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Biografbyrå, statens Commissione nazionale dei censori cinematografici

Biografiskt lexikon, svenskt Dizionario  biografico svedese

Birgittaskolan Scuola Birgitta

Blekinge tekniska högskola Istituto di tecnologia di Blekinge

Bokföringsnämnden Commissione nazionale dei principi contabili

Bostadskreditnämnd, statens

(BKN)

Commissione nazionale per la garanzia dei crediti edilizi

Boverket Commissione nazionale per le abitazioni, le costruzioni e la

pianificazione

Brottsförebyggande rådet Consiglio nazionale per la prevenzione del crimine

Brottsoffermyndigheten Autorità di sostegno e risarcimento alle vittime del crimine

Brottsskadenämnden Commissione per il risarcimento dei danni causati da reati

Byggforskningsrådet Consiglio per la ricerca edilizia

C

Centrala försöksdjursnämnden Commissione centrale per gli animali da laboratorio

Centrala studiestödsnämnden Commissione nazionale degli aiuti agli studenti

Centralnämnden för

fastighetsdata

Commissione centrale per i dati immobiliari



11029/3/02 REV 3 EP/ao 35
ALLEGATO IV DG C II   IT

D

Danshögskolan Isituto universitario di  danza

Datainspektionen Commissione per l'ispezione dei dati

Delegationen för utländska

investeringar Sverige, ISA

Agenzia per gli investimenti stranieri  in Svezia

Departementen Ministeri

Domstolsverket Amministrazione giudiziaria nazionale

Dramatiska institutet Istituto universitario di cinematografia, radiotelevisione e teatro

E

Ekeskolan Scuola Eke

Ekobrottsmyndigheten Ufficio della criminalità economica

Ekonomistyrningsverket Autorità  nazionale di gestione finanziaria

Elsäkerhetsverket Commissione nazionale per la sicurezza elettrica

Energimyndigheten, statens Amministrazione nazionale svedese per l'energia

EU/FoU-rådet Consiglio svedese per la R&S dell�UE

Exportkreditnämnden Commissione per la garanzia dei crediti all'esportazione

Exportråd, Sveriges Consiglio svedese per gli scambi con l'estero

F

Fastighetsmäklarnämnden Commissione di controllo degli agenti immobiliari

Fastighetsverk, statens Ente nazionale degli immobili

Fideikommissnämnden Consiglio del patrimonio inalienabile

Finansinspektionen Autorità di vigilanza finanziaria

Fiskeriverket Ente nazionale della pesca

Flygmedicincentrum Centro medico aereo

Flygtekniska försöksanstalten Istituto per la ricerca aeronautica
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Folkhälsoinstitut,statens Istituto della sanità pubblica

Fonden för fukt-och

mögelskador

Organismo nazionale per l'aiuto ai proprietari di piccoli edifici

privati

Forskningsrådet för miljö,

areella näringar och

samhällsbyggande, Formas

Consiglio svedese di ricerca per l'ambiente, le scienze agricole

e l'assetto territoriale

Fortifikationsverket Ente nazionale delle fortificazioni

Förlikningsmannaexpedition,

statens

Ufficio nazionale dei conciliatori

Försvarets forskningsanstalt Istituto nazionale di ricerca della difesa

Försvarets materielverk Amministrazione del materiale della difesa

Försvarets radioanstalt Istituto nazionale di sorveglianza radio della difesa

Försvarshistoriska museer,

statens

Musei nazionali svedesi di storia militare

Försvarshögskolan Accademia nazionale della difesa

Försvarsmakten Forze armate svedesi

Försäkringskassorna (21) Uffici delle assicurazioni sociali (21)

G

Gentekniknämnden Commissione consultiva svedese di ingegneria genetica

Geologiska undersökning,

Sveriges

Rilevamento geologico della Svezia

Geotekniska institut, statens Istituto geotecnico svedese

Giftinformationscentralen Centro svedese di informazione sui veleni

Glesbygdsverket Ente nazionale per lo sviluppo delle zone rurali

Grafiska institutet och institutet

för högre kommunikation- och

reklamutbildning

Istituto grafico e Scuola superiore delle comunicazioni

Granskningsnämnden för radio

och TV

Commissione svedese della radiodiffusione

Göteborgs universitet Università di Göteborg
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H

Handelsflottans kultur-och

fritidsråd

Servizio svedese dei marittimi pubblici

Handelsflottans pensionsanstalt Istituto pensionistico della marina mercantile

Handikappombudsmannen Ufficio dell'ombudsman sulla disabilità

Handikappråd, statens Consiglio nazionale dei disabili

Haverikommission, statens Commissione per le indagini sugli incidenti

Historiska museer, statens Musei di storia naturale

Hjälpmedelsinstitutet Istituto svedese sull'handicap

Hovrätterna (6) Corti d'appello (6)

Hyresnämnder (12) Tribunali regionali per le locazioni (12)

Häktena (30) Case di correzione (30)

Hälso- och sjukvårdens

ansvarsnämnd

Comitato sulla responsabilità medica

Högskolan Dalarna Istituto universitario di Dalarna

Högskolan i Borås Istituto universitario di Borås

Högskolan i Gävle Istituto universitario di Gävle

Högskolan i Halmstad Istituto universitario di Halmstad

Högskolan i Kalmar Istituto universitario di Kalmar

Högskolani Karlskrona/Ronneby Istituto universitario di Karlskrona/Ronneby

Högskolan i Kristianstad Istituto universitario di Kristianstad

Högskolan i Skövde Istituto universitario di Skövde

Högskolani

Trollhättan/Uddevalla

Istituto universitario di Trollhättan/Uddevalla

Högskolan på Gotland Istituto universitario di Gotland

Högskoleverket Ente nazionale per l'istruzione superiore

Högsta domstolen Corte suprema
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I

Idrottshögskolan i Stockholm Istituto universitario dell'educazione fisica e dello sport di

Stoccolma

Inspektionen för strategiska

produkter

Ispettorato nazionale dei prodotti strategici

Institut för byggnadsforskning,

statens

Istituto della ricerca edilizia

Institut för ekologisk hållbarhet,

statens

Istituto svedese per la sostenibilità ecologica

Institut för

kommunikationsanalys, statens

Istituto svedese dell'analisi dei trasporti e delle comunicazioni

Institut för psykosocial

miljömedicin, statens

Istituto nazionale dei fattori psicosociali e della salute

Institut för särskilt

utbildningsstöd

Servizio nazionale svedese di assistenza alla formazione

Institutet för

arbetsmarknadspolitisk

utvärdering

Ufficio per la valutazione delle politiche del mercato del lavoro

Institutet för rymdfysik Istituto svedese di fisica spaziale

Institutionsstyrelse, Statens Commissione nazionale dell'assistenza in istituti

Insättnigsgarantinämnden Commissione per la garanzia dei depositi

Integrationsverket Ente nazionale per l'integrazione

Internationella adoptionsfrågor,

Statens nämnd för

Commissione nazionale per le adozioni internazionali

Internationella programkontoret

för utbildningsområdet

Ufficio del programma internazionale per l'istruzione e la

formazione
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J

Jordbruksverk, statens Ente nazionale per l'agricoltura

Justitiekanslern Ufficio del Cancelliere della giustizia

Jämställdhetsombudsmannen Ufficio dell'ombudsmannen per le pari opportunità

K

Kammarkollegiet Agenzia dei servizi giuridici, finanziari e amministrativi

Kammarrätterna (4) Corti d'appello amministrative (4)

Karlstads universitet Università di Karlstad

Karolinska Institutet Istituto Karolinska

Kemikalieinspektionen Ispettorato nazionale delle sostanze chimiche

Kommerskollegium Commissione  nazionale degli scambi

Koncessionsnämnden för

miljöskydd

Commissione nazionale della franchigia per la protezione

ambientale

Konjunkturinstitutet Istituto nazionale della ricerca economica

Konkurrensverket Ente nazionale per la concorrenza

Konstfack Accademia di arti, mestieri e design

Konsthögskolan Accademia delle belle arti

Konstmuseer, statens Musei nazionali d'arte

Konstnärsnämnden Commissione delle sovvenzioni per l'arte

Konstråd, statens Consiglio nazionale dell'arte

Konsulat Consolati

Konsumentverket Ente nazionale consumatori

Kriminaltekniska laboratorium,

statens

Laboratorio nazionale di scienza forensee

Kriminalvårdens regionkanslier

(4)

Uffici correzionali regionali (4)
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Kriminalvårdsanstalterna (35) Istituti penitenziari nazionali/locali (35)

Kriminalvårdsstyrelsen Amministrazione nazionale penitenziaria e di sorveglianza

Kristinaskolan Scuola Kristina

Kronofogdemyndigheterna (10) Servizi di esecuzione (10)

Kulturråd, statens Consiglio nazionale degli affari culturali

Kungl. Biblioteket Biblioteca reale

Kungl. Konsthögskolan Istituto universitario reale di belle arti

Kungl. Musikhögskolan Istituto universitario reale di musica di Stoccolma

Kungl. Tekniska högskolan Reale Politecnico

Kustbevakningen Guardia costiera nazionale

Kvalitets-och kompetensråd,

statens

Consiglio nazionale per la qualità e lo sviluppo

Kärnkraftinspektion, statens Ispettorato nazionale dell'energia nucleare

L

Lagrådet Consiglio sulla legislazione

Lantbruksuniveritet, Sveriges Università svedese di scienze agricole

Lantmäteriverket Ente nazionale per l'agrimensura

Linköpings universitet Università di Linköping

Livrustkammaren, Skoklosters

slott och Hallwylska museet

Arsenale reale

Livsmedelsverk, statens Ente nazionale dell'alimentazione

Ljud- och bildarkiv, statens Archivio nazionale  delle immagini e dei suoni

Lotteriinspektionen Commissione nazionale delle lotterie

Luftfartsverket Ente per l'aviazione civile

Luleå tekniska universitet Università di tecnologia di Luleå

Lunds universitet Università di Lund

Läkemedelsverket Ente per i prodotti medicinali

Länsarbetsnämnderna (20) Commissioni provinciali del lavoro (20)
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Länsrätterna (23) Tribunali amministrativi provinciali (23)

Länsstyrelserna (21) Direzioni amministrative provinciali (21)

Lärarhögskolan i Stockholm Istituto universitario di scienze dell'educazione di Stoccolma

M

Malmö högskola Università di Malmö

Manillaskolan Scuola Manilla, scuola speciale per bambini sordi o sordastri

Marknadsdomstolen Tribunal economico

Medlingsinstitutet Ufficio nazionale di mediazione

Meteorologiska och

hydrologiska institut, Sveriges

Istituto meteorologico e idrologico svedese

Migrationsverket Ente nazionale per la  migrazione

Militärhögskolor Accademie militari

Mitthögskolan Università della Svezia centrale

Moderna museet Museo moderno

Museer för världskultur, statens Musei nazionali della cultura mondiale

Musiksamlingar, statens Biblioteca musicale nazionale

Myndigheten för kvalificerad

yrkesutbildning

Autorità svedese per la formazione professionale avanzata

Myndigheten för Sveriges

nätuniversitet

Autorità svedese per l'istruzione a distanza

Mälardalens högskola Istituto universitario di Mälardalen

N

Nationalmuseum Museo nazionale delle belle arti

Nationellt centrum för flexibelt

lärande

Centro nazionale per l'apprendimento flessibile

Naturhistoriska riksmuseet Museo di storia naturale
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Naturvårdsverket Ente nazionale di protezione dell'ambiente

Nordiska Afrikainstitutet Istituto nordico di studi africani

Notarienämnden Commissione dei notai

Nämnden för offentlig

upphandling

Commissione nazionale degli appalti pubblici

O

Ombudsmannen mot

diskriminering på grundav

sexuell läggning

Ufficio dell'ombudsman contro le discriminazioni fondate sulle

tendenze sessuali

Ombudsmannen mot etnisk

diskriminering

Ufficio dell'ombudsman contro le discriminazioni fondate

sull'origine etnica

Operahögskolan i Stockholm Istituto universitario della lirica di Stoccolma

P

Patent- och registreringsverket Ufficio di registrazione e brevetti

Patentbesvärsrätten Tribunale dei ricorsi sui brevetti

Pensionsverk, statens Ente nazionale delle pensioni dei dipendenti pubblici

Person- och

adressregisternämnd, statens

Commissione nazionale dell'anagrafe

Pliktverk, Totalförsvarets Amministrazione nazionale del servizio militare e civile

Polarforskningssekretariatet Segretariato svedese per la ricerca sul polo

Polismyndigheter (21) Autorità di polizia (21)

Post- och telestyrelsen Servizio nazionale di poste e telecomunicazioni

Premiepensionsmyndigheten Autorità per le pensioni a premio

Presstödsnämnden Commissione delle sovvenzioni alla stampa
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R

Radio- och TV�verket Ente della radiotelevisione

Regeringskansliet Uffici governativi

Regeringsrätten Corte suprema amministrativa

Revisorsnämnden Commissione di controllo dei commercialisti

Riksantikvarieämbetet Commissione centrale dei beni culturali

Riksarkivet Archivi nazionali

Riksbanken Banca di Svezia

Riksdagens förvaltningskontor Dipartimento amministrativo del Parlamento svedese

Riksdagens ombudsmän Ombudsman parlamentari

Riksdagens revisorer Revisori dei conti parlamentari

Riksförsäkringsverket Ente nazionale delle assicurazioni sociali

Riksgäldskontoret Ufficio del debito nazionale

Rikspolisstyrelsen Direzione nazionale di polizia

Riksrevisionsverket Ente nazionale della revisione contabile

Riksskatteverket Ente nazionale tributario

Rikstrafiken Ente nazionale dei trasporti pubblici

Riksutställningar, Stiftelsen Servizio delle esposizioni itineranti

Riksåklagaren Ufficio del pubblico ministero

Rymdstyrelsen Commissione nazionale dello spazio

Råd för byggnadsforskning,

statens

Consiglio nazionale per la ricerca edilizia

Rådet för grundläggande

högskoleutbildning

Consiglio per l'istruzione universitaria di base

Räddningsverk, statens Ente nazionale dei servizi di soccorso

Rättshjälpsmyndigheten Autorità nazionale per il patrocinio gratuito

Rättsmedicinalverket Ente nazionale della medicina legale
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S

Sameskolstyrelsen och

sameskolor

Direzione scolastica sami e scuole sami

Sametinget Parlamento sami

Sjöfartsverket Ente nazionale marittimo

Sjöhistoriska museer, statens Musei nazionali marittimi

Skattemyndigheterna (10) Uffici tributari (10)

Skogsstyrelsen Direzione nazionale delle foreste

Skolverk, statens Ente nazionale per l'istruzione

Smittskyddsinstitutet Istituto svedese per il controllo delle malattie infettive

Socialstyrelsen Direzione nazionale della salute e del benessere

Specialpedagogiska institutet Istituto svedese per l'istruzione collegata a esigenze specifiche

Specialskolemyndigheten Autorità nazionale per le scuole speciali per sordi e sordastri

Språk- och folkminnesinstitutet Istituto di dialettologia, onomastica e ricerca sul folklore

Sprängämnesinspektionen Ispettorato nazionale sulle sostanze esplosive e infiammabili

Statens personregisternämnd,

SPAR-nämnden

Commissione nazionale dell'anagrafe

Statistiska centralbyrån Istituto nazionale di statistica

Statskontoret Ufficio nazionale per la gestione pubblica

Stockholms universitet Università di Stoccolma

Strålskyddsinstitut, statens Istituto nazionale per la protezione radiologica

Styrelsen för ackreditering och

teknisk kontroll

Direzione nazionale per l'accreditamento e la valutazione della

conformità

Styrelsen för internationell

utvecklings- samarbete, SIDA

Direzione nazionale per la cooperazione internazionale allo

sviluppo

Styrelsen för psykologiskt

försvar

Direzione nazionale per la difesa psicologica

Svenska institutet Istituto svedese

Säkerhetspolisen Servizio svedese di sicurezza

Södertörns högskola Istituto universitario di Stoccolma sud (Södertörn)
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T

Talboks- och

punktskriftsbiblioteket

Biblioteca dei libri parlanti e delle pubblicazioni Braille

Teaterhögskolan Istituto universitario di recitazione

Tekniska museet, stiftelsen Museo nazionale della scienza e della tecnologia

Tingsrätterna (72) Tribunali di primo grado (72)

Tjänsteförslagsnämnden för

domstolsväsendet

Commissione per le proposte di nomina di giudici

Totalförsvarets

forskningsinstitut

Istituto nazionale di ricerca per la difesa

Transportforskningsberedningen Comitato di ricerca per i trasporti

Transportrådet Consiglio dei trasporti

Tullverket Amministrazione doganale

Turistdelegationen Autorità svedese per il turismo

U

Umeå universitet Università di Umeå

Ungdomsstyrelsen Direzione nazionale della gioventù

Uppsala universitet Università di Uppsala

Utlänningsnämnden Commissione per gli stranieri

Utsädeskontroll, statens Istituto nazionale di certificazione e analisi delle sementi

V

Valmyndigheten Autorità elettorale

Vatten- och avloppsnämnd,

statens

Commissione nazionale per l'approvvigionamento idrico e le

acque reflue

Vattenöverdomstolen Corte d'appello per i diritti in materia di acque
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Verket för högskoleservice

(VHS)

Ente nazionale per l'istruzione superiore

Verket för innovationssystem

(VINNOVA)

Ente nazionale per i sistemi innovativi

Verket för näringslivsutveckling

(NUTEK)

Ente nazionale per lo sviluppo delle imprese

Vetenskapsrådet Consiglio nazionale delle ricerche

Veterinärmedicinska anstalt,

statens

Istituto nazionale veterinario

Vägverket Amministrazione nazionale delle strade

Vänerskolan Scuola del Väner

Växjö universitet Università di Växjö

Växtsortnämnd, statens Commissione nazionale delle varietà vegetali

Å

Åklagarmyndigheterna Uffici regionali del pubblico ministero (6)

Åsbackaskolan Scuola di Åsbacka

Ö

Örebro universitet Università di Örebro

Östervångsskolan Scuola di Östervång

Överbefälhavaren Comandante supremo delle forze armate

Överstyrelsen för civil

beredskap

Direzione nazionale della pianificazione civile di emergenza
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REGNO UNITO

- Cabinet Office - Gabinetto del Primo Ministro

Civil Service College Scuola superiore di pubblica amministrazione

Office of the Parliamentary Counsel Ufficio legislativo

- Central Office of Information - Ufficio centrale Informazioni

- Charity Commission - Commissione per il riconoscimento delle

fondazioni benefiche

- Crown Prosecution Service - Pubblica accusa

- Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure

Only)

- Commissariato per il  Demanio della Corona (solo

voto della spesa)

- HM Customs and Excise - Amministrazione delle dogane e delle accise

- Department for Culture, Media and Sport - Ministero della cultura, dei mezzi di

comunicazione e dello sport

British Library Biblioteca Britannica

British Museum Museo Britannico

Historic Buildings and Monuments

Commission for England (English Heritage)

Commissione per gli edifici e monumenti

storici in Inghilterra (Patrimonio nazionale

inglese)

Imperial War Museum Museo imperiale della guerra

Museums and Galleries Commission Commissione per i musei e le gallerie

National Gallery Galleria nazionale

National Maritime Museum Museo marittimo nazionale

National Portrait Gallery Galleria nazionale dei ritratti

Natural History Museum Museo di storia naturale

Royal Commission on Historical Manuscripts Regia Commissione per i manoscritti storici

Royal Commission on Historical Monuments

of England

Regia Commissione per i monumenti storici

dell'Inghilterra
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Royal Fine Art Commission (England) Regia Commissione per le belle arti

(Inghilterra)

Science Museum Museo della scienza

Tate Gallery Galleria Tate

Victoria and Albert Museum Museo Vittoria e Alberto

Wallace Collection Collezione Wallace

- Department for Education and Skills - Ministero dell'istruzione e delle specializzazioni

professionali

Higher Education Funding Council for

England

Consiglio per il finanziamento dell'istruzione

superiore in Inghilterra

- Department for Environment, Food and Rural

Affairs

- Ministero dell'ambiente, dell'alimentazione e delle

questioni rurali

Agricultural Dwelling House Advisory

Committees

Comitati consultivi per gli abitati agricoli

Agricultural Land Tribunals Tribunali agrari

Agricultural Wages Board and Committees Commissione e Comitati per i salari agricoli

Cattle Breeding Centre Centro per la riproduzione del bestiame

Countryside Agency Agenzia rurale

Plant Variety Rights Office Ufficio dei ritrovati vegetali

Royal Botanic Gardens, Kew Orti botanici reali, Kew

Royal Commission on Environmental

Pollution

Regia Commissione per l'inquinamento

ambientale

- Department of Health - Ministero della sanità

Central Council for Education and Training in

Social Work

Consiglio centrale dell'istruzione e formazione

ai lavori sociali

Dental Practice Board Consiglio di odontoiatria

National Board for Nursing, Midwifery and

Health Visiting for England

Consiglio nazionale per le professioni

infermieristiche e ostetriche e per l'attività

professionale dei paramedici stranieri in

Inghilterra
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National Health Service Strategic Health

Authorities and Trusts

Autorità d'indirizzo sanitario e trust del

Servizio sanitario nazionale

Prescription Pricing Authority Autorità per la fissazione dei prezzi dei farmaci

a carico del Servizio sanitario nazionale

Public Health Service Laboratory Board Consiglio di vigilanza sui laboratori del

Servizio sanitario nazionale

UK Central Council for Nursing, Midwifery

and Health Visiting

Consiglio centrale del Regno Unito per le

professioni infermieristiche e ostetriche e per

l'attività professionale dei paramedici stranieri

- Department for International Development - Ministero per lo sviluppo internazionale

- Department for National Savings - Dipartimento del risparmio nazionale

- Department for Transport - Ministero dei trasporti

Maritime and Coastguard Agency Agenzia per la sicurezza marittima e la

Guardia costiera

- Department for Work and Pensions - Ministero del lavoro e delle pensioni

Disability Living Allowance Advisory Board Commissione consultiva per i sussidi

d'invalidità

Independent Tribunal Service Servizio indipendente di assistenza per i ricorsi

Medical Boards and Examining Medical

Officers (War Pensions)

Commissioni mediche e medici legali

(pensioni di guerra)

Occupational Pensions Regulatory Authority Autorità di regolamentazione per le pensioni

integrative

Regional Medical Service Servizio medico regionale

Social Security Advisory Committee Commissione consultiva per la sicurezza

sociale

- Department of the Procurator General and

Treasury Solicitor

- Dipartimento del Procuratore Generale e

dell'Avvocato del Tesoro

Legal Secretariat to the Law Officers Segreteria legale degli Avvocati della Corona

- Department of Trade and Industry - Ministero del commercio e dell'industria

Central Transport Consultative Committees Commissioni consultive centrali per i trasporti
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Competition Commission Autorità garante per la concorrenza

Electricity Committees Commissioni per l'energia elettrica

Employment Appeal Tribunal Tribunale d'appello in materia di lavoro

Employment Tribunals Tribunali del lavoro

Gas Consumers' Council Consiglio dei consumatori di gas

National Weights and Measures Laboratory Laboratorio metrologico nazionale

Office of Manpower Economics Ufficio per la retribuzione della forza lavoro

Patent Office Ufficio Brevetti

- Export Credits Guarantee Department - Dipartimento per la garanzia dei crediti

all'esportazione

- Foreign and Commonwealth Office - Ministero degli affari esteri e del Commonwealth

Wilton Park Conference Centre Centro conferenze di Wilton Park

- Government Actuary's Department - Dipartimento dell'Attuario del Governo

- Government Communications Headquarters - Quartiere generale per le comunicazioni del

Governo

- Home Office - Ministero dell'interno

Boundary Commission for England Commissione sulle circoscrizioni elettorali in

Inghilterra

Gaming Board for Great Britain Autorità per lotterie, scommesse e case da

gioco in Gran Bretagna

Inspectors of Constabulary Ispettorato per le forze di polizia

Parole Board and Local Review Committees Organo consultivo sulle liberazioni

condizionali e Commissioni locali di riesame

- House of Commons - Camera dei Comuni

- House of Lords - Camera dei Pari del Regno
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- Inland Revenue, Board of - Consiglio dell'Amministrazione fiscale

- Lord Chancellor's Department - Ufficio del Lord Cancelliere

Circuit Offices and Crown, County and

Combined Courts (England and Wales)

Uffici dei circuiti giudiziari e tribunali penali

locali, tribunali civili locali e tribunali misti

(Inghilterra e Galles)

Combined Tax Tribunal Tribunale fiscale congiunto

Council on Tribunals Consiglio di vigilanza sui tribunali

Court of Appeal - Criminal Corte penale d'appello

Immigration Appellate Authorities Autorità d'appello in materia d'immigrazione

Immigration Adjudicators Primi giudici d'appello in materia

d'immigrazione

Immigration Appeals Tribunal Tribunali d'appello in materia d'immigrazione

Lands Tribunal Tribunale degli espropri per pubblica utilità

Law Commission Commissione di riforma della legge

Legal Aid Fund (England and Wales) Fondo per il patrocinio a spese dello Stato

(Inghilterra e Galles)

Office of the Social Security Commissioners Commissariato di sicurezza sociale

Pensions Appeal Tribunals Tribunali d'appello in materia pensionistica

Public Trust Office Ufficio pubblico di amministrazione sotto

tutela dei beni degli incapaci

Supreme Court Group (England and Wales) Raggruppamento della Corte suprema

(Inghilterra e Galles)

Transport Tribunal Tribunale dei trasporti

- Ministry of Defence - Ministero della difesa

Meteorological Office Ufficio meteorologico

Defence Procurement Agency Agenzia degli acquisti per la difesa

- National Assembly for Wales - Assemblea nazionale del Galles
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Higher Education Funding Council for Wales Consiglio per il finanziamento dell'istruzione

superiore in Galles

Local Government Boundary Commission for

Wales

Commissione sulle circoscrizioni elettorali del

Governo locale in Galles

Royal Commission for Ancient and Historical

Monuments in Wales

Regia Commissione per i monumenti

archeologici e storici in Galles

Valuation Tribunals (Wales) Tribunali d'appello in materia d'imposte

immobiliari (Galles)

Welsh National Health Service Authorities and

Trusts

Autorità e trust del Servizio sanitario nazionale

gallese

Welsh Rent Assessment Panels Comitati di valutazione dei canoni di locazione

in Galles

Welsh National Board for Nursing, Midwifery

and Health Visiting

Consiglio nazionale gallese per le professioni

infermieristiche e ostetriche e per l'attività

professionale dei paramedici stranieri

- National Audit Office - Ufficio nazionale di revisione dei conti

- National Investment and Loans Office - Ufficio nazionale Investimenti e prestiti
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- Northern Ireland Assembly Commission - Commissione dell'Assemblea dell'Irlanda del Nord

- Northern Ireland Court Service - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria

dell'Irlanda del Nord

Coroners Courts Organi giudiziari di mero accertamento dei

fatti

County Courts Tribunali civili locali

Court of Appeal and High Court of Justice in

Northern Ireland

Corte d'appello e Alta Corte di giustizia

dell'Irlanda del Nord

Crown Court Tribunali penali locali

Enforcement of Judgements Office Ufficio per l'esecuzione delle sentenze

Legal Aid Fund Fondo per il patrocinio a spese dello Stato

Magistrates Courts Tribunali penali con parziali competenze civili

Pensions Appeals Tribunals Tribunali d'appello in materia pensionistica

- Northern Ireland, Department for Employment

and Learning

- Ministero dell'occupazione e dell'istruzione

dell'Irlanda del Nord

- Northern Ireland, Department for Regional

Development

- Ministero dello sviluppo regionale dell'Irlanda del

Nord

- Northern Ireland, Department for Social

Development

- Ministero dello sviluppo sociale dell'Irlanda del

Nord

- Northern Ireland, Department of Agriculture and

Rural Development

- Ministero dell'agricoltura e dello sviluppo rurale

dell'Irlanda del Nord

- Northern Ireland, Department of Culture, Arts and

Leisure

- Ministero della cultura, delle arti e delle attività

ricreative dell'Irlanda del Nord

- Northern Ireland, Department of Education - Ministero dell'istruzione dell'Irlanda del Nord

- Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade

and Investment

- Ministero dell'impresa, del commercio e

dell'investimento dell'Irlanda del Nord

- Northern Ireland, Department of the Environment - Ministero dell'ambiente dell'Irlanda del Nord

- Northern Ireland, Department of Finance and

Personnel

- Ministero delle finanze e del personale

dell'amministrazione dell'Irlanda del Nord
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- Northern Ireland, Department of Health, Social

Services and Public Safety

- Ministero della salute, dei servizi sociali e

dell'igiene pubblica dell'Irlanda del Nord

- Northern Ireland, Department of Higher and

Further Education, Training and Employment

- Ministero dell'università e dell'insegnamento

superiore, della formazione e dell'occupazione

dell'Irlanda del Nord

- Northern Ireland, Office of the First Minister and

Deputy First Minister

- Gabinetto del Primo Ministro e del Vice Primo

Ministro dell'Irlanda del Nord

- Northern Ireland Office - Ufficio per l'Irlanda del Nord

Crown Solicitor's Office Ufficio dell'Avvocato della Corona

Department of the Director of Public

Prosecutions for Northern Ireland

Dipartimento del Direttore della Pubblica

accusa per l'Irlanda del Nord

Forensic Science Agency of Northern Ireland Agenzia di scienze forensi dell'Irlanda del

Nord

Office of Chief Electoral Officer for Northern

Ireland

Ufficio del Commissario elettorale per l'Irlanda

del Nord

Police Service of Northern Ireland Corpo di polizia dell'Irlanda del Nord

Probation Board for Northern Ireland Organo consultivo sulla libertà vigilata per

l'Irlanda del Nord

State Pathologist Service Ufficio di medicina legale dello Stato

- Office of Fair Trading - Ufficio per le pratiche commerciali leali

- Office for National Statistics - Ufficio nazionale di statistica

National Health Service Central Register Registro centrale del Servizio sanitario

nazionale

Office of the Parliamentary Commissioner for

Administration and Health Service

Commissioners

Ufficio del Mediatore parlamentare per i

rapporti con l'Amministrazione e dei Mediatori

per i rapporti con il Servizio sanitario

- Office of the Deputy Prime Minister - Gabinetto del Vice Primo Ministro

Rent Assessment Panels Comitati di valutazione dei canoni di locazione

- Paymaster General's Office Ragioneria di Stato

- Postal Business of the Post Office - Divisione postale della Posta

- Privy Council Office - Consiglio privato della Corona

- Public Record Office - Archivio di Stato

- Royal Commission on Historical Manuscripts - Regia Commissione sui manoscritti storici
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- Royal Hospital, Chelsea - Regio ospedale, Chelsea

- Royal Mint - Zecca del Regno

- Rural Payments Agency - Agenzia per i pagamenti rurali

- Scotland, Auditor-General - Revisore generale dei conti della Scozia

- Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal

Service

- Ufficio della Pubblica accusa della Scozia

- Scotland, General Register Office - Ufficio centrale dell'Anagrafe in Scozia

- Scotland, Queen's and Lord Treasurer's

Remembrancer

- Amministratore dei lasciti alla Corona in Scozia

- Scotland, Registers of Scotland - Conservatoria dei registri in Scozia

- The Scotland Office - Dipartimento per la Scozia

- The Scottish Executive Corporate Services - Segreteria dell'Esecutivo scozzese

- The Scottish Executive Education Department - Ministero dell'istruzione dell'Esecutivo scozzese

National Galleries of Scotland Gallerie nazionali della Scozia

National Library of Scotland Biblioteca nazionale della Scozia

National Museums of Scotland Musei nazionali della Scozia

Scottish Higher Education Funding Council Consiglio per il finanziamento dell'istruzione

superiore in Scozia

- The Scottish Executive Development Department - Ministero dello sviluppo dell'Esecutivo scozzese

- The Scottish Executive Enterprise and Lifelong

Learning Department

- Ministero per le imprese e la formazione

permanente dell'Esecutivo scozzese

- The Scottish Executive Finance - Ministero delle finanze dell'Esecutivo scozzese

- The Scottish Executive Health Department - Ministero della sanità dell'Esecutivo scozzese

Local Health Councils Consigli sanitari locali

National Board for Nursing, Midwifery and

Health Visiting for Scotland

Consiglio nazionale per le professioni

infermieristiche e ostetriche e per l'attività

professionale dei paramedici stranieri in Scozia

Scottish Council for Postgraduate Medical

Education

Consiglio scozzese per i corsi di

specializzazione medica postuniversitaria
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Scottish National Health Service Authorities

and Trusts

Autorità e trust del Servizio sanitario nazionale

scozzese

- The Scottish Executive Justice Department - Ministero della giustizia dell'Esecutivo scozzese

Accountant of Court's Office Ufficio di vigilanza sull'amministrazione sotto

tutela dei beni degli incapaci

High Court of Justiciary Alta Corte di giustizia

Court of Session Corte di Sessione

HM Inspectorate of Constabulary Ispettorato di SM per le forze di polizia

Lands Tribunal for Scotland Tribunale degli espropri per pubblica utilità in

Scozia

Parole Board for Scotland and Local Review

Committees

Organo consultivo sulle liberazioni

condizionali in Scozia e Commissioni locali di

riesame

Pensions Appeal Tribunals Tribunali d'appello in materia pensionistica

Scottish Land Court Tribunale agrario della Scozia

Scottish Law Commission Commissione scozzese di riforma della legge

Sheriff Courts Tribunali delle circoscrizioni sceriffali

Scottish Criminal Record Office Casellario giudiziale scozzese

Scottish Crime Squad Polizia criminale scozzese

Scottish Fire Service Training Squad Corpo scozzese di addestramento dei vigili del

fuoco

Scottish Police College Accademia scozzese di polizia

Social Security Commissioners' Office Commissariato scozzese di sicurezza sociale

- The Scottish Executive Rural Affairs Department - Ministero delle questioni rurali dell'Esecutivo

scozzese

Crofters Commission Commissione per gli affittuari agricoli

Red Deer Commission Commissione per il cervo rosso

Rent Assessment Panel and Committees Comitato e Commissioni di valutazione dei

canoni di locazione

Royal Botanic Garden, Edinburgh Orto botanico reale, Edimburgo



11029/3/02 REV 3 EP/ao 57
ALLEGATO IV DG C II   IT

Royal Commission on the Ancient and

Historical Monuments of Scotland

Regia Commissione per i monumenti

archeologici e storici in Scozia

Royal Fine Art Commission for Scotland Regia Commissione per le belle arti della

Scozia

- The Scottish Executive Secretariat - Segreteria dell'Esecutivo scozzese

- The Scottish Parliamentary Body Corporate - Segreteria del Parlamento scozzese

- Scottish Record Office - Archivio di Stato scozzese

- HM Treasury - Tesoreria di SM

- Office of Government Commerce - Ufficio per l'attività commerciale del Governo

- The Wales Office (Office of the Secretary of State

for Wales)

- Ufficio per il Galles (Ufficio del Sottosegretario di

Stato per il Galles)

___________________
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ALLEGATO V

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL�ARTICOLO 7

PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI

AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA 1

Capitolo 25: Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi

Capitolo 26: Minerali metallurgici, scorie e ceneri

Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze

bituminose; cere minerali

eccettuati:

ex 27.10: Carburanti speciali (tranne che per l'Austria)

Oli combustibili e carburanti (solo per l'Austria)

Capitolo 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici dei metalli preziosi,

degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi

eccettuati:

ex 28.09: Esplosivi

ex 28.13: Esplosivi

ex 28.14: Gas lacrimogeni

ex 28.28: Esplosivi

ex 28.32: Esplosivi

ex 28.39: Esplosivi

ex 28.50: Prodotti tossicologici

ex 28.51: Prodotti tossicologici

ex 28.54: Esplosivi

                                                
1 Questa lista è quella che figura nell�allegato I, punto 3, dell�accordo sugli appalti pubblici concluso in seguito ai

negoziati multilaterali dell�Uruguay Round (1986-1994).



11029/3/02 REV 3 EP/ao 2
ALLEGATO V DG C II   IT

Capitolo 29: Prodotti chimici organici

eccettuati:

ex 29.03: Esplosivi

ex 29.04: Esplosivi

ex 29.07: Esplosivi

ex 29.08: Esplosivi

ex 29.11: Esplosivi

ex 29.12: Esplosivi

ex 29.13: Prodotti tossicologici

ex 29.14: Prodotti tossicologici

ex 29.15: Prodotti tossicologici

ex 29.21: Prodotti tossicologici

ex 29.22: Prodotti tossicologici

ex 29.23: Prodotti tossicologici

ex 29.26: Esplosivi

ex 29.27: Prodotti tossicologici

ex 29.29: Esplosivi

Capitolo 30: Prodotti farmaceutici

Capitolo 31: Concimi

Capitolo 32: Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori,

pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri

Capitolo 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e

cosmetici preparati
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Capitolo 34: Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni

lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e

prodotti simili, paste per modelli e �cere per l'odontoiatria�

Capitolo 35: Sostanze albuminoidi; colle; enzimi

Capitolo 36 Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze

infiammabili (solo per l'Austria e per la Svezia)

eccettuati (solo per l'Austria):

ex 36.01: Polveri propellenti

ex 36.02: Esplosivi preparati

ex 36.04: Detonatori

ex 36.08: Esplosivi

Capitolo 37: Prodotti per la fotografia e per la cinematografia

Capitolo 38: Prodotti vari delle industrie chimiche

eccettuati:

ex 38.19: prodotti tossicologici (tranne che per la Svezia)

Capitolo 39: Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori

di tali sostanze

eccettuati:

ex 39.03: esplosivi (tranne che per la Svezia)

Capitolo 40: Gomma naturale o sintetica, fatturato (factis) e loro lavori

eccettuati:

ex 40.11: Pneumatici per automobili (tranne che per la Svezia)

Capitolo 41: Pelli e cuoio: (tranne che per l'Austria)

Capitolo 42: Lavori di cuoio o di pelli; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio;

borse da donna e simili con tenitori; lavori di budella: (tranne che per l'Austria)
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Capitolo 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali

Capitolo 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno: (tranne che per l'Austria)

Capitolo 45: Sughero e suoi lavori

Capitolo 46: Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio

Capitolo 47: Materie occorrenti per la fabbricazione della carta

Capitolo 48: Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone: (tranne che per

l'Austria)

Capitolo 49: Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche: (tranne che per l'Austria)

Capitolo 65: Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti

eccettuati (solo per l'Austria):

ex 65.05: Copricapi militari

Capitolo 66: Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti

Capitolo 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori

di capelli

Capitolo 68: Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili

Capitolo 69: Prodotti ceramici

Capitolo 70: Vetro e lavori di vetro



11029/3/02 REV 3 EP/ao 5
ALLEGATO V DG C II   IT

Capitolo 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli

preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie;

minuterie di fantasia

Capitolo 72: Monete (solo per l'Austria e per la Svezia)

Capitolo 73: Ghisa, ferro e acciaio

Capitolo 74: Rame

Capitolo 75: Nichel

Capitolo 76: Alluminio

Capitolo 77: Magnesio, berillio (glucinio)

Capitolo 78: Piombo

Capitolo 79: Zinco

Capitolo 80: Stagno

Capitolo 81: Altri metalli comuni

Capitolo 82: Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni

eccettuati:

ex 82.05: Utensili (tranne che per l'Austria)

ex 82.07: Pezzi per utensili

ex 82.08: Utensileria a mano (solo per l'Austria)
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Capitolo 83: Lavori diversi di metalli comuni

Capitolo 84: Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici

eccettuati:

ex 84.06: Motori

ex 84.08: Altri propulsori

ex 84.45: Macchine

ex 84.53: Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione (tranne che

per l'Austria)

ex 84.55: Pezzi della voce 84.53 (tranne che per l'Austria e per la Svezia)

ex 84.59: Reattori nucleari (tranne che per l'Austria e per la Svezia)

Capitolo 85: Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici

eccettuati:

ex 85.03: Pile elettriche (solo per l'Austria)

ex 85.13: Telecomunicazioni

ex 85.15: Apparecchi di trasmissione

Capitolo 86: Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per

vie di comunicazione

eccettuati:

ex 86.02: Locomotive blindate

ex 86.03: Altre locomotive blindate

ex 86.05: Vetture blindate

ex 86.06: Carri officine

ex 86.07: Carri
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Capitolo 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri

eccettuati:

ex 87.08: Carri da combattimento e autoblinde

ex 87.01: Trattori

ex 87.02: Veicoli militari

ex 87.03: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panne

ex 87.09: Motocicli

ex 87.14: Rimorchi

Capitolo 88: Navigazione aerea (solo per l'Austria)

Capitolo 89: Navigazione marittima e fluviale

eccettuati:

ex 89.01: Navi da guerra (solo per l'Austria)

ex 89.01A: Navi da guerra (tranne che per l'Austria)

ex 89.03: Congegni galleggianti (solo per l'Austria)

Capitolo 90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di

verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici

eccettuati:

ex 90.05: Binocoli

ex 90.13: Strumenti vari, laser

ex 90.14: Telemetri

ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o elettronici

ex 90.11: Microscopi (tranne che per l'Austria e per la Svezia)

ex 90.17: Strumenti per la medicina (tranne che per l'Austria e per la Svezia)

ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia (tranne che per l'Austria e per la Svezia)

ex 90.19: Apparecchi di ortopedia (tranne che per l'Austria e per la Svezia)

ex 90.20: Apparecchi a raggi X (tranne che per l'Austria e per la Svezia)
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Capitolo 91: Orologeria

Capitolo 92: Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono;

apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in

televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi

Capitolo 94: Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili

eccettuati:

ex 94.01A: Sedili per aerodine (tranne che per l'Austria)

Capitolo 95: Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)

Capitolo 96: Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci

Capitolo 97: Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport (solo per l'Austria e per la

Svezia)

Capitolo 98: Lavori diversi

__________
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ALLEGATO VI

DEFINIZIONE DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) a) "specifiche tecniche", nel caso di appalti pubblici di lavori, l'insieme delle prescrizioni

tecniche contenute, in particolare, nei capitolati d'oneri, che definiscono le

caratteristiche richieste di  un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di

caratterizzare  un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all'uso

a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche

rientrano i livelli della prestazione ambientale, la concezione che tenga conto di tutte le

esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) e la valutazione della conformità, la

proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema

di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova,

l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura nonché i processi e i metodi di produzione.

Esse comprendono altresì le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei

costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere nonché i

metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che

l'amministrazione aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione generale o

particolare, in relazione alle opere finite ed ai materiali o alle parti che la compongono;

b) "specifiche tecniche", nel caso di appalti pubblici di forniture o di servizi, le specifiche

contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o

di un servizio, quali  i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, la

concezione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i

disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l�uso del prodotto, la sua

sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per

quanto riguarda  la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i

metodi di prova, l�imballaggio, la marcatura e l�etichettatura, le istruzioni per l'uso, i

processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità;
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2) "norma", la specifica tecnica, approvata da un organismo di normalizzazione, la cui

osservanza non è obbligatoria, ai fini di un'applicazione ripetuta o continua e che rientri in una

delle seguenti categorie:

− norma internazionale: una norma adottata da un organismo internazionale di

normalizzazione e disponibile al pubblico,

− norma europea: una norma adottata da un organismo europeo di normalizzazione e

disponibile al pubblico,

− norma nazionale: una norma adottata da un organismo nazionale di normalizzazione e

disponibile al pubblico;

3) "omologazione tecnica europea", la valutazione tecnica favorevole dell'idoneità all'impiego di

un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la costruzione, in funzione

delle caratteristiche intrinseche del prodotto e di determinate condizioni d�applicazione e di

impiego. L'omologazione tecnica europea è rilasciata dall'organismo designato a tale scopo

dallo Stato membro;
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4) "specifica tecnica comune", una specifica tecnica stabilita conformemente ad una procedura

riconosciuta dagli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

5) "riferimento tecnico", qualsiasi  prodotto elaborato dagli organismi europei di

normalizzazione, diverso dalle norme ufficiali, secondo procedure adattate all�evoluzione

delle esigenze di mercato.

____________
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ALLEGATO VII

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI

ALLEGATO VII A

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI

DI APPALTI PUBBLICI

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE SUL PROFILO DI

COMMITTENTE

1. Paese dell'amministrazione aggiudicatrice

2. Nome dell'amministrazione aggiudicatrice

3. Indirizzo Internet del "profilo di committente" (URL)

4. Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV
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AVVISO DI PREINFORMAZIONE

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e,

se diversi, del servizio presso il quale possono essere richieste informazioni complementari.

2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui

esenzione è riservata nell�ambito di programmi di occupazione protetti.

3. Per gli appalti pubblici di lavori: natura ed entità dei lavori, luogo di esecuzione; nel caso in

cui l'opera sia ripartita in più lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera; se

disponibile, stima dell'importo minimo e massimo dei lavori previsti; numero(i) di riferimento

alla nomenclatura.

Per gli appalti pubblici di forniture: natura e quantità o valore dei prodotti da fornire, numero

di riferimento della nomenclatura, numero(i) di riferimento alla nomenclatura.

Per gli appalti pubblici di servizi: importo complessivo previsto delle commesse per ciascuna

delle categorie di servizi di cui all'allegato II A; numero(i) di riferimento alla nomenclatura.

4. Date provvisoriamente previste per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione dell'appalto o

degli appalti, nel caso degli appalti pubblici di servizi per categoria.

5. Se del caso, indicazione che si tratta di un accordo quadro.

6. Se del caso , altre informazioni.
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7. Data di spedizione dell'avviso oppure di spedizione dell'avviso di pubblicazione del presente

avviso sul profilo di committente.

8. Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo.

BANDO DI GARA

Procedure aperte, ristrette, dialogo competitivo, procedure negoziate.

1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico

dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Indicare, se del caso , se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui

esenzione è riservata nell�ambito di programmi di occupazione protetti.

3. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.

b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure

ristrette e negoziate).

c) Eventualmente, indicazione se si tratta di un accordo quadro.

d) Eventualmente, indicare se si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.

e) Eventualmente, ricorso a un'asta elettronica (in caso di procedure aperte, ristrette o

negoziate, come previsto  all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a).
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4. Forma dell'appalto.

5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di

prestazione dei servizi.

6. a) Appalti pubblici di lavori:

− natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera.

Specificare, in particolare, le opzioni per lavori complementari e, se noto, il

calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni, così come il numero di

eventuali rinnovi del contratto. Se l'opera o l'appalto sono suddivisi in lotti, ordine

di grandezza dei diversi lotti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura,

− indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo

comporti anche l'elaborazione di progetti,

− nel caso di accordi quadro, indicare anche la durata prevista dell'accordo, il valore

complessivo stimato dei lavori per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per

quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.
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b) Appalti pubblici di forniture:

− Natura dei prodotti da fornire, specificando in particolare gli scopi per i quali le

offerte sono richieste, se per l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a

riscatto, oppure per una combinazione di tali scopi; numero di riferimento alla

nomenclatura. Quantità dei prodotti da fornire, specificando eventuali opzioni per

ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali

opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto, numero(i) di riferimento

alla nomenclatura.

− Nel caso di appalti regolari o di appalti rinnovabili nel corso di un determinato

periodo, fornire altresì, se noto, il calendario dei successivi appalti pubblici di

forniture previsti.

− Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell'accordo quadro,

il valore complessivo stimato delle forniture per l'intera durata dell'accordo quadro

nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.

c) Appalti pubblici di servizi:

− categoria del servizio e sua descrizione. Numero(i) di riferimento della

nomenclatura. Quantità dei servizi da prestare. Specificare eventuali opzioni per

ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali

opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto. Nel caso di appalti

rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire una indicazione di

massima del calendario, se noto, dei successivi appalti pubblici di servizi previsti.
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Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell'accordo quadro,

il valore complessivo stimato delle prestazioni per l'intera durata dell'accordo

quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da

aggiudicare,

− indicazione se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,

la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione.

Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in

questione,

− menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e

le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

7. Se l'appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di

presentare offerte per uno, per più e/o per l'insieme dei lotti.

8. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori, per il completamento delle forniture o per la

prestazione dei servizi o durata dell'appalto di lavori/forniture/servizi; per quanto possibile,

termine ultimo per l'avvio dei lavori,  per la consegna delle forniture o per la prestazione dei

servizi.

9. Ammissione o divieto di varianti.

10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto.
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11. Nel caso delle procedure aperte:

a) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio

presso il quale si possono richiedere il capitolato d'oneri e i documenti complementari;

b) eventualmente, termine ultimo per la presentazione di tale domanda;

c) eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere

detti documenti.

12. a) termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta

dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (procedure aperte).

b) termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione (procedure ristrette e

negoziate).

c) indirizzo cui devono essere trasmesse.

d) lingua o lingue in cui devono essere redatte.

13. Nel caso delle procedure aperte:

a) persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte;

b) data, ora e luogo di tale apertura.

14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.
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15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in

materia.

16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici

aggiudicatario dell'appalto.

17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono

comportarne l'esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che

giustificano l'esclusione. Criteri di selezione e informazioni riguardanti la situazione

personale dell'operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la

valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere.

Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti.

18. Per gli accordi quadro: numero ed eventualmente numero massimo previsto di operatori

economici che ne faranno parte, durata dell'accordo quadro previsto precisando, se del caso, i

motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro superiore a quattro anni.

19. Per il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara

indicare, se del caso, il ricorso a una procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di

ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.

20. Per le procedure ristrette, il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di

bando di gara, quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno

invitati a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo ed, se

del caso, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta di

tale numero di candidati.
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21. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedure

aperte).

22. Se del caso, nome e indirizzo degli operatori economici già selezionati dall'amministrazione

aggiudicatrice (procedure negoziate).

23. Criteri di cui all'articolo 53 che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: "prezzo

più basso" o "offerta economicamente più vantaggiosa". I criteri di aggiudicazione all'offerta

economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno menzionati qualora non

figurino nel capitolato d'oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento

descrittivo.

24. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di

mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome,

indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale

si possono richiedere tali informazioni.

25. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione conformemente alle specifiche

tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato VIII o menzione della sua mancata

pubblicazione.

26. Data di spedizione del bando di gara.

27. Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo.
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AVVISO DI GARA SEMPLIFICATO NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DINAMICO DI

ACQUISIZIONE

1. Paese dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Nome e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema dinamico di acquisizione.

4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il capitolato d'oneri e i documento complementari

relativi al sistema dinamico di acquisizione.

5. Oggetto dell'appalto: descrizione mediante il(i) numero(i) di riferimento alla nomenclatura

"CPV" e quantità o entità dell'appalto da aggiudicare.

6. Termine per la presentazione delle offerte indicative.

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non preceduta da

pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 28).

3. Appalti pubblici di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.
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Appalti pubblici di forniture: natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente, per fornitore;

numero di riferimento della nomenclatura.

Appalti pubblici di servizi: categoria del servizio e sua descrizione; numero di riferimento della

nomenclatura; quantità di servizi oggetto della commessa.

4. Data di aggiudicazione dell'appalto.

5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.

6. Numero di offerte ricevute.

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.

9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e offerta

minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.

10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi.

11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di

pubblicazione indicate nell'allegato VIII.

12. Data d'invio del presente avviso.
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13. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di

mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome,

indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale

si possono richiedere tali informazioni.
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ALLEGATO VII B

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI RELATIVI ALLE CONCESSIONI

DI LAVORI PUBBLICI

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. a) Luogo di esecuzione

b) Oggetto della concessione; natura ed entità delle prestazioni.

3. a) Termine ultimo per la presentazione delle candidature.

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

4. Requisiti personali, tecnici e finanziari che i candidati devono possedere.

5. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.

6. Eventualmente, percentuale minima dei lavori affidati a terzi.

7. Data di spedizione del bando.

8. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di

mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome,

indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale

si possono richiedere tali informazioni.
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ALLEGATO VII C

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI  DI GARA DEL

CONCESSIONARIO DEI LAVORI CHE NON È UN'AMMINISTRAZIONE

AGGIUDICATRICE

1. a) Luogo di esecuzione.

b) Natura ed entità delle prestazioni e caratteristiche generali dell'opera.

2. Termine di esecuzione eventualmente imposto.

3. Nome e indirizzo dell'organismo presso il quale si possono richiedere i capitolati d'oneri e i

documenti complementari.

4. a) Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione e/o delle offerte.

b) Indirizzo cui devono essere trasmesse.

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

5. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

6. Requisiti di carattere economico e tecnico che l'imprenditore deve possedere.

7. Criteri che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto.

8. Data di spedizione del bando.
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ALLEGATO VII D

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI PER I

CONCORSI DI SERVIZI

BANDO DI CONCORSO

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e

del servizio presso il quale possono essere richiesti i documenti complementari.

2. Descrizione del progetto.

3. Natura del concorso: aperto o ristretto.

4. Nel caso di concorsi aperti: termine ultimo per la presentazione dei progetti.

5. Nel caso di concorsi ristretti:

a) numero previsto di partecipanti;

b) se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati;

c) criteri di selezione dei partecipanti;
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d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.

6. Se del caso, indicare se la partecipazione è  riservata a una particolare professione.

7. Criteri che verranno applicati in sede di valutazione dei progetti.

8. Se del caso, nomi dei membri della commissione giudicatrice selezionati.

9. Indicare  se la decisione della commissione giudicatrice è  vincolante o meno per

l'amministrazione aggiudicatrice.

10. Se del caso, numero e valore dei premi.

11. Se del caso, indicazione degli importi pagabili a tutti i partecipanti.

12. Indicare  se gli  appalti conseguenti al concorso saranno o non saranno affidati al(ai)

vincitore(i) del concorso.

13. Data di spedizione del bando.

AVVISO RELATIVO AI RISULTATI DI UN CONCORSO

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Descrizione del progetto.

3. Numero complessivo dei partecipanti.
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4. Numero di partecipanti stranieri.

5. Vincitore o vincitori del concorso.

6. Se del caso, premi assegnati.

7. Riferimento del bando di concorso.

8. Data di spedizione dell'avviso.

_____________
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ALLEGATO VIII

CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

1. Pubblicazione di bandi e avvisi

a) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 35, 58, 64 e 69 sono trasmessi dalle

amministrazioni aggiudicatrici all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità

europee nella forma richiesta dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione, del

13 settembre 2001, relativa all'utilizzazione di modelli uniformi per la pubblicazione di

bandi e avvisi di appalti pubblici 1. Anche gli avvisi di preinformazione previsti

all'articolo 35, paragrafo 1, primo comma, pubblicati sul profilo di committente quale

previsto al punto 2, lettera b), rispettano questa forma, come l'avviso che annuncia tale

pubblicazione.

b) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 35, 58, 64 e 69 sono pubblicati dall'Ufficio delle

pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee o dalle amministrazioni aggiudicatrici

qualora si tratti di avvisi di preinformazione pubblicati sul profilo di committente ai

sensi dell'articolo 35, paragrafo 1, primo comma.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre divulgare tali informazioni tramite

Internet, pubblicando il loro "profilo di committente" come specificato al punto 2,

lettera b).

                                                
1 GU L 285 del 29.10.2001, pag. 1.
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c) L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee conferma

all'amministrazione aggiudicatrice la pubblicazione di cui all'articolo 36, paragrafo 8.

2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive

a) Le amministrazioni aggiudicatrici sono incoraggiate a pubblicare integralmente il

capitolato d'oneri e i documenti complementari su Internet.

b) Il profilo di committente può contenere avvisi di preinformazione, di cui all'articolo 35 ,

paragrafo 1, primo comma, informazioni sugli appalti in corso, sulle commesse

programmate, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra

informazione generale utile come persone da contattare, numeri di telefono e di fax,

indirizzi postali ed elettronici (e-mail).

3. Forma e modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica

La forma e le modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica sono accessibili

all'indirizzo Internet: "http://simap.eu.int".

______________
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ALLEGATO IX

REGISTRI

ALLEGATO IX A  1

APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti per ogni Stato membro

sono:

− per il Belgio, �Registre du Commerce�, �Handelsregister�,

− per la Danimarca, �Handelsregistret�, �Aktieselskabersregistret� e "Erhvervsregistret�

− per la Germania, �Handelsregister� e �Handewerksrolle�,

− per la Grecia, il �Registro delle imprese centrali� ("Μητρώο Εργοληπτικών

Επιχειρήσεων"� - MEFTT) del Ministero dell'ambiente, dell'assetto del territorio e dei

lavori pubblici (ΥΠΕΧΩ∆Ε),

− per la Spagna, �Registro Oficial de Contratistas del Ministerio de Indusria, Comercio y

Trismo�,

− per la Francia, �Registre du commerce� e �Repertoire des métiers�,

                                                
1 Ai fini dell'articolo 46 s'intendono per "registri" quelli che figurano nel presente allegato e,

qualora siano apportate modifiche a livello nazionale, i registri che li hanno sostituiti.
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− per l�Italia, �Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato�,

− per il Lussemburgo, �Registre aux firmes� e �Rôle de la chambre des métiers�,

− per i Paesi Bassi, �Handelsregister�,

− per l�Austria, �Firmenbuch�, "Generberegister" e "Mitgliederverzeichnisse der

Landeskammers"

− per il Portogallo,  �Commissão de Alvarás de Empresad de Obras Públicas e

Particulares (CAEOPP)�,

− per la Finlandia, �Kaupparekisteri�, �Handelregistret�,

− per la Svezia, �aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren�.

− per il Regno Unito e per l�Irlanda, l�imprenditore può essere invitato a produrre un

certificato del �Registrar of Companies� o del �Registrar of Friendly Societies� o, in

mancanza, una attestazione che precisi che l�interessato ha dichiarato sotto giuramento

di esercitare la professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico

e sotto una denominazione commerciale determinata.
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ALLEGATO IX B

APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE

I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti:

− per il Belgio, �Registre du Commerce�, �Handelsregister�,

− per la Danimarca, �Aktieselskabersregistret�, �Foreningsregistret e �Handelsregistret�,

− per la Germania, �Handelsregister� e �Handwerksrolle�,

− per la Grecia, il "Βιοτεχνικό ή Βιοµηχανικό ή Εµπορικό Επιµελητήριο"

− per la Spagna, �Registro Mercantil� oppure, nel caso delle persone fisiche non iscritte,

un'attestazione che specifichi che l'interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la

professione in questione,

− per la Francia, �Registre du commerce� e �Repertoire des métiers�,

− per l�Italia, �Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato�, e

�Registro delle Commissioni provinciali per l�artigianato�,



11029/3/02 REV 3 EP/ao 4
ALLEGATO IX DG C II   IT

− per il Lussemburgo, �Registre aux firmes� e �Rôle de la chambre des métiers�,

− per i Paesi Bassi, �Handelsregister�,

− per l�Austria, �Firmenbuch�, �Gewerberegister�, �Mitgliederverzeichnisse der

Landeskammern�,

− per il Portogallo, �Registro Nacional das Pessoas Colectivas�,

− per la Finlandia, �Kaupparekisteri�, �Handelregistret�,

− per la Svezia, �aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren�.

− per il Regno Unito e per l�Irlanda, l�imprenditore può essere invitato a produrre un certificato

del �Registrar of Companies� o del �Registrar of Friendly Societies� che individui che

l�attività del fornitore è �incorporated� o �registered� o, in mancanza, una attestazione che

precisi che l�interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in

questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione

commerciale determinata.
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ALLEGATO IX C

APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

I registri professionali e le dichiarazioni e certificati corrispondenti sono:

− per il Belgio, �Registre du Commerce�, �Handelsregister�, e �Ordres professionnels -

Beroepsorden�,

− per la Danimarca, �Erhvervs - og Selskabstyrelsen�,

− per la Germania, �Handelsregister� e �Handewerksrolle�, e �Vereinsregister�,

− per la Grecia, il prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione giurata

resa innanzi a un notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi

previsti dalla legislazione nazionale vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui

all'allegato I A, registro professionale " Μητρώο Μελετητών" nonché " Μητρώο Γραφείων

Μελετών",

− per la Spagna, �Registro central de empresas consultoras y de servicios del ministerio de

Economía y Hacienda�,

− per la Francia, �Registre du commerce� e �Repertoire des métiers�,
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− per l�Italia, �Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato�, e

�Registro delle Commissioni provinciali per l�artigianato�, o il �Consiglio nazionale degli

ordini professionali�,

− per il Lussemburgo, �Registre aux firmes� e �Rôle de la chambre des métiers�,

− per i Paesi Bassi, �Handelsregister�,

− per l�Austria, �Firmenbuch�, �Gewerberegister�, �Mitgliederverzeichnisse der

Landeskammern�,

− per il Portogallo, �Registro Nacional das Pessoas Colectivas�,

− per la Finlandia, �Kaupparekisteri�, �Handelregistret�,

− per la Svezia, �aktiebolags-, handels - eller föreningsregistren�.

− per il Regno Unito e per l�Irlanda, l�imprenditore può essere invitato a produrre un certificato

del �Registrar of Companies� o del �Registrar of Friendly Societies� o, in mancanza,

un�attestazione che precisi che l�interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la

professione in questione nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto una

denominazione commerciale determinata,

________________
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ALLEGATO X

REQUISITI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA

DELLE OFFERTE, DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE O DEI PIANI E PROGETTI

NEI CONCORSI

I dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e

progetti devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:

a) le firme elettroniche relative alle offerte, alle domande di partecipazione e all'invio di piani e

progetti siano conformi alle disposizioni nazionali adottate in applicazione della direttiva

1999/93/CE;

b) l'ora e la data esatte della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e

progetti  possano essere stabilite con precisione;

c) si possa ragionevolmente assicurare che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base

ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;

d) in caso di violazione di questo divieto di accesso, si possa  ragionevolmente assicurare che la

violazione sia chiaramente rilevabile;

e) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;
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f) solo l'azione simultanea delle persone autorizzate possa  permettere l'accesso alla totalità o a

una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione dell'appalto o

del concorso;

g) l'azione simultanea delle persone autorizzate possa  dare accesso ai dati trasmessi solo dopo la

data specificata;

h) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti resti no accessibili solo alle

persone autorizzate a prenderne conoscenza.

_____________
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ALLEGATO XI

TERMINI DI RECEPIMENTO E DI ATTUAZIONE

(Articolo 80)

Direttiva Termini di recepimento e di attuazione

92/50/CEE (GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1)

Austria, Finlandia, Svezia*

1° luglio 1993

1° gennaio 1995

93/36/CEE (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1)

Austria, Finlandia, Svezia*

13 giugno 1994

1° gennaio 1995

93/37/CEE (GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54)

codificazione delle direttive:

- 71/305/CEE (GU L 185 del 16.8.1971, pag. 5):

- CE � 6

- DK, IRL, UK

- Grecia

- Spagna, Portogallo

- Austria, Finlandia, Svezia*

30 luglio 1972

1° gennaio 1973

1° gennaio 1981

1° gennaio 1986

1° gennaio 1995

- 89/440/CEE (GU L 210 del 21.7.1989, pag. 1):

- CE �9

- Grecia, Spagna, Portogallo

- Austria, Finlandia, Svezia*

19 luglio 1990

1° marzo 1992

1° gennaio 1995

97/52/CE (GU L 328 del 28.11.1997, pag. 1) 13 ottobre 1998

*SEE: 1° gennaio 1994

____________
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ALLEGATO XII

TAVOLA DI CONCORDANZA 1

Presente direttiva Direttiva
93/37/CEE

Direttiva
93/36/CEE

Direttiva
92/50/CEE Altri atti

Art. 1, par. 1 Art. 1, prima riga,
adattato

Art. 1, prima riga,
adattato

Art. 1, prima riga,
adattato

Art. 1, par. 2,
lettera a)

Art. 1, lettera a),
prima parte di frase

Art. 1, lettera a),
prima e ultima parte
della prima frase

Art. 1, lettera a) Modificato

Art. 1, par. 2,
lettera b)

Art. 1, lettera a) e
lettera c), adattato

- -

Art. 1, par. 2,
lettera c), primo
comma

- Art. 1, lettera a),
seconda parte della
prima frase e
seconda frase,
adattato

-

Art. 1, par. 2,
lettera c), secondo
comma

- Art. 1, lettera a),
adattato

-

Art. 1, par. 2,
lettera d), primo
comma

- - - Nuovo

Art. 1, par. 2,
lettera d), secondo
comma

- - Art. 2, adattato

Art. 1, par. 2,
lettera d),
terzo comma

- - sedicesimo
considerando
adattato

Art. 1, par. 3 Art. 1, lettera d) - -
Art. 1, par. 4 - - - Nuovo
Art. 1, par. 5 - - - Nuovo

                                                
1 La menzione "adattato" indica una nuova formulazione del testo che non modifica il contenuto del testo delle

direttive abrogate. Le modifiche del contenuto delle disposizioni delle direttive abrogate sono evidenziate dalla
menzione "modificato". Quest'ultima menzione figura nell'ultima colonna della tabella quando la modifica
riguarda le disposizioni delle tre direttive abrogate e nella colonna della direttiva in questione quando, per
contro, essa riguarda solo una o due delle direttive.
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Art. 1, par. 6 - - - Nuovo
Art. 1, par. 7 - - - Nuovo
Art. 1, par. 8,
primo comma

- - Art. 1, lettera c),
prima frase adattato

Art. 1, par. 8,
secondo comma

- - - Nuovo

Art. 1, par. 8,
terzo comma

Art. 1, lettera h) Art. 1, lettera c) Art. 1, lettera c),
seconda frase

Modificato

Art. 1, par. 9 Art. 1, lettera b),
adattato

Art. 1 lettera b),
adattato

Art. 1, lettera b),
adattato

Art. 1, par. 10 - - - Nuovo
Art. 1, par. 11,
primo comma

Art. 1, lettera e),
adattato

Art. 1, lettera d),
adattato

Art. 1, lettera d),
adattato

Art. 1, par. 11,
secondo comma

Art. 1, lettera f),
adattato

Art. 1, lettera e),
adattato

Art. 1, lettera e),
adattato

Art. 1, par. 11,
terzo comma

- - - Nuovo

Art. 1, par. 11,
quarto comma

Art. 1, lettera g),
adattato

Art. 1, lettera f),
adattato

Art. 1, lettera f),
adattato

Art. 1, par. 11,
quinto comma

- - Art. 1, lettera g),
adattato

Art. 1, par. 12 - - - Nuovo
Art. 1, par. 13 - - - Nuovo
Art. 1, par. 14 - - - Nuovo
Art. 1, par. 15 - - - Nuovo
Art. 2 Art. 6, par. 6 Art. 5, par. 7 Art. 3, par. 2 Modificato
Art. 3 - Art. 2, par. 2 -
Art. 4, par. 1 Nuovo Nuovo Art. 26, par. 2 e 3,

adattato
Art. 4, par. 2 Art. 21 modificato Art. 18 adattato Art. 26, par. 1

modificato
Art. 5 Art. 33 bis adattato Art. 28 modificato Art. 38 bis adattato
Art. 6 - Art. 15, par. 2 - Modificato
Art. 7, lettere a) e
b)

- Art. 5, par. 1,
lettera a), adattato

Art. 7, par. 1,
lettera a), adattato



11029/3/02 REV 3 EP/ao 3
ALLEGATO XII DG C II   IT

Art. 7, lettera c) Art. 6, par. 1,
lettera a), adattato

- -

Art. 8 Art. 2 e art. 6,
par. 1, lettera b),
adattato

- Art. 3, par. 3 e
art. 7, par. 1,
lettera a), adattato

Art. 9, par. 1,
primo comma

- Art. 5, par. 5 Art. 7, par. 2 e 7 Modificato

Art. 9, par. 1,
secondo comma

- - - Nuovo

Art. 9, par. 2 - Art. 5, par. 1,
lettera b)

- Modificato

Art. 9, par. 3 Art. 6, par. 4 Art. 5, par. 6 Art. 7, par. 3,
seconda parte di
frase

Art. 9, par. 4 Art. 6, par. 5,
adattato

Art. 9, par. 5,
lettera a)

Art. 6, par. 3,
adattato

- Art. 7, par. 4,
terzo comma,
adattato

Art. 9, par. 5,
lettera b)

- Art. 5, par. 4 - Modificato

Art. 9, par. 6 - Art. 5, par. 2 -
Art. 9, par. 7 - Art. 5, par. 3 Art. 7, par. 6
Art. 9, par. 8,
lettera a)

- - Art. 7, par. 4, Modificato

Art. 9, par. 8,
lettera b)

- - Art. 7, par. 5, Modificato

Art. 9, par. 9 - - - Nuovo
Art. 10 Nuovo Art. 3 adattato Art. 4, par. 1

adattato
Art. 11 - - - Nuovo
Art. 12 Art. 4, lettera a) Art. 2, lettera a) Art. 1, lettera a) ii) Modificato
Art. 13 - - - Nuovo
Art. 14 Art. 4, lettera b) Art. 2, par. 1,

lettera b)
Art. 4, par. 2

Art. 15, lettera a) Art. 5, lettera a)
adattato

Art. 4, lettera a)
adattato

Art. 5, lettera a)
adattato

Art. 15, lettere b)
e c)

Art. 5, lettere b) e c) Art. 4, lettere b) e c) Art. 5, lettere b) e c)
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Art. 16 - - Art. 1, lettera a), da
iii) a ix),adattato

Art. 17 - - - Nuovo
Art. 18 - - Art. 6 Modificato
Art. 19 - - - Nuovo
Art. 20 - - Art. 8
Art. 21 Art. 9
Art. 22 - - Art. 10
Art. 23 Art. 10 Art. 8 Art. 14 Modificato
Art. 24, par. da 1 a
4, primo comma

Art. 19 Art. 16, par. 1, Art. 24, par. 1 Modificato

Art. 24, par. 4,
secondo comma

- Art. 16, par. 2,
adattato

Art. 24, par. 2,
adattato

Art. 25, primo
comma

Art. 20, primo
comma

Art. 17, primo
comma

Art. 25, primo
comma

Modificato

Art. 25,
secondo comma

Art. 20, secondo
comma

Art. 17, secondo
comma

Art. 25, secondo
comma

Art. 26 - - - Nuovo
Art. 27, primo
comma

Art. 23, par. 1 - Art. 28, par. 1 Modificato

Art. 27, secondo e
terzo comma

Art. 23, par. 2 - Art. 28, par. 2

Art. 28, primo
comma

Art. 7, par. 1
adattato

Art. 6, par. 1
adattato

Art. 11, par. 1
adattato

Art. 28,
secondo comma

Art. 7, par. 4 Art. 6, par. 4 Art. 11, par. 4 Modificato

Art. 29 - - - Nuovo
Art. 30, par. 1,
lettera a)

Art. 7, par. 2,
lettera a)

Art. 6, par. 2 Art. 11, par. 2,
lettera a)

Art. 30, par 1,
lettera b)

Art. 7, par. 2,
lettera c)

Nuovo Art. 11, par. 2,
lettera b)

Art. 30, par. 1,
lettera c)

- Art. 11, par. 2,
lettera c)

Art. 30, par. 1,
lettera d)

Art. 7, par. 2,
lettera b)

- -

Art. 30, paragrafi
2, 3 e 4

- - - Nuovo



11029/3/02 REV 3 EP/ao 5
ALLEGATO XII DG C II   IT

Art. 31, punto 1),
lettera a)

Art. 7, par. 3
lettera a)

Art. 6, par. 3,
lettera a)

Art. 11, par. 3,
lettera a)

Art. 31, punto 1),
lettera b)

Art. 7, par. 3,
lettera b)

Art. 6, par. 3,
lettera c)

Art. 11, par. 3,
lettera b)

Art. 31, punto 1),
lettera c)

Art. 7, par. 3,
lettera c)

Art. 6, par. 3,
lettera d)

Art. 11, par. 3,
lettera d)

Art. 31, punto 2),
lettera a)

- Art. 6, par. 3,
lettera b)

-

Art. 31, punto 2),
lettera b)

- Art. 6, par. 3,
lettera e)

-

Art. 31, punto 2,
lettera c)

- Nuovo -

Art. 31, punto 2),
lettera d)

- Nuovo -

Art. 31, punto 3) - - Art. 11, par. 3,
lettera c)

Art. 31, punto 4),
lettera a)

Art. 7, par. 3,
lettera d)

- Art. 11, par. 3,
lettera e)

Art. 31, punto 4,
lettera b)

Art. 7, par. 3,
lettera e)

- Art. 11, par. 3,
lettera f)

Art. 32 - - - Nuovo
Art. 33 - - - Nuovo
Art. 34, primo e
secondo comma

Art. 9, primo e
secondo comma

- -

Art. 34, terzo
comma

Art. 9, terzo comma Modificato

Art. 35, par. 1,
primo comma,
lettera a), primo
comma

- Art. 9, par. 1,
primo comma

-

Art. 35, par. 1,
primo comma,
lettera a), secondo
comma

- Art. 9, par. 1,
secondo comma,
prima frase

- Modificato

Art. 35, par. 1,
primo comma,
lettera b)

- - Art. 15, par. 1
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Art. 35, par. 1,
primo comma,
lettera c)

Art. 11, par. 1 - -

Art. 35, par. 1,
secondo comma

- Art. 9, par. 5,
secondo comma

Art. 17, par. 2,
secondo comma

Modificato

Art. 35, par. 1,
terzo comma

Art. 11, par. 7,
secondo comma

- - Modificato

Art. 35, par. 1,
quarto, quinto e
sesto comma

- - - Nuovo

Art. 35, par. 2 Art. 11, par. 2 Art. 9, par. 2 Art. 15, par. 2 Modificato
Art. 35, par. 3 - - - Nuovo
Art. 35, par. 4,
primo comma

Art. 11, par. 5,
prima frase

Art. 9, par. 3, prima
frase

Art. 16, par. 1 Modificato

Art. 35, par. 4,
secondo e terzo
comma

- - - Nuovo

Art. 35, par. 4,
quarto comma

Art. 16, par. 3 e 4

Art. 35, par. 4,
quinto comma

Art. 11, par. 5,
seconda frase

Art. 9, par. 3,
seconda frase

Art. 16, par. 5 Modificato

Art. 36, par. 1 Art. 11, par. 6,
primo comma,
adattato

Art. 9, par. 4, prima
frase, adattato

Art. 17, par. 1,
prima frase, adattato

Art. 36, par. 2,
primo comma

Art. 11, par. 7,
prima frase

Art. 9, par. 5, primo
comma

Art. 17, par. 2,
primo comma

Modificato

Art. 36, par. 2,
secondo comma

- - - Nuovo

Art. 36, par. 3 Art. 11, par. 10 Art. 9, par. 8 Art. 17, par. 5 Modificato
Art. 36, par. 4 Art. 11, par. 8 e 13 Art. 9, par. 6 e 11 Art. 17, par. 4 e 8 Modificato
Art. 36, par. 5 Art. 11, par. 11,

adattato
Art. 9, par. 9,
adattato

Art. 17, par. 6,
adattato

Art. 36, par. 6 Art. 11, par. 13,
seconda frase

Art. 9, par. 11,
seconda frase

Art. 17, par. 8,
seconda frase

Modificato

Art. 36, par. 7,
primo comma

Art. 11, par. 12 Art. 9, par. 10 Art. 17, par. 7
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Art. 36, par. 7,
secondo comma

- - - Nuovo

Art. 37 Art. 17 Art. 13 Art. 21 Modificato
Art. 38, par. 1 - - - Nuovo
Art. 38, par. 2 Art. 12, par. 2,

adattato
Art. 10, par. 1,
adattato

Art. 18, par. 1,
adattato

Art. 38, par. 3 Art. 13, par. 1 e 3,
adattato

Art. 11, par. 1 e 3,
adattato

Art. 19, par. 1 e 3,
adattato

Modificato

Art. 38, par. 4 Art. 12, par. 2 e
art. 13, par. 4,
adattati

Art. 10, par. 1 bis e
art. 11, par. 3 bis,
adattati

Art. 18, par. 2 e
art. 19, par. 4,
adattati

Art. 38, par. 5 e 6 - - - Nuovo
Art. 38, par. 7 Art. 12, par. 5 Art. 10, par. 4 Art. 18, par. 5 Modificato
Art. 38, par. 8 Art. 14, par. 1 Art. 12, par. 1 Art. 20, par. 1 Modificato
Art. 39 Art. 12, par. 3 e 4,

art. 13, par. 6, e
art. 14, par. 2
adattati

Art. 10, par. 2 e 3,
art. 11, par. 5, e
art. 12, par. 2
adattati

Art. 18, par. 3 e 4,
art. 19, par. 6 e
art. 20, par. 2
adattati

Art. 40 Art. 13, par. 2, e art.
14, par. 3

Art. 11, par. 2, e
art. 12, par. 3

Art. 19, par. 2, e art.
20, par. 3

Modificato

Art. 41, par. 1 Art. 8, par. 2, prima
frase, adattato

Art. 7, par. 2, prima
frase, adattato

Art. 12, par. 2,
prima frase, adattato

Art. 41, par. 2 Art. 8, par. 1, primo
comma, adattato

Art. 7, par. 1, primo
comma, adattato

Art. 12, par. 1,
primo comma,
adattato

Art. 41, par. 3 Art. 8, par. 1,
secondo comma,
adattato

Art. 7, par. 1,
secondo comma,
adattato

Art. 12, par. 1,
secondo comma,
adattato

Art. 8, par. 2,
ultima frase

Art. 7, par. 2,
ultima frase

Art. 12, par. 2,
ultima frase

Soppresso

Art. 42,
par. 1, 3 e 6

Art. 13, par. 5, e art.
18, par. 2

Art. 11, par. 4, e art.
15, par. 3

Art. 19, par. 5, e art.
23, par. 2

Modificato

Art. 42,
par. 2, 4 e 5

- - - Nuovo

Art. 43 Art. 8, par. 3 Art. 7, par. 3 Art. 12, par. 3 Modificato
Art. 44, par. 1 Art. 18, par. 1

adattato
Art. 15, par. 1
adattato

Art. 23, par. 1
adattato

Modificato
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Art. 44, par. 2 - - - Nuovo
Art. 44, par. 3 Art. 22 Art. 23, par. 3 Art. 32, par. 4 Modificato
Art. 44, par. 4 - - - Nuovo
Art. 45, par. 1 - - - Nuovo
Art. 45, par. 2,
primo comma

Art. 24, primo
comma, adattato

Art. 20, par. 1,
adattato

Art. 29, primo
comma, adattato

Art. 45, par. 2,
secondo comma

- - - Nuovo

Art. 45, par. 3 Art. 24, secondo e
terzo comma,
adattato

Art. 20, par. 2 e 3
adattato

Art. 29, secondo e
terzo comma,
adattato

Art. 45, par. 4 Art. 24, quarto
comma

Art. 20, par. 4 Art. 29, quarto
comma

Modificato

Art. 46, primo
comma

Art. 25, prima frase
modificato

Art. 21, par. 1 e
par. 2, prima frase,
adattato

Art. 30, par. 1 e 3,
prima frase, adattato

Art. 46,
secondo comma

- - Art. 30, par. 2

Art. 47, par. 1,
lettere a) e b)

Art. 26, par. 1,
lettere a) e b),
adattato

Art. 22, par. 1,
lettere a) e b),
adattato

Art. 31, par. 1,
lettere a) e b),
adattato

Art. 47, par. 1,
lettera c)

Art. 26, par. 1,
lettera c)

Art. 22, par. 1,
lettera c)

Art. 31, par. 1,
lettera c)

Modificato

Art. 47, par. 2 e 3 - - - Nuovo
Art. 47, par. 4 e 5 Art. 26, par. 2 e 3,

adattato
Art. 22, par. 2 e 3,
adattato

Art. 31, par. 2 e 3,
adattato

Modificati

Art. 48, par. 1 e
par. 2, lettere da a)
a e) e da g) a j)

Art. 27, par. 1,
adattato

Art. 23, par. 1,
adattato

Art. 32, par. 2,
adattato

Art. 48, par. 2,
lettera f)

- - Nuovo

Art. 48, par. 3 e 4 - - - Nuovo
Art. 48, par. 5 Nuovo Nuovo Art. 32, par. 1,

adattato
Art. 48, par. 6 Art. 27, par. 2 Art. 23, par. 2 Art. 32, par. 3
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Art. 49 Nuovo Nuovo Art. 33 Modificato
Art. 50 - - - Nuovo
Art. 51 Art. 28 Art. 24 Art. 34
Art. 52 Art. 29 Art. 25 Art. 35 Modificato
Art. 53, par. 1 Art. 30, par. 1

adattato
Art. 26, par. 1
adattato

Art. 36, par. 1
adattato

Art. 53, par. 2 Art. 30, par. 2 Art. 26, par. 2 Art. 36, par. 2 Modificato
Art. 30, par. 3 - - Soppresso

Art. 54 - - - Nuovo
Art. 55 Art. 30, par. 4,

primo e secondo
comma

Art. 27, primo e
secondo comma

Art. 37, primo e
secondo comma

Modificato

- Art. 30, par. 4,
terzo comma

Art. 27,
terzo comma

Art. 37,
terzo comma

Soppresso

- Art. 30, par. 4,
quarto comma

- - Soppresso

- Art. 31 - - Soppresso
- Art. 32 - - Soppresso
Art. 56 Art. 3, par. 1,

adattato
Art. 57 - Nuovo
Art. 58 Art. 11 par. 3, da

par. 6 a par. 11 e
par. 13

Modificato

Art. 59 Art. 15 - -
Art. 60 Art. 3, par. 2 - -
Art. 61 Nuovo - -
Art. 62 Art. 3, par. 3
Art. 63 Art. 3, par. 4 Modificato
Art. 64 Art. 11, par. 4,

par. 6, primo
comma, par. 7,
primo comma, e
par. 9

- - Modificato

Art. 65 Art. 16
Art. 66 - - Art. 13, par. 3 e 4
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Art. 67, par. 1 - - Art. 13, par. 1,
primo comma e
par. 2, primo
comma

Art. 67, par. 2 Art. 13, par. 1,
trattini da 1 a 3 e
par. 2, trattini da 1 a
3

Modificato

Art. 68 - - Nuovo
Art. 69, par. 1 - - Art. 15, par. 3
Art. 69, par. 2,
primo comma

- - Art. 16, par. 1 e
par. 2, secondo
trattino

Modificato

Art. 69, par. 2,
secondo comma e
par. 3

- - Nuovo

Art. 70 - - Art. 17, par. 1,
par. 2, primo e
terzo comma, da
par. 3 a par.  6 e
par. 8

Modificato

Art. 71 - - Nuovo
Art. 72 - - Art. 13, par. 5
Art. 73 - - Art. 13, par. 6,

primo comma
Art. 74 - - Art. 13, par. 6,

secondo comma
Modificato

Art. 33 Art. 30 Art. 38 Soppresso
Art. 75 Art. 34, par. 1,

adattato
Art. 31, par. 1,
adattato

Art. 39, par. 1,
adattato

Art. 76 Art. 34, par. 2 Art. 31, par. 2 Art. 39, par. 2 Modificato
Art. 39, par. 2,
lettera d),
secondo comma

Soppresso

Art. 77, par. 1 - Art. 32, par. 1 Art. 40, par. 1
Art. 35, par. 3 Art. 32, par. 2 Art. 40, par. 3 ModificatoArt. 77, par. 2
- - Art. 40, par. 2 Soppresso

Art. 77, par. 3 - Art. 32, par. 3 Art. 40, par. 4 Modificato
Art. 78, par. 1 e 2 Nuovo
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Art. 78, par. 3 e 4 Art. 6, par. 2,
lettera a),

Art. 5, par. 1,
lettera d)

Art. 7, par. 1,
lettera c)

Modificato

Art. 79, lettera a) Art. 6, par. 1,
lettera b), adattato

Art. 5, par. 1,
lettera c),
secondo comma,
adattato

Art. 7, par. 1,
lettera b), secondo
comma, adattato

Art. 79, lettera b) Art. 35, par. 2 - Art. 16, par. 4 Modificato
Art. 79, lettera c) - - - Nuovo
Art. 79, lettera d) Art. 35, par. 1,

adattato
- -

Art. 79, lettera e) Art. 29, par. 3,
adattato

-

Art. 79, lettera f) Art. 35, par. 2
adattato

- - Nuovo

Art. 79, lettera g) - - -
Art. 79, lettere h)
e I)

- - - Nuovo

Art 80
Art 81
Art 82
Art. 83
Allegato I Allegato II Modificato
Allegati IIA e IIB - - Allegati IA e IB Modificato
Allegato III Allegato I - - Atti relativi

all'adesione
dell'Austria,
della
Finlandia e
della Svezia

Adattato

Allegato IV - Allegato I - Atti relativi
all'adesione
dell'Austria,
della
Finlandia e
della Svezia

Adattato
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Allegato V - Allegato II - Modificato
Allegato VI Allegato III Allegato III Allegato II Modificato
Allegato VII A, B,
C e D

Allegati IV, V e VI Allegato IV Allegati III e IV Modificato

Allegato VIII - - - Nuovo
Allegato IX Adattato
Allegato IX A - Art. 21, par. 2 - Atti relativi

all'adesione
dell'Austria,
della
Finlandia e
della Svezia

Allegato IX B - - Art. 30, par. 3 Atti relativi
all'adesione
dell'Austria,
della
Finlandia e
della Svezia

Allegato IX C Art. 25, adattato - - Atti relativi
all'adesione
dell'Austria,
della
Finlandia e
della Svezia

Allegato X Nuovo
Allegato XI Nuovo
Allegato XII Nuovo

_______________
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I. Introduzione

L’11 luglio 2000 la Commissione ha presentato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e

del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di

lavori, di forniture e di servizi 1, fondata sull'articolo 47, paragrafo 2 e sugli articoli 55 e 95 del

trattato.

Il Parlamento europeo ha formulato il suo parere in prima lettura il 17 gennaio 2002 2.

Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 26 aprile 2001 3.

Il Comitato delle regioni ha formulato il suo parere 4 il 13 dicembre 2000.

Il 21 maggio 2002 il Consiglio ha confermato l’accordo politico raggiunto in vista dell’adozione di

una posizione comune conformemente all’articolo 251, paragrafo 2 del trattato.

Il 20 marzo 2003 Consiglio ha adottato la posizione comune figurante nel doc. 11029/02 MAP 30

CODEC 922 5.

II. Obiettivo

La proposta summenzionata mira a semplificare il quadro giuridico esistente modificando e

rifondendo le direttive sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di

lavori, di forniture e di servizi (direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/38/CEE) e accorpandole in un

testo unico.

In sostanza, la proposta della Commissione aggiunge nuovi requisiti e salvaguardie procedurali al

fine di modernizzare, semplificare e chiarire il quadro giuridico esistente. Al riguardo la proposta

introduce, tra l’altro, meccanismi di acquisizione elettronica, una nuova procedura che permette un

“dialogo” tra le amministrazioni aggiudicatrici e i vari candidati in caso di appalti complessi, la

possibilità per i committenti pubblici di stipulare accordi “quadro”, nell’ambito dei quali possono

                                                
1 GU C 29E del 30.1.2001, pag. 11.
2 GU C 217E del 7.11.2002, pag. 176.
3 GU C 193 del 10.7.2001, pag. 7.
4 GU C 144 del 15.5.2001, pag. 23.
5 GU C
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essere aggiudicati degli appalti senza applicare il complesso degli obblighi della direttiva, un

chiarimento delle disposizioni relative alle specifiche tecniche e varie modifiche delle disposizioni

relative ai criteri di aggiudicazione e di selezione.

Il testo si prefigge inoltre di ridurre il numero dei vari valori soglia. Infine, il merito delle

disposizioni della “direttiva classica” dovrebbe essere adeguato alle altre due parti del pacchetto

normativo, vale a dire la proposta di introdurre un vocabolario comune per gli appalti (common

procurement vocabulary - CPV) (regolamento/…/CE) e la proposta relativa alla direttiva ”settori

speciali” (direttiva/…/CE) che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti nei settori

dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

III. Analisi della posizione comune del Consiglio 1

1. Osservazioni generali

La posizione comune del Consiglio mantiene l’impostazione di base della Commissione, pur

inglobando vari emendamenti adottati dal Parlamento europeo. Alcuni di tali emendamenti sono

stati accolti anche dalla Commissione nella sua proposta modificata (COM (2002) 236) 2.

Si è operato in tal modo al fine di venire incontro ad alcune delle principali preoccupazioni espresse

dal Parlamento europeo, agevolare l’attuazione pratica delle disposizioni e introdurre opzioni per gli

Stati membri. In particolare, si è proceduto alla sostituzione di disposizioni dettagliate con clausole

più generali. Sono stati rafforzati o introdotti - in particolare attraverso una serie di considerando

nuovi o modificati - collegamenti con settori d’azione paralleli aventi importanti implicazioni per

gli appalti pubblici e sono state chiarite talune definizioni e disposizioni al fine di evitare malintesi

o incongruenze.

                                                
1 Nota: la numerazione degli articoli si riferisce ai risultati della prima lettura del Parlamento

(doc. 5307/02) o, se indicato (attuale …), alla posizione comune (doc. 11029/02).
2 GU C 203E del 27.8.2002, pag. 210.
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Il Consiglio ha inoltre inserito disposizioni più dettagliate sulle aste elettroniche e sui sistemi
dinamici di acquisizione, che costituiscono ora metodi disponibili nell’ambito delle procedure
esistenti. Il Consiglio ha altresì tentato di chiarire il rapporto tra la direttiva “classica” e la direttiva
“settori speciali” inserendo i servizi postali nel settore dei servizi di pubblica utilità e adeguando le
disposizioni della presente proposta in modo corrispondente.

2. Emendamenti del Parlamento europeo

Il Consiglio ha accolto vari emendamenti adottati dal Parlamento europeo e li ha integrati nel testo
attuale. Alcuni di essi sono stati accolti quanto alla sostanza ma con una formulazione leggermente
modificata. Alcuni altri emendamenti sono stati respinti dal Consiglio.

2.1 I seguenti emendamenti del Parlamento europeo sono stati accolti dal Consiglio e integrati
nel testo della sua posizione comune:

I seguenti emendamenti sono stati accolti senza modifiche:

Emendamento 5 - nuovo considerando 13 bis; attuale considerando 14
(Definizione di centrale di committenza)

Emendamento 141 - nuovo considerando 3 quater; attuale considerando 6
(Riferimento alla possibilità per gli Stati membri di adottare misure in conformità
dell’articolo 3 del trattato)

Emendamento 125 - considerando 31; attuale considerando 45
(Inclusione degli ingegneri)

Emendamento 24 - articolo 1, paragrafo 7; attuale articolo 1, paragrafo 5
(Definizione di accordo quadro)

Emendamento 34 - articolo 12, paragrafo 3, lettera a); attuale articolo 9, paragrafo 8,
lettera a)
(Inclusione di altre forme di rimunerazione con riguardo ai servizi assicurativi)

Emendamento 121 - articolo 18, lettera b); attuale articolo 16, lettera b)
(Chiarimento relativo ai “programmi”)

L’emendamento del Parlamento europeo mira a correggere una palese incongruenza nel testo che

era presente in alcune versioni linguistiche della normativa vigente. L’emendamento è stato accolto

dal Consiglio. Il considerando 24 fornisce ulteriori spiegazioni.
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Emendamento 37 - articolo 18, lettera d); attuale articolo 16, lettera d)
(Esclusione di taluni servizi finanziari)

Emendamento 150 - articolo 31 (punto 4); attuale articolo 61
(Possibilità di aggiudicazione di lavori complementari)

Il Consiglio ha integrato questo emendamento del Parlamento europeo, accettando gli evidenti

vantaggi di una maggiore flessibilità e dell'agevolazione dell'applicazione delle disposizioni.

Emendamento 88 - articolo 46, paragrafo 2, lettera h) (soppresso); attuale articolo 45,
paragrafo 2
(Riferimento generale alla frode e all’attività illegale)

Il Consiglio ha ripreso gli obiettivi dell’emendamento del Parlamento europeo e ha soppresso la

clausola poiché è già coperta, quanto alla sostanza, dall’articolo 45, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento 94 - articolo 49, paragrafo 4; attuale articolo 48, paragrafo 5
(Affidabilità degli imprenditori)

Il Consiglio ha ripreso la sostanza dell’emendamento del Parlamento europeo aggiungendovi

ulteriori riferimenti e spiegazioni.

2.2 I seguenti emendamenti del Parlamento europeo sono stati accolti quanto al principio ma
sono stati integrati con alcune modifiche

Emendamento 1 - nuovo considerando 3 bis; attuale considerando 4
(Necessità di evitare distorsioni della concorrenza)

Questo emendamento è stato integrato parzialmente nel testo di detto considerando.

Emendamento 2 - nuovo considerando 3 ter; attuale considerando 5
(Obbligo di sviluppo sostenibile per le politiche comunitarie)

Questo emendamento è stato accolto parzialmente ed integrato nel testo del considerando.
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Emendamento 168 - nuovo considerando 13 ter; attuale considerando 14
(Valutazione semplificata dell’osservanza della direttiva in taluni casi di ricorso alle centrali
di committenza)

L’emendamento è stato accolto parzialmente ed integrato nel testo del considerando 14 con varie

modifiche redazionali.

Emendamento 142 - nuovo considerando 14 bis
(Servizi complementari negli appalti di lavori)

L’oggetto dell’emendamento è stato trattato nel considerando 9.

Emendamento 7 - nuovo considerando 15 bis; attuale considerando 9
(Aggiudicazione congiunta o separata degli appalti)

La disposizione è stata inserita, ma il Consiglio ha preferito utilizzare una formulazione che offre

ancora più flessibilità alla legislazione nazionale.

Emendamento 10 - considerando 22; attuale considerando 31
(Inclusione dell’uso non discriminatorio di criteri ambientali)

L’emendamento è stato accolto quanto al principio con alcune modifiche redazionali.

Emendamento 11 - nuovo considerando 22 bis; attuale considerando 32
(Riferimento alla direttiva relativa al distacco dei lavoratori)

L’emendamento è stato accolto quanto al principio; è stato tuttavia chiarito ulteriormente il campo

di applicazione della disposizione modificando la formulazione.

Emendamento 170 - nuovo considerando 33 bis; attuale considerando 41
(Esclusione di taluni partecipanti)

Accolto con leggere modifiche redazionali.
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Emendamenti 171 e 145 - articolo 1, paragrafo 2
(Portata particolare degli "appalti di lavori")

Il Consiglio ha accolto gli emendamenti quanto alla sostanza, fatta eccezione per la motivazione

obbligatoria dell'aggiudicazione complessiva della progettazione e dell'esecuzione, ma ha ritenuto

più opportuno inserire il chiarimento nei considerando.

Emendamenti 126 e 172 - articolo 1, paragrafo 5; attuale articolo 1, paragrafo 10
(Inclusione delle centrali di committenza nella definizione di "amministrazioni aggiudicatrici")

Il Consiglio ha riconosciuto la necessità di chiarire il rapporto tra le amministrazioni aggiudicatrici

e le centrali di committenza, ritenendo tuttavia più opportuno aggiungere una definizione separata

delle centrali di committenza nel paragrafo 10.

Emendamento 21 - articolo 1, paragrafo 5 bis (nuovo); attuale articolo 1, paragrafo 10
(Definizione di "centrale di committenza")

Accolto quanto al principio (cfr. motivi esposti in relazione agli emendamenti 126 e 172).

Emendamento 23 - articolo 1, paragrafo 6 bis (nuovo); attuale articolo 1, paragrafo 7
(Definizione di "aste")

L'integrazione delle aste elettroniche è stata accettata dal Consiglio con ulteriori chiarimenti e

disposizioni dettagliate.

Emendamento 31 - articolo 5; attuale articolo 6
(Chiarimento relativo alla riservatezza delle informazioni)

Il Consiglio ha integrato la sostanza dell'emendamento nella nuova formulazione dell'articolo 6.

Emendamento 147 - articolo 6, paragrafo 1 bis (nuovo)
(Principi di trasparenza e di non discriminazione)

Il Consiglio ha accolto l'emendamento quanto alla sostanza, ritenendo tuttavia più opportuno far

riferimento a tali principi generali e indiscussi nei considerando e non nel dispositivo. Le

disposizioni degli articoli non si applicano agli appalti di valore inferiore alle soglie previste.
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Emendamento 175 - articolo 6 bis (nuovo); attuale articolo 11
(Centrali di committenza)

Il Consiglio ha inserito questa disposizione generale sulle centrali di committenza in un articolo

nuovo e ristrutturato modificando la formulazione dell'emendamento del Parlamento europeo.

Emendamento 32 - articolo 8, lettere a), b) e c); attuale articolo 7, lettere a), b) e c)
(Importi delle soglie)

Il Consiglio ha convenuto importi diversi da quelli previsti sia dalla proposta iniziale della

Commissione sia dall'emendamento del Parlamento europeo. Il Consiglio ha basato gli importi su

un diverso metodo di calcolo, tenendo conto dei cambiamenti delle parità intervenuti dalla data in

cui la Commissione ha presentato la sua proposta.

Emendamento 35 - articolo 12, paragrafo 6, lettera b); attuale articolo 9
(Presa in considerazione del tacito rinnovo degli appalti nelle disposizioni relative ai metodi di
calcolo)

Questo emendamento è rispecchiato, quanto alla sostanza, nell'articolo 9, paragrafo 1.

Emendamento 36 - articolo 15 bis (nuovo); attuale articolo 19
(Appalti nell'ambito di un programma per posti di lavoro protetti)

Il Consiglio ha fatto propria l'idea di facilitare la stipulazione di appalti con enti che offrono posti di

lavoro protetti. La formulazione dell'emendamento del Parlamento europeo è stata leggermente

modificata.

Emendamento 38 - articolo 19; attuale articolo 18
(Esclusione degli appalti affidati ad altre amministrazioni aggiudicatrici)

Il Consiglio ha accolto parzialmente l'emendamento del Parlamento europeo, ma ha seguito la

proposta della Commissione rifiutando l'estensione ad appalti diversi da quelli di servizi.

Emendamento 45 - articolo 24, paragrafo 3; attuale articolo 23, paragrafo 6
(Ecoetichettature europee come specifiche tecniche)

Il Consiglio ha accolto l'emendamento quanto alla sostanza, ma ha preferito fissare le condizioni

relative alle ecoetichettature come specifiche tecniche in un nuovo paragrafo 6 ristrutturato.
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Emendamento 46 - articolo 24, paragrafo 5; attuale articolo 23, paragrafo 4
(Respingimento di offerenti per mancata conformità alle specifiche)

Il Consiglio ha accolto parti importanti della sostanza dell'emendamento, ma ha modificato la

formulazione al fine di rendere la disposizione più funzionale.

Emendamenti 47 e 123 - articolo 24, paragrafo 7; attuale articolo 23, paragrafo 8
(Riferimenti inammissibili)

Il Consiglio non ha potuto accettare la formulazione dell'emendamento del Parlamento europeo.

Tuttavia, reimpostando l'introduzione del paragrafo ed aggiungendo una motivazione generale, la

formulazione dovrebbe ora rispondere ad alcune delle preoccupazioni espresse dal Parlamento che,

per ovvi motivi tecnici, desidera consentire riferimenti a processi di produzione ecc.. Anche

l'allegato VI contiene inoltre un riferimento ai "processi di produzione".

Emendamento 50 - articolo 27, titolo e paragrafo 1
(Integrazione degli obblighi relativi alla fiscalità e alla tutela dell'ambiente nell'elenco delle
informazioni destinate all'offerente)

Il Consiglio ha inserito questo emendamento al fine di aumentare la trasparenza, ma ha preferito

una formulazione diversa che offre agli Stati membri la possibilità di scelta su quanto prescrivere

alle amministrazioni aggiudicatrici.

Emendamento 51 - articolo 27, paragrafi 1 bis e 1 ter (nuovo)
(Rispetto della legislazione sociale e delle disposizioni a tutela del lavoro)

Il Consiglio ha accettato la sostanza dell'emendamento, ma ha preferito integrare le corrispondenti

considerazioni nel considerando 31.

Emendamento 57 - articolo 29, punto 3; attuale articolo 30, lettera c)
(Disposizione speciale relativa agli appalti di forniture o di servizi)

Il Consiglio ha integrato alcuni elementi dell'emendamento ristrutturando l'intero articolo 30.
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Emendamento 137 - articolo 30; attuale articolo 29
(Dialogo competitivo)

Il Consiglio ha integrato alcune delle modifiche proposte mediante una profonda ristrutturazione

dell'articolo 29.

Emendamento 65 - articolo 32 bis (nuovo); attuale articolo 54
(Disposizioni sulle aste elettroniche)

Il Consiglio ha ripreso il concetto delle aste elettroniche ma ha convenuto di inserire disposizioni

più dettagliate nell'articolo 54. Sono stati inoltre introdotti come criteri elementi quantificabili

diversi dal prezzo ed è stato precisato che il ricorso alle aste elettroniche dovrebbe essere ammesso

ora anche nel settore "classico".

Emendamento 161 - articolo 37, paragrafo 1; attuale articolo 38
(Soppressione dell'osservazione generale sui termini per la ricezione delle offerte)

Il Consiglio ha accolto parte dell'emendamento e soppresso la prima frase del paragrafo in quanto

priva di valore normativo.

Emendamento 74 - articolo 42, paragrafo 2; attuale articolo 42, paragrafo 3
(Requisito supplementare volto ad assicurare un'adeguata protezione dei dati)

Il Consiglio ha parzialmente tenuto conto dell'emendamento estendendo il requisito

all'archiviazione delle informazioni.

Emendamenti 77 e 132 - articolo 44, paragrafo 6
(Rispetto della riservatezza riguardo ai segreti tecnici e commerciali)

Il Consiglio ha accettato la sostanza dell'emendamento ma ha preferito mantenere la disposizione in

relazione diretta con principi generali. Il testo pertinente è pertanto contenuto essenzialmente

nell'articolo 6.

Emendamento 80 - articolo 46, paragrafo 1, lettera c bis) (nuovo); attuale articolo 45,
paragrafo 1, lettera d)
(Aggiunta del riciclaggio dei proventi di attività illecite ai possibili motivi di esclusione degli
offerenti)

Il Consiglio ha accolto l'emendamento con una leggera modifica redazionale.
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Emendamento 85 - articolo 46, paragrafo 2, lettera c); attuale articolo 45, paragrafo 2, lettera c)
(Precisazione relativa al tipo di sentenza in questione (sentenze emesse conformemente alle
disposizioni di legge nazionali))

Il Consiglio ha accettato la sostanza e l'obiettivo dell'emendamento integrandolo con alcune

modifiche redazionali.

Emendamento 86 - articolo 46, paragrafo 2, lettera d); attuale articolo 45
(Inclusione della violazione delle norme in materia di lavoro e delle disposizioni a tutela del
lavoro come errore professionale grave)

Il Consiglio non ha inserito questa disposizione nell'articolo 45 ma lo ha integrato come motivo di

esclusione in caso di offerte anormalmente basse nell'articolo 55 e come riferimento generale nel

considerando 31.

Emendamento 87 - articolo 46, paragrafo 2, lettera e bis) (nuovo); attuale articolo 45
(Inosservanza della legislazione in materia di tutela del lavoro o di accordi collettivi)

Analogamente a quanto avvenuto per l'emendamento 86, il Consiglio ha ritenuto sufficiente trattare

questo tipo di infrazione nell'ambito dell'articolo 55 o del considerando 31.

Emendamento 89 - articolo 46, paragrafo 2, lettera h bis) (nuovo); attuale articolo 45
(Inosservanza degli obblighi in materia di sicurezza e salute)

Il Consiglio ha riconosciuto la validità degli obiettivi di questo emendamento, ma ritiene che la

sostanza degli emendamenti 86, 87 e 89 possa essere coperta da una disposizione generale nel

considerando 31 che specifichi ciò che è possibile in virtù della presente direttiva e/o della

normativa vigente.

Emendamento 93 - articolo 49, paragrafo 3, lettera c); attuale articolo 48, paragrafo 2, lettera f)
(Inclusione della gestione ambientale e della sicurezza e salute dei lavoratori)

Il Consiglio ha accolto l'emendamento quanto alla sostanza, ma ha preferito inserire una lettera f)

più generale facente riferimento soltanto alla gestione ambientale.
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Emendamento 95 - articolo 49, paragrafo 4, lettera e bis) (nuovo); attuale articolo 48,
paragrafo 2, lettera f)
(Riferimento alle pratiche di gestione ambientale)

Il Consiglio ritiene che la disposizione di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettera f) consenta di tener

conto delle misure di gestione ambientale ove siano rilevanti per le capacità di un offerente. La

disposizione in questione è pertanto in linea con gli obiettivi degli emendamenti 93 e 95.

Emendamento 97 - articolo 50 bis (nuovo); attuale articolo 50
(Inclusione delle norme di gestione ambientale come punto di riferimento per la
certificazione)

Il Consiglio ha accettato questo emendamento quanto alla sostanza, con alcune modifiche

redazionali e con un riferimento ai casi di cui all'articolo 48, lettera f).

Emendamento 153 - articolo 52 bis (nuovo)
(Organismi di attestazione di diritto privato)

Il Consiglio ha integrato la sostanza dell'emendamento del Parlamento europeo riformulando il

primo paragrafo dell'articolo 52 per coprire tutti i casi pertinenti.

Emendamenti 15 e 100 - articolo 54, e corrispondente considerando; attuali articolo 54 e
considerando 31
(Integrazione dell'inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro come
motivo per costituire un'offerta anormalmente bassa)

Il Consiglio ha accolto gli emendamenti con alcune modifiche redazionali.

Emendamento 103 - articolo 61, nuovo paragrafo 1 bis
(Riferimento ai requisiti relativi alla firma elettronica)

Il Consiglio ha accolto l'emendamento quanto alla sostanza, preferendo tuttavia un chiarimento

nell'allegato X e nel considerando 35. La questione della criptazione non è stata tenuta in conto.

Emendamento 104 - articolo 61, paragrafo 2; attuale articolo 71, paragrafo 2
(Chiarimento sullo scambio e l'archiviazione di informazioni)

Il Consiglio ha accettato una variante più corta dell'emendamento. Il testo va letto in combinato

disposto con l'articolo 42, paragrafo 3.



11029/3/02 REV 3 ADD 1 nza/LS/rm 12
DG C I    IT

Emendamento 108 - articolo 81 bis (nuovo)
(Meccanismi di controllo)

Il Consiglio ha accolto gli obiettivi dell'emendamento del Parlamento europeo, ma ha preferito un

considerando 18 esplicativo invece di una disposizione dettagliata nel dispositivo.

Emendamento 109 - Allegato VI, punto 1
(Precisazione della definizione di "specifiche tecniche" per includervi appalti di servizi ed
aspetti ambientali)

Il Consiglio ha accolto per buona parte la sostanza dell'emendamento, ma ha preferito concentrarsi

sui parametri menzionati nell'emendamento del Parlamento europeo che possono essere definiti a

priori come specifiche tecniche.

Emendamenti 110, 111, 112, 113 e 114 - Allegato VII A
(Inserimento di informazioni supplementari relative all'appalto ed alle amministrazioni
aggiudicatrici nei documenti dell'appalto)

Il Consiglio ha potuto accogliere solo alcuni dei requisiti addizionali in materia di informazioni

previsti dagli emendamenti del Parlamento europeo, e cioè quelli relativi alle procedure di

revisione. Quanto all'indicazione delle autorità competenti in materia di salute e sicurezza, il

Consiglio ha rilevato che, a norma dell'articolo 27, tale indicazione dovrebbe essere inserita nei

capitolati d'oneri e non nell'avviso di gara. Pertanto non dovrebbe figurare nell'elenco di

informazioni da inserire negli avvisi di gara.

2.3. I seguenti emendamenti sono stati respinti e non sono pertanto stati inseriti nel testo:

Emendamento 162 - Nuovo considerando 1 bis
(Riferimento alla direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale)

Il Consiglio ha preferito introdurre in altro modo nel testo considerazioni di carattere ambientale.
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Emendamento 4 - Nuovo considerando 7 bis
(Esclusione degli appalti assegnati a talune istituzioni dal campo di applicazione della direttiva)

Il Consiglio non ha potuto concordare con il riferimento ai casi descritti in un considerando distinto.

La reiezione di tale emendamento è una conseguenza di quella dell'emendamento 40 in appresso.

Emendamento 8 - Considerando 17
(Possibilità, per l'amministrazione aggiudicatrice, di prescrivere norme nazionali)

Il Consiglio ha ritenuto sufficiente il riferimento generale alla possibilità di prescrivere una norma

nazionale in mancanza di norme europee o internazionali, e non ha accolto una più lunga frase

esplicativa proposta dall'emendamento del Parlamento europeo. Anche tale reiezione è una

conseguenza della reiezione parziale dell'ultima frase dell'emendamento 45.

Emendamento 9 - Considerando 18
(Fine delle trattative nella procedura negoziata)

Il Consiglio non ha potuto accogliere questo emendamento. Ha convenuto di introdurre una nuova

procedura invece di creare una nuova fattispecie per la procedura negoziata preceduta da

pubblicazione. Il Consiglio ha tuttavia inserito in questa nuova procedura disposizioni per la

sorveglianza del dialogo competitivo al fine di evitare disparità di trattamento (vedere anche il

nuovo considerando 29).

Emendamento 13 - Nuovo considerando 30 bis)
(Procedure per l'applicazione e l'attuazione della direttiva)

Il Consiglio ha ritenuto che in alcuni casi il riferimento alle giurisdizioni nazionali proposto da

questo emendamento possa essere fuorviante.

Emendamento 15 - Nuovo considerando 31 bis
(Possibilità di respingere offerte anormalmente basse a causa del mancato rispetto delle
disposizioni in materia di protezione sociale)

Il Consiglio ha ritenuto sufficiente includere questo caso speciale di offerte anormalmente basse

nelle parti pertinenti dell'articolo 27, paragrafo 2 e dell'articolo 55.
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Emendamento 17 - Nuovo considerando 34 bis
(Invito alla Commissione affinché esamini la possibilità di una direttiva in materia di
concessioni e di "project financing")

Il Consiglio ha ritenuto troppo specifica questa richiesta in relazione alle esigenze delle future

iniziative legislative, tenuto conto del fatto che l'attuale direttiva esclude le concessioni di servizi.

Emendamento 173 - Articolo 1, paragrafo 5 bis (nuovo)
(Appalti eccezionalmente complessi)

Il Consiglio non ha potuto accogliere la definizione di "appalti eccezionalmente complessi" proposta

per i casi in cui i concorsi di progettazione non siano considerati dalle amministrazioni aggiudicatrici

strumenti adeguati, appellandosi al fatto che una siffatta definizione non sarebbe più coerente con la

modifica delle disposizioni relative al "dialogo competitivo" introdotta dal testo del Consiglio.

Emendamento 25 - Articolo 1, paragrafo 7 bis (nuovo)
(Accordi quadro nel settore dei servizi di traduzione ed interpretazione)

Il Consiglio non ha ritenuto indispensabile aggiungere una definizione speciale per questo settore,

in quanto i servizi in questione non sono soggetti a tutte le norme procedurali della direttiva.

Emendamento 29 - Articolo 1, paragrafo 9; attuale paragrafo 8, quinto comma
(Concorsi di progettazione con e/o senza assegnazione di premi)

Il Consiglio non ha ritenuto applicabili pagamenti obbligatori nei concorsi di progettazione.

Emendamento 30 - Articolo 3, paragrafo 1; attuale articolo 4, paragrafo 2
(Requisiti per i raggruppamenti di operatori economici)

Il Consiglio ritiene che il fatto che i membri di un raggruppamento di offerenti possano soddisfare

in modo cumulativo i requisiti previsti dalla direttiva non risulti più rassicurante per le

amministrazioni aggiudicatrici.
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Emendamento 40 - Articolo 19 ter (nuovo)
(Appalti aggiudicati ad entità costituite da amministrazioni aggiudicatrici)

Il Consiglio è dell'avviso che i casi descritti siano sufficientemente disciplinati dalle attuali

disposizioni.

Emendamento 127 - Articolo 23, paragrafo 3
(Requisiti supplementari nel rispetto del principio di non discriminazione)

Il Consiglio ha ritenuto sufficiente fare riferimento a principi generali quali la non discriminazione e

la trasparenza nell'articolo 2 e nei considerando.

Emendamento 159 - Articolo 26; attuale articolo 25
(Obbligo per i subappaltatori di conformarsi agli articoli da 46 a 49 della direttiva)

Il Consiglio ha preferito mantenere la maggior parte del testo proposto dalla Commissione, pur

introducendovi un'opzione per gli Stati membri.

Emendamento 49 - Articolo 26, nuovo paragrafo 1 bis; attuale articolo 25
(Applicazione dei requisiti ai subappaltatori)

Vedere i motivi esposti in relazione all'emendamento 159.

Emendamento 54 - Articolo 28, paragrafo 3 bis (nuovo)
(Asta inversa)

Il Consiglio ha ritenuto che l'emendamento sia eccessivamente particolareggiato e rischi di creare

malintesi su quanto è permesso o proibito nell'ambito delle aste elettroniche. Tuttavia la direttiva

non esclude la possibilità di aste inverse.

Emendamento 138 - Articolo 30 bis (nuovo)
(Dialogo esclusivo)

Il Consiglio ha deciso di non introdurre un'altra procedura, che non gioverebbe alla trasparenza.

Tuttavia le disposizioni relative al "dialogo competitivo" sono state allineate in modo da potervi

includere alcuni dei casi descritti (vedere anche i motivi esposti in relazione all'emendamento 9).
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Emendamento 151 - Articolo 32, paragrafo 2 bis (nuovo); attuale articolo 31
(Istituzione di un sistema di qualificazione)

Il Consiglio non ravvisa la necessità della disposizione proposta e ritiene che essa rischierebbe di

creare nuovi complessi obblighi per gli offerenti. Tuttavia si può considerare che le disposizioni

relative ai sistemi dinamici di acquisizione, introdotte in un'altra parte del testo, perseguano gli

stessi fini dei "sistemi di qualificazione", ma in modo più trasparente.

Emendamento 63 - Articolo 32, paragrafo 3 bis (nuovo)
(Esclusione dei servizi intellettuali e disposizioni speciali per i servizi)

Il Consiglio non ha ritenuto adeguata questa disposizione speciale, non essendo i servizi in

questione soggetti a tutte le norme procedurali della direttiva.

Emendamento 139 - Articolo 32, paragrafo 3 ter (nuovo)
(Limitazione agli accordi quadro relativi alle forniture ed ai servizi)

Il Consiglio non ritiene che gli accordi quadro debbano essere limitati ai servizi ed alle forniture, in

quanto essi svolgono un ruolo utile anche negli appalti di lavori.

Emendamento 66 - Articolo 33, titolo e comma 1; attuale articolo 34
(Disposizioni specifiche per la cooperazione fra pubblico e privato)

Il Consiglio ha preferito mantenere la formulazione della proposta della Commissione, che prevede

disposizioni specifiche solo per l'edilizia sociale, dato che gli appalti complessi e il "project

financing" sono già oggetto di altre disposizioni.

Emendamento 68 - Articolo 34, paragrafo 2; attuale articolo 35
(Introduzione dei sistemi di qualificazione fra i casi che richiedono bandi di gara)

La reiezione di questo emendamento è una conseguenza di quella dell'emendamento 151.
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Emendamento 69 - Articolo 35, paragrafo 1, comma 1, attuale articolo 36, paragrafo 1,
comma 1
(Pubblicazione di bandi di gara nella Gazzetta ufficiale)

Il Consiglio ha ritenuto che le disposizioni relative alla pubblicazione siano descritte in modo

sufficientemente adeguato nell'articolo 36, paragrafo 4 e nell'allegato VIII.

Emendamento 70 - Articolo 37, paragrafi da 3 a 7; attuale articolo 38, paragrafi da 3 a 7
(Termine minimo unificato di 40 giorni)

Il Consiglio ha deciso di seguire più fedelmente la proposta originaria della Commissione e pertanto

non ha inserito un termine mimino unificato di 40 giorni.

Emendamento 71 - Articolo 40, paragrafo 4, lettera g)
(Non discriminazione tra gli offerenti)

Il Consiglio non ha accolto questo emendamento la cui sostanza è già oggetto dell'articolo 2, che si

applica all'intera direttiva.

Emendamento 72 - Articolo 41 bis (nuovo)
(Compimento della procedura di aggiudicazione)

Il Consiglio ritiene sufficientemente chiare le disposizioni della proposta originaria della

Commissione.

Emendamento 131 - Articolo 42, paragrafo 1
(Scelta del metodo di comunicazione)

Il Consiglio ha respinto questo emendamento in quanto non comporta alcun miglioramento evidente

dal punto di vista dell'applicazione pratica.

Emendamento 73 - Articolo 42, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo)
(Metodi di comunicazione per gli offerenti)

Il Consiglio ha respinto l'emendamento ritenendolo eccessivamente dettagliato e di difficile

attuazione. L'obiettivo dell'emendamento può essere realizzato in quanto le amministrazioni

aggiudicatrici hanno la facoltà di determinare la gamma di possibili metodi di comunicazione.
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Emendamento 75 - Articolo 42, paragrafo 4 bis (nuovo)
(Certificazione delle misure per la salvaguardia della sicurezza)

Il Consiglio ritiene la disposizione proposta troppo difficile da attuare in pratica.

Emendamento 76 - Articolo 44, paragrafo 2
(Compensazione per la mancanza di esperienza)

Il Consiglio non ritiene che l'aggiunta della specifica frase in questione apporti qualcosa in più. Al

contrario, essa potrebbe dar luogo ad all'incertezza del diritto, non essendo definite le capacità

specifiche.

Emendamento 78 - Articolo 45 bis (nuovo)
(Sistemi di qualificazione)

La reiezione di questo emendamento è una conseguenza di quella degli emendamenti 68 e 151. Si

può ritenere che le disposizioni relative ai sistemi dinamici di acquisizione perseguano gli stessi fini

dei "sistemi di qualificazione",  ma in modo più trasparente.

Emendamento 81 - Articolo 46, paragrafo 1, lettera c ter) (nuovo); attuale articolo 45,
paragrafo 1
(Esclusione per comportamento fraudolento o sleale nei confronti della concorrenza)

Il Consiglio ha respinto l'emendamento in quanto aggiungerebbe poca sostanza giuridica all'elenco

dei motivi di esclusione già previsti dall'articolo 45, paragrafo 2 (vedere anche il nuovo

considerando 41).

Emendamento 82 - Articolo 46, paragrafo 1, lettera c quater) (nuovo); attuale articolo 45,
paragrafo 1
(Esclusione per il mancato rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi)

Il Consiglio non ha potuto accogliere questo emendamento. L'obiettivo che sottende

all'emendamento è tuttavia parzialmente rispecchiato dai considerando 31 e 32, che precisano le

possibilità di esclusione di cui all'articolo 45, paragrafo 2.

Emendamento 83 - Articolo 46, paragrafo 1, lettera c quinquies) (nuovo); attuale articolo 45,
paragrafo 1
(Esclusioni per reati di droga)

Il Consiglio respinge questo emendamento poiché l'obiettivo soggiacente sarebbe difficile da

integrare nelle disposizioni relative agli appalti pubblici e poiché le definizioni dei reati descritti

non sono armonizzate in tutta l'UE.
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Emendamenti 84 e 90 - Articolo 46, paragrafo 2 bis; attuale articolo 45
(Esclusione per bancarotta o circostanze analoghe)

Il Consiglio ha preferito mantenere l'esclusione di alcuni offerenti quale opzione e non quale

obbligo rigoroso. Un'esclusione obbligatoria potrebbe portare all'esclusione sistematica degli

offerenti che si trovano in stato di concordato preventivo, condannandoli alla bancarotta. La

decisione di aggiudicare o meno un appalto a tali offerenti dovrebbe essere lasciata alle

amministrazioni aggiudicatrici.

Emendamento 92 - Articolo 49, paragrafo 2, lettere b) e c); attuale articolo 48
(Inclusione della protezione dell'ambiente, della gestione ambientale e del rispetto delle norme
in materia di salute e sicurezza nei criteri relativi alle "capacità tecniche")

Il Consiglio ha respinto l'ampliamento della portata del termine "capacità tecniche" proposta

dall'emendamento. Vedere tuttavia i motivi esposti in relazione all'emendamento 93.

Emendamento 176 - Articolo 53, paragrafo 1, lettera b); attuale lettera a)
(Inclusione di vantaggi per terzi nei criteri di aggiudicazione dell'appalto)

Il Consiglio ha preferito seguire la proposta della Commissione per precisare che il "vantaggio

economico" deve considerarsi dal punto di vista del "vantaggio per le amministrazioni

aggiudicatrici" e pertanto non può accettare l'emendamento. Esso ritiene inoltre che il termine

"giustificati da" sia più appropriato di "in connessione con" o "in diretta connessione con". Il

considerando 31 contiene un'ulteriore spiegazione delle modalità di interpretazione di tale termine.

Emendamento 99 - Articolo 53, paragrafo 2
(Ponderazione dei criteri)

Il Consiglio ha respinto l'emendamento e ha mantenuto la sostanza della proposta della

Commissione per quanto concerne la ponderazione dei criteri. Nei casi debitamente giustificati la

ponderazione potrebbe essere espressa a posteriori (considerando 44).

Emendamento 102 - Articolo 61, paragrafo 1
(Scelta dei mezzi di comunicazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici)

Vedasi la motivazione concernente l'emendamento 131.
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Emendamento 107 - articolo 78, paragrafo 1; attuale articolo 79 paragrafo 1
(Portata delle eventuali modifiche attraverso la procedura del comitato consultivo)

Il Consiglio ha respinto la restrizione della portata della procedura del comitato in quanto mette in

pericolo la praticabilità del quadro globale.

Emendamento 115 - Allegato VIII, punto 1, nuova lettera d bis)
(Chiarimento relativo alle informazioni sul sito web)

Il Consiglio ritiene che le disposizioni esistenti sulla forma delle informazioni sul sito web siano

adeguate allo scopo.

Emendamenti 117 e 116 - nuovi Allegati IX bis e IX ter
(Nuovi allegati contenenti informazioni sui sistemi elettronici e sulle norme in materia di
lavoro)

Il Consiglio ha respinto gli emendamenti del Parlamento europeo in quanto la forma proposta dei

nuovi allegati non sarebbe stata adatta al quadro definito dalla direttiva.

3. Modifiche importanti contenute dal Consiglio rispetto alla proposta iniziale della

Commissione

Sistemi dinamici di acquisizione e aste elettroniche – articolo 32 bis / articolo 53 bis

Introducendo disposizioni dettagliate riguardanti i sistemi dinamici di acquisizione, il Consiglio ha

riconosciuto la necessità di fornire a tutte le parti interessate norme sulle nuove tecniche per

mantenere il quadro degli appalti pubblici al passo con i nuovi sviluppi.

Norme di gestione ambientale – articolo 50 bis; criteri ambientali come specifiche tecniche –

articolo 24 (paragrafo 5 bis)

Introducendo queste disposizioni, il Consiglio intende contribuire ad un chiarimento dell’utilizzo

delle specifiche tecniche ambientali in generale e dei certificati in particolare, allo scopo di offrire

agli Stati membri un maggior grado di flessibilità e di rispondere alle esigenze pratiche.
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Decisioni della commissione aggiudicatrice – articolo 63 bis

La razionalizzazione delle condizioni alle quali la commissione aggiudicatrice prende le sue

decisioni è stata ritenuta necessaria per salvaguardare l’anonimato come presupposto di una

concorrenza leale.

Allegato X

Questo nuovo allegato definisce i requisiti essenziali in materia di appalti per via elettronica. Il

concetto principale è stato riconosciuto in un emendamento del Parlamento europeo. Il Consiglio ha

convenuto un testo che chiarisce ulteriormente la questione.

4. Conclusione

La posizione comune del Consiglio mira a fornire un quadro giuridico chiaro in materia di appalti

pubblici tenendo in debito conto la necessità di un elevato grado di praticabilità per tutte le parti

interessate. Essa mantiene l’idea e l’obiettivo originari della proposta della Commissione.

Parallelamente, il Consiglio ha deciso di integrare vari emendamenti del Parlamento europeo,

perlomeno quanto alla sostanza, nel tentativo di venire incontro alle preoccupazioni del Parlamento

e di chiarire meglio una serie di punti importanti.

________________
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1. L'11 luglio 2000 la Commissione ha presentato al Consiglio, sulla base dell'articolo 47,
paragrafo 2, e degli articoli 55 e 95 del trattato che istituisce la Comunità europea, le due
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1 GU C 29E, 30.1.2001, pag. 11. Il titolo della seconda direttiva è stato modificato durante la

negoziazione per includere i servizi postali.
2 GU C 271E, 7.11.2002, pag. 176 (direttiva "classica"). GU C 271E, 7.11.2002, pag. 293

(direttiva "utilità").
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3. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere sulle due proposte il
26 aprile 20013.

4. Il Comitato delle regioni ha reso il suo parere sulle proposte il 13 dicembre 2000 4.

5. Il 21 maggio 2002 il Consiglio (Mercato interno, consumatori e turismo) ha raggiunto un
accordo politico su una posizione comune relativa alla proposta di direttiva "classica"
(doc. 9270/02). Il 30 settembre 2002 il Consiglio (Competitività) ha raggiunto un accordo
politico su una posizione comune relativa alla proposta di direttiva "utilità" (doc. 12204/02).

6. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti potrebbe pertanto

- approvare i testi della posizione comune  relativi ai due fascicoli (testi messi a punto dai

Giuristi/linguisti) riportati nel doc. 11029/02 MAP 30 CODEC 922 (direttiva "classica") e

nel doc. 12634/02 MAP 38 CODEC 1180 (direttiva "utilità");

- approvare i progettI di motivazione del Consiglio che figurano rispettivamente nel doc.

11029/02 MAP 30 CODEC 922 (direttiva "classica") e nel doc. 12634/02 MAP 38

CODEC 1180  (direttiva "utilità"),

- invitare il Consiglio ad adottare la posizione comune che figura nel doc. 11029/02

MAP 30 CODEC 922 (direttiva "classica") e nel doc. 12634/02 MAP 38 CODEC 1180

(direttiva "utilità") tra i punti "A" di una delle prossime sessioni e ad approvare le

motivazioni del Consiglio riportate nel doc. 11029/02 MAP 30 CODEC 922

ADD 1 (direttiva "classica") e nel doc. 12634/02 MAP 38 CODEC 1180 ADD 1 (direttiva

"utilità").

_________________

                                                
3 GU C 193, 10.7.2001, pag. 1 (direttiva "utilità"); GU C 193, 10.7.2001, pag. 7 (direttiva

"classica").
4 GU C 144, 15.5.2001, pag. 23.
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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 5 marzo 2003 (11.03)
(OR. EN)

Fascicolo interistituzionale:
2000/0115 (COD)
2000/0117 (COD)

5807/03
ADD 1

MAP 1
CODEC 94
OC 75

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"
del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio
n. doc. prec.: 11029/02 MAP 30 CODEC 922

12634/02 MAP 38 CODEC 1180
n. prop. Com: 10345/00 MAP 5 CODEC 550 + COR 1

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Oggetto: – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al

coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi (direttiva "classica")
= Adozione di una posizione comune

– Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti
che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (direttiva "utilità")
= Adozione di una posizione comune

ORIENTAMENTI COMUNI
Termine per la consultazione: 10.03.2003

Dichiarazioni da iscrivere nel verbale del Consiglio

A. DIRETTIVA "CLASSICA"

1. Dichiarazione della Commissione relativa al considerando 13 e all'articolo 18, lettera d)

"La Commissione ritiene che le direttive sugli appalti pubblici siano soggette agli obblighi

comunitari che derivano dall'accordo sugli appalti pubblici, ed interpreterà pertanto tali

direttive in maniera compatibile con tale accordo. La Commissione ritiene quindi che il
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considerando 13 e l'articolo 18, lettera d) non possano essere interpretati nel senso di

escludere, tra l'altro, gli appalti pubblici riguardanti prestiti di amministrazioni aggiudicatrici,

segnatamente amministrazioni locali con l'eccezione di prestiti per "l'emissione, l'acquisto, la

vendita o il trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari".

La Commissione ribadisce inoltre che qualora le direttive non siano applicabili, per esempio

sotto il limite, devono essere rispettate le norme ed i principi  del trattato. Conformemente alla

giurisprudenza della Corte, ciò implica in particolare l'obbligo di trasparenza che consiste

nell'assicurare adeguata pubblicità per permettere che gli appalti siano aperti alla

concorrenza."

2. Dichiarazione della delegazione belga relativa al considerando 22 bis

"La delegazione belga constata con soddisfazione che sono stati compiuti alcuni progressi per

consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di tener conto di preoccupazioni etiche, sociali

e ambientali nel quadro o in occasione dell'aggiudicazione degli appalti pubblici.

Ritiene utile, tuttavia, sottolineare tre preoccupazioni:

1. Il mancato rispetto dei diritti economici e sociali sanciti dalla convenzioni

dell'Organizzazione internazionale del lavoro deve essere assimilato chiaramente a una

colpa professionale grave per l'accesso agli appalti pubblici.

A tale riguardo, il Belgio ha preso atto dell'interpretazione fornita dal Servizio giuridico

del Consiglio in merito al considerando 22 bis, che motiva le disposizioni

dell'articolo 46 relative alle possibili esclusioni di un operatore economico dalla

procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico (doc. 8439/02 MAP 18

CODEC 524).

2. La medesima preoccupazione etica deve valere per la fase di esecuzione degli appalti,

sia per quanto riguarda la fabbricazione per le forniture, che per quanto riguarda la

produzione e le modalità di trasporto dei prodotti, segnatamente di quelli provenienti da

paesi terzi.
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3. Il Belgio auspica infine l'istituzione di un osservatorio che contribuisca a garantire il

controllo del rispetto dei diritti economici e sociali da parte delle imprese candidate,

offerenti o aggiudicatarie dei contratti pubblici d'appalto conclusi dalle amministrazioni

aggiudicatrici degli Stati membri dell'Unione europea."

3. Dichiarazione elle delegazione francese relativa all'articolo 1, paragrafo 3 bis e

all'articolo 18 bis

"La Francia reputa le definizioni di concessione di servizi e di concessione di lavori pubblici,

che figurano nel progetto di direttiva relativa al coordinamento delle procedure di

aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, incomplete, in quanto

fanno riferimento solo al diritto di gestire l'opera concesso al concessionario e non al rischio

di gestione.

Essa si rammarica inoltre del fatto che le concessioni di servizi non abbiano potuto formare

oggetto, all'atto dell'elaborazione del pacchetto legislativo sugli appalti, di una disciplina

comunitaria alla stregua delle disposizioni esistenti nel testo sulle concessioni di lavori

pubblici.

In effetti, il fatto che non sia prevista alcuna norma specifica al riguardo nuoce

all'instaurazione di una reale certezza del diritto e di una vera trasparenza nel settore. Queste

due esigenze richiedono la definizione di regole chiare e uniformi, che solo un testo

normativo può imporre."

4. Dichiarazione della Commissione sulle concessioni di servizi e sul partenariato pubblico-

privato (articolo 1, paragrafo 3 bis e articolo 18)

"La Commissione ritiene che le questioni riguardanti le concessioni di servizi e i partenariati

pubblici-privati debbano essere ulteriormente esaminate per valutare la necessità di uno

strumento legislativo specifico al fine di permettere agli operatori economici un migliore

accesso alle concessioni e alle varie forme di partenariato pubblico-privato, garantendo loro di

potersi avvalere pienamente dei loro diritti sanciti nel trattato."
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5. Dichiarazione della delegazione austriaca relativa all'articolo 46, paragrafo 1, secondo

comma

"L'Austria ritiene che, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri

precisano, in conformità del rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario,

le condizioni di applicazione del paragrafo 1. Queste ultime possono includere le condizioni

nelle quali un operatore economico è in grado di provare di aver posto fine alla causa di una

siffatta condanna. Se un operatore economico prova di aver posto fine alla causa di una

condanna a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, l'amministrazione giudicatrice non ha

l'obbligo di escludere tale candidato o concorrente."

6. Dichiarazione della delegazione portoghese relativa all'articolo 46, paragrafo 1

"Il Portogallo rileva che la formulazione dell'articolo 46 non offre le opportune garanzie per

l'applicazione omogenea di un sistema di selezione o esclusione dei candidati o degli

offerenti, dando adito a disparità nelle modalità di trattamento nell'ambito di uno Stato

membro e a condizioni diverse in ciascuno Stato membro, che possono portare a una

situazione di incertezza del diritto che impedisce il regolare funzionamento del mercato.

Il Portogallo dichiara che le candidature presentate alle sue autorità competenti a norma

dell'articolo 46 saranno trattate conformemente alla legislazione nazionale, in particolare

qualora la parte interessata o altri organismi si candidino direttamente, nei termini e ai fini

previsti dalla legislazione nazionale."

7. Dichiarazione della delegazione austriaca relativa all'articolo 63 bis

"L'Austria si fonda sul presupposto che un colloquio da tenersi tra la commissione

aggiudicatrice ed i candidati ai sensi dei paragrafi 4 e 5 si svolga nel rispetto del principio

dell'anonimato di cui al paragrafo 4 bis. La commissione aggiudicatrice deve pertanto adottare

la sua decisione sulla base dei progetti presentati in forma anonima, senza essere a conoscenza

dell'identità dei candidati."
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8. Dichiarazione della delegazione greca relativa all'articolo 63 bis

"La delegazione greca dichiara che l’applicazione del paragrafo 5 dell’articolo 63 bis

(decisioni della commissione aggiudicatrice) non deve contravvenire al principio generale

dell’anonimato, di cui al paragrafo 4 bis, e che pertanto l’anonimato deve essere garantito in

ogni circostanza, anche per i processi verbali, sino al parere o alla decisione della

commissione aggiudicatrice."

9. Dichiarazione della delegazione francese relativa all'articolo 63 bis

"La Francia ritiene che gli appalti di gestione di progetti costituiscano un polo economico

importante e dinamico, ma soprattutto che svolgano un ruolo cruciale dal punto di vista

sociale e culturale. A questo proposito, la selezione dei progetti architettonici costituisce un

momento decisivo. È pertanto necessario disporre di un sistema al tempo stesso efficace,

trasparente e non discriminatorio nell'insieme del territorio dell'Unione. La Francia ritiene che

la forma del concorso sia la più consona a tali esigenze. Essa si rammarica che attualmente in

Europa i concorsi siano l'eccezione piuttosto che la regola, e che in occasione dell'accordo sul

pacchetto legislativo non sia stato possibile realizzare progressi nei confronti di tale

concezione."

10. Dichiarazione della delegazione danese

"Nel corso della prossima Presidenza danese, la Danimarca prenderà l'iniziativa di tenere un

dibattito in sede di Consiglio (Sviluppo) sul modo in cui dissociare gli aiuti allo sviluppo -

anche quando gli appalti sono fatti da Stati di destinazione."
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B. DIRETTIVA "UTILITÀ"

1. Dichiarazione del Consiglio relativa all'articolo 5

"Il Consiglio riconosce la necessità di coerenza tra le direttive  sugli appalti pubblici e la

proposta della Commissione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo all'azione degli Stati membri in tema di obblighi di servizio pubblico e di

aggiudicazione di contratti di servizio pubblico nel settore del trasporto di passeggeri per

ferrovia, su strada e per via navigabile interna. Saranno compiuti tutti gli sforzi possibili per

assicurare tale coerenza."

2. Dichiarazione della delegazione austriaca relativa all'articolo 63 bis

"L'Austria si fonda sul presupposto che un colloquio da tenersi tra la commissione

aggiudicatrice ed i candidati ai sensi dei paragrafi 4 e 5 si svolga nel rispetto del principio

dell'anonimato di cui al paragrafo 4 bis. La commissione aggiudicatrice deve pertanto adottare

la sua decisione sulla base dei progetti presentati in forma anonima, senza essere a conoscenza

dell'identità dei candidati."

3. Dichiarazione della Commissione sul considerando 26 e sull'articolo 24, lettera c)

"La Commissione ritiene che le direttive sugli appalti pubblici siano soggette agli obblighi

comunitari che derivano dall'accordo sugli appalti pubblici, ed interpreterà pertanto tali

direttive in maniera compatibile con tale accordo. La Commissione ritiene quindi che il

considerando 26 e l'articolo 24, lettera c) non possano essere interpretati nel senso di

escludere, tra l'altro, gli appalti pubblici riguardanti prestiti di amministrazioni aggiudicatrici,

segnatamente amministrazioni locali con l'eccezione di prestiti per "l'emissione, l'acquisto, la

vendita o il trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari".
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4. Dichiarazione della delegazione tedesca sull'articolo 2, paragrafo 3

"La Germania deplora che la definizione di "diritti speciali o di esclusiva" venga modificata

per mere ragioni di tecnica giuridica e senza tener conto di considerazioni inerenti alla politica

di concorrenza. La Germania ritiene inoltre che vi sia il rischio che questa modifica della

definizione determini una limitazione del campo d'applicazione della direttiva e uno squilibrio

di trattamento tra imprese pubbliche e non pubbliche."

_______________
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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 12 marzo 2003 (17.03)
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2000/0115 (COD)
2000/0117 (COD)

5807/03
ADD 1 COR 1

MAP 1
CODEC 94
OC 75

ERRATA CORRIGE DELL'ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"
del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio
n. doc. prec.: 11029/02 MAP 30 CODEC 922

12634/02 MAP 38 CODEC 1180
n. prop. Com: 10345/00 MAP 5 CODEC 550 + COR 1

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Oggetto: − Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al

coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi (direttiva "classica")
= Adozione di una posizione comune

− Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti
che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (direttiva "utilità")
= Adozione di una posizione comune

Pag. 1, punto A. 1., titolo:

Sostituire "relativa al considerando 13 e all'articolo 18, lettera d)"

con "relativa al considerando 26 e all'articolo 16, lettera d)"

Pag. 2, punto A. 1., prima riga:

Sostituire "il considerando 13 e l'articolo 18, lettera d)"

con "il considerando 26 e l'articolo 16, lettera d)"
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Pag. 3, punto A. 4., titolo:

Sostituire "articolo 1, paragrafo 3 bis e articolo 18"

con "articolo 1, paragrafo 4 e articolo 17"

Pag. 6

Sostituire il testo del punto B. 3. con il seguente:

3. Dichiarazione della Commissione sul considerando 26 e sull'articolo 24, lettera c)

"La Commissione ritiene che le direttive sugli appalti pubblici siano soggette agli obblighi

comunitari che derivano dall'accordo sugli appalti pubblici, ed interpreterà pertanto tali

direttive in maniera compatibile con tale accordo. La Commissione ritiene quindi che il

considerando 26 e l'articolo 24, lettera c) non possano essere interpretati nel senso di

escludere, tra l'altro, gli appalti pubblici riguardanti prestiti di amministrazioni aggiudicatrici,

segnatamente amministrazioni locali con l'eccezione di prestiti per "l'emissione, l'acquisto, la

vendita o il trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari".

La Commissione ribadisce inoltre che qualora le direttive non siano applicabili, per esempio

sotto il limite, devono essere rispettate le norme ed i principi  del trattato. Conformemente alla

giurisprudenza della Corte, ciò implica in particolare l'obbligo di trasparenza che consiste

nell'assicurare adeguata pubblicità per permettere che gli appalti siano aperti alla

concorrenza.".

________________
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AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE

relativa alla

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di

aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi
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2000/0115 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma, del trattato CE

relativa alla

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di

aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi

1- ITER DELLA PROPOSTA

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
COM(2000) 275 def. – 2000/0115 (COD): 12 luglio 2000

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 26 aprile 2001

Data del parere del Comitato delle regioni 13 dicembre 2000

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 17 gennaio 2002

Data di trasmissione della proposta modificata: 6 maggio 2002

Data di adozione della posizione comune: 20 marzo 2003

2- OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta di direttiva mira a modificare la legislazione comunitaria relativa agli appalti
pubblici e ad istituire un vero mercato interno europeo in questo settore. La direttiva non
intende sostituire il diritto nazionale, bensì garantire il rispetto in tutti gli Stati membri dei
principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nell'aggiudicazione degli
appalti pubblici.

Questa proposta, formulata in seguito al dibattito avviato dal Libro verde sugli appalti
pubblici, persegue gli obiettivi di modernizzazione, semplificazione e maggiore flessibilità
della normativa esistente:

– modernizzazione per tenere conto delle nuove tecnologie e delle modifiche del
contesto economico;

– semplificazione affinché i testi attuali siano più facilmente comprensibili agli
utilizzatori, in modo da consentire l'aggiudicazione degli appalti conformemente alle
norme ed ai principi che disciplinano la materia e da permettere alle imprese
interessate di meglio conoscere i loro diritti;

– e flessibilità delle procedure per rispondere ai fabbisogni degli acquirenti pubblici e
degli operatori economici.
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La modifica e la fusione dei tre atti legislativi in vigore, inoltre, metterà a disposizione degli
operatori economici, delle amministrazioni aggiudicatrici e dei cittadini europei un testo unico
chiaro e trasparente.

3- OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1. Considerazioni generali

La posizione comune del Consiglio preserva nella sostanza la proposta iniziale della
Commissione, quale emendata dalla proposta modificata. La posizione comune, inoltre,
rafforza alcuni strumenti per conseguire gli obiettivi delle proposte della Commissione. La
Commissione, tuttavia, non ha potuto sostenere l'accordo unanime del Consiglio a causa delle
disposizioni inserite per i servizi finanziari.

L’accordo politico unanime raggiunto dal Consiglio il 21 maggio 2002 è stato ripreso nella
posizione comune adottata il 20 marzo 2003.

Le modifiche inserite dalla posizione comune riguardano, in particolare, i punti elencati qui di
seguito:

– una migliore presa in considerazione delle nuove tecnologie dell'informazione per
l'aggiudicazione degli appalti, che corrisponde all'obiettivo di modernizzazione
previsto dalle proposte della Commissione. In questo ambito si rileva, per acquisti di
uso corrente, l'introduzione dei sistemi dinamici di acquisizione, che, nel contempo,
offrono alle amministrazioni aggiudicatrici sistemi interamente elettronici, che
semplificano e automatizzano le procedure d'acquisto e garantiscono a tutti gli
operatori economici interessati la possibilità di parteciparvi, ricorrendo all'occorrenza
al proprio catalogo elettronico. Inoltre, per quanto riguarda l'inquadramento generale
degli acquisti elettronici, la posizione comune disciplina con maggiore precisione le
aste elettroniche e rafforza gli obblighi di riservatezza nel disposto che rinvia
all'allegato X; quest’ultimo riprende in sostanza l'emendamento 117 del Parlamento;

– per quanto riguarda la presa in considerazione degli aspetti ambientali e sociali, il
Consiglio ha accolto le proposte modificate della Commissione a seguito degli
emendamenti del Parlamento e, in un considerando (n. 44), ha chiarito inoltre come
delle preoccupazioni di carattere ambientale e sociale possano essere prese in
considerazione nella valutazione delle offerte nella fase di aggiudicazione degli
appalti;

– le modalità di applicazione delle esclusioni in ragione della situazione personale
degli operatori economici sono chiarite, precisando la competenza degli Stati membri
per adottare le condizioni di applicazione delle esclusioni. Per quanto riguarda
l'esclusione obbligatoria, la sua applicazione è migliorata da una cooperazione tra gli
Stati membri. Si tiene conto, inoltre, di situazioni in cui esigenze imperative
d'interesse generale non potrebbero essere soddisfatte se l’obbligo di esclusione fosse
mantenuto;



4

– tenuto conto del processo di apertura alla concorrenza dei servizi postali attualmente
in corso a livello comunitario, è stato introdotto un meccanismo al fine di prevedere
il trasferimento degli appalti aggiudicati dagli operatori postali per l'esercizio di
alcune attività dal campo d'applicazione della direttiva "classica" verso quello della
direttiva "settori speciali".

D’altra parte, la posizione comune ha introdotto alcune modifiche che riguardano i servizi
finanziari, i casi di ricorso ad una procedura negoziata e la ponderazione dei criteri di
aggiudicazione.

Per quanto riguarda i servizi finanziari, la Commissione ritiene che la modifica introdotta
all'unanimità dal Consiglio, che si allinea all’emendamento 37 del Parlamento europeo, possa
essere fonte di confusione quanto all’inclusione di detti servizi nel campo d'applicazione della
direttiva. La Commissione, pertanto, ha reiterato in una dichiarazione inserita nel verbale del
Consiglio del 21 maggio 2002, allegata alla presente comunicazione, la posizione che aveva
già avuto l’occasione di precisare nella sua proposta modificata in merito al rigetto
dell’emendamento 37 del Parlamento.

La Commissione ha accettato che il ricorso alle procedure negoziate sia reso leggermente
più flessibile, dato che i casi riguardano situazioni veramente eccezionali (articolo 30) o molto
circoscritte e regolamentate (articolo 31).

L’obbligo di indicare la ponderazione dei criteri di aggiudicazione è confermato; tuttavia,
la Commissione riconosce la necessità di prendere in considerazione casi in cui
l'amministrazione aggiudicatrice può comprovare di essersi trovata nell'impossibilità di
precisare la ponderazione - particolarmente nei casi di appalti molto complessi - e di
consentirle in questi casi di indicare solamente l'importanza decrescente dei criteri.

3.2. Emendamenti del Parlamento inclusi nella posizione comune

3.2.1. Emendamenti inclusi nella proposta modificata e nella posizione comune

Considerando (4) - emendamento 1: l’emendamento è accettato per quanto riguarda
l'obbligo degli Stati membri di evitare che la partecipazione di organismi di diritto
pubblico alle gare d'appalto provochi distorsioni della concorrenza. La seconda frase
proposta dall'emendamento (possibilità per gli Stati membri di stabilire i metodi da
utilizzare per il calcolo del prezzo/costo reale delle offerte) è soppressa, in quanto
riguarda solo una possibilità tra tutte quelle a disposizione degli Stati membri per
evitare simili distorsioni ed è quindi considerata superflua.

Considerando (5) - emendamento 2: il testo della proposta modificata, concernente
l'integrazione delle esigenze connesse alla tutela dell'ambiente di cui all'articolo 6 del
trattato, è approvato senza modifiche.

Considerando (6) - emendamento 141: per quanto riguarda le eccezioni previste
dall'articolo 30 del trattato, l'emendamento è ripreso lievemente modificato al fine di
riprendere esattamente il testo di detto articolo per quanto riguarda la preservazione
dei vegetali. Inoltre, i termini "non siano discriminatorie e non contrastino con
l'obiettivo dell'apertura dei mercati nel settore degli appalti pubblici o con il
trattato" sono sostituiti da «siano conformi al trattato»: ciò è giustificato dalla
prevalenza del trattato, quale interpretato dalla Corte, sul diritto derivato, vale a dire
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che l'obiettivo di apertura degli appalti perseguito dalla direttiva non potrebbe
modificare i diritti riconosciuti agli Stati membri dal trattato.

Considerando (9) - emendamenti 142, 7 e 171-145: il testo della proposta modificata
relativo all'aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori è ripreso con una sola
modifica di carattere puramente linguistico: "aggiudicazione globale" è sostituito da
da "aggiudicazione congiunta".

Considerando (14), articolo 1, paragrafo 10, quinto comma e articolo 11 -
emendamenti 5 e 168, 126-172, 21 e 175: i testi della proposta modificata relativi alle
le centrali di committenza sono accolti senza modifiche.

Considerando (27), articolo 23 e allegato VI - emendamenti 45, 46, 47-123 e 109: le
disposizioni della proposta modificata (considerando (25), articolo 24 e allegato VI),
relative alle specifiche tecniche sono riprese senza modifiche, a prescindere da tre
modifiche linguistiche nell'allegato VI (punto 1, lettere a) e b): «processi e metodi di
produzione» al posto di «procedure e metodi di produzione». Punto 1, lettera a): «la
valutazione della conformità» al posto di «la valutazione dei livelli di conformità»).

Considerando (29), articolo 1, paragrafo 11, terzo comma, e articolo 29 -
emendamenti 9, 137 e 138: i testi della proposta modificata sul dialogo competitivo
sono accolti senza modifiche, ad eccezione dell'articolo 29, paragrafo 8, in cui
l'obbligo di prevedere prezzi o pagamenti ai partecipanti al dialogo è stato modificato
in facoltà. Tale modifica consente una più ampia partecipazione dei concorrenti alle
procedure di dialogo competitivo: nel caso di prezzi o pagamenti obbligatori, le
amministrazioni aggiudicatrici sarebbero inevitabilmente indotte, per evitare delle
spese, a ridurre al minimo il numero dei partecipanti, escludendo così, sulla base di
soli criteri oggettivi, degli operatori che, in virtù del loro know-how e delle loro idee
innovatrici, avrebbero potuto ottenere l'appalto se fossero stati ammessi a dialogare.

Considerando (31) e articolo 26 - emendamenti 10 e 127: i testi della proposta
modificata riguardanti le condizioni d'esecuzione dell'appalto (considerando (29) e
articolo 26 bis) ed, in particolare, la loro utilizzazione a fini sociali o ambientali sono
ripresi tali e quali, ad eccezione di una lieve modifica di carattere puramente
linguistico nel considerando.

Considerando (32) - emendamenti 11, 51, 86, 87 e 89: il testo della proposta
modificata relativo al rispetto delle normative sociali è ripreso con una nuova
formulazione che indica esplicitamente la possibilità di escludere dagli appalti, ai
sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettere c) e d), gli operatori riconosciuti colpevoli
di non aver rispettato tali norme.

Considerando (41) - emendamento 170: il testo della proposta modificata
sull'esclusione degli operatori condannati per delitti gravi è ripreso con lievi
modifiche volte a: chiarire che il carattere definitivo delle sentenze deve
corrispondere all’autorità di cosa giudicata; adeguare il testo alle diverse situazioni
giuridiche dovute al diritto nazionale applicabile alle attività illecite («decisione»
invece di «sanzione»); armonizzare l'esclusione per «decisione» con quella per
«sentenza» («una decisione che ha effetti equivalenti»), vale a dire che le
amministrazioni aggiudicatrici possono escludere gli operatori economici solamente
in base ad una decisione che ha carattere definitivo.
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Considerando (42) - emendamenti 30, 93, e 95: il considerando (40) della proposta
modificata relativo ai sistemi di gestione ambientale è ripreso senza modifiche.

Considerando (45) - emendamento 125: l'emendamento - aggiunta degli «ingegneri»
all'elenco delle professioni la cui remunerazione, regolamentata a livello nazionale,
non deve essere intaccata dai criteri di aggiudicazione - è accettato senza modifiche.

Articolo 1, paragrafo 5 - emendamento 24: il testo della proposta modificata che
riguarda la definizione di «accordo quadro» è ripreso senza modifiche.

Articolo 1, paragrafo 7 e articolo 54 - emendamenti 23, 54 e 65: la definizione di
«asta elettronica» che figura nella proposta modificata è riformulata - « permettendo
che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento
automatico» invece di «consente di valutare in modo automatico» -, poiché il
termine «valutare» presuppone un giudizio da parte dell'autorità aggiudicatrice,
mentre l'asta elettronica consente solamente una semplice riclassificazione.

L’articolo 54 riprende il testo dell'articolo 53 bis della proposta modificata con alcuni
adeguamenti necessari per tenere conto dell'introduzione dei nuovi sistemi dinamici
d'acquisizione e con lievi correzioni concernenti la presa in considerazione di valori
diversi dal prezzo.

Articolo 6 - emendamento 31: il testo della proposta modificata riguardante la
riservatezza è ripreso, adeguandolo tuttavia per consentire che gli aspetti non
riservati delle offerte possano essere resi pubblici conformemente al diritto nazionale
applicabile, come nel caso, in particolare, di talune informazioni che devono figurare
negli avvisi sugli appalti aggiudicati.

Articolo 9 e Allegato VII, Bandi di gara, punto 6. a), primo trattino, b), primo
comma e c) primo trattino - emendamenti 34 e 35: l’articolo 9 riprende il testo
dell'articolo 10 della proposta modificata concernente i metodi di calcolo del valore
degli appalti, adeguando il suo titolo all'inserzione dei sistemi dinamici
d'acquisizione. Esso estende, inoltre, i rinnovi presi in considerazione: i «taciti
rinnovi» sono sostituiti da «rinnovi» affinché sia presa in conto qualsiasi forma di
rinnovo nel calcolo del valore dell’appalto. L’allegato VII assicura una migliore
messa in concorrenza degli appalti rendendo obbligatoria l'indicazione di questi
rinnovi nei bandi di gara.

Articolo 16, lettera b) - emendamento 121: semplifica il testo della proposta
modificata chiarendo esattamente la portata dell'esclusione degli appalti aggiudicati
dagli organismi di radiodiffusione.

Articolo 18 - emendamento 38: riprende, senza modifiche, l'articolo 19 della proposta
modificata concernente gli appalti aggiudicati ad amministrazioni aggiudicatrici sulla
base di un diritto speciale o esclusivo.

Articolo 19 - emendamento 36: riprende, senza modifiche, il testo dell'articolo 19 ter
della proposta modificata relativo alla possibilità di riservare degli appalti a favore di
laboratori per persone handicappate.
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Articolo 27 - emendamento 50: il testo dell’articolo 27 riguardante gli obblighi
fiscali, ambientali e sociali, quale risulta dall'integrazione dell'emendamento 50 nella
proposta modificata, è stato modificato. Per quanto riguarda l'obbligo direttamente
imposto alle amministrazioni aggiudicatrici di indicare nel capitolato d'oneri dove
ottenere le informazioni sulle disposizioni applicabili in questi campi, il Consiglio ha
preferito una formulazione simile a quella della proposta iniziale della Commissione,
che rifletteva il disposto delle direttive attualmente in vigore. Pertanto, la posizione
comune prevede che quest'obbligo possa essere imposto solamente dagli Stati
membri. Tuttavia, in assenza di tale obbligo a livello nazionale, le autorità
aggiudicatrici hanno la facoltà di fornire tali informazioni. Inoltre, il testo è
riformulato per adeguare il testo dell'articolo a quello del suo titolo («…le
informazioni pertinenti sugli obblighi relativi alla fiscalità,…» invece di «le
informazioni pertinenti sulla fiscalità,…») e per precisare che tali legislazioni non si
applicano alle prestazioni effettuate in uno Stato diverso da quello
dell'amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 30 - emendamento 57: procedure negoziate con pubblicazione di un bando
di gara. L’articolo 29, paragrafo 1, lettera c) della proposta modificata è ripreso senza
modifiche.

Peraltro, il punto 1) b), della proposta iniziale è stato soppresso a seguito della
trasformazione del dialogo competitivo in procedura a pieno titolo. Il paragrafo 1,
lettera b) estende alle forniture la possibilità di negoziare prevista al punto 2) della
proposta iniziale.

I nuovi paragrafi 2 e 3 introducono disposizioni volte a inquadrare le negoziazioni,
ad aumentarne la trasparenza e a garantire una migliore applicazione del principio di
parità di trattamento degli operatori economici:

– il paragrafo 2 precisa che le negoziazioni si svolgono sulla base di offerte al
fine di adeguarle alle esigenze precedentemente indicate dall'amministrazione
aggiudicatrice e di permettere a quest’ultima di individuare l'offerta più
vantaggiosa;

– il nuovo paragrafo 3 prevede esplicitamente l'obbligo di assicurare la parità di
trattamento di tutti gli offerenti e il divieto di fornire informazioni che possano
favorire taluni partecipanti rispetto ad altri.

Il nuovo paragrafo 4 prevede esplicitamente la possibilità di svolgere queste
procedure in fasi successive (cfr. commento al considerando (39)).

Articolo 41 - emendamento 46: riprende il testo della proposta modificata
concernente l'informazione dei candidati e degli offerenti, integrandolo per tenere
conto dei sistemi dinamici d'acquisizione.

Articolo 42 - emendamento 74: riprende, senza modifiche, il testo della proposta
modificata concernente le regole applicabili alle comunicazioni. Questo testo è
completato dal nuovo allegato X, che precisa le esigenze relative ai dispositivi per la
ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione o dei piani e
progetti nei concorsi.
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Articolo 44 - emendamenti 77-132: riprende l'articolo 43 bis della proposta
modificata relativo alla verifica delle capacità degli operatori economici e
all'aggiudicazione degli appalti, riformulandone il paragrafo 2 per chiarire che le
amministrazioni aggiudicatrici non sono obbligate ad esigere livelli specifici di
capacità. Se li esigono, esse devono indicarli.

Articolo 45 - emendamenti 80, 85 e 88: il paragrafo 1, relativo alle esclusioni
obbligatorie per attività criminali, riprende senza modifiche l’emendamento 80.
L’emendamento 85 (paragrafo 2, lettera c)) è accettato con alcune modifiche di
natura linguistica. La soppressione prevista dall'emendamento 88 (paragrafo 2,
lettera h) è ripresa.

Il paragrafo 1 della proposta iniziale è integrato:

– dal secondo comma, destinato a chiarire che la competenza a stabilire le
condizioni di applicazione dell'esclusione obbligatoria appartiene agli Stati
membri, in particolare quando ciò riguarda il campo d'applicazione del diritto
penale, la cui armonizzazione non è oggetto della presente direttiva,

– dal terzo comma, che prevede esplicitamente l'applicabilità della
giurisprudenza in materia di esigenze imperative di interesse generale,

– e dal quarto comma, che chiarisce come le amministrazioni aggiudicatrici
possono ottenere le informazioni necessarie per l'applicazione delle esclusioni
obbligatorie, prevedendo in particolare una cooperazione con le autorità
competenti degli altri Stati membri.

I casi contemplati dal terzo alinea sono quelli nei quali potrebbero applicarsi le
eccezioni previste dal trattato in virtù della primazia del medesimo (vedi sopra, i
commenti relativi al sesto considerando), per esempio in caso di problemi di sanità
pubblica: malattie molto gravi per le quali i soli medicinali disponibili pervengano da
un operatore economico che si trovi in una delle condizioni di esclusione previste al
paragrafo 1. Come ogni eccezione, la predetta dovrebbe essere giustificata e
proporzionata all'obiettivo perseguito.

Il paragrafo 2, relativo alle esclusioni facoltative, è stato completato, in particolare,
dall'aggiunta del secondo comma che riprende lo stesso chiarimento fornito al
secondo comma del paragrafo 1, secondo comma.

Articoli 47 e 48 - emendamenti 30, 93 e 95: l'articolo 48 della proposta modificata,
relativo alle capacità economiche/finanziarie, è accettato senza modifiche;
l'articolo 49, relativo alle capacità tecniche, è accettato, ma estende agli appalti di
forniture che necessitano di lavori di posa in opera o d'installazione la possibilità,
prevista al paragrafo 4 per gli appalti di lavori e di servizi, di prendere in
considerazione la competenza, l'efficienza, l'esperienza e l'affidabilità degli operatori
economici.

Articolo 50 - emendamento 97: riprende il testo dell’emendamento, chiarendo che la
richiesta di certificati EMAS è collegata ai requisiti eventualmente richiesti a norma
dell'articolo 48, paragrafo 2, punto f) relativo alla capacità tecnica. D'altra parte,
come la modifica dell'articolo 49, offre agli operatori economici più ampie possibilità
di partecipare agli appalti, generalizzando il principio di equivalenza degli strumenti
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atti a garantire lo stesso livello di ecogestione richiesto dall'amministrazione
aggiudicatrice (abolizione dei termini «se questi non hanno accesso a tali certificati
o non hanno alcuna possibilità di ottenerli entro i termini stabiliti»).

Articolo 52 - emendamento 153: il testo della proposta modificata, relativo agli
elenchi ufficiali degli operatori economici riconosciuti ed alla certificazione da parte
di organismi di diritto pubblico o privato, è accettato con le seguenti modifiche:

– paragrafo 1, terzo comma: è stato completato per assicurare che le società, che
forniscono le loro capacità ad un operatore economico in vista della sua
iscrizione o certificazione, siano in grado di farlo durante tutto il periodo di
validità dell'iscrizione o del certificato;

– nuovo paragrafo 6: conforma le modalità per l'iscrizione o l'ottenimento del
certificato a quelle previste per l'iscrizione ad un sistema dinamico
d'acquisizione, vale a dire che gli operatori economici possono richiedere in
qualsiasi momento la loro iscrizione o il rilascio del certificato e hanno il
diritto di essere informati sul seguito dato alla loro richiesta entro un termine
ragionevolmente breve.

Articolo 55 - emendamenti 15 e 100: il testo della proposta modificata relativo alle
offerte anormalmente basse è accettato senza modifiche.

Articolo 61 - emendamento 150 : riprende l'articolo 73 bis della proposta modificata,
relativo all'aggiudicazione dei lavori complementari al concessionario, con alcune
modifiche di carattere puramente linguistico al primo comma.

Capo II e capo III del titolo III: il capo II della proposta iniziale in cui figurano le
norme applicabili ai concessionari, che siano amministrazioni aggiudicatrici o no, è
stato suddiviso in due capi per renderlo più chiaro. Le norme applicabili ai
concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici sono così separate dalle norme
applicabili agli altri concessionari.

Articolo 71 - emendamento 104: il testo della proposta modificata, relativo ai mezzi
di comunicazione e alla riservatezza che tali mezzi devono assicurare nei concorsi, è
accettato senza modifiche.

Allegato VII: i testi della proposta modificata relativi ai bandi di gara sono ripresi nel
modo seguente:

– emendamenti 110 e 113: il testo è accettato, ad eccezione dell'indicazione - nel
bando di gara - del nome, dell’indirizzo, ecc.… dei servizi cui rivolgersi per
ottenere informazioni riguardanti la legislazione fiscale, ambientale e sociale.
Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, in effetti, le amministrazioni
aggiudicatrici che comunicano dette informazioni devono indicarle nel
capitolato d'oneri (come proposto dall'emendamento 50);

– emendamento 112: il testo relativo all'indicazione completa del recapito
dell'amministrazione aggiudicatrice nel bando di gara è accettato senza
modifiche;
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– emendamenti 113 e 114: i testi relativi all'indicazione dei recapiti delle autorità
di ricorso nel bando di gara e nell’avviso sugli appalti aggiudicati sono
accettati, prevedendo, tuttavia, la possibilità alternativa di indicare i recapiti del
servizio cui rivolgersi per ottenere dette informazioni. Tale aggiunta è stata
inserita per tenere conto di talune situazioni nazionali che renderebbero questa
indicazione eccessivamente complicata, con il rischio di informare male gli
operatori economici. La modifica, quindi, tiene conto della sostanza degli
emendamenti, assicurando che gli operatori possano rivolgersi ad un servizio
competente e disporre di tutte le informazioni necessarie. L’indicazione di
questi recapiti è resa obbligatoria anche nel «bando relativo alle concessioni di
lavori pubblici».

Questo allegato, inoltre, è stato completato per tenere conto delle modifiche relative
al dialogo competitivo, alle aste elettroniche ed ai sistemi dinamici d'acquisizione.

3.2.2. Emendamenti integrati nella proposta modificata, ma non inclusi nella posizione
comune

Considerando (2) - emendamento 147: questo considerando riprende il testo della
proposta iniziale della Commissione e non quello della proposta modificata. Si è
ritenuto, infatti, che fosse giuridicamente non appropriato e superfluo dal punto di
vista dell'economia legislativa ricordare l'applicabilità del trattato ad appalti che non
rientrano nel campo d'applicazione della direttiva. Tuttavia, ciò non modifica la
situazione giuridica degli appalti inferiori alle soglie, che devono essere aggiudicati a
norma del trattato, il che ha consentito alla Commissione di accettarlo.

Emendamenti 4 e 40: questi emendamenti riguardano le condizioni che consentono
alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare direttamente gli appalti pubblici ad
un ente formalmente distinto, ma su cui esercitano un controllo analogo a quello che
esercitano sui propri servizi. Essi non sono stati ripresi a causa dell'impossibilità di
raggiungere una maggioranza qualificata sul testo proposto dalla Commissione nella
sua proposta modificata.

Emendamento 17: non avendo il Consiglio ritenuto opportuno includere nel testo
della direttiva un invito alla Commissione ad esaminare gli strumenti per rafforzare
la sicurezza giuridica nel campo delle concessioni e del partenariato pubblico-
privato, la Commissione ha fatto una dichiarazione, iscritta a verbale (cfr. allegato),
che riprende lo spirito dell'emendamento del Parlamento.

Emendamento 13: quest'emendamento, che propone un nuovo considerando per
evidenziare l'obbligo degli Stati membri di adottare le misure necessarie per
l'esecuzione e l'applicazione della direttiva e di esaminare se sia opportuno istituire
un’autorità indipendente per gli appalti pubblici, è respinto. La decisione è motivata,
da un lato, dall'obbligo generale di adottare i provvedimenti necessari per attuare le
direttive che deriva direttamente dal trattato e che non richiede quindi reiterazioni e,
dall'altro, dalle possibili sovrapposizioni con gli organismi di ricorso istituiti a norma
delle direttive "ricorsi".
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Articolo 38, paragrafo 3, lettera a) - emendamento 70: l’aumento del termine
minimo per la ricezione delle domande di partecipazione (40 giorni invece di 37)
nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di
gara e nel dialogo competitivo, previsto dalla proposta modificata (articolo 37), è
stato respinto all'unanimità dal Consiglio.

3.2.3. Divergenze tra la proposta modificata e la posizione comune

Considerando (26): modifica il considerando (13) della proposta iniziale della
Commissione aggiungendo che, «in conformità dell'accordo» sugli appalti pubblici
firmato in seno all'OMC, "i servizi finanziari soggetti alla presente direttiva non
comprendono gli strumenti…di altre politiche che comportino operazioni su titoli o
altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento di
denaro o capitale delle amministrazioni aggiudicatrici".

Articolo 16, lettera d): modifica l'articolo 18, lettera d), nello stesso senso della
modifica effettuata al considerando, vale a dire che esso aggiunge dopo «concernenti
servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di
titoli o di altri strumenti finanziari» la precisazione «in particolare le operazioni di
approvvigionamento in denaro o in capitale delle amministrazioni aggiudicatrici».

La Commissione ritiene che le modifiche introdotte all'unanimità dal Consiglio, che
sono nella linea dell’emendamento 37 del Parlamento europeo, possano essere fonte
di confusione ai fini dell’interpretazione del campo d'applicazione della direttiva per
quanto riguarda i servizi finanziari. Nella dichiarazione inserita nel verbale del
Consiglio del 21 maggio 2002, allegata alla presente comunicazione, la
Commissione ribadisce la posizione che aveva già avuto modo di precisare nella sua
proposta modificata in merito al rigetto dell’emendamento 37 del Parlamento.

3.3. Nuove disposizioni

3.3.1. Disposizioni non oggetto di emendamenti che sono state modificate nella posizione
comune o che costituiscono un'estensione delle disposizioni già previste nella
proposta iniziale

Osservazione generale: le modifiche che figurano di seguito sono dovute, in buona
parte, alla necessità di trarre le conseguenze nell'insieme del testo di talune
modifiche introdotte: è il caso, ad esempio, degli acquisti elettronici o dei sistemi
dinamici d'acquisizione o della trasformazione del dialogo competitivo in procedura
a pieno titolo oppure di quando è necessario adeguare le disposizioni in materia di
concessioni e di concorsi alle modifiche apportate alle disposizioni applicabili agli
appalti.

Considerando (10): introduce le disposizioni relative all'articolo 1, paragrafo 5, e
all’articolo 32, relativi agli accordi quadro. Esso riformula e chiarisce il testo del
considerando (19) della proposta iniziale, in particolare per quanto riguarda la
conclusione di un accordo quadro. La durata massima di tali accordi è stata
aumentata di un anno (quattro anni invece di tre).
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Considerando (11): questo nuovo considerando sottolinea che le nuove tecniche di
acquisto elettronico devono rispettare le norme della direttiva nonché i principi che la
disciplinano e chiarisce come le offerte possano assumere la forma di catalogo
elettronico.

Considerando (13): questo nuovo considerando introduce gli articoli 1, paragrafo 7,
e 54 relativi alle aste elettroniche e alla loro utilizzazione.

Considerando (15): chiarisce che la facoltà di ricorrere ai nuovi metodi di acquisto
previsti dalla direttiva - accordi quadro, centrali di committenza, dialogo
competitivo, sistemi dinamici d'acquisizione e aste elettroniche - è lasciata alla
competenza degli Stati membri.

Considerando (19) e articolo 12: tenuto conto del processo di apertura alla
concorrenza dei servizi postali in corso a livello comunitario, i testi del
considerando (6) e dell'articolo 14 della proposta della Commissione sono stati
modificati in modo da prevedere il trasferimento degli appalti aggiudicati dalle
amministrazioni aggiudicatrici responsabili dei servizi postali verso il campo
d’applicazione della direttiva «settori speciali», quando questi appalti sono
aggiudicati per l'esercizio delle attività postali quali definite da quest'ultima direttiva.
Questo trasferimento è condizionato dall'applicazione, da parte dello Stato membro
interessato, delle disposizioni previste dalla direttiva «settori speciali» per tali servizi
postali.

Considerando (23): trattandosi di un'esclusione prevista unicamente per gli appalti di
servizi (acquisto di immobili già esistenti, ecc.…), il testo è stato precisato in tal
senso (aggiunta dei termini «Nell'ambito dei servizi»).

Considerando (24): chiarisce la portata dell'esclusione degli appalti nel settore
audiovisivo senza, per questo, modificare il campo d'applicazione dell'esclusione.

Considerando (35): completa il testo del considerando (24) della proposta iniziale,
relativo alla trasmissione di informazioni per via elettronica, sottolineando
l'importanza dei requisiti in materia di sicurezza e di riservatezza caratteristici degli
appalti pubblici e dei concorsi nonché l'utilità a tal fine dei sistemi di accreditamento
facoltativo.

Considerando (37): riformula il considerando (27) della proposta iniziale relativo ai
criteri di selezione dei partecipanti agli appalti, chiarendo che la verifica delle
capacità richieste dagli operatori economici deve essere effettuata in tutti i tipi di
procedura con messa in concorrenza, incluse le procedure aperte.

Considerando (38): questo nuovo considerando spiega le modalità che le
amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare/utilizzare quando limitano il
numero di candidati ammessi alle procedure ristrette e negoziate o al dialogo
competitivo.

Considerando (39): introduce e chiarisce le possibilità - inserite rispettivamente
all'articolo 29, paragrafo 4, ed all'articolo 30, paragrafo 4 - di svolgere il dialogo
competitivo e le procedure negoziate in fasi successive e la possibilità di ridurre le
offerte da discutere o da negoziare nel corso di ogni fase.
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Considerando (43): questo nuovo considerando introduce l’articolo 52 (modificato
per tenere conto dell'emendamento 153), relativo agli elenchi ufficiali di operatori
economici riconosciuti ed alla certificazione da parte di organismi pubblici o privati.
Esso chiarisce, in particolare, come un operatore economico che fa parte di un
gruppo possa far valere le capacità di altre società del gruppo ai fini dell'iscrizione o
della certificazione.

Considerando (44): modifica i considerando (29) e (30) della proposta iniziale
relativi ai criteri di aggiudicazione. Esso rafforza e chiarisce le modalità per tenere
conto di considerazioni ambientali e sociali nei criteri di aggiudicazione utilizzati per
identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, questo
considerando chiarisce che l'amministrazione aggiudicatrice può, quando definisce i
propri fabbisogni ed i criteri di scelta, tenere conto degli interessi della popolazione
di cui ha la responsabilità. Questi fabbisogni ed i criteri per valutarne il grado di
soddisfazione possono essere di natura non unicamente economica.

Articolo 1: in generale, l'ordine dei paragrafi è stato modificato per seguire l'ordine in
cui gli aspetti definiti figurano nella direttiva.

Articolo 1, paragrafo 2: modifica l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della proposta iniziale.
Le modifiche riguardano la definizione degli appalti pubblici, aggiungendo che il
contratto può essere concluso da «più amministrazioni aggiudicatrici» e le
definizioni degli appalti di forniture - «appalti pubblici diversi da quelli di cui alla
lettera b)» - e degli appalti di servizi - «appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici
di lavori o di forniture». La prima modifica è necessaria per tenere conto delle
esigenze di semplificazione delle procedure, ad esempio nel caso di cooperazione tra
amministrazioni aggiudicatrici per la realizzazione dello stesso obiettivo. Le altre
modifiche sottolineano la cronistoria dell'adozione delle direttive di base.

Articolo 1, paragrafo 11, commi 1, 2 e 4: il testo della proposta iniziale è ripreso
sopprimendo i termini «nazionali». La modifica non ha alcuna conseguenza
giuridica.

Articolo 1, paragrafo 14, allegato I (prima nota a piè di pagina aggiunta) e allegato
II (prima nota a piè di pagina aggiunta): queste modifiche hanno lo scopo di chiarire
che il campo d'applicazione della direttiva non può essere modificato a seguito
dell'utilizzazione del «Vocabolario comune degli appalti pubblici».

Articolo 1, paragrafo 15, lettera d): chiarisce che i servizi di radiodiffusione e quelli
televisivi non sono servizi di telecomunicazione.

Articolo 2: rafforza l'applicazione dei principi di parità di trattamento, di trasparenza
e di non discriminazione previsti dall'articolo 2 della proposta iniziale, imponendo
direttamente alle amministrazioni aggiudicatrici l'obbligo di rispettarli.

Articolo 3: modifica l'articolo 55 della proposta iniziale. I termini « qualunque sia la
sua qualificazione giuridica » sono stati soppressi perché superflui. L'obbligo del
rispetto delle norme e dei principi del trattato è stato sostituito dall'obbligo di
rispettare «il principio di non discriminazione in base alla nazionalità», come
previsto dall'articolo 2, secondo comma, della direttiva 93/36/CEE attualmente in
vigore. Essendo gli obblighi derivanti dal trattato, quali interpretati dalla Corte,
comunque applicabili, la Commissione, pur rammaricandosi di questa modifica che
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non rispecchia la giurisprudenza della Corte, ha accettato la posizione unanime del
Consiglio a tale proposito.

Articolo 4: riformula e modifica l'articolo 3 della proposta iniziale relativo ai
raggruppamenti di operatori economici. La possibilità di chiedere di indicare le
persone che eseguiranno le prestazioni è altresì prevista nei casi di appalti di lavori e
di appalti di forniture che richiedono lavori di posa in opera o di installazione. Ciò è
giustificato dalla fiducia nella competenza, nell’efficienza, nell’esperienza e
nell’affidabilità necessarie per questi tipi di prestazione e rispecchia, così, la
modifica apportata all'articolo 48, paragrafo 5).

Articolo 7: riformula ed aggiorna l'articolo 8 della proposta iniziale. Specifica meglio
l'esclusione di taluni appalti ed allinea gli importi delle soglie con quelli in vigore per
il periodo 2002-2004, che sono stati ricalcolati conformemente al meccanismo di
revisione biennale delle soglie, previsto al fine di adeguare le soglie alle modifiche
intervenute nelle parità monete europee/DSP. L’aumento delle soglie che figurano
nella posizione comune rispetto a quelle che figurano nella proposta iniziale risulta
dalle soglie espresse in DSP (diretti speciali di prelievo) previste dall'Accordo sugli
appalti pubblici.

Inoltre, per taluni servizi di telecomunicazione che non rientrano nel campo
d'applicazione dell'Accordo sugli appalti pubblici, è stata adottata una soglia più
elevata, tornando così alla situazione del diritto vigente; la proposta della
Commissione di adottare un'unica soglia per gli appalti di servizi per semplificare il
regime giuridico non è stata quindi adottata, perché essa implica una considerevole
riduzione della soglia d'applicazione.

Articolo 8: riformula l'articolo 9 della proposta iniziale e allinea - per gli stessi motivi
- le soglie a quelle previste dall'articolo 7. La modifica non comporta cambiamenti
nel campo d'applicazione della direttiva, che deve corrispondere a quello delle
direttive «lavori» e «servizi» in vigore. Essa è necessaria per rispecchiare la
prevalenza delle nomenclature CPC e NACE, prevista all'articolo 1, paragrafo 14, ed
agli allegati I e II in caso di interpretazioni divergenti tra queste nomenclature e la
nomenclatura CPV.

Articolo 10: riformula l'articolo 7 della proposta iniziale relativo agli appalti
aggiudicati nel settore della difesa, senza per questo modificarne la portata, che
continua ad essere collegata all'applicazione dell'articolo 296 del trattato.

Articolo 17: questo nuovo articolo esclude esplicitamente le concessioni di servizi
dal campo d'applicazione della direttiva 92/50/CEE allo scopo di chiarire lo stato del
diritto.

Articolo 24 e Allegato VII, bando di gara, punto 9: chiarisce il testo dell'articolo 25
della proposta iniziale relativo alle varianti, che poggiava sul diritto vigente, in modo
che gli operatori economici possano sapere con certezza se le varianti sono
autorizzate o no (indicazione obbligatoria dei due casi nel bando di gara) e quali sono
le condizioni per l'accettazione delle varianti (presa in considerazione delle sole
varianti che soddisfano i requisiti minimi indicati).
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Articolo 25: l’articolo 26 della proposta iniziale è stato modificato, chiarendo che gli
Stati membri possono obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a formulare
domande agli offerenti in materia di subappalto. Inoltre, la sostituzione dei termini
«subappaltatori proposti» ai termini «subappaltatori designati» consente un margine
di flessibilità agli operatori economici per tenere conto di situazioni in cui
un'identificazione certa dei subappaltatori potrebbe costituire un ostacolo alla
presentazione delle offerte.

Articolo 28: il testo è stato riformulato per chiarire che le amministrazioni
aggiudicatrici applicano le loro procedure nazionali e per tenere conto della
trasformazione del dialogo competitivo in procedura a pieno titolo.

Articolo 32: riformula l'articolo 32 della proposta iniziale relativo agli accordi
quadro, modificando la durata massima di tali accordi (cfr. osservazioni relative al
considerando (10)) e introducendo la possibilità di concludere un accordo quadro con
un solo operatore economico. E’ precisato che la decisione di autorizzare gli accordi
quadro o di limitarne la portata a taluni tipi di contratto è di competenza degli Stati
membri, dato che l'obiettivo della direttiva è di garantire che la loro eventuale
applicazione avvenga nel rispetto della parità di trattamento.

Articolo 35: riprende il testo dell'articolo 34 della proposta iniziale, relativo ai bandi
di gara ed agli avvisi, adattandolo alla trasformazione del dialogo competitivo in
procedura a pieno titolo ed all'introduzione dei sistemi dinamici d'acquisizione. Sono
state introdotte due modifiche di fondo. La prima riguarda la possibilità di pubblicare
l'avviso di preinformazione sul profilo di committente dell'amministrazione
aggiudicatrice. Questa possibilità è stata integrata dall'obbligo di pubblicare un
«avviso in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso di preinformazione su un
profilo di committente». Tale modifica rafforza il ruolo dei mezzi elettronici negli
appalti pubblici e, contemporaneamente, consente di garantire la parità d'accesso a
tutti i potenziali offerenti mediante la pubblicazione di un avviso.

La seconda modifica riguarda la limitazione dell'obbligo di pubblicare un avviso di
preinformazione ai soli casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice intende avvalersi
della riduzione del termine per la ricezione delle offerte previsto dall'articolo 38,
paragrafo 4. La Commissione ha accettato questa soluzione, anche se costituisce un
passo indietro rispetto alla sua proposta iniziale che proponeva avvisi di
preinformazione obbligatori, poiché gli Stati membri hanno raggiunto un accordo su
questa base.

Articolo 43: adatta l'articolo della proposta iniziale, relativo ai verbali,
all'introduzione dei sistemi dinamici d'acquisizione e lo precisa per quanto riguarda
gli obblighi relativi agli accordi quadro. Inoltre, rafforza la trasparenza delle
procedure di aggiudicazione per via elettronica, imponendo alle amministrazioni
aggiudicatrici di documentare lo svolgimento delle procedure in cui sono impiegati
mezzi elettronici.

Articolo 49: l’articolo 50 della proposta iniziale, relativo alle norme di garanzia della
qualità, è modificato nella stessa linea della modifica apportata all'emendamento 97
indicata al punto 3.3.1.

Articolo 53: il testo relativo ai criteri di aggiudicazione ha subito una ristrutturazione
del paragrafo 1 e delle modifiche al paragrafo 2.
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Al paragrafo 1, è stato modificato l'ordine dei due criteri di aggiudicazione; l'offerta
economicamente più vantaggiosa è ora il primo criterio menzionato, per contrastare
l'idea secondo la quale gli appalti pubblici privilegerebbero un approccio unicamente
finanziario. I termini «in diretta connessione con l'oggetto dell'appalto » sono stati
sostituiti da «giustificati dall'oggetto dell'appalto» per evidenziare che il criterio per
valutare le offerte deve necessariamente essere collegato all'oggetto dell'appalto,
senza che per questo sia necessario definire questo collegamento come «diretto».

Il paragrafo 2 è stato così modificato: il primo e il terzo comma sono stati fusi nel
primo comma, che è stato adattato alla trasformazione del dialogo competitivo in
procedura a pieno titolo; la possibilità di indicare nell'invito a presentare
offerte/dialogare/negoziare la ponderazione o l'ordine decrescente di importanza dei
criteri è stato abolito per motivi di economia legislativa (tale possibilità è già indicata
all’articolo 40, paragrafo 5, lettera e)) ; la possibilità di esprimere la ponderazione
con una forcella di valori è stata meglio inquadrata; si è ritenuto opportuno
riconoscere che, in taluni casi, l'amministrazione aggiudicatrice può trovarsi
nell'impossibilità (che deve poter essere dimostrata) di prevedere una ponderazione.
Solamente in questi casi la ponderazione può essere sostituita dall'indicazione
dell'ordine decrescente d'importanza dei criteri.

Articolo 56: modifica l'articolo 64 della proposta iniziale, allineando la soglia
applicabile alle concessioni di lavori pubblici alla soglia, ricalcolata, applicabile agli
appalti pubblici di lavori e precisando che il valore delle concessioni deve essere
calcolato secondo le regole applicabili agli appalti pubblici.

Articolo 57: quest'articolo semplifica l'articolo 65 della proposta iniziale relativo alle
esclusioni dal campo d'applicazione, rinviando alle disposizioni applicabili agli
appalti pubblici. Per quanto riguarda le concessioni attribuite da amministrazioni
aggiudicatrici che esercitano una o più delle attività di cui alla direttiva « settori
speciali », il testo si basa su quello dell'articolo 12 applicabile agli appalti pubblici.

Articolo 58: semplifica l'articolo 66, rinviando, per la pubblicazione dei bandi relativi
alle concessioni, alle disposizioni applicabili alla pubblicazione di bandi relativi agli
appalti pubblici.

Articolo 59: aggiunge all'articolo 67 della proposta iniziale, per quanto riguarda il
termine di presentazione delle candidature per le concessioni, la possibilità di ridurre
questo termine in caso di utilizzo di mezzi elettronici, prevista all'articolo 38,
paragrafo 5. Inoltre, prevede l’obbligo, di cui all’articolo 38, paragrafo 7, di
prolungare detto termine.

Articolo 63: riprende l'articolo 71, adattando la soglia per gli appalti aggiudicati da
concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici alla soglia ricalcolata
applicabile agli appalti pubblici di lavori e introducendo, al paragrafo 1, un terzo
comma, che precisa le norme applicabili per il calcolo del valore dell'appalto.

Articolo 65: completa l'articolo 73 con il secondo comma, che autorizza riduzioni dei
termini di ricezione delle offerte nel caso in cui vengano utilizzati mezzi elettronici
(articolo 38, paragrafi 5 e 6), ed impone un prolungamento di detto termine quando
le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi
(articolo 38, paragrafo 7).
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Articolo 67: l’articolo 57, paragrafo 1, della proposta iniziale è modificato per
adattare le soglie dei concorsi a quelle applicabili agli appalti pubblici di servizi. Il
paragrafo 2, secondo e terzo comma, comporta alcune precisazioni in merito alle
modalità di calcolo del valore dei concorsi.

Articolo 68: quest'articolo semplifica l'articolo 58 della proposta iniziale relativo alle
esclusioni dal campo di applicazione delle norme applicabili ai concorsi, facendo
riferimento alle disposizioni applicabili agli appalti pubblici. Per quanto riguarda i
concorsi organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una delle
attività di cui alla direttiva « settori speciali », il testo si basa su quello
dell'articolo 12 applicabile agli appalti pubblici.

Articoli 69 e 70: l’articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3 e
l'articolo 60 sono adattati mediante rinvii agli articoli corrispondenti applicabili agli
appalti pubblici che si applicano ai concorsi di servizi.

Articolo 73: per motivi di chiarezza, le disposizioni dell'articolo 63 della proposta
iniziale sono state suddivise: l'articolo 73 è dedicato alla composizione della
commissione giudicatrice, mentre le disposizioni relative alle decisioni della
commissione giudicatrice sono riunite nell'articolo 74.

Articolo 74: le disposizioni dell'articolo 63, paragrafo 2, sono modificate in modo da
specificare meglio gli obblighi relativi all'anonimato, rafforzare la trasparenza dello
svolgimento dei lavori della commissione giudicatrice, rendendo obbligatorio un
verbale, e consentire un migliore valutazione da parte della commissione
giudicatrice, permettendole di disporre, se del caso, dei chiarimenti sui piani e
progetti che saranno formulati dai candidati.

Articolo 76: gli obblighi statistici di cui all'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma,
punto b) della proposta iniziale, sono semplificati, disponendo che il prospetto
statistico sui servizi e sui lavori sia elaborato - come già previsto per le forniture -
utilizzando esclusivamente la nomenclatura CPV.

Articolo 77: l'articolo 76, paragrafo 2, della proposta iniziale, relativo al comitato
consultivo, è oggetto di una modifica di natura puramente linguistica. Il paragrafo 3 è
adattato alle norme relative alla comitatologia.

Articolo 78: l'articolo 77 della proposta iniziale relativo alla revisione delle soglie è
ripreso, aggiungendo un chiarimento al paragrafo 1 (primo comma: verifica
automatica ogni due anni e revisione, ossia modifica, solo quando ciò è necessario,
quando, cioè, la variazione della parità tra euro e DPS la giustifica) ed una modifica
relativa all'arrotondamento delle soglie in occasione della loro revisione («al migliaio
di EUR» invece di «alla decina di migliaia»).

Articolo 79: riformula parzialmente l'articolo 78 della proposta iniziale, relativo alle
modifiche che possono essere apportate mediante la procedura di comitatologia, a
fini di chiarezza e inserisce un punto i) per tenere conto del nuovo allegato X.

Articolo 80: la data limite per l'attuazione della direttiva è portata a 21 mesi dopo la
sua entrata in vigore.
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Articolo 81: il testo relativo agli effetti delle abrogazioni delle direttive attualmente
in vigore comporta un'aggiunta («e d'attuazione»), che riflette gli obblighi degli Stati
membri derivanti dalle direttive.

Articolo 82: si tratta di un nuovo articolo che precisa la data di entrata in vigore della
direttiva.

Allegato III (Elenco degli organismi di diritto pubblico); Allegato IV (Elenco delle
autorità governative centrali) e Allegato IX (Registri): questi allegati sono adattati
all'evoluzione delle situazioni nazionali.

Allegato VII A (Avviso di pubblicazione di un avviso di preinformazione sul profilo
di committente): rispecchia le modifiche apportate all'articolo 35.

3.3.2. Nuove disposizioni di fondo

Considerando (12), articolo 1, paragrafo 6, articolo 33 e allegato VII A «avviso di
gara semplificato nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione»: queste
disposizioni introducono un nuovo strumento interamente elettronico, i sistemi
dinamici di acquisizione, che hanno come oggetto acquisti di uso corrente. Si tratta di
uno strumento che rientra nell’obiettivo di modernizzazione delle disposizioni
comunitarie di coordinamento allo scopo di approfittare appieno delle possibilità di
semplificazione e di efficacia offerte dalle tecnologie dell'informazione. Esso è volto
a consentire e garantire una concorrenza aperta per ogni appalto aggiudicato
nell’ambito del sistema: qualsiasi operatore che vi partecipa è automaticamente
invitato a presentare un'offerta e, nel contempo, anche nuovi operatori hanno la
possibilità di presentare la propria offerta.

Questo strumento prevede la creazione di un elenco di operatori economici che
saranno automaticamente invitati a presentare un'offerta definitiva in occasione di
ogni appalto posto in concorrenza. L'iscrizione nell'elenco rimane tuttavia aperta per
tutta la durata del sistema, che è di quattro anni al massimo. La conoscenza
dell'esistenza del sistema è garantita mediante la pubblicazione del bando di gara, al
momento dell'attuazione del sistema, e dell’avviso di gara semplificato, quando è
bandito ogni appalto specifico.

L’iscrizione sugli elenchi è effettuata in base ad offerte «indicative», che ogni
operatore economico può presentare in qualsiasi momento dopo la pubblicazione del
bando di gara che annuncia l'attuazione di un sistema dinamico d'acquisizione. A tal
fine, l'amministrazione aggiudicatrice - sin dall’inizio - mette a disposizione degli
operatori interessati, per via elettronica, il capitolato d'oneri e gli altri eventuali
documenti.

Questo sistema va considerato alla luce dell'emendamento 78 votato dal Parlamento,
che propone un sistema di qualifica nella direttiva classica. La Commissione l'aveva
respinto perché un tale sistema comporterebbe una perdita di trasparenza
inaccettabile, poiché solo le imprese preventivamente qualificate sarebbero
consultate per l'aggiudicazione dell'appalto. Nella sua proposta modificata la
Commissione aveva sottolineato, peraltro, che sarebbe stata favorevole a tali sistemi
se corredati da un'apertura alla concorrenza adeguata e se atti a garantire la
trasparenza e la parità di trattamento. In questo contesto, la Commissione ritiene che
il sistema dinamico d'acquisizione inserito nella posizione comune consente di
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soddisfare tali esigenze e potrebbe costituire una risposta appropriata alla domanda
formulata dal Parlamento nell'emendamento 78.

Articolo 1, paragrafo 4: inserisce una definizione di «concessione di servizi» ai fini
della loro esclusione, esplicitamente prevista dal nuovo articolo 17. Questa
definizione è basata su quella delle concessioni di lavori pubblici ed è finalizzata a
chiarire l'esclusione delle concessioni di servizi.

Articolo 31: introduce nuovi casi di procedura negoziata senza pubblicazione di un
bando di gara. Si tratta di forniture di materie prime quotate e acquistate in borsa
(paragrafo 2, punto c)), già previste dalla direttiva 77/62/CEE, e di forniture a
condizioni particolarmente vantaggiose che risultano da situazioni chiaramente
regolamentate negli Stati membri (paragrafo 2, punto d)).

Allegato X: questo nuovo allegato riguarda i requisiti relativi ai dispositivi di
ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione o dei piani e
progetti nel concorso. Esso risponde alle preoccupazioni in merito alla riservatezza
espresse nell’emendamento 117 del Parlamento, che non era stato accolto dalla
Commissione non per motivi di fondo, ma unicamente perché non era accompagnato
da un emendamento del dispositivo volto ad introdurre l'allegato proposto.

4- CONCLUSIONE

La Commissione ritiene che il testo della posizione comune riprenda gli elementi chiave
contenuti nella sua proposta iniziale e negli emendamenti del Parlamento europeo ripresi nella
sua proposta modificata. Se la Commissione non ha sostenuto la posizione comune adottata
all'unanimità dal Consiglio, è a causa della situazione dei servizi finanziari. Per quanto
riguarda gli altri aspetti, la posizione comune risponde agli obiettivi di chiarezza,
semplificazione e modernizzazione perseguiti dalla proposta iniziale della Commissione.
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ALLEGATI

Dichiarazioni a verbale del Consiglio del 21 maggio 2002

Dichiarazione della Commissione relativa al considerando 13 e all'articolo 18, lettera d)
(divenuti nella Posizione comune rispettivamente considerando 26 ed articolo 16, punto d))

"La Commissione ritiene che le direttive sugli appalti pubblici siano soggette agli obblighi
comunitari che derivano dall'accordo sugli appalti pubblici, ed interpreterà pertanto tali
direttive in maniera compatibile con tale accordo. La Commissione ritiene quindi che il
considerando 13 e l'articolo 18, lettera d) non possano essere interpretati nel senso di
escludere, tra l'altro, gli appalti pubblici riguardanti prestiti di amministrazioni
aggiudicatrici, segnatamente amministrazioni locali con l'eccezione di prestiti per
"l'emissione, l'acquisto, la vendita o il trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari".

La Commissione ribadisce inoltre che qualora le direttive non siano applicabili, per esempio
sotto il limite, devono essere rispettate le norme ed i principi del trattato. Conformemente alla
giurisprudenza della Corte, ciò implica in particolare l'obbligo di trasparenza che consiste
nell'assicurare adeguata pubblicità per permettere che gli appalti siano aperti alla
concorrenza."

Dichiarazione della Commissione sulle concessioni di servizi e sul partenariato
pubblico/privato (articolo 1, paragrafo 3 bis e articolo 18) (bis) (divenuti nella Posizione
comune rispettivamente articolo 1, paragrafo 4, ed articolo 17)

"La Commissione ritiene che le questioni riguardanti le concessioni di servizi ed i
partenariati pubblico-privato debbano essere ulteriormente esaminate per valutare la
necessità di uno strumento legislativo specifico al fine di permettere agli operatori economici
un migliore accesso alle concessioni e alle varie forme di partenariato pubblico-privato,
garantendo loro di potersi avvalere pienamente dei loro diritti sanciti nel trattato."
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