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AVVISO PUBBLICO DI VENDITA DEI CREDITI DI CO2 OTTENUTI 

ATTRAVERSO L’APPLICAZIONE DEL SISTEMA CERTIFICATO CARBON 
WASTEPRINT NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERRE 

ROVERESCHE 

SI RENDE NOTO 

che l'Amministrazione comunale intende procedere alla vendita di 2.352 tCO2, mediante 
procedura aperta da esperirsi mediante offerta unica per singoli lotti segreti ai sensi dell’art. 
73, lettera c) del R. D. n. 827/1924 con il metodo dell’offerta al rialzo per i seguenti lotti: 

Lotto n. 1 Costituito da 235 tCO2e (tonnellate di CO2 equivalenti) 

Valore commerciale € 2.653,15 + IVA 

Lotto n. 2 Costituito da 235 tCO2e (tonnellate di CO2 equivalenti) 

Valore commerciale € 2.653,15 + IVA 

Lotto n. 3 Costituito da 235 tCO2e (tonnellate di CO2 equivalenti) 

Valore commerciale € 2.653,15 + IVA 

Lotto n. 4 Costituito da 235 tCO2e (tonnellate di CO2 equivalenti) 

Valore commerciale € 2.653,15 + IVA 

Lotto n. 5 Costituito da 235 tCO2e (tonnellate di CO2 equivalenti) 

Valore commerciale € 2.653,15 + IVA 

Lotto n. 6 Costituito da 235 tCO2e (tonnellate di CO2 equivalenti) 

Valore commerciale € 2.653,15 + IVA 

Lotto n. 7 Costituito da 235 tCO2e (tonnellate di CO2 equivalenti) 

Valore commerciale € 2.653,15 + IVA 

Lotto n. 8 Costituito da 235 tCO2e (tonnellate di CO2 equivalenti) 

Valore commerciale € 2.653,15 + IVA 

Lotto n. 9 Costituito da 235 tCO2e (tonnellate di CO2 equivalenti) 

Valore commerciale € 2.653,15 + IVA 

Lotto n. 10 Costituito da 237 tCO2e (tonnellate di CO2 equivalenti) 

Valore commerciale € 2.675,73 + IVA 

 

1. PREMESSE E PRECISAZIONI 

I singoli lotti posti in vendita saranno aggiudicati in base alla migliore offerta in aumento 
rispetto al prezzo a base d'asta. Non saranno ammesse offerte alla pari o in diminuzione, 
oppure offerte condizionate e/o indeterminate.  

Gli amministratori dell'Ente non possono essere compratori, ne direttamente ne per 
interposta persona, dei beni posti in vendita, come previsto dall'art. 1471 del codice civile 

 

2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Terre Roveresche - Ufficio Protocollo – 
Piazzale della Ripa n. 1 entro e non oltre, a pena di esclusione, le ore 12.00 del 15.10.2020 
un plico debitamente sigillato e raccomandato, anche a mano, controfirmato sui lembi di 
chiusura, riportante all'esterno, le generalità complete del concorrente e la dicitura 
"Contiene offerta relativa alla vendita di crediti di CO2" 

In detto plico dovranno essere contenuti: 
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 l'offerta, sottoscritta dal concorrente, legale rappresentante, nella quale si 
dichiari il prezzo in cifre e in lettere, al netto dell’IVA, a cui si è disposti ad 

acquistare i suddetti beni per uno o più lotti; 

 fotocopia del documento d'identità del legale rappresentate firmatario. 

In caso di offerte di pari importo per lo stesso lotto, si procederà, seduta stante, al sorteggio 
anche in assenza degli interessati. Verrà quindi redatta una graduatoria dei non sorteggiati 
ai quali, in ordine di prezzo offerto crescente, verranno assegnati d’ufficio i lotti invenduti 
entro il termine di validità delle offerte.  

 

3. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA  

L'offerta rimane valida per 180 giomi dalla data fissata per la gara. 

 

4. DOCUMENTAZIONE 

Il presente bando di gara a disponibile sul sito Internet all'indirizzo: 
https://www.comune.terreroveresche.pu.it/ 

 

5. APERTURA OFFERTE 

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato, come gia prescritto nel paragrafo 2) 
del presente bando, entro e non oltre le ore 12.00 del 15.10.2020. 

La gara (apertura delle buste) avra luogo il giorno giovedì 22 OTTOBRE 2020 alle ore 10:00 
presso il Municipio di Piagge sito in Via Roma n. 12. 

Dopo la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario dovra 
provvedere entro trenta giorni, pena la decadenza dell'aggiudicazione, al pagamento del 
prezzo di gara in un'unica soluzione. Sono a carico dell'aggiudicatario acquirente le spese, 
le imposte e tasse previste dalla legge. 

Ove per qualsiasi motivo imputabile all'aggiudicatario non si addivenga al perfezionamento 
dell'acquisto, si provvedera a revocare l'aggiudicazione e ad interpellare per l'acquisto il 
secondo in graduatoria. 

 

6. ALTRE INFORMAZIONI E PRESCRIZIONI 

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Raccolta Differenziata 
telefonando al n. 0721/97424 interno 6 nelle giornate di lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 
9:00 alle ore 13:00. 

Terre Roveresche, li 21.08.2020 

F.to IL RESPONSABILE IV° SETTORE                                               
Aprili Romano 

 

https://www.comune.terreroveresche.pu.it/

