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EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il commercio 
internazionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) È opportuno che gli appalti 
pubblici non siano aggiudicati agli 
operatori economici che abbiano fatto 
parte di un'organizzazione criminale o 
abbiano partecipato allo sfruttamento 
della tratta degli esseri umani e del lavoro 
minorile.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti 
aggiudicatori impongono agli offerenti di 
fornire informazioni sull’origine dei beni 
e/o dei servizi contenuti nell’offerta e il 
loro valore. Esse accettano 
l’autocertificazione come dimostrazione 
preliminare del fatto che le offerte non 
possono essere escluse in virtù del 
paragrafo 1. L’amministrazione 
aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può 
chiedere all’offerente in qualsiasi momento 
nel corso della procedura di presentare 
tutta la documentazione richiesta o parte di 
essa se ciò appare necessario per assicurare 

Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti 
aggiudicatori impongono agli offerenti di 
fornire informazioni sull’origine dei beni 
e/o dei servizi contenuti nell’offerta e il 
loro valore. Sono presi in considerazione 
anche criteri relativi alle condizioni 
sociali e occupazionali, alla salute e la 
sicurezza sul luogo di lavoro, alla 
previdenza sociale e alle condizioni di 
lavoro. Esse accettano l’autocertificazione 
come dimostrazione preliminare del fatto 
che le offerte non possono essere escluse in 
virtù del paragrafo 1. L’amministrazione 
aggiudicatrice/l’ente aggiudicatore può 
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il corretto svolgimento della procedura. La 
Commissione può adottare atti di 
esecuzione per stabilire i formulari tipo per 
le dichiarazioni relative all’origine dei beni 
e dei servizi. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura consultiva di 
cui all’articolo 17, paragrafo 3.

chiedere all’offerente in qualsiasi momento 
nel corso della procedura di presentare 
tutta la documentazione richiesta o parte di 
essa se ciò appare necessario per assicurare 
il corretto svolgimento della procedura. La 
Commissione può adottare atti di 
esecuzione per stabilire i formulari tipo per 
le dichiarazioni relative all’origine dei beni 
e dei servizi. Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura consultiva di 
cui all’articolo 17, paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) se è consapevole di una violazione 
degli obblighi sanciti da una normativa 
nazionale o dell'Unione in materia di 
diritto sociale, del lavoro o diritto 
ambientale nonché degli accordi collettivi 
applicabili nel luogo in cui è fabbricato il 
prodotto o prestato il servizio.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Articolo – paragrafo 6 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. L'impatto dei negoziati commerciali 
sul contesto sociale, sull'ambiente e sui 
diritti umani è valutato periodicamente 
prestando particolare attenzione alla 
promozione di un lavoro dignitoso per 
tutti, tentando nel contempo di contribuire 
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alla lotta contro la disoccupazione 
strutturale. 

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) rispetto delle norme e/o leggi in 
materia sociale e di lavoro oppure del 
diritto ambientale, riconosciuti a livello 
internazionale,

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 5 – lettera c ter (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

c ter) rispetto dei diritti umani 
riconosciuti a livello internazionale.

Or. en


