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SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, 
a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. si compiace del fatto che la Commissione considera gli appalti pubblici una componente 
importante ai fini del raggiungimento degli obiettivi della strategia EU 2020;

2. sottolinea le considerevoli potenzialità di risparmio che sono possibili dando un maggior 
peso all'ambiente negli appalti pubblici, in quanto si pone maggiormente l'accento sul 
costo del ciclo di vita;

3. valuta positivamente il desiderio diffuso tra operatori locali, regionali e nazionali di 
aggiudicare appalti che favoriscono lo sviluppo sostenibile; rileva i numerosi elementi che 
dimostrano che la direttiva e la sua applicazione stanno rendendo ciò più difficile;

4. chiede l'integrazione di considerazioni ambientali in tutti gli appalti pubblici; sottolinea 
che la direttiva sugli appalti pubblici andrebbe modificata affinché sia più chiaro che è 
possibile e auspicabile che gli operatori pubblici impongano condizioni di carattere 
ambientale e tengano conto dell'impatto sull'ambiente in sede di aggiudicazione degli 
appalti; 

5. preferisce incoraggiare e favorire l'aggiudicazione di appalti sostenibili da parte degli 
operatori pubblici anziché fissare quote obbligatorie in tal senso negli appalti di modeste 
dimensione;  ritiene però che occorra applicare quote obbligatorie agli appalti di più ampia 
portata; ritiene tuttora che il maggiore ostacolo ad appalti pubblici più rispettosi 
dell'ambiente non sia la mancanza di volontà quanto una normativa poco chiara e rigida; 

6. afferma che la direttiva dovrebbe essere modificata perché sia più chiaro che è possibile e 
auspicabile tener conto dell'impatto ambientale dell'oggetto dell'appalto durante il suo 
intero ciclo di vita, compresi tutto il processo di produzione e le sue condizioni;  

7. ritiene che il criterio dell'aggiudicazione al prezzo più basso dovrebbe essere utilizzato 
soltanto qualora sia possibile motivarlo in base al fatto che i requisiti ambientali non sono 
pertinenti nel caso specifico o che sono state imposte severe condizioni ambientali nelle 
specifiche tecniche; 

8. prende atto in particolare dell'esigenza di chiarire che è possibile imporre condizioni in 
materia ambientale e di protezione degli animali più severe delle norme comuni dell'UE; 

9. afferma che un maggiore ricorso alla procedura negoziata favorirebbe sia le innovazioni 
che le soluzioni sostenibili;

10. sottolinea quanto sia importante per gli Stati membri e la Commissione promuovere lo 
sviluppo di norme internazionali sul clima e l'ambiente basate sul concetto di ciclo di vita, 
in modo da favorire appalti pubblici rispettosi dell'ambiente e facilitando la partecipazione 
delle imprese ad appalti in altri diversi; 
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11. sottolinea il nesso tra gli appalti rispettosi dell'ambiente e la promozione delle 
innovazioni; sottolinea che questo nesso risulta ancora più chiaro se nella fase di 
aggiudicazione le condizioni ambientali contenute nelle specifiche tecniche danno luogo 
punteggi più elevati per le offerte che rispettano talune condizioni all'avanguardia in 
materia ambientale; 

12. riconosce che può essere difficile calcolare l'impronta climatica di un prodotto o servizio, 
ad esempio, nel caso dei prodotti alimentari; ritiene che dovrebbe essere espressamente 
permesso l'obbligo secondo cui il trasporto di prodotti alimentari all'acquirente non dia 
luogo a un numero di grammi di emissioni di CO2 superiore a un determinato livello; 
ritiene che l'obbligo di utilizzare il denaro del contribuente in modo efficiente, oltre ad 
altri obblighi e norme che disciplinano gli appalti pubblici, dissuaderà i rappresentanti 
eletti dall'imporre condizioni del genere quando non vi è motivo di farlo.


