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Emendamento 83
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e 
l'articolo 114,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 14, l'articolo 45, paragrafo 2, 
l'articolo 53, paragrafo 1, l'articolo 62 e 
l'articolo 114, nonché il protocollo n. 26,

Or. en

Emendamento 84
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'aggiudicazione degli appalti pubblici 
da o per conto di autorità degli Stati 
membri deve rispettare i principi del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e in particolare la libera 
circolazione delle merci, la libertà di 
stabilimento e la libera prestazione di 
servizi, nonché i principi che ne derivano, 
come la parità di trattamento, la non 
discriminazione, il mutuo riconoscimento, 
la proporzionalità e la trasparenza. 
Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore 
superiore a una certa soglia è opportuno 
elaborare procedure di coordinamento 
nazionali di aggiudicazione degli appalti in 
modo da garantire che a tali principi sia 
dato effetto pratico e che gli appalti 
pubblici siano aperti alla concorrenza.

(1) L'aggiudicazione degli appalti pubblici 
da o per conto di autorità degli Stati 
membri deve rispettare i principi dei 
trattati dell'Unione europea e in particolare 
la libera circolazione delle merci, la libertà 
di stabilimento e la libera prestazione di 
servizi, nonché i principi che ne derivano, 
come la parità di trattamento, la non 
discriminazione, il mutuo riconoscimento, 
la proporzionalità e la trasparenza, e la 
ripartizione delle competenze sancita 
dall'articolo 14, paragrafo 1, del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea e 
dal protocollo n. 26. Il regolamento 
europeo sugli appalti pubblici deve
rispettare l'ampio potere discrezionale 
degli enti pubblici nello svolgimento dei 
loro compiti di servizio pubblico. Tuttavia, 
per gli appalti pubblici con valore 
superiore a una certa soglia è opportuno 
elaborare procedure di coordinamento 
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nazionali di aggiudicazione degli appalti in 
modo da garantire che a tali principi sia 
dato effetto pratico e che gli appalti 
pubblici siano aperti alla concorrenza.

Or. en

Emendamento 85
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo 
fondamentale nella strategia Europa 2020, 
in quanto costituiscono uno degli strumenti 
basati sul mercato necessari alla 
realizzazione di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva pur garantendo 
contemporaneamente l'uso più efficiente 
dei finanziamenti pubblici. A tal fine, 
l'attuale normativa sugli appalti adottata ai 
sensi della direttiva 2004/17/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 
marzo 2004, che coordina le procedure di 
appalto degli enti erogatori di acqua e di 
energia, degli enti che forniscono servizi di
trasporto e servizi postali e della direttiva 
2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi deve essere 
rivista e aggiornata in modo da accrescere
l'efficienza della spesa pubblica, facilitando
in particolare la partecipazione delle PMI 
agli appalti pubblici e permettendo ai 
committenti di fare un miglior uso di questi 
ultimi per sostenere il conseguimento di 
obiettivi condivisi a valenza sociale. È 
inoltre necessario chiarire alcuni concetti e 
nozioni di base onde assicurare una 
migliore certezza del diritto e incorporare 
alcuni aspetti della giurisprudenza 
consolidata della Corte di giustizia 

(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo 
fondamentale nella strategia Europa 2020, 
in quanto costituiscono uno degli strumenti 
basati sul mercato necessari alla 
realizzazione di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva pur garantendo 
contemporaneamente l'uso più efficiente 
dei finanziamenti pubblici. A tal fine, 
l'attuale normativa sugli appalti adottata ai 
sensi della direttiva 2004/17/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 
marzo 2004, che coordina le procedure di 
appalto degli enti erogatori di acqua e di 
energia, degli enti che forniscono servizi di 
trasporto e servizi postali e della direttiva 
2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi deve essere 
rivista e aggiornata in modo da permettere 
ai committenti di fare un miglior uso degli 
appalti pubblici, a favore dello sviluppo
sostenibile, dell'innovazione, 
dell'inclusione sociale e di altri obiettivi 
sociali comuni, aumentando così
l'efficienza della spesa pubblica, 
garantendo il miglior rapporto 
qualità/prezzo, facilitando in particolare la 
partecipazione delle PMI agli appalti 
pubblici e permettendo ai committenti di 
fare un miglior uso di questi ultimi per 
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dell'Unione europea pertinenti 
relativamente a questo ambito.

sostenere il conseguimento di obiettivi 
condivisi a valenza sociale. È inoltre 
necessario semplificare le direttive e 
chiarire alcuni concetti e nozioni di base 
onde assicurare una migliore certezza del 
diritto e incorporare alcuni aspetti della 
giurisprudenza consolidata della Corte di 
giustizia dell'Unione europea pertinenti 
relativamente a questo ambito. La presente 
direttiva contiene disposizioni normative 
su come effettuare gli acquisti. Le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
stabilire requisiti più rigorosi o che 
vadano al di là della legislazione dell'UE, 
al fine di conseguire gli obiettivi comuni.

Or. en

Emendamento 86
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo 
fondamentale nella strategia Europa 2020, 
in quanto costituiscono uno degli strumenti 
basati sul mercato necessari alla 
realizzazione di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva pur garantendo 
contemporaneamente l'uso più efficiente 
dei finanziamenti pubblici. A tal fine, 
l'attuale normativa sugli appalti adottata ai 
sensi della direttiva 2004/17/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 
marzo 2004, che coordina le procedure di 
appalto degli enti erogatori di acqua e di 
energia, degli enti che forniscono servizi di 
trasporto e servizi postali e della direttiva 
2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi[14] deve 
essere rivista e aggiornata in modo da 

(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo 
fondamentale nella strategia Europa 2020, 
in quanto costituiscono uno degli strumenti 
basati sul mercato necessari alla 
realizzazione di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva pur garantendo 
contemporaneamente l'uso più efficiente 
dei finanziamenti pubblici. A tal fine, 
l'attuale normativa sugli appalti adottata ai 
sensi della direttiva 2004/17/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 
marzo 2004, che coordina le procedure di 
appalto degli enti erogatori di acqua e di 
energia, degli enti che forniscono servizi di
trasporto e servizi postali e della direttiva 
2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi[14] deve 
essere rivista e aggiornata in modo da 
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accrescere l'efficienza della spesa pubblica, 
facilitando in particolare la partecipazione 
delle PMI agli appalti pubblici e 
permettendo ai committenti di fare un 
miglior uso di questi ultimi per sostenere il 
conseguimento di obiettivi condivisi a 
valenza sociale. È inoltre necessario 
chiarire alcuni concetti e nozioni di base 
onde assicurare una migliore certezza del 
diritto e incorporare alcuni aspetti della 
giurisprudenza consolidata della Corte di 
giustizia dell'Unione europea pertinenti 
relativamente a questo ambito.

accrescere l'efficienza della spesa pubblica, 
facilitando in particolare la partecipazione 
delle PMI agli appalti pubblici e 
permettendo ai committenti di fare un 
miglior uso di questi ultimi per sostenere il 
conseguimento di obiettivi condivisi a 
valenza sociale, con la conseguente
creazione di nuovi posti di lavoro 
sostenibili. È inoltre necessario chiarire 
alcuni concetti e nozioni di base onde 
assicurare una migliore certezza del diritto 
e incorporare alcuni aspetti della 
giurisprudenza consolidata della Corte di 
giustizia dell'Unione europea pertinenti 
relativamente a questo ambito.

Or. en

Emendamento 87
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo 
fondamentale nella strategia Europa 2020, 
in quanto costituiscono uno degli strumenti 
basati sul mercato necessari alla 
realizzazione di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva pur garantendo 
contemporaneamente l'uso più efficiente 
dei finanziamenti pubblici. A tal fine, 
l'attuale normativa sugli appalti adottata ai 
sensi della direttiva 2004/17/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 
marzo 2004, che coordina le procedure di 
appalto degli enti erogatori di acqua e di 
energia, degli enti che forniscono servizi di
trasporto e servizi postali e della direttiva 
2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi deve essere 
rivista e aggiornata in modo da accrescere 

(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo 
fondamentale nella strategia Europa 2020, 
in quanto costituiscono uno degli strumenti 
basati sul mercato necessari alla 
realizzazione di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva pur garantendo 
contemporaneamente l'uso più efficiente 
dei finanziamenti pubblici. A tal fine, 
l'attuale normativa sugli appalti adottata ai 
sensi della direttiva 2004/17/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 
marzo 2004, che coordina le procedure di 
appalto degli enti erogatori di acqua e di 
energia, degli enti che forniscono servizi di
trasporto e servizi postali e della direttiva 
2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi deve essere 
rivista e aggiornata in modo da permettere 
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l'efficienza della spesa pubblica, facilitando 
in particolare la partecipazione delle PMI 
agli appalti pubblici e permettendo ai 
committenti di fare un miglior uso di questi 
ultimi per sostenere il conseguimento di 
obiettivi condivisi a valenza sociale. È 
inoltre necessario chiarire alcuni concetti e 
nozioni di base onde assicurare una 
migliore certezza del diritto e incorporare 
alcuni aspetti della giurisprudenza 
consolidata della Corte di giustizia 
dell'Unione europea pertinenti 
relativamente a questo ambito.

ai committenti di fare un miglior uso degli 
appalti pubblici, a favore di uno sviluppo 
sostenibile conforme ai diritti del lavoro e 
sociali e ad altri obiettivi sociali comuni e, 
quindi, da accrescere l'efficienza della 
spesa pubblica, garantendo i risultati 
migliori possibili in termini di 
costo/efficacia, facilitando in particolare la 
partecipazione delle PMI agli appalti 
pubblici e permettendo ai committenti di 
fare un miglior uso di questi ultimi per 
sostenere il conseguimento di obiettivi 
condivisi a valenza sociale. È inoltre 
necessario semplificare le norme sugli 
appalti pubblici, in particolare per quanto 
riguarda il metodo impiegato per 
raggiungere gli obiettivi di sostenibilità 
che devono essere parte integrante della 
politica in materia di appalti pubblici, e 
chiarire alcuni concetti e nozioni di base 
onde assicurare una migliore certezza del 
diritto e incorporare alcuni aspetti della 
giurisprudenza consolidata della Corte di 
giustizia dell'Unione europea pertinenti 
relativamente a questo ambito.

Or. en

Emendamento 88
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Conformemente all'articolo 11 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, i requisiti connessi con la tutela 
dell'ambiente devono essere integrati nella 
definizione e nell'attuazione delle politiche 
e azioni dell'Unione, in particolare nella 
prospettiva di promuovere lo sviluppo 
sostenibile. La presente direttiva chiarisce 
in che modo le amministrazioni 
aggiudicatrici possono contribuire alla 

(5) Conformemente agli articoli 9, 10 e 11 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, i requisiti connessi con la tutela 
dell'ambiente e le considerazioni sociali 
devono essere integrati nella definizione e 
nell'attuazione delle politiche e azioni 
dell'Unione, in particolare nella prospettiva 
di promuovere lo sviluppo sostenibile. La 
presente direttiva chiarisce in che modo le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
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tutela dell'ambiente e alla promozione dello 
sviluppo sostenibile, garantendo ad esse la 
possibilità di ottenere per i loro contratti il 
migliore rapporto qualità/prezzo.

contribuire alla tutela dell'ambiente e alla 
promozione dello sviluppo sostenibile e in 
che modo possono utilizzare il loro potere 
discrezionale nella scelta delle specifiche 
tecniche e dei criteri di aggiudicazione al 
fine di ottenere un appalto pubblico 
sostenibile, garantendo il collegamento 
all'oggetto del contratto e ottenendo il 
migliore rapporto qualità/prezzo.

Or. en

Emendamento 89
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) A norma dell'articolo 9 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, 
nella definizione e nell'attuazione delle 
sue politiche e azioni, l'Unione tiene 
conto delle esigenze connesse con la 
garanzia di un'adeguata protezione 
sociale e la lotta contro l'esclusione 
sociale, soprattutto al fine di promuovere 
un elevato livello di occupazione. La 
presente direttiva chiarisce in che modo le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
contribuire alla promozione di criteri 
sociali e al miglioramento dei diritti dei 
lavoratori conformemente alla 
giurisprudenza e alla legislazione europea 
e internazionale, garantendo la possibilità 
di ottenere per i loro contratti il migliore 
rapporto qualità sociale/prezzo.

Or. fr

Emendamento 90
Riikka Manner, Sampo Terho
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Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Altre categorie di servizi, per la loro 
stessa natura, continuano a ricoprire una 
dimensione limitatamente transfrontaliera, 
segnatamente i cosiddetti servizi alla 
persona quali taluni servizi sociali, sanitari 
e scolastici. I servizi di questo tipo sono 
prestati all'interno di un particolare 
contesto che varia notevolmente da uno 
Stato membro all'altro a causa delle diverse 
tradizioni culturali. Occorre quindi stabilire 
un regime specifico per i contratti aventi 
per oggetto questi servizi, con una soglia 
più elevata pari a 500 000 EUR. Servizi 
alla persona con valori al di sotto di tale 
soglia non potranno in genere essere di 
interesse per i prestatori di altri Stati 
membri, a meno che non vi siano 
indicazioni concrete in senso contrario, 
come ad esempio il finanziamento 
dell'Unione per i progetti transfrontalieri. I 
contratti per servizi alla persona al di sopra 
di questa soglia devono essere improntati 
alla trasparenza, a livello dell'Unione. In 
ragione dell'importanza del contesto 
culturale e della sensibilità di tali servizi, 
gli Stati membri devono godere di 
un'ampia discrezionalità così da 
organizzare la scelta dei fornitori di servizi 
nel modo che considerano più adeguato. Le 
norme della presente direttiva tengono 
conto di tale imperativo, imponendo solo il 
rispetto dei principi fondamentali di 
trasparenza e di parità di trattamento e 
assicurando che le amministrazioni 
aggiudicatrici abbiano la facoltà di 
applicare criteri di qualità specifici per la 
scelta dei fornitori di servizi, come i criteri 
stabiliti dal quadro europeo volontario 
della qualità per i servizi sociali elaborato 
dal comitato per la protezione sociale 
dell'Unione europea. Gli Stati membri e/o 
le amministrazioni aggiudicatrici sono 
liberi di fornire questi servizi direttamente 

(11) Altre categorie di servizi, per la loro 
stessa natura, continuano a ricoprire una 
dimensione limitatamente transfrontaliera, 
segnatamente i cosiddetti servizi alla 
persona quali taluni servizi sociali, sanitari 
e scolastici. I servizi di questo tipo sono 
prestati all'interno di un particolare 
contesto che varia notevolmente da uno 
Stato membro all'altro a causa delle diverse 
tradizioni culturali. Occorre quindi stabilire 
un regime specifico per i contratti aventi 
per oggetto questi servizi, con una soglia 
più elevata pari a 500 000 EUR. Servizi 
alla persona con valori al di sotto di tale 
soglia non potranno in genere essere di 
interesse per i prestatori di altri Stati 
membri, a meno che non vi siano 
indicazioni concrete in senso contrario, 
come ad esempio il finanziamento 
dell'Unione per i progetti transfrontalieri. I 
contratti per servizi alla persona al di sopra 
di questa soglia devono essere improntati 
alla trasparenza, a livello dell'Unione. In 
ragione dell'importanza del contesto 
culturale, della sensibilità di tali servizi, del 
principio di sussidiarietà, del protocollo n. 
26 sui servizi di interesse generale, 
dell'articolo 14 sul trattato di 
funzionamento dell'Unione europea e 
dell'articolo 36 della Carta dei diritti 
fondamentali, gli Stati membri godono di 
un'ampia discrezionalità così da 
organizzare la scelta dei fornitori di servizi 
nel modo che considerano più adeguato e il 
più vicino possibile alle esigenze degli 
utenti, tenendo conto delle loro differenze 
in termini di esigenze e preferenze che 
possono derivare dai diversi contesti 
geografici, sociali o culturali, e da
garantire l'accesso universale, la 
continuità e la disponibilità dei servizi in 
tutti i territori dell'Unione. Le norme della 
presente direttiva tengono conto di tale
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o di organizzare servizi sociali attraverso 
modalità che non comportino la 
conclusione di contratti di appalto pubblici, 
ad esempio tramite il semplice 
finanziamento di tali servizi o la 
concessione di licenze o autorizzazioni a 
tutti gli operatori economici che soddisfano 
le condizioni definite in precedenza 
dall'amministrazione aggiudicatrice, senza 
che vengano previsti limiti o quote, a 
condizione che tale sistema assicuri una 
pubblicità sufficiente e rispetti i principi di 
trasparenza e di non discriminazione.

imperativo, imponendo solo il rispetto dei 
principi fondamentali di trasparenza e di 
parità di trattamento e assicurando che le 
amministrazioni aggiudicatrici abbiano la 
facoltà di applicare criteri di qualità 
specifici per la scelta dei fornitori di 
servizi, come i criteri stabiliti dal quadro 
europeo volontario della qualità per i 
servizi sociali elaborato dal comitato per la 
protezione sociale dell'Unione europea, 
concepiti per garantire un elevato livello 
di qualità, continuità, accessibilità, 
disponibilità e completezza dei servizi, le 
esigenze specifiche delle diverse categorie 
di utenti, il coinvolgimento e la
responsabilizzazione degli utenti, il loro 
soddisfacimento, l'inclusione sociale e, 
ove opportuno, l'innovazione. Gli Stati 
membri e/o le amministrazioni 
aggiudicatrici sono liberi di fornire questi 
servizi direttamente o di organizzare 
servizi sociali attraverso modalità che non 
comportino la conclusione di contratti di 
appalto pubblici, ad esempio tramite il 
semplice finanziamento di tali servizi o la 
concessione di licenze o autorizzazioni a 
tutti gli operatori economici che soddisfano 
le condizioni definite in precedenza 
dall'amministrazione aggiudicatrice, senza 
che vengano previsti limiti o quote, a 
condizione che tale sistema assicuri una 
pubblicità sufficiente e rispetti i principi di 
trasparenza e di non discriminazione.

Or. en

Emendamento 91
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Altre categorie di servizi, per la loro 
stessa natura, continuano a ricoprire una 
dimensione limitatamente transfrontaliera, 
segnatamente i cosiddetti servizi alla 

(11) Altre categorie di servizi, per la loro 
stessa natura, continuano a ricoprire una 
dimensione limitatamente transfrontaliera, 
segnatamente i cosiddetti servizi alla 
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persona quali taluni servizi sociali, sanitari 
e scolastici. I servizi di questo tipo sono 
prestati all'interno di un particolare 
contesto che varia notevolmente da uno 
Stato membro all'altro a causa delle diverse 
tradizioni culturali. Occorre quindi stabilire 
un regime specifico per i contratti aventi 
per oggetto questi servizi, con una soglia 
più elevata pari a 500 000 EUR. Servizi 
alla persona con valori al di sotto di tale 
soglia non potranno in genere essere di 
interesse per i prestatori di altri Stati 
membri, a meno che non vi siano 
indicazioni concrete in senso contrario, 
come ad esempio il finanziamento 
dell'Unione per i progetti transfrontalieri. I 
contratti per servizi alla persona al di sopra 
di questa soglia devono essere improntati 
alla trasparenza, a livello dell'Unione. In 
ragione dell'importanza del contesto 
culturale e della sensibilità di tali servizi, 
gli Stati membri devono godere di 
un'ampia discrezionalità così da 
organizzare la scelta dei fornitori di servizi 
nel modo che considerano più adeguato. Le 
norme della presente direttiva tengono 
conto di tale imperativo, imponendo solo il 
rispetto dei principi fondamentali di 
trasparenza e di parità di trattamento e 
assicurando che le amministrazioni 
aggiudicatrici abbiano la facoltà di 
applicare criteri di qualità specifici per la 
scelta dei fornitori di servizi, come i criteri 
stabiliti dal quadro europeo volontario 
della qualità per i servizi sociali elaborato 
dal comitato per la protezione sociale 
dell'Unione europea. Gli Stati membri e/o 
le amministrazioni aggiudicatrici sono 
liberi di fornire questi servizi direttamente 
o di organizzare servizi sociali attraverso 
modalità che non comportino la 
conclusione di contratti di appalto pubblici, 
ad esempio tramite il semplice 
finanziamento di tali servizi o la 
concessione di licenze o autorizzazioni a 
tutti gli operatori economici che soddisfano 
le condizioni definite in precedenza 
dall'amministrazione aggiudicatrice, senza 

persona quali taluni servizi sociali, sanitari 
e scolastici. I servizi di questo tipo sono 
prestati all'interno di un particolare 
contesto che varia notevolmente da uno 
Stato membro all'altro a causa delle diverse 
tradizioni culturali. Occorre quindi stabilire 
un regime specifico per i contratti aventi 
per oggetto questi servizi, con una soglia 
più elevata pari a 500 000 EUR. Servizi 
alla persona con valori al di sotto di tale 
soglia non potranno in genere essere di 
interesse per i prestatori di altri Stati 
membri, a meno che non vi siano 
indicazioni concrete in senso contrario, 
come ad esempio il finanziamento 
dell'Unione per i progetti transfrontalieri. I 
contratti per servizi alla persona al di sopra 
di questa soglia devono essere improntati 
alla trasparenza, a livello dell'Unione. In 
ragione dell'importanza del contesto 
culturale e della sensibilità di tali servizi, 
gli Stati membri devono godere di 
un'ampia discrezionalità così da 
organizzare la scelta dei fornitori di servizi 
nel modo che considerano più adeguato. Le 
norme della presente direttiva tengono 
conto di tale imperativo, imponendo solo il 
rispetto dei principi fondamentali di 
trasparenza e di parità di trattamento e 
assicurando che le amministrazioni 
aggiudicatrici abbiano la facoltà di 
applicare criteri di qualità specifici per la 
scelta dei fornitori di servizi, come i criteri 
stabiliti dal quadro europeo volontario 
della qualità per i servizi sociali elaborato 
dal comitato per la protezione sociale 
dell'Unione europea, e in particolare i 
criteri relativi a condizioni sociali e 
occupazionali, salute e sicurezza dei 
lavoratori, previdenza sociale e condizioni 
di lavoro. Gli Stati membri e/o le 
amministrazioni aggiudicatrici sono liberi 
di fornire questi servizi direttamente o di 
organizzare servizi sociali attraverso 
modalità che non comportino la 
conclusione di contratti di appalto pubblici, 
ad esempio tramite il semplice 
finanziamento di tali servizi o la 
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che vengano previsti limiti o quote, a 
condizione che tale sistema assicuri una 
pubblicità sufficiente e rispetti i principi di 
trasparenza e di non discriminazione.

concessione di licenze o autorizzazioni a 
tutti gli operatori economici che soddisfano 
le condizioni definite in precedenza 
dall'amministrazione aggiudicatrice, senza 
che vengano previsti limiti o quote, a 
condizione che tale sistema assicuri una 
pubblicità sufficiente e rispetti i principi di 
trasparenza e di non discriminazione.

Or. fr

Emendamento 92
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Altre categorie di servizi, per la loro 
stessa natura, continuano a ricoprire una 
dimensione limitatamente transfrontaliera, 
segnatamente i cosiddetti servizi alla 
persona quali taluni servizi sociali, sanitari 
e scolastici. I servizi di questo tipo sono 
prestati all'interno di un particolare 
contesto che varia notevolmente da uno 
Stato membro all'altro a causa delle diverse 
tradizioni culturali. Occorre quindi
stabilire un regime specifico per i contratti 
aventi per oggetto questi servizi, con una 
soglia più elevata pari a 500 000 EUR. 
Servizi alla persona con valori al di sotto di 
tale soglia non potranno in genere essere di 
interesse per i prestatori di altri Stati 
membri, a meno che non vi siano 
indicazioni concrete in senso contrario, 
come ad esempio il finanziamento 
dell'Unione per i progetti transfrontalieri. I 
contratti per servizi alla persona al di sopra 
di questa soglia devono essere improntati 
alla trasparenza, a livello dell'Unione. In 
ragione dell'importanza del contesto 
culturale e della sensibilità di tali servizi, 
gli Stati membri devono godere di 
un'ampia discrezionalità così da 

(11) Altre categorie di servizi, per la loro 
stessa natura, continuano a ricoprire una 
dimensione limitatamente transfrontaliera, 
segnatamente i cosiddetti servizi alla 
persona quali taluni servizi sociali, sanitari 
e scolastici. I servizi di questo tipo sono 
prestati all'interno di un particolare 
contesto che varia notevolmente da uno 
Stato membro all'altro a causa delle diverse 
tradizioni culturali. Per garantire una 
migliore qualità di tali servizi nei 
contratti, occorre stabilire un regime 
specifico, con una soglia più elevata pari a 
500 000 EUR. Servizi alla persona con 
valori al di sotto di tale soglia non potranno 
in genere essere di interesse per i prestatori 
di altri Stati membri, a meno che non vi 
siano indicazioni concrete in senso 
contrario, come ad esempio il 
finanziamento dell'Unione per i progetti 
transfrontalieri. I contratti per servizi alla 
persona al di sopra di questa soglia devono 
essere improntati alla trasparenza, a livello 
dell'Unione. In ragione dell'importanza del 
contesto culturale e della sensibilità di tali 
servizi, gli Stati membri devono godere di 
un'ampia discrezionalità così da 
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organizzare la scelta dei fornitori di servizi 
nel modo che considerano più adeguato. Le 
norme della presente direttiva tengono 
conto di tale imperativo, imponendo solo il 
rispetto dei principi fondamentali di 
trasparenza e di parità di trattamento e 
assicurando che le amministrazioni 
aggiudicatrici abbiano la facoltà di 
applicare criteri di qualità specifici per la 
scelta dei fornitori di servizi, come i criteri 
stabiliti dal quadro europeo volontario 
della qualità per i servizi sociali elaborato 
dal comitato per la protezione sociale 
dell'Unione europea. Gli Stati membri e/o 
le amministrazioni aggiudicatrici sono 
liberi di fornire questi servizi direttamente 
o di organizzare servizi sociali attraverso 
modalità che non comportino la 
conclusione di contratti di appalto pubblici, 
ad esempio tramite il semplice 
finanziamento di tali servizi o la 
concessione di licenze o autorizzazioni a 
tutti gli operatori economici che soddisfano 
le condizioni definite in precedenza 
dall'amministrazione aggiudicatrice, senza 
che vengano previsti limiti o quote, a 
condizione che tale sistema assicuri una 
pubblicità sufficiente e rispetti i principi di 
trasparenza e di non discriminazione.

organizzare la scelta dei fornitori di servizi 
nel modo che considerano più adeguato. Le 
norme della presente direttiva tengono 
conto di tale imperativo, imponendo solo il 
rispetto dei principi fondamentali di 
trasparenza e di parità di trattamento e 
assicurando che le amministrazioni 
aggiudicatrici abbiano la facoltà di 
applicare criteri di qualità specifici per la 
scelta dei fornitori di servizi, come i criteri 
stabiliti dal quadro europeo volontario 
della qualità per i servizi sociali elaborato 
dal comitato per la protezione sociale 
dell'Unione europea. Gli Stati membri e/o 
le amministrazioni aggiudicatrici sono 
liberi di fornire questi servizi direttamente 
o di organizzare servizi sociali attraverso 
modalità che non comportino la 
conclusione di contratti di appalto pubblici, 
ad esempio tramite il semplice 
finanziamento di tali servizi o la 
concessione di licenze o autorizzazioni a 
tutti gli operatori economici che soddisfano 
le condizioni definite in precedenza 
dall'amministrazione aggiudicatrice, senza 
che vengano previsti limiti o quote, a 
condizione che tale sistema assicuri una 
pubblicità sufficiente e rispetti i principi di 
trasparenza e di non discriminazione.

Or. en

Emendamento 93
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Occorre garantire il 
riconoscimento delle procedure di 
comprovata efficacia degli Stati membri 
basate sul principio secondo cui qualsiasi 
fornitore che sia in grado di soddisfare le 
condizioni precedentemente stabilite per 
legge, se osserva i principi generali della 
parità di trattamento, della non 
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discriminazione e della trasparenza 
sanciti dal diritto primario, può essere 
ammesso alla concessione dei servizi a 
prescindere dalla forma giuridica che 
assume.

Or. de

Emendamento 94
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Vi è un'esigenza diffusa di maggiore 
flessibilità e in particolare per migliorare 
l'accesso a una procedura d'appalto che 
prevede negoziati, come esplicitamente 
previsto nell'accordo, qualora il negoziato 
sia consentito in tutte le procedure. Le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero, 
salvo diversa disposizione nella 
legislazione dello Stato membro 
interessato, essere in grado di ricorrere ad 
una procedura competitiva con negoziato 
come previsto dalla presente direttiva, in 
varie situazioni qualora procedure aperte o 
ristrette senza negoziazioni non risulti che 
possano portare a risultati di aggiudicazioni 
di appalti soddisfacenti. La suddetta 
procedura dovrebbe essere accompagnata 
da adeguate misure di salvaguardia 
garantendo l'osservanza dei principi di 
parità di trattamento e di trasparenza. Ciò 
comporterà un maggiore margine di 
manovra per le amministrazioni 
aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture 
e servizi perfettamente adeguati alle loro 
esigenze specifiche. Nel contempo, ciò 
dovrebbe anche incrementare gli scambi 
transfrontalieri, in quanto la valutazione ha 
dimostrato che i contratti aggiudicati con 
procedura negoziata con pubblicazione 
preventiva hanno una percentuale di 

(15) Vi è un'esigenza diffusa di maggiore 
flessibilità e in particolare per migliorare 
l'accesso a una procedura d'appalto che 
prevede negoziati, come esplicitamente 
previsto nell'accordo, qualora il negoziato 
sia consentito in tutte le procedure. Le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero, 
salvo diversa disposizione nella 
legislazione dello Stato membro 
interessato, essere in grado di ricorrere ad 
una procedura competitiva con negoziato 
come previsto dalla presente direttiva, in 
varie situazioni qualora procedure aperte o 
ristrette senza negoziazioni non risulti che 
possano portare a risultati di aggiudicazioni 
di appalti soddisfacenti. La suddetta 
procedura dovrebbe essere accompagnata 
da adeguate misure di salvaguardia 
garantendo l'osservanza dei principi di 
parità di trattamento e di trasparenza. Ciò 
comporterà un maggiore margine di 
manovra per le amministrazioni 
aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture 
e servizi perfettamente adeguati alle loro 
esigenze specifiche e capaci di soddisfare 
richieste importanti in materia di 
condizioni sociali e occupazionali, salute 
e sicurezza dei lavoratori, previdenza 
sociale e condizioni di lavoro. Nel 
contempo, ciò dovrebbe anche 
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successo particolarmente elevata di offerte 
transfrontaliere.

incrementare gli scambi transfrontalieri, in 
quanto la valutazione ha dimostrato che i 
contratti aggiudicati con procedura 
negoziata con pubblicazione preventiva 
hanno una percentuale di successo 
particolarmente elevata di offerte 
transfrontaliere.

Or. fr

Emendamento 95
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) I mezzi elettronici di informazione e 
comunicazione possono semplificare 
notevolmente la pubblicazione degli 
appalti e accrescere l'efficacia e la 
trasparenza delle procedure di appalto. Essi 
dovrebbero diventare la norma per la 
comunicazione e lo scambio di 
informazioni nel corso delle procedure di 
appalto. Il loro uso determina economie di 
tempo. È pertanto opportuno prevedere una 
riduzione dei termini minimi in caso di 
ricorso ai mezzi elettronici, a condizione 
tuttavia che essi siano compatibili con le 
modalità di trasmissione specifiche 
previste a livello dell'Unione europea. 
Inoltre, mezzi elettronici di informazione e 
comunicazione che presentano funzionalità 
adeguate consentono alle amministrazioni 
aggiudicatrici di prevenire, individuare e 
correggere gli errori che insorgono nel 
corso delle procedure di appalto.

(19) I mezzi elettronici di informazione e 
comunicazione possono semplificare 
notevolmente la pubblicazione degli 
appalti, ridurre gli oneri amministrativi, 
tra cui i costi delle transazioni soprattutto 
per le PMI, e accrescere l'efficacia e la 
trasparenza delle procedure di appalto. Essi 
dovrebbero diventare la norma per la 
comunicazione e lo scambio di 
informazioni nel corso delle procedure di 
appalto. Il loro uso determina economie di 
tempo. È pertanto opportuno prevedere una 
riduzione dei termini minimi in caso di 
ricorso ai mezzi elettronici, a condizione 
tuttavia che essi siano compatibili con le 
modalità di trasmissione specifiche 
previste a livello dell'Unione europea. 
Inoltre, mezzi elettronici di informazione e 
comunicazione che presentano funzionalità 
adeguate consentono alle amministrazioni 
aggiudicatrici di prevenire, individuare e 
correggere gli errori che insorgono nel 
corso delle procedure di appalto.

Or. en
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Emendamento 96
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) I mezzi elettronici di informazione e 
comunicazione possono semplificare 
notevolmente la pubblicazione degli 
appalti e accrescere l'efficacia e la 
trasparenza delle procedure di appalto. Essi 
dovrebbero diventare la norma per la 
comunicazione e lo scambio di 
informazioni nel corso delle procedure di 
appalto. Il loro uso determina economie di 
tempo. È pertanto opportuno prevedere una 
riduzione dei termini minimi in caso di 
ricorso ai mezzi elettronici, a condizione 
tuttavia che essi siano compatibili con le 
modalità di trasmissione specifiche 
previste a livello dell'Unione europea. 
Inoltre, mezzi elettronici di informazione e 
comunicazione che presentano funzionalità 
adeguate consentono alle amministrazioni 
aggiudicatrici di prevenire, individuare e 
correggere gli errori che insorgono nel 
corso delle procedure di appalto.

(19) I mezzi elettronici di informazione e 
comunicazione possono semplificare 
notevolmente la pubblicazione degli 
appalti e accrescere l'efficacia e la 
trasparenza delle procedure di appalto. È 
necessario che essi diventino la norma per 
la comunicazione e lo scambio di 
informazioni nel corso delle procedure di 
appalto. Il loro uso determina economie di 
tempo. È pertanto opportuno prevedere una 
riduzione dei termini minimi in caso di 
ricorso ai mezzi elettronici, a condizione 
tuttavia che essi siano compatibili con le 
modalità di trasmissione specifiche 
previste a livello dell'Unione europea. 
Inoltre, mezzi elettronici di informazione e 
comunicazione che presentano funzionalità 
adeguate consentono alle amministrazioni 
aggiudicatrici di prevenire, individuare e 
correggere gli errori che insorgono nel 
corso delle procedure di appalto.

Or. en

Emendamento 97
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) Gli Stati membri devono essere 
incoraggiati a utilizzare un sistema di 
voucher (buoni) per servizi, che 
rappresenta una nuova efficace modalità
di gestione dei servizi pubblici. Tale 
sistema è vantaggioso per le PMI perché è 
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molto facile aderirvi. Il sistema di voucher 
per servizi offre libertà di scelta ai 
cittadini, i quali possono scegliere un
fornitore di servizi tra diverse opzioni, ed
è vantaggioso anche per le autorità, 
poiché è molto più facile da predisporre 
rispetto a un appalto pubblico
tradizionale.

Or. en

Emendamento 98
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Le specifiche tecniche fissate dai 
committenti pubblici dovrebbero 
permettere l'apertura degli appalti pubblici 
alla concorrenza. A tal fine dev'essere 
possibile presentare offerte che riflettono la 
varietà delle soluzioni tecniche in modo da 
ottenere un livello sufficiente di 
concorrenza. Di conseguenza, le specifiche 
tecniche devono essere redatte in modo da 
evitare di restringere artificialmente la 
concorrenza mediante requisiti che 
favoriscono uno specifico operatore 
economico in quanto rispecchiano le 
principali caratteristiche delle forniture, dei 
servizi o dei lavori da esso abitualmente 
offerti. Se le specifiche tecniche vengono 
fissate in termini di requisiti funzionali e in 
materia di prestazioni, dovrebbe essere 
possibile, in genere, raggiungere tale 
obiettivo nel miglior modo possibile 
nonché stimolare l'innovazione. Quando si 
fa riferimento a una norma europea, o, in 
mancanza di quest'ultima, alla norma 
nazionale, le offerte basate su altre 
soluzioni equivalenti devono essere prese 
in considerazione dalle amministrazioni 
aggiudicatrici. Per dimostrare 

(27) Le specifiche tecniche fissate dai 
committenti pubblici dovrebbero 
permettere l'apertura degli appalti pubblici 
alla concorrenza. A tal fine dev'essere 
possibile presentare offerte che riflettono la 
varietà delle soluzioni tecniche in modo da 
ottenere un livello sufficiente di 
concorrenza. Di conseguenza, le specifiche 
tecniche devono essere redatte e applicate 
conformemente ai principi di trasparenza 
e di non discriminazione, per evitare di 
restringere artificialmente la concorrenza 
mediante requisiti che favoriscono uno 
specifico operatore economico in quanto 
rispecchiano le principali caratteristiche 
delle forniture, dei servizi o dei lavori da 
esso abitualmente offerti. Se le specifiche 
tecniche vengono fissate in termini di 
requisiti funzionali e in materia di 
prestazioni, dovrebbe essere possibile, in 
genere, raggiungere tale obiettivo nel 
miglior modo possibile nonché stimolare 
l'innovazione. Quando si fa riferimento a 
una norma europea, o, in mancanza di 
quest'ultima, alla norma nazionale, le 
offerte basate su altre soluzioni equivalenti 
devono essere prese in considerazione dalle 
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l'equivalenza, gli offerenti possono essere 
tenuti a fornire elementi di prova verificati 
da terzi; tuttavia, deve essere accettato 
qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, 
quale una documentazione tecnica del 
fabbricante, se l'operatore economico 
interessato non ha accesso a simili 
certificati o relazioni di prova, o non ha la 
possibilità di ottenerli entro i termini 
richiesti.

amministrazioni aggiudicatrici. Per 
dimostrare l'equivalenza, gli offerenti 
possono essere tenuti a fornire elementi di 
prova verificati da terzi; tuttavia, deve 
essere accettato qualsiasi altro mezzo di 
prova appropriato, quale una 
documentazione tecnica del fabbricante, se 
l'operatore economico interessato non ha 
accesso a simili certificati o relazioni di 
prova, o non ha la possibilità di ottenerli 
entro i termini richiesti.

Or. en

Emendamento 99
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Le amministrazioni aggiudicatrici che 
desiderano acquistare lavori, forniture o 
servizi con specifiche caratteristiche 
ambientali, sociali o di altro tipo, 
dovrebbero poter far riferimento a 
particolari etichette, quali il marchio 
europeo di qualità ecologica Ecolabel, 
marchi (multi)nazionali di qualità 
ecologica o eventuali altri marchi; i 
requisiti per la marcatura, quali la 
descrizione del prodotto e la sua 
presentazione, compresi gli obblighi 
relativi all'imballaggio, devono essere 
attinenti all'oggetto del contratto. È inoltre 
essenziale che questi requisiti siano 
elaborati e adottati sulla base di criteri 
oggettivamente verificabili, utilizzando una 
procedura alla quale possono partecipare le 
parti interessate, ad esempio gli enti 
governativi, i consumatori, i produttori, i 
distributori e le organizzazioni ambientali, 
e che il marchio sia accessibile e 
disponibile a tutte le parti interessate.

(28) Le amministrazioni aggiudicatrici che 
desiderano acquistare lavori, forniture o 
servizi con specifiche caratteristiche 
ambientali, sociali o di altro tipo, 
dovrebbero poter far riferimento a 
particolari etichette, quali il marchio 
europeo di qualità ecologica Ecolabel, 
marchi (multi)nazionali di qualità 
ecologica o eventuali altri marchi; i 
requisiti per la marcatura, quali la 
descrizione del prodotto e la sua 
presentazione, compresi gli obblighi 
relativi all'imballaggio, devono essere 
attinenti all'oggetto del contratto. È inoltre 
essenziale che questi requisiti siano 
elaborati e adottati sulla base di criteri 
oggettivamente verificabili, utilizzando una 
procedura alla quale possono partecipare le 
parti interessate, ad esempio gli enti 
governativi, i consumatori, i produttori, i 
distributori, le organizzazioni sociali e le 
organizzazioni ambientali, e che il marchio 
sia accessibile e disponibile a tutte le parti 
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interessate.

Or. en

Emendamento 100
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Occorre sottolineare l'importanza 
della formazione del personale delle 
amministrazioni aggiudicatrici e dei 
singoli operatori, da un parte, e inserire 
nei capitolati contrattuali, quale strategia 
a lungo termine, requisiti relativi alle 
competenze e alla formazione, dall'altra;
occorre altresì sottolineare, tuttavia, che 
tali misure devono essere collegate 
concretamente all'oggetto della gara, 
essere proporzionate e presentare 
vantaggi economici.

Or. en

Emendamento 101
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) La creazione di occupazione 
dipende fortemente dalle piccole e medie 
imprese. Le PMI sono state in grado di 
offrire nuovi posti di lavoro sostenibili 
anche in tempo di crisi economica. Poiché 
le autorità pubbliche spendono circa il 
18% del PIL in appalti pubblici, questo 
regime normativo incide 
significativamente sulla capacità delle 
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PMI di continuare a creare nuovi posti di 
lavoro. Pertanto, occorre rendere gli 
appalti pubblici il più possibile accessibili 
alle PMI, sia al di sopra che al di sotto 
delle soglie definite nella presente 
direttiva. Oltre agli strumenti specifici, 
appositamente adattati per incrementare 
la partecipazione delle PMI al mercato 
degli appalti pubblici, gli Stati membri e le 
amministrazioni aggiudicatrici devono 
essere fortemente incoraggiate a 
elaborare strategie di appalti pubblici a 
misura di PMI. La Commissione ha 
pubblicato un documento di lavoro dei 
servizi dal titolo "Codice europeo di 
buone pratiche per facilitare l'accesso 
delle PMI agli appalti pubblici" (SEC 
(2008)COM 2193), volto ad aiutare gli 
Stati membri a elaborare strategie, 
programmi e piani d'azione nazionali al 
fine di incrementare la partecipazione 
delle PMI a tali mercati. Per essere 
efficace, la politica in materia di appalti 
pubblici deve essere coerente. Le autorità 
nazionali, regionali e locali devono 
applicare rigorosamente le disposizioni di 
cui alla presente direttiva e, nell'ottica 
della creazione di posti di lavoro,
l'attuazione di politiche generali volte a 
promuovere l'accesso delle PMI ai 
mercati degli appalti pubblici continuerà 
a essere fondamentale.

Or. en

Emendamento 102
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) È opportuno evitare l'aggiudicazione 
di appalti pubblici ad operatori economici 
che hanno partecipato a un'organizzazione 

(34) È opportuno evitare l'aggiudicazione 
di appalti pubblici ad operatori economici 
che hanno partecipato a un'organizzazione 
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criminale o che si sono resi colpevoli di 
corruzione, di frode a danno degli interessi 
finanziari dell'Unione o del riciclaggio dei 
proventi di attività illecite. Il mancato 
pagamento di imposte o contributi 
previdenziali dovrebbe essere sanzionato 
con l'esclusione obbligatoria a livello 
dell'Unione. Inoltre, le amministrazioni 
aggiudicatrici dovrebbero avere la 
possibilità di escludere candidati o 
offerenti a seguito di violazioni di obblighi 
ambientali o sociali, comprese le norme in 
materia di accessibilità per le persone con 
disabilità, o di altre forme di grave 
violazione dei doveri professionali, come 
le violazioni di norme in materia di 
concorrenza o di diritti di proprietà 
intellettuale.

criminale o che si sono resi colpevoli di 
corruzione, di frode a danno degli interessi 
finanziari dell'Unione o del riciclaggio dei 
proventi di attività illecite. Il mancato 
pagamento di imposte o contributi 
previdenziali dovrebbe essere sanzionato 
con l'esclusione obbligatoria a livello 
dell'Unione. Inoltre, le amministrazioni 
aggiudicatrici dovrebbero avere la 
possibilità di escludere candidati o 
offerenti a seguito di violazioni di obblighi 
ambientali o sociali, comprese le norme in 
materia di accessibilità per le persone con 
disabilità e le norme sulla salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro, o di altre 
forme di grave violazione dei doveri 
professionali, come le violazioni di norme 
in materia di concorrenza o di diritti di 
proprietà intellettuale.

Or. en

Emendamento 103
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) È opportuno evitare l'aggiudicazione 
di appalti pubblici ad operatori economici 
che hanno partecipato a un'organizzazione 
criminale o che si sono resi colpevoli di 
corruzione, di frode a danno degli interessi 
finanziari dell'Unione o del riciclaggio dei 
proventi di attività illecite. Il mancato 
pagamento di imposte o contributi 
previdenziali dovrebbe essere sanzionato 
con l'esclusione obbligatoria a livello 
dell'Unione. Inoltre, le amministrazioni 
aggiudicatrici dovrebbero avere la 
possibilità di escludere candidati o 
offerenti a seguito di violazioni di obblighi 
ambientali o sociali, comprese le norme in 
materia di accessibilità per le persone con

(34) È opportuno evitare l'aggiudicazione 
di appalti pubblici ad operatori economici 
che hanno partecipato a un'organizzazione 
criminale o che si sono resi colpevoli di 
corruzione, di frode a danno degli interessi 
finanziari dell'Unione o del riciclaggio dei 
proventi di attività illecite. Il mancato 
pagamento di imposte o contributi 
previdenziali dovrebbe essere sanzionato 
con l'esclusione obbligatoria a livello 
dell'Unione. Inoltre, le amministrazioni 
aggiudicatrici dovrebbero avere la 
possibilità di escludere candidati o 
offerenti a seguito di violazioni di obblighi 
ambientali, del lavoro o sociali, comprese 
le norme in materia di condizioni di 
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disabilità, o di altre forme di grave 
violazione dei doveri professionali, come 
le violazioni di norme in materia di 
concorrenza o di diritti di proprietà 
intellettuale.

lavoro, contratti collettivi e accessibilità 
per le persone con disabilità, o di altre 
forme di grave violazione dei doveri 
professionali, come le violazioni di norme 
in materia di concorrenza o di diritti di 
proprietà intellettuale.

Or. en

Emendamento 104
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(36 bis) Le amministrazioni aggiudicatrici 
devono poter esigere l'attuazione di 
misure volte a migliorare la protezione 
sociale durante l'esecuzione di un appalto 
pubblico, nonché una descrizione delle 
misure adottate dall'operatore economico 
per garantire un elevato livello di 
protezione sociale, sotto forma di 
relazione o di adesione volontaria a un 
marchio sociale.

Or. fr

Emendamento 105
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Occorre aggiudicare i contratti sulla 
base di criteri oggettivi che garantiscano il 
rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione e di parità di trattamento. 
Tali criteri dovrebbero assicurare una 
valutazione delle offerte in condizioni di 

(37) Occorre aggiudicare i contratti sulla 
base di criteri oggettivi che garantiscano il 
rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione, di parità di trattamento e 
di applicazione virtuosa delle norme 
sociali. Tali criteri dovrebbero assicurare 
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effettiva concorrenza, anche laddove le 
amministrazioni aggiudicatrici richiedano 
lavori, forniture e servizi di alta qualità che 
rispondano perfettamente alle loro 
necessità, ad esempio in caso vengano 
scelti criteri di aggiudicazione che 
includono fattori inerenti al processo 
produttivo. Di conseguenza, le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero 
poter adottare come criteri di 
aggiudicazione "l'offerta economicamente 
più vantaggiosa" o "il costo più basso", 
tenendo conto che in quest'ultimo caso esse 
sono libere di fissare norme di qualità 
adeguate utilizzando le specifiche tecniche 
o le condizioni di esecuzione di un appalto.

una valutazione delle offerte in condizioni 
di effettiva concorrenza, anche laddove le 
amministrazioni aggiudicatrici richiedano 
lavori, forniture e servizi di alta qualità che 
rispondano perfettamente alle loro 
necessità, ad esempio in caso vengano 
scelti criteri di aggiudicazione che 
includono fattori inerenti al processo 
produttivo. Di conseguenza, le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero 
poter adottare come criteri di 
aggiudicazione "l'offerta economicamente 
più vantaggiosa" o "il costo più basso", 
oltre al criterio del rispetto delle norme 
sociali minime nazionali, europee e 
internazionali, tenendo conto che in 
quest'ultimo caso esse sono libere di fissare 
norme di qualità adeguate utilizzando le 
specifiche tecniche o le condizioni di 
esecuzione di un appalto.

Or. fr

Emendamento 106
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Occorre aggiudicare i contratti sulla 
base di criteri oggettivi che garantiscano il 
rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione e di parità di trattamento. 
Tali criteri dovrebbero assicurare una 
valutazione delle offerte in condizioni di 
effettiva concorrenza, anche laddove le 
amministrazioni aggiudicatrici richiedano 
lavori, forniture e servizi di alta qualità che 
rispondano perfettamente alle loro 
necessità, ad esempio in caso vengano 
scelti criteri di aggiudicazione che 
includono fattori inerenti al processo 
produttivo. Di conseguenza, le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero 
poter adottare come criteri di 
aggiudicazione "l'offerta economicamente 

(37) Occorre aggiudicare i contratti sulla 
base di criteri oggettivi che garantiscano il 
rispetto dei principi di concorrenza, di 
trasparenza, di non discriminazione, di 
costo/efficacia e di parità di trattamento. 
Tali criteri dovrebbero assicurare una 
valutazione delle offerte in condizioni di 
effettiva concorrenza, anche laddove le 
amministrazioni aggiudicatrici richiedano 
lavori, forniture e servizi di alta qualità che 
rispondano perfettamente alle loro 
necessità, ad esempio in caso vengano 
scelti criteri di aggiudicazione che 
includono fattori inerenti al processo 
produttivo. Di conseguenza, le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero 
poter adottare come criteri di 
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più vantaggiosa" o "il costo più basso", 
tenendo conto che in quest'ultimo caso esse 
sono libere di fissare norme di qualità 
adeguate utilizzando le specifiche tecniche 
o le condizioni di esecuzione di un appalto.

aggiudicazione "l'offerta economicamente 
più vantaggiosa" o "il costo più basso", 
tenendo conto che in quest'ultimo caso esse 
sono libere di fissare norme di qualità 
adeguate utilizzando le specifiche tecniche 
o le condizioni di esecuzione di un appalto.

Or. en

Emendamento 107
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Quando le amministrazioni 
aggiudicatrici scelgono di aggiudicare 
l'appalto all'offerta economicamente più 
vantaggiosa, esse devono fissare i criteri di 
aggiudicazione sulla base dei quali 
valuteranno le offerte per determinare 
quella che presenta il miglior rapporto 
qualità/prezzo. La determinazione di tali 
criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in 
quanto esse devono consentire di valutare 
il livello di prestazione che ciascuna offerta 
presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, 
quale definito nelle specifiche tecniche, 
nonché di misurare il rapporto 
qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i 
criteri di aggiudicazione prescelti non 
devono conferire alle amministrazioni 
aggiudicatrici una libertà incondizionata di 
scelta e devono garantire la possibilità di 
una concorrenza effettiva ed essere 
accompagnati da requisiti che consentono 
l'efficace verifica delle informazioni fornite 
dagli offerenti.

(38) Quando le amministrazioni 
aggiudicatrici scelgono di aggiudicare 
l'appalto all'offerta economicamente più 
vantaggiosa, esse devono fissare i criteri di 
aggiudicazione sulla base dei quali 
valuteranno le offerte per determinare 
quella che presenta il miglior rapporto 
qualità/prezzo e la migliore sostenibilità 
economica e sociale. La determinazione di 
tali criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, 
in quanto esse devono consentire di 
valutare il livello di prestazione che 
ciascuna offerta presenta rispetto 
all'oggetto dell'appalto, quale definito nelle 
specifiche tecniche, nonché di misurare il 
rapporto qualità/prezzo di ciascuna offerta. 
Inoltre, i criteri di aggiudicazione prescelti 
non devono conferire alle amministrazioni 
aggiudicatrici una libertà incondizionata di 
scelta e devono garantire la possibilità di 
una concorrenza effettiva ed essere 
accompagnati da requisiti che consentono 
l'efficace verifica delle informazioni fornite 
dagli offerenti.

Or. en
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Emendamento 108
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Le suddette misure settoriali devono 
essere integrate da un adeguamento delle 
direttive sugli appalti pubblici così da 
conferire maggiori responsabilità alle 
amministrazioni aggiudicatrici perché 
conseguano gli obiettivi della strategia 
Europa 2020 nelle loro strategie di 
acquisto. Occorre pertanto chiarire che le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
determinare l'offerta economicamente più 
vantaggiosa e il costo più basso ricorrendo 
a un approccio basato sui costi dell'intero 
ciclo di vita, purché la metodologia che 
verrà utilizzata sia stabilita in modo 
obiettivo e non discriminatorio e sia 
accessibile a tutte le parti interessate. Il 
concetto di costo dell'intero ciclo di vita 
comprende tutti i costi che emergono 
durante il ciclo di vita dei lavori, delle 
forniture o dei servizi, sia in termini di 
costi interni (come lo sviluppo, la 
produzione, l'uso e la manutenzione e i 
costi di smaltimento finale) che di costi 
esterni, a condizione che possano essere 
monetizzati e controllati. È necessario 
elaborare metodologie comuni a livello UE 
per il calcolo dei costi del ciclo di vita per 
specifiche categorie di forniture o servizi; 
nel caso in cui tale metodo sia stato 
sviluppato il suo utilizzo dovrebbe esser 
reso obbligatorio.

(40) Le suddette misure settoriali devono 
essere integrate da un adeguamento delle 
direttive sugli appalti pubblici così da 
conferire maggiori responsabilità alle 
amministrazioni aggiudicatrici perché 
conseguano gli obiettivi della strategia 
Europa 2020 nelle loro strategie di 
acquisto. Occorre pertanto chiarire che le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
determinare l'offerta economicamente più 
vantaggiosa e il costo più basso ricorrendo 
a un approccio basato sui costi dell'intero 
ciclo di vita, purché la metodologia che 
verrà utilizzata sia stabilita in modo 
obiettivo e non discriminatorio e sia 
accessibile a tutte le parti interessate. Il 
concetto di costo dell'intero ciclo di vita 
comprende il ciclo di vita dei lavori, delle 
forniture o dei servizi, sia in termini di 
costi interni (come l'uso, la manutenzione e 
i costi di smaltimento finale) che di costi 
esterni, a condizione che possano essere 
monetizzati e controllati. Il concetto del 
ciclo di vita non consente alle 
amministrazioni aggiudicatrici di tenere 
conto del trasporto, poiché ciò 
genererebbe delle barriere al commercio 
all'interno dell'Unione e sarebbe 
discriminatorio nei confronti dei fornitori 
non locali. È necessario elaborare 
metodologie comuni a livello UE per il 
calcolo dei costi del ciclo di vita per 
specifiche categorie di forniture o servizi
da adottarsi a seguito di un'intensa 
consultazione di tutte le parti interessate; 
nel caso in cui tale metodo sia stato 
sviluppato il suo utilizzo dovrebbe esser 
reso obbligatorio.

Or. en
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Emendamento 109
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e 
nei criteri di aggiudicazione, le 
amministrazioni aggiudicatrici 
dovrebbero poter fare riferimento a uno 
specifico processo di produzione, a una 
specifica modalità di prestazione di 
servizi, o a un processo specifico per ogni 
altra fase del ciclo di vita di un prodotto o 
di un servizio, purché essi siano connessi 
all'oggetto dell'appalto pubblico in 
questione. Per una migliore integrazione 
delle considerazioni di tipo sociale negli 
appalti pubblici, ai committenti dovrebbe 
essere consentito di inserire – nel criterio di 
aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa – alcune 
caratteristiche relative alle condizioni di 
lavoro del personale direttamente coinvolto 
nel processo di produzione o di prestazione 
in questione. Le caratteristiche possono 
riferirsi unicamente alla tutela della salute 
del personale direttamente coinvolto nei 
processi produttivi o alla promozione 
dell'integrazione di persone svantaggiate o 
di membri di gruppi vulnerabili nel 
personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto, anche per quanto riguarda 
l'accessibilità per le persone con disabilità. 
Ciascun criterio di aggiudicazione che 
include tali caratteristiche dovrebbe 
comunque limitarsi alle caratteristiche che 
hanno conseguenze immediate sul 
personale nell'ambiente di lavoro. I criteri 
si applicano conformemente alla direttiva 
96/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 
al distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi e in modo da non 

(41) Per una migliore integrazione delle 
considerazioni di tipo sociale negli appalti 
pubblici, ai committenti dovrebbe essere 
consentito di inserire – nel criterio di 
aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa – alcune 
caratteristiche relative alle condizioni di 
lavoro del personale direttamente coinvolto 
nel processo di produzione o di prestazione
in questione. Le caratteristiche possono 
riferirsi unicamente alla tutela della salute 
del personale direttamente coinvolto nei 
processi produttivi o alla promozione 
dell'integrazione di persone svantaggiate o 
di membri di gruppi vulnerabili nel 
personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto, anche per quanto riguarda 
l'accessibilità per le persone con disabilità. 
Ciascun criterio di aggiudicazione che 
include tali caratteristiche dovrebbe 
comunque limitarsi alle caratteristiche che 
hanno conseguenze immediate sul 
personale nell'ambiente di lavoro. I criteri 
si applicano conformemente alla direttiva 
96/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 
al distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi e in modo da non 
discriminare direttamente o indirettamente 
gli operatori economici di altri Stati 
membri o di paesi terzi che sono parti 
dell'Accordo o degli accordi sul libero 
scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli 
appalti di servizi e per gli appalti che 
comportano la progettazione di lavori, alle 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe 
inoltre essere consentito di utilizzare 
l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza 
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discriminare direttamente o indirettamente 
gli operatori economici di altri Stati 
membri o di paesi terzi che sono parti 
dell'Accordo o degli accordi sul libero 
scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli 
appalti di servizi e per gli appalti che 
comportano la progettazione di lavori, alle 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe 
inoltre essere consentito di utilizzare 
l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza 
del personale incaricato di eseguire il 
contratto in questione come criteri di 
aggiudicazione, in quanto ciò può incidere 
sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, 
di conseguenza, sul valore economico 
dell'offerta.

del personale incaricato di eseguire il 
contratto in questione come criteri di 
aggiudicazione, in quanto ciò può incidere 
sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, 
di conseguenza, sul valore economico 
dell'offerta.

Or. en

Emendamento 110
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 bis) Il mercato europeo degli appalti 
pubblici è più aperto dei mercati dei 
partner internazionali dell'Unione e, di 
conseguenza, le imprese dell'Unione 
europea non possono competere in 
condizioni di parità con le imprese estere 
e l'accesso ai mercati dei paesi terzi resta 
per loro difficile; occorre garantire che 
sia rispettato il principio di reciprocità al 
fine di aprire i mercati e garantire 
l'accesso agli appalti pubblici sia 
all'interno dell'Unione europea che al di 
fuori di essa, come stabilito dagli accordi 
stipulati dall'Unione con i paesi terzi.

Or. en

Emendamento 111
Ole Christensen
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Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Le condizioni di esecuzione di un 
appalto sono compatibili con la presente 
direttiva a condizione che non siano, 
direttamente o indirettamente, 
discriminatorie, collegate all'oggetto del 
contratto e siano indicate nel bando e 
nell'avviso di gara, nell'avviso di 
preinformazione utilizzato come mezzo per 
indire la gara o nei documenti di gara. In 
particolare esse possono essere finalizzate 
alla formazione professionale nel luogo di 
lavoro, alla promozione dell'occupazione 
delle persone con particolari difficoltà di 
inserimento, alla lotta contro la 
disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o 
al benessere degli animali. A titolo di 
esempio si possono citare, tra gli altri, gli 
obblighi – applicabili all'esecuzione 
dell'appalto – di assumere disoccupati di 
lunga durata o di introdurre azioni di 
formazione per i disoccupati o i giovani, di 
rispettare in sostanza le disposizioni delle 
convenzioni fondamentali 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL), anche nell'ipotesi in cui non 
siano state attuate nella legislazione 
nazionale, e di assumere un numero di 
persone svantaggiate superiore a quello 
stabilito dalla legislazione nazionale.

(43) Le condizioni di esecuzione di un 
appalto sono compatibili con la presente 
direttiva a condizione che non siano, 
direttamente o indirettamente, 
discriminatorie, collegate all'oggetto del 
contratto e siano indicate nel bando e 
nell'avviso di gara, nell'avviso di 
preinformazione utilizzato come mezzo per 
indire la gara o nei documenti di gara. In 
particolare esse possono essere finalizzate 
alla formazione professionale nel luogo di 
lavoro, alla promozione dell'occupazione 
delle persone con particolari difficoltà di 
inserimento, alla lotta contro la 
disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o 
al benessere degli animali. A titolo di 
esempio si possono citare, tra gli altri, gli 
obblighi – applicabili all'esecuzione 
dell'appalto – di assumere disoccupati di 
lunga durata o di introdurre azioni di 
formazione per i disoccupati o i giovani, di 
rispettare in sostanza le disposizioni delle 
convenzioni fondamentali 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL), anche nell'ipotesi in cui non 
siano state attuate nella legislazione 
nazionale, e di assumere un numero di 
persone svantaggiate superiore a quello 
stabilito dalla legislazione nazionale. Le 
condizioni di esecuzione del contratto 
possono essere stabilite conformemente 
agli orientamenti della Commissione, 
dell'ottobre 2010, dal titolo "Buying 
social: a guide to taking account of social 
considerations in public procurement"
(Acquisti sociali: una guida alla 
considerazione degli aspetti sociali negli 
appalti pubblici)1.
______________
1 SEC(2010)1258 def.
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Or. da

Emendamento 112
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Le condizioni di esecuzione di un 
appalto sono compatibili con la presente 
direttiva a condizione che non siano, 
direttamente o indirettamente, 
discriminatorie, collegate all'oggetto del 
contratto e siano indicate nel bando e 
nell'avviso di gara, nell'avviso di 
preinformazione utilizzato come mezzo per 
indire la gara o nei documenti di gara. In 
particolare esse possono essere finalizzate 
alla formazione professionale nel luogo di 
lavoro, alla promozione dell'occupazione 
delle persone con particolari difficoltà di 
inserimento, alla lotta contro la 
disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o 
al benessere degli animali. A titolo di 
esempio si possono citare, tra gli altri, gli 
obblighi – applicabili all'esecuzione 
dell'appalto – di assumere disoccupati di 
lunga durata o di introdurre azioni di 
formazione per i disoccupati o i giovani, di 
rispettare in sostanza le disposizioni delle 
convenzioni fondamentali 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL), anche nell'ipotesi in cui non 
siano state attuate nella legislazione 
nazionale, e di assumere un numero di 
persone svantaggiate superiore a quello 
stabilito dalla legislazione nazionale.

(43) Le condizioni di esecuzione di un 
appalto sono compatibili con la presente 
direttiva a condizione che non siano, 
direttamente o indirettamente, 
discriminatorie, collegate all'oggetto del 
contratto e siano indicate nel bando e 
nell'avviso di gara, nell'avviso di 
preinformazione utilizzato come mezzo per 
indire la gara o nei documenti di gara. In 
particolare esse possono essere finalizzate 
alla formazione professionale nel luogo di 
lavoro, alla promozione dell'occupazione 
delle persone con particolari difficoltà di 
inserimento, alla lotta contro la 
disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o 
al benessere degli animali. A titolo di 
esempio si possono citare, tra gli altri, gli 
obblighi – applicabili all'esecuzione 
dell'appalto – di assumere disoccupati di 
lunga durata, giovani disoccupati, persone 
con disabilità e donne o di introdurre 
azioni di formazione per i disoccupati o i 
giovani, di rispettare in sostanza le 
disposizioni delle convenzioni 
fondamentali dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL), anche 
nell'ipotesi in cui non siano state attuate 
nella legislazione nazionale, e di assumere 
un numero di persone svantaggiate 
superiore a quello stabilito dalla 
legislazione nazionale.

Or. en
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Emendamento 113
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Le condizioni di esecuzione di un 
appalto sono compatibili con la presente 
direttiva a condizione che non siano, 
direttamente o indirettamente, 
discriminatorie, collegate all'oggetto del 
contratto e siano indicate nel bando e 
nell'avviso di gara, nell'avviso di 
preinformazione utilizzato come mezzo per 
indire la gara o nei documenti di gara. In 
particolare esse possono essere finalizzate 
alla formazione professionale nel luogo di 
lavoro, alla promozione dell'occupazione 
delle persone con particolari difficoltà di 
inserimento, alla lotta contro la 
disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o 
al benessere degli animali. A titolo di 
esempio si possono citare, tra gli altri, gli 
obblighi – applicabili all'esecuzione 
dell'appalto – di assumere disoccupati di 
lunga durata o di introdurre azioni di 
formazione per i disoccupati o i giovani, di 
rispettare in sostanza le disposizioni delle 
convenzioni fondamentali 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL), anche nell'ipotesi in cui non 
siano state attuate nella legislazione 
nazionale, e di assumere un numero di 
persone svantaggiate superiore a quello 
stabilito dalla legislazione nazionale.

(43) Le condizioni di esecuzione di un 
appalto sono compatibili con la presente 
direttiva a condizione che non siano, 
direttamente o indirettamente, 
discriminatorie, collegate all'oggetto del 
contratto e siano indicate nel bando e 
nell'avviso di gara, nell'avviso di 
preinformazione utilizzato come mezzo per 
indire la gara o nei documenti di gara. In 
particolare esse possono essere finalizzate 
alla formazione professionale nel luogo di 
lavoro, alla promozione dell'occupazione 
delle persone con particolari difficoltà di 
inserimento, alla lotta contro la 
disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o 
al benessere degli animali. A titolo di 
esempio si possono citare, tra gli altri, gli 
obblighi – applicabili all'esecuzione 
dell'appalto – di assumere disoccupati di 
lunga durata o di introdurre azioni di 
formazione per i disoccupati o i giovani, di 
rispettare in sostanza le disposizioni delle 
convenzioni fondamentali 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL), nel rispetto del principio di 
sussidiarietà, anche nell'ipotesi in cui non 
siano state attuate nella legislazione 
nazionale, e di assumere un numero di 
persone svantaggiate superiore a quello 
stabilito dalla legislazione nazionale.

Or. en

Emendamento 114
Milan Cabrnoch

Proposta di direttiva
Considerando 43
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Testo della Commissione Emendamento

(43) Le condizioni di esecuzione di un 
appalto sono compatibili con la presente 
direttiva a condizione che non siano, 
direttamente o indirettamente, 
discriminatorie, collegate all'oggetto del 
contratto e siano indicate nel bando e 
nell'avviso di gara, nell'avviso di 
preinformazione utilizzato come mezzo per 
indire la gara o nei documenti di gara. In 
particolare esse possono essere finalizzate 
alla formazione professionale nel luogo di 
lavoro, alla promozione dell'occupazione 
delle persone con particolari difficoltà di 
inserimento, alla lotta contro la 
disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o 
al benessere degli animali. A titolo di 
esempio si possono citare, tra gli altri, gli 
obblighi – applicabili all'esecuzione 
dell'appalto – di assumere disoccupati di 
lunga durata o di introdurre azioni di 
formazione per i disoccupati o i giovani, di 
rispettare in sostanza le disposizioni delle 
convenzioni fondamentali 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL), anche nell'ipotesi in cui non 
siano state attuate nella legislazione 
nazionale, e di assumere un numero di 
persone svantaggiate superiore a quello 
stabilito dalla legislazione nazionale.

(43) Le condizioni di esecuzione di un 
appalto sono compatibili con la presente 
direttiva a condizione che non siano, 
direttamente o indirettamente, 
discriminatorie, collegate direttamente 
all'oggetto del contratto e siano indicate nel 
bando e nell'avviso di gara, nell'avviso di 
preinformazione utilizzato come mezzo per 
indire la gara o nei documenti di gara. In 
particolare esse possono essere finalizzate 
alla formazione professionale nel luogo di 
lavoro, alla promozione dell'occupazione 
delle persone con particolari difficoltà di 
inserimento, alla lotta contro la 
disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o 
al benessere degli animali. A titolo di 
esempio si possono citare, tra gli altri, gli 
obblighi – applicabili all'esecuzione 
dell'appalto – di assumere disoccupati di 
lunga durata o di introdurre azioni di 
formazione per i disoccupati o i giovani, di 
rispettare in sostanza le disposizioni delle 
convenzioni fondamentali 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL), anche nell'ipotesi in cui non 
siano state attuate nella legislazione 
nazionale, e di assumere un numero di 
persone svantaggiate superiore a quello 
stabilito dalla legislazione nazionale.

Or. en

Emendamento 115
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(44 bis) Le disposizioni della direttiva 
devono rispettare i diversi modelli di 
mercato del lavoro degli Stati membri, 
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compresi quelli in cui vigono contratti 
collettivi.

Or. da

Emendamento 116
Ole Christensen

Proposta di direttiva
Considerando 44 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(44 bis) Gli Stati membri devono poter 
utilizzare clausole contrattuali contenenti 
disposizioni sulla conformità con i 
contratti collettivi, nella misura in cui ciò 
è menzionato nell'avviso di gara 
dell'amministrazione aggiudicatrice o nel 
capitolato d'appalto, al fine di rispettare il 
principio di trasparenza.

Or. da

Emendamento 117
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) In linea con i principi di parità di 
trattamento e di trasparenza, 
l'aggiudicatario non dovrebbe essere 
sostituito da un altro operatore economico 
senza riaprire l'appalto alla concorrenza. 
Tuttavia, in corso d'esecuzione del 
contratto, l'aggiudicatario dell'appalto può 
subire talune modifiche strutturali dovute, 
ad esempio, a riorganizzazioni puramente 
interne, fusioni e acquisizioni oppure 
insolvenza. Tali modifiche strutturali non 
dovrebbero automaticamente richiedere 

(47) In linea con i principi di parità di 
trattamento, di oggettività e di trasparenza, 
l'aggiudicatario non dovrebbe essere 
sostituito da un altro operatore economico 
senza riaprire l'appalto alla concorrenza. 
Tuttavia, in corso d'esecuzione del 
contratto, l'aggiudicatario dell'appalto può 
subire talune modifiche strutturali dovute, 
ad esempio, a riorganizzazioni puramente 
interne, fusioni e acquisizioni oppure 
insolvenza. Tali modifiche strutturali non 
dovrebbero automaticamente richiedere 
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nuove procedure di appalto per tutti i 
contratti eseguiti da tale impresa.

nuove procedure di appalto per tutti i 
contratti eseguiti da tale impresa.

Or. en

Emendamento 118
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(48 bis) Le amministrazioni aggiudicatrici 
devono rispettare i termini di pagamento 
stabiliti nella direttiva 2011/7/UE.

Or. en

Emendamento 119
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposta di direttiva
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Non tutte le amministrazioni 
aggiudicatrici possono avere la competenza 
interna necessaria per trattare contratti 
complessi, dal punto di vista economico o 
tecnico. In questo contesto, un sostegno 
professionale adeguato rappresenterebbe 
un efficace complemento delle attività di 
verifica e vigilanza. Da un lato, tale 
obiettivo può essere raggiunto ricorrendo a 
strumenti per la condivisione delle 
conoscenze (centri di conoscenza) che 
offrano assistenza tecnica alle 
amministrazioni aggiudicatrici; dall'altro, 
le imprese, in particolare le PMI, 
dovrebbero beneficiare di assistenza 
amministrativa, in particolare quando 
partecipano alle procedure di 

(Non concerne la versione italiana)
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aggiudicazione degli appalti su base 
transfrontaliera.

Or. en

Emendamento 120
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva non pregiudica il 
diritto delle autorità pubbliche, a qualsiasi 
livello, di decidere l'eventualità, le 
modalità e la misura in cui intendono 
espletare funzioni pubbliche 
autonomamente. Le autorità pubbliche 
possono espletare compiti d'interesse 
pubblico avvalendosi delle proprie risorse 
senza essere obbligate a ricorrere a 
operatori economici esterni. A tal fine, 
possono avvalersi della collaborazione di 
altre autorità pubbliche.

Or. en

Emendamento 121
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'appalto nel significato della presente 
direttiva consiste nell'acquisto o in altre 
forme di acquisizione di lavori, forniture o 
servizi da parte di una o più 
amministrazioni aggiudicatrici dagli 
operatori economici scelti dalle stesse 
amministrazioni aggiudicatrici 
indipendentemente dal fatto che i lavori, 

L'appalto nel significato della presente 
direttiva consiste nell'acquisto di lavori, 
forniture o servizi mediante contratti
pubblici da parte di una o più 
amministrazioni aggiudicatrici dagli 
operatori economici scelti dalle stesse 
amministrazioni aggiudicatrici.
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le forniture o i servizi siano considerati 
per una finalità pubblica o meno.

Or. en

Motivazione

La direttiva sugli appalti pubblici si applica soltanto agli "appalti", incluse le attività di 
locazione finanziaria e di locazione. Secondo la sentenza della Corte di giustizia dell'UE, i 
lavori, le forniture o i servizi che non hanno destinazione pubblica e non sono a diretto 
beneficio dell'amministrazione aggiudicatrice non sono soggetti alla normativa sugli appalti
(C-451/08).

Emendamento 122
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un insieme completo di lavori, forniture 
e/o servizi, anche se acquistati attraverso 
diversi contratti, costituisce un appalto 
unico ai sensi della presente direttiva, 
qualora tali contratti siano parte di un 
progetto unico.

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo concetto è troppo generico e vago.

Emendamento 123
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva non pregiudica 
il diritto delle autorità pubbliche, a 
qualsiasi livello, di decidere l'eventualità, 
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le modalità e la misura in cui intendono 
espletare funzioni pubbliche 
autonomamente. Le autorità pubbliche 
possono espletare compiti d'interesse 
pubblico avvalendosi delle proprie risorse 
senza essere obbligate a ricorrere a 
operatori economici esterni. A tal fine, 
possono avvalersi della collaborazione di 
altre autorità pubbliche.

Or. en

Motivazione

È importante che siano gli Stati membri a decidere l'eventualità, le modalità e la misura in 
cui intendono espletare funzioni pubbliche autonomamente. Tale libertà è sancita dal trattato 
di Lisbona e inclusa nell'articolo 4, paragrafo 2, del TUE, che riconosce il diritto 
all'autonomia regionale e locale. Il protocollo n. 26 sui servizi di interesse generale e 
l'articolo 14 del TFUE rafforzano le responsabilità nazionali e locali nel fornire, far eseguire 
e organizzare i servizi di interesse economico generale.

Emendamento 124
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I contratti per servizi sociali e altri 
servizi specifici elencati all'allegato XVI 
sono esclusivamente disciplinati dagli 
articoli da 74 a 76 della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 125
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 19 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) per "sistema di voucher per 
servizi" si intende un sistema in cui 
un'amministrazione aggiudicatrice 
fornisce un voucher (buono) per servizi a 
un cliente, il quale può acquistare un 
servizio da un fornitore che è stato incluso 
dall'amministrazione aggiudicatrice nel
sistema. L'amministrazione aggiudicatrice 
paga al fornitore la somma 
corrispondente al valore del voucher per il 
servizio;

Or. en

Emendamento 126
Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) per "ciclo di vita" si intendono tutte le 
fasi consecutive e/o interconnesse, 
compresi la produzione, il trasporto, 
l'utilizzazione e la manutenzione, della vita 
di un prodotto o di un lavoro o della 
prestazione di un servizio, dall'acquisizione 
della materia prima o dalla generazione 
delle risorse fino allo smaltimento di un 
prodotto, allo smantellamento del cantiere 
a fine lavoro nonché alla conclusione di 
una prestazione;

(22) per "ciclo di vita" si intendono tutte le 
fasi consecutive e/o interconnesse, 
compresi la produzione e il sito di 
produzione, il trasporto, l'utilizzazione e la 
manutenzione, della vita di un prodotto o 
di un lavoro o della prestazione di un 
servizio, dall'acquisizione della materia 
prima o dalla generazione delle risorse fino 
allo smaltimento di un prodotto, allo 
smantellamento del cantiere a fine lavoro 
nonché alla conclusione di una prestazione;

Or. en

Emendamento 127
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 22
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Testo della Commissione Emendamento

(22) per "ciclo di vita" si intendono tutte le 
fasi consecutive e/o interconnesse, 
compresi la produzione, il trasporto, 
l'utilizzazione e la manutenzione, della vita 
di un prodotto o di un lavoro o della 
prestazione di un servizio, dall'acquisizione 
della materia prima o dalla generazione 
delle risorse fino allo smaltimento di un 
prodotto, allo smantellamento del cantiere 
a fine lavoro nonché alla conclusione di 
una prestazione;

(22) per "ciclo di vita" si intendono tutte le 
fasi consecutive e/o interconnesse, 
compresi la produzione, il trasporto, 
l'installazione, l'utilizzazione e la 
manutenzione, della vita di un prodotto o 
di un lavoro o della prestazione di un 
servizio, dall'acquisizione della materia 
prima o dalla generazione delle risorse fino 
allo smaltimento di un prodotto, allo 
smantellamento del cantiere a fine lavoro 
nonché alla conclusione di una prestazione;

Or. en

Emendamento 128
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) concernenti i servizi d'arbitrato e di 
conciliazione;

(c) concernenti i servizi d'arbitrato e di 
conciliazione, compresi i servizi specifici 
di composizione delle controversie;

Or. en

Emendamento 129
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) concernenti servizi finanziari relativi 
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al 
trasferimento di titoli o di altri strumenti 
finanziari ai sensi della direttiva 
2004/39/CE del Parlamento europeo e del

(d) concernenti servizi finanziari relativi 
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al 
trasferimento di titoli o di altri strumenti 
finanziari ai sensi della direttiva 
2004/39/CE del Parlamento europeo e del 
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Consiglio e operazioni concluse con il 
fondo europeo di stabilità finanziaria 
(EFSF);

Consiglio, od operazioni di raccolta di 
denaro o di capitale da parte delle 
amministrazioni aggiudicatrici, servizi 
delle banche centrali e operazioni concluse 
con il fondo europeo di stabilità finanziaria 
(EFSF);

Or. en

Emendamento 130
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) concernenti i contratti di lavoro; (e) concernenti i contratti di lavoro o i 
contratti collettivi che contribuiscono al 
miglioramento delle condizioni lavorative 
e occupazionali;

Or. en

Emendamento 131
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Regimi specifici per la fornitura dei 

servizi di interesse generale
La presente direttiva non si applica alle 
procedure di comprovata efficacia degli 
Stati membri basate sulla libertà di scelta 
dell'utente in merito al prestatore dei 
servizi (ossia sistema di voucher, modello 
della libertà di scelta, rapporto 
triangolare), nonché sul principio 
secondo cui qualsiasi fornitore che sia in 
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grado di soddisfare le condizioni 
precedentemente stabilite per legge, se 
osserva i principi generali della parità di 
trattamento, della trasparenza e della non 
discriminazione, può essere ammesso alla 
concessione dei servizi a prescindere dalla 
forma giuridica che assume.

Or. en

Emendamento 132
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso
Relazioni tra amministrazioni pubbliche

Un appalto aggiudicato da 
un'amministrazione aggiudicatrice a 
un'altra persona giuridica non rientra nel 
campo di applicazione della presente 
direttiva quando siano soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 133
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'amministrazione aggiudicatrice 
esercita sulla persona giuridica di cui 
trattasi un controllo analogo a quello da 
essa esercitato sui propri servizi;

soppresso
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Or. en

Emendamento 134
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica sono effettuate per 
l'amministrazione aggiudicatrice 
controllante o per altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice di cui trattasi;

soppresso

Or. en

Emendamento 135
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica sono effettuate per 
l'amministrazione aggiudicatrice 
controllante o per altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice di cui trattasi;

(b) tutte le attività di tale persona giuridica 
sono effettuate per l'amministrazione 
aggiudicatrice controllante o per altre 
persone giuridiche controllate 
dall'amministrazione aggiudicatrice di cui 
trattasi;

Or. en

Emendamento 136
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica sono effettuate per 
l'amministrazione aggiudicatrice 
controllante o per altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice di cui trattasi;

(b) almeno l'80% delle attività di tale 
persona giuridica sono effettuate per 
l'amministrazione aggiudicatrice 
controllante o per altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice di cui trattasi;

Or. en

Emendamento 137
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) nella persona giuridica controllata 
non vi è alcuna partecipazione privata.

soppresso

Or. en

Emendamento 138
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) nella persona giuridica controllata 
non vi è alcuna partecipazione privata.

soppresso

Or. en

Emendamento 139
Emilie Turunen
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) nella persona giuridica controllata non 
vi è alcuna partecipazione privata.

(c) nella persona giuridica controllata non 
vi è alcuna partecipazione privata, ad 
eccezione delle forme di partecipazione 
privata imposte dalla legge.

Or. en

Motivazione

Occorre fare una chiara distinzione tra la cooperazione pubblico-pubblico e i partenariati 
pubblico-privato. Tuttavia, in alcuni Stati membri è possibile che la partecipazione privata
sia imposta dalla legge.

Emendamento 140
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si ritiene che un'amministrazione 
aggiudicatrice eserciti su una persona 
giuridica un controllo analogo a quello
esercitato sui propri servizi ai sensi del 
primo comma della lettera a) qualora essa 
eserciti un'influenza determinante sia 
sugli obiettivi strategici che sulle decisioni 
significative della persona giuridica 
controllata.

soppresso

Or. en

Motivazione

La lettera (a) del comma 1 è sufficientemente chiara e la ripetizione è inutile.

Emendamento 141
Olle Ludvigsson
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si ritiene che un'amministrazione 
aggiudicatrice eserciti su una persona 
giuridica un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi ai sensi del 
primo comma della lettera a) qualora essa 
eserciti un'influenza determinante sia 
sugli obiettivi strategici che sulle decisioni 
significative della persona giuridica 
controllata.

soppresso

Or. en

Emendamento 142
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Si ritiene che un'amministrazione 
aggiudicatrice eserciti su una persona 
giuridica un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi ai sensi del 
primo comma della lettera a) qualora essa 
eserciti un'influenza determinante sia 
sugli obiettivi strategici che sulle decisioni 
significative della persona giuridica 
controllata.

soppresso

Or. en

Emendamento 143
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando 
un ente controllato che è 
un'amministrazione aggiudicatrice 
assegna un contratto al proprio ente 
controllante o ad un'altra persona 
giuridica controllata dalla stessa 
amministrazione aggiudicatrice, a 
condizione che nella persona giuridica 
alla quale viene aggiudicato l'appalto 
pubblico non vi sia partecipazione privata.

soppresso

Or. en

Emendamento 144
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando 
un ente controllato che è 
un'amministrazione aggiudicatrice 
assegna un contratto al proprio ente 
controllante o ad un'altra persona 
giuridica controllata dalla stessa 
amministrazione aggiudicatrice, a 
condizione che nella persona giuridica 
alla quale viene aggiudicato l'appalto 
pubblico non vi sia partecipazione privata.

soppresso

Or. en

Emendamento 145
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando 
un ente controllato che è 
un'amministrazione aggiudicatrice assegna 
un contratto al proprio ente controllante o 
ad un'altra persona giuridica controllata 
dalla stessa amministrazione 
aggiudicatrice, a condizione che nella 
persona giuridica alla quale viene 
aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia 
partecipazione privata.

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando 
un ente controllato che è 
un'amministrazione aggiudicatrice assegna 
un contratto al proprio ente o enti 
controllanti o ad un'altra persona giuridica 
controllata dalla stessa amministrazione 
aggiudicatrice, a condizione che nella 
persona giuridica alla quale viene 
aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia 
partecipazione privata, ad eccezione delle 
forme di partecipazione privata imposte 
dalla legge.

Or. en

Emendamento 146
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando 
un ente controllato che è 
un'amministrazione aggiudicatrice assegna 
un contratto al proprio ente controllante o 
ad un'altra persona giuridica controllata 
dalla stessa amministrazione 
aggiudicatrice, a condizione che nella 
persona giuridica alla quale viene 
aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia 
partecipazione privata.

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando 
un ente controllato che è 
un'amministrazione aggiudicatrice assegna 
un contratto al proprio ente o enti
controllanti o ad un'altra persona giuridica 
controllata dalla stessa amministrazione 
aggiudicatrice, a condizione che nella 
persona giuridica alla quale viene 
aggiudicato l'appalto pubblico non vi sia 
partecipazione privata.

Or. en

Emendamento 147
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

Un'amministrazione aggiudicatrice che 
non esercita su una persona giuridica un 
controllo ai sensi del paragrafo 1, tuttavia 
può aggiudicare un appalto pubblico 
senza applicare la presente direttiva a una 
persona giuridica da essa controllata 
congiuntamente con altre 
amministrazioni aggiudicatrici, alle 
seguenti condizioni:

soppresso

Or. en

Emendamento 148
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Un'amministrazione aggiudicatrice che 
non esercita su una persona giuridica un 
controllo ai sensi del paragrafo 1, tuttavia 
può aggiudicare un appalto pubblico 
senza applicare la presente direttiva a una 
persona giuridica da essa controllata 
congiuntamente con altre 
amministrazioni aggiudicatrici, alle 
seguenti condizioni:

soppresso

Or. en

Emendamento 149
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Un'amministrazione aggiudicatrice che non Un'amministrazione aggiudicatrice che non 
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esercita su una persona giuridica un 
controllo ai sensi del paragrafo 1, tuttavia 
può aggiudicare un appalto pubblico senza 
applicare la presente direttiva a una 
persona giuridica da essa controllata 
congiuntamente con altre amministrazioni 
aggiudicatrici, alle seguenti condizioni:

esercita su una persona giuridica un 
controllo ai sensi del paragrafo 1, tuttavia 
può aggiudicare un appalto pubblico senza 
applicare la presente direttiva a una 
persona giuridica da essa controllata 
congiuntamente con altre amministrazioni 
aggiudicatrici, e la persona giuridica sulla 
quale l'amministrazione o le 
amministrazioni aggiudicatrici esercitano 
il controllo può acquistare beni e servizi 
da detti titolari pubblici senza applicare la 
presente direttiva, alle seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 150
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Un'amministrazione aggiudicatrice che non 
esercita su una persona giuridica un 
controllo ai sensi del paragrafo 1, tuttavia 
può aggiudicare un appalto pubblico senza 
applicare la presente direttiva a una 
persona giuridica da essa controllata 
congiuntamente con altre amministrazioni 
aggiudicatrici, alle seguenti condizioni:

Un'amministrazione aggiudicatrice che non 
esercita su una persona giuridica un 
controllo ai sensi del paragrafo 1, tuttavia 
può aggiudicare un appalto pubblico al di 
fuori del campo di applicazione della
presente direttiva a una persona giuridica 
da essa controllata congiuntamente con 
altre amministrazioni aggiudicatrici, alle 
seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 151
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 - comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le amministrazioni aggiudicatrici soppresso



AM\903863IT.doc 49/155 PE491.021v01-00

IT

esercitano congiuntamente sulla persona 
giuridica di cui trattasi un controllo 
analogo a quello da esse esercitato sui 
propri servizi;

Or. en

Emendamento 152
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 - comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le amministrazioni aggiudicatrici 
esercitano congiuntamente sulla persona 
giuridica di cui trattasi un controllo 
analogo a quello da esse esercitato sui 
propri servizi;

soppresso

Or. en

Emendamento 153
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) almeno il 90% delle attività della 
persona giuridica in oggetto viene svolto 
per le amministrazioni aggiudicatrici 
controllanti o per altre persone giuridiche 
controllate dalle stesse amministrazioni 
aggiudicatrici;

soppresso

Or. en

Emendamento 154
Olle Ludvigsson
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) almeno il 90% delle attività della 
persona giuridica in oggetto viene svolto 
per le amministrazioni aggiudicatrici 
controllanti o per altre persone giuridiche 
controllate dalle stesse amministrazioni 
aggiudicatrici;

soppresso

Or. en

Emendamento 155
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) almeno il 90% delle attività della 
persona giuridica in oggetto viene svolto 
per le amministrazioni aggiudicatrici 
controllanti o per altre persone giuridiche 
controllate dalle stesse amministrazioni 
aggiudicatrici;

(b) almeno l'80% delle attività della 
persona giuridica in oggetto viene svolto 
per le amministrazioni aggiudicatrici 
controllanti o per altre persone giuridiche 
controllate dalle stesse amministrazioni 
aggiudicatrici;

Or. en

Emendamento 156
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) nella persona giuridica controllata 
non vi è alcuna partecipazione privata.

soppresso

Or. en
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Emendamento 157
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) nella persona giuridica controllata 
non vi è alcuna partecipazione privata.

soppresso

Or. en

Emendamento 158
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) nella persona giuridica controllata non 
vi è alcuna partecipazione privata.

(c) nella persona giuridica controllata non 
vi è alcuna partecipazione privata, ad 
eccezione delle forme di partecipazione 
privata imposte dalla legge.

Or. en

Emendamento 159
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) nella persona giuridica controllata non 
vi è alcuna partecipazione privata.

(c) nella persona giuridica controllata non 
vi è alcuna partecipazione privata attiva.

Or. en

Motivazione

Per ragioni storiche, è possibile che siano rimaste alcune esigue partecipazioni private in una 



PE491.021v01-00 52/155 AM\903863IT.doc

IT

persona giuridica controllata, ma che tali partecipazioni private non concorrano 
all'amministrazione di tale entità o abbiano alcun altro tipo di influenza sull'esercizio 
quotidiano delle sue attività.

Emendamento 160
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della lettera a), si ritiene che le 
amministrazioni aggiudicatrici esercitino 
su una persona giuridica un controllo 
congiunto quando sono soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni:

soppresso

Or. en

Motivazione

Quest'interpretazione di ampia portata della sentenza della Corte di giustizia dell'UE non è 
necessaria e non contribuisce alla precisione e brevità del testo.

Emendamento 161
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della lettera a), si ritiene che le 
amministrazioni aggiudicatrici esercitino 
su una persona giuridica un controllo 
congiunto quando sono soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni:

soppresso

Or. en

Emendamento 162
Olle Ludvigsson
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della lettera a), si ritiene che le 
amministrazioni aggiudicatrici esercitino 
su una persona giuridica un controllo
congiunto quando sono soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni:

soppresso

Or. en

Emendamento 163
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli organi decisionali delle persona 
giuridica controllata sono composti da 
rappresentanti di tutte le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti;

soppresso

Or. en

Emendamento 164
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli organi decisionali delle persona 
giuridica controllata sono composti da 
rappresentanti di tutte le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti;

soppresso

Or. en

Emendamento 165
Olle Ludvigsson
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli organi decisionali delle persona 
giuridica controllata sono composti da 
rappresentanti di tutte le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti;

soppresso

Or. en

Emendamento 166
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli organi decisionali delle persona 
giuridica controllata sono composti da 
rappresentanti di tutte le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti;

(a) gli organi decisionali della persona 
giuridica controllata sono composti da 
rappresentanti di tutte le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti, mentre un 
rappresentante può rappresentare una o 
più amministrazioni aggiudicatrici
partecipanti;

Or. en

Emendamento 167
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) tali amministrazioni aggiudicatrici 
sono in grado di esercitare 
congiuntamente un'influenza decisiva 
sugli obiettivi strategici e sulle decisioni 
significative di detta persona giuridica;

soppresso

Or. en
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Emendamento 168
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) tali amministrazioni aggiudicatrici 
sono in grado di esercitare 
congiuntamente un'influenza decisiva 
sugli obiettivi strategici e sulle decisioni 
significative di detta persona giuridica;

soppresso

Or. en

Emendamento 169
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) tali amministrazioni aggiudicatrici 
sono in grado di esercitare 
congiuntamente un'influenza decisiva 
sugli obiettivi strategici e sulle decisioni 
significative di detta persona giuridica;

soppresso

Or. en

Emendamento 170
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la persona giuridica controllata non 
persegue interessi distinti da quelli delle 

soppresso
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amministrazioni ad essa associate;

Or. en

Emendamento 171
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la persona giuridica controllata non 
persegue interessi distinti da quelli delle 
amministrazioni ad essa associate;

soppresso

Or. en

Emendamento 172
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la persona giuridica controllata non 
persegue interessi distinti da quelli delle 
amministrazioni ad essa associate;

soppresso

Or. en

Emendamento 173
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la persona giuridica controllata non 
persegue interessi distinti da quelli delle 

soppresso
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amministrazioni ad essa associate;

Or. en

Emendamento 174
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la persona giuridica controllata non 
tragga dagli appalti pubblici con le 
amministrazioni aggiudicatrici alcun 
vantaggio diverso dal rimborso dei costi 
reali.

soppresso

Or. en

Emendamento 175
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la persona giuridica controllata non 
tragga dagli appalti pubblici con le 
amministrazioni aggiudicatrici alcun 
vantaggio diverso dal rimborso dei costi 
reali.

soppresso

Or. en

Emendamento 176
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) la persona giuridica controllata non 
tragga dagli appalti pubblici con le 
amministrazioni aggiudicatrici alcun 
vantaggio diverso dal rimborso dei costi 
reali.

soppresso

Or. en

Emendamento 177
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la persona giuridica controllata non 
tragga dagli appalti pubblici con le 
amministrazioni aggiudicatrici alcun 
vantaggio diverso dal rimborso dei costi 
reali.

soppresso

Or. en

Emendamento 178
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Un accordo concluso tra due o più 
amministrazioni aggiudicatrici non si 
considera un appalto pubblico ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 6, della presente 
direttiva, quando sono soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni:

soppresso

Or. en
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Emendamento 179
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Un accordo concluso tra due o più 
amministrazioni aggiudicatrici non si 
considera un appalto pubblico ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 6, della presente 
direttiva, quando sono soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni:

4. Un accordo concluso tra due o più 
amministrazioni aggiudicatrici non si 
considera un appalto pubblico ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 6, della presente 
direttiva e non rientra pertanto nel suo 
campo di applicazione, quando sono 
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 180
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'accordo stabilisce un'autentica 
cooperazione tra le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti, che mira a far 
sì che esse svolgano congiuntamente i 
loro compiti di servizio pubblico e che 
implica diritti e obblighi reciproci delle 
parti;

soppresso

Or. en

Emendamento 181
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) l'accordo stabilisce un'autentica 
cooperazione tra le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti, che mira a far 
sì che esse svolgano congiuntamente i 
loro compiti di servizio pubblico e che 
implica diritti e obblighi reciproci delle 
parti;

(a) la finalità del partenariato è lo 
svolgimento di un compito di servizio 
pubblico affidato a tutte le 
amministrazioni pubbliche partecipanti;

Or. en

Emendamento 182
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'accordo è retto esclusivamente da 
considerazioni inerenti all'interesse 
pubblico;

soppresso

Or. en

Emendamento 183
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'accordo è retto esclusivamente da 
considerazioni inerenti all'interesse 
pubblico;

soppresso

Or. en
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Emendamento 184
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le amministrazioni aggiudicatrici 
partecipanti non svolgono sul mercato 
aperto più del 10% - in termini di 
fatturato - delle attività pertinenti 
all'accordo;

soppresso

Or. en

Emendamento 185
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le amministrazioni aggiudicatrici
partecipanti non svolgono sul mercato 
aperto più del 10% - in termini di fatturato 
- delle attività pertinenti all'accordo;

(c) le amministrazioni pubbliche
partecipanti non svolgono sul mercato 
aperto più del 20% - in termini di fatturato 
- delle attività pertinenti all'accordo;

Or. en

Emendamento 186
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'accordo non comporta trasferimenti 
finanziari tra le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti diversi da 
quelli corrispondenti al rimborso dei costi 
effettivi dei lavori, dei servizi o delle 

soppresso
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forniture;

Or. en

Emendamento 187
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'accordo non comporta trasferimenti 
finanziari tra le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti diversi da 
quelli corrispondenti al rimborso dei costi 
effettivi dei lavori, dei servizi o delle 
forniture;

soppresso

Or. en

Emendamento 188
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) nelle amministrazioni aggiudicatrici 
non vi è alcuna partecipazione privata.

soppresso

Or. en

Emendamento 189
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) nelle amministrazioni aggiudicatrici 
non vi è alcuna partecipazione privata.

(e) il compito viene svolto esclusivamente 
dalle autorità pubbliche coinvolte; nelle 
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amministrazioni aggiudicatrici non vi è 
alcuna partecipazione privata, ad eccezione 
delle forme di partecipazione privata 
imposte dalla legge.

Or. en

Emendamento 190
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) nelle amministrazioni aggiudicatrici 
non vi è alcuna partecipazione privata.

(e) nelle amministrazioni aggiudicatrici 
non vi è alcuna partecipazione privata 
attiva.

Or. en

Emendamento 191
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'assenza di partecipazione privata di cui 
ai paragrafi da 1 a 4 è verificata al 
momento dell'aggiudicazione dell'appalto 
o della conclusione dell'accordo.

soppresso

Or. en

Emendamento 192
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'assenza di partecipazione privata di cui ai 
paragrafi da 1 a 4 è verificata al momento 
dell'aggiudicazione dell'appalto o della 
conclusione dell'accordo.

L'assenza di partecipazione privata attiva 
di cui ai paragrafi da 1 a 4 è verificata al 
momento dell'aggiudicazione dell'appalto o 
della conclusione dell'accordo.

Or. en

Emendamento 193
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 
del presente articolo non sono più 
applicabili dal momento in cui interviene 
una qualsiasi partecipazione privata, con 
la conseguenza che i contratti in corso 
devono essere aperti alla concorrenza 
mediante regolari procedure di 
aggiudicazione degli appalti.

soppresso

Or. en

Emendamento 194
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 
del presente articolo non sono più 
applicabili dal momento in cui interviene
una qualsiasi partecipazione privata, con la 
conseguenza che i contratti in corso 
devono essere aperti alla concorrenza 
mediante regolari procedure di 

Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 
del presente articolo non sono più 
applicabili dal momento in cui interviene 
una qualsiasi partecipazione privata, con la 
conseguenza che i contratti in corso 
devono essere aperti alla concorrenza 
mediante regolari procedure di 
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aggiudicazione degli appalti. aggiudicazione degli appalti, a meno che 
la partecipazione privata non sia imposta 
dalla legge e/o essa non fosse prevedibile 
al momento della conclusione del 
contratto iniziale.

Or. en

Emendamento 195
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 
del presente articolo non sono più 
applicabili dal momento in cui interviene 
una qualsiasi partecipazione privata, con la 
conseguenza che i contratti in corso 
devono essere aperti alla concorrenza 
mediante regolari procedure di 
aggiudicazione degli appalti.

Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 
del presente articolo non sono più 
applicabili dal momento in cui interviene 
una qualsiasi partecipazione privata attiva, 
con la conseguenza che i contratti in corso 
devono essere aperti alla concorrenza 
mediante regolari procedure di 
aggiudicazione degli appalti.

Or. en

Emendamento 196
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, il trasferimento dei compiti tra le 
organizzazioni del settore pubblico attiene 
all'organizzazione amministrativa interna 
dello Stato membro e non è soggetto alle 
norme sugli appalti pubblici.

Or. en
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Emendamento 197
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Appalti di servizi aggiudicati in base a 

diritti esclusivi
La presente direttiva non si applica agli 
appalti di servizi aggiudicati da 
un'amministrazione aggiudicatrice a 
un'altra amministrazione aggiudicatrice o 
a un'associazione di amministrazioni 
aggiudicatrici in base a un diritto 
esclusivo di cui esse beneficiano in virtù 
di disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative pubblicate, purché tali 
disposizioni siano compatibili con il 
trattato.

Or. en

Motivazione

Reintroduzione dell'articolo 18 dalla direttiva vigente 2004/18/CE. Il presente articolo è 
importante per la fornitura dei servizi di interesse economico generale, poiché esclude i 
contratti di servizi pubblici basati su un diritto esclusivo sancito da disposizioni di diritto 
pubblico, regolamentari o amministrative compatibili con il trattato. La Corte di giustizia 
europea ha applicato tale disposizione nella causa C-360/96.

Emendamento 198
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Principi per l'aggiudicazione degli appalti Finalità e principi per l'aggiudicazione 
degli appalti
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Or. en

Emendamento 199
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. La finalità della presente direttiva è 
garantire l'uso efficiente dei fondi 
pubblici, promuovere appalti pubblici di 
elevata qualità, incrementare la 
concorrenza, migliorare il funzionamento 
dei mercati degli appalti pubblici e 
garantire pari opportunità per le aziende e 
altri fornitori nell'offerta di contratti di 
fornitura, servizi e lavori pubblici 
mediante una gara d'appalto pubblica.

Or. en

Emendamento 200
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli operatori economici osservano
gli obblighi relativi alla protezione sociale 
e occupazionale e le condizioni di lavoro
vigenti nel luogo di prestazione del lavoro, 
servizio o fornitura, quali disciplinate 
dalla legislazione dell'Unione e nazionale 
e/o dai contratti collettivi o dalle norme di
diritto internazionale del lavoro elencate 
all'allegato XI.

Or. en
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Emendamento 201
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli appalti pubblici devono essere 
utilizzati per realizzare una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, 
sostenere obiettivi sociali comuni e fornire 
beni e servizi di elevata qualità. Le 
autorità pubbliche a tutti i livelli hanno il 
diritto di decidere come commissionare e 
organizzare i loro servizi.

Or. en

Emendamento 202
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici 
devono cercare di garantire che i 
contraenti abbiano una buona 
reputazione e non abbiano commesso 
gravi violazioni delle norme di diritto 
nazionale o internazionale in materia di 
ambiente, previdenza sociale, lavoro o di 
altre normative applicabili.

Or. en

Emendamento 203
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Le amministrazioni aggiudicatrici si 
prefiggono di ottenere il "miglior 
rapporto qualità/prezzo" nella loro 
politica in materia di appalti pubblici, 
mediante l'aggiudicazione dell'appalto 
pubblico all'offerta più economicamente 
vantaggiosa e sostenibile.

Or. en

Emendamento 204
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli operatori economici osservano 
gli obblighi relativi alla protezione sociale 
e occupazionale e le condizioni di lavoro 
vigenti nel luogo di prestazione del lavoro, 
servizio o fornitura, quali disciplinate 
dalla legislazione dell'Unione e nazionale 
e/o dai contratti collettivi o dalle norme di 
diritto internazionale del lavoro elencate 
all'allegato XI e in particolare nella 
convenzione n. 94 dell'OIL.

Or. en

Emendamento 205
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Le informazioni relative agli 
appalti pubblici sono rese pubbliche.
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Or. en

Emendamento 206
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, per gli appalti pubblici di servizi 
e di lavori nonché per gli appalti pubblici 
di forniture che comportano anche servizi 
e/o lavori di posa in opera e di 
installazione, alle persone giuridiche può 
essere imposto d'indicare nell'offerta o 
nella domanda di partecipazione il nome e
le qualifiche professionali delle persone 
incaricate di fornire la prestazione per 
l'appalto di cui trattasi.

Tuttavia, per gli appalti pubblici di servizi 
e di lavori nonché per gli appalti pubblici 
di forniture che comportano anche servizi 
e/o lavori di posa in opera e di 
installazione, alle persone giuridiche può 
essere imposto d'indicare nell'offerta o 
nella domanda di partecipazione i livelli di 
qualifica professionale delle persone 
incaricate di fornire la prestazione per 
l'appalto di cui trattasi.

Or. en

Emendamento 207
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, per gli appalti pubblici di servizi 
e di lavori nonché per gli appalti pubblici 
di forniture che comportano anche servizi 
e/o lavori di posa in opera e di 
installazione, alle persone giuridiche può 
essere imposto d'indicare nell'offerta o 
nella domanda di partecipazione il nome e
le qualifiche professionali delle persone 
incaricate di fornire la prestazione per 
l'appalto di cui trattasi.

Tuttavia, per gli appalti pubblici di servizi 
e di lavori nonché per gli appalti pubblici 
di forniture che comportano anche servizi 
e/o lavori di posa in opera e di 
installazione, alle persone giuridiche può 
essere imposto d'indicare nell'offerta o 
nella domanda di partecipazione le 
qualifiche professionali delle persone 
incaricate di fornire la prestazione per 
l'appalto di cui trattasi.

Or. en
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Emendamento 208
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I raggruppamenti di operatori economici 
sono autorizzati a presentare offerte o a 
candidarsi. Per la partecipazione di tali 
raggruppamenti alle procedure di 
aggiudicazione degli appalti, le 
amministrazioni aggiudicatrici non 
stabiliscono condizioni specifiche che non 
vengono imposte ai singoli candidati. Ai 
fini della presentazione di un'offerta o di 
una domanda di partecipazione le 
amministrazioni aggiudicatrici non 
richiedono che i raggruppamenti di 
operatori economici abbiano una forma 
giuridica specifica.

I raggruppamenti di operatori economici 
sono autorizzati a presentare offerte o a 
candidarsi. I raggruppamenti di operatori 
economici, in particolare le piccole e 
medie imprese, possono assumere la 
forma di un consorzio di imprese. Per la 
partecipazione di tali raggruppamenti alle 
procedure di aggiudicazione degli appalti, 
le amministrazioni aggiudicatrici non 
stabiliscono condizioni specifiche che non 
vengono imposte ai singoli candidati. Ai 
fini della presentazione di un'offerta o di 
una domanda di partecipazione le 
amministrazioni aggiudicatrici non 
richiedono che i raggruppamenti di 
operatori economici abbiano una forma 
giuridica specifica.

Or. en

Emendamento 209
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono riservare il 
diritto di partecipazione alle procedure di 
appalto a laboratori protetti e ad operatori 
economici il cui scopo principale sia 
l'integrazione sociale e professionale dei 
lavoratori con disabilità e lavoratori 
svantaggiati o riservarne l'esecuzione nel 
contesto di programmi di lavoro protetti 

Gli Stati membri possono riservare il 
diritto di partecipazione alle procedure di 
appalto a:



PE491.021v01-00 72/155 AM\903863IT.doc

IT

quando oltre il 30% dei lavoratori dei 
suddetti laboratori, operatori economici o 
programmi sia composto da persone con 
disabilità o da lavoratori svantaggiati.

Or. en

Emendamento 210
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono riservare il 
diritto di partecipazione alle procedure di 
appalto a laboratori protetti e ad operatori 
economici il cui scopo principale sia 
l'integrazione sociale e professionale dei 
lavoratori con disabilità e lavoratori 
svantaggiati o riservarne l'esecuzione nel 
contesto di programmi di lavoro protetti 
quando oltre il 30% dei lavoratori dei 
suddetti laboratori, operatori economici o 
programmi sia composto da persone con 
disabilità o da lavoratori svantaggiati.

Gli Stati membri possono riservare il 
diritto di partecipazione alle procedure di 
appalto a laboratori protetti e ad operatori 
economici il cui scopo principale sia 
l'integrazione sociale e professionale dei 
lavoratori con disabilità e lavoratori 
svantaggiati o riservarne l'esecuzione nel 
contesto di programmi di lavoro protetti 
quando oltre il 30% dei lavoratori dei 
suddetti laboratori, operatori economici o 
programmi sia composto da persone con 
disabilità e/o da persone svantaggiate. Tra 
le "persone svantaggiate" rientrano: i 
disoccupati, le persone con particolari 
difficoltà di inserimento, le persone a 
rischio di esclusione e gli appartenenti a 
gruppi vulnerabili e a minoranze 
svantaggiate. L'avviso d'indizione di gara 
può far riferimento al presente articolo.

Or. en

Motivazione

L'espressione "persone svantaggiate" deve essere esplicitata, poiché è molto più ampia 
rispetto a quella di "persone handicappate" cui si fa riferimento nelle direttive vigenti. Questa 
definizione fornisce maggiore chiarezza giuridica.
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Emendamento 211
Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono riservare il 
diritto di partecipazione alle procedure di 
appalto a laboratori protetti e ad operatori 
economici il cui scopo principale sia 
l'integrazione sociale e professionale dei 
lavoratori con disabilità e lavoratori 
svantaggiati o riservarne l'esecuzione nel 
contesto di programmi di lavoro protetti 
quando oltre il 30% dei lavoratori dei 
suddetti laboratori, operatori economici o 
programmi sia composto da persone con 
disabilità o da lavoratori svantaggiati.

(Non concerne la versione italiana)

Or. de

Motivazione

Questo emendamento linguistico è inteso ad allineare il testo tedesco all'originale inglese.

Emendamento 212
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) i laboratori protetti, o stabilire che 
l'esecuzione di tali contratti debba 
avvenire nel quadro di programmi di 
lavoro protetti, purché la maggior parte 
dei lavoratori interessati sia costituita da 
persone disabili che, in ragione della 
natura o della gravità della loro disabilità, 
non possono svolgere le loro mansioni in 
condizioni normali o trovare facilmente 
un lavoro sul mercato normale;
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Or. en

Emendamento 213
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b) i programmi delle imprese sociali, il 
cui principale obiettivo sia l'integrazione 
sociale e professionale dei lavoratori 
svantaggiati, a condizione che più del 
30% dei dipendenti di tali operatori o 
programmi economici sia costituito da
lavoratori disabili o svantaggiati.

Or. en

Emendamento 214
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Occorre garantire la protezione dei 
diritti di proprietà intellettuale degli 
offerenti.

Or. en

Emendamento 215
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Salvo che non sia altrimenti previsto 
nella presente direttiva o nella legislazione 
nazionale per quanto riguarda l'accesso alle 
informazioni, e fatti salvi gli obblighi in 
materia di pubblicità sugli appalti 
aggiudicati e gli obblighi di informazione 
dei candidati e degli offerenti, previsti agli 
articoli 48 e 53 della presente direttiva, 
l'amministrazione aggiudicatrice non rivela 
informazioni comunicategli dagli operatori 
economici e da essi considerate riservate, 
compresi anche, ma non esclusivamente, 
segreti tecnici o commerciali, nonché gli 
aspetti riservati delle offerte.

1. Salvo che non sia altrimenti previsto 
nella presente direttiva o nella legislazione 
nazionale per quanto riguarda l'accesso alle
informazioni, e fatti salvi gli obblighi in 
materia di pubblicità sugli appalti 
aggiudicati e gli obblighi di informazione 
dei candidati e degli offerenti, previsti agli 
articoli 48 e 53 della presente direttiva, 
l'amministrazione aggiudicatrice agisce 
con la massima buona fede e non rivela 
informazioni comunicategli dagli operatori 
economici e da essi considerate riservate, 
compresi anche, ma non esclusivamente, 
segreti tecnici o commerciali, nonché gli 
aspetti riservati delle offerte.

Or. en

Emendamento 216
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'ente aggiudicatore non utilizza in 
altre procedure competitive le 
informazioni che gli operatori economici 
le hanno trasmesso durante una 
precedente procedura competitiva.

Or. en

Emendamento 217
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri in cui vige una 
protezione dei dipendenti pubblici dagli 
informatori, volta a lottare contro la 
corruzione e altre violazioni del diritto 
civile e/o altri reati (nel settore pubblico), 
possono chiedere che venga fornita una 
protezione equivalente ai lavoratori alle 
dipendenze dell'operatore economico, se 
quest'ultimo fornisce servizi finanziati 
con fondi pubblici.

Or. en

Emendamento 218
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 22 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Comportamento illecito soppresso
I candidati sono tenuti, all'inizio della 
procedura, a fornire una dichiarazione 
sull'onore che gli offerenti non hanno 
cercato e non cercheranno di:

Or. en

Motivazione

Questo tipo di dichiarazione non produce alcuna conseguenza giuridica e, quindi, nessun 
reale valore aggiunto. Non sono previste sanzioni nei casi in cui tale dichiarazione non sia 
richiesta, non venga fornita o il contraente non rispetti gli alti principi contenuti nella
dichiarazione.

Emendamento 219
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 22 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) esercitare influenze indebite sul 
processo decisionale delle 
amministrazioni aggiudicatrici o 
l'ottenimento di informazioni riservate 
che possano conferire loro vantaggi 
indebiti rispetto alla procedura di 
aggiudicazione dell'appalto;

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo tipo di dichiarazione non produce alcuna conseguenza giuridica e, quindi, nessun 
reale valore aggiunto. Non sono previste sanzioni nei casi in cui tale dichiarazione non sia 
richiesta, non venga fornita o il contraente non rispetti gli alti principi contenuti nella 
dichiarazione.

Emendamento 220
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 22 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) concludere accordi con altri candidati e 
offerenti volti a falsare la concorrenza;

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo tipo di dichiarazione non produce alcuna conseguenza giuridica e, quindi, nessun 
reale valore aggiunto. Non sono previste sanzioni nei casi in cui tale dichiarazione non sia 
richiesta, non venga fornita o il contraente non rispetti gli alti principi contenuti nella 
dichiarazione.

Emendamento 221
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 22 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) fornire deliberatamente informazioni 
fuorvianti che possono avere un'influenza 
notevole sulle decisioni riguardanti 
l'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo tipo di dichiarazione non produce alcuna conseguenza giuridica e, quindi, nessun 
reale valore aggiunto. Non sono previste sanzioni nei casi in cui tale dichiarazione non sia 
richiesta, non venga fornita o il contraente non rispetti gli alti principi contenuti nella 
dichiarazione.

Emendamento 222
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La presente direttiva non osta 
all'osservanza, da parte degli Stati 
membri, della convenzione n. 94 dell'OIL 
sulle clausole di lavoro nei contratti 
pubblici.

Or. en

Emendamento 223
Minodora Cliveti

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nell'aggiudicazione di contratti di 
lavori, forniture o servizi, in cui 
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l'amministrazione aggiudicatrice è un 
beneficiario privato e l'apporto di capitale 
privato non è superiore al 50%, mentre il 
restante capitale proviene da fondi 
pubblici europei e nazionali, i lavori, le 
forniture o i servizi in questione sono 
acquistati mediante le procedure di 
appalto pubblico stabilite nella presente 
direttiva, tenendo in debita considerazione 
le questioni sociali. 

Or. ro

Motivazione

Attualmente sono necessarie tre offerte. Tuttavia, per evitare irregolarità o frodi, è 
consigliabile ricorrere alla procedura di appalto pubblico.

Emendamento 224
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il termine minimo per la ricezione delle 
offerte è di 40 giorni dalla data di 
trasmissione del bando di gara.

Il termine minimo per la ricezione delle 
offerte è di 52 giorni dalla data di 
trasmissione del bando di gara.

Or. en

Emendamento 225
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il termine minimo per la ricezione delle 
offerte è di 40 giorni dalla data di 
trasmissione del bando di gara.

Il termine minimo per la ricezione delle 
offerte è di 45 giorni dalla data di 
trasmissione del bando di gara.
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Or. en

Emendamento 226
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso in cui le amministrazioni 
aggiudicatrici abbiano pubblicato un 
avviso di preinformazione che non viene 
usato come mezzo di indizione di una gara, 
il termine minimo per la ricezione delle 
offerte, come stabilito al secondo comma 
del paragrafo 1 del presente articolo, può 
essere ridotto a 20 giorni purché siano 
rispettate le seguenti condizioni:

Nel caso in cui le amministrazioni 
aggiudicatrici abbiano pubblicato un 
avviso di preinformazione che non viene 
usato come mezzo di indizione di una gara, 
il termine minimo per la ricezione delle 
offerte, come stabilito al secondo comma 
del paragrafo 1 del presente articolo, può 
essere ridotto a 30 giorni purché siano 
rispettate le seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 227
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'amministrazione aggiudicatrice può 
ridurre di cinque giorni il termine per la 
ricezione delle offerte di cui al secondo 
comma del paragrafo 1 se accetta che le 
offerte possano essere presentate per via 
elettronica conformemente all'articolo 19, 
paragrafi 3, 4 e 5.

soppresso

Or. en
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Emendamento 228
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il termine minimo per la ricezione delle 
domande di partecipazione è di 30 giorni 
dalla data di trasmissione del bando di gara 
o, se un avviso di preinformazione è 
utilizzato come mezzo di indizione di una 
gara, dalla data d'invio dell'invito a 
confermare interesse.

Il termine minimo per la ricezione delle 
domande di partecipazione è di 45 giorni 
dalla data di trasmissione del bando di gara 
o, se un avviso di preinformazione è 
utilizzato come mezzo di indizione di una 
gara, dalla data d'invio dell'invito a 
confermare interesse.

Or. en

Emendamento 229
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il termine minimo per la ricezione delle 
domande di partecipazione è di 30 giorni 
dalla data di trasmissione del bando di gara 
o, se un avviso di preinformazione è 
utilizzato come mezzo di indizione di una 
gara, dalla data d'invio dell'invito a 
confermare interesse.

Il termine minimo per la ricezione delle 
domande di partecipazione è di 37 giorni 
dalla data di trasmissione del bando di gara 
o, se un avviso di preinformazione è 
utilizzato come mezzo di indizione di una 
gara, dalla data d'invio dell'invito a 
confermare interesse.

Or. en

Emendamento 230
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Soltanto gli operatori economici invitati
dalle amministrazioni aggiudicatrici in 
seguito alla valutazione delle informazioni 
richieste potranno presentare un'offerta. Le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
limitare il numero di candidati idonei da 
invitare a partecipare alla procedura in 
applicazione delle disposizioni di cui 
all'articolo 64.

Soltanto gli operatori economici 
selezionati dalle amministrazioni 
aggiudicatrici in seguito alla valutazione 
delle informazioni richieste potranno 
presentare un'offerta. Le amministrazioni 
aggiudicatrici possono limitare il numero 
di candidati idonei da selezionare per
partecipare alla procedura in applicazione 
delle disposizioni di cui all'articolo 64.

Or. en

Emendamento 231
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il termine minimo per la ricezione delle 
offerte è di 35 giorni dalla data di 
trasmissione dell'invito a presentare offerte.

Il termine minimo per la ricezione delle 
offerte è di 45 giorni dalla data di 
trasmissione dell'invito a presentare offerte.

Or. en

Emendamento 232
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il termine minimo per la ricezione delle 
offerte è di 35 giorni dalla data di 
trasmissione dell'invito a presentare offerte.

Il termine minimo per la ricezione delle 
offerte è di 40 giorni dalla data di 
trasmissione dell'invito a presentare offerte.

Or. en
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Emendamento 233
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel caso in cui le amministrazioni 
aggiudicatrici abbiano pubblicato un 
avviso di preinformazione che non viene 
usato come mezzo di indizione di una gara, 
il termine minimo per la ricezione delle 
offerte come stabilito al secondo comma 
del paragrafo 2 del presente articolo può 
essere ridotto a 15 giorni purché siano 
rispettate tutte le seguenti condizioni:

3. Nel caso in cui le amministrazioni 
aggiudicatrici abbiano pubblicato un 
avviso di preinformazione che non viene 
usato come mezzo di indizione di una gara, 
il termine minimo per la ricezione delle 
offerte come stabilito al secondo comma 
del paragrafo 2 del presente articolo può, 
in generale, essere ridotto a 36 giorni, ma 
in nessun caso essere inferiore a 22 
giorni, purché siano rispettate tutte le 
seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 234
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'avviso sia stato inviato alla 
pubblicazione non meno di 45 giorni e non 
oltre 12 mesi prima della data di 
trasmissione del bando di gara.

(b) l'avviso sia stato inviato alla 
pubblicazione non meno di 52 giorni e non 
oltre 12 mesi prima della data di 
trasmissione del bando di gara.

Or. en

Emendamento 235
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Le amministrazioni aggiudicatrici locali 
possono fissare il termine per la ricezione 
delle offerte di concerto con 
l'amministrazione aggiudicatrice e i 
candidati selezionati, purché tutti i 
candidati dispongano di un termine 
identico per redigere e presentare le loro 
offerte. Se è impossibile pervenire a un 
accordo sul termine per la ricezione delle 
offerte, l'amministrazione aggiudicatrice 
fissa un termine che non può essere 
inferiore a dieci giorni dalla data dell'invito 
a presentare offerte.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici locali
possono fissare il termine per la ricezione 
delle offerte di concerto con 
l'amministrazione aggiudicatrice e i 
candidati selezionati, purché tutti i 
candidati dispongano di un termine 
identico per redigere e presentare le loro 
offerte. Se è impossibile pervenire a un 
accordo sul termine per la ricezione delle 
offerte, l'amministrazione aggiudicatrice 
fissa un termine che non può essere 
inferiore a quindici giorni dalla data 
dell'invito a presentare offerte.

Or. en

Emendamento 236
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il termine per la ricezione delle offerte 
di cui al paragrafo 2 può essere ridotto di 
cinque giorni quando l'amministrazione 
aggiudicatrice accetta che le offerte 
possano essere presentate per via 
elettronica conformemente all'articolo 19, 
paragrafi 3, 4 e 5.

soppresso

Or. en

Emendamento 237
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Se l'amministrazione aggiudicatrice 
apporta delle correzioni ai documenti di 
gara entro i termini di cui agli articoli 1, 
2, 3 e 4, tali limiti vengono prorogati di 15 
giorni.

Or. en

Emendamento 238
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Soltanto gli operatori economici invitati 
dalle amministrazioni aggiudicatrici in 
seguito alla valutazione delle informazioni 
richieste potranno presentare progetti di 
ricerca e di innovazione al fine di 
soddisfare le esigenze individuate 
dall'amministrazione aggiudicatrice, che 
non possono essere soddisfatte con 
soluzioni esistenti. L'appalto è aggiudicato 
unicamente sulla base del criterio di 
aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa 
conformemente all'articolo 66, paragrafo
1, lettera a).

Soltanto gli operatori economici invitati 
dalle amministrazioni aggiudicatrici in 
seguito alla valutazione delle informazioni 
richieste potranno presentare progetti di 
ricerca e di innovazione al fine di 
soddisfare le esigenze individuate 
dall'amministrazione aggiudicatrice, che 
non possono essere soddisfatte con 
soluzioni esistenti. L'appalto è aggiudicato 
unicamente sulla base del criterio di 
aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa 
conformemente all'articolo 66, paragrafi 1, 
lettera a), e 2.

Or. en

Emendamento 239
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 29 bis – titolo (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 bis
Il sistema di voucher per servizi

1. Nell'organizzazione dei servizi pubblici, 
le amministrazioni aggiudicatrici possono 
utilizzare un sistema di voucher (buoni) 
per servizi, al fine di dare ai clienti la 
libertà di scelta del fornitore di servizi. 
L'amministrazione aggiudicatrice 
stabilisce il valore del voucher per il 
servizio, nonché i servizi per i quali può 
essere utilizzato e i clienti che possono 
usufruirne.
2. L'amministrazione aggiudicatrice può 
fissare i requisiti che il fornitore di servizi 
deve soddisfare per essere incluso nel 
sistema di voucher per servizi. Tali 
requisiti devono essere non discriminatori 
e proporzionati all'oggetto del servizio. 
Tutti i fornitori di servizi che soddisfano i 
requisiti devono essere inclusi nel sistema. 
L'elenco dei fornitori di servizi deve 
essere reso pubblico.
3. Il cliente può scegliere qualsiasi 
fornitore di servizi incluso nel sistema di 
voucher per servizi o decidere di non 
avvalersi del sistema.

Or. en

Emendamento 240
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per acquisti di uso corrente, le cui 
caratteristiche, così come generalmente 
disponibili sul mercato, soddisfano le 
esigenze delle amministrazioni 

1. Per acquisti di uso corrente, le cui 
caratteristiche, così come generalmente 
disponibili sul mercato, soddisfano le 
esigenze delle amministrazioni 
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aggiudicatrici, è possibile avvalersi di un 
sistema dinamico di acquisizione. Un 
"sistema dinamico di acquisizione"
funziona come un processo di acquisizione 
interamente elettronico, aperto per tutta la 
sua durata a qualsivoglia operatore 
economico che soddisfi i criteri di 
selezione.

aggiudicatrici e sono di una qualità 
standardizzata, è possibile avvalersi di un 
sistema dinamico di acquisizione. Un 
"sistema dinamico di acquisizione"
funziona come un processo di acquisizione 
interamente elettronico, aperto per tutta la 
sua durata a qualsivoglia operatore 
economico che soddisfi i criteri di 
selezione.

Or. en

Emendamento 241
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 bis
Sistema di voucher per servizi

Nell'organizzazione dei servizi pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
utilizzare un sistema di voucher (buoni) 
per servizi, al fine di dare ai clienti la 
libertà di scelta del fornitore di servizi. 
L'amministrazione aggiudicatrice 
stabilisce il valore del voucher per il 
servizio, nonché i servizi per i quali può 
essere utilizzato e i clienti che possono 
usufruirne.
L'amministrazione aggiudicatrice può 
fissare i requisiti che il fornitore di servizi 
deve soddisfare per essere incluso nel 
sistema di voucher per servizi. Tali 
requisiti devono essere non discriminatori 
e proporzionati all'oggetto del servizio. 
Tutti i fornitori di servizi che soddisfano i 
requisiti devono essere inclusi nel sistema. 
L'elenco dei fornitori di servizi deve 
essere reso pubblico.
L'amministrazione aggiudicatrice, inoltre, 
può scegliere i fornitori di servizi da 
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includere nel sistema di voucher per 
servizi mediante la procedura prevista 
nella presente direttiva.
Il cliente può scegliere qualsiasi fornitore 
di servizi incluso nel sistema di voucher 
per servizi o decidere di non avvalersi del 
sistema.

Or. en

Emendamento 242
Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi 
allo specifico processo di produzione o 
fornitura dei lavori, forniture o servizi 
previsti o di qualsiasi altra fase del relativo 
ciclo di vita di cui al punto 22 dell'articolo 
2.

Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi 
allo specifico processo di produzione o 
fornitura dei lavori, forniture o servizi 
previsti o di qualsiasi altra fase del relativo 
ciclo di vita di cui al punto 22 dell'articolo 
2.

Esse possono includere:

Or. en

Emendamento 243
Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2 - lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) criteri sociali come il rispetto di 
condizioni di lavoro dignitose, norme 
sulla salute e sicurezza, ivi compresa la 
protezione dei lavoratori che si adoperano 
per migliorare la salute e la sicurezza sul 
loro posto di lavoro, contrattazione 
collettiva, equilibrio di genere (ossia 
parità retributiva, equilibrio lavoro-vita 
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privata), inclusione sociale, ivi comprese 
le opportunità di occupazione per i 
lavoratori disabili, svantaggiati o 
vulnerabili (come i disoccupati di lungo 
periodo, i rom, gli immigrati, i giovani e i 
lavoratori più anziani), accesso alla 
formazione professionale sul luogo di 
lavoro, consultazione e partecipazione 
degli utenti, accessibilità economica, 
diritti umani e commercio etico.

Or. en

Emendamento 244
Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli obblighi relativi alle condizioni sociali 
e occupazionali, come salute e sicurezza 
sul lavoro, ivi compresa la protezione dei 
lavoratori che si adoperano per migliorare 
la salute e la sicurezza sul loro posto di 
lavoro, previdenza sociale e condizioni di 
lavoro, quali disciplinate nell'UE e negli 
Stati membri da disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative, lodi 
arbitrali, accordi e contratti collettivi 
nonché dalle norme di diritto 
internazionale del lavoro elencate 
all'allegato XI, che si applicano nel luogo 
di prestazione del lavoro, servizio o 
fornitura, sono chiaramente indicati dalle 
amministrazioni aggiudicatrici nelle 
specifiche tecniche come requisiti 
imprescindibili per presentare un'offerta.

Or. en

Emendamento 245
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin
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Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per tutti gli appalti il cui oggetto è 
destinato all'uso da parte di persone fisiche, 
sia che si tratti del pubblico che del 
personale di un'amministrazione 
aggiudicatrice, è necessario che le 
specifiche tecniche, salvo in casi 
debitamente giustificati, siano elaborate in 
modo da tenere conto dei criteri di 
accessibilità per le persone con disabilità o 
di progettazione adeguata per tutti gli 
utenti.

Per tutti gli appalti il cui oggetto è 
destinato all'uso da parte di persone fisiche, 
sia che si tratti del pubblico che del 
personale di un'amministrazione 
aggiudicatrice, è necessario che le 
specifiche tecniche siano elaborate in modo 
da tenere conto dei criteri di accessibilità 
per le persone con disabilità o di 
progettazione adeguata per tutti gli utenti 
tranne, in via eccezionale, in casi 
debitamente giustificati, indicati 
nell'avviso di indizione di gara e nei 
documenti di gara.

Or. en

Emendamento 246
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I requisiti sono limitati all'oggetto 
dell'appalto e l'amministrazione 
aggiudicatrice deve essere in grado di 
monitorarli e controllare che vengano 
soddisfatti.

Or. en

Emendamento 247
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 3 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

3. Fatte salve le regole tecniche nazionali 
obbligatorie, nella misura in cui sono 
compatibili con la normativa dell'Unione 
europea le specifiche tecniche sono 
formulate secondo una delle modalità 
seguenti:

3. Fatte salve le regole tecniche nazionali 
obbligatorie, nella misura in cui sono 
compatibili con la normativa dell'Unione 
europea le specifiche tecniche sono 
formulate secondo il seguente ordine di 
priorità:

Or. en

Emendamento 248
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 3 – punto -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. mediante riferimento alle specifiche 
tecniche e, in ordine di priorità, alle 
norme nazionali che recepiscono le norme 
europee, ai benestare tecnici europei, alle 
specifiche tecniche comuni, alle norme 
internazionali, ad altri sistemi tecnici di 
riferimento creati dagli organismi di 
normazione europei o, qualora non 
esistano, alle norme nazionali, ai 
benestare tecnici nazionali o alle 
specifiche tecniche nazionali in merito 
alla progettazione, al calcolo e 
all'esecuzione dei lavori, e all'uso delle 
forniture. Ciascun riferimento è 
accompagnato dall'espressione "o 
equivalente";

Or. en

Emendamento 249
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) mediante riferimento a specifiche 
tecniche e, in ordine di preferenza, alle 
norme nazionali che recepiscono norme 
europee, alle omologazioni tecniche 
europee, alle specifiche tecniche comuni, 
alle norme internazionali, ad altri sistemi 
tecnici di riferimento adottati dagli 
organismi europei di normalizzazione o, 
se questi mancano, alle norme nazionali, 
alle omologazioni tecniche nazionali o 
alle specifiche tecniche nazionali in 
materia di progettazione, di calcolo e di 
realizzazione delle opere e di uso delle 
forniture; ciascun riferimento contiene la 
menzione "o equivalente";

soppresso

Or. en

Emendamento 250
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) in termini di prestazioni o di requisiti 
funzionali di cui alla lettera a), con 
riferimento alle specifiche citate nella 
lettera b) quale mezzo per presumere la 
conformità con dette prestazioni o con detti 
requisiti funzionali;

(c) in termini di prestazioni o di requisiti 
funzionali di cui alla lettera a), con 
riferimento alle specifiche citate al punto -
1 quale mezzo per presumere la conformità 
con dette prestazioni o con detti requisiti 
funzionali;

Or. en

Emendamento 251
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) mediante riferimento alle specifiche di 
cui alla lettera b) per talune caratteristiche 
e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di 
cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.

(d) mediante riferimento alle specifiche di 
cui al punto -1 per talune caratteristiche e 
alle prestazioni o ai requisiti funzionali di 
cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.

Or. en

Emendamento 252
Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. A meno di non essere giustificate 
dall'oggetto dell'appalto, le specifiche 
tecniche non possono menzionare una 
fabbricazione o provenienza determinata o 
un procedimento particolare né far 
riferimento a un marchio, a un brevetto o a 
un tipo, a un'origine o a una produzione 
specifica che avrebbero come effetto di 
favorire o eliminare talune imprese o 
taluni prodotti. Tale menzione o 
riferimento sono autorizzati, in via 
eccezionale, nel caso in cui una 
descrizione sufficientemente precisa e 
intelligibile dell'oggetto dell'appalto non 
sia possibile applicando il paragrafo 3. 
Una siffatta menzione o un siffatto 
riferimento sono accompagnati 
dall'espressione "o equivalente" .

4. Se giustificate dall'oggetto dell'appalto, 
le specifiche tecniche possono menzionare 
una fabbricazione o provenienza 
determinata, un luogo di produzione o un 
procedimento particolare o far riferimento 
a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a 
un'origine o a una produzione specifica. 
Una siffatta menzione o un siffatto 
riferimento sono accompagnati 
dall'espressione "o equivalente".

Or. en

Emendamento 253
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
stabiliscono le caratteristiche ambientali, 
sociali o di altro tipo di lavori, servizi o 
forniture in termini di prestazioni o di 
requisiti funzionali, quali sono contemplate 
all'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), 
possono esigere che tali lavori, forniture o 
servizi siano muniti di un'etichetta 
specifica, a condizione che siano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
stabiliscono le caratteristiche ambientali, 
sociali o di altro tipo di lavori, servizi o 
forniture in termini di prestazioni o di 
requisiti funzionali, quali sono contemplate 
all'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), 
possono esigere che tali lavori, forniture o 
servizi siano muniti di etichette, a 
condizione che le norme sottostanti siano 
approvate dagli organismi riconosciuti ai 
sensi della direttiva 98/34/CE e che:

Or. en

Emendamento 254
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i requisiti per l'etichettatura riguardino 
soltanto le caratteristiche connesse 
all'oggetto del contratto e siano appropriati 
a definire le caratteristiche dei lavori, delle 
forniture e dei servizi oggetto dell'appalto;

(a) i requisiti per l'etichettatura riguardino 
soltanto le caratteristiche connesse 
all'oggetto del contratto o alla produzione 
dell'oggetto del contratto e siano 
appropriati a definire le caratteristiche dei 
lavori, delle forniture e dei servizi oggetto 
dell'appalto;

Or. en

Emendamento 255
Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le etichettature siano stabilite nel (c) le etichettature siano stabilite nel 
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quadro di un processo aperto e trasparente 
al quale possano partecipare tutte le parti 
interessate quali gli enti governativi, i 
consumatori, i produttori, i distributori e le 
organizzazioni ambientali;

quadro di un processo aperto e trasparente 
al quale possano partecipare tutte le parti 
interessate quali gli enti governativi, i 
consumatori, i produttori, i distributori, le 
organizzazioni ambientali, le 
organizzazioni sociali e i sindacati;

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri che consentono ai sindacati di partecipare alle etichettature dovrebbero 
poter mantenere tale pratica.

Emendamento 256
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le etichettature siano stabilite nel 
quadro di un processo aperto e trasparente 
al quale possano partecipare tutte le parti 
interessate quali gli enti governativi, i 
consumatori, i produttori, i distributori e le 
organizzazioni ambientali;

(c) le etichettature siano stabilite nel 
quadro di un processo aperto e trasparente 
al quale possano partecipare tutte le parti 
interessate quali gli enti governativi, i 
consumatori, i produttori, i sindacati, i 
distributori e le organizzazioni ambientali e 
sociali;

Or. en

Emendamento 257
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le etichettature siano stabilite nel 
quadro di un processo aperto e trasparente 
al quale possano partecipare tutte le parti 
interessate quali gli enti governativi, i 
consumatori, i produttori, i distributori e le 
organizzazioni ambientali;

(c) le etichettature siano stabilite nel 
quadro di un processo aperto e trasparente 
al quale possano partecipare tutte le parti 
interessate quali gli enti governativi, i 
consumatori, i produttori, i distributori, le 
parti sociali e le organizzazioni ambientali;
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Or. fr

Emendamento 258
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le etichettature siano stabilite nel 
quadro di un processo aperto e trasparente 
al quale possano partecipare tutte le parti 
interessate quali gli enti governativi, i 
consumatori, i produttori, i distributori e le 
organizzazioni ambientali;

(c) le etichettature siano stabilite nel 
quadro di un processo aperto e trasparente 
al quale possano partecipare tutte le parti 
interessate quali gli enti governativi, i 
consumatori, i produttori, i distributori, le 
organizzazioni sociali e le organizzazioni 
ambientali;

Or. en

Emendamento 259
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) i criteri relativi alle etichette siano 
stabiliti da terzi che siano indipendenti 
rispetto all'operatore economico che 
richiede l'etichettatura.

(e) i criteri relativi alle etichette siano 
stabiliti da terzi che siano accreditati 
secondo norme di accreditamento 
riconosciute e che siano indipendenti 
rispetto all'operatore economico che 
richiede l'etichettatura.

Or. en

Emendamento 260
Emilie Turunen
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Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) i criteri relativi alle etichette siano 
stabiliti da terzi che siano indipendenti 
rispetto all'operatore economico che 
richiede l'etichettatura.

(e) l'attribuzione e la verifica delle 
etichette siano effettuate da terzi che siano 
indipendenti rispetto all'operatore 
economico che richiede l'etichettatura.

Or. en

Emendamento 261
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
esigono un'etichetta specifica accettano 
tutte le etichette equivalenti tra i cui 
requisiti figurano quelli indicati dalle 
amministrazioni aggiudicatrici. Per 
prodotti non muniti di etichetta, le 
amministrazioni aggiudicatrici accettano
anche una documentazione tecnica del 
fabbricante o qualsiasi altro mezzo di 
prova appropriato.

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
esigono un'etichetta specifica accettano 
tutte le etichette equivalenti tra i cui 
requisiti figurano quelli indicati dalle 
amministrazioni aggiudicatrici. Per 
prodotti non muniti di etichetta, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
accettare anche una documentazione 
tecnica del fabbricante o qualsiasi altro 
mezzo di prova equivalente appropriato.
Tuttavia, per non discriminare gli 
offerenti che investono tempo e denaro 
nei certificati, l'onere di garantire 
l'equivalenza con un'etichetta specifica 
dovrebbe incombere sull'offerente che la 
propone.

Or. en

Emendamento 262
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
esigono un'etichetta specifica accettano 
tutte le etichette equivalenti tra i cui 
requisiti figurano quelli indicati dalle 
amministrazioni aggiudicatrici. Per 
prodotti non muniti di etichetta, le 
amministrazioni aggiudicatrici accettano 
anche una documentazione tecnica del 
fabbricante o qualsiasi altro mezzo di 
prova appropriato.

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
esigono un'etichetta accettano tutte le 
etichette equivalenti tra i cui requisiti 
figurano quelli indicati dalle 
amministrazioni aggiudicatrici. Per 
prodotti non muniti di etichetta, le 
amministrazioni aggiudicatrici accettano 
anche una documentazione tecnica del 
fabbricante o qualsiasi altro mezzo di 
prova appropriato.

Or. en

Emendamento 263
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono autorizzare gli offerenti a 
presentare varianti. Esse indicano nel 
bando di gara o, se un avviso di 
preinformazione è utilizzato come mezzo 
di indizione di una gara, nell'invito a 
confermare interesse se autorizzano o 
meno le varianti; in mancanza di questa 
indicazione, le varianti non sono 
autorizzate.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
autorizzano gli offerenti a presentare 
varianti. Le amministrazioni 
aggiudicatrici possono indicare nel 
capitolato d'oneri che le varianti non sono 
autorizzate, menzionando la ragione 
specifica di tale divieto.

Or. en

Emendamento 264
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono autorizzare gli offerenti a 
presentare varianti. Esse indicano nel 
bando di gara o, se un avviso di 
preinformazione è utilizzato come mezzo 
di indizione di una gara, nell'invito a 
confermare interesse se autorizzano o 
meno le varianti; in mancanza di questa 
indicazione, le varianti non sono 
autorizzate.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
autorizzano, ove possibile, gli offerenti a 
presentare varianti. Esse indicano nel 
bando di gara o, se un avviso di 
preinformazione è utilizzato come mezzo 
di indizione di una gara, nell'invito a 
confermare interesse se autorizzano o 
meno le varianti; se le varianti non sono 
autorizzate, le amministrazioni 
aggiudicatrici ne spiegano la ragione nei 
documenti di gara.

Or. en

Emendamento 265
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che 
autorizzano le varianti menzionano nei 
documenti di gara i requisiti minimi che le 
varianti devono rispettare, nonché le 
modalità per la loro presentazione. Qualora 
le varianti siano autorizzate, esse devono 
anche garantire che i criteri di 
aggiudicazione scelti possano essere 
utilmente applicati alle varianti che 
rispettano tali requisiti minimi e alle offerte 
conformi che non sono varianti.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici 
menzionano nei documenti di gara i 
requisiti minimi che le varianti devono 
rispettare, nonché le modalità per la loro 
presentazione. Qualora le varianti siano 
autorizzate, esse devono anche garantire 
che i criteri di aggiudicazione scelti 
possano essere utilmente applicati alle 
varianti che rispettano tali requisiti minimi 
e alle offerte conformi che non sono 
varianti.

Or. en

Emendamento 266
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Nelle procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di forniture o di servizi, le 
amministrazioni aggiudicatrici che 
abbiano autorizzato varianti non possono 
respingere una variante per il solo fatto 
che, se accolta, configurerebbe, 
rispettivamente, o un appalto di servizi 
anziché un appalto pubblico di forniture o 
un appalto di forniture anziché un appalto 
pubblico di servizi.

Nelle procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di forniture o di servizi, le 
amministrazioni aggiudicatrici non 
possono respingere una variante per il solo 
fatto che, se accolta, configurerebbe, 
rispettivamente, o un appalto di servizi 
anziché un appalto pubblico di forniture o 
un appalto di forniture anziché un appalto 
pubblico di servizi.

Or. en

Emendamento 267
Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'amministrazione aggiudicatrice può 
decidere di non aggiudicare un contratto 
all'offerente che presenta l'offerta migliore 
se ha accertato che l'offerta non soddisfa, 
perlomeno in forma equivalente, gli 
obblighi stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione in materia di diritto del lavoro 
o di previdenza sociale o di diritto
ambientale oppure le disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
sociale o di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XI.

2. L'amministrazione aggiudicatrice decide 
di non aggiudicare un contratto 
all'offerente che presenta l'offerta migliore 
se ha accertato che l'offerta non soddisfa, 
perlomeno in forma equivalente, gli 
obblighi stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione in materia di diritto ambientale
o gli obblighi relativi alle condizioni 
sociali e occupazionali, come salute e 
sicurezza sul lavoro, ivi compresa la 
protezione dei lavoratori che si adoperano 
per migliorare la salute e la sicurezza sul 
loro posto di lavoro, previdenza sociale e 
condizioni di lavoro quali disciplinate 
nell'UE e negli Stati membri da 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative, lodi arbitrali, accordi e 
contratti collettivi nonché dalle norme di
diritto internazionale del lavoro elencate 
all'allegato XI, che si applicano nel luogo 
di prestazione del lavoro, servizio o 
fornitura, anche lungo la catena del 
subappalto.
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Or. en

Emendamento 268
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'amministrazione aggiudicatrice può 
decidere di non aggiudicare un contratto 
all'offerente che presenta l'offerta migliore 
se ha accertato che l'offerta non soddisfa, 
perlomeno in forma equivalente, gli 
obblighi stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione in materia di diritto del lavoro 
o di previdenza sociale o di diritto 
ambientale oppure le disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
sociale o di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XI.

2. L'amministrazione aggiudicatrice può 
decidere di non aggiudicare un contratto 
all'offerente che presenta l'offerta migliore 
se ha accertato che l'offerta non soddisfa 
gli obblighi stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione o nazionale in materia di 
diritto del lavoro o di previdenza sociale o 
di diritto ambientale oppure i contratti 
collettivi che si applicano nel luogo di 
prestazione del lavoro, servizio o fornitura 
o le disposizioni internazionali in materia 
di previdenza sociale o di diritto 
ambientale elencate nell'allegato XI, a 
condizione che siano collegate all'oggetto 
del contratto.

Or. en

Emendamento 269
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) tratta di esseri umani, utilizzo di 
lavoro minorile o altri reati contro i diritti 
umani.

Or. en
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Emendamento 270
Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni operatore economico è escluso 
dalla partecipazione all'appalto se 
l'amministrazione aggiudicatrice è a 
conoscenza di una sentenza passata in 
giudicato che dichiara che detto operatore 
economico non è in regola con gli obblighi 
relativi al pagamento di imposte o di 
contributi di sicurezza sociale 
conformemente alle disposizioni 
legislative del paese in cui esso è stabilito 
o di quelle dello Stato membro
dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Ogni operatore economico è escluso 
dalla partecipazione all'appalto se 
l'amministrazione aggiudicatrice è a 
conoscenza di una sentenza passata in 
giudicato che dichiara che detto operatore 
economico non è in regola con gli obblighi 
relativi al pagamento di imposte o di 
contributi di sicurezza sociale o con 
qualsiasi altro obbligo relativo alle
condizioni sociali e occupazionali, come 
salute e sicurezza sul lavoro, ivi compresa 
la protezione dei lavoratori che si 
adoperano per migliorare la salute e la 
sicurezza sul loro posto di lavoro, 
previdenza sociale e condizioni di lavoro 
quali disciplinate nell'UE e negli Stati 
membri da disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative, lodi 
arbitrali, accordi e contratti collettivi 
nonché dalle norme di diritto 
internazionale del lavoro elencate 
all'allegato XI, che si applicano nel luogo 
di prestazione del lavoro, servizio o 
fornitura. Tali obblighi si applicano
anche in situazioni transfrontaliere in cui 
lavoratori di uno Stato membro
forniscono servizi in un altro Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 271
Philippe Boulland
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Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Un operatore economico è escluso 
automaticamente dalla partecipazione a 
una gara d'appalto se l'amministrazione 
aggiudicatrice è a conoscenza di una 
qualsiasi violazione delle disposizioni 
stabilite dall'Unione in materia di diritto 
del lavoro o della sicurezza sociale o di 
diritto ambientale oppure dalla 
legislazione internazionale in materia di 
previdenza sociale e di diritto ambientale 
elencata all'allegato XI, anche lungo la 
catena di approvvigionamento. Se la 
catena di approvvigionamento è 
interamente o parzialmente situata in 
paesi terzi, l'amministrazione
aggiudicatrice può escludere un operatore 
economico qualora venga a conoscenza di 
una violazione qualsiasi delle disposizioni 
internazionali in materia di previdenza
sociale e di diritto ambientale elencate 
all'allegato XI.

Or. fr

Emendamento 272
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Un'amministrazione aggiudicatrice può 
escludere dalla partecipazione a un appalto 
pubblico qualsiasi operatore economico se 
una delle condizioni seguenti è soddisfatta:

Un'amministrazione aggiudicatrice esclude
dalla partecipazione a un appalto pubblico 
qualsiasi operatore economico se una delle 
condizioni seguenti è soddisfatta:

Or. en
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Emendamento 273
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se essa ha conoscenza di qualsiasi 
violazione degli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro o della sicurezza sociale 
o di diritto ambientale oppure dalla 
legislazione internazionale in materia di 
previdenza sociale e di diritto ambientale 
elencata nell'allegato XI: La conformità 
alla legislazione dell'Unione o alle 
disposizioni di diritto internazionale è 
soddisfatta anche se detta conformità 
avviene in una forma equivalente;

soppresso

Or. fr

Emendamento 274
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi 
violazione degli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro o della sicurezza sociale o 
di diritto ambientale oppure dalla 
legislazione internazionale in materia di 
previdenza sociale e di diritto ambientale 
elencata nell'allegato XI: La conformità 
alla legislazione dell'Unione o alle
disposizioni di diritto internazionale è 
soddisfatta anche se detta conformità 
avviene in una forma equivalente.

(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi 
violazione degli obblighi in materia di 
diritto del lavoro o della sicurezza sociale, 
quali stabiliti nell'UE e negli Stati membri 
da disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative, lodi arbitrali, accordi e 
contratti collettivi nonché dalla 
legislazione internazionale in materia di 
previdenza sociale e di diritto ambientale 
elencata nell'allegato XI, che si applicano 
nel luogo di prestazione del lavoro, 
servizio o fornitura, anche lungo la 
catena del subappalto. La conformità a tali
disposizioni è soddisfatta anche se detta 
conformità avviene in una forma 
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equivalente.

Or. en

Emendamento 275
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) se l'amministrazione aggiudicatrice può 
dimostrare con qualsiasi mezzo che 
l'operatore economico si è reso colpevole 
di altri gravi illeciti professionali;

(c) se l'amministrazione aggiudicatrice può 
dimostrare con qualsiasi mezzo che 
l'operatore economico si è reso colpevole 
di altri gravi illeciti professionali, ha 
compiuto gravi atti contro la legislazione
nazionale in materia di previdenza 
sociale, diritto del lavoro o diritto 
ambientale del suo paese o del paese in 
cui ha sede l'amministrazione 
aggiudicatrice oppure è responsabile di 
gravi negligenze in materia di salute e 
sicurezza dei lavoratori;

Or. en

Emendamento 276
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ogni candidato o offerente che si trova in 
una delle situazioni di cui ai paragrafi 1, 2 
e 3 può fornire all'amministrazione 
aggiudicatrice la prova che dimostri la sua 
affidabilità nonostante l'esistenza di un 
motivo di esclusione.

Se un candidato o offerente che si trova in 
una delle situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 
fornisce all'amministrazione aggiudicatrice 
la prova che dimostri la sua affidabilità o,
se del caso, quella dei suoi subappaltatori, 
nonostante l'esistenza di un motivo di 
esclusione, l'amministrazione
aggiudicatrice può riconsiderare 
l'esclusione dell'offerta.
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Or. en

Motivazione

È importante ribaltare il meccanismo alla base del presente articolo. Non è l'operatore che 
deve fare un'azione di "autopulitura", ma spetta all'amministrazione aggiudicatrice prendere 
una decisione che ribalti l'esclusione qualora siano fornite delle prove.

Emendamento 277
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il rispetto delle disposizioni e delle 
norme in materia di salute e sicurezza, di 
previdenza sociale e di diritto del lavoro 
definite dalla legislazione dell'Unione, 
dalla legislazione nazionale e dai contratti 
collettivi che si applicano nel luogo di 
prestazione del lavoro, del servizio o della 
fornitura.

Or. en

Motivazione

È opportuno che i criteri di selezione contemplino la protezione sociale e del lavoro, e le 
condizioni lavorative.

Emendamento 278
Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Esse non sono tenute ad applicare tutte le 
condizioni enumerate ai paragrafi da 2, 3 e 
4, ma non possono prevedere requisiti 
diversi da quelli elencati.

Esse non sono tenute ad applicare tutte le 
condizioni enumerate ai paragrafi da 2, 3 e 
4 e possono prevedere requisiti diversi da 
quelli elencati.
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Or. en

Motivazione

L'elenco dei criteri di selezione dovrebbe rimanere non esaustivo.

Emendamento 279
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici limitano 
le condizioni di partecipazione a quelle 
appropriate per assicurare che un candidato 
o un offerente abbia le capacità giuridica e 
finanziaria e le competenze commerciali e 
tecniche necessarie per eseguire l'appalto 
da aggiudicare. Tutti i requisiti devono 
essere connessi e strettamente 
proporzionati all'oggetto dell'appalto, 
tenendo conto della necessità di garantire 
un'effettiva concorrenza.

Le amministrazioni aggiudicatrici limitano 
le condizioni di partecipazione a quelle 
appropriate per assicurare che un candidato 
o un offerente abbia le capacità giuridica e 
finanziaria e le competenze commerciali e 
tecniche necessarie per eseguire l'appalto 
da aggiudicare. Tutti i requisiti devono 
essere collegati all'oggetto dell'appalto, 
tenendo conto della necessità di garantire 
una concorrenza leale. La possibilità di 
tener conto delle norme di previdenza 
sociale stabilite dai contratti collettivi è 
espressamente consentita e rappresenta 
un criterio da considerare a favore del 
candidato. I livelli salariali e le norme di 
previdenza sociale minimi sanciti 
dall'amministrazione aggiudicatrice sono 
consentiti, in particolare nei casi in cui 
non vi siano contratti collettivi.

Or. de

Emendamento 280
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda le capacità tecniche e Per quanto riguarda le capacità tecniche e 
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professionali, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono esigere che gli 
operatori economici possiedano le 
necessarie risorse umane e tecniche e 
l'esperienza necessarie per eseguire il 
contratto con un adeguato standard di 
qualità. L'amministrazione aggiudicatrice 
può ritenere che gli operatori economici 
non eseguiranno il contratto con un 
adeguato standard di qualità quando essa 
accerti che questi ultimi hanno conflitti di 
interesse che possono influire 
negativamente sulla esecuzione del 
contratto.

professionali, le amministrazioni 
aggiudicatrici esigono che gli operatori 
economici possiedano le necessarie risorse 
umane e tecniche o abbiano adottato 
misure per possederle o acquisirle, al fine 
di garantire l'esecuzione del contratto con 
un adeguato standard di qualità e, se 
previsto dall'amministrazione 
aggiudicatrice, conformemente a 
eventuali clausole di esecuzione del 
contratto specificate a norma degli articoli 
70 e 71. L'amministrazione aggiudicatrice 
può ritenere che gli operatori economici 
non garantiranno l'esecuzione richiesta 
del contratto con un adeguato standard di 
qualità quando essa accerti che questi 
ultimi hanno conflitti di interesse che 
possono influire negativamente sulla 
esecuzione del contratto.

Or. en

Emendamento 281
Inês Cristina Zuber

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli appalti pubblici, soprattutto 
nelle economie più deboli, sono orientati 
verso la preferenza nazionale, al fine di 
incentivare la produzione nazionale, 
l'attività delle PMI e catene di 
approvvigionamento più brevi, che siano 
più sostenibili sotto il profilo sociale e 
ambientale.

Or. pt

Emendamento 282
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il presente articolo si applica anche 
alle procedure di subappalto e ai 
subappaltatori.

Or. en

Emendamento 283
Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) su richiesta e senza indugio, sono in 
grado di fornire la documentazione 
necessaria, richiesta dalle amministrazioni 
aggiudicatrici ai sensi degli articoli 59, 60 
e, se del caso, 61 e 63.

(d) su richiesta e senza indugio, sono in 
grado di fornire la documentazione 
necessaria, richiesta dalle amministrazioni 
aggiudicatrici ai sensi degli articoli 59, 60 
e, se del caso, 61, 62, paragrafo 1, e 63.

Or. en

Motivazione

Nel caso in cui un operatore economico faccia affidamento su altri soggetti per soddisfare i 
criteri di selezione di cui all'articolo 56, egli è tenuto, a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, 
a dimostrare all'amministrazione aggiudicatrice che esso disporrà dei mezzi necessari. Se 
un'autodichiarazione può essere sufficiente quale prova preliminare, la prova necessaria per 
soddisfare i criteri di selezione potrebbe includere la dimostrazione che essa è ottenuta 
mediante un altro soggetto. Tale prova deve essere fornita prima dell'aggiudicazione del 
contratto.

Emendamento 284
Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Prima dell'aggiudicazione del contratto, 
l'amministrazione aggiudicatrice chiede 
all'offerente a cui ha deciso di aggiudicare 
il contratto, di presentare la 
documentazione conformemente agli 
articoli 59 e 60 e, se del caso, all'articolo 
61. L'amministrazione aggiudicatrice può 
invitare gli operatori economici a integrare 
o chiarire i certificati e i documenti 
presentati ai sensi degli articoli da 59, 60 e
61.

Prima dell'aggiudicazione del contratto, 
l'amministrazione aggiudicatrice chiede 
all'offerente a cui ha deciso di aggiudicare 
il contratto, di presentare la 
documentazione conformemente agli 
articoli 59 e 60 e, se del caso, all'articolo 
61. L'amministrazione aggiudicatrice può 
invitare gli operatori economici a integrare 
o chiarire i certificati e i documenti 
presentati ai sensi degli articoli 59, 60, 61 e
62, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 285
Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le autorità nazionali creano registri 
online dei certificati sicuri, presso i quali 
le imprese possono presentare tutta la 
documentazione pertinente una volta ogni 
due anni. Tale documentazione è 
accessibile a tutte le amministrazioni 
aggiudicatrici di ogni livello su 
indicazione di un numero di 
identificazione personale.

Or. en

Emendamento 286
Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Di norma, la prova della capacità 
economica e finanziaria dell'operatore 
economico può essere fornita mediante una 
o più referenze elencate nell'allegato XIV, 
parte 1.

Di norma, la prova della capacità 
economica e finanziaria dell'operatore 
economico, e del rispetto delle disposizioni 
e delle norme in materia di salute e 
sicurezza, di previdenza sociale e di diritto 
del lavoro definite dalla legislazione 
dell'Unione, dalla legislazione nazionale e 
dai contratti collettivi che si applicano nel 
luogo di prestazione del lavoro, del 
servizio o della fornitura, può essere 
fornita mediante una o più referenze 
elencate nell'allegato XIV, parte 1.

Or. en

Emendamento 287
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La prova che gli offerenti o i 
candidati hanno tenuto conto, in sede di 
preparazione della propria offerta, degli 
obblighi in materia di sicurezza e di 
condizioni di lavoro in vigore nel luogo in 
cui la prestazione dev'essere effettuata.

Or. en

Motivazione

Testo identico a quanto disposto dall'articolo 27, paragrafo 2, della recente direttiva 
generale sugli appalti 2004/18/CE. Non vi è ragione di sopprimere questa disposizione con il 
suo utile chiarimento.

Emendamento 288
Birgit Sippel
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Proposta di direttiva
Articolo 61 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Norme di garanzia della qualità e norme di 
gestione ambientale

Norme di garanzia della qualità, norme 
sociali e norme di gestione ambientale

Or. en

Emendamento 289
Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 61 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono imporre la presentazione di 
certificati rilasciati da organismi 
indipendenti per attestare l'ottemperanza 
dell'operatore economico alle disposizioni 
e alle norme in materia di salute e 
sicurezza, in materia sociale e di diritto 
del lavoro definite dalla legislazione 
dell'Unione, dalla legislazione nazionale e 
dai contratti collettivi che si applicano nel 
luogo di prestazione del lavoro, del 
servizio o della fornitura.

Or. en

Emendamento 290
Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 61 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Conformemente all'articolo 88, gli Stati 
membri mettono a disposizione degli altri 
Stati membri, su richiesta, le informazioni 

3. Conformemente all'articolo 88, gli Stati 
membri mettono a disposizione degli altri 
Stati membri, su richiesta, le informazioni 
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relative ai documenti presentati come 
prova del rispetto delle norme ambientali e 
di qualità di cui ai paragrafi 1 e 2 del 
presente articolo.

relative ai documenti presentati come 
prova del rispetto delle norme ambientali, 
sociali e di qualità di cui ai paragrafi 1, 2 e 
2 bis del presente articolo.

Or. en

Emendamento 291
Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 63 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi 
ufficiali o dalla certificazione non sono 
contestati senza giustificazione. Per quanto 
riguarda il pagamento dei contributi 
assistenziali e previdenziali e il pagamento 
delle imposte e tasse, per ogni appalto, può 
essere richiesta un'attestazione 
supplementare ad ogni operatore 
economico.

I dati risultanti dall'iscrizione negli elenchi 
ufficiali o dalla certificazione non sono 
contestati senza giustificazione. Per quanto 
riguarda il pagamento dei contributi 
assistenziali e previdenziali e il pagamento
delle imposte e tasse, per ogni appalto, è 
richiesta un'attestazione supplementare ad 
ogni operatore economico.

Or. en

Emendamento 292
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, il criterio sul quale si basano le 
amministrazioni aggiudicatrici per 
aggiudicare gli appalti pubblici è uno dei 
seguenti:

soppresso

Or. de
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Emendamento 293
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, il criterio sul quale si basano le 
amministrazioni aggiudicatrici per 
aggiudicare gli appalti pubblici è uno dei
seguenti:

Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, il contratto è aggiudicato 
all'offerta economicamente più 
vantaggiosa. L'amministrazione 
aggiudicatrice può calcolare il rapporto 
qualità/prezzo misurandolo sulla base dei
costi del ciclo di vita, conformemente alle 
condizioni stabilite all'articolo 67.

Or. de

Emendamento 294
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, il criterio sul quale si basano le 
amministrazioni aggiudicatrici per 
aggiudicare gli appalti pubblici è uno dei 
seguenti:

Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, per aggiudicare gli appalti pubblici
le amministrazioni aggiudicatrici si 
basano sul criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa e 
sostenibile che prevede delle disposizioni 
di contratti collettivi.

Or. de
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Emendamento 295
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, il criterio sul quale si basano le 
amministrazioni aggiudicatrici per 
aggiudicare gli appalti pubblici è uno dei 
seguenti:

Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, e al rispetto delle norme minime 
sociali, il criterio sul quale si basano le 
amministrazioni aggiudicatrici per 
aggiudicare gli appalti pubblici è uno dei 
seguenti:

Or. fr

Emendamento 296
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) offerta economicamente più 
vantaggiosa;

soppresso

Or. de

Emendamento 297
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) offerta economicamente più 
vantaggiosa;

soppresso

Or. de
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Emendamento 298
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) offerta economicamente più 
vantaggiosa;

(a) offerta socialmente, ambientalmente ed 
economicamente più vantaggiosa;

Or. en

Emendamento 299
Nadja Hirsch

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) costo più basso. soppresso

Or. de

Emendamento 300
Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) costo più basso. soppresso

Or. de

Emendamento 301
Sari Essayah
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Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) costo più basso. (b) costo più basso. Qualora 
l'aggiudicazione di un appalto si basi sul 
costo più basso, l'amministrazione 
aggiudicatrice fornisce nel bando di gara 
o nell'invito a manifestare interesse un 
chiarimento specifico delle sue ragioni.

Or. en

Emendamento 302
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) criteri sociali di qualità innovativa.

Or. fr

Emendamento 303
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera 
a), dal punto di vista dell'amministrazione 
aggiudicatrice è individuata sulla base di 
criteri connessi all'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione. Essi comprendono, 
oltre al prezzo o ai costi ai sensi del 
paragrafo 1, lettera b), diversi criteri 
connessi all'oggetto dell'appalto pubblico 
in questione, quali:

2. L'offerta economicamente, socialmente 
e ambientalmente più vantaggiosa ai sensi 
del paragrafo 1, lettera a), dal punto di 
vista dell'amministrazione aggiudicatrice è 
individuata sulla base di criteri connessi 
all'oggetto dell'appalto pubblico in 
questione. Essi comprendono, oltre al 
prezzo o ai costi ai sensi del paragrafo 1, 
lettera b), diversi criteri connessi 
all'oggetto o alla produzione dell'oggetto 
dell'appalto pubblico in questione, quali:
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Or. en

Emendamento 304
Philippe Boulland

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera 
a), dal punto di vista dell'amministrazione 
aggiudicatrice è individuata sulla base di 
criteri connessi all'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione. Essi comprendono, 
oltre al prezzo o ai costi ai sensi del 
paragrafo 1, lettera b), diversi criteri 
connessi all'oggetto dell'appalto pubblico 
in questione, quali:

2. L'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera 
a), dal punto di vista dell'amministrazione 
aggiudicatrice è individuata sulla base di 
criteri connessi all'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione. Essi comprendono, 
oltre al prezzo o ai costi ai sensi del 
paragrafo 1, lettera b), e il rispetto delle 
norme minime sociali, diversi criteri 
connessi all'oggetto dell'appalto pubblico 
in questione, quali:

Or. fr

Emendamento 305
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) qualità, incluso pregio tecnico, 
caratteristiche estetiche e funzionali, 
accessibilità, progettazione per tutti gli 
utenti, caratteristiche ambientali e 
carattere innovativo;

(a) qualità, incluso pregio tecnico, 
caratteristiche estetiche e funzionali, 
accessibilità, progettazione per tutti gli 
utenti, carattere innovativo e impatto 
ambientale lungo l'intero ciclo di vita;

Or. lt
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Emendamento 306
Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per gli appalti di servizi e per gli appalti 
che comportano la progettazione di lavori, 
può essere considerata l'organizzazione, le 
qualifiche e l'esperienza del personale 
incaricato di eseguire il contratto in 
questione, con la conseguenza che, in 
seguito all'aggiudicazione del contratto, 
tale personale può essere sostituito soltanto 
con il consenso dell'amministrazione 
aggiudicatrice, che deve verificare che le 
relative sostituzioni garantiscano 
un'organizzazione e una qualità
equivalenti;

(b) per gli appalti di servizi e per gli appalti 
che comportano la progettazione di lavori, 
può essere considerata l'organizzazione, le 
qualifiche e l'esperienza del personale 
incaricato di eseguire il contratto in 
questione, nonché le qualifiche e la
condotta professionale di qualsiasi 
subappaltatore, con la conseguenza che, in 
seguito all'aggiudicazione del contratto, 
tale personale può essere sostituito soltanto 
con il consenso dell'amministrazione 
aggiudicatrice, che deve verificare che le 
relative sostituzioni garantiscano 
un'organizzazione, qualifiche ed 
esperienze equivalenti;

Or. en

Emendamento 307
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per gli appalti di servizi e per gli appalti 
che comportano la progettazione di lavori, 
può essere considerata l'organizzazione, le 
qualifiche e l'esperienza del personale 
incaricato di eseguire il contratto in 
questione, con la conseguenza che, in 
seguito all'aggiudicazione del contratto, 
tale personale può essere sostituito soltanto 
con il consenso dell'amministrazione 
aggiudicatrice, che deve verificare che le 
relative sostituzioni garantiscano 
un'organizzazione e una qualità 

(b) per gli appalti di servizi e per gli appalti 
che comportano la progettazione di lavori, 
può essere considerata l'organizzazione, le 
qualifiche e l'esperienza del personale 
incaricato di eseguire il contratto in 
questione, nonché le capacità, le abilità e 
la condotta professionale di qualsiasi 
subappaltatore, con la conseguenza che, in 
seguito all'aggiudicazione del contratto, 
tale personale può essere sostituito e 
ulteriori subappalti sono consentiti 
soltanto con il consenso 
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equivalenti; dell'amministrazione aggiudicatrice, che 
deve verificare che le relative sostituzioni 
garantiscano un'organizzazione e una 
qualità equivalenti;

Or. en

Emendamento 308
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il processo specifico di produzione o di 
fornitura dei lavori, delle forniture o dei 
servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del 
suo ciclo di vita di cui all'articolo 2, punto 
22 nella misura in cui i criteri sono 
specificati in conformità con il paragrafo 
4 ed essi riguardano fattori direttamente 
coinvolti in questi processi e 
caratterizzano il processo specifico di 
produzione o di fornitura dei lavori, delle 
forniture o dei servizi richiesti.

soppresso

Or. en

Emendamento 309
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), 
l'amministrazione aggiudicatrice precisa, 
nel bando di gara, nell'invito a confermare 
interesse, nei documenti di gara o, in caso 
di dialogo competitivo, nel documento 
descrittivo, la ponderazione relativa che
attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per 

Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera a), 
l'amministrazione aggiudicatrice precisa, 
nel bando di gara, nell'invito a confermare 
interesse, nei documenti di gara o, in caso 
di dialogo competitivo, nel documento 
descrittivo, la ponderazione relativa che 
attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per 



AM\903863IT.doc 121/155 PE491.021v01-00

IT

determinare l'offerta economicamente più 
vantaggiosa.

determinare l'offerta economicamente, 
socialmente e ambientalmente più 
vantaggiosa.

Or. en

Emendamento 310
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) costi ambientali esterni direttamente 
legati al ciclo di vita, a condizione che il 
loro valore monetario possa essere 
determinato e verificato, che possono 
includere i costi delle emissioni di gas ad 
effetto serra e di altre sostanze inquinanti,
nonché altri costi legati all'attenuazione dei 
cambiamenti climatici.

(b) costi esterni quali i costi sociali e/o 
ambientali direttamente legati al ciclo di 
vita, a condizione che il loro valore 
monetario possa essere determinato e 
verificato, che possono includere i costi 
delle emissioni di gas ad effetto serra e di 
altre sostanze inquinanti, nonché altri costi 
legati all'attenuazione dei cambiamenti 
climatici.

Or. en

Emendamento 311
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Quando le amministrazioni aggiudicatrici 
valutano i costi utilizzando un sistema di 
costi del ciclo di vita, esse indicano nei 
documenti di gara la metodologia utilizzata 
per il calcolo dei costi del ciclo di vita. La 
metodologia utilizzata deve soddisfare tutte 
le seguenti condizioni:

Quando le amministrazioni aggiudicatrici 
valutano i costi utilizzando un sistema di 
costi del ciclo di vita, esse indicano nei 
documenti di gara la metodologia utilizzata 
per il calcolo dei costi del ciclo di vita. La 
metodologia utilizzata deve essere 
semplificata per essere accessibile alle 
PMI e deve soddisfare tutte le seguenti 
condizioni:
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Or. en

Emendamento 312
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Quando le amministrazioni aggiudicatrici 
valutano i costi utilizzando un sistema di 
costi del ciclo di vita, esse indicano nei
documenti di gara la metodologia utilizzata 
per il calcolo dei costi del ciclo di vita. La 
metodologia utilizzata deve soddisfare tutte 
le seguenti condizioni:

Quando le amministrazioni aggiudicatrici 
valutano i costi utilizzando un sistema di 
costi del ciclo di vita, esse indicano nei 
documenti di gara la metodologia utilizzata 
per il calcolo dei costi del ciclo di vita e 
forniscono il metodo per il calcolo dei 
costi del ciclo di vita a qualsiasi offerente. 
La metodologia utilizzata deve soddisfare 
tutte le seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 313
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) sia stata elaborata sulla scorta di
informazioni scientifiche o sulla base di
altri criteri oggettivi, verificabili e non 
discriminatori;

(a) sia stata elaborata in stretta 
collaborazione con le parti interessate, e 
sia basata su informazioni scientifiche o 
su altri criteri oggettivi, verificabili e non 
discriminatori;

Or. en

Emendamento 314
Emilie Turunen
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Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sia stata istituita per un'applicazione 
ripetuta o continua;

soppresso

Or. en

Motivazione

Questa disposizione escluderebbe la possibilità di utilizzare una metodologia personalizzata 
adatta a un determinato contratto, cosa che, invece, è consentita dalle direttive vigenti.

Emendamento 315
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sia stata istituita per un'applicazione 
ripetuta o continua;

(b) sia stata testata e verificata con 
fornitori e istituita per un'applicazione 
ripetuta o continua;

Or. en

Emendamento 316
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici 
consentono agli operatori economici, 
compresi gli operatori economici di paesi 
terzi di applicare una metodologia 
differente per stabilire i costi del ciclo di 
vita della loro offerta, a condizioni che essi 
provino che detta metodologia rispetta i 

Le amministrazioni aggiudicatrici 
consentono agli operatori economici, 
compresi gli operatori economici di paesi 
terzi di applicare una metodologia 
differente per stabilire i costi del ciclo di 
vita della loro offerta, a condizioni che essi 
provino che detta metodologia rispetta i 



PE491.021v01-00 124/155 AM\903863IT.doc

IT

requisiti fissati ai punti a, b e c ed è 
equivalente a quella indicata dalle 
amministrazioni aggiudicatrici.

requisiti fissati alle lettere a), b) e c) ed è 
equivalente a quella indicata dalle 
amministrazioni aggiudicatrici. Tuttavia, 
per non discriminare gli offerenti che 
investono tempo e denaro per conformarsi 
alla metodologia indicata 
dall'amministrazione aggiudicatrice, 
quest'ultima può richiedere la 
presentazione di un documento certificato 
da terzi attestante l'equivalenza.

Or. en

Emendamento 317
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ogniqualvolta una metodologia comune 
per il calcolo dei costi del ciclo di vita è
adottata all'interno di un atto legislativo 
dell'Unione, anche mediante gli atti 
delegati ai sensi della legislazione specifica 
di un settore, essa deve essere applicata se 
il calcolo dei costi del ciclo di vita rientra
tra i criteri di aggiudicazione di cui 
all'articolo 66, paragrafo 1.

Qualsiasi metodologia comune per il 
calcolo dei costi del ciclo di vita adottata 
all'interno di un atto legislativo 
dell'Unione, ai sensi della legislazione 
specifica di un settore, o nel quadro di una 
specifica tecnica europea è considerata 
conforme ai criteri di cui al paragrafo 2 e 
può rientrare tra i criteri di aggiudicazione 
di cui all'articolo 66, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

È opportuno incoraggiare le amministrazioni aggiudicatrici a considerare i costi del ciclo di 
vita. Tuttavia, l'elaborazione del metodo di calcolo risulta ancora problematica. L'obbligo di 
utilizzare un metodo UE è troppo ambizioso; per giunta, la legislazione europea in materia di 
appalti pubblici fissa requisiti minimi che le amministrazioni aggiudicatrici possono rendere 
più rigorosi purché rispettino i principi del trattato e i requisiti specifici per i criteri di 
aggiudicazione.

Emendamento 318
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre
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Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ogniqualvolta una metodologia comune 
per il calcolo dei costi del ciclo di vita è 
adottata all'interno di un atto legislativo 
dell'Unione, anche mediante gli atti 
delegati ai sensi della legislazione specifica 
di un settore, essa deve essere applicata se 
il calcolo dei costi del ciclo di vita rientra 
tra i criteri di aggiudicazione di cui 
all'articolo 66, paragrafo 1.

Ogniqualvolta una metodologia comune 
per il calcolo dei costi del ciclo di vita è 
adottata all'interno di un atto legislativo 
dell'Unione, anche mediante gli atti 
delegati ai sensi della legislazione specifica 
di un settore, tali atti legislativi sono 
adottati a seguito di un'intensa 
consultazione delle parti interessate. 
Queste metodologie comuni sono 
applicate se il calcolo dei costi del ciclo di 
vita rientra tra i criteri di aggiudicazione di 
cui all'articolo 66, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 319
Stephen Hughes

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il prezzo o il costo applicato è di 
oltre il 50% inferiore al prezzo 
medio o ai costi medi delle offerte 
restanti

(a) il prezzo o il costo applicato è di 
oltre il 25% inferiore al prezzo 
medio o ai costi medi delle offerte 
restanti, o del 15% per contratti di 
servizi e di opere a elevata intensità 
di manodopera;

Or. en

Motivazione

Per stabilire se un'offerta è anormalmente bassa, una condizione è sufficiente. Le soglie del 
50% e del 10% sono troppo alte e devono essere notevolmente abbassate, soprattutto nei casi 
in cui il costo della manodopera nei contratti di servizi e di opere costituisce la voce di costo 
più elevata dell'appalto, con il conseguente rischio di un abbassamento dei salari e delle 
condizioni di lavoro. 
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Emendamento 320
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 
20% inferiore al prezzo o ai costi della 
seconda offerta più bassa;

(b) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 
30% inferiore al prezzo o ai costi della 
seconda offerta più bassa;

Or. en

Emendamento 321
Stephen Hughes

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 
20% inferiore al prezzo o ai costi della 
seconda offerta più bassa;

(b) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 
10% inferiore al prezzo o ai costi della 
seconda offerta più bassa;

Or. en

Motivazione

Per stabilire se un'offerta è anormalmente bassa, una condizione è sufficiente. Le soglie del 
50% e del 10% sono troppo alte e devono essere notevolmente abbassate, soprattutto nei casi 
in cui il costo della manodopera nei contratti di servizi e di opere costituisce la voce di costo 
più elevata dell'appalto, con il conseguente rischio di un abbassamento dei salari e delle 
condizioni di lavoro.

Emendamento 322
Stephen Hughes

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera c



AM\903863IT.doc 127/155 PE491.021v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(c) sono state presentate almeno cinque 
offerte.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le norme sulle offerte anormalmente basse devono essere applicate indipendentemente dal 
numero di offerte presentate.

Emendamento 323
Stephen Hughes

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando le offerte appaiono 
anormalmente basse per altri motivi, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
chiedere spiegazioni di questi altri motivi.

2. Quando le offerte appaiono 
anormalmente basse:

a) per via del ricorso a subappaltatori o

b) per altri motivi, le 
amministrazioni aggiudicatrici 
chiedono spiegazioni di questi altri 
motivi, soprattutto quando il prezzo 
o i costi sono inferiori a quelli 
pagati all'attuale operatore o a 
quelli risultanti da procedure di 
appalto in essere aventi 
caratteristiche comparabili.

Or. en

Emendamento 324
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Quando le offerte appaiono 
anormalmente basse per altri motivi, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
chiedere spiegazioni di questi altri motivi.

2. Quando le offerte appaiono 
anormalmente basse per altri motivi, le 
amministrazioni aggiudicatrici chiedono 
spiegazioni di questi altri motivi, 
soprattutto quando il prezzo o i costi sono 
inferiori a quelli pagati all'attuale 
operatore o a quelli risultanti da 
procedure di appalto in essere aventi 
caratteristiche comparabili.

Or. en

Emendamento 325
Stephen Hughes

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le spiegazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 
possono, in particolare, riferirsi a:

Le spiegazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si 
riferiscono, in particolare, a:

Or. en

Emendamento 326
Stephen Hughes

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la conformità, perlomeno in 
forma equivalente, con gli obblighi 
stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione in materia di diritto del 
lavoro e di previdenza sociale o di 
diritto ambientale o delle 
disposizioni internazionali in 

(d) la conformità con le disposizioni
in materia di previdenza sociale e 
diritto del lavoro, e le condizioni di 
lavoro vigenti nel luogo di 
prestazione del lavoro, servizio o 
fornitura, quali disciplinate dalla 
legislazione nazionale e/o dai 



AM\903863IT.doc 129/155 PE491.021v01-00

IT

materia di previdenza sociale e di 
diritto ambientale elencate 
nell'allegato XI o, altrimenti, con 
altre disposizioni atte a garantire 
un livello di protezione 
equivalente;

contratti collettivi o dalle norme di 
diritto internazionale del lavoro 
elencate nell'allegato XI;

Or. en

Motivazione

La conformità con gli obblighi in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale deve 
essere aggiunta a giustificazione del prezzo o costo di un lavoro o servizio. Le modifiche sono 
state introdotte per garantire che un operatore non possa aggiudicarsi un appalto se non 
rispetta la legislazione in materia di diritto del lavoro e di previdenza sociale.

Emendamento 327
Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la conformità, perlomeno in forma 
equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale o 
di diritto ambientale o delle disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
sociale e di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XI o, altrimenti, con altre 
disposizioni atte a garantire un livello di 
protezione equivalente;

(d) la conformità con gli obblighi stabiliti 
dalla legislazione dell'Unione in materia di 
diritto ambientale o gli obblighi relativi 
alle condizioni sociali e occupazionali,
come le norme sulla salute e la sicurezza 
sul posto di lavoro, ivi compresa la 
protezione dei lavoratori che si adoperano 
per migliorare la salute e la sicurezza sul 
loro posto di lavoro, previdenza sociale e 
condizioni di lavoro quali disciplinate 
nell'UE e negli Stati membri da 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative, lodi arbitrali, accordi e 
contratti collettivi nonché dalle norme di 
diritto internazionale del lavoro elencate 
nell'allegato XI che si applicano nel luogo
di prestazione del lavoro, servizio o
fornitura, anche in situazioni
transfrontaliere in cui lavoratori di uno
Stato membro forniscono servizi in un
altro Stato membro o, altrimenti, con altre 
disposizioni atte a garantire un livello di 
protezione equivalente;
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Or. en

Emendamento 328
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) la conformità, perlomeno in forma 
equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale o 
di diritto ambientale o delle disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
sociale e di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XI o, altrimenti, con altre 
disposizioni atte a garantire un livello di 
protezione equivalente;

(d) la conformità, perlomeno in forma 
equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione e nazionale in 
materia di diritto del lavoro e di previdenza 
sociale o di diritto ambientale o delle 
disposizioni internazionali in materia di 
previdenza sociale e di diritto ambientale 
elencate nell'allegato XI o, altrimenti, con 
altre disposizioni atte a garantire un livello 
di protezione equivalente;

Or. en

Emendamento 329
Stephen Hughes

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 330
Stephen Hughes

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 3 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 331
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'amministrazione aggiudicatrice verifica 
le informazioni fornite consultando 
l'offerente. Essa può respingere l'offerta 
solo se la prova non giustifica il basso 
livello di prezzi o di costi applicati, 
tenendo conto degli elementi di cui al 
paragrafo 3.

L'amministrazione aggiudicatrice verifica 
le informazioni fornite consultando 
l'offerente. Essa può respingere l'offerta 
solo se la prova non giustifica il basso 
livello di prezzi o di costi applicati, 
tenendo conto degli elementi di cui al 
paragrafo 3, oppure se la motivazione 
pervenuta non è sufficiente.

Or. en

Emendamento 332
Stephen Hughes

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'amministrazione aggiudicatrice verifica 
le informazioni fornite consultando 
l'offerente. Essa può respingere l'offerta 
solo se la prova non giustifica il basso 
livello di prezzi o di costi applicati, 
tenendo conto degli elementi di cui al 
paragrafo 3. 

L'amministrazione aggiudicatrice verifica 
le informazioni fornite consultando 
l'offerente. Essa respinge l'offerta se la 
prova non giustifica il basso livello di 
prezzi o di costi applicati, tenendo conto 
degli elementi di cui al paragrafo 3. 

Or. en
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Emendamento 333
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'amministrazione aggiudicatrice respinge 
l'offerta se ha accertato che l'offerta è 
anormalmente bassa in quanto non rispetta 
gli obblighi stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione in materia di diritto del lavoro 
e di previdenza sociale o di diritto 
ambientale o le disposizioni internazionali 
in materia di previdenza sociale e di diritto 
ambientale elencate nell'allegato XI.

L'amministrazione aggiudicatrice respinge 
l'offerta se ha accertato che l'offerta è 
anormalmente bassa in quanto non rispetta 
gli obblighi stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione e nazionale in materia di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale o 
di diritto ambientale o le disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
sociale e di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XI.

Or. en

Emendamento 334
Stephen Hughes

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'amministrazione aggiudicatrice respinge 
l'offerta se ha accertato che l'offerta è 
anormalmente bassa in quanto non rispetta 
gli obblighi stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione in materia di diritto del lavoro 
e di previdenza sociale o di diritto 
ambientale o le disposizioni internazionali 
in materia di previdenza sociale e di 
diritto ambientale elencate nell'allegato 
XI.

L'amministrazione aggiudicatrice respinge 
l'offerta se ha accertato che l'offerta è 
anormalmente bassa in quanto non rispetta 
le disposizioni di cui al paragrafo 3, 
lettera d).

Or. en
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Emendamento 335
Inês Cristina Zuber

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Occorre tenere conto degli Stati 
membri la cui economia è in deficit, al 
fine di non precludere loro la possibilità 
di promuovere gli investimenti pubblici.

Or. pt

Emendamento 336
Sylvana Rapti

Proposta di direttiva
Articolo 70

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 70 Articolo 70
Condizioni di esecuzione dell'appalto Condizioni di esecuzione dell'appalto

Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto, purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 
una gara o nel capitolato d'oneri. Dette 
condizioni possono, in particolare, fare 
riferimento a questioni in materia di
previdenza sociale e di ambiente e possono 
inoltre comprendere il requisito che 
l'operatore economico preveda dei 
meccanismi di compensazione a fronte del 
rischio di aumento di prezzi (hedging) -
derivante dalla fluttuazione degli stessi -
che potrebbe incidere significativamente 
sull'esecuzione del contratto.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto, purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 
una gara o nel capitolato d'oneri. Dette
condizioni comprendono obblighi relativi
alle condizioni sociali e occupazionali,
come salute e sicurezza sul lavoro, ivi 
compresa la protezione dei lavoratori che 
si adoperano per migliorare la salute e la 
sicurezza sul loro posto di lavoro,
previdenza sociale e condizioni di lavoro,
quali disciplinate nell'UE e negli Stati
membri da disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative, lodi
arbitrali, accordi e contratti collettivi
nonché dalle norme di diritto
internazionale del lavoro elencate
all'allegato XI, che si applicano nel luogo
di prestazione del lavoro, servizio o
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fornitura, anche in situazioni
transfrontaliere in cui lavoratori di uno
Stato membro forniscono servizi in un
altro Stato membro, e possono inoltre
comprendere il requisito che l'operatore
economico preveda dei meccanismi di
compensazione (hedging) a fronte del
rischio di aumento di prezzi - derivante
dalla fluttuazione degli stessi - che
potrebbe incidere significativamente
sull'esecuzione del contratto.

Or. en

Emendamento 337
Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 70

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 70 Articolo 70
Condizioni di esecuzione dell'appalto Condizioni di esecuzione dell'appalto

Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto, purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 
una gara o nel capitolato d'oneri. Dette 
condizioni possono, in particolare, fare 
riferimento a questioni in materia di 
previdenza sociale e di ambiente e possono 
inoltre comprendere il requisito che 
l'operatore economico preveda dei 
meccanismi di compensazione a fronte del 
rischio di aumento di prezzi (hedging) -
derivante dalla fluttuazione degli stessi -
che potrebbe incidere significativamente 
sull'esecuzione del contratto.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto, purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 
una gara o nel capitolato d'oneri. Dette 
condizioni possono, in particolare, fare 
riferimento a questioni in materia di 
previdenza sociale e di ambiente e 
comprendono obblighi relativi
alle condizioni sociali e occupazionali,
come salute e sicurezza sul lavoro,
previdenza sociale e condizioni di lavoro,
quali disciplinate nell'UE e negli Stati
membri da disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative, lodi
arbitrali, accordi e contratti collettivi
nonché dalle norme di diritto
internazionale del lavoro elencate
all'allegato XI, che si applicano nel luogo
di prestazione del lavoro, servizio o
fornitura, anche in situazioni
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transfrontaliere in cui lavoratori di uno
Stato membro forniscono servizi in un
altro Stato membro, e possono inoltre 
comprendere il requisito che l'operatore 
economico preveda dei meccanismi di 
compensazione a fronte del rischio di 
aumento di prezzi (hedging) - derivante 
dalla fluttuazione degli stessi - che 
potrebbe incidere significativamente 
sull'esecuzione del contratto.

Or. en

Emendamento 338
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 70

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 70 Articolo 70

Condizioni di esecuzione dell'appalto Condizioni di esecuzione dell'appalto
Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto, purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 
una gara o nel capitolato d'oneri. Dette 
condizioni possono, in particolare, fare 
riferimento a questioni in materia di 
previdenza sociale e di ambiente e possono 
inoltre comprendere il requisito che 
l'operatore economico preveda dei 
meccanismi di compensazione a fronte del 
rischio di aumento di prezzi (hedging) -
derivante dalla fluttuazione degli stessi -
che potrebbe incidere significativamente 
sull'esecuzione del contratto.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto, purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 
una gara o nel capitolato d'oneri. Dette 
condizioni possono, in particolare, fare 
riferimento a questioni in materia di 
previdenza sociale e di ambiente e possono 
inoltre comprendere il requisito che 
l'operatore economico preveda dei 
meccanismi di compensazione a fronte del 
rischio di aumento di prezzi derivante dalla 
fluttuazione degli stessi (ricorrendo a 
diverse strategie di hedging, tra cui le 
formule di adozione del prezzo) che 
potrebbe incidere significativamente
sull'esecuzione del contratto.

Or. en
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Emendamento 339
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 70 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 70 bis
Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela 
dell'ambiente, alle disposizioni in materia 

di sicurezza e alle condizioni di lavoro
1. L'amministrazione aggiudicatrice può 
precisare o può essere obbligata da uno 
Stato membro a precisare nel capitolato 
d'oneri l'organismo o gli organismi dai 
quali i candidati o gli offerenti possono 
ottenere le pertinenti informazioni sugli 
obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela 
dell'ambiente, alle disposizioni in materia 
di sicurezza e alle condizioni di lavoro che 
sono applicate di norma nei luoghi in cui 
devono essere fornite le prestazioni e che 
si applicheranno ai lavori effettuati nel 
cantiere o ai servizi forniti nel corso 
dell'esecuzione dell'appalto.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che 
forniscono le informazioni menzionate al 
paragrafo 1 chiedono agli offerenti od ai 
candidati a una procedura di appalto di 
indicare che essi hanno tenuto conto, 
nella preparazione della loro offerta, degli 
obblighi relativi alle norme in materia di 
sicurezza e delle condizioni di lavoro in 
vigore nel luogo dove devono essere 
eseguiti i lavori.
3. Gli Stati membri in cui vige una 
protezione dei dipendenti pubblici dagli 
informatori (nel settore pubblico), 
possono chiedere che venga fornita una 
protezione equivalente ai lavoratori alle 
dipendenze dell'operatore economico, se 
quest'ultimo fornisce servizi finanziati 
mediante fondi pubblici.

Or. en
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Emendamento 340
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei documenti di gara l'amministrazione 
aggiudicatrice può chiedere o può essere 
obbligata da uno Stato membro a chiedere 
all'offerente di indicare, nella sua offerta, le 
parti dell'appalto che intende subappaltare 
a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

1. Nei documenti di gara l'amministrazione 
aggiudicatrice chiede o può essere 
obbligata da uno Stato membro a chiedere 
all'offerente di indicare, nella sua offerta, le 
parti dell'appalto che intende subappaltare 
a terzi, nonché i subappaltatori proposti, e 
a fornire informazioni sul loro conto fra 
cui nome, recapito e rappresentanti legali.
Ogni modifica nella catena del subappalto
proposta dall'operatore economico è 
soggetta all'approvazione 
dell'amministrazione aggiudicatrice. La 
modifica proposta è respinta se non 
garantisce il rispetto del principio 
generale di cui all'articolo 54, paragrafo 
2, o se si applica una delle condizioni di 
esclusione di cui all'articolo 55. Qualsiasi 
modifica nella catena di subappalto 
garantisce il rispetto delle disposizioni 
della presente direttiva e delle condizioni 
stabilite nei documenti di gara, nonché 
l'esecuzione degli obblighi correlati al 
contratto, equivalenti a quelli definiti 
nell'appalto. Qualora la modifica 
proposta riguardi anche la partecipazione 
di un nuovo subappaltatore, il contraente 
principale ne indica nome, recapito e 
rappresentanti legali.

Or. en

Emendamento 341
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono prevedere 
che, su richiesta del subappaltatore e se la 
natura del contratto lo consente, l'autorità 
aggiudicatrice trasferisca i pagamenti 
dovuti direttamente al subappaltatore per i 
servizi, le forniture o i lavori forniti al 
contraente principale. In tal caso, gli Stati 
membri mettono in atto idonei 
meccanismi che consentano al contraente 
principale di opporsi a pagamenti indebiti. 
Gli accordi su questa modalità di 
pagamento sono indicati nei documenti di 
gara.

soppresso

Or. en

Emendamento 342
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono prevedere 
che, su richiesta del subappaltatore e se la 
natura del contratto lo consente, l'autorità 
aggiudicatrice trasferisca i pagamenti 
dovuti direttamente al subappaltatore per i 
servizi, le forniture o i lavori forniti al 
contraente principale. In tal caso, gli Stati 
membri mettono in atto idonei 
meccanismi che consentano al contraente 
principale di opporsi a pagamenti indebiti. 
Gli accordi su questa modalità di 
pagamento sono indicati nei documenti di 
gara.

soppresso

Or. en
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Emendamento 343
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi da 1 a 2 lasciano 
impregiudicata la questione della 
responsabilità dell'operatore economico 
principale.

3. I paragrafi da 1 a 2 lasciano 
impregiudicata la questione della 
responsabilità del contraente principale e 
dei subappaltatori. Gli Stati membri 
prevedono un sistema di responsabilità 
congiunta e solidale lungo la catena di 
subappalto.
Gli Stati membri garantiscono che il 
contraente principale e tutti i
subappaltatori intermedi possono essere
considerati direttamente responsabili e
garanti in solido con un subappaltatore o
in sua vece, per il mancato rispetto da 
parte di un subappaltatore degli obblighi 
relativi a diritti fondamentali, salute e 
sicurezza, norme sociali, condizioni 
occupazionali e di lavoro, salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro, e previdenza
sociale, quali disciplinate nell'UE e negli 
Stati membri da disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative, lodi 
arbitrali, accordi e contratti collettivi 
nonché dalle norme di diritto 
internazionale del lavoro elencate
all'allegato XI, che si applicano nel luogo
di prestazione del lavoro, servizio o
fornitura. Detti obblighi si applicano
anche nelle situazioni transfrontaliere, in
cui lavoratori di uno Stato membro
forniscono servizi in un altro Stato
membro. Tale disposizione si applica 
senza alcuna altra condizione, in 
particolare senza che il soggetto o i 
soggetti responsabili siano direttamente
inadempienti.
Gli Stati membri possono prevedere
norme più rigorose in materia di
responsabilità ai sensi del diritto 
nazionale.
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L'amministrazione aggiudicatrice, nel suo
contratto con il contraente principale, e il
contraente principale e qualsiasi
subappaltatore intermedio, nei loro
contratti con i rispettivi subappaltatori,
stabiliscono che nel caso essi abbiano
ragione di ritenere che il loro
subappaltatore diretto violi le norme di
cui al secondo comma, quest'ultimo debba
adottare immediatamente misure per
porre rimedio alla situazione, e che, se
questo non avviene, il contratto in
questione è risolto.
Se la risoluzione del contratto e la 
sostituzione del subappaltatore in 
questione assumono la forma di un 
trasferimento di impresa, quale definito 
nella direttiva 2001/23/CE, si applicano le 
disposizioni di detta direttiva.

Or. en

Motivazione

Un sistema di responsabilità in solido lungo la catena di subappalto è necessario per evitare 
violazioni dei diritti dei lavoratori.

Emendamento 344
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi da 1 a 2 lasciano
impregiudicata la questione della 
responsabilità dell'operatore economico 
principale.

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la 
questione della responsabilità 
dell'operatore economico principale.

Or. en

Motivazione

Un sistema di responsabilità in solido lungo la catena di subappalto è necessario per evitare 
violazioni dei diritti dei lavoratori.
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Emendamento 345
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 71 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 71 bis
Nei documenti di gara, l'amministrazione 
aggiudicatrice stabilisce che le condizioni 
e i requisiti che si applicano all'offerente 
si applicano anche a terzi che eseguono 
parte del contratto in qualità di 
subappaltatori.

Or. nl

Emendamento 346
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 71 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 71 ter
In presenza delle circostanze di cui alla 
direttiva 2001/23/CE, tale direttiva si 
applica anche all'acquisto o altre forme di 
acquisizione di lavori, forniture o servizi 
da parte di una o più amministrazioni 
aggiudicatrici dagli operatori economici 
scelti dalle stesse amministrazioni 
aggiudicatrici indipendentemente dal fatto 
che i lavori, le forniture o i servizi siano 
considerati per una finalità pubblica o 
meno, nel quadro della presente direttiva 
sugli appalti pubblici.

Or. nl
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Emendamento 347
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, il primo comma non si applica 
nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale 
succeda, in via universale o parziale, a 
seguito di operazioni di ristrutturazioni 
societarie o di insolvenza, un altro 
operatore economico che soddisfi i criteri 
di selezione qualitativa stabiliti 
inizialmente, purché ciò non implichi altre 
modifiche sostanziali al contratto e non sia 
finalizzato ad eludere l'applicazione della 
presente direttiva.

Tuttavia, il primo comma non si applica 
nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale 
succeda, in via universale o parziale, a 
seguito di operazioni di ristrutturazioni 
societarie o di insolvenza, un altro 
operatore economico che soddisfi i criteri 
di selezione qualitativa stabiliti
inizialmente, purché ciò non implichi altre 
modifiche sostanziali al contratto e non sia 
finalizzato ad eludere l'applicazione della 
presente direttiva. Il primo comma non si 
applica neppure in caso di 
ristrutturazione dell'amministrazione
aggiudicatrice, poiché quest'ultima ha 
diritto di trasferire il contratto a terzi, che 
si assumono gli obblighi 
dell'amministrazione aggiudicatrice.

Or. en

Emendamento 348
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed è 
inferiore al 5% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed è 
inferiore al 10% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
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delle successive modifiche. delle successive modifiche.

Or. en

Emendamento 349
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 73 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le
amministrazioni aggiudicatrici hanno la 
possibilità, alle condizioni stabilite dalla 
pertinente legislazione nazionale sui 
contratti, di risolvere un contratto pubblico 
durante il periodo di validità dello stesso, 
se si verifica una delle condizioni seguenti:

Gli Stati membri assicurano che sia 
applicata la legislazione nazionale in 
materia di appalti in caso di risoluzione di 
un contratto d'appalto pubblico. Essi 
possono, se concedono alle
amministrazioni aggiudicatrici la 
possibilità, alle condizioni stabilite dalla 
pertinente legislazione nazionale sui 
contratti, di risolvere un contratto pubblico 
durante il periodo di validità dello stesso, 
esigere che una delle condizioni seguenti
sia soddisfatta:

Or. en

Emendamento 350
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che 
intendono procedere all'aggiudicazione di 
un appalto pubblico per i servizi di cui 
all'articolo 74 rendono nota tale 
intenzione mediante un bando di gara.

soppresso

Or. en
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Emendamento 351
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 2
contengono le informazioni di cui agli 
allegati VI parti H e I conformemente ai 
modelli uniformi.

I bandi e gli avvisi di cui al paragrafo 1 
contengono le informazioni di cui agli 
allegati VI parte I.

Or. en

Emendamento 352
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 
e 2 sono pubblicati conformemente 
all'articolo 49.

4. I bandi e gli avvisi di cui al paragrafo 1 
sono pubblicati conformemente all'articolo 
49.

Or. en

Motivazione

Un trattamento specifico per i servizi è giustificato soltanto se si applica a tutti i servizi dello 
stesso tipo, come i servizi giuridici, sottolineando che gli stessi principi di riservatezza non 
devono essere discriminati.

Emendamento 353
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono opportune soppresso
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procedure di aggiudicazione degli appalti 
ai sensi delle disposizioni del presente 
capo, garantendo il pieno rispetto dei 
principi di trasparenza e di parità di 
trattamento degli operatori economici e 
consentendo alle amministrazioni 
aggiudicatrici di prendere in 
considerazione le specificità dei servizi in 
questione.

Or. en

Emendamento 354
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono opportune 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
ai sensi delle disposizioni del presente 
capo, garantendo il pieno rispetto dei 
principi di trasparenza e di parità di 
trattamento degli operatori economici e 
consentendo alle amministrazioni 
aggiudicatrici di prendere in 
considerazione le specificità dei servizi in 
questione.

1. Gli Stati membri istituiscono opportune 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
ai sensi delle disposizioni del presente 
capo, garantendo il pieno rispetto dei 
principi di trasparenza, non 
discriminazione e di parità di trattamento 
degli operatori economici e consentendo 
alle amministrazioni aggiudicatrici di 
prendere in considerazione le specificità 
dei servizi in questione.

Or. en

Emendamento 355
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le 
amministrazioni aggiudicatrici possano 
prendere in considerazione le necessità di 

2. Gli Stati membri assicurano che le 
amministrazioni aggiudicatrici possano 
prendere in considerazione le necessità di 
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garantire la qualità, la continuità, 
l'accessibilità, la disponibilità e la
completezza dei servizi, le esigenze 
specifiche delle diverse categorie di utenti, 
il coinvolgimento e la responsabilizzazione 
degli utenti e l'innovazione. Gli Stati 
membri possono altresì prevedere che la 
scelta del prestatore di servizi non avvenga 
unicamente sulla base del prezzo per la 
fornitura del servizio.

garantire un elevato livello di qualità, 
continuità, accessibilità, disponibilità e 
completezza dei servizi, le esigenze 
specifiche delle diverse categorie di utenti, 
inclusi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, 
la necessità di promuovere la 
partecipazione delle PMI, il 
coinvolgimento e la responsabilizzazione 
degli utenti e l'innovazione. Gli Stati 
membri possono altresì prevedere che la 
scelta del prestatore di servizi non avvenga 
unicamente sulla base del prezzo per la 
fornitura del servizio.

Or. en

Emendamento 356
Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le 
amministrazioni aggiudicatrici possano 
prendere in considerazione le necessità di 
garantire la qualità, la continuità, 
l'accessibilità, la disponibilità e la 
completezza dei servizi, le esigenze 
specifiche delle diverse categorie di utenti, 
il coinvolgimento e la responsabilizzazione 
degli utenti e l'innovazione. Gli Stati 
membri possono altresì prevedere che la 
scelta del prestatore di servizi non 
avvenga unicamente sulla base del prezzo 
per la fornitura del servizio.

2. Gli Stati membri assicurano che le 
amministrazioni aggiudicatrici possano 
prendere in considerazione le necessità di 
garantire la qualità, la continuità, 
l'accessibilità, la disponibilità e la 
completezza dei servizi, le esigenze 
specifiche delle diverse categorie di utenti, 
il coinvolgimento e la responsabilizzazione 
degli utenti e l'innovazione.

Or. en

Emendamento 357
Nadja Hirsch
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Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le 
amministrazioni aggiudicatrici possano 
prendere in considerazione le necessità di 
garantire la qualità, la continuità, 
l'accessibilità, la disponibilità e la 
completezza dei servizi, le esigenze 
specifiche delle diverse categorie di utenti, 
il coinvolgimento e la responsabilizzazione 
degli utenti e l'innovazione. Gli Stati 
membri possono altresì prevedere che la 
scelta del prestatore di servizi non avvenga 
unicamente sulla base del prezzo per la 
fornitura del servizio.

2. Gli Stati membri assicurano che le 
amministrazioni aggiudicatrici possano 
prendere in considerazione le necessità di 
garantire la qualità, la continuità, 
l'accessibilità, la disponibilità e la 
completezza dei servizi, le esigenze 
specifiche delle diverse categorie di utenti, 
il coinvolgimento e la responsabilizzazione 
degli utenti e l'innovazione. Gli Stati 
membri assicurano che la scelta del 
prestatore di servizi non avvenga 
unicamente sulla base del prezzo per la 
fornitura del servizio. 

Or. de

Emendamento 358
Riikka Manner, Sampo Terho

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le 
amministrazioni aggiudicatrici possano 
prendere in considerazione le necessità di 
garantire la qualità, la continuità, 
l'accessibilità, la disponibilità e la
completezza dei servizi, le esigenze 
specifiche delle diverse categorie di utenti, 
il coinvolgimento e la responsabilizzazione 
degli utenti e l'innovazione. Gli Stati 
membri possono altresì prevedere che la 
scelta del prestatore di servizi non 
avvenga unicamente sulla base del prezzo 
per la fornitura del servizio.

2. Gli Stati membri assicurano che le 
amministrazioni aggiudicatrici possano 
prendere in considerazione le necessità di 
garantire un elevato livello di qualità, 
continuità, accessibilità, convenienza 
economica, disponibilità e completezza dei 
servizi, le esigenze specifiche delle diverse 
categorie di utenti, il coinvolgimento e la 
responsabilizzazione degli utenti, la loro 
soddisfazione, inclusione sociale e , ove 
opportuno, l'innovazione. Nel definire i 
criteri di qualità, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono far riferimento ai 
criteri stabiliti nel quadro europeo 
volontario della qualità dei servizi sociali.
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Or. en

Emendamento 359
Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono decidere di riservare la 
partecipazione in una procedura di gara 
per la fornitura di servizi sociali e sanitari 
alle organizzazioni non profit, a 
condizione che il diritto nazionale 
compatibile con la legislazione europea 
preveda la possibilità di limitare l'accesso 
a taluni servizi a vantaggio delle 
organizzazioni non profit, conformemente 
alla giurisprudenza della Corte di 
giustizia. L'avviso di indizione della gara 
fa riferimento a questa disposizione e i
principi basilari di trasparenza e di parità 
di trattamento devono essere rispettati.

Or. en

Motivazione

Secondo la giurisprudenza della Corte, in particolare la sentenza nella causa C-70/95 
(Sodemare), le amministrazioni aggiudicatrici sono autorizzate a riservare appalti a 
organizzazioni senza scopo di lucro, qualora tale restrizione sia prevista dalla legislazione 
nazionale e sia compatibile con il diritto dell'UE e sempre che sia necessaria e proporzionata 
per raggiungere determinati obiettivi sociali del sistema previdenziale nazionale.

Emendamento 360
Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una panoramica globale sull'attuazione (b) una panoramica globale sull'attuazione 
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delle politiche in materia di appalti 
pubblici sostenibili, tra cui sulle procedure 
che tengono conto di considerazioni 
relative alla protezione dell'ambiente e 
all'inclusione sociale, compresa 
l'accessibilità per le persone con disabilità, 
o che favoriscono l'innovazione;

delle politiche in materia di appalti 
pubblici sostenibili, tra cui sulle procedure 
che tengono conto di considerazioni 
relative alla protezione dell'ambiente, a 
criteri sociali quali l'equilibrio di genere, 
il commercio etico e l'inclusione sociale, 
compresa l'accessibilità per le persone con 
disabilità e le opportunità di occupazione 
per i lavoratori disabili, svantaggiati o 
vulnerabili, o che favoriscono 
l'innovazione;

Or. en

Emendamento 361
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) istituire e applicare sistemi di 
segnalazione del rischio ("red flag") globali 
e che possono dare luogo ad azioni 
giudiziarie – intesi a prevenire, individuare 
e segnalare adeguatamente episodi di 
frode, corruzione, conflitto di interessi e 
altre irregolarità gravi in materia di appalti;

(d) istituire e applicare sistemi di 
segnalazione e di controllo del rischio 
("red flag") globali e che possono dare 
luogo ad azioni giudiziarie – intesi a 
prevenire, individuare e segnalare 
adeguatamente episodi di frode, 
corruzione, conflitto di interessi e altre 
irregolarità gravi in materia di appalti e 
specifiche violazioni delle disposizioni di 
cui agli articoli 54, 55 e 71;

Or. en

Emendamento 362
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) esaminare reclami provenienti da (f) esaminare reclami provenienti da 
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cittadini e imprese sull'applicazione delle 
norme in materia di appalti pubblici in casi 
specifici e trasmetterne l'analisi alle 
competenti amministrazioni aggiudicatrici 
che hanno l'obbligo di tenerne conto nelle 
loro decisioni o, qualora ciò non avvenisse, 
di motivarne le ragioni;

cittadini e imprese, nonché da associazioni 
professionali od organismi analoghi,
sull'applicazione delle norme in materia di 
appalti pubblici in casi specifici e 
trasmetterne l'analisi alle competenti 
amministrazioni aggiudicatrici che hanno 
l'obbligo di tenerne conto nelle loro 
decisioni o, qualora ciò non avvenisse, di 
motivarne le ragioni;

Or. en

Emendamento 363
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. La relazione annuale deve 
contenere altresì un raffronto su base 
annua tra i prezzi offerti e il costo 
effettivo dei contratti già eseguiti e la 
potenziale incidenza sul numero di 
lavoratori impiegato dai fornitori.

Or. en

Emendamento 364
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 87 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono a disposizione 
strutture di sostegno tecnico per prestare 
consulenza legale ed economica, 
orientamenti ed assistenza alle 
amministrazioni aggiudicatrici nel 
preparare e condurre le procedure di 
aggiudicazione degli appalti. Gli Stati 

1. Gli Stati membri mettono a disposizione 
strutture di sostegno tecnico per prestare 
consulenza legale ed economica, 
orientamenti ed assistenza alle 
amministrazioni aggiudicatrici nel 
preparare e condurre le procedure di 
aggiudicazione degli appalti. Gli Stati 
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membri assicurano inoltre che ogni 
amministrazione aggiudicatrice possa 
ottenere assistenza e consigli competenti 
sui singoli problemi.

membri assicurano inoltre che ogni 
amministrazione aggiudicatrice possa 
ottenere assistenza e consigli competenti 
sui singoli problemi, in particolare con 
riferimento alle disposizioni di cui agli 
articoli 54, 55 e 71.

Or. en

Emendamento 365
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 87 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che gli 
operatori economici interessati possano 
accedere facilmente alle informazioni 
pertinenti relative agli obblighi in materia 
di fiscalità, di tutela dell'ambiente, di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale in 
vigore nello Stato membro, nella regione 
o nella località in cui verranno eseguiti i 
lavori o in cui saranno forniti i servizi e 
che si applicheranno ai lavori eseguiti in 
loco o ai servizi forniti durante 
l'esecuzione del contratto.

Gli Stati membri assicurano che gli 
operatori economici interessati possano 
accedere facilmente alle informazioni 
pertinenti relative agli obblighi in materia 
di fiscalità, di tutela dell'ambiente, di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale 
che si applicano nel luogo in cui verranno 
eseguiti i lavori o in cui saranno forniti i 
servizi. Essi assicurano altresì che le 
amministrazioni aggiudicatrici indichino 
dove è possibile trovare tali informazioni 
nei documenti di gara.

Or. en

Emendamento 366
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 87 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le 
amministrazioni aggiudicatrici richiedano 
agli offerenti o ai candidati in una 
procedura di aggiudicazione d'appalto di 
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indicare di aver tenuto conto, in sede di 
preparazione della propria offerta, degli 
obblighi in materia di sicurezza e di 
condizioni di lavoro in vigore nel luogo in 
cui la prestazione dev'essere effettuata.

Or. en

Motivazione

Quest'emendamento reintroduce il secondo paragrafo dell'attuale articolo 72 della direttiva 
2004/18/CE sugli appalti pubblici.

Emendamento 367
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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:

2. "norme", le specifiche tecniche stabilite 
per consenso e approvate da 
un'organizzazione di normazione 
riconosciuta, la cui osservanza non è in 
linea di massima obbligatoria, ai fini di 
un'utilizzazione ripetuta o continua, che 
rientrano in una delle seguenti categorie:

Or. en

Emendamento 368
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. "specifiche tecniche comuni", le 
specifiche tecniche elaborate secondo una 
procedura riconosciuta dagli Stati membri 
o ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 10 
del regolamento [XXX] del Parlamento e 

4. "specifiche tecniche comuni", le 
specifiche tecniche elaborate secondo una 
procedura riconosciuta dagli Stati membri 
o, nel settore delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione,
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del Consiglio sulla normalizzazione 
europea [che modifica le direttive 
89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e 
le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 
2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio] 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea ;

ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 10 del 
regolamento [XXX] del Parlamento e del 
Consiglio sulla normalizzazione europea 
[che modifica le direttive 89/686/CEE e 
93/15/CEE del Consiglio e le direttive 
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio] pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 369
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Allegato XI – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- La convenzione n. 94 dell'OIL sulle 
clausole di lavoro nei contratti pubblici.

Or. en

Emendamento 370
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Allegato XIII – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) Certificazione che l'operatore 
economico non è oggetto di una procedura 
di insolvenza o di una procedura di 
liquidazione di cui all'articolo 55, 
paragrafo 3, lettera b);

(c) Certificazione che l'operatore 
economico non si trova in una delle 
situazioni elencate all'articolo 55, 
paragrafi 3 e 3 bis nuovo;

Or. en
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Emendamento 371
Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Allegato XIV – parte II – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) certificati o dichiarazioni adeguati 
che attestino il rispetto delle disposizioni e 
delle norme di previdenza sociale e di 
diritto del lavoro definite dalla 
legislazione dell'Unione, dalla 
legislazione nazionale e dai contratti 
collettivi che si applicano nel luogo di 
prestazione del lavoro, servizio o 
fornitura;

Or. en

Emendamento 372
Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Allegato XIV – parte II – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) un'indicazione delle misure di gestione 
ambientale che l'operatore economico potrà 
applicare durante l'esecuzione del 
contratto;

(f) un'indicazione delle misure di gestione 
ambientale e sociale che l'operatore 
economico potrà applicare durante 
l'esecuzione del contratto;

Or. en

Emendamento 373
Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Allegato XIV – parte II – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) un'indicazione dei sistemi di 
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gestione e di tracciabilità della catena di 
approvvigionamento che l'operatore 
economico potrà applicare durante 
l'esecuzione del contratto;

Or. en

Motivazione

I sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento sono 
particolarmente importanti laddove le caratteristiche del ciclo di vita sono state utilizzate 
come specifiche tecniche o criteri di aggiudicazione. Essi sono altresì pertinenti a talune 
condizioni di esecuzione del contratto. Non vi è motivo per cui un'amministrazione 
aggiudicatrice debba richiedere informazioni sulle attrezzature tecniche e le misure di 
gestione ambientale di un offerente e non sui sistemi e le procedure adottate in merito al 
rapporto dell'offerente con la sua catena di approvvigionamento.

Emendamento 374
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Allegato 16 – colonna 2 – ultima riga

Testo della Commissione Emendamento

Descrizione Descrizione

Trasporto per scuole e studenti

Or. en


