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3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da

salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e

da non consentire agli enti aggiudicatori di prendere visione del contenuto delle offerte e delle

domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

4. Gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative

caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al

pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione

generalmente in uso.

5. Ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione si

applicano le seguenti regole:

a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di

partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, devono essere messe a

disposizione degli interessati. Inoltre, i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle

domande di partecipazione devono essere conformi ai requisiti dell�allegato XXIII;

b) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo al fine

di migliorare il livello della prestazione di servizi di certificazione relativamente ai suddetti

dispositivi;

c) gli offerenti o i candidati si impegnano a far sì che i documenti, i certificati, gli attestati e le

dichiarazioni di cui all'articolo 52, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 53 e 54, se non disponibili in

forma elettronica, siano presentati prima della scadenza del termine previsto per la

presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.
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6. Alla trasmissione delle domande di partecipazione si applicano le regole seguenti:

a) le domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti possono essere

presentate per iscritto o per telefono;

b) qualora siano presentate per telefono, le domande di partecipazione devono essere confermate

per iscritto prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione;

c) gli enti aggiudicatori possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante

fax siano confermate per posta o per via elettronica, ove ciò sia necessario a scopo di prova

legale. L�ente aggiudicatore deve precisare, nell'avviso con cui si indice la gara di cui

all'articolo 47, paragrafo 5, ogni richiesta in tal senso, unitamente al termine per l�invio della

conferma per lettera o per via elettronica.

Articolo 49

Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, dei candidati e degli offerenti

1. Gli enti aggiudicatori informano gli operatori economici partecipanti, quanto prima possibile,

delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro o all�aggiudicazione

dell�appalto o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione,  compresi i motivi

dell'eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il

quale vi è stata indizione di gara, o di riavviare la procedura, o di non attuare un sistema dinamico

di acquisizione; tale informazione è comunicata per iscritto dietro richiesta rivolta agli enti

aggiudicatori.
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2. Gli enti aggiudicatori comunicano quanto prima possibile ai candidati od offerenti respinti che

ne abbiano fatto richiesta i motivi del rigetto della candidatura o dell�offerta e comunicano ad ogni

offerente che abbia presentato un�offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi relativi

dell�offerta selezionata e il nome dell�offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o dei contraenti

dell'accordo quadro. Tale termine non può in alcun caso essere superiore a quindici giorni dalla

ricezione della domanda scritta.

Gli enti aggiudicatori possono tuttavia decidere di non comunicare alcune informazioni relative

all�aggiudicazione dell�appalto, o alla conclusione dell'accordo quadro o all'ammissione in un

sistema dinamico di acquisizione  indicate al primo comma qualora la divulgazione di tali

informazioni possa ostacolare l�applicazione della legge, essere contraria all�interesse pubblico o

ledere legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati, o dell�operatore

economico cui è stato aggiudicato l�appalto, oppure arrecare pregiudizio alla leale concorrenza tra

operatori economici.

3. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione devono

informare i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro un congruo termine.

Se la decisione sulla qualificazione richiede più di sei mesi a decorrere dal deposito della relativa

domanda, l�ente aggiudicatore comunica al richiedente, entro due mesi da tale deposito, le ragioni

della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.

4. I richiedenti la cui qualificazione è respinta vengono informati di tale decisione e delle sue

motivazioni  quanto prima e in ogni caso entro quindici giorni dalla data della decisione. Le

motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui all�articolo 53, paragrafo 2.
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5. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione possono porre

fine alla qualificazione di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di

qualificazione di cui all�articolo 53, paragrafo 2. L�intenzione di porre fine alla qualificazione è

preventivamente notificata per iscritto all�operatore economico, almeno quindici giorni prima della

data prevista per porre fine alla qualificazione, con indicazione della ragione o delle ragioni che

giustificano l'azione proposta.

Articolo 50

Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati

1. Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative ad ogni appalto atte a

permettere loro di giustificare in seguito le decisioni riguardanti quanto segue:

a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l�aggiudicazione degli appalti,

b) il ricorso a procedure non precedute da una gara, a norma dell�articolo 40, paragrafo 3,

c) la non applicazione dei capi da III a VI del presente titolo in virtù delle deroghe previste dal

capo II del titolo I e dal capo II del presente titolo.

Gli enti aggiudicatori prendono gli opportuni provvedimenti per documentare lo svolgimento delle

procedure di aggiudicazione condotte con mezzi elettronici.
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2. Le informazioni sono conservate per almeno quattro anni dalla data di aggiudicazione

dell�appalto, affinché, durante tale periodo, l�ente aggiudicatore possa fornire alla Commissione le

necessarie informazioni, qualora questa le richieda.

CAPO VII

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

Articolo 51

Disposizioni generali

1. Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti, gli enti

aggiudicatori:

a) se hanno stabilito norme e criteri di esclusione degli offerenti o candidati ai sensi

dell'articolo 54, paragrafi 1, 2 o 4, escludono gli operatori economici in base a detti criteri;

b) selezionano gli offerenti e i candidati secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in base

all�articolo 54;

c) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con indizione di gara riducono, se del

caso, il numero dei candidati selezionati in conformità delle lettere a) e b) e applicando le

disposizioni dell'articolo 54.
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2. Quando viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione e al

fine di selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto

della gara, gli enti aggiudicatori:

a) qualificano gli operatori economici conformemente alle disposizioni dell'articolo 53;

b) applicano a tali operatori economici qualificati le disposizioni del paragrafo 1 che sono

pertinenti in caso di procedure ristrette o negoziate.

3. Gli enti aggiudicatori verificano la conformità delle offerte presentate dagli offerenti così

selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l'appalto secondo i criteri di

cui agli articoli 55 e 57.
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SEZIONE 1

QUALIFICAZIONE E SELEZIONE QUALITATIVA

Articolo 52

Mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei

certificati, dei collaudi e delle documentazioni

1. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, nel decidere sulla

qualificazione o nell�aggiornare i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori non possono:

a) imporre condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza

imporle ad altri;

b) esigere prove o pezze d�appoggio già presenti nella documentazione valida già disponibile.

2. Quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per

attestare la rispondenza dell�operatore economico a determinate norme di garanzia della qualità, gli

enti aggiudicatori si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme

europee in materia, certificati da organismi conformi alle serie di norme europee relative alla

certificazione.
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Essi riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Essi

accettano anche altre prove di misure equivalenti di garanzia della qualità presentate dagli operatori

economici.

3. Per gli appalti di lavori e di servizi e solo in determinati casi, per accertare la capacità tecnica

dell'operatore economico, gli enti aggiudicatori possono chiedere che l'operatore economico indichi

i provvedimenti di gestione ambientale che egli sarà in grado di applicare in occasione della

realizzazione dell'appalto. In tali casi, se gli enti aggiudicatori chiedono l'esibizione di certificati

rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che l'operatore economico si conforma a talune

norme di gestione ambientale, esse si riferiranno all'EMAS o alle norme di gestione ambientale

fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi conformi alla

normativa comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione.

Gli enti aggiudicatori riconoscono i certificati equivalenti di organismi di altri Stati membri. Essi

accettano anche altre prove di provvedimenti equivalenti di gestione ambientale fornite dagli

operatori economici.

Articolo 53

Sistemi di qualificazione

1. Gli enti aggiudicatori possono, se lo desiderano, istituire e gestire un sistema di qualificazione

degli operatori economici.



12634/3/02 REV 3 EP/as 108
DG C II    IT

Gli enti che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione provvedono affinché gli operatori

economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.

2. Il sistema di cui al paragrafo 1 può comprendere vari stadi di qualificazione.

Esso è gestito in base a criteri e norme di qualificazione oggettivi, definiti dall�ente aggiudicatore.

Quando tali criteri e norme comportano specifiche tecniche, si applica il disposto dell�articolo 34.

Tali criteri e norme possono all�occorrenza essere aggiornati.

3. I criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 possono includere i criteri di

esclusione di cui all�articolo 45 della direttiva �/�/CE alle condizioni stabilite in detto articolo.

Se l�ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell�articolo 2, paragrafo 1,

punto a), tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all�articolo 45, paragrafo 1,

della direttiva 2003/.../CE.

4. Se i criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 comportano requisiti sulla

capacità economica e finanziaria dell�operatore economico, questi può far valere, se necessario, le

capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso,

egli deve provare all�ente aggiudicatore di disporre di tali mezzi per tutto il periodo di validità del

sistema di qualificazione esibendo, ad esempio, l�impegno di tali soggetti.a tal fine.
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Alle stesse condizioni, un gruppo di operatori economici di cui all�articolo 11 può fare valere le

capacità dei partecipanti al gruppo o di altri soggetti.

5. Se i criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 comportano requisiti sulle

capacità tecniche e/o professionali dell�operatore economico, questi può far valere, se necessario, le

capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In tal caso,

egli deve provare all�ente aggiudicatore di disporre di tali mezzi per tutto il periodo di validità del

sistema di qualificazione esibendo, ad esempio, l�impegno di tali soggetti a mettergli a disposizione

i mezzi necessari.

Alle stesse condizioni, un gruppo di operatori economici di cui all�articolo 11 può fare valere le

capacità dei partecipanti al gruppo o di altri soggetti.

6. I criteri e le norme di qualificazione di cui al paragrafo 2 sono resi disponibili, a richiesta, agli

operatori economici interessati. Gli aggiornamenti di tali criteri e norme sono comunicati agli

operatori economici interessati.

Se un ente aggiudicatore ritiene che il sistema di qualificazione di taluni enti od organismi terzi

risponda ai propri requisiti, comunica agli operatori economici interessati il nome di tali enti od

organismi.

7. Viene conservato un elenco degli operatori economici; esso può essere diviso in categorie in

base al tipo di appalti per i quali la qualificazione è valida.
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8. Nel quadro dell'istituzione e gestione di un sistema di qualificazione, gli enti aggiudicatori

osservano in particolare le disposizioni dell'articolo 41, paragrafo 3 concernenti l'avviso

sull'esistenza di una sistema di qualificazione, dell'articolo 49, paragrafi 3, 4 e 5 riguardanti la

comunicazione agli operatori economici che hanno fatto domanda di qualificazione, dell'articolo 51,

paragrafo 2 concernenti la selezione dei partecipanti quando viene indetta una gara con un avviso

sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nonché dell'articolo 52 sul mutuo riconoscimento delle

condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle

documentazioni.

9. Se viene indetta una gara con un avviso sull�esistenza di un sistema di qualificazione, gli

offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra

i candidati qualificati con tale sistema.

Articolo 54

Criteri di selezione qualitativa

1. Gli enti aggiudicatori che fissano criteri di selezione in una procedura aperta, devono farlo

secondo regole e criteri oggettivi che vanno resi disponibili agli operatori economici interessati.

2. Gli enti aggiudicatori che selezionano i candidati ad una procedura di appalto ristretta o

negoziata devono farlo secondo regole e criteri oggettivi da essi definiti che vanno resi disponibili

agli operatori economici interessati.
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3. Nel caso delle procedure ristrette o negoziate, i criteri possono fondarsi sulla necessità

oggettiva, per l�ente aggiudicatore, di ridurre il numero dei candidati a un livello che corrisponda a

un giusto equilibrio tra caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla

sua realizzazione. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell�esigenza di garantire

un'adeguata concorrenza.

4. I criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 possono comprendere quelli di esclusione elencati

all�articolo 45 della direttiva 2003/..../CE.

Se l�ente aggiudicatore è un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell�articolo 2, paragrafo 1,

lettera a), i criteri e le norme di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo comprendono i criteri di

esclusione elencati all�articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2003/ ../CE.

5. Se i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 comportano requisiti relativi alla capacità economica e

finanziaria dell�operatore economico, questi può, se necessario e per un determinato appalto, fare

valere le capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In

tal caso, egli deve provare all�ente aggiudicatore di disporre dei mezzi necessari esibendo, ad

esempio, l�impegno di tali soggetti a tal fine.

Alle stesse condizioni, un gruppo di operatori economici di cui all�articolo 11 può fare valere le

capacità dei partecipanti al gruppo o di altri soggetti.
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6. Se i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 comportano requisiti relativi alle capacità tecniche e/o

professionali dell�operatore economico, questi può, se necessario e per un appalto determinato, fare

valere le capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. In

tal caso, egli deve provare all�ente aggiudicatore di disporre dei mezzi necessari all�esecuzione

dell�appalto, esibendo, ad esempio, l�impegno di tali soggetti di mettergli a disposizione i mezzi

necessari.

Alle stesse condizioni, un gruppo di operatori economici di cui all�articolo 11 può fare valere le

capacità dei partecipanti al gruppo o di altri soggetti.
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SEZIONE 2

AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI

Articolo 55

Criteri di aggiudicazione degli appalti 

1. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali relative alla

remunerazione di taluni servizi, i criteri su cui gli enti aggiudicatori si basano per aggiudicare gli

appalti sono i seguenti:

a) quando l'appalto è aggiudicato all�offerta economicamente più vantaggiosa per gli enti

aggiudicatori, diversi criteri giustificati dall'oggetto dell�appalto in questione, quali i termini

di consegna o di esecuzione, il costo di utilizzazione, l'economicità, la qualità, il carattere

estetico e funzionale e le caratteristiche ambientali, il pregio tecnico, il servizio post vendita e

l'assistenza tecnica, l'impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di

approvvigionamento e i prezzi; oppure

b) esclusivamente il prezzo più basso.

2. Fatte salve le disposizioni del terzo comma, nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), l�ente

aggiudicatore precisa la ponderazione relativa attribuita a ciascuno dei criteri scelti per determinare

l�offerta economicamente più vantaggiosa.
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Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una forcella in cui lo scarto tra un minimo e un

massimo deve essere appropriato. Se, a giudizio dell'ente aggiudicatore, la ponderazione non è

possibile, per motivi che possono essere dimostrati, l'ente aggiudicatore indica i criteri in ordine

decrescente di importanza.

Tale ponderazione relativa o tale ordine di importanza sono precisati all'occorrenza nell'avviso con

cui si indice la gara, nell'invito a confermare l'interesse di cui all'articolo 47, paragrafo 5, nell'invito

a presentare offerte o a negoziare o nel capitolato d'oneri.

Articolo 56

Ricorso alle aste elettroniche

1. Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per gli enti aggiudicatori di ricorrere ad aste

elettroniche.

2. Nelle procedure aperte, ristrette o negoziate precedute da una gara gli enti aggiudicatori

possono decidere che l'aggiudicazione di un appalto sarà preceduta da un'asta elettronica quando le

specifiche del contratto possono essere fissate in maniera precisa.

Alle stesse condizioni si può ricorrere all'asta elettronica anche in occasione dell'indizione di gare

per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 15.
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L'asta elettronica riguarda:

a) unicamente i prezzi quando l'appalto viene attribuito al prezzo più basso;

b) oppure i prezzi e/o i valori degli elementi dell'offerta indicati nel capitolato d'oneri quando

l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Gli enti aggiudicatori che decidono di ricorrere ad un'asta elettronica lo indicano nel bando di

gara.

Il capitolato d'oneri comporta, tra l'altro, le seguenti informazioni:

a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica, purché tali elementi siano

quantificabili ed espressi in cifre o in percentuali;

b) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dalle specifiche

dell'oggetto dell'appalto;

c) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica

e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;

d) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica;
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e) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi

eventualmente richiesti per il rilancio;

f) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalità e specifiche

tecniche di collegamento.

4. Prima di procedere all'asta elettronica gli enti aggiudicatori effettuano una prima valutazione

completa delle offerte conformemente al (ai) criterio(i) di aggiudicazione stabiliti e alla relativa

ponderazione.

Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via

elettronica a presentare nuovi prezzi e/o dei nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione

pertinente per il collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e

l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive e non può

aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.

5. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, l'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente

interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 55, paragrafo 2, primo

comma.
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L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante dell'asta elettronica, le

riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa

formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente

più vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o nel capitolato d'oneri; a tal fine le eventuali

forcelle devono essere precedentemente espresse  con un determinato valore.

Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante è fornita una formula separata.

6. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, gli enti aggiudicatori comunicano costantemente e

in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni

momento la rispettiva classificazione. Essi possono anche comunicare altre informazioni riguardanti

altri prezzi o valori presentati, purché sia previsto nel capitolato d'oneri. Gli enti aggiudicatori

possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla fase dell'asta.

Tuttavia in nessun caso essi possono rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento

delle fasi dell'asta elettronica.

7. Gli enti aggiudicatori dichiarano conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti

modalità:

a) indicano nell'invito a partecipare all'asta la data e l'ora preventivamente fissate;

b) quando non ricevono più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti

minimi. In questo caso gli enti aggiudicatori precisano nell'invito a partecipare all'asta il

termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di

dichiarare conclusa l'asta elettronica;
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c) quando il numero di fasi dell'asta fissato nell'invito a partecipare all'asta è stato raggiunto.

Quando gli enti aggiudicatori hanno deciso di dichiarare conclusa l'asta elettronica ai sensi della

lettera c), eventualmente in combinazione con le modalità di cui alla lettera b), l'invito a partecipare

all'asta indica il calendario di ogni fase dell'asta.

8. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, gli enti aggiudicatori aggiudicano l'appalto

sensi dell'articolo 55, in funzione dei risultati dell'asta elettronica.

9. Gli enti aggiudicatori non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale

da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o in modo da modificare l'oggetto dell'appalto,

quale sottoposto a indizione di gara mediante la pubblicazione dell'avviso di bando di gara e quale

definito nel capitolato d'oneri.

Articolo 57

Offerte anormalmente basse

1. Se, per un determinato appalto, talune offerte appaiono anormalmente basse rispetto alla

prestazione, l'ente aggiudicatore, prima di poter respingere tali offerte, richiede per iscritto le

precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta in questione.
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Dette precisazioni possono riguardare in particolare:

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, del metodo di prestazione del servizio o

del procedimento di costruzione;

b) le soluzioni tecniche adottate e/o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone

l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

c) l'originalità delle forniture, dei servizi o dei lavori proposti dall'offerente;

d) il rispetto delle disposizioni relative alla protezione e alle condizioni di lavoro vigenti nel

luogo in cui deve essere effettuata la prestazione;

e) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato.

2. L'ente aggiudicatore verifica, consultando l'offerente, detti elementi costitutivi tenendo conto

delle giustificazioni fornite.

3. L'ente aggiudicatore che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha

ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per tale motivo unicamente se consulta

l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito

dall'ente aggiudicatore, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando l'ente

aggiudicatore respinge un'offerta in tali circostanze, provvede a informarne la Commissione.
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SEZIONE 3

OFFERTE CONTENENTI PRODOTTI ORIGINARI DI PAESI TERZI

E RELAZIONI CON DETTI PAESI

Articolo 58

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi

1. Il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi con cui la

Comunità non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un

accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di tali paesi terzi. Esso fa

salvi gli obblighi della Comunità o degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi.

2. Qualsiasi offerta presentata per l'aggiudicazione di un appalto di forniture può essere respinta

se la parte dei prodotti originari di paesi terzi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 del

Consiglio 1, supera il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l�offerta. Ai fini del

presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono

considerati prodotti.

                                                
1 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento

(CE) n. 955/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1).
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3. Salvo il disposto del secondo comma, se due o più offerte si equivalgono in base ai criteri di

aggiudicazione di cui all�articolo 55, viene preferita l�offerta che non può essere respinta a norma

del paragrafo 2. Il valore delle offerte è considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la

differenza di prezzo non supera il 3%.

Tuttavia, un�offerta non è preferita ad un�altra in virtù del primo comma, se l�ente aggiudicatore,

accettandola, è tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del

materiale già esistente, con conseguente incompatibilità o difficoltà tecniche di uso o di

manutenzione o costi sproporzionati.

4. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei paesi terzi di

cui al paragrafo 2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio ai sensi del

paragrafo 1, è stato esteso il beneficio della presente direttiva.

5. La Commissione presenta al Consiglio una relazione annuale, per la prima volta nel secondo

semestre del primo anno successivo all�entrata in vigore della presente direttiva, sui progressi

compiuti nei negoziati multilaterali o bilaterali relativi all�accesso delle imprese della Comunità agli

appalti dei paesi terzi nei settori contemplati dalla presente direttiva, su ogni risultato che detti

negoziati abbiano consentito di conseguire e sull�applicazione effettiva di tutti gli accordi conclusi.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare,

alla luce di questi sviluppi, le disposizioni del presente articolo.
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Articolo 59

Relazioni con i paesi terzi nel campo degli appalti di servizi

1. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni difficoltà d�ordine generale incontrata

per motivi di fatto o di diritto dalle proprie imprese nell�ottenere l�aggiudicazione di appalti di

servizi in paesi terzi.

2. La Commissione riferisce al Consiglio entro il 31 dicembre [....], e successivamente a

intervalli periodici, sull�apertura degli appalti di servizi nei paesi terzi e sullo stato di avanzamento

dei negoziati condotti in proposito con tali paesi, segnatamente in seno all�OMC.

3. La Commissione, intervenendo presso il paese terzo in oggetto, si adopera per ovviare ad una

situazione in cui constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre

informazioni, che riguardo all�aggiudicazione di appalti di servizi un paese terzo adotta i seguenti

comportamenti:

a) non concede alle imprese della Comunità un accesso effettivo comparabile a quello accordato

dalla Comunità alle imprese di tale paese terzo;

b) non concede alle imprese della Comunità il trattamento riservato alle imprese nazionali o

possibilità di concorrenza identiche a quelle di cui godono le imprese nazionali, oppure

c) concede alle imprese di altri paesi terzi un trattamento più favorevole di quello riservato alle

imprese della Comunità.
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4. Nelle circostanze di cui al paragrafo 3, la Commissione può in qualsiasi momento proporre al

Consiglio di decidere di sospendere o limitare, per un periodo da determinare nella relativa

decisione, l�aggiudicazione di appalti pubblici di servizi alle seguenti imprese:

a) imprese soggette alla legislazione del paese terzo in questione;

b) imprese legate alle imprese di cui alla lettera a), la cui sede sociale si trovi nella Comunità ma

che non hanno un legame diretto ed effettivo con l�economia di uno Stato membro;

c) imprese che presentano offerte aventi per oggetto servizi originari del paese terzo in

questione.

Il Consiglio delibera quanto prima a maggioranza qualificata.

La Commissione può proporre tali misure di propria iniziativa o dietro richiesta di uno Stato

membro.

5. Il presente articolo fa salvi gli obblighi della Comunità nei confronti dei paesi terzi.
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TITOLO III

NORME APPLICABILI AI CONCORSI DI PROGETTAZIONE NEL SETTORE DEI SERVIZI

Articolo 60

Disposizione generale

1. Le regole relative all�organizzazione di un concorso di progettazione sono conformi al

paragrafo 2 del presente articolo e agli articoli 61 e da 63 a 66 e sono rese disponibili a quanti siano

interessati a partecipare al concorso.

2. L�ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non può essere limitata:

a) al territorio di un solo Stato membro o a una parte di esso,

b) dal fatto che i partecipanti, secondo la legislazione dello Stato membro in cui si svolge il

concorso, dovrebbero essere persone fisiche o persone giuridiche.
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Articolo 61

Soglie

1. Il presente titolo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una

procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato, IVA esclusa, sia pari o

superiore a 499 000 EUR.

Ai fini del presente paragrafo, la "soglia" è il valore stimato al netto dell�IVA dell'appalto di servizi,

compresi gli eventuali premi di partecipazione e/o versamenti ai partecipanti.

2. Il presente titolo si applica a tutti i concorsi di progettazione in cui l�importo totale dei premi

di partecipazione ai concorsi e dei pagamenti versati ai partecipanti sia pari o superiore a

499 000 EUR.

Ai fini del presente paragrafo la "soglia" è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il

valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto di servizi che potrebbe essere successivamente

aggiudicato ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 3, qualora l'ente aggiudicatore non escluda tale

aggiudicazione nell'avviso di concorso.

Articolo 62

Concorsi di progettazione esclusi

Il presente titolo non si applica:

1) ai concorsi indetti nei casi previsti agli articoli 20, 21 e 22, per gli appalti di servizi;
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2) ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro interessato un�attività in merito alla quale

l'applicabilità dell'articolo 30, paragrafo 1 sia stata stabilita da una decisione della

Commissione o il suddetto paragrafo sia considerato applicabile, conformemente al

paragrafo 4, secondo o terzo comma, o al paragrafo 5, quarto comma di tale articolo.

Articolo 63

Norme in materia di pubblicità e di trasparenza

1. Gli enti aggiudicatori che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale

intenzione mediante un avviso di concorso. Gli enti aggiudicatori che abbiano organizzato un

concorso ne comunicano i risultati con un avviso. Tale avviso di concorso contiene le informazioni

indicate nell'allegato XVIII e l'avviso sui risultati di un concorso di progettazione contiene le

informazioni indicate nell'allegato XIX in base ai modelli di formulari adottati dalla Commissione

conformemente alla procedura di cui all�articolo 68, paragrafo 2.

L'avviso sui risultati di un concorso di progettazione è trasmesso alla Commissione entro due mesi

dalla chiusura del medesimo e nei modi che essa definisce secondo la procedura di cui all�articolo

68, paragrafo 2. Al riguardo la Commissione rispetta il carattere commerciale sensibile che gli enti

aggiudicatori possono mettere in rilievo nel trasmettere tali informazioni, riguardo al numero di

progetti o piani ricevuti, all'identità degli operatori economici e ai prezzi proposti nelle offerte.

2. L'articolo 44, paragrafi da 2 a 8 si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi di

progettazione.
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Articolo 64

Mezzi di comunicazione

1. L'articolo 48, paragrafi  1, 2 e 4 si applica a tutte le comunicazioni relative ai concorsi di

progettazione.

2. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da

garantire l'integrità dei dati e la riservatezza di qualsiasi informazione trasmessa dai partecipanti al

concorso e da non consentire alla commissione giudicatrice di prendere visione del contenuto dei

piani e dei progetti prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

3. Ai dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti si applicano le seguenti regole:

a)  le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di piani e progetti per

via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre, i

dispositivi di ricezione elettronica dei piani e dei progetti devono sono conformi ai requisiti

dell'allegato XXIII;

b) gli Stati membri possono introdurre o mantenere sistemi di accreditamento facoltativo al fine

di migliorare il livello della prestazione di servizi di certificazione relativamente ai suddetti

dispositivi.



12634/3/02 REV 3 EP/as 128
DG C II    IT

Articolo 65

Organizzazione dei concorsi di progettazione,

selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

1. Per organizzare i concorsi di progettazione, gli enti aggiudicatori applicano procedure

conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di

partecipanti, gli enti aggiudicatori stabiliscono criteri di selezione chiari e non discriminatori. Per

quanto riguarda il numero di candidati invitati a partecipare ai concorsi di progettazione, si tiene

comunque conto della necessità di garantire un'effettiva concorrenza.

3. La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche indipendenti dai

partecipanti al concorso. Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare

qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede la

stessa qualifica o una qualifica equivalente.

Articolo 66

Decisioni della commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice è autonoma nella sue decisioni e nei suoi pareri.

2. Essa esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima ed unicamente sulla

base dei criteri specificati nell'avviso di concorso.
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3. Essa iscrive la classifica dei progetti in un verbale firmato dai suoi membri e redatto in base ai

meriti di ciascun progetto, contenente inoltre le osservazioni ed eventuali punti che richiedano di

essere chiariti.

4. L'anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione

giudicatrice.

5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione

giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti.

6. È redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione

giudicatrice e i candidati.

TITOLO IV

OBBLIGHI STATISTICI, COMPETENZE D�ESECUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 67

Obblighi statistici

1. Gli Stati membri fanno pervenire alla Commissione ogni anno, nelle forme stabilite secondo

la procedura di cui all�articolo 68, paragrafo 2, un prospetto statistico sul valore totale, ripartito per

Stato membro e per ogni categoria di attività cui si riferiscono gli allegati da I a X, degli appalti

aggiudicati che non raggiungono le soglie di cui all�articolo 16 ma che, a prescindere dalle soglie,

sarebbero disciplinati dalla presente direttiva.
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2. Per le categorie di attività di cui agli allegati II, III, V, X e IX, gli Stati membri fanno

pervenire alla Commissione, nelle forme stabilite secondo la procedura di cui all�articolo 68,

paragrafo 2, un prospetto statistico sugli appalti aggiudicati entro il 31 ottobre [....], per l�anno

precedente e prima del 31 ottobre di ogni anno. Il prospetto statistico contiene le informazioni

necessarie alla verifica della corretta applicazione dell�accordo.

Le informazioni di cui al primo comma non riguardano gli appalti aventi per oggetto i servizi della

categoria 8 dell�allegato XVII A, i servizi di telecomunicazione della categoria 5

dell'allegato XVII A le cui voci nella nomenclatura CPV sono l�equivalente dei numeri di

riferimento CPC 7524, 7525 e 7526 o i servizi elencati all�allegato XVI B.

3. Le modalità d�applicazione previste ai paragrafi 1 e 2 sono stabilite in modo da garantire

quanto segue:

a) la possibilità di escludere, a fini di semplificazione amministrativa, gli appalti di minore

importanza, senza nuocere all�utilità delle statistiche;

b) il rispetto del carattere riservato delle informazioni trasmesse.
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Articolo 68

Comitato consultivo

1. La Commissione è assistita dal Comitato consultivo per gli appalti pubblici istituito

dall�articolo 1 della decisione 71/306/CEE del Consiglio 1, in seguito denominato "il Comitato".

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della

decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell�articolo 8 della stessa.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 69

Revisione delle soglie

1. La Commissione procede alla verifica delle soglie di cui all'articolo 16 ogni due anni

dal ...... *, e procede, se necessario in relazione al secondo comma, alla loro revisione secondo la

procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Il calcolo del valore di tali soglie è basato sulla media del valore giornaliero dell�euro espresso in

diritti speciali di prelievo  durante i 24 mesi che terminano l�ultimo giorno del mese d�agosto

precedente la revisione che ha effetto dal 1° gennaio. Il valore delle soglie in tal modo rivedute è

arrotondato, se necessario, al migliaio di euro inferiore rispetto al dato risultante da tale calcolo, per

assicurare il rispetto delle soglie in vigore previste dall'Accordo ed espresse in diritti speciali di

prelievo.

                                                
1 GU L 185 del 16.8.1971, pag. 12. Decisione modificata dalla decisione 77/63/CEE (GU L 13

del 15.1.1977, pag. 15).

* data di entrata in vigore della presente direttiva.
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2. In occasione della revisione prevista dal paragrafo 1, la Commissione allinea, secondo la

procedura di cui all�articolo 68, paragrafo 2, le soglie di cui all�articolo 61 (concorsi di

progettazione) alla soglia riveduta relativa agli appalti di servizi.

Il controvalore delle soglie fissate a norma del paragrafo 1 nella valuta nazionale degli Stati membri

non partecipanti all�Unione monetaria è soggetto, di regola, a revisione ogni due anni, a decorrere

dal 1° gennaio 2004. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media del valore giornaliero di tali

valute espresso in euro durante i ventiquattro mesi che terminano l�ultimo giorno del mese di agosto

precedente la revisione che entra in vigore il 1° gennaio.

3. Le soglie rivedute di cui al paragrafo 1, il loro controvalore in valute nazionali e le soglie

allineate di cui al paragrafo 2,  sono pubblicati dalla Commissione sulla Gazzetta ufficiale delle

Comunità europee all�inizio del mese di novembre successivo alla loro revisione.

Articolo 70 

Modificazioni

1. La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all�articolo 68, paragrafo 2

quanto segue:

a) l�elenco degli enti aggiudicatori di cui agli allegati da I a X in modo che rispondano ai criteri

di cui agli articoli da 2 a 7;
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b) le modalità di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e di

distribuzione degli avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63;

c) le modalità di riferimento specifico a voci particolari della nomenclatura CPV negli avvisi;

d) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all'allegato XVII lasciando immutato il

campo di applicazione "ratione materiae" della presente direttiva, e le modalità di riferimento,

negli avvisi, a voci particolari della suddetta nomenclatura all'interno delle categorie di servizi

elencate in detti allegati;

e) i numeri di riferimento della nomenclatura di cui all�allegato XII, lasciando immutato il

campo di applicazione "ratione materiae" della presente direttiva e le modalità di riferimento a

voci particolari della suddetta nomenclatura negli avvisi;

f) l'allegato XI;

g) le modalità di trasmissione e pubblicazione dei dati di cui all'allegato XX per motivi di

progresso tecnico o di ordine amministrativo;

h) le modalità e caratteristiche tecniche dei dispositivi di ricezione elettronica di cui ai punti a),

f) e g) dell'allegato XXIII;
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i) ai fini di semplificazione conformemente all'articolo 67, paragrafo 3, le modalità di

applicazione e di redazione, di trasmissione, di ricezione, di traduzione, di raccolta e

distribuzione dei prospetti statistici di cui all'articolo 67, paragrafi 1 e 2;

j) le modalità tecniche dei metodi di calcolo di cui all'articolo 69, paragrafo 1 e paragrafo 2,

secondo comma.

Articolo 71

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro .....*. Essi ne informano

immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri possono accordarsi un termine supplementare di ....... mesi ** dalla scadenza del

termine di cui al primo comma ai fini dell'attuazione delle disposizioni necessarie per conformarsi

all'articolo 6 della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente

direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all�atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità

del riferimento sono decise dagli Stati membri.

                                                
* 21 mesi dalla sua entrata in vigore della presente direttiva.
** Il numero di mesi deve essere calcolato all'atto dell'entrata in vigore della presente direttiva in

modo che il termine sia fissato al 1°.1.2009. Pertanto se la direttiva è adottata il 1°.7.2003, il
termine di cui al primo trattino scade il 1°.4.2005 e il termine aggiuntivo sarebbe di 45 mesi.
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Le disposizioni dell'articolo 30  sono applicabili dal ...... *** .

Articolo 72

Abrogazione

La direttiva 93/38/CEE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di

attuazione e di applicazione di cui all�allegato XXIV.

I riferimenti alla direttiva abrogata s�intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la

tavola di concordanza di cui all�allegato XXV.

                                                
*** Data di entrata in vigore della presente direttiva.



12634/3/02 REV 3 EP/as 136
DG C II    IT

Articolo 73

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea.

Articolo 74

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

_________________

___________________
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ALLEGATO I

ENTI AGGIUDICATORI NEI SETTORI DEL TRASPORTO O DELLA DISTRIBUZIONE DI

GAS O ENERGIA TERMICA

Belgio

- Distrigaz / NV Distrigaz

- Enti locali e intercomunali, per questa parte delle loro attività

Danimarca

- Enti di distribuzione del gas o di energia termica in base a un�autorizzazione ai sensi

dell'articolo 4 della lov om varmeforsyning, cfr. decreto n. 772 del 24 luglio 2000.

- Enti di trasporto di gas naturale in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10

della lov nr. 449 del 31 maggio 2000 om naturgasforsyning (relativa all'approvvigionamento

di gas naturale).

- Enti di trasporto di gas in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi del bekendtgørelse nr. 141

af 13. marts 1974 om rørledningsanlaeg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af

kulbrinter (posa di condotte sulla piattaforma continentale per il trasporto di idrocarburi).



12634/3/02 REV 3 EP/as 2
ALLEGATO I DG C II    IT

Germania

- Enti locali, organismi di diritto pubblico o loro consorzi o imprese pubbliche, per la

distribuzione di gas o di energia termica o la gestione di reti di approvvigionamento generale,

ai sensi dell'articolo 3 della Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung

(Energiewirtschaftsgesetz) del 24 aprile 1998, modificata da ultimo con legge del

10 novembre 2001.

Grecia

- �∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (∆.ΕΠ.Α.) Α.Ε.��, per il trasporto e la distribuzione di gas

ai sensi della legge 2364/95, modificata dalle leggi  2528,97, 2593/98 e 2773/99.

Spagna

- Enagas, S.A.

- Bahía de Bizkaia Gas, S.L.

- Gasoducto Al Andalus, S.A.

- Gasoducto de Extremadura, S.A.

- Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.

- Regasificadora del Noroeste, S.A.

- Sociedad de Gas de Euskadi, S.A

- Transportista Regional de Gas, S.A.

- Unión Fenosa de Gas, S.A.

- Bilbogas, S.A.



12634/3/02 REV 3 EP/as 3
ALLEGATO I DG C II    IT

- Compañía Española de Gas, S.A.

- Distribución y Comercialización de Gas de Extramadura, S.A.

- Distribuidora Regional de Gas, S.A.

- Donostigas, S.A.

- Gas Alicante, S.A.

- Gas Andalucía, S.A.

- Gas Aragón, S.A.

- Gas Asturias, S.A.

- Gas Castilla � La Mancha, S.A.

- Gas Directo, S.A.

- Gas Figueres, S.A.

- Gas Galicia SDG, S.A.

- Gas Hernani, S.A.

- Gas Natural de Cantabria, S.A.

- Gas Natural de Castilla y León, S.A.

- Gas Natural SDG, S.A.

- Gas Natural de Alava, S.A.

- Gas Natural de La Coruña, S.A.

- Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

- Gas Navarra, S.A.

- Gas Pasaia, S.A.

- Gas Rioja, S.A.

- Gas y Servicios Mérida, S.L.

- Gesa Gas, S.A.

- Meridional de Gas, S.A.U.

- Sociedad del Gas Euskadi, S.A.

- Tolosa Gas, S.A.
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Francia

- Société nationale des gaz du Sud-Ouest (trasporto di gas)

- Gaz de France, istituita con la loi n° 46-628 dell'8 aprile 1946 modificata sur la nationalisation

de l'électricité et du gaz, che ne regola anche il funzionamento

- Enti per la distribuzione di elettricità di cui all'articolo 23 della loi n° 46-628 dell'8 aprile

1946 modificata sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

- Compagnie française du méthane (trasporto di gas)

- Enti locali, o loro consorzi, per la distribuzione di energia termica

Irlanda

- Bord Gáis Éireann

- Altri enti che possono ottenere una licenza per l'esercizio dell'attività di distribuzione o

trasmissione di gas naturale dalla Commission for Energy Regulation ai sensi delle

disposizioni del Gas Acts 1976 to 2002.

- Enti titolari di una licenza ai sensi dell'Electricity Regulation Act 1999 che in qualità di

operatori di "Combined Heat and Power Plants" distribuiscono energia termica.
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Italia

- SNAM Rete Gas s.p.a.,  S.G.M. e EDISON T. e S. per il trasporto di gas.

- Enti per la distribuzione di gas, disciplinati dal testo unico delle leggi sull�assunzione dei

pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con regio decreto 15 ottobre

1925, n. 2578 e dal D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902.

- Enti per la distribuzione dell�energia termica al pubblico, richiamati dall�art. 10 della legge 29

maggio 1982, n. 308 � Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti

rinnovabili di energia, l�esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi

dagli idrocarburi.

- Enti locali, o loro consorzi, per l�erogazione di energia termica al pubblico.

Lussemburgo

- Société de transport de gaz SOTEG S.A.

- Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.

- Service industriel de la Ville de Dudelange.

- Service industriel de la Ville de Luxembourg.

- Enti locali, o loro consorzi, per la distribuzione di energia termica.
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Paesi Bassi

- Enti operanti nel settore del trasporto o distribuzione di gas sulla base di una (vergunning)

concessa dalle amministrazioni locali ai sensi della Gemeentewet.

- Enti locali e provinciali per il trasporto o la distribuzione del gas ai sensi della Gemeentewet e

della Provinciewet.

- Enti locali, o loro consorzi, per l'erogazione di energia termica al pubblico

Austria

- Enti responsabili del trasporto o della distribuzione di gas ai sensi della

Energiewirtschaftsgesetz dRGBl I S 1451/1935 o della Gaswirtschaftsgesetz, BGBl. I

Nr. 121/2000, nella versione aggiornata.

- Enti responsabili del trasporto o della distribuzione di calore ai sensi del Gewerbeordnung,

BGBl. Nr. 194/1994, nella versione aggiornata.
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Portogallo

- Enti per il trasporto e la distribuzione del gas ai sensi dell'articolo 1 del Decreto-Lei n. 8/200,

dell'8 febbraio, tranne i punti ii) e iii) della lettera b) del paragrafo 3 del suddetto articolo.

Finlandia

- Enti pubblici o d�altro genere che gestiscono una rete di trasporto di gas e che distribuiscono o

trasportano gas su licenza ai sensi del Capitolo 3, punto 1 o del Capitolo 6, punto 1 della

maakaasumarkkinalaki/naturgasmarknadslagen (508/200); e enti municipali o imprese

pubbliche che producono, trasportano o distribuiscono calore o forniscono calore a reti.

Svezia

- Enti di trasporto o distribuzione di gas o energia termica in virtù di una concessione rilasciata

ai sensi della lagen (1978:160) om vissa rörledningar.
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Regno Unito

- Un ente pubblico di trasporto del gas quale definito all'articolo 7, paragrafo 1 del Gas Act

1986

- Una persona riconosciuta titolare di un'impresa di fornitura di gas ai sensi dell'articolo 8 del

Gas (Northern Ireland) Order 1996

- Un ente locale che mette a disposizione o gestisce una rete fissa che fornisce o fornirà un

servizio al pubblico in relazione alla produzione, al trasporto o alla distribuzione di energia

termica

- Una persona titolare di una licenza rilasciata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a)

dell'Electricity Act 1989 che include le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 3 di detta

legge

- The Northern Ireland Housing Executive

______________
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ALLEGATO II

ENTI AGGIUDICATORI NEI SETTORI DELLA PRODUZIONE, DEL TRASPORTO O DELLA

DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ

Belgio

- SA Electrabel / NV Electrabel

- Società comunali e intercomunali, per tale parte delle loro attività

- SA Société de Production d�Electricité / NV Elektriciteitsproductie Maatschappij

Danimarca

- Enti di produzione di energia elettrica in virtù di una licenza concessa ai sensi dell'articolo 10

della lov om elforsyning, cfr. decreto n. 767 del 28 agosto 2001.

- Enti di trasporto di energia elettrica in virtù di una licenza concessa ai sensi dell'articolo 10

della lov om elforsyning, cfr. decreto n. 767 del 28 agosto 2001.

- Enti responsabili del sistema in virtù di una licenza concessa ai sensi dell'articolo 27 della lov

om elforsyning, cfr. decreto n. 767 del 28 agosto 2001.
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Germania

- Enti locali, organismi di diritto pubblico o loro consorzi o imprese pubbliche, per la

distribuzione di energia elettrica o la gestione di reti di approvvigionamento generale, ai sensi

dell'articolo 3 della Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung

(Energiewirtschaftsgesetz) del 24 aprile 1998, modificata da ultimo con legge del 10

novembre 2001.

Grecia

- �∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.��, istituita con legge 1468/1950 relativa

all'istituzione della ∆ΕΗ e che opera ai sensi della legge 2773/1999 e del Decreto

presidenziale 333/1999.

- �∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α.Ε.�� denominata �∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ∆ΕΣΜΗΕ��, basata

sull'articolo 14 della legge 2773/1999 e sul Decreto presidenziale 328/2000 (ΦΕΚ 268).

Spagna

- Red Eléctrica de España, S.A.

- Endesa, S.A.

- Iberdrola, S.A.

- Unión Fenosa, S.A.

- Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.

- Electra del Viesgo, S.A.

- Otras entidades encargadas de la producción, transporte y distribución de electricidad en

virtud de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico y su normativa de

desarrollo.
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Francia

- Électricité de France, istituita e operante ai sensi della loi 46/628 dell'8 aprile 1946 modificata

sur la nationalisation de l�électricité et du gaz.

- Enti di distribuzione di energia elettrica di cui all'articolo 23 della loi 46-628

dell'8 aprile 1946 modificata sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

- Compagnie nationale du Rhône

Irlanda

- The Electricity Supply Board

- ESB Independent Energy [ESBIE � fornitura di energia elettrica]

- Synergen Ltd. [generazione di energia elettrica]

- Viridian Energy Supply Ltd. [fornitura di energia elettrica]

- Huntstown Power Ltd. [generazione di energia elettrica]

- Bord Gáis Éireann  [fornitura di energia elettrica]

- Fornitori e produttori di energia elettrica titolari di licenza ai sensi dell'Electricity Regulation

Act 1999
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Italia

- Società del Gruppo Enel alle quali sono state conferite le attività di produzione, trasmissione e

distribuzione di elettricità, ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive

modifiche ed integrazioni.

- Altre imprese operanti sulla base di concessioni ai sensi del decreto legislativo

16 marzo 1999, n. 79.

Lussemburgo

- Compagnie grand-ducale d�électricité de Luxembourg (CEGEDEL), di produzione o

distribuzione dell'energia elettrica ai sensi della convenzione dell'11 novembre 1927

concernant l�établissement et l�exploitation des réseaux de distribution d�énergie électrique

dans le Grand-Duché du Luxembourg, approvata dalla loi del 4 gennaio 1928.

- Le autorità locali preposte al trasporto o alla distribuzione dell'energia elettrica.

- Société électrique de l�Our (SEO).

- Syndicat de communes SIDOR.
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Paesi Bassi

- Enti operanti nel settore della distribuzione di elettricità sulla base di una vergunning concessa

dalle amministrazioni provinciali ai sensi della Provinciewet.

Austria

- Enti che gestiscono una rete di trasmissione o distribuzione ai sensi della

Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I Nr. 143/1998, nella versione

aggiornata, o ai sensi delle leggi sull'industria elettrica dei nove Länder federali.

Portogallo

- NORMATIVE DI BASE

- ELECTRICIDADE DE PORTUGAL (EDP), istituita ai sensi del Decreto-Lei 182/95,

del 27 luglioe redazione conforme al Decreto-Lei n. 56/97 del 14 marzo.

- EMPRESA ELÉCTRICA DOS AÇORES (EDA), che opera ai sensi del Decreto-

Legislativo Regional n. 15/96/A, del 1° agosto.
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- EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA (EEM), che opera ai sensi del

Decreto-Lei n. 99/91 e del Decreto-Lei n. 100/91, entrambi del 2 marzo.

- PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

- Enti produttori di elettettricità ai sensi del Decreto-Lei n. 183/95, del 27 luglio, con

redazione conforme al Decreto-Lei n. 56/97, del 14 marzo, modificato dal Decreto-Lei

n. 198/2000, del 24 Agosto.

- Produttori indipendenti di energia elettrica, ai sensi del Decreto-Lei n. 189/88, del 27

maggio, con redazione conforme aí Decretos-Lei n. 168/99, del 18 maggio, n. 313/95,

del 24 novembre, n. 312/2001, del 10 dicembre e n. 339-C/2001, del 29 dicembre.

- TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

- Enti che trasportano l'elettricità ai sensi del Decreto-Lei n. 185/95, del 27 luglio, con

redazione conforme al Decreto-Lei n. 56/97, del 14 marzo.

- DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA

- Enti che distribuiscono elettricità ai sensi del Decreto-Lei n. 184/95, del 27 luglio, con

redazione conforme ai Decretos-Lei n. 56/97, del 14 marzo, n. 344-B/82, del 19

settembre e n. 341/90, del 30 ottobre.
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Finlandia

- Enti municipali e imprese pubbliche che producono elettricità e enti responsabili della

manutenzione delle reti di trasporto o distribuzione di elettricità e del trasporto di elettricità o

della rete elettrica su licenza in conformità della sezione 4 o della sezione 16 della

sähkömarkkinalaki/elmarknadslagen (396/1995).

Svezia

- Enti di trasporto o distribuzione di energia elettrica in virtù di una concessione rilasciata in

base alla ellagen (1997:857).

Regno Unito

- Una persona titolare di una licenza ai sensi dell'articolo 6 dell'Electricity Act 1989

- Una persona titolare di una licenza ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 dell'Electricity

(Northern Ireland) Order 1992

______________
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ALLEGATO III

ENTI AGGIUDICATORI NEI SETTORI DELLA PRODUZIONE, DEL TRASPORTO O DELLA

DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

Belgio

- Aquinter

- Società comunali e intercomunali, per tale parte delle loro attività

- Société wallonne des Eaux

- Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Danimarca

- Enti di distribuzione d'acqua di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del lovbekendtgørelse nr. 130

om vandforsyning ecc. del 26 febbraio 1999.

Germania

- Enti di produzione o distribuzione di acqua ai sensi degli Eigenbetriebsverordnungen o delle

Eigenbetriebsgesetze dei Laender (Kommunale Eigenbetriebe).

- Enti di produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Gesetze über die Kommunale

Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit der Länder.
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- Enti di produzione d�acqua soggetti alla Gesetz über Wasser- und Bodenverbände del 12

febbraio 1991, modificata da ultimo il 15 maggio 2002.

- Enti (Regiebetriebe) di produzione o distribuzione di acqua ai sensi delle Kommunalgesetze e,

in particolare, delle Gemeindeverordnungen der Länder.

- Società istituite in virtù dell�Aktiengesetz del 6 settembre 1965, modificata da ultimo il

19 luglio 2002, o della GmbH-Gesetz del 20 aprile 1892, modificata da ultimo il 19 luglio

2002, o che hanno lo statuto giuridico di una Kommanditgesellschaft, e che producono o

distribuiscono acqua in base a un contratto speciale con le autorità regionali o locali.

Grecia

- �Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.� (�Ε.Υ.∆.Α.Π.� o �Ε.Υ.∆.Α.Π.

Α.Ε.�). La struttura giuridica della compagnia è disciplinata dalle seguenti normative, legge

2190/1920, 2414/1996 e congiuntamente dalle disposizioni della legge 1068/ 80 e della legge

2744/1999.

- �Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.� (�Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.�) disciplinata

dalle disposizioni della legge 2937/2001 (GU 169  Α) e della legge 2651/1998 (GU 248 Α)
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- �∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου� (�∆ΕΥΑΜΒ��),

che opera ai sensi della legge 890/ 1979

- Οι �∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης - Αποχέτευσης�, che producono e distribuiscono l'acqua

ai sensi della legge 1069/80 del 23 agosto 1980

- Οι �Σύνδεσµοι Ύδρευσης�, che operano ai sensi del decreto presidenziale 410/1995, in

applicazione del codice dei comuni.

- Οι �∆ήµοι και Κοινότητες�, che operano ai sensi del decreto legge 410/1995, in applicazione

del codice dei comuni.

Spagna

- Mancomunidad de Canales de Taibilla.

- Otras entidades públicas integradas o dependientes de las Comunidades Autónomas y de las

Corporaciones locales que actúan en el ámbito de la distribución de agua potable.

- Otras entidades privadas que tienen concedidos derechos especiales o exclusivos por las

Corporaciones locales en el ámbito de la distribución de agua potable.
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Francia

- Enti territoriali e enti pubblici locali che esercitano un'attività di produzione o di distribuzione

di acqua potabile

Irlanda

- Enti di produzione o distribuzione di acqua ai sensi del Local Government [Sanitary Services]

Act 1878 to 1964.

Italia

- Soggetti incaricati della gestione del servizio idrico nelle sue varie fasi, ai sensi del testo

unico delle leggi sull�assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province

approvato con regio decreto  15 ottobre 1925, n. 2578, del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902

nonché del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi

sull�ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento da 112 a 116.

- Ente autonomo acquedotto pugliese istituito con R.D.L. 19 ottobre 1919, n. 2060.

- Ente acquedotti siciliani istituito con leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980,

n. 81.

- Ente sardo acquedotti e fognature istituito con legge 5 luglio 1963, n. 9.
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Lussemburgo

- Servizi degli enti locali per la distribuzione d�acqua.

- Consorzi di enti locali di produzione o distribuzione di acqua, istituiti con la loi del

23 febbraio 2001 concernant la création des syndicats de communes, modificata e completata

dalla loi del 23 dicembre 1958 e dalla loi del 29 luglio 1981 e con la loi del 31 luglio 1962

ayant pour objet le renforcement de l�alimentation en eau potable du Grand-Duché du

Luxembourg à partir du réservoir d�Esch-sur-Sûre.

Paesi Bassi

- Enti di produzione o distribuzione di acqua ai sensi della Waterleidingwet

Austria

- Comuni e raggruppamenti di comuni competenti per la produzione, il trasporto e la

distribuzione di acqua potabile ai sensi delle Wasserversorgungsgesetze dei nove Länder

federali.
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Portogallo

- SISTEMI COMUNALI PLURIMI - Imprese che associano lo Stato o altri enti pubblici, con

posizione maggioritaria nel capitale sociale, e imprese private ai sensi del Decreto-Lei

n. 379/93, del 5 novembre. È consentita l'amministrazione diretta da parte dello Stato.

- SISTEMI COMUNALI - Comuni, associazioni di comuni, servizi municipalizzati, imprese

con capitale interamente pubblico o in maggioranza pubblico o imprese private, ai sensi del

Decreto-Lei n. 379/93, del 5 novembre e della legge n. 58/98, del 18 Agosto.

Finlandia

- Autorità di fornitura d�acqua che rientrano nella sezione 3 della vesihuoltolaki/lagen om

vattenjänster (119/2001).

Svezia

- Enti locali e aziende municipali che producono, trasportano o distribuiscono acqua potabile in

virtù della lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
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Regno Unito

- Un'impresa designata quale water undertaker o sewerage undertaker ai sensi del Water

Industry Act 1991

- Una water and sewerage authority istituita dall'articolo 62 del Local Government etc

(Scotland) Act 1994

- The Department for Regional Development (Northern Ireland)

_______________
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ALLEGATO IV

ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI

Belgio

- Société nationale des Chemins de fer belges / Nationale Maatschappij der Belgische

Spoorwegen

Danimarca

- Danske Statsbaner

- Enti di cui alla legge n. 1317 del 20 dicembre 2000 om amtskommunernes overtagelse af de

statslige ejerandele i privatbanerne.

Germania

- Deutsche Bahn AG.

- Altri enti che forniscono servizi ferroviari pubblici ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 della

Allgemeine Eisenbahngesetz del 27 dicembre 1993, modificata da ultimo il 21 giugno 2002.
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Grecia

- Ο �Oργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος Α.Ε.� (�Ο.Σ.Ε. Α.Ε.�), in conformità della legge

2671/98

-  �ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.�� in conformità della legge 2366/95

Spagna

- Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF)

- Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).

- Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

- Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).

- Eusko Trenbideak (Bilbao).

- Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. (FGV).

- Ferrocarriles de Mallorca.
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Francia

- Société nationale des chemins de fer français e altre reti ferroviarie pubbliche, di cui alla loi

d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 del 30 dicembre 1982, titolo II capitolo 1

- Réseau ferré de France, ente pubblico istituito dalla loi n° 97-135 del 13 febbraio 1997

Irlanda

- Iarnród Éireann [Irish Rail]

- Railway Procurement Agency

Italia

- Ferrovie dello Stato S. p. a.

- Trenitalia S. p. a.

- Enti, società e imprese che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata ai

sensi dell'art. 10 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle

disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione

meccanica e gli automobili.
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- Enti, società e imprese che operano in base a concessione rilasciata dallo Stato ai sensi delle

leggi speciali richiamate dal titolo XI, capo II, sezione 1 del regio decreto 9 maggio 1912,

n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse

all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

- Enti, società e imprese che forniscono servizi ferroviari in base a concessione rilasciata a

norma dell'art. 4 della legge 14 giugno 1949, n. 410 - Concorso dello Stato per la riattivazione

dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

- Enti, società e imprese o autorità locali che forniscono servizi ferroviari in base a concessione

rilasciata a norma dell'art. 14 della legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per

l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

- Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi degli articoli 8

e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 - Conferimento alle regioni ed agli enti

locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4,

comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59 � modificato dal decreto legislativo

20 settembre 1999, n. 400 e dall�art. 45 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

Lussemburgo

- Chemins de fer luxembourgeois (CFL)
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Paesi Bassi

- Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari

Austria

- Österreichische Bundesbahnen,

- Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH sowie

- Enti competenti per la fornitura di servizi di trasporto ai sensi della Eisenbahngesetz, BGBl.

n. 60/1957, nella versione aggiornata.

Portogallo

- CP � Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., ai sensi del Decreto - Lei n.109/77, del 23 marzo;

- REFER, E.P., ai sensi del Decreto-Lei n.104/97, del 29 aprile;

- RAVE, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n. 323-H/2000, del 19 dicembre;
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- Fertagus, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n.189-B/99, del 2 giugno;

- Metro do Porto, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n. 394-A/98, del 15 dicembre, modificato dal

Decreto-Lei n.261/2001, de 26 settembre;

- Normetro, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n. 394-A/98, del 15 dicembre, modificato dal

Decreto-Lei n. 261/2001, del 26 settembre;

- Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n.15/95, dell'8 febbraio;

- Metro do Mondego,S.A, ai sensi del Decreto-Lei n.10/2002, del 24 gennaio;

- Metro Transportes do Sul, S.A, ai sensi del Decreto-Lei n. 337/99, del 24 agosto;

- Camere municipali e enti comunali che prestano servizi di trasporto ai sensi del Decreto-Lei

n.159/99, del 14 settembre;

- Autorità pubbliche e imprese pubbliche che prestano servizi di trasporto ferroviario ai sensi

del Decreto-Lei n.10/90, del 17 marzo;

- Imprese private che prestano servizi di trasporto ferroviario ai sensi del Decreto-Lei n. 10/90,

del 17 marzo, quando sono titolari di diritti speciali o esclusivi.
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Finlandia

- VR Osakeyhtiö / VR Aktiebolag

Svezia

- Enti pubblici che prestano servizi ferroviari ai sensi del förordningen (1996:734) om statens

spåranläggningar e della lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

- Enti pubblici regionali e locali che assicurano le comunicazioni ferroviarie regionali e locali

in virtù della  lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.

- Enti privati che effettuano servizi ferroviari in virtù di una autorizzazione accordata ai sensi

del förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar, se tali autorizzazioni sono

conformi all�articolo 2, paragrafo 3, della direttiva.

Regno Unito

- Railtrack plc

- Eurotunnel plc

- Northern Ireland Transport Holding company

- Northern Ireland Railways Company Limited

´

_____________
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ALLEGATO V

ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI URBANI, DEI SERVIZI

TRAMVIARI, FILOVIARI E DI AUTOBUS

Belgio

- Société des Transports intercommunaux de Bruxelles / Maatschappij voor intercommunaal

Vervoer van Brussel

- Société régionale wallonne du Transport e relative società di gestione (TEC Liège�Verviers,

TEC Namur�Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)

- Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)

- Società di diritto privato che beneficiano di diritti speciali o esclusivi
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Danimarca

- Danske Statsbaner

- Enti che forniscono servizi pubblici d�autobus (almindelig rutekørsel) in base ad

autorizzazione rilasciata ai sensi del lovbekendtgørelse nr. 738 dem 22 dicembre 1999 om

buskørsel.

Germania

- Enti che forniscono servizi pubblici autorizzati di trasporto su brevi distanze  in virtù della

Personenbeförderungsgesetz del 21 marzo 1961, modificata da ultimo il 21 agosto 2002.

Grecia

- �Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Α.Ε.�� (�Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.��), che

sono stati fondati e operano ai sensi del decreto legge 768/1970 (Α΄273), della legge 588/1977

(Α΄148) e della legge 2669/1998 (Α΄283).

- �Ηλεκτρικοί Σιδηρόδροµοι Αθηνών � Πειραιώς�� (�Η.Σ.Α.Π.  Α.Ε.��), che sono stati fondati e

operano ai sensi della legge 352/1976(Α΄ 147) e della legge 2669/1998(Α΄283).
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- �Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.�� (�Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.��), 2175/1993 (Α΄211)

και του ν.2669/1998 (Α΄283)

- �Εταιρεία Θερµικών Λεωφορείων Α.Ε.�� (�Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.��), che è stato fondato e opera ai

sensi della legge 2175/1993 (Α΄211) e della legge 2669/1998 (Α΄283)

- �Αττικό  Μετρό  Α.Ε.��,che è stato fondato e opera ai sensi della legge 1955/1991

- �Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης� (�Ο.Α.Σ.Θ.�), che è stato fondato e

opera ai sensi del decreto 3721/1957, del decreto legge 716/1970, della legge 866/79 e della

legge 2898/2001 (Α΄71).

- �Κοινό Ταµείο Είσπραξης Λεωφορείων�� (�Κ.Τ.Ε.Λ.��), che opera ai sensi della legge

2963/2001 (Α΄268)

 - �∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω��, denominate rispettivamente �ΡΟ∆Α��

e �∆ΕΑΣ ΚΩ��, che operano ai sensi della legge 2963/2001 (Α΄268)

Spagna

- Entidades que prestan servicios públicos de transporte urbano con arreglo a la Ley 7/1985, de

2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto legislativo 781/1986, de

18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en

materia de régimen local y correspondiente legislación autonómica en su caso.

- Entidades que prestan servicios públicos de autobuses con arreglo a la disposición transitoria

tercera de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
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Francia

- Enti aggiudicatori che forniscono servizi di trasporto pubblico, in virtù dell�articolo 7-II della

loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 del 30 dicembre 1982

- Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français e altri

enti che forniscono servizi di trasporto in base ad autorizzazione rilasciata dal Syndicat des

transports d�Ile-de-France in virtù dell�ordonnance n° 59-151 del 7 gennaio 1959 modificata e

relativi decreti applicativi concernenti l'organizzazione dei trasporti di passeggeri nella

regione Ile-de-France

- Réseau ferré de France, ente pubblico istituito dalla loi n° 97-135 del 13 febbraio 1997

Irlanda

- Iarnród Éireann  [Irish Rail]

- Railway Procurement Agency

- Luas  [Dublin Light Rail]

- Bus Éireann  [Irish Bus]

- Bus Átha Cliath  [Dublin Bus]

- Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico in base alle disposizioni del Road Transport

Act 1932, modificato.
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Italia

- Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto pubblico per ferrovia, sistemi

automatici, tramvia, filovia e autobus o che gestiscono le relative infrastrutture a livello

nazionale, regionale e locale.

Essi sono, ad esempio:

- Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico in base a concessione

rilasciata ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 - Disciplina degli autoservizi di linea

(autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria

privata) - art. 1, modificata dall'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica

28 giugno 1955, n. 771.

- Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell'art. 1, n. 4 o

n. 15, del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 - Approvazione del testo unico della legge

sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

- Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi del decreto

legislativo 19 novembre 1997, n. 422 - Conferimento alle regioni ed agli enti locali di

funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4,

della L. 15 marzo 1997, n. 59 � modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e

dall�art. 45 della legge 1°agosto 2002, n. 166.
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- Enti, società e imprese che forniscono servizi di trasporto al pubblico ai sensi dell�art. 113 del

Testo Unico delle leggi sull�ordinamento degli Enti Locali approvato con legge 18 agosto

2000 n.  267 - modificato dall�art. 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

- Enti, società e imprese che operano in base a concessione rilasciata a norma dell'art. 242 o

256 del regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il testo unico delle disposizioni di

legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli

automobili.

- Enti, società e imprese e autorità locali che operano in base a concessioni rilasciate ai sensi

dell'art. 4 della legge 14 giugno 1949, n. 410 - Concorso dello Stato per la riattivazione dei

pubblici servizi di trasporto in concessione.

- Enti, società e imprese che operano in base a concessione rilasciata ai sensi dell'art. 14 della

legge 2 agosto 1952, n. 1221 - Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e

di altre linee di trasporto in regime di concessione.

Lussemburgo

- Chemins de fer du Luxembourg (CFL).

- Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.

- Transports intercommunaux du canton d�Esch-sur-Alzette (TICE).

- Le imprese di autobus, che operano ai sensi del règlement grand-ducal del 3 febbraio 1978

concernant les conditions d�octroi des autorisations d�établissement et d�exploitation des

services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées.
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Paesi Bassi

- Enti di trasporto pubblici ai sensi del capo II (Openbaar vervoer) della Wet Personenvervoer

Austria

- Enti competenti per la fornitura di servizi di trasporto ai sensi della Eisenbahngesetz, BGBl.

n. 60/1957, nella versione aggiornata, o della Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I Nr. 203/1999,

nella versione aggiornata.

Portogallo

- Metropolitano de Lisboa, E.P., ai sensi del Decreto - Lei 439/78, del 30 dicembre;

- Camere municipali, servizi comunali e imprese comunali, previste dalla Lei n. 58/98, del

18 agosto, che forniscono servizi di trasporto ai sensi della Lei 159/99, del 14 settembre;

- Autorità pubbliche e imprese pubbliche che forniscono servizi di trasporto ferroviario ai sensi

della Lei 10/90, del 17 marzo;
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- Imprese private che forniscono servizi di trasporto ferroviario ai sensi della Lei 10/90, del

17 marzo, allorché sono titolari di diritti speciali o esclusivi;

- Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 98º del Regulamento de

Transportes em Automóveis (Decreto n. 37272, del 31 dicembre del 1948;

- Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico ai sensi della Lei n. 688/73, del 21 dicembre;

- Enti che forniscono servizi di trasporto pubblico ai sensi del Decreto - Lei n. 38144, del

31 dicembre del 1950.

Finlandia

- Enti che forniscono servizi regolari di trasporto con autocorriere nel quadro di una licenza

speciale o esclusiva a titolo della laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä/lagen om

tillstandspliktig persontrafik pa väg (343/1991), autorità municipali di trasporto e imprese

pubbliche che forniscono servizi di trasporto pubblico di autocorriere, ferrovia o ferrovia

sotterranea, o che mantengono una rete ai fini di fornire detti servizi di trasporto.
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Svezia

- Enti che prestano servizi ferroviari o tramviari urbani in virtù della lagen (1997:734) om

ansvar för viss kollektiv persontrafik e della lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

- Enti pubblici o privati che prestano un servizio di filobus o di autobus in virtù della lagen

(1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik e della yrkestrafiklagen (1998:490).

Regno Unito

- London Regional Transport

- London Underground Limited

- Transport for London

- Una filiale della Transport for London ai sensi della section 424(1) del Greater London

Authority Act 1999

- Strathclyde Passenger Transport Executive

- Greater Manchester Passenger Transport Executive

- Tyne and Wear Passenger Transport Executive
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- Brighton Borough Council

- South Yorkshire Passenger Transport Executive

- South Yorkshire Supertram Limited

- Blackpool Transport Services Limited

- Conwy County Borough Council

- Una persona che fornisce un servizo locale a Londra quale definito nella section 179(1) del

Greater London Authority Act 1999 (servizio di autobus) ai sensi di un accordo sottoscritto

dalla Transport for London di cui alla section 156(2) di detta legge o ai sensi di un accordo di

filiale di trasporto quale definito dalla section 169 di detta legge

- Northern Ireland Transport Holding Company

- Una persona titolare di una licenza di servizio stradale ai sensi della section 4(1) del Transport

Act (Northern Ireland) 1967 che lo autorizza a fornire un servizio regolare quale previsto da

detta licenza

_______________
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ALLEGATO VI

ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI

BELGIO
De Post/La Poste
DANIMARCA
Post Danmark, jf. Lov nr. 569 om Post Danmark A/S af 6. juni 2002.
GERMANIA
GRECIA
Ελληνικά Ταχυδροµεία ΕΛ.ΤΑ fondate con decreto legge 496/70 e che operano ai sensi della legge
2668/98 (ELTA)
SPAGNA
Correos y Telégrafos, S.A.
FRANCIA
La Poste
IRELANDA
An Post plc
ITALIA
Poste Italiane s.p.a.
LUSSEMBURGO
Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg
PAESI BASSI
-
AUSTRIA
Österreichische Post AG
PORTOGALLO
CTT � Correios de Portugal
FINLANDIA
-
SVEZIA
Posten Sverige AB
Posten Logistik AB
BLSI-I AB
DPD Nordic AB,
DPD Sverige AB
Falcon Air AB
Hultbergs Inrikes Transporter AB (HIT)
Posten Express AB
Posten Logistik AB
Poståkeriet Sverige AB
SwedeGiro AB
TAB
REGNO UNITO

_________________
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ALLEGATO VII

ENTI AGGIUDICATORI NEI SETTORI DELLA RICERCA ED ESTRAZIONE DI PETROLIO

O DI GAS

Belgio

-

Danimarca

- Enti ai sensi delle seguenti leggi:

- Lov om Danmarks undergrund, jf. lovbekendtgørelse nr. 526 af 11. juni 2002.

- Lov om kontinentalsoklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 1. maj 1979.

Germania

- Enti di cui alla Bundesberggesetz vom 13. August 1980.

Grecia

- �Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.��, ai sensi della legge 2593/98 riguardante la ristrutturazione della

∆.Ε.Π. Α.Ε. e delle imprese sussidiarie, statuto e altre disposizioni pertinenti.
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Spagna

- BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.

- Cambria Europe, Inc.

- CNWL oil (España), S.A.

- Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.

- Conoco limited.

- Eastern España, S.A.

- Enagas, S.A.

- España Canadá resources Inc.

- Fugro � Geoteam, S.A.

- Galioil, S.A.

- Hope petróleos, S.A.

- Locs oil compay of Spain, S.A.

- Medusa oil Ltd.

- Muphy Spain oil company

- Onempm España, S.A.

- Petroleum oil & gas España, S.A.

- Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.

- Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.

- Taurus petroleum, AN.

- Teredo oil limited

- Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.

- Wintersahll, AG

- YCI España, L.C.

- Otras entidades que operan en virtud de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de

hidrocarburos y su normativa de desarrollo.
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Francia

- Enti di prospezione ed estrazione di petrolio o di gas ai sensi del codice minerario e dei

relativi testi di applicazione, in particolare il décret n° 95-427 del 19 aprile 1995

Irlanda

- Enti titolari di un'authorisation, license, permit o concession per la prospezione o estrazione di

petrolio e di gas in forza dei seguenti atti:

- Continental Shelf Act 1968

- Petroleum and Other Minerals Development Act 1960

- Licensing Terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development 1992

- Petroleum (Production) Act (NI) 1964.
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Italia

- Enti titolari di un�autorizzazione, di un permesso, di una licenza o di una concessione per la

prospezione o estrazione di petrolio e di gas o per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale in

forza dei seguenti atti:

- legge 10 febbraio 1953, n. 136;

- legge 11 gennaio 1957, n. 6, modificata dalla legge 21 luglio 1967, n. 613;

- legge 9 gennaio 1991, n. 9;

- decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625;

- legge 26 aprile 1974, n. 170, modificata dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Lussemburgo

-

Paesi Bassi

- Enti ai sensi della Mijnbouwwet (per  1 januari 2003)
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Austria

- Enti competenti per la prospezione o l'estrazione di petrolio o gas ai sensi della

Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, nella versione aggiornata.

Portogallo

Enti ai sensi del

- Decreto-Lei n. 109/94, del 26 aprile e  Portaria n. 790/94, del 5 settembre;

- Decreto-Lei n. 82/94, del 24 agosto e  Despacho n. A-87/94, del 17 gennaio.

Finlandia

-

Svezia

- Enti che beneficiano di una concessione per la prospezione o l�estrazione di petrolio o di gas

in virtù della minerallagen (1991:45) o che hanno ottenuto un�autorizzazione ai sensi della

lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Regno Unito

- Una persona che opera in virtù di una licenza rilasciata ai sensi del Petroleum Act 1998 o di

effetto equivalente

- Una persona titolare di una licenza ai sensi del Petroleum (Production) Act (Northern Ireland)

1964

_____________
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ALLEGATO VIII

ENTI AGGIUDICATORI NEI SETTORI DELLA PROSPEZIONE ED ESTRADIZIONE DI

CARBONE E DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI

Belgio

-

Danimarca

- Enti di prospezione o estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi della

lovbekendtgørelse nr. 569 del 30 giugno 1997.

Germania

- Enti di prospezione o estrazione del carbone o altri combustibili solidi ai sensi della

Bundesberggesetz del 13 agosto 1980.

Grecia

- �∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού��, impresa pubblica di prospezione o estrazione di carbone

o altri combustibili solidi ai sensi del codice minerario del 1973, modificato dalla legge del

27 aprile 1976.
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Spagna

- Alto Bierzo, S.A.

- Antracitas de Arlanza, S.A.

- Antracitas de Gillon, S.A.

- Antracitas de La Granja, S.A.

- Antracitas de Tineo, S.A.

- Campomanes Hermanos, S.A.

- Carbones de Arlanza, S.A.

- Carbones de Linares, S.A.

- Carbones de Pedraforca, S.A.

- Carbones del Puerto, S.A.

- Carbones el Túnel, S.L.

- Carbones San Isidro y María, S.A.

- Carbonifera del Narcea, S.A.

- Compañia Minera Jove, S.A.

- Compañía General Minera de Teruel, S.A.

- Coto minero del Narcea, S.A.

- Coto minero del Sil, S.A.

- Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.

- Endesa, S.A.

- Gonzalez y Diez, S.A.

- Hijos de Baldomero García, S.A.

- Hullas del Coto Cortés, S.A.

- Hullera Vasco-leonesa, S.A.

- Hulleras del Norte, S.A.

- Industrial y Comercial Minera, S.A.

- La Carbonífera del Ebro, S.A.
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- Lignitos de Meirama, S.A.

- Malaba, S.A.

- Mina Adelina, S.A.

- Mina Escobal, S.A.

- Mina La Camocha, S.A.

- Mina La Sierra, S.A.

- Mina Los Compadres, S.A.

- Minas de Navaleo, S.A.

- Minas del Principado, S.A.

- Minas de Valdeloso, S.A.

- Minas Escucha, S.A.

- Mina Mora primera bis, S.A.

- Minas y explotaciones industriales, S.A.

- Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.

- Minera del Bajo Segre, S.A.

- Minera Martín Aznar, S.A.

- Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.

- Muñoz Sole hermanos, S.A.

- Promotora de Minas de carbón, S.A.

- Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa.

- Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.

- Unión Minera del Norte, S.A.

- Union Minera Ebro Segre, S.A.

- Viloria Hermanos, S.A.

- Virgilio Riesco, S.A.

- Otras entidades que operan en virtud de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y su

normativa de desarrollo.
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Francia

- Enti di prospezione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi ai sensi del code minier

e dei relativi testi di applicazione, in particolare il décret n° 95-427 del 19 aprile 1995

Irlanda

- Bord na Mona plc. set up and operating pursuant to the Turf Development Act 1946 to 1998.

Italia

- Carbosulcis s.p.a.

Lussemburgo

-

Paesi Bassi

-

Austria

- Enti competenti per la prospezione o l'estrazione di carbone o di altri combustibili solidi ai

sensi della Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I Nr. 38/1999, nella versione aggiornata.
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Portogallo

- Empresa Nacional de Urânio.

Finlandia

- Enti che beneficiano di una concessione speciale per l�esplorazione o l�estrazione di

combustibili solidi a titolo della laki oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta/lagn

om rätt att överlata statlig fastighetsförmögenhet (�).

Svezia

- Enti che beneficiano di una concessione per la prospezione e l�estrazione di carbone o di altri

combustibili solidi in virtù della minerallagen (1991:45) o della lagen (1985:620) om vissa

torvfyndigheter o che hanno ottenuto un�autorizzazione ai sensi della lagen (1966:314) om

kontinentalsockeln.

Regno Unito

- Un operatore titolare di licenza (ai sensi del Coal Industry Act 1994)

- The Department of Enterprise, Trade and Investment (Northern Ireland)

- Una persona che opera in virtù di una licenza di prospezione, una concessione mineraria, una

licenza mineraria o un permesso minerario quali definiti dalla section 57(1) del Mineral

Development Act (Northern Ireland) 1969

________________
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ALLEGATO IX

ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI PORTUALI MARITTIMI O

INTERNI O ALTRI TERMINALI

Belgio

- Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen

- Havenbedrijf van Gent

- Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen

- Port autonome de Charleroi

- Port autonome de Namur

- Port autonome de Liège

- Port autonome du Centre et de l�Ouest

- Société régionale du Port de Bruxelles / Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel

- Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

Danimarca

- Porti, quali definiti all�articolo 1 della lov nr. 326 del 28 maggio 1999 om havne.
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Germania

- Porti marittimi appartenenti, in toto o in parte, agli enti territoriali (Länder, Kreise,

Gemeinden).

- Porti interni soggetti alla Hafenordnung in virtù delle Wassergesetze dei Länder.

Grecia

- �Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Ανώνυµη Εταιρεία� (�Ο.Λ.Π.  Α.Ε.�), ai sensi della legge

2688/99

- �Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Aνώνυµη Εταιρία�  (�Ο.Λ.Θ. Α.Ε.�), ai sensi della

legge 2688/99

- �Οργανισµός Λιµένος Αλεξανδρούπολης  Ανώνυµη Εταιρεία� (�Ο.Λ.Α.  Α.Ε.�) ai sensi della

legge 2932/01

- �Οργανισµός Λιµένος Βόλου  Ανώνυµη Εταιρεία� (�Ο.Λ.Β.  Α.Ε.�) ai sensi della legge

2932/01

- �Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας Ανώνυµη Εταιρεία� (�Ο.Λ.Ε.  Α.Ε.�) ai sensi della legge

2932/01

- �Οργανισµός Λιµένος Ηγουµενίτσας Ανώνυµη Εταιρεία� (�Ο.Λ.ΗΓ.  Α.Ε.�), ai sensi della

legge 2932/01
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- �Οργανισµός Λιµένος Ηρακλείου Ανώνυµη Εταιρεία� (�Ο.Λ.Η.  Α.Ε.�), ai sensi della legge

2932/01

- �Οργανισµός Λιµένος Καβάλας Ανώνυµη Εταιρεία� (�Ο.Λ.Κ.  Α.Ε.�), ai sensi della legge

2932/01

- �Οργανισµός Λιµένος Κέρκυρας Ανώνυµη Εταιρεία� (�Ο.Λ.ΚΕ.  Α.Ε.�), ai sensi della legge

2932/01

- �Οργανισµός Λιµένος Λαυρίου Ανώνυµη Εταιρεία� (�Ο.Λ.Λ.  Α.Ε.�), ai sensi della legge

2932/01

- �Οργανισµός Λιµένος Πατρών  Ανώνυµη Εταιρεία� (�Ο.Λ.ΠΑ.  Α.Ε.�), ai sensi della legge

2932/01

- "Oργανισµός Λιµένος Ραφήνας Ανώνυµη Εταιρεία� (�Ο.Λ.Ρ.  Α.Ε.�), ai sensi della legge

2932/01

- Altri porti disciplinati dal Decreto presidenziale 649/ 1977. (Sorveglianza organizzazione del

funzionamento e controllo amministrativo dei porti).
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Spagna

- Ente público Puertos del Estado

- Autoridad Portuaria de Alicante

- Autoridad Portuaria de Almería � Motril

- Autoridad Portuaria de Avilés

- Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras

- Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz

- Autoridad Portuaria de Baleares

- Autoridad Portuaria de Barcelona

- Autoridad Portuaria de Bilbao

- Autoridad Portuaria de Cartagena

- Autoridad Portuaria de Castellón

- Autoridad Portuaria de Ceuta

- Autoridad Portuaria de Ferrol � San Cibrao

- Autoridad Portuaria de Gijón

- Autoridad Portuaria de Huelva

- Autoridad Portuaria de Las Palmas

- Autoridad Portuaria de Málaga

- Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra

- Autoridad Portuaria de Melilla

- Autoridad Portuaria de Pasajes

- Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife

- Autoridad Portuaria de Santander

- Autoridad Portuaria de Sevilla

- Autoridad Portuaria de Tarragona

- Autoridad Portuaria de Valencia

- Autoridad Portuaria de Vigo

- Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa

- Otras entidades Portuarias de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Baleares,

Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia.
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Francia

- Port autonome de Paris istituito con la loi n° 68-917 del 24 ottobre 1968 relative au port

autonome de Paris

- Port autonome de Strasbourg istituito dalla convention del 20 maggio 1923 entre l'État et la

ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de

travaux d'extension de ce port, approvata dalla loi del 26 aprile 1924

- Porti autonomi disciplinati dagli articoli L. 111-1 e seguenti del code des ports maritimes

- Porti non autonomi disciplinati dagli articoli R. 121-1 e seguenti del code des ports maritimes

- Porti gestiti dalle autorità regionali o dipartimentali che operano in base a concessione

rilasciata dalle autorità regionali o dipartimentali a norma dell�articolo 6 della loi n° 83-663

del 22 luglio 1983 complétant la loi n° 83-8 del 7 gennaio 1983 relative à la répartition des

compétences entre les communes, les départements et l'État

- Voies navigables de France, ente pubblico soggetto alle disposizioni dell'articolo 124 della loi

n° 90-1168 del 29 dicembre 1990 modificata
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Irlanda

- Porti disciplinati dagli Harbours Acts 1946 to 2000

- Porto di Rosslare Harbour gestito ai sensi degli Fishguard and Rosslare Railways and

Harbours Acts 1899.

Italia

- Porti statali e altri porti gestiti dalle Capitanerie di Porto a norma del Codice della

navigazione, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

- Porti autonomi (enti portuali) istituiti con leggi speciali a norma dell�art. 19 del Codice della

navigazione, regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Lussemburgo

- Port de Mertert, istituito e disciplinato dalla loi modificata del 22 luglio1963 relative à

l�aménagement et à l�exploitation d�un port fluvial sur la Moselle.
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Paesi Bassi

- Enti aggiudicatori nel settore delle attrezzature per porti marittimi, porti fluviali o altri

terminali

Austria

- Porti per la navigazione interna parzialmente o totalmente di proprietà dei Länder e/o dei

Gemeinden.

Portogallo

- APDL � Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A, ai sensi del Decreto - Lei n.

335/98, del 3 novembre del 1998;

- APL � Administração do Porto de Lisboa, S.A, ai sensi del Decreto - Lei n. 336/98, del 3

novembre del 1998;

- APS � Administração do Porto de Sines, S.A, ai sensi del Decreto - Lei n. 337/98, del 3

novembre del 1998;

- APSS � Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A, ai sensi del Decreto - Lei n.

338/98, del 3 novembre del 1998;
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- APA � Administração do Porto de Aveiro, S.A, ai sensi del Decreto - Lei n. 339/98, del

3 novembre del 1998;

- IPN � Instituto Portuário do Norte, ai sensi del Decreto - Lei n. 242/99, del 28 giugno del

1999;

- ICP � Instituto Portuário do Centro, ai sensi del Decreto - Lei n. 243/99, del 28 giugno del

1999;

- IPS � Instituto Portuário do Sul, ai sensi del Decreto - Lei n. 244/99, del 28 giugno del 1999;

- IDN � Instituto da Navegabilidade do Douro, ai sensi del Decreto - Lei n. 138−A/97, del

3 giugno.

Finlandia

- Porti operanti a titolo della laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista

annetun lain / lagen om kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/76) e porti

istituiti su licenza a titolo della sezione 3 della laki yksityisistä yleisistä satamista/ lagen om

privata allmänna hamnar (1156/1994).

- Saimaan kanavan hoitokunta / Förvaltningsnämnden för Saima kanal
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Svezia

- Impianti portuali e terminali ai sensi della lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och

avlysning av allmän farled och allmän hamn e del förordningen (1983:744) om trafiken på

Göta kanal.

Regno Unito

- Un'autorità locale che gestisce un'area geografica per quanto riguarda gli impianti portuali

marittimi o interni o altri terminali utilizzati dai vettori per via marittima o via navigabile

interna

- Un'autorità portuale ai sensi della section 57 del Harbours Act 1964

- British Waterways Board

- Un'autorità portuale ai sensi della section 38(1) del Harbours Act (Northern Ireland) 1970

_________________
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ALLEGATO X

ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI AEROPORTUALI

Belgio

- Belgocontrol

- Brussels International Airport Company

- Luchthaven van Deurne

- Luchthaven van Oostende

- SA Brussels South Charleroi Airport

- SA Société de Développement et de Promotion de l�Aéroport de Bierset

Danimarca

- Aeroporti che operano in base ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1

della lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse n. 543 del 13 giugno 2001.

Germania

- Aeroporti quali definiti all�articolo 38, paragrafo 2, punto 1 della

Luftverkehrszulassungsordnung del 19 giugno 1964, modificata da ultimo il 21 agosto 2002.
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Grecia

- �Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας�� (�ΥΠΑ��), che opera in base al decreto legge 714/70,

modificata dalla legge 1340/83, e la cui organizzazione è disciplinata dal Decreto

presidenziale 56/89, modificato successivamente.

- La compagnia � ∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών�� con sede a Spata, che opera ai sensi della

legge 2338/95 «Κύρωση Σύµβασης Ανάπτυξης του Νέου ∆ιεθνούς Αεροδροµίου της Αθήνας

στα Σπάτα, "ίδρυση της εταιρείας «∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.» έγκριση

περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις").

- �Φορείς ∆ιαχείρισης�� ai sensi del Decreto presidenziale 158/02 «Ίδρυση, κατασκευή,

εξοπλισµός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκµετάλλευση πολιτικών αερολιµένων από

φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισµούς Τοπικής

Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α 137)

Spagna

- Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
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Francia

- Aerodromi gestiti da enti pubblici in virtù degli articoli L. 251-1, L.260-1 e L. 270-1 del code

de l�aviation civile

- Aerodromi gestiti nel quadro di una concessione rilasciata dallo Stato in virtù dell'articolo

R.223-2 del code de l�aviation civile

- Aerodromi gestiti in virtù di un'ordinanza prefettizia di autorizzazione di occupazione

temporanea

- Aerodromi istituiti da un ente pubblico e oggetto di una convenzione contemplata dall'articolo

L. 221-1 del code de l�aviation civile

Irlanda

- Aeroporti di Dublin, Cork e Shannon gestiti da Aer Rianta � Irish Airports.

- Aeroporti che operano in base a una public use licence rilasciata in base all'Irish Aviation

Authority Act 1993 modificato dall'Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, e

nei quali i servizi aerei di linea sono effettuati con aeromobili per il trasporto pubblico di

passeggeri, posta e merci.
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Italia

- AAAVTAG.

- Enti di gestione per leggi speciali.

- Enti che gestiscono impianti aeroportuali in base a concessione rilasciata a norma dell�art. 694

del c.n., R.D. 30 marzo 1942, n. 327.

- R.A.I. Registro Aeronautico Italiano.

Lussemburgo

- Aéroport du Findel.

Paesi Bassi

- Aeroporti civili gestiti a norma degli articoli 18 e seguenti del Luchtvaartwet
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