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1. INTRODUZIONE 

Il presente capitolato è parte integrante dei documenti di gara predisposti per l'appalto in 

oggetto. I documenti di gara comportano quanto segue: 

– la lettera di invito a presentare un'offerta; 

– le condizioni per la presentazione di un'offerta; 

– il capitolato d'oneri e i relativi allegati, e 

– l'avviso di gara; 

– uno schema di contratto e i relativi allegati. 

Il presente capitolato è completato dai seguenti allegati, che ne sono parte integrante: 

Allegato I.A:  Specifiche tecniche 

Allegato I.B: Distinta prezzi 

Allegato II:  Politica ambientale del Parlamento europeo 

Allegato III:  dichiarazione sull'onore relativa ai criteri di esclusione e di selezione 

Allegato IV:  Scheda finanziaria fornitore 

Allegato V:  Scheda informativa relativa ai raggruppamenti di operatori economici 

Allegato VI:  Dichiarazione concernente i subappaltatori 

Allegato VII:  Scheda dati finanziari 

Allegato VIII:  Etichetta da applicare sulle buste esterna e interna in occasione dell'invio 

dell'offerta 
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PARTE I – INFORMAZIONI GENERALI 

2. OGGETTO DELL'APPALTO 

Conformemente alle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie 

applicabili al bilancio generale dell'Unione, il Parlamento europeo ha deciso di pubblicare il 

presente bando di gara finalizzato a concludere un contratto diretto concernente l'acquisto di 

crediti di compensazione delle emissioni di gas 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. 

Il presente bando è stato oggetto di pubblicazione di un avviso di gara 230769-2020 nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 2020/S 097-230769 del 19/05/2020. 

3. DESCRIZIONE, FINALITÀ E VALORE STIMATO DELL'APPALTO  

La presente gara d'appalto ha carattere interistituzionale. 

 

Le seguenti istituzioni dell'Unione europea partecipano all'appalto: 

 

 il Parlamento europeo, in qualità di istituzione principale della presente gara d'appalto e 

firmatario del contratto di servizi a nome delle altre istituzioni; 

 la Banca centrale europea 

 la Corte di giustizia dell'Unione europea  

 la Corte dei conti europea 

 il Comitato economico e sociale europeo 

 il Comitato europeo delle regioni. 

 

Le procedure interistituzionali si svolgono nel modo seguente: il Parlamento pubblica il 

bando di gara, valuta le offerte in collaborazione con le istituzioni partecipanti e firma il 

contratto di servizi a nome delle medesime istituzioni partecipanti. 

 

Pertanto il contraente fornirà i servizi a tutte le istituzioni partecipanti summenzionate. 

 

Le istituzioni partecipanti perseguono l'obiettivo di migliorare costantemente le proprie 

prestazioni ambientali a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009, così come modificato 

dal regolamento (UE) 2017/1505, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema 

comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 

Benché la politica ambientale delle istituzioni partecipanti si basi innanzitutto sulla 

prevenzione o la limitazione delle emissioni, la compensazione delle emissioni di carbonio 

costituisce un elemento importante della loro strategia di lotta al cambiamento climatico. 

Sebbene la compensazione delle emissioni non possa essere presa direttamente in 

considerazione ai fini del calcolo e dell'eventuale riduzione della loro impronta di carbonio 

residua, essa può essere applicata nei casi in cui le emissioni proprie non possono essere 

evitate né ridotte ulteriormente. 

Il 7 ottobre 2015 l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha preso le decisioni 

seguenti, sulle quali si basa il contratto di compensazione: 

" 
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 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." 

L'obiettivo del presente contratto di prestazione di servizi è quello di compensare la totalità 

dell'impronta di carbonio di tutte le istituzioni partecipanti nel 2019 conformemente alla 

decisione summenzionata. 

Nel 2019 la quantità totale calcolata di emissioni inevitabili di CO2 di tutte le istituzioni 

partecipanti ammontava a 188 000 tonnellate di CO2 equivalente, che corrispondono alla 

quantità di crediti di compensazione che saranno acquistati in un'unica operazione nel quadro 

del presente contratto. 

I crediti saranno utilizzati per compensare le emissioni di gas a effetto serra delle istituzioni 

europee partecipanti nelle seguenti proporzioni: 

 

Istituzioni partecipanti 

 

Percentuale 

 

Tonnellate di 

CO2 

Massimale 

in EUR 

Parlamento europeo 64,37% 121 000 242 000 

Banca centrale europea 8,51 % 16 000  32 000  

Corte di giustizia dell'Unione europea 12,23 % 23 000 46 000 

Corte dei conti europea 5,85 % 11 000 22 000 

Comitato economico e sociale europeo e 

Comitato delle regioni 

9.04% 17 000 34 000 

TOTALE 100 % 188 000 376 000 

 

I crediti richiesti in relazione ai paesi ammissibili summenzionati devono essere stati generati 

tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019. 

Il valore massimo dell'appalto è di 376 000 EUR. 

Il contratto ha una durata complessiva di 12 mesi. L'esecuzione dell'appalto inizierà solo a 

decorrere dalla firma del contratto. 

Data la natura del contratto, la lingua di lavoro per la procedura e l'esecuzione del contratto 

sarà l'inglese. 
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Si invita a prestare particolare attenzione al punto 20.6 dell'allegato I del regolamento 

finanziario1. 

4. PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA 

La partecipazione alla gara è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e 

giuridiche e a tutti i soggetti pubblici degli Stati membri dell'Unione europea come pure a 

tutte le persone fisiche e giuridiche e a tutti i soggetti pubblici di paesi terzi che abbiano 

concluso con l'Unione europea un accordo specifico in materia di appalti pubblici che 

permetta loro di partecipare all'appalto oggetto della gara, secondo il disposto di detto 

accordo. 

Ai fini della determinazione della loro ammissibilità, gli offerenti dovranno indicare 

nell'offerta lo Stato in cui hanno sede o in cui sono domiciliati, presentando la 

documentazione richiesta al riguardo dalle disposizioni nazionali di legge del loro Stato o 

altra documentazione equivalente che consenta al Parlamento di verificarne la sede o il 

domicilio. 

Si prega di tenere presente che, a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo di recesso UE-

Regno Unito2 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. 

 

5. RAGGRUPPAMENTI DI OPERATORI ECONOMICI  

L'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici deve essere 

obbligatoriamente accompagnata dall'allegato V debitamente compilato. 

I raggruppamenti di operatori economici sono autorizzati a presentare offerte. Il Parlamento 

europeo si riserva il diritto di esigere che il raggruppamento rivesta una precisa forma 

giuridica, se questa è necessaria alla buona esecuzione dell'appalto. Tale requisito potrà 

essere comunicato dal Parlamento europeo in qualunque momento della procedura di 

aggiudicazione dell'appalto, ma anteriormente alla firma del contratto. 

Il raggruppamento di operatori economici documenterà la sua forma giuridica prima della 

firma del contratto eventualmente attribuitogli. Potrà essere assunta una delle forme 

giuridiche seguenti: 

- entità con personalità giuridica riconosciuta da uno Stato membro; 

                                                 
1 Punto 20.6 dell'allegato I del regolamento finanziario: "L'amministrazione aggiudicatrice può ritenere che un 

operatore economico non possieda le capacità professionali richieste per eseguire l'appalto con un adeguato 

standard di qualità quando essa abbia accertato che l'operatore economico in questione ha conflitti d'interessi 

che possono influire negativamente sull'esecuzione." 

2 Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla 

Comunità europea dell'energia atomica 
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- entità senza personalità giuridica, ma che offra al Parlamento europeo una sufficiente 

tutela dei suoi interessi contrattuali (a seconda dello Stato membro interessato, può 

trattarsi, per esempio, di un consorzio o di un'associazione temporanea); 

- forma di cooperazione sancita dalla firma di una procura o atto equivalente da parte di 

tutti i partner. 

Lo status reale del raggruppamento sarà documentato da qualunque atto o accordo sottoscritto 

dai membri del raggruppamento stesso e che dovrà essere allegato all'offerta. 

In via eccezionale, tali atti o accordi potranno essere modificati e/o trasmessi dopo il termine 

di presentazione dell'offerta e comunque mai dopo la comunicazione dei risultati della gara 

agli offerenti interessati. Il Parlamento europeo si riserva il diritto di respingere l'offerta se le 

clausole degli accordi stipulati fra i membri di un raggruppamento sono modificate in corso 

di procedura, se esse non prevedono la responsabilità solidale fra i membri o se con l'offerta 

non è stato presentato alcun accordo avente valore legale. 

Il Parlamento europeo potrà accettare forme giuridiche diverse da quelle sopra contemplate, 

a condizione che prevedano la responsabilità in solido delle parti e siano compatibili con 

l'esecuzione del contratto. Si rammenta comunque che, nel contratto da firmare con il 

raggruppamento di operatori economici, il Parlamento europeo farà esplicito riferimento 

all'esistenza della responsabilità solidale tra i suoi membri. Il Parlamento si riserva inoltre il 

diritto di esigere per contratto la nomina di un mandatario comune abilitato a rappresentare i 

membri e, in particolare, ad emettere fatture a loro nome. 

Le offerte presentate da raggruppamenti di operatori economici devono precisare il ruolo, le 

qualifiche e l'esperienza di ciascun membro del gruppo. La presentazione dell'offerta viene 

fatta dagli operatori economici riuniti, che se ne assumono così solidalmente la 

responsabilità. 

Per il raggruppamento di operatori economici la prova dell'ammissibilità all'appalto e le 

prove del possesso dei requisiti richiesti in relazione ai criteri di esclusione e di selezione 

saranno forniti da ciascuno dei suoi membri. Per quanto riguarda i criteri di selezione, il 

Parlamento europeo può tener conto della capacità degli altri membri del raggruppamento 

per accertare se l'offerente dispone dei mezzi necessari all'esecuzione dell'appalto. In tal caso 

sarà richiesto un atto di impegno di tali membri in cui si dichiari che essi mettono a 

disposizione degli altri i mezzi necessari all'esecuzione del contratto. 

6. PAESE DELL'OFFERENTE 

L'offerente deve indicare il Paese nel quale è stabilito e presentare le prove a sostegno 

normalmente accettabili secondo la legislazione di tale paese. 

7. SUBAPPALTO 

È ammesso il ricorso al subappalto. 

Se l'offerente ricorre al subappalto, l'offerta deve essere obbligatoriamente accompagnata 

dall'allegato VI debitamente compilato. 

L'offerta deve precisare, per quanto possibile, la parte dell'appalto che l'offerente intende 

subappaltare e l'identità dei subappaltatori. Durante la procedura di aggiudicazione 

dell'appalto o nel corso dell'esecuzione del contratto, il Parlamento europeo si riserva il diritto 

di richiedere agli offerenti informazioni sulla capacità economica, finanziaria, tecnica e 
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professionale del/dei subappaltatore/i proposto/i. Analogamente, il Parlamento europeo potrà 

esigere le prove necessarie ad accertare se i subappaltatori soddisfano i criteri che regolano i 

casi di esclusione. Agli offerenti sarà comunicato che i subappaltatori proposti non possono 

trovarsi in una delle situazioni, descritte agli articoli da 136 a 141 del regolamento 

finanziario, che danno luogo all'esclusione dalla partecipazione agli appalti dell'Unione 

europea. 

Quando il subappalto costituisce una parte considerevole dell'appalto, il Parlamento europeo 

verifica che i subappaltatori proposti soddisfino i pertinenti criteri di selezione. 

Il Parlamento europeo ha facoltà di rifiutare ogni subappaltatore che non sia in regola con i 

criteri relativi ai casi di esclusione (cfr. punto 14) e/o con i criteri di selezione (cfr. punto 15). 

Il Parlamento europeo dovrà inoltre essere informato dal contraente di ogni ricorso al 

subappalto non previsto nell'offerta. L'ordinatore competente si riserva il diritto di accettare 

o meno il subappaltatore proposto. A tal fine egli potrà esigere le prove necessarie a 

determinare se il/i subappaltatore/i soddisfa/no i criteri previsti. L'autorizzazione del 

Parlamento europeo viene sempre rilasciata per iscritto. 

L'aggiudicazione di un appalto a un offerente che propone un subappaltatore nella propria 

offerta implica il consenso al subappalto. 

8. VARIANTI 

Le varianti non sono ammesse. 

9. PREZZI  

I prezzi sono fissi e non rivedibili. 

A norma dell'articolo 3 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, 

l'offerta di prezzo deve essere sottoposta al netto dell'IVA e di altre imposte. 

Il prezzo proposto deve essere forfettario e onnicomprensivo. Esso va espresso in euro anche 

per i paesi che non fanno parte della zona euro. Per gli offerenti di questi ultimi paesi, 

l'importo dell'offerta non potrà essere rivisto in funzione dell'evoluzione del tasso di cambio. 

La scelta del tasso di cambio spetta all'offerente, il quale si assume i rischi di oscillazione di 

detto tasso. 

Per la presentazione dei prezzi, gli offerenti devono utilizzare la distinta prezzi che figura 

all'allegato I.B, debitamente compilata e firmata, senza aggiunte o modifiche. 

10. GARANZIE FINANZIARIE 

Non applicabile. 

11. ASPETTI AMBIENTALI 

Politica ambientale del Parlamento europeo 

L'offerente che divenga aggiudicatario dell'appalto si impegna a rispettare scrupolosamente 

le vigenti disposizioni ambientali applicabili al settore oggetto dell'appalto stesso. Al 
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riguardo si noti che il Parlamento europeo applica il sistema di gestione ambientale EMAS 

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

novembre 2009. Una documentazione informativa in materia è fornita dal Servizio ordinatore 

nell'allegato II del presente capitolato d'oneri. L'aggiudicatario dovrà assicurarsi che le 

informazioni trasmesse dal Parlamento europeo in merito al programma EMAS in generale, 

e in particolare sull'applicazione pratica di misure ambientali, siano note a tutti i membri del 

suo personale operanti per il Parlamento europeo. Su richiesta del Parlamento europeo, 

l'aggiudicatario deve poter attestare che ogni persona assegnata ai lavori previsti dal contratto 

abbia ricevuto la formazione professionale necessaria e adeguata (sul piano tecnico, della 

sicurezza e dell'ambiente) ai fini del rispetto delle norme di sicurezza, della corretta 

manipolazione delle attrezzature e dei prodotti da utilizzare e delle misure da prendere in 

caso di manipolazioni errate o di altri eventuali incidenti. 

12. POLITICA DI PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ 

L'offerente aggiudicatario si impegna a rispettare nel corso dell'esecuzione del contratto una 

politica di promozione della parità e della diversità assicurando la piena e completa 

applicazione dei principi di non discriminazione e di parità sanciti dai trattati dell'Unione 

europea. In particolare, l'aggiudicatario si impegna a creare, mantenere e favorire un 

ambiente di lavoro aperto ed inclusivo, rispettoso della dignità umana e dei principi di pari 

opportunità, incentrati sui tre seguenti assi prioritari: 

- parità uomo-donna;  

- occupazione e integrazione delle persone disabili;  

- eliminazione di ogni ostacolo all'assunzione e di ogni discriminazione potenziale fondata 

sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, 

l'età o l'orientamento sessuale. 

13. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO QUADRO 

Non applicabile. 
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PARTE II – CRITERI DI ESCLUSIONE, DI SELEZIONE E DI AGGIUDICAZIONE 

14. CRITERI DI ESCLUSIONE 

I testi integrali degli articoli da 136 a 141 del regolamento finanziario relativi ai criteri di 

esclusione e alla loro applicazione sono disponibili nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 

europea, n. L 193 del 30.7.2018, pagg. 1-222. Gli offerenti devono dichiarare di non trovarsi 

in una delle situazioni di esclusione descritte in tali articoli. 

Articolo 136 del regolamento finanziario (estratti): sono ripresi solamente i paragrafi 1, 4, 6 

e 7. 

1. L'ordinatore responsabile esclude una persona o un'entità di cui all'articolo 135, paragrafo 

2, dalla partecipazione alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione disciplinate dal 

presente regolamento o dalla possibilità di essere selezionata per l'esecuzione dei fondi 

dell'Unione ove tale persona o entità si trovi in una o più delle seguenti situazioni che danno 

luogo a esclusione: 

a) la persona o l'entità è in stato di fallimento, è oggetto di una procedura di insolvenza 

o di liquidazione, è in stato di amministrazione controllata, ha stipulato un concordato 

preventivo con i creditori, ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione 

analoga derivante da una procedura simile ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale; 

b) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che 

la persona o l'entità non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse 

o agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo il 

diritto applicabile; 

c) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che 

la persona o l'entità si è resa colpevole di gravi illeciti professionali per aver violato le leggi 

o i regolamenti applicabili o i principi deontologici della professione da essa esercitata o per 

aver tenuto qualsiasi condotta illecita che incida sulla sua credibilità professionale, qualora 

dette condotte denotino un intento doloso o una negligenza grave, compreso in particolare 

nelle ipotesi seguenti: 

i) per aver reso in modo fraudolento o negligente false informazioni ai fini della verifica 

dell'assenza di motivi di esclusione o del rispetto dei criteri di ammissibilità o di selezione o 

nell'esecuzione dell'impegno giuridico; 

ii) per aver concluso accordi con altre persone o entità allo scopo di provocare distorsioni 

della concorrenza; 

iii) per aver violato diritti di proprietà intellettuale; 

iv) per aver tentato di influenzare l'iter decisionale dell'ordinatore responsabile nel corso 

della procedura di aggiudicazione o di attribuzione; 

v) per aver tentato di ottenere informazioni riservate che possano conferirle vantaggi 

indebiti nell'ambito della procedura di aggiudicazione dell'appalto; 

d) è stato accertato da una sentenza definitiva che la persona o l'entità è colpevole di:  

i) frode, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo 

e del Consiglio e dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995; 
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ii) corruzione, quale definita all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1371 o 

corruzione attiva ai sensi dell'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la 

corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri 

dell'Unione europea, stabilita dall'atto del Consiglio del 26 maggio 1997, o condotte, quali 

definite all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, o 

corruzione, quale definita in altre legislazioni vigenti; 

iii) comportamenti connessi a un'organizzazione criminale, di cui all'articolo 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

iv) riciclaggio o finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 3, 4 e 5, 

della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio; 

v) reati terroristici o reati connessi ad attività terroristiche, quali definiti rispettivamente 

all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, ovvero 

istigazione, concorso o tentativo di commettere tali reati, quali definiti all'articolo 4 di detta 

decisione; 

vi) lavoro minorile e altri reati relativi alla tratta di esseri umani di cui all'articolo 2 della 

direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio; 

e) la persona o l'entità ha mostrato significative carenze nell'adempiere ai principali 

obblighi ai fini dell'esecuzione di un impegno giuridico finanziato dal bilancio, che: 

i) hanno causato la risoluzione anticipata di un impegno giuridico; 

ii) hanno comportato l'applicazione della clausola penale o di altre penali contrattuali; o 

iii) sono state evidenziate da un ordinatore, dall'OLAF o dalla Corte dei conti in seguito a 

verifiche, audit o indagini; 

f) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che 

la persona o l'entità ha commesso un'irregolarità ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del 

regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio; 

g) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che 

la persona o l'entità ha creato un'entità in una giurisdizione diversa con l'intento di eludere 

obblighi fiscali, sociali o altri obblighi giuridici nella giurisdizione in cui ha la sede sociale, 

l'amministrazione centrale o la sede di attività principale; 

h) è stato accertato da una sentenza definitiva o decisione amministrativa definitiva che 

è stata creata un'entità con l'intento di cui alla lettera g). 

(.....)  

4. L'ordinatore responsabile esclude la persona o l'entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, 

qualora: 

a)  una persona fisica o giuridica che è membro dell'organo di amministrazione, di 

direzione o di vigilanza della persona o entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, o che ha 

poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale persona o entità, si 

trovi in una o più delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a h), del presente articolo; 

b)  una persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità illimitata dei debiti della 

persona o dell'entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, si trovi in una o più delle situazioni 

di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), del presente articolo. 

(.....)  



 

Pagina 11 di 17 
 

6. L'ordinatore competente, tenuto conto, se del caso, della raccomandazione del comitato di 

cui all'articolo 143, non esclude una persona o un'entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, 

dalla partecipazione a una procedura di aggiudicazione o di attribuzione o dalla possibilità di 

essere selezionata per eseguire i fondi dell'Unione ove: 

a) la persona o l'entità abbia adottato le misure correttive indicate al paragrafo 7 del 

presente articolo in misura sufficiente a dimostrare la sua affidabilità. La presente lettera non 

si applica nel caso di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo;  

b) sia indispensabile per garantire la continuità del servizio per un periodo di tempo 

limitato e in attesa dell'adozione delle misure correttive di cui al paragrafo 7 del presente 

articolo; 

c) una tale esclusione sia sproporzionata in base ai criteri di cui al paragrafo 3 del 

presente articolo. 

Inoltre, il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo non si applica in caso di acquisto di 

forniture, a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che sta definitivamente 

liquidando l'attività commerciale oppure dal liquidatore di un fallimento, un concordato 

preventivo o una procedura analoga ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale. 

Nei casi di non esclusione di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo, 

l'ordinatore responsabile specifica i motivi in base ai quali non ha escluso la persona o l'entità 

di cui all'articolo 135, paragrafo 2, e ne informa il comitato di cui all'articolo 143. 

7. Le misure correttive di cui al paragrafo 6, primo comma, lettera a), possono includere, in 

particolare: 

a) misure volte a individuare l'origine delle situazioni che determinano l'esclusione e 

provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale nel 

pertinente settore di attività della persona o entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, che 

siano idonei a correggere la condotta e a impedire che essa si verifichi nuovamente; 

b) la prova che la persona o entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, abbia adottato 

misure per compensare o risarcire il danno o il pregiudizio arrecato agli interessi finanziari 

dell'Unione dai fatti sottostanti che danno origine alla situazione di esclusione; 

c) la prova che la persona o entità di cui all'articolo 135, paragrafo 2, abbia effettuato o 

garantito il pagamento delle ammende irrogate dall'autorità competente o delle imposte e 

tasse o dei contributi previdenziali e assistenziali di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente 

articolo. 

 

Il candidato/offerente è invitato a compilare l'allegato III in cui sono elencati i criteri di 

esclusione. 

Articolo 141 del regolamento finanziario (estratti): è ripreso solamente il paragrafo 1. 

Rigetto nell'ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione 

Nell'ambito di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione, l'ordinatore responsabile 

respinge un partecipante che: 

a) si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 136; 

b)  abbia reso false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della 

partecipazione alla procedura o non abbia fornito tali informazioni; 



 

Pagina 12 di 17 
 

c)  abbia precedentemente partecipato alla preparazione dei documenti utilizzati nella 

procedura di aggiudicazione o di attribuzione, se ciò comporta una violazione del principio 

di parità di trattamento, inclusa una distorsione della concorrenza non altrimenti risolvibile. 

L'ordinatore responsabile comunica agli altri partecipanti alla procedura di aggiudicazione o 

di attribuzione le informazioni pertinenti scambiate nell'ambito del coinvolgimento del 

partecipante nella preparazione della procedura di aggiudicazione o di attribuzione di cui al 

primo comma, lettera c), od ottenute a seguito di tale coinvolgimento. Prima di tale rigetto, 

al partecipante è offerta la possibilità di dimostrare che il suo coinvolgimento nella 

preparazione della procedura di aggiudicazione o di attribuzione non viola il principio della 

parità di trattamento. 

 

Valutazione dei criteri di esclusione 

1. Gli offerenti devono fornire la dichiarazione sull'onore, debitamente datata e firmata, di 

cui all'allegato III. 

2. Nel caso di un raggruppamento di operatori economici, la dichiarazione sull'onore sarà 

fornita da tutti i membri del raggruppamento. 

3. L'offerente aggiudicatario fornirà, entro 6 giorni di calendario dalla notifica 

dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto e anteriormente alla firma del contratto la 

documentazione seguente: 

a) adeguata prova che non si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui 

all'articolo 136, paragrafo 1; 

b) informazioni sulle persone fisiche o giuridiche che sono membri dell'organo di 

amministrazione, di direzione o di vigilanza del partecipante o che hanno poteri di 

rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di tale partecipante, 

comprese le persone e le entità che sono parte dell'assetto proprietario e di controllo 

e i titolari effettivi, e adeguata prova che nessuna di tali persone si trova in una delle 

situazioni di esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere da c) a f); 

c) adeguata prova che le persone fisiche o giuridiche che si assumono la responsabilità 

illimitata dei debiti di tale partecipante non si trovano in una delle situazioni di 

esclusione di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettera a) o b).  

4. L'offerente aggiudicatario è esonerato dall'obbligo di sottoporre la documentazione di cui 

al paragrafo 2 nel caso di organizzazioni internazionali che agiscono in qualità di 

offerente, se l'amministrazione aggiudicatrice può accedervi mediante una banca dati 

nazionale gratuita o se la documentazione in questione le è già stata presentata in 

occasione di un'altra procedura di aggiudicazione, e a condizione che non sia trascorso 

più di un anno dalla data di emissione dei documenti in oggetto e che gli stessi 

mantengano la propria validità. In tal caso l'offerente è tenuto a dichiarare sull'onore che 

la documentazione è stata già fornita in occasione di una precedente procedura di gara 

(che dovrà precisare) e confermare che non sono intervenute modifiche nella situazione 

documentata. 

15. CRITERI DI SELEZIONE 

15.1. Capacità finanziaria ed economica 

L'offerente deve soddisfare almeno una delle seguenti condizioni: 
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a) essere iscritto a un pertinente albo professionale o registro commerciale, ad eccezione 

delle organizzazioni internazionali; 

b) per gli appalti di servizi, essere in possesso di una particolare autorizzazione attestante 

il permesso a eseguire l'appalto nello Stato in cui è stabilito o appartenere a una 

specifica organizzazione professionale. 

15.2. Capacità finanziaria ed economica 

L'offerente deve disporre di una capacità economica e finanziaria sufficiente a consentirgli 

di eseguire l'appalto nel rispetto delle disposizioni contrattuali e avuto riguardo al valore e al 

volume dell'appalto stesso. Se, sulla scorta delle informazioni fornite dall'offerente, il 

Parlamento europeo nutre dubbi circa la sua capacità tecnico-professionale o se questa appare 

insufficiente per l'esecuzione dell'appalto, l'offerta può essere respinta senza che l'offerente 

possa reclamare indennizzi di sorta. 

Per l'appalto oggetto della presente gara, il Parlamento europeo esige inoltre dagli offerenti 

una capacità finanziaria ed economica minima che sarà valutata sulla scorta degli elementi 

sottoindicati: 

- fatturato annuo minimo di 750 000 EUR nel settore oggetto dell'appalto nel corso degli 

ultimi tre esercizi finanziari; 

- livello minimo dell'assicurazione contro i rischi professionali. 

La capacità finanziaria ed economica sarà valutata sulla base degli elementi contenuti nei 

seguenti documenti, da fornirsi da parte degli offerenti: 

- prova della stipula di un'assicurazione contro i rischi professionali; 

- stati finanziari (stato patrimoniale, conto economico e relativi allegati finanziari), o loro 

estratti, relativi a un periodo pari o inferiore agli ultimi tre esercizi chiusi; 

- una dichiarazione concernente il fatturato globale e il fatturato nel settore oggetto 

dell'appalto, realizzati nel corso di un periodo che non può superare gli ultimi tre esercizi 

disponibili. 

 

Se l'offerente non è in grado di produrre la documentazione richiesta, è autorizzato a 

comprovare la sua capacità economica e finanziaria con qualsiasi documento ritenuto 

opportuno dal Parlamento europeo. 

Analogamente, l'offerente potrà far valere le capacità di altre entità, indipendentemente dalla 

natura giuridica dei legami con esse intrattenuti. Egli deve in tal caso provare al Parlamento 

europeo che disporrà dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto, ad esempio 

presentando l'impegno di tali entità a metterli a sua disposizione. Qualora nutra dubbi circa 

l'impegno o la capacità finanziaria di soggetti terzi, il Parlamento europeo ha la facoltà di 

respingere la candidatura o l'offerta presentata. Esso potrà, se del caso, esigere che l'offerente 

e queste altre entità siano responsabili in solido dell'esecuzione dell'appalto. 

Un raggruppamento di operatori economici può fare valere le capacità dei partecipanti al 

gruppo o di altri soggetti, alle stesse condizioni. 

L'offerente può comunque far sempre assegnamento sulla capacità economica di uno o più 

subappaltatori purché questi si impegnino a partecipare all'esecuzione dell'appalto. In tale 

ipotesi il Parlamento europeo valuterà la capacità del o dei subappaltatori in funzione del loro 

grado di partecipazione all'esecuzione del contratto. 



 

Pagina 14 di 17 
 

15.3. Capacità tecnica e professionale 

L'offerente deve disporre di una capacità tecnica e professionale sufficiente a consentirgli di 

eseguire l'appalto nel rispetto delle disposizioni contrattuali e avuto riguardo al valore e al 

volume dell'appalto stesso. Se, sulla scorta delle informazioni fornite dall'offerente, il 

Parlamento europeo nutre dubbi circa la sua capacità tecnica e professionale o se questa 

appare insufficiente per l'esecuzione dell'appalto, l'offerta può essere respinta senza che 

l'offerente possa reclamare indennizzi di sorta. 

Per l'appalto oggetto della presente gara, il Parlamento europeo esige dagli offerenti il 

possesso delle seguenti capacità tecniche e professionali: 

- possedere un'esperienza di almeno tre anni in un settore di prestazioni simile a quello del 

presente appalto. 

La capacità tecnica e professionale degli operatori economici sarà comprovata dalla seguente 

documentazione: 

- un elenco dei principali servizi forniti nel corso degli ultimi tre anni, con indicazione di 

importo, data e cliente, pubblico o privato, corredati su richiesta di dichiarazioni dei 

clienti; 

- una prova di stabilimento e/o una certificazione dei rispettivi sistemi di gestione 

ambientale e di qualità, come descritto di seguito, se applicabile. 

 

Analogamente, l'offerente potrà far valere le capacità di altri soggetti, indipendentemente 

dalla natura giuridica dei legami con essi intrattenuti. Egli deve in tal caso provare al 

Parlamento europeo che disporrà dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto, ad 

esempio presentando l'impegno di tali entità a metterli a sua disposizione. Qualora nutra 

dubbi circa l'impegno o la capacità professionale e/o tecnica di tali soggetti terzi, il 

Parlamento europeo ha la facoltà di respingere la candidatura o l'offerta presentata. 

In ogni caso, l'offerente può far sempre assegnamento sulla capacità economica di uno o più 

subappaltatori purché questi si impegnino a partecipare all'esecuzione dell'appalto. In tale 

ipotesi il Parlamento europeo valuterà la capacità del o dei subappaltatori in funzione del loro 

grado di partecipazione all'esecuzione del contratto. 

Se il Parlamento europeo stabilisce che un offerente si trova in una situazione di conflitto di 

interessi che possa incidere sull'esecuzione del contratto, potrà concludere che l'offerente non 

ha il livello di qualità idoneo per eseguire il contratto. 

Norme di gestione ambientale 

L'offerente deve allegare all'offerta copia di un certificato di conformità al sistema 

comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o allo standard internazionale ISO 14001 o 

equivalente rilasciato da un organismo indipendente. Il Parlamento europeo accetterà 

certificati equivalenti a quelli richiesti, rilasciati da organismi aventi sede in uno Stato 

membro dell'Unione europea. 

L'organismo indipendente che ha rilasciato il certificato deve essere in regola con la 

legislazione dell'Unione europea o con le norme europee o internazionali in materia di 

certificazione. In caso diverso, il Parlamento europeo non accetterà il certificato come 

attestazione di conformità dell'offerente. 
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Se l'offerente non è in grado di produrre i certificati richiesti, potrà sempre esibire altra 

documentazione che permetta al Parlamento europeo di valutare se abbia adottato misure di 

ecogestione equivalenti a quelle previste dalle pertinenti norme ambientali. 

Norme di gestione della qualità 

L'offerente deve allegare all'offerta copia di un certificato di conformità a di una norma di 

gestione della qualità ufficialmente riconosciuta, ad esempio la serie ISO 9000 o equivalente, 

rilasciato da un organismo indipendente. Il Parlamento europeo accetterà certificati 

equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea o da altri 

organismo indipendenti accreditati. 

L'organismo indipendente che li rilascia deve comunque ottemperare al corpus normativo 

europeo in materia di certificazione. 

Inoltre, se l'offerente non è in grado di produrre la certificazione richiesta, il Parlamento 

europeo potrà accettare prove relative all'adozione di misure equivalenti a quelle previste 

dalle vigenti norme di garanzia della qualità. 

16. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L'appalto sarà aggiudicato all'offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. 

La valutazione delle offerte sarà effettuata sulla base dei criteri seguenti: 

1) prezzo; 

2) ubicazione geografica del progetto; 

3) qualità dei crediti di compensazione – requisiti in materia di monitoraggio;  

4) qualità dei crediti di compensazione rispetto agli indicatori di sviluppo sostenibile e al 

Gold Standard. 

 

Criterio del prezzo - 1: 

Gli addetti alla valutazione assegneranno un massimo di 30 punti per il criterio prezzo. 

 

Il prezzo totale di un'offerta è calcolato ponderando il prezzo offerto per ciascun progetto e 

la quantità di crediti offerti con il progetto in questione. 

 

Otterrà il punteggio massimo di 30 punti l'offerta meno cara rispondente ai criteri di 

esclusione e di selezione e conforme alle specifiche tecniche minime stabilite nel presente 

capitolato d'oneri. 

 

Alle altre offerte saranno assegnati punteggi proporzionali alla misura in cui si discostano 

dall'offerta meno cara. La formula da utilizzare per l'attribuzione del punteggio per il criterio 

prezzo sarà la seguente: 

(Pm / Po) * punteggio massimo attribuibile 

Pm: prezzo dell'offerta meno cara 

Po: prezzo dell'offerta da valutare 

 

Criteri di qualità 
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La ponderazione attribuita ai vari criteri è la seguente: 

 

- criterio qualitativo 2: massimo 40 punti 

- criterio qualitativo 3: massimo 15 punti 

- criterio qualitativo 4:  massimo 15 punti 

 

La qualità di ciascun progetto proposto in un'offerta viene dapprima valutata separatamente. 

Successivamente, il punteggio totale di un'offerta per l'aspetto qualità è calcolato ponderando 

il punteggio assegnato per ciascun progetto e la quantità di crediti offerti da tale progetto. 

 

Criterio qualitativo 2 – Ubicazione geografica 

-  Sarà data la preferenza alle offerte che propongono crediti di compensazione risultanti da 

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

quali definiti nelle specifiche tecniche del presente bando di gara. Ai progetti ubicati in 

tali paesi sarà pertanto assegnato il punteggio massimo per questo criterio qualitativo (40 

punti). 

 

-  Ai progetti ubicati in paesi diversi dai paesi ACP, vale a dire i paesi inseriti nella politica 

europea di vicinato (PEV) dotati di progetti di piani d'azione nazionali, nonché ai progetti 

ubicati nei paesi che rientrano nel partenariato euromediterraneo (EuroMed)/Unione per 

il Mediterraneo (UpM), nei paesi candidati all'adesione all'Unione europea e negli Stati 

membri sarà assegnato un massimo di 10 punti. 

 

Criterio qualitativo 3 – Qualità delle informazioni sull'impatto dei crediti acquistati 

I benefici ambientali dei crediti e del/dei progetto/i acquistati devono essere illustrati in modo 

chiaro, fornendo i seguenti dettagli sull'impatto del progetto o dei progetti: esatta ubicazione 

geografica del progetto (regione, città) e impatto del progetto sulla riduzione delle emissioni 

di gas a effetto serra (dati precisi, comprese informazioni sulla quantità espresse in t CO2eq). 

Il materiale informativo dovrebbe dimostrare come e in quale misura il progetto o i progetti 

determinano una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra corrispondente ai crediti di 

carbonio acquistati dal Parlamento europeo a nome di tutte le istituzioni partecipanti. Per 

questo criterio può essere attribuito un massimo di 15 punti. 

 

Criterio qualitativo 4 – Qualità dei crediti rispetto al Gold Standard e agli indicatori di 

sviluppo sostenibile 

 

I progetti nei paesi in via di sviluppo definiti nelle specifiche tecniche del presente bando di 

gara devono essere progetti Gold Standard o progetti CDM Gold Standard. 

 

I progetti CDM Gold Standard che incidono positivamente sul maggior numero di indicatori 

di sviluppo sostenibile elencati nel Gold Standard Passport otterranno il punteggio massimo 

per questo criterio qualitativo. Il punteggio decresce proporzionalmente al numero di 

indicatori3. 

 

Per questo criterio può essere attribuito un massimo di 15 punti. I progetti che non sono 

progetti (CDM) Gold Standard possono ottenere al massimo 5 punti per questo criterio di 

qualità. 

                                                 
3 Qualità dell'aria, qualità dell'acqua e quantità di acqua, condizioni del suolo, altri inquinanti, biodiversità, 

qualità dell'occupazione, mezzi di sussistenza dei poveri, accesso a servizi energetici economicamente 

abbordabili e puliti, capacità umana e istituzionale, livelli di occupazione e generazione di reddito, bilancia 

dei pagamenti e investimenti, trasferimento di tecnologia e indipendenza tecnologica. 
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Il punteggio totale di un'offerta per l'aspetto qualità è calcolato nel modo seguente: 

QT = Q1 x (C1/188 000) + Q2 x (C2/188 000)+ Q3 x (C3/188 000) 

QT : punteggio totale di un'offerta per l'aspetto qualità 

Q1 : punteggio per l'aspetto qualità del primo progetto offerto 

C1: numero di crediti di compensazione offerti derivanti dal primo progetto come indicato 

all'allegato I.B. ("Distinta prezzi") 

 

Dopodiché, per stabilire il rapporto fra qualità e prezzo sarà applicato il seguente metodo: 

il punteggio ottenuto per il criterio prezzo [(Pm / Po) * Punteggio massimo attribuibile] sarà 

addizionato al punteggio ottenuto per i criteri qualitativi. 

 

Sarà collocata al primo posto in graduatoria l'offerta che avrà ottenuto il punteggio più 

elevato. 


