di qualità 

adeguata; 

 

– un file video in formato elettronico (MPEG4 o formato compatibile) di una durata 

minima di 2 minuti e massima di 5 minuti che presenti e illustri, per il progetto, gli effetti 

positivi sul clima e lo sviluppo sostenibile. La presentazione deve menzionare 

esplicitamente il Parlamento europeo, la Banca centrale europea, la Corte di giustizia 

dell'Unione europea, la Corte dei conti europea, il Comitato economico e sociale europeo 

il Comitato delle regioni e descrivere con chiarezza i benefici ambientali e sociali del suo 

sostegno finanziario e del suo impegno responsabile. Il Parlamento europeo si riserva il 

diritto di accettare o respingere il video e di chiederne un altro se ritiene che non sia di 

qualità adeguata. 

 

Tutti i documenti e materiali forniti nel quadro del presente contratto sono di proprietà del 

Parlamento europeo. 

 

Il capo unità dell'EMAS del Parlamento europeo dispone quindi di un termine di sette giorni 

lavorativi per richiedere documenti supplementari o per notificare per iscritto il collaudo 

definitivo dei servizi. 

 

Se sono richieste ulteriori informazioni, il contraente dispone di un termine di cinque giorni 

lavorativi per presentare la nuova documentazione tenendo conto delle osservazioni. 
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All'atto della notifica per iscritto del collaudo definitivo dei servizi da parte del Parlamento 

europeo, il contraente presenta la sua fattura conformemente ai termini e alle condizioni del 

contratto. 


