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Emendamento 36
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

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 53, paragrafo 1, 
l'articolo 62 e l'articolo 114 nonché il 
Protocollo n. 26,

Or. en

Emendamento 37
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Al fine di assicurare l'apertura alla 
concorrenza degli appalti pubblici di enti 
che operano nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali è opportuno stabilire disposizioni 
di coordinamento per i contratti con 
valore superiore a una certa soglia. Tale 
coordinamento è necessario per 
assicurare l'effetto dei principi del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, 
in particolare la libera circolazione delle 
merci, la libertà di stabilimento e la libera 
prestazione dei servizi, nonché i principi 
che ne derivano, come la parità di 
trattamento, la non discriminazione, il 
mutuo riconoscimento, la proporzionalità 
e la trasparenza. In considerazione della 
natura dei settori interessati dal 
coordinamento, quest'ultimo, pur 
continuando a salvaguardare 

(2) A motivo degli obblighi particolari 
dello Stato per quanto riguarda i servizi 
d'interesse generale nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, i criteri del mercato interno vanno 
applicati solo in misura limitata.
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l'applicazione di detti principi, dovrebbe 
istituire un quadro per pratiche 
commerciali leali e permettere la massima 
flessibilità.

Or. de

Emendamento 38
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Al fine di assicurare l'apertura alla 
concorrenza degli appalti pubblici di enti 
che operano nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali è opportuno stabilire disposizioni di 
coordinamento per i contratti con valore 
superiore a una certa soglia. Tale 
coordinamento è necessario per assicurare 
l'effetto dei principi del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, in 
particolare la libera circolazione delle 
merci, la libertà di stabilimento e la libera 
prestazione dei servizi, nonché i principi 
che ne derivano, come la parità di 
trattamento, la non discriminazione, il 
mutuo riconoscimento, la proporzionalità e 
la trasparenza. In considerazione della 
natura dei settori interessati dal 
coordinamento, quest'ultimo, pur 
continuando a salvaguardare l'applicazione 
di detti principi, dovrebbe istituire un 
quadro per pratiche commerciali leali e 
permettere la massima flessibilità.

(2) Al fine di assicurare l'apertura alla 
concorrenza degli appalti pubblici di enti 
che operano nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi 
postali è opportuno stabilire disposizioni di 
coordinamento per i contratti con valore 
superiore a una certa soglia. Tale 
coordinamento è necessario per assicurare 
l'effetto dei principi del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, in 
particolare la libera circolazione delle 
merci, la libertà di stabilimento e la libera 
prestazione dei servizi, nonché i principi 
che ne derivano, come la parità di 
trattamento, la non discriminazione, il 
mutuo riconoscimento, la proporzionalità e 
la trasparenza. In considerazione della 
natura dei settori interessati dal 
coordinamento, quest'ultimo, pur 
continuando a salvaguardare l'applicazione 
di detti principi, dovrebbe istituire un 
quadro per pratiche commerciali leali e 
permettere la massima flessibilità. Le 
norme in materia di appalti pubblici 
devono rispettare la ripartizione delle 
competenze sancita dall'articolo 14 del 
TFUE e dal Protocollo n. 26.  
L'applicazione di tali norme non dovrebbe 
interferire con la libertà delle 
amministrazioni pubbliche di decidere le 
modalità di svolgimento delle rispettive 
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funzioni di servizio pubblico.

Or. en

Motivazione

Adeguamento alle nuove disposizioni del trattato di Lisbona.

Emendamento 39
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) 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 
contemporaneamente garantendo 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 

Soppresso
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alcuni aspetti della giurisprudenza 
costante della Corte di giustizia 
dell'Unione europea pertinenti a questo 
ambito.

Or. de

Emendamento 40
Tamás Deutsch

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) 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 
contemporaneamente garantendo 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 costante 
della Corte di giustizia dell'Unione europea 

(4) 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 
contemporaneamente garantendo 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 
affinché i committenti possano utilizzare 
al meglio gli appalti pubblici al servizio 
dello sviluppo sostenibile e 
dell'occupazione e per conseguire altri 
obiettivi condivisi a valenza sociale in 
modo da accrescere l'efficienza della spesa 
pubblica, assicurando un rapporto 
costi/benefici quanto più vantaggioso 
possibile e facilitando in particolare la 
partecipazione delle PMI agli appalti 
pubblici. È inoltre necessario semplificare
le norme dell'Unione in materia di appalti 
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pertinenti a questo ambito. pubblici, in particolare per quanto 
riguarda il metodo instaurato per 
raggiungere gli obiettivi di sostenibilità 
che dovrebbero essere inclusi nella 
politica degli appalti pubblici e chiarire 
concetti e nozioni di base onde assicurare 
una migliore certezza del diritto e 
incorporare alcuni aspetti della 
giurisprudenza costante della Corte di 
giustizia dell'Unione europea pertinenti a 
questo ambito.

Or. en

Emendamento 41
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) 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 
contemporaneamente garantendo 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 

(4) 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 
contemporaneamente garantendo 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 per 
permettere ai committenti pubblici di 
utilizzare al meglio lo strumento degli 
appalti pubblici al servizio dello sviluppo 
sostenibile e di elevati obiettivi condivisi a 
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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 costante 
della Corte di giustizia dell'Unione europea 
pertinenti a questo ambito.

valenza sociale e accrescere quindi 
l'efficienza della spesa pubblica 
assicurando il miglior risultato in termini 
di rapporto costi/benefici, 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 la direttiva 
e chiarire alcuni concetti e nozioni di base 
onde assicurare una migliore certezza del 
diritto e incorporare alcuni aspetti della 
giurisprudenza costante della Corte di 
giustizia dell'Unione europea pertinenti 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

Motivazione

Non deve esservi alcuna ambiguità sul fatto che le amministrazioni aggiudicatrici sono 
autorizzate a stabilire criteri che sono più severi o che vanno al di là della legislazione 
dell'UE in vigore in settori specifici.

Emendamento 42
Tamás Deutsch

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 

(5) Conformemente agli articoli 9, 10 e 11 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, i requisiti connessi con la tutela 
dell'ambiente e i principi di una 
metodologia di produzione sostenibile sul 
piano sociale devono essere integrati nella 
definizione e nell'attuazione delle politiche 
e azioni dell'Unione, in particolare nella 
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in che modo gli enti aggiudicatori possono 
contribuire alla tutela dell'ambiente e alla 
promozione dello sviluppo sostenibile, 
garantendo loro la possibilità di ottenere 
per i loro contratti il migliore rapporto 
qualità/prezzo.

prospettiva di promuovere lo sviluppo 
sostenibile per la tutela della salute e della 
sicurezza pubbliche in tutta la catena di 
creazione di valore aggiunto e per 
garantire il rispetto di norme sociali e 
giuslavoristiche UE e nazionali. La 
presente direttiva chiarisce in che modo i 
committenti pubblici contribuiscono alla 
tutela dell'ambiente e alla promozione dello 
sviluppo sostenibile e possono avvalersi 
del margine di manovra loro attribuito per 
definire specifiche tecniche che 
permettano di conseguire al meglio 
un'aggiudicazione sostenibile sul piano 
sociale degli appalti pubblici, garantendo 
il necessario rapporto con l'oggetto 
dell'appalto e la possibilità di ottenere per i 
loro contratti il migliore rapporto 
qualità/prezzo.

Or. en

Emendamento 43
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

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 gli enti aggiudicatori possono 
contribuire alla tutela dell'ambiente e alla 
promozione dello sviluppo sostenibile, 
garantendo loro la possibilità di ottenere 
per i loro contratti il migliore rapporto 
qualità/prezzo.

(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 gli 
enti aggiudicatori possono contribuire alla 
tutela dell'ambiente e alla promozione dello 
sviluppo sostenibile e possono utilizzare il 
potere discrezionale loro conferito di 
scegliere specifiche tecniche e criteri di 
aggiudicazione per raggiungere appalti 
sostenibili, garantendo nel contempo il 
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legame con l'oggetto del contratto e la 
possibilità di ottenere per i loro contratti il 
migliore rapporto qualità/prezzo..

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non tiene sufficientemente conto delle considerazioni sociali.

Emendamento 44
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Conformemente all'articolo 9 del 
TFUE, nella definizione e nell'attuazione 
delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene 
conto delle esigenze connesse con la 
promozione di un elevato livello di 
occupazione, la garanzia di un'adeguata 
protezione sociale, la lotta contro 
l'esclusione sociale e un elevato livello di 
istruzione, formazione e tutela della salute 
umana. La presente direttiva contribuisce 
a raggiungere tali obiettivi incoraggiando 
appalti pubblici sostenibili, l'integrazione 
di criteri sociali in tutte le fasi della 
procedura di appalto e il rispetto degli 
obblighi relativi alle condizioni sociali e 
occupazionali, sanità 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; detti obblighi si applicano 
anche nelle situazioni transfrontaliere, in 
cui lavoratori di uno Stato membro 
forniscono servizi in un altro Stato 
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membro.

Or. de

Motivazione

La cosiddetta "clausola sociale orizzontale" va rispettata anche in sede di aggiudicazione di 
appalti pubblici. I criteri per l’aggiudicazione degli appalti vanno regolati di conseguenza.

Emendamento 45
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 ter) La presente direttiva non osta a che 
gli Stati membri rispettino la convenzione 
n. 94 dell'OIL sulle clausole di lavoro in 
materia di appalti pubblici e incoraggia 
l'inclusione delle clausole di lavoro negli 
appalti pubblici.

Or. de

Emendamento 46
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La necessità di garantire l'effettiva 
liberalizzazione del mercato e un giusto 
equilibrio nell'applicazione delle norme 
sull'aggiudicazione degli appalti nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali esige che gli enti interessati 
vengano identificati prescindendo dal loro 
statuto giuridico. Non dovrebbe dunque 
essere violata la parità di trattamento tra 
enti aggiudicatori del settore pubblico ed 
enti che operano nel settore privato. 

(7) La necessità di garantire il ruolo dello 
Stato nell'erogazione dei servizi 
d'interesse generale in sede di
applicazione delle norme 
sull'aggiudicazione degli appalti nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali esige che gli enti interessati 
non vengano trattati alla pari nel quadro 
della loro prestazione di servizio pubblico.



PE492.481v01-00 12/56 AM\908455IT.doc

IT

Occorre inoltre far sì che, a norma 
dell'articolo 345 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, sia 
lasciato impregiudicato il regime di 
proprietà esistente negli Stati membri.

Or. de

Emendamento 47
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) A norma dell’articolo 14 TFUE in 
combinato disposto col Protocollo n. 26, le 
autorità nazionali, regionali e locali 
dispongono, in sede di decisione circa gli 
appalti da aggiudicare nel settore dei 
servizi di interesse generale, di un ampio 
margine di discrezione.

Or. de

Motivazione

È importante sottolineare queste norme al fine di non spingere alla privatizzazione i decisori 
statali solo a motivo della riduzione dei prezzi. Soprattutto in quanto la corsa al ribasso dei 
prezzi è, il più delle volte, sostenuta a scapito delle retribuzioni dei dipendenti.

Emendamento 48
Tamás Deutsch

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) I comportamenti illeciti da parte dei 
partecipanti a una procedura d'appalto, 
quali i tentativi di influenzare 
indebitamente il processo decisionale o di 
concludere accordi con altri candidati onde 

(13) I comportamenti illeciti da parte dei 
partecipanti a una procedura d'appalto, 
quali i tentativi di influenzare 
indebitamente il processo decisionale o di 
concludere accordi con altri candidati onde 
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manipolare i risultati della procedura, 
possono dar luogo a violazioni dei principi 
di base del diritto dell'Unione e a gravi 
distorsioni della concorrenza. Gli 
operatori economici sono pertanto tenuti a 
presentare una dichiarazione sull'onore 
dove si impegnano a non intraprendere tali 
attività illecite, sotto pena di esclusione se 
tale dichiarazione risulta falsa.

manipolare i risultati della procedura, 
nonché le violazioni delle disposizioni 
giuridiche in materia di lavoro, protezione 
dell'ambiente e sanità pubblica e delle 
misure che violano le norme 
giuslavoristiche possono dar luogo a gravi
distorsioni della concorrenza e a 
violazioni dei principi di base del diritto 
dell'Unione. Gli operatori economici sono 
pertanto tenuti a presentare una 
dichiarazione sull'onore dove si impegnano 
a non intraprendere tali attività illecite, 
sotto pena di esclusione se tale 
dichiarazione risulta falsa.

Or. en

Emendamento 49
Tamás Deutsch

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Norme internazionali sul lavoro 
nonché convenzioni OIL e 
raccomandazioni dovrebbero essere 
tenute presenti in ogni fase della 
procedura di appalto.

Or. en

Emendamento 50
Tamás Deutsch

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La decisione 94/800/CE del Consiglio, 
del 22 dicembre 1994, relativa alla 
conclusione a nome della Comunità 
europea, per le materie di sua competenza, 

(14) La decisione 94/800/CE del Consiglio, 
del 22 dicembre 1994, relativa alla 
conclusione a nome della Comunità 
europea, per le materie di sua competenza, 
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degli accordi dei negoziati multilaterali 
dell'Uruguay Round (1986-1994) ha 
approvato in particolare l'accordo sugli 
appalti pubblici concluso nell'ambito 
dell'Organizzazione mondiale del 
commercio, di seguito denominato 
"l'Accordo". Scopo dell'Accordo è stabilire 
un quadro multilaterale equilibrato di diritti 
e doveri in materia di appalti pubblici per 
liberalizzare ed espandere il commercio 
mondiale. Per i contratti contemplati 
dall'Accordo, nonché da altri pertinenti 
accordi internazionali che l'Unione è tenuta 
a rispettare, gli enti aggiudicatori 
soddisfano gli obblighi di cui agli accordi 
stessi attraverso l'applicazione della 
presente direttiva agli operatori economici 
dei paesi terzi firmatari di tali accordi.

degli accordi dei negoziati multilaterali 
dell'Uruguay Round (1986-1994) ha 
approvato in particolare l'accordo sugli 
appalti pubblici concluso nell'ambito 
dell'Organizzazione mondiale del 
commercio, di seguito denominato 
"l'Accordo". Scopo dell'Accordo è stabilire
un quadro multilaterale equilibrato di diritti 
e doveri in materia di appalti pubblici, gli 
Stati membri devono sforzarsi di 
incrementare la parità tra le imprese 
dell'Unione e quelle dei paesi terzi in seno 
al mercato interno per facilitare 
l'integrazione delle piccole e medie 
imprese (PMI) e stimolare l'occupazione e 
l'innovazione nell'Unione. Per i contratti 
contemplati dall'Accordo, nonché da altri 
pertinenti accordi internazionali che 
l'Unione è tenuta a rispettare, le autorità
aggiudicatrici soddisfano gli obblighi 
imposti dai relativi accordi attraverso 
l'applicazione della presente direttiva agli 
operatori economici dei paesi terzi 
firmatari di tali accordi.

Or. en

Emendamento 51
Minodora Cliveti

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Inoltre, si assiste al costante sviluppo 
di nuove tecniche di acquisto elettronico, 
ad esempio attraverso cataloghi elettronici. 
Esse consentono un aumento della 
concorrenza e dell'efficacia della 
commessa pubblica, in particolare in 
termini di risparmi di tempo e denaro. 
Occorre tuttavia stabilire alcune norme in 
modo che il loro utilizzo avvenga nel 
rispetto dei criteri della presente direttiva e 
dei principi di parità di trattamento, di non 
discriminazione e di trasparenza. In 

(31) Inoltre, si assiste al costante sviluppo 
di nuove tecniche di acquisto elettronico, 
ad esempio attraverso cataloghi elettronici. 
Esse consentono un aumento della 
concorrenza e dell'efficacia della 
commessa pubblica, in particolare in 
termini di risparmi di tempo e denaro. 
Occorre tuttavia stabilire alcune norme in 
modo che il loro utilizzo avvenga nel 
rispetto dei criteri della presente direttiva e 
dei principi di parità di trattamento, di non 
discriminazione e di trasparenza. In 
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particolare, se la concorrenza è stata 
riaperta nell'ambito di un accordo quadro o 
se viene utilizzato un sistema dinamico di 
acquisizione e se vengono offerte garanzie 
sufficienti per assicurare la tracciabilità, la 
parità di trattamento e la prevedibilità, gli 
enti aggiudicatori dovrebbero avere la 
facoltà di indire appalti per acquisti 
specifici sulla base di cataloghi elettronici 
precedentemente trasmessi. In linea con i 
requisiti delle norme in materia di mezzi di 
comunicazione elettronica, gli enti 
aggiudicatori dovrebbero evitare ostacoli 
ingiustificati all'accesso degli operatori 
economici alle procedure di appalto in cui 
le offerte devono essere presentate in 
forma di cataloghi elettronici e che 
assicurino il rispetto dei principi generali di 
non discriminazione e di parità di 
trattamento.

particolare, se la concorrenza è stata 
riaperta nell'ambito di un accordo quadro o
se viene utilizzato un sistema dinamico di 
acquisizione e se vengono offerte garanzie 
sociali sufficienti per assicurare 
l'accessibilità, la tracciabilità, la parità di 
trattamento e la prevedibilità, gli enti 
aggiudicatori dovrebbero avere la facoltà di 
indire appalti per acquisti specifici sulla 
base di cataloghi elettronici 
precedentemente trasmessi. In linea con i 
requisiti delle norme in materia di mezzi di 
comunicazione elettronica, gli enti 
aggiudicatori dovrebbero evitare ostacoli 
ingiustificati all'accesso degli operatori 
economici alle procedure di appalto in cui 
le offerte devono essere presentate in 
forma di cataloghi elettronici e che 
assicurino il rispetto dei principi generali di 
non discriminazione e di parità di 
trattamento.

Or. en

Emendamento 52
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Al fine di incoraggiare il 
coinvolgimento delle piccole e medie 
imprese (PMI) nel mercato degli appalti 
pubblici, è opportuno prevedere 
esplicitamente che i contratti possano 
essere suddivisi in lotti, omogenei o 
eterogenei. Se i contratti sono suddivisi in 
lotti, gli enti aggiudicatori possono 
limitare il numero dei lotti per i quali un 
operatore economico può presentare 
un'offerta, ad esempio allo scopo di 
salvaguardare la concorrenza o per 
garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento; essi possono 
altresì limitare il numero di lotti che 

(38) È opportuno adattare gli appalti 
pubblici alle esigenze delle PMI.  Le 
autorità aggiudicatrici dovrebbero fare 
ricorso agli orientamenti, contenuti nel 
Codice europeo di buone pratiche, relativi 
alle possibili modalità di applicazione del 
quadro per gli appalti pubblici in grado di 
agevolare la partecipazione delle PMI.  Al 
fine di incentivare il coinvolgimento delle 
piccole e medie imprese (PMI) nel mercato 
degli appalti pubblici, è opportuno che le 
autorità aggiudicatrici prendano in 
considerazione, in particolare, una 
suddivisione dei contratti in lotti e 
garantiscano la trasparenza nell'accesso 
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possono essere aggiudicati a uno stesso 
offerente.

alle informazioni relative ai motivi alla 
base della scelta di procedere (o non 
procedere) in tal senso.

Or. en

Emendamento 53
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta di direttiva
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(39 bis) (1) Gli Stati membri dovrebbero 
introdurre misure atte a promuovere 
l'accesso delle PMI agli appalti, in 
particolare attraverso il miglioramento 
delle informazioni e degli orientamenti 
per quanto concerne le gare di appalto e 
le nuove opportunità offerte dal quadro 
giuridico modernizzato dell'UE, nonché a 
incentivare lo scambio delle migliori 
pratiche e l'organizzazione della 
formazione e degli eventi con la 
partecipazione delle autorità
aggiudicatrici e delle PMI.

Or. en

Emendamento 54
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) 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 

(40) 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 
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proventi di attività illecite. Il mancato 
pagamento di imposte o contributi 
previdenziali dovrebbe essere sanzionato 
con l'esclusione obbligatoria a livello 
dell'Unione. Tenuto conto del fatto che gli 
enti aggiudicatori che non sono 
amministrazioni aggiudicatrici potrebbero 
non avere accesso a elementi di prova 
incontestabili al riguardo, è opportuno 
lasciare a tali enti la scelta di decidere se 
applicare o meno i criteri di esclusione di 
cui alla direttiva [2004/18/CE]. L'obbligo 
di applicare l'articolo 55, paragrafi 1 e 2, 
della direttiva [2004/18] dovrebbe quindi 
essere limitato ai soli enti aggiudicatori che 
sono amministrazioni aggiudicatrici.
Inoltre, gli enti aggiudicatori 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.

proventi di attività illecite. Il mancato 
pagamento di imposte o contributi 
previdenziali dovrebbe essere sanzionato 
con l'esclusione obbligatoria a livello 
dell'Unione. Tenuto conto del fatto che gli 
enti aggiudicatori che non sono 
amministrazioni aggiudicatrici potrebbero 
non avere accesso a elementi di prova 
incontestabili al riguardo, è opportuno 
lasciare a tali enti la scelta di decidere se 
applicare o meno i criteri di esclusione di 
cui alla direttiva [2004/18/CE]. L'obbligo 
di applicare l'articolo 55, paragrafi 1 e 2, 
della direttiva [2004/18] dovrebbe quindi 
essere limitato ai soli enti aggiudicatori che 
sono amministrazioni aggiudicatrici.
Inoltre, gli enti aggiudicatori dovrebbero 
avere la possibilità di escludere candidati o 
offerenti a seguito di violazioni di obblighi 
ambientali, giuslavoristici o sociali, 
comprese le norme in materia di condizioni 
di lavoro, accordi 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

Motivazione

 there is no reason for deletion. Recital 34 of the current Directive 2004/18/EC: The laws, 
regulations and collective agreements, at both national and Community level, which are in 
force in the areas of employment conditions and safety at work apply during performance of a 
public contract, providing that such rules, and their application, comply with Community 
law.... If national law contains provisions to this effect, non-compliance with those 
obligations may be considered to be grave misconduct or an offence concerning the 
professional conduct of the economic operator concerned, liable to lead to the exclusion of 
that economic operator from the procedure for the award of a public contract.

Emendamento 55
Tamás Deutsch

Proposta di direttiva
Considerando 43
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Testo della Commissione Emendamento

(43) Occorre aggiudicare i contratti sulla 
base di criteri obiettivi 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 gli 
enti aggiudicatori richiedano lavori, 
forniture e servizi di alta qualità che 
rispondano perfettamente alle loro 
necessità. Di conseguenza, gli enti 
aggiudicatori dovrebbero poter adottare 
come criteri di aggiudicazione "l'offerta 
economicamente più vantaggiosa" o "il 
costo più basso", tenendo conto che in 
quest'ultimo caso essi sono liberi di fissare 
norme di qualità adeguate utilizzando le 
specifiche tecniche o le condizioni di 
esecuzione di un appalto.

(43) Occorre aggiudicare i contratti sulla 
base di criteri obiettivi 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, e garantire nel 
contempo che le autorità aggiudicatrici 
richiedano lavori, forniture e servizi di alta 
qualità che rispondano perfettamente alle 
loro necessità, anche in ordine a fattori 
quali i criteri relativi a processi di 
produzione sostenibili sul piano sociale e 
condizioni di lavoro accettabili.
Di conseguenza, gli enti aggiudicatori 
dovrebbero poter adottare come criteri di 
aggiudicazione "l'offerta economicamente 
più vantaggiosa" o "il costo più basso", 
tenendo conto che in quest'ultimo caso essi 
dovrebbero fissare norme di qualità 
adeguate utilizzando le specifiche tecniche 
o le condizioni di esecuzione di un appalto.

Or. en

Emendamento 56
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Occorre aggiudicare i contratti sulla 
base di criteri obiettivi 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 gli 
enti aggiudicatori richiedano lavori, 
forniture e servizi di alta qualità che 
rispondano perfettamente alle loro 
necessità. Di conseguenza, gli enti 

(43) Occorre aggiudicare i contratti sulla 
base di criteri obiettivi 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 gli 
enti aggiudicatori richiedano lavori, 
forniture e servizi di alta qualità che 
rispondano perfettamente alle loro 
necessità. Di conseguenza, gli enti 
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aggiudicatori dovrebbero poter adottare 
come criteri di aggiudicazione "l'offerta 
economicamente più vantaggiosa" o "il 
costo più basso", tenendo conto che in 
quest'ultimo caso essi sono liberi di fissare 
norme di qualità adeguate utilizzando le 
specifiche tecniche o le condizioni di 
esecuzione di un appalto.

aggiudicatori dovrebbero poter adottare 
come criteri di aggiudicazione "l'offerta 
economicamente vantaggiosa", tenendo 
conto che in quest'ultimo caso essi sono 
liberi di fissare norme di qualità adeguate 
utilizzando le specifiche tecniche o le 
condizioni di esecuzione di un appalto.

Or. de

Motivazione

Il costo più basso comporta sempre per esperienza una corsa al ribasso del prezzo con 
conseguente compressione delle retribuzioni e delle altre condizioni di lavoro. Ciò non è 
compatibile con l’articolo 3 TFUE.

Emendamento 57
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione, gli enti 
aggiudicatori dovrebbero poter fare 
riferimento a uno specifico processo di 
produzione, 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, 
sempreché essi siano collegati all'oggetto 
dell'appalto pubblico. 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 

(47) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione, gli enti 
aggiudicatori dovrebbero poter fare 
riferimento a uno specifico processo di 
produzione, 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, 
sempreché essi siano collegati all'oggetto 
dell'appalto pubblico. 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 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 oltre 
che alla tutela della salute del personale 
direttamente coinvolto nei processi 
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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.

produttivi al rispetto di norme 
giuslavoristiche nazionali, europee e 
internazionali 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.

Or. de

Emendamento 58
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

(51) Durante l'esecuzione di un appalto si 
applicano le leggi, le regolamentazioni e i 
contratti collettivi in vigore in materia di 
condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, 
sia a livello nazionale che unionale, 
purché tali norme, nonché la loro 
applicazione, siano conformi al diritto 
dell'Unione europea. Nelle situazioni 
transfrontaliere, in cui lavoratori di uno 
Stato membro forniscono servizi in un 
altro Stato membro per la realizzazione di 
un appalto, la direttiva 96/71/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 dicembre 1996, relativa al distacco dei 
lavoratori nell'ambito di una prestazione 

(51) Durante l'esecuzione di un appalto si 
applicano le leggi, le regolamentazioni e i 
contratti collettivi in vigore in materia di 
condizioni di lavoro e sicurezza sul lavoro, 
sia a livello nazionale che europeo e 
internazionale, applicando il principio 
della pari retribuzione per lavoro di pari 
valore in un posto di lavoro simile. Se il 
diritto nazionale contiene disposizioni in 
tal senso, il mancato rispetto di questi 
obblighi può essere considerato un grave 
illecito perpetrato dall'operatore economico 
in questione e può comportare l'esclusione 
di quest'ultimo dalla procedura di 
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di servizi, stabilisce le condizioni minime 
che devono essere rispettate nel paese 
ospitante nei confronti dei lavoratori 
distaccati. Se il diritto nazionale contiene 
disposizioni in tal senso, il mancato 
rispetto di questi obblighi può essere 
considerato un grave illecito perpetrato 
dall'operatore economico in questione e 
può comportare l'esclusione di quest'ultimo 
dalla procedura di aggiudicazione di un 
appalto pubblico.

aggiudicazione di un appalto pubblico.

Or. de

Emendamento 59
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Considerando 51 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(51 bis) In caso di cambio di 
imprenditore, i dipendenti del precedente 
imprenditore possono essere assunti dal 
nuovo imprenditore, garantendo in tal 
caso per i dipendenti adeguate condizioni 
di occupazione e di lavoro mediante 
l’applicazione della direttiva 2001/23/CE. 

Or. de

Motivazione

In tal modo si potrà garantire l’aggiudicazione secondo criteri di qualità invece di una corsa 
al ribasso sulla base del dumping sociale.

Emendamento 60
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta di direttiva
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento
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(55) 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 
nuove procedure di appalto per tutti i 
contratti eseguiti da tale impresa.

(55) In linea con i principi di parità di 
trattamento, di tracciabilità 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 nuove 
procedure di appalto per tutti i contratti 
eseguiti da tale impresa.

Or. en

Emendamento 61
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta di direttiva
Considerando 58

Testo della Commissione Emendamento

(58) (58) Gli Stati membri 
dovrebbero designare un'unica autorità 
nazionale incaricata del monitoraggio, 
dell'attuazione e della vigilanza in materia 
di appalti pubblici. Tale organismo 
centrale dovrebbe ricevere informazioni di 
prima mano e tempestive in particolare 
riguardo ai diversi problemi che incidono 
sull'esecuzione della legislazione in 
materia di appalti pubblici. Dovrebbe 
essere in grado di fornire un riscontro 
immediato sul funzionamento della 
politica, sulle carenze potenziali nella 
legislazione e nelle prassi nazionali e 
contribuire a una rapida individuazione 
delle soluzioni. Al fine di combattere 
efficacemente la corruzione e le frodi, il 
suddetto organismo centrale e il pubblico 
in generale dovrebbero avere la possibilità 
di ispezionare i testi dei contratti conclusi. 
I contratti di valore elevato dovrebbero 

Soppresso
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pertanto essere trasmessi all'organismo di 
vigilanza e le persone interessate 
dovrebbero avere la possibilità di accedere 
a tali documenti, sempreché ciò non 
pregiudichi interessi legittimi pubblici o 
privati.

Or. en

Emendamento 62
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta di direttiva
Considerando 59

Testo della Commissione Emendamento

(59) Non tutti gli enti aggiudicatori 
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 agli enti aggiudicatori; 
dall'altro, le imprese, in particolare le 
PMI, dovrebbero beneficiare di assistenza 
amministrativa, in particolare quando 
partecipano alle procedure di 
aggiudicazione degli appalti su base 
transfrontaliera.

Soppresso

Or. en

Emendamento 63
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta di direttiva
Considerando 59 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(59 bis) Cittadini, attori interessati 
organizzati o non organizzati e altre 
persone o enti che non hanno accesso alla 
procedura di ricorso ai sensi della 
direttiva 89/665/CEE del Consiglio, 
detengono comunque, in veste di 
contribuenti, un interesse legittimo ad 
un’esecuzione regolare della procedura di 
aggiudicazione. Pertanto occorrerebbe 
creare per essi la possibilità di denunciare 
ad un ente o ad un’autorità competente 
eventuali violazioni della presente 
direttiva. Al fine di non creare doppioni 
delle autorità o degli enti esistenti, agli 
Stati membri dovrebbe essere consentito 
conferire tale incarico a enti o autorità di 
sorveglianza generali, organismi 
competenti per determinati settori 
economici, enti preposti all’economia di 
enti locali, autorità della concorrenza, il 
mediatore civico o autorità esaminatrice.

Or. en

Emendamento 64
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai sensi della presente direttiva, si parla di 
appalto quando uno o più enti aggiudicatori 
acquistano — o acquisiscono sotto altre 
forme — lavori, forniture o servizi da 
operatori economici scelti dagli enti 
aggiudicatori stessi, a condizione che i
lavori, le forniture o i servizi siano 
destinati all'esercizio di una delle attività di 
cui agli articoli da 5 a 11.

Ai sensi della presente direttiva, si parla di 
appalto quando uno o più enti aggiudicatori 
acquistano mediante commessa pubblica 
lavori, forniture o servizi da operatori 
economici scelti dagli enti aggiudicatori 
stessi, a condizione che i lavori, le forniture 
o i servizi siano destinati all'esercizio di 
una delle attività di cui agli articoli da 5 a 
11. La presente direttiva riguarda 
pertanto solo appalti nel settore dei servizi 
di utilità pubblica.
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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 65
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

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 
contratti diversi, costituisce un appalto 
unico ai sensi della presente direttiva, 
qualora tali contratti siano parte di un 
progetto unico.

Soppresso

Or. en

Motivazione

Questo paragrafo è formulato in modo troppo generico e vago.

Emendamento 66
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) 400 000 EUR per gli appalti di forniture 
e di servizi nonché per i concorsi di 
progettazione;

(a) 500.000 EUR per gli appalti di forniture 
e di servizi nonché per i concorsi di 
progettazione;

Or. de
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Emendamento 67
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) 5 000 000 EUR per gli appalti di lavori; (b) 65 000 000 EUR per gli appalti di 
lavori;

Or. de

Emendamento 68
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

(c) 1 000 000 EUR per i contratti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici elencati 
all'allegato XVII.

Soppresso

Or. de

Emendamento 69
Tamás Deutsch

Proposta di direttiva
Articolo 12 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per l'aggiudicazione di appalti non 
coperti dalla presente direttiva a causa del 
loro valore, gli enti aggiudicatori 
nazionali sono tenuti a rispettare i 
principi di parità di trattamento, di non 
discriminazione e di trasparenza.

Or. en
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Emendamento 70
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 19 bis
Appalti di servizi aggiudicati in base a un 

diritto esclusivo
La presente direttiva non si applica agli 
appalti di servizi aggiudicati a un ente, 
esso stesso amministrazione 
aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, 
paragrafo 1, lettera a), 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

Ripristino del testo dell’articolo 25 della vigente direttiva 2004/17/CE. Tale articolo è 
importante per l'esecuzione di servizi di interesse economico generale; sono esclusi gli 
appalti di servizi pubblici sulla base di un diritto esclusivo nel quadro del diritto pubblico o 
di disposizioni legislative, regolamentari e amministrativi e compatibili con il trattato. La 
CGCE ha applicato tale disposizione nella causa C-360/96.

Emendamento 71
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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Articolo 19 ter
Regime particolare per l’erogazione di 

servizi d’interesse generale (SIG)
La presente direttiva non si applica alle 
procedure sperimentate degli Stati 
membri fondate sulla libera scelta del 
prestatore di servizi da parte dell’utente 
(ad esempio sistema dei buoni, modello 
della libera scelta, rapporto trilaterale) 
come pure sul principio che a tutti gli 
offerenti che sono in grado di rispettare le 
condizioni legali più sopra definite, 
indipendentemente dalla loro forma 
giuridica, è consentito di offrire servizi, a 
condizione che siano rispettati i principi 
generali della parità di trattamento, 
trasparenza e non discriminazione.

Or. en

Emendamento 72
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 21 – 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) almeno l'80% delle attività di tale 
persona giuridica effettuate nel quadro del 
contratto sono effettuate per 
l'amministrazione aggiudicatrice 
controllante o per altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice di cui trattasi;

Or. en

Emendamento 73
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
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Articolo 21 – 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 prescritte dalla 
legge o delle partecipazioni private.

Or. en

Motivazione

Occorre distinguere chiaramente tra collaborazione pubblico-privata e partenariati 
pubblico-privati. Tuttavia, in alcuni Stati membri è possibile che la partecipazione privata sia 
prescritta dalla legge.

Emendamento 74
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 21 – 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 della 
lettera a) del primo comma 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 per cui una ripetizione non è 
utile.Emendamento 75
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 21 – 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 
aggiudica un appalto al proprio ente 
controllante o a 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 
aggiudica un appalto al proprio ente o ai 
propri enti controllante/i o a 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 di forme di partecipazione 
privata prescritte dalla legge.

Or. en

Emendamento 76
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 21 – 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, può 
tuttavia assegnare un contratto senza 
applicare le disposizioni di cui alla
presente direttiva a una persona giuridica 
da essa controllata congiuntamente con
altre amministrazioni aggiudicatrici, se son 
soddisfatte le seguenti condizioni:

Un'amministrazione aggiudicatrice che non 
esercita su una persona giuridica un 
controllo ai sensi del paragrafo 1, può 
tuttavia assegnare un contratto al di fuori 
del campo d'applicazione della presente 
direttiva a una persona giuridica da essa 
controllata congiuntamente con altre 
amministrazioni aggiudicatrici, se son 
soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 77
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b)
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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 amministrazione 
aggiudicatrici;

(b) almeno l'80% delle attività eseguite nel 
quadro del contratto dalla persona 
giuridica in oggetto viene svolto per le 
amministrazioni aggiudicatrici controllanti 
o per altre persone giuridiche controllate 
dalle stesse amministrazione aggiudicatrici;

Or. en

Emendamento 78
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 21 – 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 prescritte dalla 
legge o della partecipazione privata.

Or. en

Emendamento 79
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 2

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

(a) gli organi decisionali delle persona 
giuridica controllata sono composti da 
rappresentanti di tutte le amministrazioni 
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aggiudicatrici partecipanti;
(b) le amministrazioni aggiudicatrici sono 
in grado di esercitare congiuntamente 
un'influenza decisiva sugli obiettivi 
strategici e sulle decisioni significative 
della persona giuridica controllata;
(c) la persona giuridica controllata non 
persegue interessi distinti da quelli delle 
amministrazioni pubbliche a essa 
associate;
(d) la persona giuridica controllata non 
trae dagli appalti pubblici con le 
amministrazioni aggiudicatrici alcun 
vantaggio diverso dal rimborso dei costi 
reali.

Or. en

Motivazione

L'ampia interpretazione della sentenza della CGCE è inutile e non contribuisce a mantenere 
la concisione del testo.

Emendamento 80
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Un accordo concluso tra due o più 
amministrazioni aggiudicatrici non si 
considera un "contratto di lavori, forniture 
o di servizi" ai sensi dell'articolo 2, punto 
7, della presente direttiva, quando sono 
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

4. Un accordo concluso tra due o più 
amministrazioni aggiudicatrici non si 
considera un "contratto di lavori, forniture 
o di servizi" ai sensi dell'articolo 2, punto 
7, della presente direttiva e non rientra 
pertanto nel suo campo di applicazione, 
quando sono soddisfatte tutte le seguenti 
condizioni:

Or. en

Emendamento 81
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Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 21 – comma 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;

(a) lo scopo del partenariato è quello di 
svolgere un compito di servizio pubblico 
trasferito a tutti gli enti pubblici 
partecipanti o quello di svolgere un'attività 
accessoria necessaria per lo svolgimento 
dei compiti di servizio pubblico trasferiti a 
tutti gli enti pubblici;

Or. en

Emendamento 82
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 21 – comma 4 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

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

Soppresso

Or. en

Emendamento 83
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 21 – comma 4 – lettera c)

Testo della Commissione Emendamento

(c) le amministrazioni aggiudicatrici 
partecipanti non svolgono sul mercato 
aperto più del 10% — in termini di 

(c) gli enti pubblici partecipanti non 
svolgono sul mercato aperto più del 20% 
— in termini di fatturato — delle attività 
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fatturato — delle attività pertinenti 
all'accordo;

che formano oggetto del contratto;

Or. en

Motivazione

Questa precisazione mira ad evitare controversie giuridiche.

Emendamento 84
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 21 – 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 85
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

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

(e) Il compito di servizio pubblico viene 
seguito dagli enti pubblici interessati 
senza partecipazione privata ad eccezione 
delle amministrazioni aggiudicatrici che 
partecipano alla cooperazione in qualità 
di istituzioni di diritto pubblico 
conformemente all’articolo 2, paragrafo 
4.
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Or. en

Emendamento 86
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 
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 
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, 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 87
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il trasferimento di compiti fra organismi 
del settore pubblico tuttavia riguarda 
l'organizzazione amministrativa interna 
degli Stati membri ed esula dalle norme 
relative agli appalti.

Or. en

Emendamento 88
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Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta di direttiva
Articolo 30 – 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, gli enti 
aggiudicatori non stabiliscono condizioni 
specifiche che non vengono imposte ai 
singoli candidati. Ai fini della 
presentazione di un'offerta o di una 
domanda di partecipazione gli enti 
aggiudicatori 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. Per la partecipazione di tali 
raggruppamenti alle procedure di 
aggiudicazione degli appalti, gli enti 
aggiudicatori non stabiliscono condizioni 
specifiche che si discostano da o integrano 
le condizioni imposte ai singoli candidati.
Ai fini della presentazione di un'offerta o di 
una domanda di partecipazione gli enti 
aggiudicatori non richiedono che i 
raggruppamenti di operatori economici 
abbiano una forma giuridica specifica.

Or. en

Emendamento 89
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 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 pubbliche ai seguenti attori:

Or. lt
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Emendamento 90
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 1 – punto a (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(a) Laboratori protetti o operatori 
economici sociali, prevedendo in 
alternativa che siffatti appalti siano 
eseguiti nel quadro di programmi di 
lavoro protetti a condizione che la 
maggioranza dei lavoratori presenti 
menomazioni di tipo o gravità tale da
rendere impossibile l’esercizio di 
un’attività professionale in condizioni 
normali o da ostacolare la ricerca di un 
posto di lavoro sul normale mercato del 
lavoro;

Or. lt

Emendamento 91
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 1 – punto b (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(b) Laboratori protetti nonché operatori 
economici e programmi il cui scopo 
principale sia l’integrazione sociale e 
professionale di lavoratori con disabilità e 
lavoratori svantaggiati, quando oltre il 
30% dei lavoratori dei suddetti operatori 
economici o programmi sia composto di 
lavoratori svantaggiati.

Or. lt

Emendamento 92
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 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 o 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. 

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 permette una maggiore chiarezza giuridica.

Emendamento 93
Minodora Cliveti

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 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 

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 quali disoccupati di lungo 
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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.

periodo, donne, giovani e migranti 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.

Or. en

Emendamento 94
Minodora Cliveti

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 1 – punto a (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che i 
programmi occupazionali e i laboratori 
per lavoratori handicappati o svantaggiati 
osservino norme adeguate nei settori della 
formazione professionale e della 
protezione sociale.

Or. en

Emendamento 95
Ramona Nicole Mănescu

Proposta di direttiva
Articolo 54 – 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 in generale o 
del personale di un ente aggiudicatore, è 
necessario che dette 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 in generale o 
del personale di un ente aggiudicatore, è 
necessario che dette specifiche tecniche, 
salvo in casi debitamente giustificati, 
indicati nel bando di gara e nella relativa 
documentazione siano elaborate in modo 
da tenere conto dei criteri di accessibilità 
per le persone con disabilità o di 
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progettazione adeguata per tutti gli utenti.

Or. en

Emendamento 96
Tamás Deutsch

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 3 – lettera d bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) l'organizzazione, la qualifica e 
l'esperienza del personale incaricato di 
eseguire il contratto;

Or. en

Emendamento 97
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 55 – 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, compresi 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 partecipano in misura 
determinante tutti i rilevanti 
rappresentanti di interesse, compresi i 
consumatori, i produttori, i sindacati, i 
distributori e le organizzazioni ambientali 
e sociali; gli enti governativi hanno 
facoltà ma non l'obbligo di partecipare;

Or. en

Emendamento 98
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
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Articolo 55 – 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, compresi 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, compresi gli enti governativi, i 
consumatori, i produttori, i distributori e le 
organizzazioni ambientali e sociali;

Or. lt

Emendamento 99
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 55 – 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 requisiti da soddisfare per ottenere le 
etichette sono stabiliti da terzi che siano 
indipendenti rispetto all'operatore 
economico che richiede l'etichettatura.

Or. en

Emendamento 100
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori che esigono 
un'etichetta specifica accettano tutte le 
etichette equivalenti che rispondono ai 
requisiti indicati dagli enti aggiudicatori.
Per forniture non munite di etichetta, gli
enti aggiudicatori accettano anche una 
documentazione tecnica del fabbricante o 

Gli enti aggiudicatori che esigono 
un'etichetta specifica accettano tutte le 
etichette equivalenti che rispondono ai 
requisiti indicati dagli enti aggiudicatori.
Gli enti aggiudicatori accettano altri
documenti idonei a provare 
l'adempimento di tali requisiti, quale ad 
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qualsiasi altro mezzo di prova 
appropriato.

esempio una documentazione tecnica del 
fabbricante, ove l'operatore economico 
interessato non abbia accesso all'etichetta 
o non disponga della possibilità di 
procurarsela tempestivamente e non sia 
responsabile di tale stato di cose. Per non 
penalizzare gli offerenti che investono 
tempo e denaro in certificazioni, l’onere 
di provare equivalenza con una 
determinata etichetta incombe 
all’offerente che invoca tale equivalenza.

Or. en

Motivazione

Per non penalizzare gli offerenti che investono tempo e denaro in certificazioni, l’onere di 
provare l'equivalenza con una determinata etichetta incombe all’offerente che invoca tale 
equivalenza.

Emendamento 101
Rolandas Paksas

Proposta di direttiva
Articolo 55 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono richiedere o preferire etichette 
che certifichino il rispetto dei criteri 
orizzontali di aggiudicazione dell’appalto 
per quanto riguarda interessi sociali o 
ecologici, anche ove tali criteri non siano 
necessariamente connessi con l’oggetto 
dell’appalto.

Or. lt

Emendamento 102
Tamás Deutsch

Proposta di direttiva
Articolo 70 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

5. L'ente aggiudicatore 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 e di previdenza sociale 
o di diritto ambientale o delle disposizioni 
internazionali in materia di diritto 
ambientale e di previdenza sociale elencate 
nell'allegato XIV.

5. L'ente aggiudicatore può decidere di non 
aggiudicare un contratto all'offerente che 
presenta l'offerta migliore se ha accertato 
che l'offerta non soddisfa gli obblighi in 
materia di diritto del lavoro e di previdenza 
sociale o di diritto ambientale stabiliti 
dalla legislazione dell'Unione o nazionale  
o da accordi collettivi conformemente alla 
prassi corrente e alle tradizioni dei singoli 
Stati membri o risultanti dalle disposizioni 
internazionali in materia di diritto 
ambientale e di previdenza sociale elencate 
nell'allegato XIV.

Or. en

Emendamento 103
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 70 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'ente aggiudicatore 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 e di previdenza sociale o 
di diritto ambientale o delle disposizioni 
internazionali in materia di diritto 
ambientale e di previdenza sociale elencate 
nell'allegato XIV.

5.  L'ente aggiudicatore 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 dalle disposizioni giuridiche 
nazionali in materia di diritto del lavoro o 
di diritto ambientale, gli accordi collettivi 
vigenti nei paesi in cui vengono eseguiti i 
lavori, forniti i servizi o i beni o delle 
disposizioni internazionali in materia di 
diritto ambientale e di previdenza sociale 
elencate nell'allegato XIV qualora siano 
connesse con l'oggetto dell'appalto.

Or. en
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Emendamento 104
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, gli enti aggiudicatori procedono 
all'aggiudicazione degli appalti sulla base 
di uno dei criteri che seguono:

Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, gli enti aggiudicatori procedono 
all'aggiudicazione degli appalti sulla base 
del seguente criterio:

Or. de

Emendamento 105
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

(a) offerta economicamente più
vantaggiosa;

(a) un'offerta economicamente 
vantaggiosa;

Or. de

Emendamento 106
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

(b) costo più basso. Soppresso

Or. de

Emendamento 107
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Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I costi possono essere valutati, a scelta 
dell'ente aggiudicatore, sulla sola base del 
prezzo o con un approccio costo/efficacia, 
come ad esempio la determinazione dei 
costi del ciclo di vita, secondo quanto 
stabilito all'articolo 77.

Soppresso

Or. de

Emendamento 108
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, 
lettera a) dal punto di vista dell'ente 
aggiudicatore è individuata sulla base di 
criteri collegati all'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione.

L'ente aggiudicatore individua l'offerta 
economicamente vantaggiosa dal suo 
punto di vista.

Or. de

Emendamento 109
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Tra tali criteri figurano, oltre al prezzo o ai
costi di cui al paragrafo 1, lettera b), altri 
criteri collegati all'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione, quali ad esempio:

Tra tali criteri figurano, oltre ai costi altri 
criteri:
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Or. de

Emendamento 110
Tamás Deutsch

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) processo produttivo socialmente 
sostenibile;

Or. en

Emendamento 111
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – lettera d bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) L’applicazione di contratti collettivi 
e lodi arbitrali a livello nazionale, locale, 
settoriale e di ditta e di disposizioni di 
legge sulla tutela della salute e del lavoro 
nonché condizioni di lavoro a livello 
nazionale, europeo e internazionale.

Or. de

Emendamento 112
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d ter) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) Qualora i dipendenti del 
precedente imprenditore vengano ripresi 
dal nuovo imprenditore che subentra, si 
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applicano anche ai dipendenti gli effetti 
giuridici della direttiva 2001/23/CE.

Or. de

Emendamento 113
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

220. Gli Stati membri possono prevedere 
che l'aggiudicazione di determinati tipi di 
contratti si basi sull'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui al 
paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2.

220. Gli Stati membri possono prevedere 
che l'aggiudicazione di determinati tipi di 
contratti si basi su un'offerta 
economicamente vantaggiosa di cui al 
paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2.

Or. de

Emendamento 114
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 5 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Tale ponderazione relativa o tale ordine di 
importanza sono precisati all'occorrenza 
nell'avviso con cui si indice la gara, 
nell'invito a confermare interesse, 
nell'invito a presentare offerte o a 
negoziare o nel capitolato d'oneri.

Tale ponderazione relativa o tale ordine di 
importanza sono precisati all'occorrenza 
nell'avviso con cui si indice la gara, 
nell'invito a confermare interesse, 
nell'invito a presentare offerte o a 
negoziare o nel capitolato d'oneri. Il 
criterio d bis) è vincolante.

Or. de

Emendamento 115
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 77 – 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 a 
effetto serra e di altre sostanze inquinanti 
nonché altri costi legati all'attenuazione dei 
cambiamenti climatici.

(b) costi esterni quali ad esempio i costi 
sociali 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 a effetto serra e di 
altre sostanze inquinanti nonché altri costi 
legati all'attenuazione dei cambiamenti 
climatici.

Or. en

Emendamento 116
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Quando gli enti aggiudicatori valutano i 
costi utilizzando un sistema di costi del 
ciclo di vita, essi 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 gli enti aggiudicatori valutano i 
costi utilizzando un sistema di costi del 
ciclo di vita, essi indicano nei documenti di 
gara i dati che gli offerenti devono fornire 
nonché la metodologia che 
l'amministrazione appaltatrice utilizzerà 
per il calcolo dei costi del ciclo di vita. La 
metodologia per la valutazione dei costi 
del ciclo di vita deve soddisfare tutte le 
seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 117
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a)
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Testo della Commissione Emendamento

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

(a) è stata elaborata sulla base di criteri 
oggettivi, verificabili e non discriminatori;

Or. en

Emendamento 118
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 77 – 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 norma escluderebbe l’applicazione di una metodologia concepita appositamente per 
un determinato contratto reso possibile dalle vigenti direttive.

Emendamento 119
Emilie Turunen
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori 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 requisiti fissati 

Soppresso
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alle lettere a), b) e c) ed è equivalente a 
quella indicata dagli enti aggiudicatori.

Or. en

Emendamento 120
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

226. L'ente aggiudicatore impone agli 
operatori economici di fornire spiegazioni 
sul prezzo o sui costi applicati, se sono 
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

226. L'ente aggiudicatore impone agli 
operatori economici di fornire spiegazioni 
sui costi applicati, se sono soddisfatte tutte 
le seguenti condizioni:

Or. de

Emendamento 121
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 79 – 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 costo applicato è di oltre il 30%
inferiore al prezzo medio o ai costi medi 
delle offerte restanti;

Or. de

Emendamento 122
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 1 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

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

inferiore ai costi della seconda offerta più 
bassa;

Or. de

Emendamento 123
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) sono state presentate almeno cinque
offerte.

(c) sono state presentate almeno tre offerte.

Or. de

Emendamento 124
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 3 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

(d) la conformità, almeno 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 XIV oppure, ove ciò non sia 
del caso, con altre disposizioni atte a 
garantire un livello di protezione 
equivalente;

(d) la conformità, almeno in forma 
equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla 
legislazione nazionale, europea e 
internazionale 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 XIV oppure, ove ciò non sia 
del caso, con altre disposizioni atte a 
garantire un livello di protezione 
equivalente;

Or. de

Emendamento 125
Tamás Deutsch
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Proposta di direttiva
Articolo 79 – punto 3 – lettera d bis) (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) Rispetto delle regole e delle norme 
nei settori della sanità e della sicurezza 
nonché della legislazione in materia 
sociale e di lavoro.

Or. en

Emendamento 126
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'ente aggiudicatore respinge l'offerta se ha 
accertato che l'offerta è anormalmente 
bassa in quanto non soddisfa gli obblighi 
stabiliti dalla legislazione dell'Unione in 
materia di diritto del lavoro e di previdenza 
sociale o di diritto ambientale o dalle 
disposizioni internazionali in materia di 
previdenza sociale e di diritto ambientale 
elencate nell'allegato XIV.

L'ente aggiudicatore respinge l'offerta se ha 
accertato che l'offerta è anormalmente 
bassa in quanto non soddisfa gli obblighi 
stabiliti dalla legislazione nazionale ed 
europea in materia di diritto del lavoro e di 
previdenza sociale o di diritto ambientale o 
dalle disposizioni internazionali in materia 
di previdenza sociale e di diritto 
ambientale elencate nell'allegato XIV.

Or. de

Emendamento 127
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 80 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori possono esigere 
condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 

Gli enti aggiudicatori possono esigere 
condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 
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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 (hedging) a 
fronte del rischio di un aumento dei prezzi 
— derivante dalla fluttuazione degli stessi 
— che potrebbe incidere 
significativamente sull'esecuzione del 
contratto.

una gara o nel capitolato d'oneri. Dette 
condizioni prevedono il rispetto degli 
obblighi relativi alle rilevanti condizioni 
sociali ed occupazionali, alla salute e alla 
sicurezza sul posto di lavoro, alla 
sicurezza sociale e alle condizioni di 
lavoro così come sono disciplinate dalle 
norme giuridiche internazionali, dai lodi 
arbitrali e dai contratti collettivi. Si 
applica il principio della parità di 
retribuzione per il lavoro di pari valore in 
un posto di lavoro simile. Detti obblighi si 
applicano anche nelle situazioni 
transfrontaliere, in cui lavoratori di uno 
Stato membro forniscono servizi in un 
altro Stato membro.

Or. de

Emendamento 128
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

232. Nei documenti di gara l'ente 
aggiudicatore può chiedere o può essere
obbligato 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.

232. Nei documenti di gara l'ente 
aggiudicatore chiede o è obbligato 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 
e ogni nuovo subappaltatore devono 
essere immediatamente comunicati 
all'amministrazione aggiudicatrice 
indicandone nome, recapito e 
rappresentanti legali.

Or. de

Emendamento 129
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Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

233. Gli Stati membri possono prevedere 
che, su richiesta del subappaltatore e se la 
natura del contratto lo consente, l'ente 
aggiudicatore trasferisca i pagamenti 
dovuti direttamente al subappaltatore per i 
servizi, le forniture o i lavori prestati al 
contraente principale. In tal caso, gli Stati 
membri attuano 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. de

Emendamento 130
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

234. Il contraente principale e tutti i 
subappaltatori intermedi possono essere 
considerati direttamente responsabili e 
garanti in solido con un subappaltatore o 
in sua vece, dai dipendenti e/o dai fondi o 
istituzioni comuni delle parti sociali, per il 
mancato rispetto da parte di un 
subappaltatore degli obblighi relativi alle 
condizioni sociali e occupazionali, come 
sanità 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 XIV, che si applicano nel 
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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 ipso 
iure, in particolare anche se il datore di 
lavoro non è direttamente responsabile.

Or. de

Emendamento 131
Thomas Händel

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

234 bis. Il numero delle imprese che 
partecipano all’esecuzione di un appalto 
pubblico in qualità di subappaltatori è 
limitato ad un massimo di tre 
subappaltatori consecutivi.

Or. de

Emendamento 132
Minodora Cliveti

Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Sottolinea che i principi generali 
della parità di trattamento e di non 
discriminazione di operatori economici 
rivestono un’importanza fondamentale 
per prevenire la corruzione, in particolare 
negli atti d’ufficio.

Or. en
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Emendamento 133
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta di direttiva
Articolo 93

Testo della Commissione Emendamento

[...] Soppresso

Or. en


