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Austria

- Enti competenti per l'allestimento degli aeroporti ai sensi della Luftfahrtgesetz,

BGBl. Nr. 253/1957, nella versione aggiornata.

Portogallo

- ANA - Aeroportos de Portugal, S.A., istituita ai sensi del Decreto - Lei n. 404/98, del

18 dicembre;

- NAV - Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P.., istituita ai sensi del Decreto

- Lei n. 404/98, del 18 dicembre.

- ANAM - Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., istituita ai sensi del Decreto - Lei

n. 453/91, dell'11 dicembre;

Finlandia

- Aeroporti gestiti dal �Ilmailulaitos/Luftfartsverket� o da un�impresa municipale o pubblica a

titolo della ilmailulaki/luftfartslagen (281/1995).
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Svezia

- Aeroporti pubblici che operano ai sensi della luftfartslagen (1957:297).

- Aeroporti privati che operano in base a licenza di gestione rilasciata ai sensi della suddetta

legge se la licenza corrisponde ai criteri dell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva.

Regno Unito

- Un'autorità locale che gestisce un'area geografica per quanto riguarda gli impianti aeroportuali

o altri terminali utilizzati dai vettori aerei

- Un'operatore aeroportuale ai sensi dell'Airports Act 1986 che gestisce un aeroporto nel

rispetto dell'economic regulation di cui alla Part IV di detto Act

- Highland and Islands Airports Limited

- Un'operatore aeroportuale ai sensi dell'Airports (Northern Ireland) Order 1994

___________________
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ALLEGATO XI

Elenco della legislazione comunitaria di cui all�articolo 30, paragrafo 3

A TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI GAS O DI ENERGIA TERMICA

Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 concernente

norme comuni per il mercato del gas naturale 1

B PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ELETTRICITÀ

Direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 concernente

norme comuni per il mercato interno dell�energia elettrica 2

C PRODUZIONE, TRASPORTO O DISTRIBUZIONE DI ACQUA POTABILE

-

D ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI

− 

                                                
1 GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1.
2 GU L 27 del 30.1.1997, pag. 20.
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E ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEI SERVIZI FERROVIARI URBANI, DEI

SERVIZI TRAMVIARI, FILOVIARI E DI AUTOBUS

− 

F ENTI AGGIUDICATORI NEL SETTORE DEI SERVIZI POSTALI

Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente

regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il

miglioramento della qualità del servizio 1

G RICERCA ED ESTRAZIONE DI PETROLIO O DI GAS

Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle

condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e

coltivazione di idrocarburi 2

H PROSPEZIONE ED ESTRAZIONE DI CARBONE O DI ALTRI COMBUSTIBILI SOLIDI

-

                                                
1 GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/39/CE

(GU L 176 del 5.7.2002, pag. 21.
2 GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.
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I ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI PORTUALI MARITTIMI O

INTERNI O ALTRI TERMINALI

− 

J ENTI AGGIUDICATORI NEL CAMPO DEGLI IMPIANTI AEROPORTUALI

-
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ALLEGATO XII

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL�ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2,
LETTERA b) 1

NACE 2

Sezione F COSTRUZIONE Codice
CPV

Divisione Gruppo Classe Descrizione Note
45 Costruzioni Questa divisione comprende:

Nuove costruzioni, restauri e
riparazioni correnti

45000000

45.1 Preparazione del
cantiere edile

45100000

45.11 Demolizioni e sterri Questa classe comprende:

- demolizione di edifici e di
altre strutture

- sgombero dei cantieri edili
- movimento terra: scavo,

riporto, spianamento e
ruspatura dei cantieri edili,
scavo di trincee, rimozione
di roccia, abbattimento con
esplosivo, ecc.

- preparazione del sito per
l�estrazione di minerali:
rimozione dei materiali di
sterro e altri lavori di
sistemazione e di
preparazione dei terreni e
dei siti minerari

Questa classe comprende inoltre:
- il drenaggio dei cantieri

edili
- il drenaggio di terreni

agricoli e forestali

45110000

                                                
1 In caso di interpretazione divergente tra CPV e NCE, si applica la nomenclatura NACE.
2 Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990 relativo alla nomenclatura

statistica delle attività economiche nella Comunità europea (GU L 293 del 24.10.1990,
pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 761/93 della
Commissione (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1).
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45.12 Trivellazioni e
Perforazioni

Questa classe comprende:

- trivellazioni e perforazioni
di sondaggio per le
costruzioni edili nonché per
le indagini geofisiche,
geologiche e similari

Questa classe non comprende:

- la trivellazione di pozzi per
l�estrazione di petrolio o di
gas, cfr. 11.20

- la trivellazione di pozzi
d'acqua, cfr. 45.25

- lo scavo di pozzi, cfr. 45.25

- la prospezione di
giacimenti di petrolio e di
gas, le indagini geofisiche,
geologiche e sismiche, cfr.
74.20

45120000

45.2 Costruzione
completa o parziale
di edifici e opere di
ingegneria civile

45200000
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45.21 Lavori generali di
costruzione di
edifici e lavori di
ingegneria civile

Questa classe comprende:
lavori di costruzione o edili di
qualsiasi tipo
la costruzione di opere di
ingegneria civile:
ponti (inclusi quelli per autostrade
sopraelevate), viadotti, gallerie e
sottopassaggi
condotte, linee di comunicazione
ed elettriche per grandi distanze
condotte, linee di comunicazione
ed elettriche urbane; lavori urbani
ausiliari
il montaggio e l�installazione in
loco di opere prefabbricate.
Questa classe non comprende:
le attività dei servizi connessi
all�estrazione di petrolio e di gas
cfr. 11.20
il montaggio di opere
prefabbricate complete con
elementi, non di calcestruzzo,
fabbricati in proprio cfr. 20, 26
e 28
lavori di costruzione, fabbricati
esclusi, per stadi, piscine, palestre,
campi da tennis, campi da golf ed
altre installazioni sportive
cfr. 45.23
i lavori di installazione dei servizi
in un fabbricato cfr. 45.3
i lavori di rifinitura degli edifici
cfr. 45.4
le attività in materia di
architettura e di ingegneria cfr.
74.20
la gestione di progetti di
costruzione cfr. 74.20

45210000
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45.22 Posa in opera di
coperture e
costruzione di
ossature di tetti di
edifici

Questa classe comprende:
la costruzione di tetti
la copertura di tetti
lavori di impermeabilizzazione

45220000

45.23 Costruzione di
strade campi di
aviazione e
impianti sportivi

Questa classe comprende:
la costruzione di strade,
autostrade, strade urbane e altri
passaggi per veicoli e pedoni
la costruzione di strade ferrate
la costruzione di piste di campi di
aviazione
lavori di costruzione, fabbricati
esclusi, per stadi, piscine, palestre,
campi da tennis, campi da golf ed
altre installazioni sportive
la segnaletica orizzontale per
superfici stradali e la delineazione
di zone di parcheggio
Questa classe non comprende:
i lavori preliminari di movimento
terra cfr. 45.11

45230000

45.24 Costruzione di
opere idrauliche

Questa classe comprende:
la costruzione di:
idrovie, porti ed opere fluviali,
porticcioli per imbarcazioni da
diporto, chiuse, ecc.
dighe e sbarramenti
lavori di dragaggio
lavori sottomarini

45240000
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45.25 Altri lavori speciali
di costruzione

Questa classe comprende:
lavori di costruzione edili e di
genio civile da parte di imprese
specializzate in un aspetto
comune a vari tipi di costruzione,
che richiedono capacità o
attrezzature particolari:
lavori di fondazione, inclusa la
palificazione
perforazione e costruzione di
pozzi d�acqua, scavo di pozzi
posa in opera di strutture
metalliche non fabbricate in
proprio
piegatura di ossature metalliche
posa in opera di mattoni e pietre
montaggio e smontaggio di
ponteggi e piattaforme di lavoro,
proprie o prese in locazione
costruzione di camini e forni
industriali
Questa classe non comprende:
il noleggio di ponteggi senza
montaggio e smontaggio cfr.
72.32

45250000

45.3 Installazione dei
servizi in un
fabbricato

45300000

45.31 Installazione di
impianti elettrici

Questa classe comprende:
l�installazione, in edifici o in altre
opere di costruzione, di:
cavi e raccordi elettrici
sistemi di telecomunicazione
sistemi di riscaldamento elettrico
antenne d�uso privato
impianti di segnalazione
d�incendio
sistemi di allarme antifurto
ascensori e scale mobili
linee di discesa di parafulmini,
ecc.

45310000



12634/3/02 REV 3 EP/as 6
ALLEGATO XII DG C II    IT

45.32 Lavori d'isolamento Questa classe comprende:
l�installazione, in edifici o in altre
opere di costruzione, di materiali
isolanti per l�isolamento termico,
acustico o antivibrazioni
Questa classe non comprende:
lavori di impermeabilizzazione
cfr. 45.22

45320000

45.33 Installazione di
impianti idraulico-
sanitari

Questa classe comprende:
l�installazione, in edifici o in altre
opere di costruzione, di:
impianti idraulico-sanitari
raccordi per il gas
impianti e condotti di
riscaldamento, ventilazione,
refrigerazione o condizionamento
dell�aria
sistemi antincendio
Questa classe non comprende:
l�installazione di impianti di
riscaldamento elettrico cfr. 45.31

45330000

45.34 Altri lavori di
installazione

Questa classe comprende:
l�installazione di sistemi di
illuminazione e segnaletica per
strade, ferrovie, aeroporti e porti
l�installazione, in edifici o in altre
opere di costruzione, di accessori
ed attrezzature non classificati
altrove

45340000

45.4 Lavori di rifinitura
degli edifici

45400000

45.41 Intonacatura Questa classe comprende:
lavori di intonacatura e stuccatura
interna ed esterna di edifici o di
altre opere di costruzione, inclusa
la posa in opera dei relativi
materiali di stuccatura

45410000
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45.42 Posa in opera di
infissi in legno o in
metallo

Questa classe comprende:
l�installazione, da parte di ditte
non costruttrici, di porte, finestre,
intelaiature di porte e finestre,
cucine su misura, scale, arredi per
negozi e simili, in legno o in altro
materiale
completamenti di interni come
soffitti, rivestimenti murali in
legno, pareti mobili, ecc.
Questa classe non comprende:
la posa in opera di parquet e altri
pavimenti in legno cfr. 45.43

45420000

45.43 Rivestimento di
pavimenti e di muri

Questa classe comprende:
la posa in opera, l�applicazione o
l�installazione, in edifici o in altre
opere di costruzione, di:
piastrelle in ceramica,
calcestruzzo o pietra da taglio per
muri o pavimenti
parquet e altri rivestimenti in
legno per pavimenti
moquette e rivestimenti di
linoleum, gomma o plastica per
pavimenti
rivestimenti alla veneziana, in
marmo, granito o ardesia, per
pavimenti o muri
carta da parati

45430000

45.44 Tinteggiatura e
posa in opera di
vetrate

Questa classe comprende:
la tinteggiatura interna ed esterna
di edifici
la verniciatura di strutture di
genio civile
la posa in opera di vetrate,
specchi, ecc.
Questa classe non comprende:
la posa in opera di finestre
cfr. 45.42

45440000
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45.45 Altri lavori di
completamento
degli edifici

Questa classe comprende:
l�installazione di piscine private
la pulizia a vapore, la sabbiatura,
ecc. delle pareti esterne degli
edifici
altri lavori di completamento e di
finitura degli edifici n.c.a.
Questa classe non comprende:
le pulizie effettuate all�interno di
immobili ed altre strutture
cfr. 74.70

45450000

45.5 Noleggio di
macchine e
attrezzature per la
costruzione o la
demolizione, con
manovratore

45500000

45.50 Noleggio di
macchine e
attrezzature per la
costruzione o la
demolizione, con
manovratore

Questa classe non comprende:
il noleggio di macchine e
attrezzature per la costruzione o la
demolizione senza manovratore
cfr. 71.32

_____________
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ALLEGATO XIII

INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI DI GARA

A. PROCEDURE APERTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax

dell�ente aggiudicatore.

2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è

riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-

quadro).

Categoria del servizio ai sensi dell�allegato XVII A o XVII B e sua descrizione

(numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di

locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
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5. Per le forniture e i lavori:

a) Natura e quantità dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura).

Indicare tra l�altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il

termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel

caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, il calendario

provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l�entità

delle prestazioni, e le caratteristiche generali dell�opera (numero/numeri di riferimento

alla nomenclatura).

b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le

forniture richieste e/o per parti di esse. Per gli appalti di lavori, se l�opera o l�appalto è

suddiviso in più lotti, l�ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare

offerte per uno, per più o per tutti i lotti.

c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull�obiettivo dell�opera o dell�appalto, quando

quest�ultimo comporti anche l�elaborazione di progetti.

6. Per i servizi:

a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l�altro eventuali opzioni relative ad

acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni

nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili,

indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i

servizi richiesti.
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b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la

prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione.

c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

d) Indicare se le persone giuridiche siano tenute a indicare i nomi e le qualifiche

professionali del personale responsabile della prestazione del servizio.

e) Indicare se i prestatori di servizi possono presentare offerte per una parte dei servizi in

questione.

7. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

8. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell�appalto di servizi e, se possibile, data di

inizio.

9. a) Indirizzo presso cui possono essere chiesti il capitolato d�oneri e i documenti

complementari.

b) Eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma necessaria per ottenere

tali documenti.
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10. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta

dell'istituzione di un sistema di acquisizione dinamico.

b) Indirizzo cui esse vanno spedite.

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

11. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all�apertura delle offerte.

b) Data, ora e luogo di tale apertura.

12. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in

materia.

14. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori

economici, cui sia aggiudicato l�appalto.

15. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l�operatore economico aggiudicatario

dovrà soddisfare.
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16. Periodo di tempo durante il quale l�offerente è vincolato dalla propria offerta.

17. Eventualmente, condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell�appalto.

18. Criteri definiti all'articolo 54 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: "prezzo

più basso" o "offerta economicamente più vantaggiosa". I criteri per determinare l'offerta

economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la

gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri

o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.

19. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità

europee dell�avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso

nel "profilo di committente", cui si riferisce l�appalto.

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

di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario,

denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso

il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

21. Data di invio dell�avviso da parte dell�ente aggiudicatore.

22. Data di ricevimento dell�avviso da parte dell�Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle

Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).

23. Altre informazioni pertinenti.
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B. PROCEDURE RISTRETTE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax

dell�ente aggiudicatore.

2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è

riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

.3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-

quadro).

Categoria del servizio ai sensi dell�allegato XVII A o XVII B e sua descrizione

(numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di

locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
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5. Per le forniture e i lavori:

a) Natura e quantità dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura).

Indicare tra l�altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il

termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel

caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei

successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l�entità delle prestazioni,

nonché le caratteristiche generali dell�opera (numero/numeri di rimando alla

nomenclatura).

b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le

forniture richieste e/o per parti di esse. Per gli appalti di lavori, se l�opera o l�appalto è

suddiviso in più lotti, l�ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare

offerte per uno, per più o per tutti i lotti.

c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull�obiettivo dell�opera o dell�appalto quando

quest�ultimo comporti anche l�elaborazione di progetti.
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6. Per i servizi:

a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l�altro eventuali opzioni relative ad

acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni

nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili,

indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i

servizi richiesti.

b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la

prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione.

c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

d) Indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche

professionali del personale incaricato della prestazione del servizio.

e) Indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
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7. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

8. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell�appalto di servizi e, se possibile, data di

inizio.

9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori

economici, cui sia aggiudicato l�appalto.

10. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione.

b) Indirizzo cui esse vanno spedite.

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

11. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.

12. Eventualmente, cauzione e garanzie richieste.

13. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in

materia.

14. Informazioni riguardanti la situazione propria dell�operatore economico e i requisiti minimi di

carattere economico e tecnico che deve soddisfare.
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15. Criteri definiti all'articolo 55 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: "prezzo

più basso" o "offerta economicamente più vantaggiosa". I criteri per determinare l'offerta

economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la

gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri

o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.

16. Eventualmente, condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell�appalto.

17. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità

europee dell�avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso

nel "profilo di committente", cui si riferisce l�appalto.

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

di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario,

denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso

il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

19. Data di invio dell�avviso da parte dell�ente aggiudicatore.

20. Data di ricevimento dell�avviso da parte dell�Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle

Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).

21. Altre informazioni pertinenti.
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C. PROCEDURE NEGOZIATE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax

dell�ente aggiudicatore.

2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti e se l'esecuzione è riservata

nel contesto di programmi di lavoro protetti.

3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-

quadro).

Categoria del servizio ai sensi dell�allegato XVII A o XVII B e sua descrizione

(numero/numeri di riferimento alla nomenclatura).

Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di leasing, di

locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilità.

4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione.
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5. Per le forniture e i lavori:

a) Natura e quantità dei prodotti da fornire (numero/numeri di rimando alla nomenclatura).

Indicare tra l�altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il

termine previsto per esercitare tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel

caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei

successivi bandi di gara per i prodotti richiesti, o la natura e l�entità delle prestazioni,

nonché le caratteristiche generali dell�opera (numero/numeri di rimando alla

nomenclatura).

b) Indicazioni relative alla possibilità, per i fornitori, di presentare offerte per tutte le

forniture richieste e/o per parti di esse. Per gli appalti di lavori, se l�opera o l�appalto è

suddiviso in più lotti, l�ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilità di presentare

offerte per uno, per più o per tutti i lotti.

c) Per gli appalti di lavori: informazioni sull�obiettivo dell�opera o dell�appalto, quando

quest�ultimo comporti anche l�elaborazione di progetti.
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6. Per i servizi:

a) Natura e quantità dei servizi da fornire. Indicare tra l�altro eventuali opzioni relative ad

acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni

nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili,

indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i

servizi richiesti.

b) Indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la

prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione.

c) Riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

d) Indicare se le persone giuridiche siano tenute a indicare i nomi e le qualifiche

professionali del personale responsabile della prestazione del servizio.

e) Indicare se i prestatari possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.
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7. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti è autorizzata o meno.

8. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell�appalto di servizi e, se possibile, data di

inizio.

9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori

economici, cui sia aggiudicato l�appalto.

10. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione.

b) Indirizzo cui esse vanno spedite.

c) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.

11. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

12. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in

materia.
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13. Informazioni riguardanti la situazione propria dell�operatore economico e i requisiti minimi di

carattere economico e tecnico che deve soddisfare.

14. Criteri definiti all'articolo 54 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: "prezzo

più basso" o "offerta economicamente più vantaggiosa". I criteri per determinare l'offerta

economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del caso, la

gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d'oneri

o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta.

15. Eventualmente, nomi e indirizzi di operatori economici già selezionati dall�ente

aggiudicatore.

16. Eventualmente, la data o le date di precedenti pubblicazioni sulla Gazzetta ufficiale delle

Comunità europee.

17. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione dell�appalto.

18. Eventualmente, il riferimento alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità

europee dell�avviso periodico, o dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso

nel "profilo di committente", cui si riferisce l�appalto.
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19. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso,

di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario,

denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso

il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

20. Data di spedizione del bando di gara da parte dell�ente aggiudicatore.

21. Data di ricevimento dell�avviso da parte dell�Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle

Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).

22. Altre informazioni pertinenti.
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D. AVVISO DI GARA SEMPLIFICATO NELL'AMBITO DI UN SISTEMA

DINAMICO DI ACQUISIZIONE 1

1. Paese dell'ente aggiudicatore.

2. Denominazione e indirizzo elettronico dell'ente aggiudicatore.

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

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

relativi al sistema dinamico di acquisizione.

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

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

6. Termine per la presentazione delle offerte indicative.

_________________

                                                
1 In vista dell'ammissione al sistema, per poter partecipare successivamente all'indizione

dell'appalto specifico.
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ALLEGATO XIV

INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI SULL�ESISTENZA DI UN

SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax

dell�ente aggiudicatore.

2. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è

riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

3. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori, o loro

categorie, che vanno acquistati con tale sistema - numero/numeri di rimando alla

nomenclatura).

4. Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione in base al

sistema e metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei

metodi di verifica è voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori economici interessati

hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei metodi principali e un riferimento a tali

documenti sarà sufficiente.

5. Periodo di validità del sistema di qualificazione e formalità da espletare per il suo rinnovo.
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6. Menzione del fatto che l�avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara.

7. Indirizzo presso cui è possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione relativa al

sistema di qualificazione (se l�indirizzo è diverso da quello di cui al punto 1).

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

di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario,

denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso

il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

9. Criteri, se noti, definiti all'articolo 55 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto:

"prezzo più basso" o "offerta economicamente più vantaggiosa". I criteri per determinare

l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del

caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato

d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.

10 Altre eventuali informazioni.

_________________
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ALLEGATO XV A

A INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI PERIODICI

I. RUBRICHE DA COMPILARE IN OGNI CASO

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax

dell�ente aggiudicatore o del servizio presso cui si possono ottenere ulteriori informazioni.

2. a) Per gli appalti di forniture: natura e quantità o valore delle prestazioni o dei prodotti da

fornire, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.

b) Per gli appalti di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali

dell�opera o dei lotti relativi all�opera, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.

c) Per gli appalti di servizi: importo totale previsto in ciascuna delle categorie di servizi di

cui all�allegato XVII A, numero/numeri di riferimento alla nomenclatura.

3. Data di invio dell�avviso o di invio dell'avviso che annuncia la pubblicazione del presente

avviso nel "profilo di committente".
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4. Data di ricevimento dell�avviso da parte dell�Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle

Comunità europee (da indicarsi a cura di tale Ufficio).

5. Altre eventuali informazioni.

II. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SE L�AVVISO FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE

DELLA GARA O CONSENTE UNA RIDUZIONE DEI TERMINI DI RICEZIONE DELLE

CANDIDATURE O DELLE OFFERTE

6. Indicazione del fatto che i fornitori interessati devono far conoscere all�ente aggiudicatore il

loro interesse per lo/gli appalto/i.

7. Indicare eventualmente se l'appalto è riservato a laboratori protetti o se l'esecuzione è

riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.

8. Termine ultimo per la ricezione delle domande per ottenere un invito a presentare un'offerta o

a negoziare.

9. Natura e quantità dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dell�opera o categoria del

servizio ai sensi dell�allegato XVII Ae sua descrizione; indicare se si prevedono uno o più

accordi quadro. Indicare tra l�altro eventuali opzioni per acquisti complementari e il

calendario provvisorio per esercitale tali opzioni nonché il numero di eventuali rinnovi. Nel

caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche il calendario provvisorio dei successivi

bandi di gara.
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10. Indicare se si tratta di acquisto, leasing, locazione, acquisto a riscatto o di una combinazione

tra tali possibilità.

11. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell�appalto e, se possibile, data di inizio.

12. Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse.

Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d�interesse.

Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.

13. Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche che i fornitori

devono soddisfare.

14 a) Data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di aggiudicazione dello/degli

appalto/i.

b) Tipo di procedura di aggiudicazione (ristretta o negoziata).

c) Importo e modalità di versamento delle somme da pagare per ottenere la

documentazione relativa alla consultazione.
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15. Eventualmente, le condizioni particolari cui è sottoposta la realizzazione del/degli, appalto/i.

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

di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario,

denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso

il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

17. Criteri, se noti, definiti all'articolo 55 che saranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto:

"prezzo più basso" o "offerta economicamente più vantaggiosa". I criteri per determinare

l'offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita o, se del

caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato

d'oneri o non ne sia previsto l'inserimento nell'invito a manifestare il proprio interesse di cui

all'articolo 46, paragrafo 3 o nell'invito a presentare un'offerta o a negoziare.

_______________
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ALLEGATO XV B

INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO

LA PUBBLICAZIONE NEL "PROFILO DI COMMITTENTE" DI UN AVVISO PERIODICO

INDICATIVO, CHE NON FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI UNA GARA

1. Paese dell'ente aggiudicatore

2. Nome dell'ente aggiudicatore

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

4. Numero/numeri di rimando alla nomenclatura

______________
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ALLEGATO XVI

INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI RELATIVI

AGLI APPALTI AGGIUDICATI

I. Informazioni per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 1.

1. Nome e indirizzo dell�ente aggiudicatore.

2. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e numero/numeri di riferimento alla nomenclatura;

indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro).

3. Indicazione succinta del tipo e della quantità di prodotti, lavori o servizi forniti.

4. a) Forma di indizione della gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso

periodico, bando di gara).

b) Riferimento della pubblicazione dell�avviso sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità

europee.

c) Nel caso di appalti aggiudicati senza indizione di gara, indicare la pertinente norma

dell�articolo 40, paragrafo 3, o dell�articolo 32.

                                                
1 Le informazioni delle rubriche 6, 9 e 11 sono considerate informazioni non destinate alla

pubblicazione se l�ente aggiudicatore ritiene che la loro pubblicazione possa pregiudicare un
interesse commerciale sensibile.
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5. Procedura di aggiudicazione dell�appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).

6. Numero di offerte ricevute.

7. Data di aggiudicazione dell�appalto.

8. Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità effettuati ai sensi dell�articolo 40, paragrafo 3,

punto j).

9. Nome e indirizzo del/degli operatore/i economico/i.

10. Indicare, eventualmente, se l�appalto è stato o può essere subappaltato.

11. Prezzo pagato o prezzo dell�offerta più elevata e di quella più bassa di cui si è tenuto conto

nell�aggiudicazione dell�appalto.

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

mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario,

denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso

il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

13. Informazioni facoltative:

− valore e percentuale dell�appalto che è stata o può essere subappaltata a terzi.

− criterio di aggiudicazione dell�appalto.
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II. Informazioni non destinate ad essere pubblicate

14. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto è stato suddiviso tra più fornitori).

15. Valore di ciascun appalto aggiudicato.

16. Paese d�origine del prodotto o del servizio (origine comunitaria o non comunitaria e, in

quest�ultimo caso, ripartizione per paese terzo).

17. Criteri di attribuzione utilizzati (offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo più basso).

18. Indicare se l�appalto è stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante ai sensi

dell�articolo 36, paragrafo 1.

19. Indicare se vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base

all�articolo 57.

20. Data di invio dell�avviso da parte dell�ente aggiudicatore.

21. Nel caso di appalti aventi per oggetto servizi di cui all�allegato XVII B, accordo dell�ente

aggiudicatore per la pubblicazione dell�avviso (articolo 43, paragrafo 4).

_______________
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ALLEGATO XVII A 1

SERVIZI AI SENSI DELL�ARTICOLO 31

Categorie Denominazione
dei servizi

Numeri di riferimento
CPC 2 Numeri di riferimento CPV

1 Servizi di manutenzione
e riparazione

6112, 6122, 633, 886 50000000, 50100000, 50110000,
50111110, 50112000, 50112100,
50112110, 50112111, 50112120,
50112200, 50112300, 50113000,
50113100, 50113200, 50114000,
50114100, 50114200, 50115000,
50115100, 50115200, 50116000,
50116100, 50116200, 50116300,
50116400, 50116500, 50116510,
50116600, 50117000, 50117100,
50117200, 50117300, 50118000,
50118100, 50118110, 50118200,
50118300, 50118400, 50118500,
50200000, 50210000, 50211000,
50211100, 50211200, 50211210,
50211211, 50211212, 50211300,
50211310, 50212000, 50220000,
50221000, 50221100, 50221200,
50221300, 50221400, 50222000,
50222100, 50223000, 50224000,
50224100, 50224200, 50225000,
50230000, 50231000, 50231100,
50232000, 50232100, 50232200,
50240000, 50241000, 50241100,
50241200, 50242000, 50243000,
50244000, 50245000, 50246000,
50246100, 50246200, 50246300,
50246400, 50314000, 50315000,
50330000, 50331000, 50332000,
50333000, 50333100, 50333200,
50334000, 50334100, 50334110,
50334120, 50334130, 50334140,
50334200, 50334300, 50334400,
50340000, 50341000, 50341100,
50341200, 50342000, 50343000,
50344000, 50344100, 50344200,
50400000, 50410000, 50411000,
50411100, 50411200,    50411300,

                                                
1 In caso di interpretazione divergente tra CPV e CPC, si applica la nomenclatura CPC.
2 Nomenclatura CPC (versione provvisoria), utilizzata per definire il campo di applicazione

della direttiva 93/38/CEE per quanto concerne gli appalti di servizi.
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50411400, 50411500, 50412000,
50413000, 50413100, 50413200,
50420000, 50421000, 50421100,
50421200, 50422000, 50430000,
50431000, 50432000, 50433000,
50510000, 50511000, 50511100,
50511200, 50512000, 50513000,
50514000, 50514100, 50514200,
50530000, 50531000, 50531100,
50531200, 50531300, 50531400,
50531600, 50532000, 50532100,
50532200, 50532300, 50532400,
50800000, 50810000, 50820000,
50821000, 50822000, 50830000,
50840000, 50841000, 50842000,
50850000, 50860000, 50870000,
50880000, 50881000, 50882000,
50883000, 50884000, 50911000,
50911100, 50911110, 50911120,
50911130, 50911200, 50911210,
50911220, 50912100, 50913100,
50913300, 50913310, 50913400,
50913500, 50913510, 50914000,
50914100, 50914200, 50914300,
50914400, 50914500, 50914600,
50920000, 50921000, 50921100,
50922000, 50923000, 50924000,
50930000, 50931000, 50931100,
50931200, 50931300, 50931400,
50932000, 50932100, 50932200,
50933000, 50934000, 50935000,
50940000, 50941000, 50942000,
50951000, 50952000, 50952100,
50952110, 50952200, 50952400,
50952500, 50960000, 50961000,
50961100, 50961110, 50961200,
50962000, 50970000, 50971000,
50971100, 50971200, 50972000,
50973000, 50973100, 50973200,
50973300, 50973400, 50974000,
50974100, 50974200, 50974300,
50975000, 50975100, 50975200,
50975300, 50976000, 50976100,
50976200, 74732000, 74732100,
74741000, 74742000,     74743000

2 Servizi di trasporto
terrestre 1, compresi

712 (salvo 71235),
7512, 87304

55521200, 60110000, 60112000,
60112100, 60112200,    60112300,

                                                
1 Esclusi i servizi di trasporto ferroviari che rientrano nella categoria 18.
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i servizi con furgoni
blindati e servizi di
corriere ma esclusi i
trasporti di posta

60113000, 60113100, 60113310,
60113400, 60114000, 60115000,
60115100, 60115110, 60116000,
60116100, 60116200, 60116300,
60122110, 60122120, 60122130,
60122140, 60122150, 60122160,
60122161, 60122170, 60123100,
60123200, 60123300, 60123400,
60123500, 60123600, 64120000,
64121000, 64122000,    74612000

3 Servizi di trasporto
aereo di passeggeri e
merci, escluso il
trasporto di posta

73 (salvo 7321) 62110000, 62122000, 62210000,
62230000,   62300000

4 Trasporto di posta per
via terrestre 1 e aerea

71235, 7321 62121000

5 Servizi di
telecomunicazione

752 64200000, 64210000, 64211000,
64212000, 64213000, 64214000,
64214200, 64216000, 64216100,
64216110, 64216120, 64216130,
64216140, 64216200, 64216210,
64216300, 64221000, 64222000,
64223000, 64224000, 64225000,
64226000, 72315000, 72318000,
72511100

6 Servizi finanziari:
a) servizi
assicurativi
b) servizi bancari e

d�investimento 2

ex 81, 812, 814 66000000, 66100000, 66110000,
66120000, 66130000, 66140000,
66200000, 66300000, 66310000,
66311000, 66312000, 66313000,
66314000, 6315000, 66316000,
66317000, 66320000, 66321000,
66330000, 66331000, 66332000,
66333000,  66334000,   66335000,

                                                
1 Esclusi i servizi di trasporto ferroviari che rientrano nella categoria 18.
2 Esclusi i servizi finanziari relativi all�emissione, all�acquisto, alla vendita e al trasferimento di

titoli o di altri strumenti finanziari. Sono parimenti esclusi i servizi aventi per oggetto
l'acquisizione o la locazione, indipendentemente dalle modalità finanziarie, di terreni, edifici
esistenti o altri immobili o riguardanti; comunque, diritti inerenti a tali beni; i servizi
finanziari forniti precedentemente, contestualmente o successivamente al contrario di
acquisizione o locazione rientrano, tuttavia, indipendentemente dalla forma, nel campo
d'applicazione della presente direttiva.
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66340000, 66341000, 66342000,
66343000, 66343100, 66343200,
66350000, 66360000, 66370000,
66371000, 66372000, 66373000,
66374000, 66380000, 66381000,
66382000, 66383000, 66384000,
67200000, 67210000, 67211000,
67212000, 67220000, 67221000,
67230000, 67240000, 67250000,
67251000,  67260000

7 Servizi informatici e
connessi

84 50310000, 50311000, 50311400,
50312000, 50312100, 50312110,
50312120, 50312200, 50312210,
50312220, 50312300, 50312310,
50312320, 50312400, 50312410,
50312420, 50312500, 50312510,
50312520, 50312600, 50312610,
50312620, 50313000, 50313100,
50313200, 50316000, 50317000,
50320000, 50321000, 50322000,
50323000, 50323100, 50323200,
50324000, 50324100, 50324200,
72000000, 72100000, 72110000,
72120000, 72130000, 72140000,
72150000, 72200000, 72210000,
72211000, 72212000, 72220000,
72221000, 72222000, 72222100,
72222200, 72222300, 72223000,
72224000, 72224100, 72224200,
72225000, 72226000, 72227000,
72228000, 72230000, 72231000,
72232000, 72240000, 72241000,
72243000, 72245000, 72246000,
72250000, 72251000, 72252000,
72253000, 72253100, 72253200,
72254000, 72254100, 72260000,
72261000, 72262000, 72263000,
72264000, 72265000, 72266000,
72267000, 72268000, 72300000,
72310000, 72311000, 72311100,
72311200, 72311300, 72312000,
72312100, 72312200, 72313000,
72314000, 72315100, 72316000,
72317000, 72319000, 72320000,
72321000, 72510000, 72511000,
72511110, 72512000, 72514000,
72514100, 72514200, 72514300,
72520000, 72521000, 72521100,
72540000, 72541000, 72541100,
72550000, 72560000, 72570000,
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72580000, 72590000, 72591000
8 Servizi di ricerca e

sviluppo (R&S) 1
85 63368000, 73000000, 73100000,

73110000, 73111000, 73112000
9 Servizi di contabilità,

revisione dei conti e
tenuta dei libri contabili

862 74121000, 74121100, 74121110,
74121112, 74121113, 74121120,
74121200, 74121210, 74121220,
74121230, 74121240, 74121250,
74541000

10 Servizi di ricerche di
mercato e di sondaggi

864 74130000, 74131000, 74131100,
74131110, 74131120, 74131121,
74131130, 74131200, 74131300,
74131400, 74131500, 74131600,
74132000, 74133000, 74423100,
74423110

                                                
1 Esclusi i servizi di ricerca e sviluppo, diversi da quelli i cui risultati appartengono

esclusivamente agli enti aggiudicatori per il loro uso, nell�esercizio della propria attività,
purché la prestazione del servizio sia interamente sostenuta da tale ente.
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11 Servizi di consulenza
gestionale 1 e servizi
connessi

865, 866 73200000, 73210000, 73220000,
73300000, 74121111, 74141000,
74141100, 74141110, 74141200,
74141300, 74141400, 74141500,
74141510, 74141600, 74141610,
74141620 74141700, 74141800,
74141900, 74142200, 74150000,
74871000, 90311000, 93620000

12 Servizi di architettura;
Servizi di ingegneria,
anche integrata; servizi
di sistemazione urbana e
di architettura
paesaggistica; servizi
connessi di consulenza
scientifica e tecnica;
servizi di
sperimentazione e di
analisi tecnica

867 72242000, 72244000, 74142300,
74142310, 74220000, 74221000,
74222000, 74223000, 74224000,
74225000, 74225100, 74230000,
74231100, 74231110, 74231120,
74231130, 74231200, 74231300,
74231310, 74231320, 74231400,
74231500, 74231510, 74231520,
74231521, 74231530, 74231540,
74231600, 74231700, 74231710,
74231720, 74231721, 74231800,
74231900, 74232000, 74232100,
74232110, 74232120, 74232200,
74232210, 74232220, 74232230,
74232240, 74232300, 74232310,
74232320, 74232400, 74232500,
74232600, 74233000, 74233100,
74233200, 74233300, 74233400,
74233500, 74233600, 74233700,
74240000, 74250000, 74251000,
74252000, 74252100, 74260000,
74261000, 74262000, 74262100,
74263000, 74270000, 74271000,
74271100, 74271200, 74271210,
74271220, 74271300, 74271400,
74271500, 74271700, 74271710,
74271720, 74271800, 74272000,
74272100, 74272110, 74272111,
74272112, 74272113, 74272300,
74273000, 74273100, 74273200,
74274000, 74274100, 74274200,
74274300, 74274400, 74274500,
74275000, 74275100, 74275200,
74276000, 74276100, 74276200,
74276300, 74276400, 74300000,
74310000, 74311000, 74312000,
74312100, 74313000, 74313100,

                                                
1 Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.
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74313110, 74313120, 74313130,
74313140, 74313141, 74313142,
74313143, 74313144, 74313145,
74313146, 74313147, 74313200,
74313210, 74313220, 74874000

13 Servizi pubblicitari 871 74410000, 74411000, 74412000,
78225000

14 Servizi di pulizia degli
edifici e di gestione
delle proprietà

874, da 82201 a 82206 70300000, 70310000, 70311000,
70320000, 70321000, 70322000,
70330000, 70331000, 70331100,
70332000, 70332100, 70332200,
70332300, 74710000, 74720000,
74721000, 74721100, 74721210,
74721300, 74722000, 74724000,
74730000, 74731000, 74744000,
74750000, 74760000, 93411200,
93411300, 93411400

15 Servizi di editoria e
stampa in base a tariffa
o a contratto

88442 74831530, 78000000, 78100000,
78110000, 78111000, 78112000,
78113000, 78113100, 78114000,
78114100, 78114200, 78114300,
78114400, 78115000, 78115100,
78116000, 78117000, 78118000,
78119000, 78120000, 78121000,
78122000, 78122100, 78123000,
78124000, 78125000, 78130000,
78131000, 78132000, 78133000,
78134000, 78135000, 78135100,
78136000, 78140000, 78141000,
78142000, 78150000, 78151000,
78152000, 78153000, 78160000,
78170000, 78180000, 78200000,
78210000, 78220000, 78221000,
78222000, 78223000, 78224000,
78230000, 78240000, 78300000,
78310000,   78311000,   78312000

16 Servizi di manutenzione
stradale e di
prelevamento dei rifiuti:
servizi di risanamento e
affini

94 71221110, 74734000, 74735000,
85142200, 90000000, 90100000,
90110000, 90111000, 90111100,
90111200, 90111300, 90112000,
90112100, 90112200, 90112210,
90112300
90113000, 90114000, 90120000,
90121000, 90121100, 90121110,
90121120, 90121130, 90121140,
90121200, 90121300, 90121310,
90121320, 90121330, 90121340,
90121400,
90122000, 90122100, 90122110,
90122111, 90122112, 90122113,
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90122120, 90122121 90122122,
90122123, 90122124, 90122130,
90122131, 90122200, 90122210,
90122220, 90122230, 90122240,
90122300, 90122310, 90122320,
90122330, 90122340, 90200000,
90210000, 90211000, 90212000,
90213000, 90220000, 90221000,
90240000, 90300000, 90310000,
90312000, 90313000, 90313100,
90313110, 90313120, 90314000,
90315000, 90315100, 90315200,
90315300, 90320000

_________________
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ALLEGATO XVII B

SERVIZI AI SENSI DELL�ARTICOLO 32

Categorie Denominazione
dei servizi

Numeri di
riferimento CASO

PER CASO
Numeri di riferimento CPV

17 Servizi alberghieri e di
ristorazione

64 55000000, 55100000, 55200000,
55210000, 55220000, 55221000,
55240000, 55241000, 55242000,
55243000, 55250000, 55260000,
55270000, 55300000, 55310000,
55311000, 55312000, 55320000,
55321000, 55322000, 55330000,
55400000, 55410000, 55500000,
55510000, 55511000, 55512000,
55520000, 55521000, 55521100,
55522000, 55523000, 55523100,
55524000, 93410000, 93411000

18 Servizi di trasporto
ferroviario

711 60111000, 60121000, 60121100,
60121200, 60121300, 60121400,
60121500, 60121600

19 Servizi di trasporto per
via d�acqua

72 61000000, 61100000, 61110000,
61200000, 61210000, 61220000,
61230000, 61240000, 61250000,
61400000, 63370000, 63371000,
63372000, 71221120, 71221130

20 Servizi di supporto e
sussidiari per il settore
dei trasporti

74 62224000, 62224100, 62226000,
63000000, 63100000, 63110000,
63111000, 63112000, 63112100,
63112110, 63120000, 63121000,
63121100, 63121110, 63122000,
63200000, 63210000, 63220000,
63221000, 63222000, 63222100,
63223000, 63223100, 63223110,
63223200, 63223210, 63224000,
63225000, 63226000, 63300000,
63310000, 63311000, 63313000,
63314000, 63315000, 63320000,
63330000, 63340000, 63341000,
63341100, 63342000, 63343000,
63343100, 63344000, 63350000,
63351000, 63352000, 63353000,
63360000, 63361000, 63362000,
63363000, 63364000, 63365000,
63366000, 63366100, 63369000,
63400000, 63410000, 63420000,
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63430000, 63500000, 63510000,
63511000, 63512000, 63514000,
63515000, 63516000, 63520000,
63521000, 63522000, 63523000,
63524000, 63600000, 71221140,
74322000, 93600000

21 Servizi legali 861 74110000, 74111000, 74111100,
74111200, 74112000, 74112100,
74112110, 74113000, 74113100,
74113200, 74113210, 74114000

22 Servizi di collocamento
e reperimento di
personale 1

872 74512000, 74522000, 95100000,
95110000, 95120000, 95130000,
95131000, 95132000, 95133000

23 Servizi di investigazione
e di sicurezza, eccettuati
i servizi con furgoni
blindati

873 (salvo 87304) 74611000, 74613000, 74614000,
74614100, 74614110, 74615000,
74620000

24 Servizi di istruzione e di
formazione
professionale

92 80000000, 80100000, 80110000,
80200000, 80210000, 80211000,
80212000, 80220000, 80300000,
80310000, 80320000, 80330000,
80340000, 80400000, 80411000,
80411100, 80411200, 80412000,
80421000, 80422000, 80422100,
80423000, 80423100, 80423110,
80423120, 80423200, 80423300,
80423320, 80424000, 80425000,
80426000, 80426100, 80426200,
80427000, 80428000, 80430000,
92312212, 92312213

25 Servizi sanitari e sociali 93 60113300, 74511000, 85000000,
85100000, 85110000, 85111000,
85111100, 85111200, 85111300,
85111320, 85111400, 85111500,
85111600, 85111700, 85111800,
85112000, 85112100, 85120000,
85121000, 85121100, 85121200,
85121300, 85130000, 85131000,
85131100, 85131110, 85140000,
85141000, 85141100, 85141200,
85141210, 85141211, 85141212,
85141220, 85142000, 85142100,
85142200, 85142300, 85142400,
85143000, 85144000, 85144100,
85145000, 85146000, 85146100,
85146200, 85147000, 85148000,
85149000, 85200000, 85300000,

                                                
1 Esclusi i contratti di lavoro.
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85310000, 85311000, 85311100,
85311200, 85311300, 85312000,
85312100, 85312200, 85312300,
85312310, 85312320, 85312330,
85312400, 85320000, 85323000

26 Servizi ricreativi,
culturali e sportivi

96 74875000, 74875100, 74875200,
77310000, 77311000, 77313000,
77400000, 80413000, 80414000,
80415000, 92000000, 92100000,
92110000, 92111000, 92111100,
92111200, 92111210, 92111220,
92111230, 92111240, 92111250,
92111260, 92111300, 92111310,
92111320, 92112000, 92120000,
92121000, 92122000, 92130000,
92140000, 92200000, 92210000,
92211000, 92220000, 92221000,
92300000, 92310000, 92311000,
92312000, 92312100, 92312110,
92312120, 92312130, 92312140,
92312200, 92312210, 92312220,
92312230, 92312240, 92312250,
92320000, 92330000, 92331000,
92331100, 92331200, 92332000,
92340000, 92341000, 92342000,
92342100, 92342200, 92350000,
92351000, 92351100, 92351200,
92352000, 92352100, 92352200,
92360000, 92400000, 92500000,
92510000, 92511000, 92512000,
92520000, 92521000, 92521100,
92521200, 92521210, 92521220,
92522000, 92522100, 92522200,
92530000, 92531000, 92532000,
92533000, 92534000, 92600000,
92610000, 92620000, 92621000,
92622000

27 Altri servizi 50111100, 50232110, 50246500,
50520000, 50521000, 50522000,
50523000, 50531500, 50531510,
50700000, 50710000, 50711000,
50712000, 50720000, 50730000,
50731000, 50732000, 50732100,
50740000, 50760000, 50761000,
50762000, 50911230, 50912200,
50913200, 50915000, 50915100,
50915200, 50952300, 50977000,
52000000, 52100000, 52200000,
52300000, 52400000, 52500000,
52600000, 52700000, 52800000,
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52900000, 60113200, 60200000,
60210000, 60220000, 61300000,
62221000, 62222000, 62223000,
63367000, 64110000, 64111000,
64112000, 64113000, 64114000,
64115000, 64116000, 64214100,
64214400, 65000000, 65100000,
65110000, 65120000, 65130000,
65200000,
65210000, 65300000, 65310000,
65320000, 65400000, 65410000,
65500000, 67100000, 67110000,
67120000, 67121000, 67122000,
67130000, 67140000, 67300000,
70100000, 70110000, 70111000,
70112000, 70120000, 70121000,
70121100, 70121200, 70122000,
70122100, 70122110, 70122200,
70122210, 70123000, 70123100,
70123200, 70130000, 70311100,
70311200, 70333000, 71000000,
71100000, 71110000, 71120000,
71130000, 71140000, 71150000,
71160000, 71170000, 71180000,
71181000, 71211300, 71211310,
71211320, 71211400, 71211600,
71211900, 71300000, 71310000,
71311000, 71320000, 71321000,
71321100, 71321200, 71321300,
71321400, 71330000, 71331000,
71332000, 71332100, 71332200,
71333000, 71340000, 71350000,
71360000, 71380000, 74122000,
74122100, 74122200, 74271600,
74271900, 74321000, 74321100,
74420000, 74421000, 74422000,
74423000, 74423200, 74423210,
74542000, 74543000, 74731100,
74810000, 74811000, 74811100,
74811200, 74811300, 74811310,
74811320, 74811330, 74811340,
74812000, 74813000, 74820000,
74821000, 74830000, 74831000,
74831100, 74831110, 74831200,
74831210, 74831300, 74831400,
74831500, 74831510, 74831520,
74831600, 74832000, 74832100,
74841000, 74842000, 74844000,
74850000, 74851000, 74860000,
74861000, 74870000, 74872000,
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74873100, 74876000, 74877000,
75000000, 75100000, 75110000,
75111000, 75111100, 75111200,
75112000, 75112100, 75120000,
75121000, 75122000, 75123000,
75124000, 75125000, 75130000,
75131000, 75131100, 75200000,
75210000, 75211000, 75211100,
75211110, 75211200, 75211300,
75220000, 75221000, 75222000,
75230000, 75231000, 75231100,
75231200, 75231210, 75231220,
75231230, 75231240, 75240000,
75241000, 75241100, 75242000,
75242100, 75242110, 75250000,
75251000, 75251100, 75251110,
75251120, 75252000, 75300000,
75310000, 75311000, 75312000,
75313000, 75313100, 75314000,
75320000, 75330000, 75340000,
76000000, 76100000, 76110000,
76111000, 76120000, 76200000,
76210000, 76211000, 76211100,
76211200, 76300000, 76310000,
76320000, 76330000, 76340000,
76400000, 76410000, 76411000,
76420000, 76430000, 76431000,
76440000, 76450000, 76460000,
76470000, 76480000, 76490000,
76491000, 76492000, 76500000,
76510000, 76520000, 76521000,
76522000, 76530000, 76531000,
77000000, 77100000, 77110000,
77120000, 77210000, 77211000,
77211100, 77211300, 77220000,
77230000, 77330000, 77500000,
77510000, 77600000, 77610000,
77700000, 78400000, 85321000,
85322000, 90114100, 90115000,
90122132, 90123000, 90123100,
90123200, 90123300, 90230000,
91000000, 91100000, 91110000,
91120000, 91130000, 91131000,
91200000, 91300000, 91310000,
91320000, 91330000, 91331000,
91331100, 92230000, 92312211,
93100000, 93110000, 93111000,
93112000, 93120000, 93121000,
93130000, 93140000, 93150000,
93160000, 93200000, 93210000,
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93211000, 93220000, 93221000,
93221100, 93221200, 93221300,
93300000, 93310000, 93320000,
93330000, 93411100, 93500000,
93510000, 93511000, 93511100,
93621000, 93700000, 93710000,
93711000, 93711100, 93711110,
93711200, 93712000, 93910000,
93930000, 93940000, 93950000,
95000000, 99000000, 99100000

___________
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ALLEGATO XVIII

INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI

DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, indirizzo elettronico, numeri di telefono, telex e telefax

degli enti aggiudicatori e del servizio cui possono venir richiesti i documenti complementari.

2. Descrizione del progetto (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura)

3. Tipo di concorso: aperto o ristretto.

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

5. Nel caso di concorsi ristretti:

a) Numero di partecipanti auspicato, o margini di variazione accettati;

b) eventualmente, nomi dei partecipanti già selezionati;

c) criteri di selezione dei partecipanti;

d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
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6. Eventualmente, indicare se la partecipazione è riservata a una particolare professione.

7. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.

8. Eventualmente, nomi dei membri della giuria selezionati.

9. Indicare se la decisione della giuria sia vincolante per l�ente aggiudicatore.

10. Eventualmente, numero e valore dei premi.

11. Eventualmente, indicare gli importi pagabili a tutti i partecipanti.

12. Indicare se gli autori dei progetti premiati abbiano diritto all�attribuzione di appalti

complementari.

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

di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione dei ricorsi o, se necessario,

denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso

il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

14. Data di invio dell�avviso

15. Data di ricevimento dell�avviso da parte dell�Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle

Comunità europee

16. Altre informazioni pertinenti.

_________________
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ALLEGATO XIX

INFORMAZIONI CHE DEVONO COMPARIRE NEGLI AVVISI SUI RISULTATI DEI

CONCORSI DI PROGETTAZIONE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax degli enti

aggiudicatori.

2. Descrizione del progetto (numero/numeri di riferimento alla nomenclatura)

3. Numero totale dei partecipanti.

4. Numero dei partecipanti esteri.

5. Vincitore/i del concorso.

6. Eventualmente, premio o premi.

7. Altre informazioni.

8. Riferimento all'avviso di concorso.
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9. Denominazione ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso,

di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se necessario,

denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso

il quale l'informazione in questione può essere richiesta.

10. Data di invio dell�avviso.

11. Data di ricevimento dell�avviso da parte dell�Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle

Comunità europee.

_________________
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ALLEGATO XX

CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

1. Pubblicazione degli avvisi

a) Gli avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63 devono essere trasmessi dagli enti

aggiudicatori all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella

forma richiesta dalla direttiva 2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001,

che sostituisce l'allegato IV della direttiva 93/36/CEE, gli allegati IV, V e VI della

direttiva 93/37/CEE, gli allegati III e IV della direttiva 92/50/CEE, modificate dalla

direttiva 97/52/CE, nonché gli allegati da XII a XV, XVII e XVIII della

direttiva 93/38/CEE, modificata dalla direttiva 98/4/CE, (relativa all'utilizzazione di

modelli uniformi per la pubblicazione degli avvisi) 1. Anche gli avvisi periodici

indicativi previsti all'articolo 41, paragrafo 1, pubblicati nel profilo di committente

quale previsto al punto 2, lettera b), devono rispettare questa forma, come l'avviso che

annuncia tale pubblicazione.

b) Gli avvisi di cui agli articoli 41, 42, 43 e 63 sono pubblicati dall'Ufficio delle

pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee o dagli enti aggiudicatori qualora si tratti

di avvisi di preinformazione pubblicati nel profilo di committente ai sensi

dell'articolo 41, paragrafo 1.

                                                
1 GU L 285 del 29.10.2001, pag. 1, e GU L 214 del 9.8.2002, pag. 1.
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Inoltre le amministrazioni aggiudicatrici possono divulgare tali informazioni tramite

Internet, pubblicandole nel loro "profilo di committente" come specificato al punto 2,

lettera b).

c) L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee conferma all'ente

aggiudicatore la pubblicazione di cui all'articolo 44, paragrafo 7.

2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive

a) Gli enti aggiudicatori sono incoraggiati a pubblicare integralmente su Internet il

capitolato d'oneri e i documenti complementari.

b) Il �profilo di committente� può contenere gli avvisi periodici, di cui all'articolo 41,

paragrafo 1, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sulle commesse

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

informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed

elettronici (e mail).

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

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

all�indirizzo Internet: «http://simap.eu.int».

___________

http://simap/
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ALLEGATO XXI

DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1.

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

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

servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale, una progettazione che

tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per i disabili) e la valutazione della

conformità, la proprietà d�uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i

requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli,

il collaudo e i metodi di prova, l�imballaggio, la marcatura e l�etichettatura, le istruzioni per

l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità.
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b) "specifiche tecniche", nel caso di appalti pubblici di lavori, l'insieme delle prescrizioni

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

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

materiale, un prodotto o una fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati

dagli enti aggiudicatori. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione

ambientale, la progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l'accessibilità per i

disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, la sicurezza o le dimensioni,

incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli,

il collaudo e metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per

l'uso, nonché i processi e i metodi di produzione. Esse comprendono altresì le norme

riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo,

d'ispezione e di accettazione delle opere nonché i metodi e le tecniche di costruzione  come

pure ogni altra condizione tecnica che l'ente aggiudicatore può prescrivere, mediante

regolamentazione generale o particolare, in relazione all�opera finita e ai materiali o alle parti

che la compongono;
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2. "norme", le specifiche tecniche approvate da un organismo riconosciuto avente funzioni

normative, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, ai fini di un'applicazione

ripetuta o continua, che rientrano in una delle seguenti categorie:

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

normalizzazione e messa a disposizione del pubblico;

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

disposizione del pubblico;

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

a disposizione del pubblico.

3. "omologazione tecnica europea", la valutazione tecnica favorevole sull�idoneità all'impiego di

un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali di costruzione, secondo le

caratteristiche intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e il suo

uso. L�omologazione europea è rilasciata dall�organismo designato a questo scopo dallo Stato

membro;

4. "specifiche tecniche comuni", le specifiche tecniche elaborate secondo una procedura

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

5. "riferimento tecnico", qualunque prodotto, diverso dalle norme ufficiali, elaborato dagli

organismi europei di normalizzazione secondo procedure adattate all�evoluzione delle

necessità di mercato.

_____________
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ALLEGATO XXII

Tabella riassuntiva dei termini previsti dall�articolo 45

Procedure aperte

Termine per il ricevimento delle offerte � senza avviso periodico indicativo
Termine Invio

elettronico
dell�avviso

Capitolato
d�oneri
disponibile per
via elettronica

Invio
elettronico e
capitolato
d�oneri
�elettronico�

Effetto
paragrafo 7
primo
capoverso

Effetto
paragrafo 7
secondo
capoverso

52 45 47 40 Nessuno Nessuno
Con pubblicazione di un avviso periodico indicativo

A: termine in
generale

Invio
elettronico
dell�avviso

Capitolato
d�oneri
disponibile per
via elettronica

Invio
elettronico e
capitolato
d�oneri
�elettronico�

Effetto
paragrafo 7
primo
capoverso

Effetto
paragrafo 7
secondo
capoverso

36 29 31 24 Nessuno Nessuno
B: termine
minimo

Invio
elettronico
dell�avviso

Capitolato
d�oneri
disponibile per
via elettronica

Invio
elettronico e
capitolato
d�oneri
�elettronico�

Effetto
paragrafo 7
primo
capoverso

Effetto
paragrafo 7
secondo
capoverso

22 15 17 10 Il termine di
10 giorni è
portato a 15
giorni

Il termine di
17 giorni è
portato a 22
giorni
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Procedure ristrette e negoziate
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione

Termine
generale

Invio elettronico
dell�avviso

Capitolato
d�oneri
disponibile per
via elettronica

Invio elettronico
e capitolato
d�oneri
�elettronico�

Effetto
paragrafo 8
primo
capoverso

Effetto
paragrafo 8
secondo
capoverso

37 30 non applicabile
(n.a.)

n.a. Nessuno n.a.

Termine
minimo

Invio elettronico
dell�avviso

Capitolato
d�oneri
disponibile per
via elettronica

Invio elettronico
e capitolato
d�oneri
�elettronico�

Effetto
paragrafo 8
primo
capoverso

Effetto
paragrafo 8
secondo
capoverso

22 15 n.a. n.a. Nessuno n.a.

Termine
minimo

Invio elettronico
dell�avviso

Capitolato
d�oneri
disponibile per
via elettronica

Invio elettronico
e capitolato
d�oneri
�elettronico�

Effetto
paragrafo 8
primo
capoverso

Effetto
paragrafo 8
secondo
capoverso

15 8 n.a. n.a. Il termine di 8
giorni è portato
a 15 giorni

n.a.

Termine per il ricevimento delle offerte
A: termine in
generale

Invio elettronico
dell�avviso

Capitolato
d�oneri
disponibile per
via elettronica

Invio elettronico
e capitolato
d�oneri
�elettronico�

Effetto
paragrafo 8
primo
capoverso

Effetto
paragrafo 8
secondo
capoverso

24 n.a. 19 n.a. n.a. nessuno
B: termine
minimo

Invio elettronico
dell�avviso

Capitolato
d�oneri
disponibile per
via elettronica

Invio elettronico
e capitolato
d�oneri
�elettronico�

Effetto
paragrafo 8
primo
capoverso

Effetto
paragrafo 8
secondo
capoverso

10 n.a. 5 n.a. n.a. Il termine di 5
giorni è portato
a 10 giorni

C: termine
fissato di
comune accordo

Invio elettronico
dell�avviso

Capitolato
d�oneri
disponibile per
via elettronica

Invio elettronico
e capitolato
d�oneri
�elettronico�

Effetto
paragrafo 8
primo
capoverso

Effetto
paragrafo 8
secondo
capoverso

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

_________________



12634/3/02 REV 3 EP/as 1
ALLEGATO XXIII DG C II    IT

ALLEGATO XXIII

REQUISITI RELATIVI AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA

DELLE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, DELLE DOMANDE DI

QUALIFICAZIONE, O DEI PIANI/PROGETTI NEI CONCORSI

1. I dispositivi di ricezione elettronica delle offerte/domande di partecipazione, delle domande di

qualificazione e dei piani/progetti devono almeno garantire, mediante procedure e mezzi

tecnici appropriati, quanto segue:

a) le firme elettroniche relative alle offerte/domande di partecipazione, alle domande di

qualificazione, e all'invio di piani/progetti sono conformi alle disposizioni nazionali

adottate in applicazione della direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio 1;

b) l'ora e la data esatta della ricezione delle offerte/domande di partecipazione, delle

domande di qualificazione e dei piani/progetti possono essere stabilite con precisione;

c) si può ragionevolmente garantire che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in

base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;

d) in caso di violazione di questo divieto di accesso, si può ragionevolmente garantire che

la violazione sia chiaramente rilevabile;

                                                
1 Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro

comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).
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e) solo le persone autorizzate possono fissare o modificare le date di apertura dei dati

ricevuti;

f) solo l'azione simultanea delle persone autorizzate deve permettere l'accesso alla totalità

o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di qualificazione, della

procedura di aggiudicazione dell'appalto o del concorso;

g) l'azione simultanea delle persone autorizzate deve dare accesso ai dati trasmessi solo

dopo la data specificata;

h) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti devono restare accessibili

solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza.

__________
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ALLEGATO XXIV

Termini di recepimento e di attuazione

Direttiva Termine di recepimento Termine di attuazione

_________________
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ALLEGATO XXV

Tabella di concordanza

_________________
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I. Introduzione

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

Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di energia e degli enti

che forniscono servizi di trasporto ("direttiva sui settori di pubblica utilità") 1. La proposta si basa

sull'articolo 47, paragrafo 2 e sugli articoli 55 e 95 del trattato.

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

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

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

Il 30 settembre 2002 il Consiglio è pervenuto ad un accordo politico  in vista dell'adozione di una

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

Il 20 marzo 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune relativa alla proposta, che figura nel

documento 12634/02 MAP 38 CODEC 1180.

II. Obiettivo

Scopo della proposta della Commissione è semplificare e attualizzare il quadro giuridico esistente

in materia di appalti pubblici nei settori in questione, adattandolo alla graduale liberalizzazione di

tali settori. Il Consiglio ha perseguito tale obiettivo allineando, ove pertinente, varie disposizioni a

quelle della direttiva "classica" (ved. doc. 11029/02) e cercando di assicurare il massimo grado di

flessibilità, tenuto conto delle specificità dei singoli settori.

                                                
1 GU C 29 E del 30.1.2001, pag. 112.
2 GU C 271E del 7.11.2002, pag. 293.
3 GU C 193 del 10.7.2001, pag. 1.
4 GU C 144 del 16.5.2001, pag. 20.
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III. Analisi della posizione comune 1

1. Osservazioni generali

La posizione comune mantiene l'obiettivo della proposta della Commissione, integrando una serie

di emendamenti del PE che nell'insieme contribuiscono utilmente ad una migliore precisazione

dell'obiettivo stesso. Alcuni emendamenti sono stati accolti anche dalla Commissione nella sua

proposta modificata (COM(2002) 235) 2. Così come per la direttiva "classica", sono stati introdotti

alcuni nuovi aspetti, quali le aste elettroniche e i sistemi dinamici di acquisizione.

Il Consiglio ha cercato di evidenziare ulteriormente il nesso esistente tra le due direttive includendo

il settore dei servizi postali nella "direttiva sui settori di pubblica utilità" e adattandone le

disposizioni di conseguenza.

2. Emendamenti del PE

Il Consiglio ha potuto accogliere svariati emendamenti del PE, che ha inserito nel testo della

posizione comune. Alcuni emendamenti sono stati accolti nella sostanza ma non nell'esatta

formulazione, altri  solo parzialmente, mentre altri sono stati respinti.

Va tuttavia rilevato che l'allineamento di alcune importanti disposizioni a quelle della direttiva

"classica " ha permesso al Consiglio di accogliere vari emendamenti che erano stati proposti

unicamente per la direttiva "classica".

                                                
1 Si rilevi che la numerazione degli articoli fa riferimento alla prima lettura del Parlamento

(doc. 5307/02) oppure, ove specificamente indicato (attuale........), alla posizione comune
(doc. 12634/02).

2 GU C 203 E del 27.08.2002, pag. 183.
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2.1. Emendamenti del PE accolti dal Consiglio e integrati nel testo della posizione comune

Emendamento 111 - Nuovo considerando 2 bis, ora considerando 13
(Riferimento ad alcuni obiettivi menzionati come tali nel trattato)

Il Consiglio ha accolto come un'utile aggiunta alla proposta originale la menzione di alcuni
importanti obiettivi del trattato per chiarire il nesso esistente con le disposizioni in materia di
appalti, modificandone tuttavia leggermente la formulazione.

Emendamento 8 - Considerando 42, ora considerando 55
(Inclusione degli ingegneri)

Questo emendamento è stato accolto in linea con la posizione comune sulla direttiva "classica".

Emendamento 21 - Articolo 19, paragrafo 6, lettera a), ora articolo 17, paragrafo 10
(Inclusione di altre forme di onorari)

Accolto.

Emendamento 43 - Articolo 38 (titolo), ora articolo 39 (titolo)
(Inclusione della protezione dell'ambiente nel titolo)

Il Consiglio ha accettato l'emendamento e ne ha allineato  il testo alla formulazione della direttiva
"classica".

Emendamento 70 - Articolo 55, paragrafo 1, ora articolo 57, paragrafo 1
(Motivazioni delle offerte basse in relazione a tutti i tipi di appalti)

Il Consiglio ha accolto l'emendamento, quale utile chiarimento, introducendo solo una modifica
redazionale.

Emendamenti 78, 79 e 80 - Allegato XII, parte A, punto 21 bis (ora allegato XIII, parte A,
punto 21); allegato XII, parte B, punto 19 bis (ora allegato XIII, parte B, punto 19); allegato
XII, parte C, punto 20 bis  (ora allegato XIII, parte C , punto 19)
(Informazioni complementari sull'organo competente per il ricorso )

Il Consiglio ha introdotto questo emendamento nelle pertinenti parti dell'allegato con una piccola
modifica redazionale, ritenendolo utile ai fini di una maggiore trasparenza.
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Emendamenti 81, 82 e 83 - Allegato XIII, punto 7 bis, ora allegato XIV, punto 8; allegato XIV
bis, punto 14 bis, ora allegato XV bis, parte A, punto 16; allegato XV, punto 20 bis, ora
allegato XVI, punto 12
(Informazioni complementari sull'organo competente per il ricorso)

Vedansi motivazioni relative agli emendamenti 78, 79 e 80.

Emendamenti 85 e 86 - Allegato XVII, punto 15 bis, ora allegato XVIII, punto 14; allegato
XVIII, punto 10 bis, ora allegato XIX, punto 9
(Informazioni complementari sull'organo competente per il ricorso)

Vedansi motivazioni relative agli emendamenti 78, 79 e 80.

2.2. Emendamenti del PE accolti in linea di principio, ma con modifiche redazionali

Emendamenti 89 e 96 - Nuovo considerando 3 bis, ora considerando 12
(Integrazione della protezione dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile come politica
orizzontale in tutta la pertinente normativa comunitaria)

Il Consiglio ha accolto gli emendamenti con alcune modifiche in linea con le disposizioni
dell'articolato.

Emendamento 4 - nuovo considerando 4 bis
(Condizioni relative agli obiettivi di politica sociale e dell'occupazione)

Il Consiglio ha accolto parti importanti degli obiettivi dell'emendamento e ha inserito a tal fine il
testo nel nuovo considerando 43, anche per mantenere un elevato grado di parallelismo con i
corrispondenti considerando della direttiva "classica".

Emendamento 6 - Considerando 28, ora considerando 32
(Estensione delle disposizioni menzionate riguardanti le imprese collegate ad altri tipi di
appalti e alle imprese comuni)

Il Consiglio ha accolto l'emendamento del PE, riformulandolo per renderlo coerente con il testo
della disposizione stessa. Per chiarire la disposizione sono state aggiunte ulteriori spiegazioni.
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Emendamento 7 - Considerando 34, ora considerando 41
(Disposizioni generali sull'equivalenza delle offerte)

Il Consiglio ha accolto gli obiettivi dell'emendamento del PE e ha introdotto qualche modifica nel

testo.

Emendamento 9 - Nuovo considerando 42 bis (non inserito come considerando a parte)
(Offerte anormalmente basse a seguito del mancato rispetto delle disposizioni sociali)

Il Consiglio ha riconosciuto nella sostanza l'emendamento del PE, ma non ha ravvisato validi motivi

per aggiungere un considerando a parte, dal momento che all'articolo 57, punto 1, la riformulata

lettera d) è sostanzialmente equivalente.

Emendamenti 13 e 16 - Articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b); articolo 6 bis (nuovo), ora
articolo 6
(Inclusione dei servizi postali)

Il Consiglio ha accolto l'inserimento dei "servizi postali". Tuttavia, il campo di applicazione e le

disposizioni particolareggiate inerenti al settore postale sono state modificate per garantire la

massima coerenza possibile tra le due direttive, conseguire la necessaria flessibilità, indispensabile

anche per gli emendamenti, e garantire la certezza del diritto.

Emendamento 18 -  Articolo 10, ora articolo soppresso in fase di riformulazione
(Adempimento cumulativo dei requisiti da parte di diversi operatori economici)

Il Consiglio ha accolto la sostanza dell'emendamento. Per motivi inerenti alla tecnica giuridica, il

Consiglio ha tuttavia optato per l'inclusione mediante adeguamento dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo

53 e dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 54.

Emendamento 22 - Articolo 19, paragrafo 7, lettera b), ora articolo 17, paragrafo 1
(Clausola di tacito rinnovo dei contratti)

Il Consiglio ha accolto la sostanza dell'emendamento, ma ha incluso tutti i rinnovi di contratti

nell'articolo 17, paragrafo 1, in linea con analoghe disposizioni della direttiva "classica".
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Emendamento 26 - Articolo 26, ora articolo 23
(Applicabilità delle disposizioni sulle imprese collegate e comuni a tutti i tipi di appalti)

Il Consiglio ha accolto la sostanza dell'emendamento, integrandola mediante riformulazione

dell'articolo 23 (ved. anche motivi relativi all'emendamento 6).

Emendamenti 27 e 28  - Articolo 26, ora articolo 23
(Disposizioni applicabili alle imprese collegate e comuni)

Il Consiglio ha accolto l'aspetto principale dell'emendamento, ossia l'estensione della presente

disposizione a tutti e tre i tipi di contratti, e lo ha integrato ristrutturando l'articolo 23 (ved. anche

motivi relativi agli emendamenti 6 e 26).

Emendamento 29 -  Articolo 27, ora articolo 26
(Esclusione degli appalti per la fornitura di energia o di combustibili)

Il Consiglio ha accolto l'emendamento, introducendo modifiche redazionali che sono tuttavia

ininfluenti sulla sostanza.

Emendamenti 99 e 118 - Articolo 34, paragrafo 5, primo comma
(Prova di equivalenza relativa alle specifiche tecniche)

Il Consiglio ha accolto la sostanza dell'emendamento, riformulando tuttavia il concetto secondo cui

spetta all'offerente fornire la prova dell'equivalenza.

Emendamenti 91 e 98 - Articolo 34, paragrafo 3, primo comma, ora paragrafo 6
(Ecoetichette, norme nazionali e plurinazionali quali specifiche tecniche)

Il Consiglio ha accolto la sostanza dell'emendamento, ma ha preferito stabilire le condizioni relative

a tali etichette e norme come specifiche tecniche in un nuovo paragrafo 6.
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Emendamento 35 -Articolo 34, paragrafo 3, secondo comma, ora paragrafo 6
(Portata delle prestazioni e dei requisiti funzionali)

Il Consiglio ha accolto la sostanza dell'emendamento ma ha preferito specificare in che modo e fino

a che punto si possa tener conto delle considerazioni ambientali  nel nuovo paragrafo 6 e

nell'allegato XX (ved. anche motivi relativi agli emendamenti 91 e 98).

Emendamenti 38 e 100 - Articolo 34, paragrafo 5, secondo comma e paragrafo 6, ora
paragrafi 4 e 5
(Interpretazione di "mezzo appropriato")

Il Consiglio ha accolto parte dell'emendamento e l'aspetto principale dello stesso, ma ne ha

modificato la formulazione per mantenere una funzionalità  analoga a quella della direttiva

"classica".

Emendamento 40 - Articolo 34, paragrafo 7, ora paragrafo 8
(Riferimenti alla provenienza specifica di un particolare procedimento)

Il Consiglio ha potuto accogliere parte dell'emendamento del PE, sempreché lo si possa interpretare

nel senso di escludere i riferimenti a specifici produttori o fornitori ma consentire i riferimenti a

specifici procedimenti di produzione per perseguire l'obiettivo dello "sviluppo sostenibile".

Aggiungendo i nuovi termini " A meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto", il testo

della posizione comune fa riferimento a specifici procedimenti di produzione possibili, se

giustificati dal tipo di appalto e se non escludono per gli offerenti la possibilità della prova di

equivalenza. In tal modo il Consiglio ha cercato di integrare la sostanza dell'emendamento del PE.

Emendamento 33 - Articolo 33, paragrafo 3, ora articolo 38
(Condizioni relative all'esecuzione dell'appalto)

Il Consiglio ha accolto parte dell'emendamento, ma l'ha incluso in termini generali nell'articolo 38

(nuovo) .
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Emendamento 50 - Articolo 47, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo), ora articolo 48,
paragrafo 1
(Firma elettronica)

Per quanto riguarda l’utilizzazione delle firme elettroniche e la riservatezza dei dati trasmessi, il

Consiglio ha accolto la preoccupazione soggiacente in quanto tale ma ha preferito farlo attraverso le

disposizioni dell’Allegato XXIII (nuovo). Il Consiglio ritiene tuttavia che queste legittime

preoccupazioni siano adeguatamente tutelate mediante tale allegato e che l’utilizzazione

obbligatoria della cifratura non sarebbe appropriata.

Emendamento 51 - Articolo 47, paragrafo 2, ora articolo 48, paragrafo 3
(Requisito supplementare per garantire un’adeguata protezione dei dati)

Il Consiglio ha accolto parte dell’emendamento estendendo il requisito alla registrazione delle

informazioni.

Emendamento 53 - Articolo 48, paragrafo 4, ora articolo 49, paragrafo 4
(Informazioni sul respingimento della domanda entro un certo termine)

Il Consiglio ha accolto la sostanza di questo emendamento e ha deciso di inserire un requisito ancor

più rigoroso al fine di accrescere ancor più la trasparenza.

Emendamento 57 - Articolo 52, paragrafo 2, comma 2 bis (nuovo), ora articolo 53,
paragrafo 3
(Motivi di esclusione personale come parte dei requisiti del sistema di qualificazione)

Il Consiglio ha accettato parte dell’emendamento del PE ma ha preferito formulare il requisito come

un’opzione dello Stato membro in relazione alle autorità aggiudicatrici.

Emendamento 64 - Articolo 53bis (nuovo)
(Standard di gestione ambientale)

Il Consiglio ha accettato la maggior parte della sostanza dell’emendamento integrandola nel nuovo

articolo 52, paragrafo 3. (Si veda anche il considerando 52).
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Emendamenti 67, 68 e 69 - Articolo 54, paragrafi 3, 4 e 5, ora articolo 55, paragrafo 2, secondo
comma
(Disposizioni particolareggiate in materia di informazione sulla ponderazione)

Il Consiglio ha riconosciuto la necessità di semplificare la disposizione proposta mediante

l’inserimento di un testo semplificato al paragrafo 2 e la soppressione dei precedenti paragrafi 3, 4 e

5. In linea con l’accordo raggiunto sulla direttiva “classica”, il Consiglio ha inoltre introdotto un

maggior grado di flessibilità consentendo agli enti aggiudicatori di indicare i criteri in ordine

decrescente di importanza in determinati casi giustificati.

Emendamento 74 - Articolo 62, paragrafo 1, comma 2 bis (nuovo), ora articolo 64
(Firma elettronica - "Concorsi di progettazione")

Poiché gli emendamenti sono sostanzialmente identici, si vedano le motivazioni relative

all’emendamento 50.

Emendamento 75 - Articolo 62, paragrafo 2, ora articolo 64, paragrafo 2
(Requisito supplementare per garantire un’adeguata protezione dei dati)

Si vedano le motivazioni relative all’emendamento 51.

Emendamento 95 - Allegato XX, punto 1, ora Allegato XXI, punto 1
(Chiarimenti sulle specifiche tecniche nella misura in cui sono connesse a questioni
ambientali)

Il Consiglio ha accettato l’emendamento solo parzialmente. In particolare, non è stato in grado di

includere l’"impatto ambientale" come caratteristica importante per la definizione di una specifica

tecnica. Tuttavia, in conformità con la posizione comune sulla direttiva “classica”, è stata introdotta

la formulazione "livelli di prestazione ambientale".

2.3. I seguenti emendamenti sono stati respinti e non sono stati quindi integrati nel testo:

Emendamento 1 - Considerando 2, ora considerando 9
(Riferimento all’accessibilità e affidabilità dei servizi nei "settori di pubblica utilità”)

Il Consiglio ha respinto l’emendamento, dato che la presente direttiva non mira ad armonizzare la

qualità e l’accessibilità dei servizi offerti.
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Emendamento 5 - Considerando 8, ora considerando 10
(Riferimento al fatto che le disposizioni riguardano enti pubblici e privati)

Il Consiglio ha respinto l'emendamento del PE in quanto non ritiene che le aggiunte proposte
apportino qualcosa di indispensabile alla motivazione già fornita nel medesimo considerando.

Emendamenti 123 e 10 - Articolo 1, paragrafo 7 e paragrafo 7 bis (nuovo), ora paragrafo 4
(Definizione di accordi-quadro)

Il Consiglio ha preferito la terminologia utilizzata nella proposta originaria della Commissione. Gli
emendamenti del PE avrebbero diminuito la flessibilità necessaria per gli enti aggiudicatori,
esponendoli inoltre a un regime più severo di quello che si applica alle amministrazioni
aggiudicatrici ai sensi della direttiva "classica".

Emendamento 11 - Articolo, 1, paragrafo 9, ora paragrafo 9, lettera d)
(Concorsi di progettazione con e/o senza premi)

Il Consiglio ha respinto l'idea di un'attribuzione obbligatoria di premi nei concorsi di progettazione.

Emendamento 106 - Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
(Inclusione di enti aggiudicatori centrali nella definizione di amministrazioni aggiudicatrici)

Il Consiglio ha respinto l'emendamento in quanto potrebbe rischiare di condurre all'incertezza del
diritto per quanto concerne la distinzione fra "enti di diritto pubblico" e "imprese private". Il
Consiglio tuttavia ha accettato parte della sostanza dell'emendamento inserendo una definizione
giuridicamente chiara di "enti aggiudicatori centrali" (si vedano l'articolo 1, paragrafo 8 (nuovo)) e
le disposizioni operative che regolano le possibilità di ricorrere a tali enti aggiudicatori (si veda
l'articolo 29 (nuovo)).

Emendamento 14 - Articolo 2, paragrafo 3
(Definizione di diritti speciali e di esclusiva)

Il Consiglio ha preferito mantenere la proposta originaria della Commissione al riguardo apportando
solo una piccola modifica alla formulazione.

Emendamento 124 - Articolo 13, ora articolo 14
(Disposizioni sugli accordi-quadro)

Vedasi la spiegazione concernente gli emendamenti 123 e 10.
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Emendamento 19 - Articolo 14, comma 1 bis (nuovo), ora articolo 16

(Riferimento ad alcuni obiettivi citati in quanto tali nel trattato)

Il Consiglio ha ritenuto sufficiente il riferimento agli obiettivi del trattato figurante nel

considerando 13 (si veda anche la motivazione concernente l'emendamento 111).

Emendamento 23 - Articolo 22, ora articolo 21

(Appalti segreti o che richiedono misure di sicurezza)

Il Consiglio non ha potuto inserire l'emendamento del PE non avendo ritenuto necessario

aggiungere tale clausola.

Emendamento 25 - Articolo 25

(Estensione della disposizione sui diritti speciali e di esclusiva ad appalti diversi dagli appalti

di servizi)

Il Consiglio ha preferito seguire l'approccio e il campo di applicazione originari proposti dalla

Commissione.

Emendamento 30 - Articolo 27, paragrafo 2, ora articolo 26

(Possibilità di revisione della normativa sugli appalti contemplata dal paragrafo 1 di questo

articolo)

Il Consiglio non ha potuto accettare l'emendamento del PE ritenendo che non sussista alcuna

necessità di una clausola speciale di revisione in questa parte della direttiva dato che qualsiasi

revisione della presente normativa deve essere comunque adottata in conformità dell'articolo 251

del trattato.

Emendamenti 31 e 117 - Articolo 29, ora articolo 30

(Procedure per stabilire se una data attività sia esposta alla concorrenza)

Il Consiglio ha preferito mantenere la maggior parte del contenuto della proposta della

Commissione e ha solo semplificato alcune delle sue disposizioni. La sostanza dell'emendamento

117 è stata accettata parzialmente.
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Emendamento 32 - Articolo 33, comma 2
(Disposizioni sulle informazioni aggiuntive relative ai subappalti)

Il Consiglio ha respinto l'emendamento del PE in quanto i requisiti nel settore sociale e
dell'occupazione dovrebbero - in primo luogo - applicarsi al principale offerente, il cui obbligo sarà
quindi garantire che i subappaltatori rispettino tali prescrizioni. Gli Stati membri hanno tuttavia
l'opzione di decidere relativamente a un obbligo generale di richiedere informazioni aggiuntive ai
subappaltatori.

Emendamento 36 - Articolo 34, paragrafo 3 bis (nuovo)
(Definizione di "norme equivalenti")

Dato che il Consiglio ha già integrato vari emendamenti del PE ristrutturando i paragrafi 3 e 6 di
questo articolo, ha ritenuto che la formulazione sia abbastanza chiara e non ha ravvisato la necessità
di introdurre ulteriori specificazioni del termine "equivalente" (si veda anche la motivazione
concernente gli emendamenti 91, 98 e 35 già citati).

Emendamento 120 - Articolo 37
(Ulteriori disposizioni sui subappalti)

Il Consiglio ha respinto l'emendamento del PE in quanto renderebbe il testo inutilmente complicato
e concettualmente difficile.

Emendamento 45 - Articolo 39, paragrafo 3, lettera b), ora articolo 40, paragrafo 3, lettera b)
(Procedura senza bando di gara in caso di taluni appalti attribuiti a scopi di ricerca)

Secondo il parere del Consiglio, questo emendamento del PE non chiarirebbe la distinzione tra
sfruttamento commerciale e a fini di ricerca. Il Consiglio ha pertanto preferito mantenere il testo
originario della Commissione.

Emendamento 47 - Articolo 41, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo), ora articolo 42
(Inclusione obbligatoria di informazioni relative agli obblighi in materia di sicurezza nel
"bando di gara")

Il Consiglio non ha accettato questa inclusione obbligatoria nei bandi di gara. Ha preferito invece
prevedere l'inserimento di informazioni relative agli obblighi in materia di sicurezza e di condizioni
di lavoro nel capitolato d'oneri quale opzione per gli enti aggiudicatori o quale obbligo che
potrebbe essere imposto dagli Stati membri (si veda la clausola generale nell'articolo 38 (nuovo)).
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Emendamento 48 - Articolo 46, paragrafo 2, lettera f), ora articolo 47, paragrafo 4
(Divieto di discriminazione tra gli offerenti)

Il Consiglio ha respinto l'emendamento del PE in quanto l'elenco di cui al paragrafo 4 è comunque
aperto, il che risulta chiaro sin dalla parte introduttiva "contiene almeno...".

Emendamento 49 - Articolo 47, paragrafo 1, comma 1, ora articolo 48, paragrafo 1
(Scelta del metodo di comunicazione da parte delle "amministrazioni aggiudicatrici")

Il Consiglio ha respinto questo emendamento in quanto obbligherebbe gli enti aggiudicatori, anche
se non dotati di attrezzature idonee, ad accettare offerte o altre comunicazioni per via elettronica.

Emendamento 103 - Articolo 47, paragrafo 4 bis (nuovo), ora articolo 48
(Certificazione di riservatezza su richiesta)

Il Consiglio non ha potuto accettare l'emendamento in quanto troppo difficile da gestire in pratica
(si veda anche la motivazione per la "direttiva classica", emendamento 75).

Emendamento 52 - Articolo 48, paragrafo 3, ora articolo 49, paragrafo 3
(Informazioni sui sistemi di qualificazione entro un determinato termine)

Il Consiglio non ha accettato l'emendamento, in quanto tale disposizione potrebbe essere
interpretata come comportante l'obbligo di completare gli esami entro due mesi, il che non sarebbe
in generale fattibile.

Emendamento 54 - Articolo 49, paragrafo 2, ora articolo 50, paragrafo 2
(Informazioni da conservare per un determinato periodo)

Il Consiglio ha preferito mantenere l'intervallo di tempo previsto nella proposta della Commissione
al fine di evitare di dar luogo a costi elevati e difficilmente giustificabili per gli enti aggiudicatori.

Emendamento 55 - Articolo 49 bis (nuovo)
(Procedure di ricorso)

Il Consiglio è del parere che non sia necessaria un'altra clausola sulle procedure di ricorso. Tali
procedure per presunte violazioni delle norme procedurali sono già contemplate dalla direttiva
92/13/CEE e le procedure di ricorso concernenti i lavoratori distaccati sono contemplate dalla
direttiva 96/71/CEE.
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Emendamento 56 - Articolo 50, paragrafo 1, ora articolo 51, paragrafo 1
(Prova del rispetto delle disposizioni dell'articolo 38)

Il Consiglio ha respinto l'emendamento in quanto questa condizione separata non si inserisce nel
concetto generale espresso nel nuovo paragrafo 1. Il Consiglio conviene tuttavia con il Parlamento
che le norme sociali applicabili (inclusi i contratti collettivi) debbano essere naturalmente rispettate
dagli offerenti e che debba essere possibile per le amministrazioni escludere offerenti che non
hanno rispettato i pertinenti obblighi sociali. Per motivi di coerenza, il Consiglio ha scelto di
affermare tale principio esplicitamente, non nel dispositivo ma nei considerando 44 e 54 (nuovo).

Emendamento 58 - Articolo 53, paragrafo 3 bis (nuovo), ora articolo 54
(Disposizioni settoriali)

Il Consiglio non ha accolto questo emendamento in quanto non sembra coerente con l'obiettivo di
un quadro unificato per gli appalti pubblici e potrebbe rendere problematico il fatto di garantire che
la Comunità continui a rispettare i suoi obblighi internazionali conformemente all'Accordo sugli
appalti pubblici (AAP).

Emendamento 109 - Articolo 53, paragrafo 4, ora articolo 54
(Criterio obbligatorio "motivi personali")

Il Consiglio non ha potuto rendere obbligatoria l'applicazione di queste clausole di esclusione per
tutte le categorie di enti aggiudicatori. (si veda anche la motivazione in relazione
all'emendamento 57 già citato).

Emendamento 60 - Articolo 53, paragrafo 4 bis (nuovo), ora articolo 54
(Disposizioni sull'applicazione del diritto penale)

Il Consiglio ha preferito seguire la proposta della Commissione, che contiene un riferimento
incrociato all'elenco dei motivi di esclusione nella direttiva "classica".

Emendamento 61 - Articolo 53, paragrafo 4 ter (nuovo), ora articolo 54
(Disposizione sugli "albi ufficiali")

Il Consiglio ritiene inappropriato imporre la disposizione in questione a tutte le amministrazioni
aggiudicatrici, dato che il quadro della presente direttiva è più flessibile.
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Emendamento 62 - Articolo 53, paragrafo 4 quater (nuovo), ora articolo 54
(Non interferenza con la promozione della politica sociale e dell'occupazione)

Il Consiglio non ritiene necessario né opportuno integrare la disposizione suggerita nella direttiva,
in quanto indebolirebbe la distinzione fra criteri di attribuzione e specifiche tecniche e rischierebbe
di dar luogo a malintesi.

Emendamento 125 - Articolo 54, paragrafo 1, lettera a), ora articolo 55
(Inclusione di benefici per terzi nei criteri di attribuzione degli appalti)

In piena coerenza con la direttiva "classica", il Consiglio ha preferito seguire la proposta della
Commissione di precisare che il "vantaggio economico" deve essere considerato dal punto di vista
del "vantaggio per le amministrazioni aggiudicatrici". Il Consiglio non ha pertanto accettato
l'emendamento. Il Consiglio ritiene inoltre che il termine "giustificati da" sia più appropriato di
"connessi" o "direttamente connessi". La nuova formulazione del considerando 54 offre un'ulteriore
spiegazione delle modalità di interpretazione di questo termine.

Emendamento 66 - Articolo 54, paragrafo 2; ora articolo 55, paragrafo 2
(Ponderazione dei criteri)

Il Consiglio preferisce le norme dettagliate per la ponderazione dei criteri previsti nella proposta
della Commissione. Il Consiglio ha tuttavia aggiunto una disposizione che conferisce flessibilità nei
casi in cui tale ponderazione non sia possibile per motivi dimostrabili.

Emendamento 71 - Articolo 57, paragrafo 3, ora articolo 59, paragrafo 3
(Estensione della partecipazione di paesi terzi a tutti i tipi di appalti e alle norme ILO)

Il Consiglio non ha potuto accettare la prima parte dell'emendamento essendo d'accordo con la
proposta della Commissione, intenzionalmente limitata agli appalti di servizi. La seconda parte
dell'emendamento avrebbe comportato un impegno da parte della Commissione ad affrontare
questioni che non sono oggetto delle relazioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo.

Emendamento 73 - Articolo 62, paragrafo 1, comma 1, ora articolo 64
(Scelta dei mezzi di comunicazione)

Come per l'emendamento 49 relativo all'articolo 47 (ora: articolo 48), il Consiglio respinge questo
emendamento in quanto obbligherebbe gli enti aggiudicatori, anche se non dotati di attrezzature
idonee, ad accettare piani, progetti o altre comunicazioni per via elettronica.



12634/3/02 REV 3 ADD 1 sti/FLP/us 16
DG C II    IT

Emendamenti 76 e 77 – Allegato X, ora Allegato XI

(Elenco della normativa di cui all’articolo 29, paragrafo 3)

Il Consiglio non ha potuto accogliere l’emendamento 76 in quanto esso avrebbe introdotto una

presunzione giuridica di libero accesso ai mercati nei settori in questione, pur avendo riconosciuto

che, qualora uno Stato membro abbia deciso di rendere applicabile la direttiva 94/22/CEE al settore

carboniero, si dovrebbe tenere conto di tale elemento. Il Consiglio ha preferito chiarire questo

aspetto nel considerando corrispondente. Per quanto riguarda l’emendamento 77, il Consiglio non

ha potuto accettare l’inclusione della direttiva 91/440/CEE nell’Allegato X, non trattandosi di una

direttiva di liberalizzazione. Il Consiglio ha preferito pertanto mantenere la formulazione originale

della proposta della Commissione al riguardo.

Emendamento 84 – Allegato XVI, parte A, categoria 6, lettera b)

(Servizi bancari e d’investimento della categoria 6)

Il Consiglio ha ritenuto eccessiva la soppressione della rubrica relativa ai “servizi bancari e

d’investimento”. Ha in suo luogo introdotto nell’articolo 24 e nel considerando 26 una soluzione

analoga a quella prescelta per la direttiva “classica”, basata sull’accettazione dell’emendamento 37

del PE a quest’ultima proposta.

Emendamento  88 – Allegato XI bis (nuovo)

(Allegato sulle norme internazionali fondamentali in materia di lavoro)

La reiezione di questo emendamento è conseguente alla reiezione dell’emendamento 71.

3. Modifiche importanti del testo introdotte dal Consiglio rispetto alla proposta originaria

della Commissione

Sistemi dinamici di acquisizione e aste elettroniche, ora articoli 15 e 40

Il Consiglio ha introdotto disposizioni più dettagliate in materia di sistemi dinamici di acquisizione

e aste elettroniche, riflettendo così le disposizioni della direttiva “classica” e adattando il quadro

degli appalti pubblici alle tecniche sviluppate e applicate in vari Stati membri.
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Inclusione dei “servizi postali” nella “direttiva sui settori di pubblica utilità”, ora articolo 6

Tale inclusione mira a tener conto della liberalizzazione introdotta negli Stati membri, precisando

nel contempo quali opzioni e regimi speciali sono tuttora appropriati.

Appalti attribuiti a imprese collegate e a joint venture, ora articolo 23

Si è ritenuto necessario introdurre disposizioni speciali sugli appalti attribuiti a imprese collegate e a

joint venture, caratteristica non insolita nel settore dei “servizi di pubblica utilità”. Chiarendo le

condizioni alle quali gli appalti, attribuiti senza indizioni di gara da parte di joint-venture di

un’autorità contraente e di altri enti, sono soggetti alle disposizioni della direttiva, è stato raggiunto

un compromesso tra i diversi requisiti giuridici e le tradizioni degli Stati membri .

Criteri ambientali come specifiche tecniche, ora articolo 34

Con l’introduzione di questo paragrafo, il Consiglio ha cercato di contribuire a chiarire

l’utilizzazione delle specifiche tecniche ambientali, allo scopo di conferire agli Stati membri il

necessario grado di flessibilità e di rispondere ai requisiti pratici.

Decisioni della commissione giudicatrice, ora articolo 66

Questa disposizione rispecchia quella della direttiva “classica”. La salvaguardia dell’anonimato è

stata riconosciuta come un importante prerequisito durante i procedimenti applicati nel settore dei

“servizi di pubblica utilità”.

4. Conclusione

La posizione comune in merito alla direttiva sui settori di pubblica utilità mantiene il concetto e gli

obiettivi della proposta originaria della Commissione integrando nel contempo diversi emendamenti

del Parlamento europeo, almeno quanto al merito. Il Consiglio ha in ampia misura allineato il testo

della posizione comune relativa alla direttiva sui “settori di pubblica utilità” a quello della direttiva

“classica”, sottolineando in tal modo il fatto che entrambe le direttive devono essere considerate

come parti integranti di un nuovo quadro giuridico per gli appalti pubblici nell’Unione europea.

________________
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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 5 marzo 2003 (11.03)
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2000/0115 (COD)
2000/0117 (COD)

5807/03

MAP 1
CODEC 94
OC 75

NOTA PUNTO "I/A"
del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti (Parte prima)/Consiglio
n. doc. prec.: 11029/02 MAP 30 CODEC 922

12634/02 MAP 38 CODEC 1180
n. prop. Com: 10345/00 MAP 5 CODEC 550 + COR 1

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Oggetto: − Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al

coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi (direttiva "classica")
= Adozione di una posizione comune

− Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti
che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (direttiva "utilità")
= Adozione di una posizione comune

ORIENTAMENTI COMUNI
Termine per la consultazione : 10.03.2003

1. L'11 luglio 2000 la Commissione ha presentato al Consiglio, sulla base dell'articolo 47,
paragrafo 2, e degli articoli 55 e 95 del trattato che istituisce la Comunità europea, le due
summenzionate proposte relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici 1.

2. Conformemente all'articolo 251 del trattato, il Parlamento europeo ha espresso il suo parere su
entrambe le proposte in prima lettura il 17 gennaio 2002. 2

                                                
1 GU C 29E, 30.1.2001, pag. 11. Il titolo della seconda direttiva è stato modificato durante la

negoziazione per includere i servizi postali.
2 GU C 271E, 7.11.2002, pag. 176 (direttiva "classica"). GU C 271E, 7.11.2002, pag. 293

(direttiva "utilità").
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3. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere sulle due proposte il
26 aprile 20013.

4. Il Comitato delle regioni ha reso il suo parere sulle proposte il 13 dicembre 2000 4.

5. Il 21 maggio 2002 il Consiglio (Mercato interno, consumatori e turismo) ha raggiunto un
accordo politico su una posizione comune relativa alla proposta di direttiva "classica"
(doc. 9270/02). Il 30 settembre 2002 il Consiglio (Competitività) ha raggiunto un accordo
politico su una posizione comune relativa alla proposta di direttiva "utilità" (doc. 12204/02).

6. Il Comitato dei Rappresentanti permanenti potrebbe pertanto

- approvare i testi della posizione comune  relativi ai due fascicoli (testi messi a punto dai

Giuristi/linguisti) riportati nel doc. 11029/02 MAP 30 CODEC 922 (direttiva "classica") e

nel doc. 12634/02 MAP 38 CODEC 1180 (direttiva "utilità");

- approvare i progettI di motivazione del Consiglio che figurano rispettivamente nel doc.

11029/02 MAP 30 CODEC 922 (direttiva "classica") e nel doc. 12634/02 MAP 38

CODEC 1180  (direttiva "utilità"),

- invitare il Consiglio ad adottare la posizione comune che figura nel doc. 11029/02

MAP 30 CODEC 922 (direttiva "classica") e nel doc. 12634/02 MAP 38 CODEC 1180

(direttiva "utilità") tra i punti "A" di una delle prossime sessioni e ad approvare le

motivazioni del Consiglio riportate nel doc. 11029/02 MAP 30 CODEC 922

ADD 1 (direttiva "classica") e nel doc. 12634/02 MAP 38 CODEC 1180 ADD 1 (direttiva

"utilità").

_________________

                                                
3 GU C 193, 10.7.2001, pag. 1 (direttiva "utilità"); GU C 193, 10.7.2001, pag. 7 (direttiva

"classica").
4 GU C 144, 15.5.2001, pag. 23.
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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 5 marzo 2003 (11.03)
(OR. EN)

Fascicolo interistituzionale:
2000/0115 (COD)
2000/0117 (COD)

5807/03
ADD 1

MAP 1
CODEC 94
OC 75

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"
del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio
n. doc. prec.: 11029/02 MAP 30 CODEC 922

12634/02 MAP 38 CODEC 1180
n. prop. Com: 10345/00 MAP 5 CODEC 550 + COR 1

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Oggetto: – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al

coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi (direttiva "classica")
= Adozione di una posizione comune

– Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti
che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (direttiva "utilità")
= Adozione di una posizione comune

ORIENTAMENTI COMUNI
Termine per la consultazione: 10.03.2003

Dichiarazioni da iscrivere nel verbale del Consiglio

A. DIRETTIVA "CLASSICA"

1. Dichiarazione della Commissione relativa al considerando 13 e all'articolo 18, lettera d)

"La Commissione ritiene che le direttive sugli appalti pubblici siano soggette agli obblighi

comunitari che derivano dall'accordo sugli appalti pubblici, ed interpreterà pertanto tali

direttive in maniera compatibile con tale accordo. La Commissione ritiene quindi che il
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considerando 13 e l'articolo 18, lettera d) non possano essere interpretati nel senso di

escludere, tra l'altro, gli appalti pubblici riguardanti prestiti di amministrazioni aggiudicatrici,

segnatamente amministrazioni locali con l'eccezione di prestiti per "l'emissione, l'acquisto, la

vendita o il trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari".

La Commissione ribadisce inoltre che qualora le direttive non siano applicabili, per esempio

sotto il limite, devono essere rispettate le norme ed i principi  del trattato. Conformemente alla

giurisprudenza della Corte, ciò implica in particolare l'obbligo di trasparenza che consiste

nell'assicurare adeguata pubblicità per permettere che gli appalti siano aperti alla

concorrenza."

2. Dichiarazione della delegazione belga relativa al considerando 22 bis

"La delegazione belga constata con soddisfazione che sono stati compiuti alcuni progressi per

consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di tener conto di preoccupazioni etiche, sociali

e ambientali nel quadro o in occasione dell'aggiudicazione degli appalti pubblici.

Ritiene utile, tuttavia, sottolineare tre preoccupazioni:

1. Il mancato rispetto dei diritti economici e sociali sanciti dalla convenzioni

dell'Organizzazione internazionale del lavoro deve essere assimilato chiaramente a una

colpa professionale grave per l'accesso agli appalti pubblici.

A tale riguardo, il Belgio ha preso atto dell'interpretazione fornita dal Servizio giuridico

del Consiglio in merito al considerando 22 bis, che motiva le disposizioni

dell'articolo 46 relative alle possibili esclusioni di un operatore economico dalla

procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico (doc. 8439/02 MAP 18

CODEC 524).

2. La medesima preoccupazione etica deve valere per la fase di esecuzione degli appalti,

sia per quanto riguarda la fabbricazione per le forniture, che per quanto riguarda la

produzione e le modalità di trasporto dei prodotti, segnatamente di quelli provenienti da

paesi terzi.
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3. Il Belgio auspica infine l'istituzione di un osservatorio che contribuisca a garantire il

controllo del rispetto dei diritti economici e sociali da parte delle imprese candidate,

offerenti o aggiudicatarie dei contratti pubblici d'appalto conclusi dalle amministrazioni

aggiudicatrici degli Stati membri dell'Unione europea."

3. Dichiarazione elle delegazione francese relativa all'articolo 1, paragrafo 3 bis e

all'articolo 18 bis

"La Francia reputa le definizioni di concessione di servizi e di concessione di lavori pubblici,

che figurano nel progetto di direttiva relativa al coordinamento delle procedure di

aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, incomplete, in quanto

fanno riferimento solo al diritto di gestire l'opera concesso al concessionario e non al rischio

di gestione.

Essa si rammarica inoltre del fatto che le concessioni di servizi non abbiano potuto formare

oggetto, all'atto dell'elaborazione del pacchetto legislativo sugli appalti, di una disciplina

comunitaria alla stregua delle disposizioni esistenti nel testo sulle concessioni di lavori

pubblici.

In effetti, il fatto che non sia prevista alcuna norma specifica al riguardo nuoce

all'instaurazione di una reale certezza del diritto e di una vera trasparenza nel settore. Queste

due esigenze richiedono la definizione di regole chiare e uniformi, che solo un testo

normativo può imporre."

4. Dichiarazione della Commissione sulle concessioni di servizi e sul partenariato pubblico-

privato (articolo 1, paragrafo 3 bis e articolo 18)

"La Commissione ritiene che le questioni riguardanti le concessioni di servizi e i partenariati

pubblici-privati debbano essere ulteriormente esaminate per valutare la necessità di uno

strumento legislativo specifico al fine di permettere agli operatori economici un migliore

accesso alle concessioni e alle varie forme di partenariato pubblico-privato, garantendo loro di

potersi avvalere pienamente dei loro diritti sanciti nel trattato."
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5. Dichiarazione della delegazione austriaca relativa all'articolo 46, paragrafo 1, secondo

comma

"L'Austria ritiene che, ai sensi dell'articolo 46, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri

precisano, in conformità del rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario,

le condizioni di applicazione del paragrafo 1. Queste ultime possono includere le condizioni

nelle quali un operatore economico è in grado di provare di aver posto fine alla causa di una

siffatta condanna. Se un operatore economico prova di aver posto fine alla causa di una

condanna a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, l'amministrazione giudicatrice non ha

l'obbligo di escludere tale candidato o concorrente."

6. Dichiarazione della delegazione portoghese relativa all'articolo 46, paragrafo 1

"Il Portogallo rileva che la formulazione dell'articolo 46 non offre le opportune garanzie per

l'applicazione omogenea di un sistema di selezione o esclusione dei candidati o degli

offerenti, dando adito a disparità nelle modalità di trattamento nell'ambito di uno Stato

membro e a condizioni diverse in ciascuno Stato membro, che possono portare a una

situazione di incertezza del diritto che impedisce il regolare funzionamento del mercato.

Il Portogallo dichiara che le candidature presentate alle sue autorità competenti a norma

dell'articolo 46 saranno trattate conformemente alla legislazione nazionale, in particolare

qualora la parte interessata o altri organismi si candidino direttamente, nei termini e ai fini

previsti dalla legislazione nazionale."

7. Dichiarazione della delegazione austriaca relativa all'articolo 63 bis

"L'Austria si fonda sul presupposto che un colloquio da tenersi tra la commissione

aggiudicatrice ed i candidati ai sensi dei paragrafi 4 e 5 si svolga nel rispetto del principio

dell'anonimato di cui al paragrafo 4 bis. La commissione aggiudicatrice deve pertanto adottare

la sua decisione sulla base dei progetti presentati in forma anonima, senza essere a conoscenza

dell'identità dei candidati."
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8. Dichiarazione della delegazione greca relativa all'articolo 63 bis

"La delegazione greca dichiara che l’applicazione del paragrafo 5 dell’articolo 63 bis

(decisioni della commissione aggiudicatrice) non deve contravvenire al principio generale

dell’anonimato, di cui al paragrafo 4 bis, e che pertanto l’anonimato deve essere garantito in

ogni circostanza, anche per i processi verbali, sino al parere o alla decisione della

commissione aggiudicatrice."

9. Dichiarazione della delegazione francese relativa all'articolo 63 bis

"La Francia ritiene che gli appalti di gestione di progetti costituiscano un polo economico

importante e dinamico, ma soprattutto che svolgano un ruolo cruciale dal punto di vista

sociale e culturale. A questo proposito, la selezione dei progetti architettonici costituisce un

momento decisivo. È pertanto necessario disporre di un sistema al tempo stesso efficace,

trasparente e non discriminatorio nell'insieme del territorio dell'Unione. La Francia ritiene che

la forma del concorso sia la più consona a tali esigenze. Essa si rammarica che attualmente in

Europa i concorsi siano l'eccezione piuttosto che la regola, e che in occasione dell'accordo sul

pacchetto legislativo non sia stato possibile realizzare progressi nei confronti di tale

concezione."

10. Dichiarazione della delegazione danese

"Nel corso della prossima Presidenza danese, la Danimarca prenderà l'iniziativa di tenere un

dibattito in sede di Consiglio (Sviluppo) sul modo in cui dissociare gli aiuti allo sviluppo -

anche quando gli appalti sono fatti da Stati di destinazione."
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B. DIRETTIVA "UTILITÀ"

1. Dichiarazione del Consiglio relativa all'articolo 5

"Il Consiglio riconosce la necessità di coerenza tra le direttive  sugli appalti pubblici e la

proposta della Commissione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

relativo all'azione degli Stati membri in tema di obblighi di servizio pubblico e di

aggiudicazione di contratti di servizio pubblico nel settore del trasporto di passeggeri per

ferrovia, su strada e per via navigabile interna. Saranno compiuti tutti gli sforzi possibili per

assicurare tale coerenza."

2. Dichiarazione della delegazione austriaca relativa all'articolo 63 bis

"L'Austria si fonda sul presupposto che un colloquio da tenersi tra la commissione

aggiudicatrice ed i candidati ai sensi dei paragrafi 4 e 5 si svolga nel rispetto del principio

dell'anonimato di cui al paragrafo 4 bis. La commissione aggiudicatrice deve pertanto adottare

la sua decisione sulla base dei progetti presentati in forma anonima, senza essere a conoscenza

dell'identità dei candidati."

3. Dichiarazione della Commissione sul considerando 26 e sull'articolo 24, lettera c)

"La Commissione ritiene che le direttive sugli appalti pubblici siano soggette agli obblighi

comunitari che derivano dall'accordo sugli appalti pubblici, ed interpreterà pertanto tali

direttive in maniera compatibile con tale accordo. La Commissione ritiene quindi che il

considerando 26 e l'articolo 24, lettera c) non possano essere interpretati nel senso di

escludere, tra l'altro, gli appalti pubblici riguardanti prestiti di amministrazioni aggiudicatrici,

segnatamente amministrazioni locali con l'eccezione di prestiti per "l'emissione, l'acquisto, la

vendita o il trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari".
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4. Dichiarazione della delegazione tedesca sull'articolo 2, paragrafo 3

"La Germania deplora che la definizione di "diritti speciali o di esclusiva" venga modificata

per mere ragioni di tecnica giuridica e senza tener conto di considerazioni inerenti alla politica

di concorrenza. La Germania ritiene inoltre che vi sia il rischio che questa modifica della

definizione determini una limitazione del campo d'applicazione della direttiva e uno squilibrio

di trattamento tra imprese pubbliche e non pubbliche."

_______________
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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 12 marzo 2003 (17.03)
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2000/0115 (COD)
2000/0117 (COD)

5807/03
ADD 1 COR 1

MAP 1
CODEC 94
OC 75

ERRATA CORRIGE DELL'ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"
del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio
n. doc. prec.: 11029/02 MAP 30 CODEC 922

12634/02 MAP 38 CODEC 1180
n. prop. Com: 10345/00 MAP 5 CODEC 550 + COR 1

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Oggetto: − Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al

coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, di forniture e di servizi (direttiva "classica")
= Adozione di una posizione comune

− Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti
che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (direttiva "utilità")
= Adozione di una posizione comune

Pag. 1, punto A. 1., titolo:

Sostituire "relativa al considerando 13 e all'articolo 18, lettera d)"

con "relativa al considerando 26 e all'articolo 16, lettera d)"

Pag. 2, punto A. 1., prima riga:

Sostituire "il considerando 13 e l'articolo 18, lettera d)"

con "il considerando 26 e l'articolo 16, lettera d)"
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Pag. 3, punto A. 4., titolo:

Sostituire "articolo 1, paragrafo 3 bis e articolo 18"

con "articolo 1, paragrafo 4 e articolo 17"

Pag. 6

Sostituire il testo del punto B. 3. con il seguente:

3. Dichiarazione della Commissione sul considerando 26 e sull'articolo 24, lettera c)

"La Commissione ritiene che le direttive sugli appalti pubblici siano soggette agli obblighi

comunitari che derivano dall'accordo sugli appalti pubblici, ed interpreterà pertanto tali

direttive in maniera compatibile con tale accordo. La Commissione ritiene quindi che il

considerando 26 e l'articolo 24, lettera c) non possano essere interpretati nel senso di

escludere, tra l'altro, gli appalti pubblici riguardanti prestiti di amministrazioni aggiudicatrici,

segnatamente amministrazioni locali con l'eccezione di prestiti per "l'emissione, l'acquisto, la

vendita o il trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari".

La Commissione ribadisce inoltre che qualora le direttive non siano applicabili, per esempio

sotto il limite, devono essere rispettate le norme ed i principi  del trattato. Conformemente alla

giurisprudenza della Corte, ciò implica in particolare l'obbligo di trasparenza che consiste

nell'assicurare adeguata pubblicità per permettere che gli appalti siano aperti alla

concorrenza.".

________________
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2000/0117 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

Posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti

erogatori di acqua, di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e postali

1- ITER DELLA PROPOSTA

Data della trasmissione della proposta al PE e al Consiglio
(documento COM(2000) 276 def. – 2000/0117(COD)): 11 luglio 2000

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: 26 aprile 2001

Data del parere del Comitato delle regioni: 13 dicembre 2000

Data del parere del Parlamento europeo in prima lettura: 17 gennaio 2002

Data di trasmissione della proposta modificata: 6 maggio 2002

Data di adozione della posizione comune: 20 marzo 2003

2- OGGETTO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta di direttiva che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, di
energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e postali non ha lo scopo di sostituire il
diritto nazionale, ma di garantire in tutti gli Stati membri il rispetto dei principi di parità di
trattamento, di non discriminazione e di trasparenza nell'aggiudicazione degli appalti in questi
settori.

Questa proposta, che fa seguito al dibattito aperto dal Libro verde sugli appalti pubblici,
persegue un triplice obiettivo di modernizzazione, semplificazione e maggiore flessibilità del
quadro giuridico esistente in materia:

– modernizzazione per tener conto delle nuove tecnologie e delle modifiche della
situazione economica, tra cui la liberalizzazione in corso o futura di alcune delle
attività considerate;

– semplificazione affinché i testi attuali siano più facilmente comprensibili per gli
utenti, di modo che gli appalti siano aggiudicati in piena conformità alle norme e ai
principi che disciplinano la materia, e che gli attori interessati (acquirenti o fornitori)
siano in grado di conoscere meglio i loro diritti;
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– flessibilità delle procedure per rispondere alle necessità degli acquirenti e degli
operatori economici.

3- COMMENTI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1 Commento generale

La posizione comune del Consiglio mantiene essenzialmente la proposta iniziale della
Commissione, nella sua versione modificata. Inoltre, essa rafforza alcuni mezzi per
raggiungere gli obiettivi delle proposte della Commissione. Tuttavia, la Commissione non ha
potuto appoggiare l'accordo unanime del Consiglio a causa delle disposizioni inserite per i
servizi finanziari.

L'accordo politico unanime al quale è giunto il Consiglio il 30 settembre 2002 è stato ripreso
nella posizione comune adottata il 20 marzo 2003.

Le modifiche apportate dalla posizione comune riguardano in particolare:

– una migliore presa in considerazione dell'utilizzo delle nuove tecnologie
dell'informazione per l'aggiudicazione degli appalti, che corrisponde all'obiettivo
della modernizzazione cui mirano le proposte della Commissione. A tale riguardo,
occorre in particolare notare l'introduzione, per i prodotti d'uso corrente, dei sistemi
d'acquisto dinamici destinati allo stesso tempo a dotare gli enti aggiudicatori di
sistemi interamente elettronici che permettono la semplificazione e l'automazione
delle procedure di acquisto e a garantire ad ogni operatore economico interessato la
possibilità di parteciparvi, se necessario ricorrendo al loro catalogo elettronico. A
questo stesso scopo, sono state aggiunte disposizioni riguardanti la possibilità di
utilizzare aste elettroniche in condizioni che garantiscono la trasparenza e la parità di
trattamento. Quest'aggiunta risponde all'intento di modernizzazione che ha motivato
gli emendamenti nn. 25, 54 e 65 alla direttiva relativa agli appalti pubblici di lavori,
forniture e servizi (qui di seguito "direttiva classica") e permette anche di evitare la
creazione di differenze ingiustificate tra le due proposte e difficoltà d'interpretazione
e d'applicazione. D'altra parte, per quanto riguarda il quadro generale degli acquisti
per via elettronica, la posizione comune rafforza gli obblighi in materia di
riservatezza nel dispositivo, rinviando all'allegato XXIII;

– per quanto riguarda la considerazione degli aspetti ambientali e sociali, il Consiglio
ha accolto le proposte modificate della Commissione in seguito agli emendamenti del
Parlamento e ha inoltre chiarito in un considerando (n. 54) come preoccupazioni
ambientali e sociali possano essere prese in considerazione ai fini della valutazione
delle offerte nella fase dell'aggiudicazione degli appalti;

– pur conservando la flessibilità necessaria per una direttiva il cui campo
d'applicazione comprende non soltanto autorità aggiudicatrici, ma anche imprese
pubbliche e imprese private che operano in base a diritti esclusivi o speciali, alcune
delle sue disposizioni sono state allineate su quelle della direttiva classica, il che
permette di rispondere all'obiettivo di semplificazione e chiarificazione delle norme.
Infatti, differenze ingiustificate tra le norme riguardanti una stessa materia possono
condurre a difficoltà d'applicazione e d'interpretazione – non soltanto per autorità
aggiudicatrici come gli enti territoriali, i cui appalti possono essere in alcuni casi
disciplinati da questa direttiva e in altri dalla direttiva classica, ma anche per gli
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operatori economici, i cui diritti potrebbero variare anche in caso di appalti per uno
stesso tipo di forniture attribuiti da una stessa amministrazione aggiudicatrice. Ne
consegue che alcuni emendamenti del Parlamento, proposti o votati soltanto per la
direttiva classica, si trovano perciò ripresi nello stesso modo nelle due direttive;

– le discussioni successive all'adozione della proposta modificata hanno da un lato
mostrato che alcuni enti aggiudicatori fungono da o si servono presso centrali
d'acquisto e dall'altro che occorrono norme specifiche in materia. Sono state quindi
introdotte disposizioni che permettono agli enti aggiudicatori di ricorrere a centrali
d'acquisto, operanti in base alle disposizioni di questa direttiva o a quelle della
direttiva classica. L'aggiunta di tali disposizioni (considerando 23, articolo 1,
paragrafo 8 e articolo 29) permette di rispondere in modo giuridicamente corretto
alla preoccupazione da cui è ispirato l'emendamento 106;

– è stato introdotto un periodo supplementare per l'attuazione delle disposizioni
riguardanti il settore postale, dato che gli operatori di questo settore –
indipendentemente dal loro status giuridico – non sono soggetti alle norme
dell'attuale direttiva settori speciali. Di conseguenza, gli enti aggiudicatori di questo
settore avranno bisogno, per adattare le loro procedure di aggiudicazione degli
appalti alle norme della direttiva, di più tempo rispetto a quelli degli altri settori, che
conoscono già le procedure previste dall'attuale direttiva. Entro questo periodo, che
si conclude al più tardi il 1° gennaio 2009, spetta agli Stati membri decidere la data
precisa di applicazione della direttiva per questo settore. Occorre segnalare che gli
operatori postali, che sono autorità aggiudicatrici, resteranno soggetti alla direttiva
classica fino al momento del trasferimento alla direttiva settori.

D'altra parte, la posizione comune ha introdotto modifiche riguardanti i servizi finanziari, la
portata dell'eccezione "intragruppo"1 e la ponderazione dei criteri d'attribuzione.

Per quanto riguarda i servizi finanziari, la Commissione considera che la modifica introdotta
all'unanimità dal Consiglio e che corrisponde all'emendamento 37 del Parlamento europeo
alla direttiva classica e, in parte, all'emendamento 84 alla presente direttiva, potrebbe essere
fonte di confusione quanto alla loro inclusione nel campo d'applicazione della direttiva. La
Commissione ha quindi ribadito, in una dichiarazione iscritta nel verbale del Consiglio del
30 settembre 2002 e allegata alla presente comunicazione, la posizione che aveva già avuto
occasione di precisare nella sua proposta modificata a proposito del rifiuto
dell'emendamento 37 del Parlamento alla direttiva classica.

Il Consiglio ha trovato l'unanimità necessaria per estendere agli appalti di lavori e di forniture
l'eccezione di cui all'articolo 23 per l'attribuzione senza gara ad un'impresa collegata, ad
un'impresa comune o ad un ente aggiudicatore facente parte di un'impresa comune, contro il
parere della Commissione. Con quest'estensione, la disposizione riprende in sostanza gli
emendamenti 6 e 26, la maggior parte dell'emendamento 27 e l'intero emendamento 28 del
Parlamento, che non erano stati ripresi, se non in piccola parte, nella proposta modificata della
Commissione. Pur rammaricandosene, la Commissione può accettare questa nuova
disposizione, tenuto conto del bilancio globalmente positivo risultante dalle modifiche
apportate dalla posizione comune.

                                                
1 L'eccezione riguarda la possibilità di attribuire appalti senza gara ad un'impresa collegata, ad un'impresa

comune o ad un ente aggiudicatore facente parte di un'impresa comune. Cfr. articolo 23 (ex 26).
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L'obbligo di indicare la ponderazione dei criteri d'attribuzione è confermato; tuttavia, la
Commissione concorda sulla necessità di prendere in considerazione i casi in cui l'ente
aggiudicatore può dimostrare di non aver potuto precisare la ponderazione e di permettergli in
questi casi di limitarsi all'indicazione dell'ordine d'importanza decrescente di tali criteri.

3.2. Emendamenti del Parlamento esaminati nella posizione comune

3.2.1. Emendamenti inclusi nella proposta modificata e nella posizione comune

Titolo, considerando 9, 10 e 28, articolo 6, allegati VI e XI – emendamenti 13 e 16: il
titolo, i considerando 9 e 10 e gli allegati VI e XI, che sono stati modificati in
seguito al trasferimento del settore postale, sono stati ripresi tali e quali dalla
proposta modificata (considerando 2 e 8, allegati V bis e X). Al considerando 28
(2 bis della proposta modificata), ripreso tale e quale, sono state aggiunte le
motivazioni che hanno condotto all'introduzione del periodo supplementare per
l'attuazione delle disposizioni riguardanti il settore postale (cfr. supra, punto 3.1,
quinto trattino). L'articolo 6 (ex 5bis) è stato così modificato nelle definizioni dei
servizi considerati: 1) per evitare difficoltà d'interpretazione della direttiva postale2,
sono state apportate alcune modifiche terminologiche; 2) è stata precisata l'estensione
dei "servizi ausiliari ai servizi postali" del paragrafo 2, lettera d); 3) è stato chiarito
che la prestazione di servizi ausiliari è presa in considerazione soltanto nella misura
in cui essi sono prestati da un ente aggiudicatore che deve applicare le disposizioni
della direttiva alla prestazione di un servizio postale (riservato o altro).

Considerando 12 - emendamento 89/96 : il testo della proposta modificata
riguardante l'integrazione delle esigenze ambientali di cui all'articolo 6 del trattato è
stato ripreso tale e quale.

Considerando 13 - emendamento 111: l'emendamento, riguardante le eccezioni
previste dall'articolo 30 del trattato, è stato ripreso con lievi modifiche per riprendere
esattamente la formulazione di questo articolo per quanto riguarda la tutela dei
vegetali. Inoltre le parole "non siano discriminatorie e non contrastino con l'obiettivo
dell'apertura dei mercati nel settore degli appalti pubblici e con il trattato" sono
state sostituite da "siano conformi al trattato": questo è giustificato dal primato del
trattato, come interpretato dalla Corte, sul diritto derivato, ossia dal fatto che
l'obiettivo dell'apertura dei mercati che la direttiva persegue non può modificare
diritti riconosciuti agli Stati membri dal trattato.

Considerando 40 – emendamento 76: Questo considerando (ex 13) è stato ripreso
invariato nella sostanza, ma l'ultima parte, che corrisponde all'emendamento 76, è
stata esplicitata senza modificarne il senso.

                                                
2 Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole

comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della loro
qualità, come modificata dalla direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla
concorrenza dei servizi postali della Comunità.
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Considerando 41, articolo 34 e allegato XXI - emendamenti 7, 35, 36, 38, 40, 95 e
99/118: le disposizioni della proposta modificata (considerando 34, articolo 34 e
allegato XX), relativi alle specifiche tecniche, sono stati ripresi tali e quali, ad
eccezione di due modifiche linguistiche nell'allegato XXI, punto 1, lettere a) e b):
"processi e metodi di produzione " anziché "procedimenti e metodi di produzione ".

Considerando 43 e articolo 38 - emendamenti 4 e 33: i testi della proposta
modificata riguardanti le condizioni d'esecuzione dell'appalto (considerando 32 e
articolo 37 bis) e, in particolare, il loro utilizzo a fini sociali o ambientali sono stati
ripresi tali e quali, tranne una modifica minima di natura puramente linguistica nel
considerando.

Considerando 44 - emendamento 56: il testo della proposta modificata
(considerando 32 bis) relativo al rispetto delle regolamentazioni sociali è stato
ripreso con una nuova formulazione che chiarisce la possibilità di escludere dagli
appalti - ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, lettere c) e d) della direttiva classica, a
cui gli articoli 53 e 54 della presente direttiva si riferiscono - gli operatori
riconosciuti colpevoli di non aver rispettato tali norme.

Considerando 52 ed articolo 52, paragrafi 2 e 3 - emendamento 64: il
considerando 32 bis e le disposizioni (articolo 51, paragrafi 2 e 3) della proposta
modificata riguardanti i sistemi di garanzia della qualità e i sistemi di gestione
ambientale sono ripresi senza modifiche.

Considerando 54 – emendamento 66: a parte l'aggiunta – di cui sopra al punto 3.1 -
che chiarisce come gli enti aggiudicatori possono prendere in considerazione
preoccupazioni ambientali e sociali in sede di valutazione delle offerte nella fase di
aggiudicazione dell'appalto, questo considerando (ex 40) è rimasto sostanzialmente
invariato.

Considerando 55 - emendamento 8: l'emendamento - aggiunta degli "ingegneri "
all'elenco delle professioni la cui remunerazione, regolamentata da norme nazionali,
non viene influenzata dai criteri di aggiudicazione, è stato ripreso tale e quale.

Articolo 17 – emendamenti 21 e 22: l'articolo 17 riprende il testo dell'articolo 16
della proposta modificata, riguardante i metodi di calcolo del valore degli appalti,
adattando il titolo e il paragrafo 3 all'inserimento dei sistemi d'acquisto dinamici.
Inoltre, i rinnovi sono presi in considerazione in misura più ampia: i "rinnovi taciti"
sono sostituiti da "rinnovi" perché qualsiasi forma di rinnovo sia considerata nel
calcolo del valore dell'appalto. Inoltre, i paragrafi 6, 7 e 11 sono stati rispettivamente
allineati sulle disposizioni dei paragrafi 5,7 e 8, lettera b) dell'articolo 9 della
direttiva classica, per evitare differenze ingiustificate tra le due direttive, in
particolare se fosse stato mantenuto un regime più rigoroso per quanto riguarda i
lotti.

Articolo 26 – emendamenti 29 e 30: Questo articolo (ex 27) è stato ripreso tale e
quale.
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Articolo 39 – emendamento 43: il testo dell'articolo 39 (ex 38), riguardante gli
obblighi in materia fiscale, di tutela dell'ambiente, di sicurezza e di condizioni di
lavoro, quale risulta dall'integrazione dell'emendamento 43 nella proposta
modificata, è stato modificato per non creare differenze ingiustificate tra le due
direttive. Per quanto riguarda l'obbligo direttamente imposto agli enti aggiudicatori
di indicare nel capitolato d'oneri dove si possono ottenere informazioni sulle
disposizioni applicabili in questi campi, il Consiglio ha preferito una formulazione
simile a quella della proposta iniziale della Commissione, che rifletteva il dispositivo
delle direttive attualmente in vigore. Pertanto, la posizione comune prevede che
quest'obbligo possa essere imposto soltanto dagli Stati membri. Tuttavia, in
mancanza di tale obbligo a livello nazionale, gli enti aggiudicatori hanno la facoltà di
indicare queste informazioni. Inoltre, il testo è riformulato in modo da allineare il
testo dell'articolo a quello del titolo ("… le informazioni pertinenti sugli obblighi in
materia fiscale…" anziché "... le informazioni pertinenti in materia fiscale … ") e da
precisare che queste norme non si applicano alle prestazioni effettuate in uno Stato
diverso da quello dell'ente aggiudicatore.

Articolo 48 – emendamento 51: questo articolo (ex 47) è stato ripreso tale e quale.

Articoli 53 e 54 – emendamenti 18, 57, 109 e 60: l'articolo 53 (ex 52) è stato oggetto
di due modifiche: in primo luogo è stato precisato al paragrafo 3 (ex 2bis) che i
criteri d'esclusione di cui all'articolo 45 (ex 46) della direttiva classica sono applicati
alle condizioni stabilite in questo stesso articolo. Questa precisazione permette di
garantire l'uniformità delle disposizioni in materia e di agevolare così l'applicazione e
l'interpretazione per gli enti aggiudicatori e gli operatori economici. Sempre
nell'intento di rendere l'applicazione della direttiva più facile possibile, è stato
inserito un nuovo paragrafo 8, che richiama le principali disposizioni della direttiva
che si applicano specificamente ai sistemi di qualificazione. Il paragrafo 4
dell'articolo 54 (ex 53) è stato completato nello stesso modo dell'articolo 53,
paragrafo 3, per quanto riguarda l'inserimento dei criteri d'esclusione dell'articolo 45
della direttiva classica.

Articolo 49 – emendamento 53: questo articolo (ex 48) è stato ripreso con una nuova
formulazione che precisa - senza cambiare la sostanza - il paragrafo 5. Inoltre, il
Consiglio ha ritenuto preferibile – per conservare la flessibilità attuale – eliminare il
riferimento esplicito al termine massimo di 15 giorni al paragrafo 1, pur mantenendo
l'obbligo di dare queste informazioni quanto prima. Questa modifica è tuttavia
accompagnata da un nuovo considerando 48, che chiarisce che le informazioni
devono essere date entro termini sufficientemente brevi perché la presentazione di
eventuali ricorsi non sia resa impossibile; pertanto, queste informazioni devono
essere fornite quanto prima e di norma entro i quindici giorni seguenti la decisione.
Con queste precisazioni, la modifica del paragrafo 1 è accettabile per la
Commissione. Va segnalato che il paragrafo 4, direttamente considerato
dall'emendamento 53 del Parlamento, è ripreso tale e quale.

Articolo 55, paragrafo 2 – emendamenti 66, 67, 68 e 69: questa disposizione
(ex articolo 54, paragrafo 2) è stata modificata per tener conto della necessità di
prendere in considerazione i casi in cui l'ente aggiudicatore può dimostrare di non
aver potuto precisare la ponderazione, e permettergli in questi casi di limitarsi
all'indicazione dell'ordine d'importanza decrescente di questi criteri. Va notato che è
stata mantenuta la semplificazione delle norme riguardanti le modalità per
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l'indicazione della ponderazione o, se del caso, dell'ordine d'importanza decrescente
dei criteri.

Articolo 57 – emendamenti 9 e 70: questo articolo (ex 55) è stato ripreso tale e quale.

Articolo 64 – emendamento 75: questo articolo (ex 62) è stato ripreso tale e quale.

Allegati XIII, XIV, XV, XVI, XVIII e XIX (ex XII, XIII, XIV, XV, XVII e XVIII) –
emendamenti 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85 e 86: i testi riguardanti l'indicazione nel
bando di gara e nell'avviso sugli appalti aggiudicati dei dati identificativi degli organi
competenti per le procedure di ricorso sono stati ripresi, prevedendo tuttavia la
possibilità alternativa di indicare i dati relativi al servizio presso il quale queste
informazioni possono essere ottenute. Questa aggiunta è stata inserita per tenere
conto di alcune situazioni nazionali che renderebbero quest'indicazione
eccessivamente complicata e suscettibile di informare male gli operatori economici.
La modifica tiene quindi conto della sostanza degli emendamenti, facendo in modo
che gli operatori possano rivolgersi ad un servizio competente e ottenere tutte le
precisazioni necessarie.

3.2.2. Emendamenti inclusi nella proposta modificata, ma non ripresi nella posizione
comune

Allegato XIII – emendamento 47: l'obbligo di indicare nel bando di gara nome,
indirizzo ecc. dei servizi dove ottenere le informazioni relative alle norme in materia
fiscale, ambientale e sociale non è stato ripreso. Ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1,
infatti, gli enti aggiudicatori che comunicano tali informazioni sono obbligati ad
indicarle nel capitolato d'oneri (in seguito alla ripresa dell'emendamento 43). Questo
evita anche la creazione di differenze ingiustificate tra i due testi mantenendo un
regime più rigoroso nella direttiva settori speciali.

3.2.3. Divergenze tra la proposta modificata e la posizione comune

Considerando 35: modifica il considerando 26 aggiungendo che "in conformità
all'accordo" sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'OMC, i servizi finanziari
considerati dalla direttiva non includono gli appalti relativi all'emissione, all'acquisto,
alla vendita o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, " in particolare
le operazioni di approvvigionamento in denaro o in capitale degli enti
aggiudicatori."

Articolo 24, lettera c): modifica questa disposizione nello stesso senso della modifica
apportata al considerando, cioè aggiunge dopo "servizi finanziari relativi
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti
finanziari " la precisazione "in particolare alle operazioni di approvvigionamento in
denaro o in capitale degli enti aggiudicatori".

Per evitare che queste disposizioni - modificate secondo la stessa linea
dell'emendamento 37 del Parlamento europeo alla direttiva classica e, in parte,
dell'emendamento 84 alla presente direttiva - siano interpretate come suscettibili di
estendere l'esclusione prevista dal diritto comunitario, la Commissione ha fatto
inserire nel verbale del Consiglio la dichiarazione allegata.
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Articolo 2, paragrafo 3: la definizione dei diritti speciali ed esclusivi è stata
modificata eliminando l'ultima parte della definizione data nella proposta iniziale
("sullo stesso territorio, a condizioni sostanzialmente equivalenti"). Questa modifica
è stata operata per evitare che questa definizione si sovrapponga troppo all'esame
della situazione concorrenziale da effettuare ai termini dell'articolo 30 nell'ambito
della procedura per determinare se un settore determinato è pienamente esposto alla
concorrenza.

Articolo 30 (ex 29): questo articolo riguarda le condizioni per la presa in
considerazione di un'esposizione diretta alla concorrenza di uno dei settori
considerati dalla direttiva e, quando questo è il caso, la procedura da seguire per
constatare l'inapplicabilità della direttiva agli appalti aggiudicati per l'esercizio di tale
attività.

Le condizioni che permettono di constatare che un'attività è pienamente esposta alla
concorrenza sono rimaste invariate, eccetto la precisazione del paragrafo 2, secondo
cui l'esame della situazione concorrenziale deve basarsi su criteri "conformi alle
disposizioni del trattato in materia di concorrenza", come quelli già citati in questa
disposizione.

Le disposizioni che definiscono la procedura da seguire hanno invece subito alcune
modifiche, non tali tuttavia da pregiudicare la sicurezza giuridica e l'applicazione
uniforme del diritto comunitario risultante da decisioni aventi forza giuridica prese
dalla Commissione. Le disposizioni riguardanti la procedura sono state in particolare
modificate come segue:

– le disposizioni specifiche applicate quando l'iniziativa viene da uno Stato
membro sono state riunite al paragrafo 4 e quelle che si applicano quando la
procedura è attuata su iniziativa di un ente aggiudicatore o dalla Commissione
stessa al paragrafo 5;

– il paragrafo 4 distingue tra: 1) i casi in cui non vi è attuazione e applicazione di
uno degli atti legislativi comunitari di cui all'allegato XI e/o presa di posizione
positiva da parte di un'autorità nazionale indipendente, competente per l'attività
in questione; 2) i casi in cui l'attuazione e l'applicazione di tale atto comunitario
permettono di presumere il libero accesso all'attività conformemente al
paragrafo 3, primo comma e in cui l'autorità nazionale indipendente ha
concluso che il paragrafo 1 è applicabile. Nel primo caso, il paragrafo 1 diventa
applicabile soltanto con una decisione "positiva" della Commissione ovvero in
mancanza di una tale decisione entro il termine prescritto; nel secondo caso, il
paragrafo 1 diventa applicabile salvo decisione "negativa" della Commissione
entro il termine previsto;

– il Consiglio, per evidenti ragioni di sussidiarietà, ha precisato che spetta alla
legislazione nazionale determinare se l'iniziativa di avviare la procedura può
essere presa dagli enti aggiudicatori stessi (come previsto
dall'emendamento 117);
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– le norme riguardanti i termini e le modalità d'applicazione della procedura sono
state riunite al paragrafo 6. È stato confermato che il termine normale è di tre
mesi, e che eventuali proroghe – possibili una volta sola – non possono
superare i tre mesi. Nei casi di notifiche da parte degli Stati membri, l'eventuale
proroga è però limitata a un mese. Altre modifiche introdotte nella posizione
comune consistono nell'aggiunta di precisazioni quanto al contenuto delle
norme d'applicazione da adottare, in particolare prevedendo norme precise
destinate a garantire la trasparenza e la sicurezza giuridica con la pubblicazione
delle date d'inizio della procedura e i casi d'applicabilità del paragrafo 1 per
"difetto".

3.3. Nuove disposizioni

3.3.1. Disposizioni che non sono oggetto di emendamenti e che sono state riformulate
nella posizione comune o che costituiscono un'estensione delle disposizioni già
previste nella proposta iniziale

Commento generale: le modifiche di cui qui di seguito si spiegano soprattutto con la
necessità di trarre in tutto il testo le conseguenze di alcune modifiche introdotte; è il
caso, ad esempio, dei considerando che accompagnano le nuove disposizioni
riguardanti i criteri d'esclusione o di quando occorre adattare le disposizioni in
materia di concorsi alle modifiche apportate alle disposizioni applicabili agli appalti.

Considerando 5: si tratta di un aggiornamento del considerando 4 della proposta
iniziale con l'inserimento dei riferimenti alla settima relazione sull'applicazione della
regolamentazione in materia di telecomunicazioni.

Considerando 16, terzo comma: questo comma è stato inserito per chiarire le
disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 4 sulle modalità di calcolo del valore stimato
degli appalti di lavori.

Considerando 25: conformemente alla giurisprudenza3 e secondo la definizione data
del concetto di "diritti esclusivi e speciali" in altre normative comunitarie (in
particolare alcune direttive sulle telecomunicazioni e la direttiva "trasparenza"4) è
precisato che diritti concessi da uno Stato membro ad un numero limitato di imprese
sulla base di criteri oggettivi, proporzionali e non discriminatori che aprono ad ogni
interessato che li soddisfi la possibilità di beneficiarne, non possono essere
considerati diritti esclusivi o speciali.

Considerando 27 e articolo 5, paragrafo 2: queste disposizioni sono state
riformulate, senza modifiche di contenuto, per chiarire che: 1) gli enti aggiudicatori
che operano nel settore dei trasporti per autobus, che sono già stati esclusi dal campo
d'applicazione dell'attuale direttiva "settori speciali" 93/38/CEE, ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 4, continuano ad essere esclusi dal campo d'applicazione
della presente direttiva; 2) gli enti aggiudicatori di questo stesso settore che non sono
stati esclusi in base alla direttiva attuale potranno essere esclusi dal campo

                                                
3 The Queen contro Secretary of State for Trade and Industry, ex parte British Telecommunications plc.,

causa C-302/94, Racc. 1996, p. I-6417. Sentenza del 12 dicembre 1996.
4 Direttiva 2000/52/CE della Commissione del 26 luglio 2000 che modifica la direttiva 80/723/CEE

relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche,
GU L 193 del 29.7.2000, pp.75-78.
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d'applicazione della nuova direttiva soltanto ai termini e secondo la procedura
prevista all'articolo 30.

Considerando 29 e articolo 9: queste disposizioni riguardanti il regime giuridico
applicabile agli appalti destinati all'esercizio di più attività sono state modificate
sopprimendo le parole "e che non può essere suddiviso " del paragrafo 1. Il modo di
determinare l'attività all'esercizio della quale è principalmente destinato l'appalto, è
stato inoltre chiarito dal nuovo considerando 29. Infine, il secondo comma del
paragrafo 1 è stato inserito come "argine" contro possibili abusi dovuti alla scelta tra
l'aggiudicazione di un appalto unico o di più appalti separati.

Considerando 32, articolo 23, paragrafi 2-4: in conseguenza della decisione
unanime del Consiglio di estendere questa esclusione agli appalti di lavori e forniture
(cfr. supra, punto 3.1), l'articolo è stato modificato come segue:

– le condizioni applicabili per potere attribuire un appalto senza gara a
un'impresa collegata sono state riunite al paragrafo 3, che introduce per gli
appalti di lavori e di forniture la stessa percentuale (80%) del fatturato medio
già prevista per gli appalti di servizi. È anche previsto che il calcolo del
fatturato e della percentuale pertinente debba avvenire separatamente per
ciascuno dei tre tipi di appalto per evitare che, ad esempio, l'aggiudicazione di
un importante appalto di lavori possa essere utilizzata in seguito per
giustificare l'aggiudicazione di un gran numero di appalti di servizi senza gara;

– le disposizioni riguardanti gli appalti attribuiti a un'impresa comune o ad un
ente aggiudicatore che ne fa parte sono state riunite al paragrafo 4, che è stato
anche completato da condizioni che riguardano la composizione e la stabilità
temporale delle imprese comuni. Va notato che queste condizioni non
impediscono in alcun modo la formazione di imprese comuni con un'altra
composizione o un'altra stabilità temporale – in tali casi, le disposizioni del
paragrafo 4 significano semplicemente che l'aggiudicazione di eventuali appalti
ad esempio ad una parte dell'impresa comune che non sia un ente aggiudicatore
non può aver luogo senza gara.

Infine, queste modifiche dell'articolo 23 sono state esplicitate nel nuovo
considerando 32.

Considerando 36: sempre nell'intento di fare chiarezza, l'ultima parte di questo
considerando ("la prestazione di servizi su altre basi, come disposizioni legislative o
regolamentari o contratti d'occupazione, non è presa in considerazione") è stata
eliminata, poiché l'esperienza dell'applicazione della direttiva attuale ha mostrato che
si prestava a interpretazioni errate.

Considerando 38 e articolo 27: queste disposizioni sono state aggiornate, ma senza
modifiche, dall'aggiunta dell'Austria fra gli Stati membri che hanno ottenuto una
decisione a norma dell'articolo 3 della direttiva attuale.

Considerando 49: completa il considerando 39 della proposta iniziale, precisando
che le norme e i criteri utilizzati nel quadro della selezione non implicano
necessariamente ponderazioni.
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Considerando 50: questo nuovo considerando accompagna le modifiche apportate
agli articoli 53 e 54 (cfr. supra, punto 3.2.1.) per quanto riguarda la possibilità di fare
ricorso alle capacità di altri enti e chiarisce ulteriormente il funzionamento dei
sistemi di qualificazione.

Articolo 1: l'ordine dei paragrafi è stato cambiato perché segua l'ordine nel quale gli
aspetti definiti figurano nella direttiva.

Articolo 1, paragrafo 2: modifica l'articolo 1, paragrafi 2-5, della proposta iniziale.
Le modifiche riguardano la definizione degli appalti, dove si aggiunge che l'appalto
può essere attribuito da "più enti aggiudicatori", e le definizioni degli appalti di
forniture - "appalti diversi da quelli di cui alla lettera b)" - e degli appalti di servizi -
"diversi dagli appalti di lavori o forniture". La prima modifica è necessaria per
tenere conto di esigenze di semplificazione delle procedure, ad esempio in caso di
cooperazione tra enti aggiudicatori per il conseguimento dello stesso obiettivo. Le
altre modifiche sottolineano l'iter dell'adozione delle direttive di base.

Articolo 5, paragrafo 1: la definizione delle attività considerate dalla direttiva nel
settore dei trasporti è stata allineata su quella delle altre attività che implicano reti
fisiche (cfr. articoli 3 e 4) con l'aggiunta della "messa a disposizione" per migliorare
la sicurezza giuridica degli enti – in particolare nel settore delle ferrovie – che
applicano già la direttiva in base ad un'interpretazione dei termini "gestione di reti".

Articolo 16: aggiorna l'articolo 15 della proposta iniziale adattando gli importi delle
soglie agli importi in vigore per il periodo 2002-2004, che sono stati ricalcolati
conformemente al meccanismo di revisione semestrale delle soglie, previsto per
adattarle alle modifiche intervenute nelle parità monete europee/DSP. L'aumento
delle soglie che figurano nella posizione comune rispetto a quelle che figurano nella
proposta iniziale risulta dalle soglie espresse in DSP (diritti speciali di prelievo)
previste nell'Accordo sugli appalti pubblici.

Articolo 36: questo articolo è stato oggetto di modifiche puramente redazionali, che
semplificano e chiariscono la disposizione. Occorre in particolare segnalare che la
soppressione del paragrafo 2 della proposta iniziale ("Alle varianti si applicano le
disposizioni dell'articolo 34") non cambia in nulla la sostanza, dato che
dall'economia generale della direttiva risulta chiaro che le norme riguardanti le
specifiche tecniche si applicano a tutte le specifiche tecniche, definite o no nel
quadro delle varianti.

Articolo 51: la redazione di questa disposizione generale sullo svolgimento delle
procedure è stata chiarita senza modifiche di sostanza.

Articolo 61: l'articolo 59 della proposta iniziale è modificato per adattare le soglie
dei concorsi a quelle applicabili agli appalti di servizi. Il secondo comma dei
paragrafi 1 e 2 comporta precisazioni sulle modalità da utilizzare per calcolare il
valore dei concorsi. Questi nuovi commi sono allineati sulla redazione delle
disposizioni dell'articolo 67 della direttiva classica.

Articolo 62: questo articolo semplifica l'articolo 60 della proposta iniziale, relativo
alle esclusioni dal campo d'applicazione delle norme applicabili ai concorsi,
rinviando alle disposizioni applicabili agli appalti di servizi. È inoltre adattato alla
nuova redazione dell'articolo 30.
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Articolo 63: l'articolo 63, paragrafo 2, è adattato mediante rinvii agli articoli
corrispondenti applicabili agli appalti che si applicano ai concorsi di servizi.

Articolo 65: per motivi di chiarezza e come per le disposizioni analoghe della
direttiva classica (articoli 73 e 74), le disposizioni dell'articolo 63, paragrafo 3 della
proposta iniziale sono state separate: l'articolo 65, paragrafo 3 è dedicato alla
composizione della commissione giudicatrice, mentre le disposizioni riguardanti le
decisioni della commissione giudicatrice sono riunite nell'articolo 66.

Articolo 66: le disposizioni dell'articolo 63, paragrafo 3, terzo comma della proposta
iniziale sono state modificate in modo da precisare maggiormente gli obblighi in
materia d'anonimato, accrescere la trasparenza dello svolgimento dei lavori della
commissione giudicatrice rendendo obbligatorio un verbale e permettere una
migliore valutazione da parte della commissione giudicatrice permettendole di
disporre, se necessario, di chiarimenti sui piani e progetti forniti dai partecipanti.
Queste disposizioni sono state allineate su quelle dell'articolo 74 della direttiva
classica.

Articolo 68: l'articolo 65 della proposta iniziale, riguardante il comitato consultivo, è
riformulato sul piano puramente linguistico al paragrafo 2. Il paragrafo 3 è adattato
alle norme relative ai comitati.

Articolo 69: analogamente alle disposizioni dell'articolo 78 della direttiva classica,
l'articolo 66 della proposta iniziale riguardante la revisione delle soglie è ripreso con
un chiarimento al paragrafo 1 (primo comma: verifica automatica ogni due anni e
revisione, cioè loro modifica, soltanto quando ciò è necessario, ossia quando la
variazione della parità tra euro e DSP lo giustifica) ed una modifica relativa
all'arrotondamento delle soglie in occasione della loro revisione ("al migliaio di
euro" anziché "alla decina di migliaia ").

Articolo 71: questo articolo riguardante l'attuazione della direttiva è stato modificato
come segue:

– analogamente alla modifica dell'articolo corrispondente della direttiva classica
(articolo 80), il termine per l'attuazione della direttiva è modificato in 21 mesi
dopo la sua entrata in vigore;

– per le ragioni spiegate al quinto trattino del punto 3.1, è stato introdotto un
periodo supplementare per l'attuazione delle disposizioni riguardanti il settore
postale, che termina al più tardi il 1° gennaio 2009;

– è stato precisato che la procedura per la constatazione dell'eventuale
esposizione alla concorrenza di un dato settore, di cui all'articolo 30, è
applicabile fin dalla data d'entrata in vigore della direttiva.

Allegati I-X: questi allegati sono adattati all'evoluzione delle situazioni nazionali.
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3.3.2. Nuove disposizioni risultanti dall'allineamento sulle disposizioni della direttiva
classica

Commento generale: le modifiche citate qui di seguito si spiegano per la
preoccupazione del Consiglio, condivisa dalla Commissione, di evitare la creazione
di differenze ingiustificate tra le due direttive, che avrebbero le conseguenze nefaste
ricordate al punto 3.1, terzo trattino. Pertanto, sono state riprese alcune disposizioni,
che riguardano, ad esempio, le aste elettroniche, i sistemi d'acquisto dinamici, la
definizione delle concessioni di servizi. Queste modifiche sono state riprese quali
risultano dalla posizione comune per la direttiva classica, ma con gli adattamenti
necessari alla presente direttiva (ad esempio riferimento agli enti aggiudicatori
anziché alle autorità aggiudicatrici, assenza di riferimenti al dialogo competitivo, non
ripreso in questa direttiva…). Alcune di queste modifiche derivano da emendamenti
alla direttiva classica.

Considerando 11: si tratta della ripresa del considerando 4 della direttiva classica,
quale risulta nella posizione comune, che riguarda l'obbligo degli Stati membri di
evitare che la partecipazione di enti di diritto pubblico agli appalti pubblici produca
distorsioni della concorrenza. Pertanto, l'emendamento n. 1 alla direttiva classica si
trova ripreso nello stesso modo nei due testi.

Considerando 16, primo e secondo comma: questo considerando che riguarda
l'aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori riprende il considerando 9 della
direttiva classica e quindi gli emendamenti 142, 7 e 171-145 a questa.

Considerando 20: questo nuovo considerando, che riprende il considerando 11 della
direttiva classica, sottolinea che le nuove tecniche elettroniche di acquisto devono
rispettare le norme e i principi della direttiva e chiarisce come le offerte possano
prendere la forma di catalogo elettronico.

Considerando 21, articolo 1, paragrafo 5, articolo 15, allegato XIII D "Bando di
gara semplificato nell'ambito di un sistema dinamico": queste disposizioni
riprendono le nuove disposizioni di fondo nella direttiva classica (cfr. il suo
considerando 12, articolo 1, paragrafo 6, articolo 33 e allegato VII A "Bando di gara
semplificato nell'ambito di un sistema dinamico"). Esse introducono un nuovo
strumento, i sistemi d'acquisto dinamici che hanno per oggetto acquisti d'uso
corrente.

Per commenti dettagliati sulle nuove disposizioni, si veda la comunicazione della
Commissione sulla posizione comune per la direttiva classica, punto 3.3.2.

La possibilità di ricorrere ad un sistema d'acquisto dinamico non modifica in nulla la
possibilità per gli enti aggiudicatori di operare sistemi di qualificazione,
eventualmente in combinazione con l'utilizzo di mezzi elettronici.

Considerando 22, articolo 1, paragrafo 6, articolo 56: queste disposizioni, che
introducono le aste elettroniche, riprendono le disposizioni in materia di aste
elettroniche della direttiva classica (cfr. il suo considerando 13, articolo 1,
paragrafo 7, e articolo 54 - emendamenti 23, 54 e 65 alla direttiva classica). Come è
stato chiarito al considerando 20, l'introduzione di queste disposizioni sulle aste
elettroniche non pregiudica la possibilità di utilizzare altre forme di acquisti
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elettronici o, ad esempio, di ricorrere a mezzi elettronici per l'espletamento di una
procedura negoziata con messa in concorrenza.

Considerando 24: come il considerando 15 della direttiva classica, che riprende
mutatis mutandis, chiarisce che agli Stati membri è data la facoltà di ricorrere ai
nuovi metodi d'acquisto previsti dalla direttiva (centrali d'acquisto, sistemi d'acquisto
dinamici ed aste elettroniche).

Considerando 31: per evitare difficoltà d'interpretazione questo considerando è stato
allineato sul considerando corrispondente della direttiva classica (21).

Considerando 33: con l'aggiunta delle parole "o a diritti su questi beni", questo
considerando è stato allineato sul considerando 23 della direttiva classica, ciò che lo
rende anche conforme alla formulazione dell'articolo 24, lettera a), che accompagna.

Considerando 47: come il considerando 35 della direttiva classica, sul quale è stato
allineato, questo considerando completa il testo del considerando 37 della proposta
iniziale, riguardante la trasmissione di informazioni per via elettronica, sottolineando
l'importanza dei requisiti di sicurezza e riservatezza propri agli appalti e ai concorsi
nonché l'utilità dei regimi volontari di accreditamento a tal fine.

Considerando 53: questo nuovo considerando accompagna le modifiche apportate
agli articoli 53 e 54 (cfr. supra, punto 3.2.1) in materia di criteri di esclusione.
Corrisponde, mutatis mutandis, al considerando 41 della direttiva classica e tiene
dunque conto dell'emendamento 170 a questa.

Articolo 1, paragrafo 3: dà una definizione delle "concessioni di lavori" e delle
"concessioni di servizi" in vista dell'esclusione esplicitamente prevista dal nuovo
articolo 18. Queste definizioni sono state riprese, rispettivamente, dall'articolo 1,
paragrafo 3 e paragrafo 4 della direttiva classica e costituiscono un'innovazione in
questa direttiva, come la definizione delle concessioni di servizi nella direttiva
classica.

Articolo 1, paragrafo 4: la formulazione di questa definizione è stata allineata su
quella della direttiva classica (cfr. articolo 1, paragrafo 5) per evitare che uno stesso
concetto sia definito in modi diversi. La definizione data nella direttiva classica è
strettamente basata su quella della direttiva settori attuale. Il cambiamento consiste
nella precisazione che più enti aggiudicatori possono essere parti di un accordo
quadro. Da notare che l'allineamento della definizione non incide in nulla sulle
differenze di regime giuridico applicabile agli accordi quadro e agli appalti basati su
tali accordi.

Articolo 1, paragrafo 9, lettere b) e d): la definizione delle procedure ristrette e dei
concorsi è stata allineata su quella della direttiva classica (cfr. articolo 1,
paragrafo 11, secondo e quinto comma) con l'aggiunta, rispettivamente, delle parole
"a cui ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui" e "della
pianificazione territoriale, dell'urbanistica ".
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Articolo 1, paragrafo 12, allegato XII (prima nota a piè di pagina aggiunta) e
allegato XVII (prima nota a piè di pagina aggiunta): queste disposizioni sono state
allineate su quelle della direttiva classica (cfr. articolo 1, paragrafo 14, allegato I,
prima nota a piè di pagina, e allegato II, prima nota a piè di pagina) al fine di chiarire
che il campo d'applicazione della direttiva non può essere modificato in ragione
dell'uso del "Vocabolario comune degli appalti pubblici " (CPV).

Articolo 2, paragrafo 1: una modifica puramente terminologica, senza alcun effetto
giuridico, è consistita nel sostituire "autorità pubbliche" con "autorità aggiudicatrici"
per evitare che ad una stessa nozione, definita in modo identico, corrispondano nei
due testi termini diversi.

Articolo 10: questo articolo è stato allineato sull'articolo 2 della direttiva classica,
rafforzando così l'applicazione dei principi di parità di trattamento, di trasparenza e
di non discriminazione di cui all'articolo 9 della proposta iniziale, imponendo
direttamente agli enti aggiudicatori l'obbligo di questo rispetto.

Articolo 11: è stato allineato sull'articolo 4 della direttiva classica, riformulando e
modificando l'articolo 10 della proposta iniziale riguardante i raggruppamenti di
operatori economici. La possibilità di chiedere di indicare le persone che eseguiranno
le prestazioni è prevista anche nel caso di appalti di lavori e di appalti di forniture
che richiedono lavori di posa e installazione. Questo è giustificato dalla fiducia nella
competenza, nell'efficacia, nell'esperienza e nell'affidabilità necessarie per questi tipi
di prestazione.

Articolo 13, paragrafo 2: questo paragrafo è stato allineato sulla disposizione
dell'articolo 6 della direttiva classica (a sua volta basato sulle disposizioni
dell'articolo 4, paragrafo 4 dell'attuale direttiva settori speciali). Questo allineamento
tiene conto dell'emendamento 31 alla direttiva classica.

Articolo 18: questo nuovo articolo, che, per quanto riguarda le concessioni di servizi,
è allineato sull'articolo 17 della direttiva classica, esclude esplicitamente le
concessioni di lavori e di servizi dal campo d'applicazione della direttiva per chiarire
lo stato del diritto. Nel caso delle concessioni di servizi, è stata ripresa la
giurisprudenza della Corte di giustizia5.

Articolo 25: questo articolo riguardante l'aggiudicazione di appalti di servizi ad
un'autorità aggiudicatrice in base ad un diritto esclusivo è stato allineato
sull'articolo 18 della direttiva classica, il che permette di riprendere parzialmente
l'emendamento 38 alla direttiva classica.

Articolo 28: questo nuovo articolo riguardante gli appalti riservati a laboratori in cui
prestano la loro opera persone disabili costituisce un allineamento sull'articolo 19
della direttiva classica, il che permette di riprendere nella presente direttiva
l'emendamento 36 alla direttiva classica.

                                                
5 Sentenza del 7 dicembre 2000, causa C-324/98, "Telaustria", Racc. 2000, p. I-0745.
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Articolo 37: è stato allineato sull'articolo 25 della direttiva classica, in modo da
chiarire che gli Stati membri possono imporre agli enti appaltatori l'obbligo di
formulare domande in materia di subappalto. D'altra parte, la sostituzione dei termini
"subappaltatori proposti" ai termini "subappaltatori designati", concede un margine
di flessibilità agli operatori economici per tener conto di situazioni nelle quali
un'identificazione certa dei subappaltatori potrebbe costituire un ostacolo alla
presentazione delle offerte.

Articolo 41, paragrafo 1: questa disposizione riguardante la pubblicazione degli
avvisi periodici indicativi che non fungono da mezzo per indire una gara, riprende le
disposizioni dell'articolo 40 della proposta iniziale. È stato allineato, mutatis
mutandis, sulle disposizioni dell'articolo 35, paragrafo 1, della direttiva classica.
Questo allineamento comporta due modifiche di fondo. La prima riguarda la
possibilità di pubblicare l'avviso periodico indicativo sul profilo d'acquirente
dell'ente aggiudicatore. Questa possibilità è completata dall'obbligo di pubblicare un
"avviso di pubblicazione di un avviso periodico indicativo su un profilo", che deve
contenere le informazioni di cui all'allegato XV B. Questa modifica rafforza il ruolo
dei mezzi elettronici negli appalti pubblici e permette di garantire la parità di accesso
di tutti gli offerenti potenziali con una pubblicazione.

La seconda modifica riguarda la limitazione dell'obbligo di pubblicare tale avviso ai
soli casi in cui l'ente aggiudicatore vuole approfittare della riduzione del termine per
il ricevimento delle offerte prevista all'articolo 45, paragrafo 4. La Commissione ha
accettato questa soluzione anche se costituisce un passo indietro rispetto alla sua
proposta iniziale che prevedeva avvisi periodici indicativi obbligatori, in quanto gli
Stati membri hanno trovato un accordo su questa base.

Articolo 42: questo articolo è rimasto invariato, a parte l'introduzione del nuovo
paragrafo 2 in seguito all'introduzione dei sistemi d'acquisto dinamici. Riprende,
mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 35, paragrafo 3 della direttiva classica.

Articolo 43, paragrafo 1: pur conservando il termine più lungo (due mesi anziché 48
giorni), questa disposizione riguardante gli avvisi di appalti aggiudicati è stata
allineata sulle disposizioni dell'articolo 35, paragrafo 4, commi da primo a terzo della
direttiva classica, il che chiarisce il diritto applicabile agli accordi-quadro e agli
appalti basati su tali accordi. Inoltre, è stata ripresa la flessibilità introdotta nella
direttiva classica (possibilità di raggruppare con periodicità trimestrale gli avvisi di
appalti aggiudicati per gli appalti basati su un sistema d'acquisto dinamico).

Articolo 44: questo articolo sulla redazione e le modalità di pubblicazione degli
avvisi è stato allineato sulle disposizioni degli articoli 36 e 37 della direttiva classica.
Pur conservando la flessibilità esistente (come l'assenza di un limite preciso quanto al
numero di parole per avviso), questo allineamento ha in particolare l'effetto di
precisare meglio il regime linguistico applicabile.

Articolo 45: le disposizioni dei paragrafi 1, 6 e 9 sono state allineate, mutatis
mutandis, sulle disposizioni analoghe dell'articolo 38 della direttiva classica.
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Articolo 47: i paragrafi da 1 a 4, mutatis mutandis, sono stati allineati sulle
disposizioni simili dell'articolo 40, paragrafi da 1 a 5 della direttiva classica, in
particolare con l'inserimento dei nuovi paragrafi 2 e 3, che fissano le norme
applicabili quando è un ente diverso dall'ente aggiudicatore stesso che dispone del
capitolato d'oneri o delle informazioni complementari. Inoltre, le disposizioni del
paragrafo 4, lettere e) e f), e quelle del paragrafo 5, lettera i), sono state adattate alle
modalità modificate di cui all'articolo 55, paragrafo 2 per l'indicazione della
ponderazione o, se del caso, dell'ordine d'importanza.

Articolo 50, paragrafo 1: come la disposizione analoga della direttiva classica
(articolo 43), l'ultimo comma di questo paragrafo prevede per gli enti aggiudicatori
l'obbligo, destinato a rafforzare la trasparenza delle procedure svolte con mezzi
elettronici, di documentare lo svolgimento di tali procedure.

Articolo 70: questo articolo riguardante le modificazioni che possono essere
apportate secondo la procedura del comitato costituisce una riscrittura parziale
dell'articolo 67 della proposta iniziale e la allinea, mutatis mutandis, sulle
disposizioni dell'articolo 79 della direttiva classica. Va notato che solo le lettere da e)
a h) sono nuove rispetto al diritto vigente, mentre il resto costituisce un adattamento
o una modifica di tale diritto. Delle nuove lettere, tre - f), g), h) - sono collegate alla
necessità di potere aggiornare nuovi allegati, l'ultima, e), all'utilizzo del CPV.

4- CONCLUSIONI

La Commissione ritiene che il testo della posizione comune riprenda gli elementi chiave
contenuti nella sua proposta iniziale e negli emendamenti del Parlamento europeo ripresi nella
sua proposta modificata. Il fatto che la Commissione non abbia appoggiato la posizione
comune adottata all'unanimità dal Consiglio è dovuto alla situazione dei servizi finanziari.
Sugli altri aspetti, la posizione comune risponde agli obiettivi di chiarificazione,
semplificazione e modernizzazione perseguiti dalla proposta iniziale della Commissione.
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ALLEGATO

Dichiarazioni iscritte nel verbale del Consiglio del 30 settembre 2002

Dichiarazione della Commissione – Servizi finanziari

La Commissione ritiene che le direttive sugli appalti pubblici siano soggette agli obblighi che
derivano per la Comunità dall'accordo sugli appalti pubblici, ed interpreterà pertanto tali
direttive in maniera compatibile con tale accordo.

La Commissione ritiene quindi che il considerando 26 (divenuto nella posizione comune
considerando 35) e l'articolo 24, lettera c) non possano essere interpretati nel senso di
escludere, tra l'altro, gli appalti pubblici riguardanti prestiti di enti aggiudicatori,
segnatamente di enti locali, con l'eccezione di quelli oggetto "dell'emissione, della vendita e
del trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari".

La Commissione ribadisce inoltre che qualora le direttive non siano applicabili, per esempio
al di sotto della soglia, devono essere rispettate le norme e i principi del trattato. Secondo la
giurisprudenza della Corte, il loro rispetto implica in particolare un obbligo di trasparenza che
consiste nell'assicurare un'adeguata pubblicità che permetta l'apertura degli appalti alla
concorrenza.
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