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Emendamento 167
Heide Rühle

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 168
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Alla direttiva occorre una chiara dimensione sociale e pertanto una base giuridica più ampia.

Emendamento 169
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Adattamento alle nuove disposizioni del trattato di Lisbona

Emendamento 170
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'aggiudicazione degli appalti pubblici 
da o per conto di autorità degli Stati 

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

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

Or. es

Emendamento 171
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Le amministrazioni aggiudicatrici 
devono sempre considerare con attenzione 
l'impatto economico di un dato requisito 
sugli operatori prima di decidere di 
inserirlo nel bando di gara. Requisiti 
eccessivamente rigorosi fanno aumentare 
i costi dell'operazione e possono 
soprattutto essere di ostacolo alla 
partecipazione delle piccole e medie 
imprese agli appalti pubblici.

Or. en

Emendamento 172
Ramon Tremosa i Balcells
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Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Tutte le disposizioni della presente 
normativa devono essere applicate 
rispettando la distribuzione interna delle 
competenze negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 173
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo 
fondamentale nella strategia Europa 
202012, in quanto costituiscono uno degli 
strumenti basati sul mercato necessari alla 
realizzazione di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva pur garantendo 
contemporaneamente l'uso più efficiente 
dei finanziamenti pubblici. A tal fine, 
l'attuale normativa sugli appalti adottata ai 
sensi della direttiva 2004/17/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 
marzo 2004, che coordina le procedure di 
appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia, degli enti che forniscono servizi di 
trasporto e servizi postali13 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 servizi14 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 

(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo 
fondamentale nella strategia Europa 
202012, in quanto costituiscono uno degli 
strumenti basati sul mercato necessari alla 
realizzazione di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva pur garantendo 
contemporaneamente l'uso più efficiente 
dei finanziamenti pubblici. A tal fine, 
l'attuale normativa sugli appalti adottata ai 
sensi della direttiva 2004/17/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 
marzo 2004, che coordina le procedure di 
appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia, degli enti che forniscono servizi di 
trasporto e servizi postali13 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 servizi14 deve 
essere rivista e aggiornata in modo da
permettere ai committenti di fare un 
miglior uso degli appalti pubblici a 
sostegno dello sviluppo sostenibile e di 
altri obiettivi sociali comuni, accrescendo 
così l'efficienza della spesa pubblica e 
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sostenere il conseguimento di obiettivi 
condivisi a valenza sociale. È inoltre 
necessario chiarire alcuni concetti e 
nozioni di base onde assicurare una 
migliore certezza del diritto e incorporare 
alcuni aspetti della giurisprudenza 
consolidata della Corte di giustizia 
dell'Unione europea pertinenti 
relativamente a questo ambito.

garantendo il miglior rapporto 
qualità/prezzo e facilitando in particolare 
la partecipazione delle PMI agli appalti 
pubblici, e di fare un miglior uso di questi 
ultimi per sostenere il conseguimento di 
obiettivi condivisi a valenza sociale. È 
inoltre necessario semplificare le direttive 
e chiarire alcuni concetti e nozioni di base 
onde assicurare una migliore certezza del 
diritto e incorporare alcuni aspetti della 
giurisprudenza consolidata della Corte di 
giustizia dell'Unione europea pertinenti 
relativamente a questo ambito. La presente 
direttiva contiene disposizioni normative 
sulle modalità per effettuare gli acquisti. 
Per conseguire gli obiettivi comuni le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
stabilire requisiti più rigorosi o di più 
vasta portata rispetto all'attuale 
legislazione dell'Unione.

Or. en

Motivazione

La presente direttiva contiene disposizioni normative su come effettuare gli acquisti. Per 
conseguire gli obiettivi comuni le amministrazioni aggiudicatrici possono stabilire requisiti 
più rigorosi o di più vasta portata rispetto alla legislazione dell'UE.

Emendamento 174
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo 
fondamentale nella strategia Europa 2020, 
in quanto costituiscono uno degli strumenti 
basati sul mercato necessari alla 
realizzazione di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva pur garantendo 
contemporaneamente l'uso più efficiente 
dei finanziamenti pubblici. A tal fine, 
l'attuale normativa sugli appalti adottata ai 

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

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, garantire 
un valido rapporto qualità/prezzo, 
assicurare parità di accesso ed equa
partecipazione agli appalti pubblici per le 
PMI e le imprese artigiane a livello sia 
locale che UE e permettere ai committenti 
di farne un miglior uso per favorire la 
sostenibilità della produzione e del 
consumo. È inoltre necessario chiarire 
alcuni concetti e nozioni di base onde 
assicurare una migliore certezza del diritto 
e incorporare alcuni aspetti della 
giurisprudenza consolidata della Corte di 
giustizia dell'Unione europea pertinenti 
relativamente a questo ambito.

Or. en

Emendamento 175
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo 
fondamentale nella strategia Europa 
202012, in quanto costituiscono uno degli 
strumenti basati sul mercato necessari alla 
realizzazione di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva pur garantendo 
contemporaneamente l'uso più efficiente 
dei finanziamenti pubblici. A tal fine, 
l'attuale normativa sugli appalti adottata ai 

(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo 
fondamentale nella strategia Europa 
202012, in quanto costituiscono uno degli 
strumenti basati sul mercato necessari alla 
realizzazione di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva pur garantendo 
contemporaneamente l'uso più efficiente 
dei finanziamenti pubblici. A tal fine, 
l'attuale normativa sugli appalti adottata ai 
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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 postali13 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 servizi14 deve 
essere rivista e aggiornata in modo da 
accrescere l'efficienza della spesa pubblica, 
facilitando in particolare la partecipazione 
delle PMI agli appalti pubblici e 
permettendo ai committenti di fare un 
miglior uso di questi ultimi per sostenere il 
conseguimento di obiettivi condivisi a 
valenza sociale. È inoltre necessario 
chiarire alcuni concetti e nozioni di base 
onde assicurare una migliore certezza del 
diritto e incorporare alcuni aspetti della 
giurisprudenza consolidata della Corte di 
giustizia dell'Unione europea pertinenti 
relativamente a questo ambito.

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 postali13 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 servizi14 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, ad esempio di 
miglioramenti in materia di benessere 
animale. È inoltre necessario chiarire 
alcuni concetti e nozioni di base onde 
assicurare una migliore certezza del diritto 
e incorporare alcuni aspetti della 
giurisprudenza consolidata della Corte di 
giustizia dell'Unione europea pertinenti 
relativamente a questo ambito.

Or. en

Emendamento 176
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo 
fondamentale nella strategia Europa
202012, in quanto costituiscono uno degli 
strumenti basati sul mercato necessari alla 
realizzazione di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva pur garantendo 
contemporaneamente l'uso più efficiente 
dei finanziamenti pubblici. A tal fine, 
l'attuale normativa sugli appalti adottata ai 

(2) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo 
fondamentale nella strategia Europa
202012, in quanto costituiscono uno degli 
strumenti basati sul mercato necessari alla 
realizzazione di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva pur garantendo 
contemporaneamente l'uso più efficiente 
dei finanziamenti pubblici. A tal fine,
l'attuale normativa sugli appalti adottata ai 
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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 postali13 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 servizi14 deve 
essere rivista e aggiornata in modo da 
accrescere l'efficienza della spesa pubblica, 
facilitando in particolare la partecipazione 
delle PMI agli appalti pubblici e 
permettendo ai committenti di fare un 
miglior uso di questi ultimi per sostenere il 
conseguimento di obiettivi condivisi a 
valenza sociale. È inoltre necessario 
chiarire alcuni concetti e nozioni di base 
onde assicurare una migliore certezza del 
diritto e incorporare alcuni aspetti della 
giurisprudenza consolidata della Corte di 
giustizia dell'Unione europea pertinenti 
relativamente a questo ambito.

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 postali13 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 servizi14 deve 
essere rivista e aggiornata in modo da
permettere ai committenti di fare un 
miglior uso degli appalti pubblici a favore 
dello sviluppo sostenibile, del rispetto dei 
diritti lavorativi e sociali e di altri obiettivi 
sociali comuni e, quindi, da accrescere 
l'efficienza della spesa pubblica,
garantendo i risultati migliori possibili in 
termini di costo/efficacia, facilitando in 
particolare la partecipazione delle PMI agli 
appalti pubblici e permettendo ai 
committenti di fare un miglior uso di questi 
ultimi per sostenere il conseguimento di 
obiettivi condivisi a valenza sociale. È 
inoltre necessario semplificare le norme 
unionali sugli appalti pubblici, in 
particolare per quanto riguarda il metodo 
impiegato per raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità, obiettivi che devono formare 
parte integrante della politica nel settore 
dei pubblici appalti, e chiarire alcuni 
concetti e nozioni di base onde assicurare 
una migliore certezza del diritto e 
incorporare alcuni aspetti della 
giurisprudenza consolidata della Corte di 
giustizia dell'Unione europea pertinenti 
relativamente a questo ambito.

Or. en

Emendamento 177
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 3
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Testo della Commissione Emendamento

(3) Sempre più diverse forme di intervento 
pubblico hanno reso necessario definire più 
chiaramente il concetto stesso di appalto.
La normativa dell'Unione in materia di 
appalti pubblici non intende coprire tutte le 
forme di esborsi di denaro pubblico, ma 
solo quelle rivolte all'acquisizione di 
lavori, forniture o prestazioni di servizi a 
titolo oneroso. La nozione di acquisizione 
deve essere intesa in senso ampio nel senso 
di ottenere i vantaggi dei lavori, forniture o 
servizi in questione, senza richiedere 
necessariamente un trasferimento di 
proprietà alle amministrazioni 
aggiudicatrici. Inoltre, il semplice 
finanziamento di un'attività, che è spesso 
legata all'obbligo di rimborsare gli importi 
percepiti qualora essi non siano utilizzati 
per gli scopi previsti, generalmente non 
rientra tra le norme in materia di appalti 
pubblici.

(3) Sempre più diverse forme di intervento 
pubblico hanno reso necessario definire più 
chiaramente il concetto stesso di appalto.
La normativa dell'Unione in materia di 
appalti pubblici non intende coprire tutte le 
forme di esborsi di denaro pubblico, ma 
solo quelle rivolte all'acquisizione di 
lavori, forniture o prestazioni di servizi a 
titolo oneroso. La nozione di acquisizione 
deve essere intesa in senso ampio nel senso 
di ottenere i vantaggi dei lavori, forniture o 
servizi in questione, senza richiedere 
necessariamente un trasferimento di 
proprietà alle amministrazioni 
aggiudicatrici. Inoltre, il semplice 
finanziamento di un'attività, che è spesso 
legata all'obbligo di rimborsare gli importi 
percepiti qualora essi non siano utilizzati 
per gli scopi previsti, non rientra tra le 
norme in materia di appalti pubblici. Gli 
appalti aggiudicati ad enti controllati e la 
cooperazione per la realizzazione comune 
dei compiti di servizio pubblico delle 
amministrazioni aggiudicatrici 
partecipanti non sono soggetti alle norme 
in materia di appalti pubblici se le 
condizioni stabilite nella presente direttiva 
sono soddisfatte.

Or. en

Motivazione

Necessario chiarimento in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia, per creare 
maggiore certezza giuridica.

Emendamento 178
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Proposta di direttiva
Considerando 3
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Testo della Commissione Emendamento

(3) Sempre più diverse forme di intervento 
pubblico hanno reso necessario definire più 
chiaramente il concetto stesso di appalto.
La normativa dell'Unione in materia di 
appalti pubblici non intende coprire tutte le 
forme di esborsi di denaro pubblico, ma 
solo quelle rivolte all'acquisizione di 
lavori, forniture o prestazioni di servizi a 
titolo oneroso. La nozione di acquisizione 
deve essere intesa in senso ampio nel senso 
di ottenere i vantaggi dei lavori, forniture o 
servizi in questione, senza richiedere 
necessariamente un trasferimento di 
proprietà alle amministrazioni 
aggiudicatrici. Inoltre, il semplice 
finanziamento di un'attività, che è spesso 
legata all'obbligo di rimborsare gli importi 
percepiti qualora essi non siano utilizzati 
per gli scopi previsti, generalmente non 
rientra tra le norme in materia di appalti 
pubblici.

(3) Sempre più diverse forme di intervento 
pubblico hanno reso necessario definire più 
chiaramente il concetto stesso di appalto.
La normativa dell'Unione in materia di 
appalti pubblici non intende coprire tutte le 
forme di esborsi di denaro pubblico, ma 
solo quelle rivolte all'acquisizione di 
lavori, forniture o prestazioni di servizi a 
titolo oneroso. La nozione di acquisizione 
deve essere intesa in senso ampio nel senso 
di ottenere i vantaggi dei lavori, forniture o 
servizi in questione, senza richiedere 
necessariamente un trasferimento di 
proprietà alle amministrazioni 
aggiudicatrici. Inoltre, il semplice 
finanziamento di un'attività, che è spesso 
legata all'obbligo di rimborsare gli importi 
percepiti qualora essi non siano utilizzati 
per gli scopi previsti, generalmente non 
rientra tra le norme in materia di appalti 
pubblici. Un organismo che opera in 
normali condizioni di mercato, che mira a 
generare profitti e che sostiene le perdite 
derivanti dall’esercizio della propria 
attività non deve essere considerato un 
organismo di diritto pubblico ai fini della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Chiarimento sul campo di applicazione della direttiva. Si veda il corrispondente 
emendamento alla definizione dell'articolo 2.

Emendamento 179
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) Inoltre è risultato necessario chiarire 
quale dovrebbe essere inteso come un 
appalto unico, con la conseguenza che il 
valore complessivo di tutti i contratti 
stipulati per il suddetto appalto devono 
essere presi in considerazione per quanto 
riguarda le soglie della presente direttiva, e 
che l'appalto deve essere oggetto di 
pubblicità nel suo insieme, eventualmente 
suddiviso in lotti. Il concetto di appalto 
unico abbraccia tutte le forniture, i lavori e 
i servizi necessari a svolgere un particolare 
progetto, ad esempio un progetto d'opera o 
un insieme di lavori, forniture e/o servizi.
L'esistenza di un progetto unico può ad 
esempio essere indicata dalla presenza di 
una pianificazione e concezione globale 
da parte dell'amministrazione 
aggiudicatrice, dal fatto che i diversi 
elementi acquistati soddisfano un'unica 
funzione economica e tecnica o sono in 
altro modo logicamente collegati tra loro 
e dal fatto che vengono realizzati in un 
periodo di tempo limitato.

(4) Inoltre è risultato necessario chiarire 
quale dovrebbe essere inteso come un 
appalto unico, con la conseguenza che il 
valore complessivo di tutti i contratti 
stipulati per il suddetto appalto devono 
essere presi in considerazione per quanto 
riguarda le soglie della presente direttiva, e 
che l'appalto deve essere oggetto di 
pubblicità nel suo insieme, eventualmente 
suddiviso in lotti. Il concetto di appalto 
unico abbraccia tutte le forniture, i lavori e 
i servizi necessari a svolgere un particolare 
progetto, ad esempio un progetto d'opera o 
un insieme di lavori, forniture e/o servizi.

Or. en

Motivazione

La nozione è troppo vaga e non garantisce certezza giuridica; inoltre è contraria all'idea di 
suddividere i contratti in lotti.

Emendamento 180
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Inoltre è risultato necessario chiarire 
quale dovrebbe essere inteso come un 
appalto unico, con la conseguenza che il 

(4) Il concetto di appalto unico abbraccia 
tutte le forniture, i lavori e i servizi 
necessari a svolgere un particolare 
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valore complessivo di tutti i contratti 
stipulati per il suddetto appalto devono 
essere presi in considerazione per quanto 
riguarda le soglie della presente direttiva, e 
che l'appalto deve essere oggetto di 
pubblicità nel suo insieme, eventualmente 
suddiviso in lotti. Il concetto di appalto 
unico abbraccia tutte le forniture, i lavori e 
i servizi necessari a svolgere un particolare 
progetto, ad esempio un progetto d'opera o 
un insieme di lavori, forniture e/o servizi.
L'esistenza di un progetto unico può ad 
esempio essere indicata dalla presenza di 
una pianificazione e concezione globale 
da parte dell'amministrazione 
aggiudicatrice, dal fatto che i diversi 
elementi acquistati soddisfano un'unica 
funzione economica e tecnica o sono in 
altro modo logicamente collegati tra loro 
e dal fatto che vengono realizzati in un 
periodo di tempo limitato.

progetto, ad esempio un progetto d'opera o 
un insieme di lavori, forniture e/o servizi.
Ai fini delle soglie della presente direttiva 
deve essere preso in considerazione il 
valore complessivo di tutti i contratti 
stipulati per l'appalto, il quale deve essere 
oggetto di pubblicità nel suo insieme, 
eventualmente suddiviso in lotti.

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione può essere semplificato.

Emendamento 181
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) In virtù dell'articolo 9 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea, 
nella definizione e nell'attuazione delle 
sue politiche e azioni, l'Unione deve 
tenere 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 
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umana. La presente direttiva contribuisce 
a conseguire tali obiettivi incoraggiando 
appalti pubblici sostenibili, garantendo 
che criteri sociali siano applicati in tutte 
le fasi della procedura di appalto e 
rafforzando tutti gli obblighi esistenti a 
livello unionale, nazionale e 
internazionale relativi alle condizioni di 
lavoro, di tutela sociale e di salute 
pubblica.

Or. en

Emendamento 182
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) Conformemente agli articoli 9, 10 e 11 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, i requisiti connessi con la tutela 
dell'ambiente e le considerazioni sociali
devono essere integrati nella definizione e 
nell'attuazione delle politiche e azioni 
dell'Unione, in particolare nella prospettiva 
di promuovere lo sviluppo sostenibile. La 
presente direttiva chiarisce in che modo le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
contribuire alla tutela dell'ambiente e alla 
promozione dello sviluppo sostenibile e 
possono utilizzare la prerogativa di 
scegliere le specifiche tecniche e i criteri 
di aggiudicazione per avere appalti 
sostenibili, garantendo nel contempo il 
legame con l'oggetto del contratto e la 
possibilità di ottenere per i contratti il 
migliore rapporto qualità/prezzo.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non dà il giusto rilievo alle considerazioni di natura sociale.
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Emendamento 183
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) Conformemente all'articolo 11 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, i requisiti connessi con la tutela 
dell'ambiente e i principi sociali 
fondamentali devono essere integrati nella 
definizione e nell'attuazione delle politiche 
e azioni dell'Unione, in particolare nella 
prospettiva di promuovere lo sviluppo 
sostenibile. L'articolo 9 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea 
garantisce la protezione sociale e la lotta 
contro l'esclusione sociale.  L'articolo 13 
dello stesso trattato riconosce gli animali 
in quanto esseri senzienti e stabilisce che, 
nella formulazione e nell'attuazione di 
determinate politiche dell'Unione, si tenga 
pienamente conto delle esigenze in 
materia di benessere degli animali. 
L'articolo 14 sottolinea il ruolo dei servizi 
di interesse economico generale e la loro 
importanza per il benessere della 
popolazione. La presente direttiva chiarisce 
in che modo le amministrazioni 
aggiudicatrici dovranno contribuire
all'attuazione di tali principi e articoli,
alla tutela dell'ambiente e alla promozione 
dello sviluppo sostenibile, garantendo la 
possibilità di ottenere per i loro contratti il 
migliore rapporto qualità/prezzo.

Or. en

Emendamento 184
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) In virtù dell'articolo 9 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, nella 
definizione e nell'attuazione delle sue 
politiche e azioni, l'Unione deve tenere 
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. Conformemente all'articolo 11 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, i requisiti connessi con la tutela
dell'ambiente devono essere integrati nella 
definizione e nell'attuazione delle politiche 
e azioni dell'Unione, in particolare nella 
prospettiva di promuovere lo sviluppo 
sostenibile. La presente direttiva chiarisce 
in che modo le amministrazioni 
aggiudicatrici devono contribuire alla 
tutela dell'ambiente, alla salute e alla
sicurezza pubbliche e possono utilizzare la 
prerogativa di indicare specifiche tecniche 
e criteri di aggiudicazione funzionali alla 
conclusione di contratti pubblici 
socialmente ed ecologicamente sostenibili, 
assicurando un legame con l'oggetto del 
contratto e garantendo la possibilità di 
ottenere per i loro contratti il migliore 
rapporto qualità/prezzo. La presente 
direttiva riconosce, in particolare, il diritto 
di ogni Stato membro di ratificare la 
Convenzione n. 94 dell'OIL e di 
conformarvisi.

Or. en

Emendamento 185
Barbara Weiler
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Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

(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 sociali 
fondamentali devono essere integrati nella 
definizione e nell'attuazione delle politiche 
e azioni dell'Unione. L'articolo 3,
paragrafo 3, del trattato sull'Unione 
europea prevede altresì l'impegno 
dell'Unione a favore dello sviluppo 
sostenibile. Di conseguenza è importante 
tenere conto di tali principi al momento di 
prendere decisioni in materia di appalti e 
nelle varie fasi della catena di 
approvvigionamento. La presente direttiva 
chiarisce come le amministrazioni 
aggiudicatrici dispongano di ampia 
discrezionalità di ricorso a specifiche 
tecniche, criteri di aggiudicazione e 
clausole contrattuali di esecuzione per
contribuire alla tutela dell'ambiente e alla 
promozione dello sviluppo sostenibile, 
assicurando un legame con l'oggetto del 
contratto e garantendo la possibilità di 
ottenere per i loro contratti il migliore 
rapporto qualità/prezzo.

Or. en

Emendamento 186
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 

(5) La presente direttiva chiarisce in che 
modo le amministrazioni aggiudicatrici 
possono contribuire alla tutela 
dell'ambiente e alla promozione dello 
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nella definizione e nell'attuazione delle 
politiche e azioni dell'Unione, in 
particolare nella prospettiva di 
promuovere lo sviluppo sostenibile. La
presente direttiva chiarisce in che modo le
amministrazioni aggiudicatrici possono 
contribuire alla tutela dell'ambiente e alla 
promozione dello sviluppo sostenibile, 
garantendo ad esse la possibilità di ottenere 
per i loro contratti il migliore rapporto 
qualità/prezzo.

sviluppo sostenibile, garantendo ad esse la 
possibilità di ottenere per i loro contratti il 
migliore rapporto qualità/prezzo.

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione può essere semplificato.

Emendamento 187
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Le specifiche tecniche, i criteri di 
aggiudicazione e le condizioni di 
esecuzione del contratto svolgono ruoli 
distinti nel processo di aggiudicazione 
degli appalti pubblici, senza che tale 
categorizzazione limiti le specifiche e i 
criteri nella sostanza. Attraverso le 
specifiche tecniche l'amministrazione 
aggiudicatrice definisce i requisiti 
imprescindibili per l'appalto; la capacità 
di soddisfare le specifiche tecniche è 
condizione necessaria perché l'offerta 
possa essere presa in considerazione, per 
cui potranno essere effettuati solo i lavori, 
le forniture e i servizi che le soddisfano. I 
criteri di aggiudicazione consentono 
invece all'amministrazione aggiudicatrice 
di confrontare i vantaggi di diverse 
combinazioni di criteri. Ogni offerta deve 
essere valutata rispetto a ogni criterio, ma 
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la capacità di soddisfare tutti i criteri di 
ammissibilità non è necessariamente una 
condizione per l'aggiudicazione 
dell'appalto. Infine, il contratto deve 
contenere clausole di esecuzione perché 
siano chiari i risultati che si intende 
ottenere con il contratto stesso.

Or. en

Emendamento 188
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) La presente direttiva mira a dare 
esecuzione effettiva alla direttiva 
2001/23/CE (concernente il 
ravvicinamento delle legislazioni degli 
Stati membri relative al mantenimento dei 
diritti dei lavoratori in caso di 
trasferimenti di imprese, di stabilimenti o 
di parti di imprese o di stabilimenti) al 
fine di assicurare il rispetto delle norme in 
materia di parità concorrenziale e la 
protezione dei lavoratori nel contesto del 
trasferimento di un'impresa. Ciò 
comporta in particolare  il diritto per i 
dipendenti dell'impresa rilevata di essere 
riassunti dal soggetto giuridico che la 
rileva. 

Or. en

Emendamento 189
Ádám Kósa

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) L'Unione europea e la maggior 
parte degli Stati membri sono firmatari 
della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità, mentre 
i restanti Stati membri hanno già avviato 
le procedure di ratifica. E' importante, ai 
fini dell'attuazione della presente 
direttiva, che gli obblighi e le definizioni 
della Convenzione concernenti inter alia 
l'accessibilità siano recepite e applicate.

Or. en

Emendamento 190
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) 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 
manipolare i risultati di detta 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 con la quale si 
impegnano a non intraprendere tali attività 
illecite, sotto pena di esclusione nel caso in 
cui tale dichiarazione risulti falsa.

(7) 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 
manipolare i risultati della procedura, così 
come gli atti che violano le disposizioni in 
materia di lavoro, ambiente, tutela sociale 
(con particolare riferimento all'inclusione 
delle persone con disabilità) e salute 
pubblica, 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 con 
la quale si impegnano a non intraprendere 
tali attività illecite, sotto pena di esclusione
nel caso in cui tale dichiarazione risulti 
falsa.

Or. es
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Emendamento 191
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) L'obiettivo di migliorare l'accesso 
degli operatori economici dell'UE ai 
mercati degli appalti pubblici di 
determinati paesi terzi protetti da misure 
restrittive e di garantire pari condizioni di 
concorrenza all'interno del mercato unico 
europeo richiedono che il trattamento 
delle opere, delle forniture e dei servizi 
originari di paesi terzi e non contemplati 
dagli impegni internazionali assunti 
dall'Unione sia armonizzato in tutto il 
territorio UE. 

Or. fr

Emendamento 192
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 ter) Le amministrazioni aggiudicatrici 
devono escludere dalle procedure di 
aggiudicazione dei contratti i lavori, le 
forniture e i servizi non contemplati dagli 
impegni internazionali dell'Unione. A fini 
di trasparenza, le amministrazioni 
aggiudicatrici che intendono avvalersi 
della facoltà offerta dalla presente 
direttiva di escludere dalle procedure di 
aggiudicazione dei contratti determinate 
offerte aventi per oggetto prodotti e servizi 
provenienti dall'esterno dell'Unione per i 
quali il valore dei lavori, delle forniture e 
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dei servizi non contemplati supera il 50% 
del valore totale di tali prodotti e servizi, 
devono comunicarlo agli operatori 
economici.

Or. fr

Emendamento 193
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) L'obiettivo di migliorare l’accesso 
degli operatori economici dell’Unione ai 
mercati degli appalti pubblici di 
determinati paesi terzi protetti da misure 
restrittive e di mantenere pari condizioni 
di concorrenza all’interno del mercato 
unico dell'UE richiedono che il 
trattamento dei beni e servizi originari di 
paesi terzi e non contemplati dagli 
impegni internazionali assunti 
dall'Unione sia armonizzato in tutto il 
territorio UE. Per contratti di valore 
stimato pari o superiore a 5 000 000 EUR, 
la Commissione deve decidere se 
approvare l'eventuale decisione delle 
amministrazioni aggiudicatrici di 
escludere dalle procedure di 
aggiudicazione gli appalti relativi a 
forniture e servizi non contemplati dagli 
impegni internazionali assunti 
dall'Unione europea.

Or. en

Emendamento 194
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) A fini di trasparenza, le 
amministrazioni aggiudicatrici che 
intendono avvalersi della facoltà di 
escludere dalle procedure di 
aggiudicazione degli appalti le offerte 
aventi per oggetto forniture e/o servizi 
originari di paesi terzi in cui il valore 
delle forniture o dei servizi non 
contemplati è superiore al 50% del valore 
totale di tali fornitore o servizi, devono 
renderlo noto agli operatori economici 
nell'avviso di gara pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
L'opzione di esclusione deve essere 
approvata dalla Commissione se l'accordo 
internazionale di accesso al mercato nel 
settore degli appalti pubblici tra l'Unione 
e il paese di origine delle forniture e/o dei 
servizi contiene, per le forniture e/o i 
servizi per i quali è proposta l'esclusione, 
restrizioni esplicite dell'Unione in fatto di 
accesso al mercato. In mancanza di tale 
accordo, è opportuno che la Commissione 
approvi l'esclusione se il paese terzo 
applica misure restrittive nel settore degli 
appalti, con conseguente mancanza di 
sostanziale reciprocità in termini di 
apertura del mercato tra l'Unione e il 
paese terzo in questione per quanto 
concerne i beni, i servizi e gli operatori 
economici.

Or. en

Emendamento 195
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Devono essere esclusi dall'ambito 



AM\908710IT.doc 25/227 PE492.857v01-00

IT

di applicazione della presente direttiva i 
titolari di funzioni pubbliche, che sono 
tenuti per legge all'indipendenza e 
all'imparzialità. La loro selezione deve 
avvenire secondo modalità diverse da 
quelle previste per l'aggiudicazione dei 
pubblici appalti.

Or. de

Emendamento 196
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Devono peraltro essere esclusi 
dall'ambito di applicazione della direttiva 
gli appalti di servizi nei settori della 
protezione civile e della difesa dai pericoli 
della vita ordinaria. Tali settori 
comprendono in particolare i servizi di 
soccorso, che rientrano nell'ambito della 
difesa dai rischi ordinari e che vanno 
distinti dai servizi di ambulanza. Per 
garantire una protezione civile efficiente 
contro i pericoli della vita civile 
nell'interesse dei cittadini, deve essere 
sufficiente applicare le norme di diritto 
primario.

Or. de

Emendamento 197
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) I risultati della valutazione soppresso
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sull'impatto e l'efficacia della normativa 
UE in materia di appalti pubblici16 hanno 
dimostrato che l'esclusione di taluni 
servizi dalla piena applicazione della 
direttiva dev'essere riveduta. Di 
conseguenza, la piena applicazione della 
presente direttiva viene estesa a una serie 
di servizi (quali quelli alberghieri e legali, 
in quanto entrambi presentano una 
percentuale particolarmente elevata di 
scambi transfrontalieri).

Or. en

Motivazione

Si tratta di un'affermazione arbitraria che non tiene nemmeno conto della posizione del 
Parlamento sul Libro verde.

Emendamento 198
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) I risultati della valutazione 
sull'impatto e l'efficacia della normativa 
UE in materia di appalti pubblici16 hanno 
dimostrato che l'esclusione di taluni 
servizi dalla piena applicazione della 
direttiva dev'essere riveduta. Di 
conseguenza, la piena applicazione della 
presente direttiva viene estesa a una serie 
di servizi (quali quelli alberghieri e legali, 
in quanto entrambi presentano una 
percentuale particolarmente elevata di 
scambi transfrontalieri).

soppresso

Or. de

Emendamento 199
Frank Engel, Andreas Schwab
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Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) I risultati della valutazione 
sull'impatto e l'efficacia della normativa 
UE in materia di appalti pubblici16 hanno 
dimostrato che l'esclusione di taluni 
servizi dalla piena applicazione della 
direttiva dev'essere riveduta. Di 
conseguenza, la piena applicazione della 
presente direttiva viene estesa a una serie 
di servizi (quali quelli alberghieri e legali, 
in quanto entrambi presentano una 
percentuale particolarmente elevata di 
scambi transfrontalieri).

soppresso

Or. en

Emendamento 200
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) I risultati della valutazione 
sull'impatto e l'efficacia della normativa 
UE in materia di appalti pubblici16 hanno 
dimostrato che l'esclusione di taluni 
servizi dalla piena applicazione della 
direttiva dev'essere riveduta. Di 
conseguenza, la piena applicazione della 
presente direttiva viene estesa a una serie 
di servizi (quali quelli alberghieri e legali, 
in quanto entrambi presentano una 
percentuale particolarmente elevata di 
scambi transfrontalieri).

soppresso

Or. en
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Emendamento 201
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) I risultati della valutazione 
sull'impatto e l'efficacia della normativa 
UE in materia di appalti pubblici16 hanno 
dimostrato che l'esclusione di taluni servizi 
dalla piena applicazione della direttiva 
dev'essere riveduta. Di conseguenza, la 
piena applicazione della presente direttiva 
viene estesa a una serie di servizi (quali 
quelli alberghieri e legali, in quanto 
entrambi presentano una percentuale 
particolarmente elevata di scambi 
transfrontalieri).

(10) I risultati della valutazione 
sull'impatto e l'efficacia della normativa 
UE in materia di appalti pubblici16 hanno 
dimostrato che l'esclusione di taluni servizi 
dalla piena applicazione della direttiva 
dev'essere riveduta. Di conseguenza, la 
piena applicazione della presente direttiva 
viene estesa a una serie di servizi.

Or. en

Emendamento 202
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) I risultati della valutazione 
sull'impatto e l'efficacia della normativa 
UE in materia di appalti pubblici16 hanno 
dimostrato che l'esclusione di taluni servizi 
dalla piena applicazione della direttiva 
dev'essere riveduta. Di conseguenza, la 
piena applicazione della presente direttiva 
viene estesa a una serie di servizi (quali
quelli alberghieri e legali, in quanto 
entrambi presentano una percentuale 
particolarmente elevata di scambi 
transfrontalieri).

(10) I risultati della valutazione 
sull'impatto e l'efficacia della normativa 
UE in materia di appalti pubblici16 hanno 
dimostrato che l'esclusione di taluni servizi 
dalla piena applicazione della direttiva 
dev'essere riveduta. Di conseguenza, la 
piena applicazione della presente direttiva 
viene estesa a una serie di servizi, ad 
eccezione dei servizi legali e di previdenza 
obbligatoria. La presente direttiva non 
inficia comunque le prerogative delle 
amministrazioni aggiudicatrici nella 
gestione dei servizi sociali. 

Or. fr
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Emendamento 203
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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servizi, come i criteri stabiliti dal quadro 
europeo volontario della qualità per i 
servizi sociali elaborato dal comitato per 
la protezione sociale dell'Unione 
europea17. Gli Stati membri e/o le 
amministrazioni aggiudicatrici sono liberi 
di fornire questi servizi direttamente o di 
organizzare servizi sociali attraverso 
modalità che non comportino la 
conclusione di contratti di appalto 
pubblici, ad esempio tramite il semplice 
finanziamento di tali servizi o la 
concessione di licenze o autorizzazioni a 
tutti gli operatori economici che 
soddisfano le condizioni definite in 
precedenza dall'amministrazione 
aggiudicatrice, senza che vengano previsti 
limiti o quote, a condizione che tale 
sistema assicuri una pubblicità sufficiente 
e rispetti i principi di trasparenza e di non 
discriminazione.

Or. en

Emendamento 204
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Altre categorie di servizi, per la loro 
stessa natura, continuano a ricoprire una 
dimensione limitatamente transfrontaliera, 
segnatamente i cosiddetti servizi alla 
persona quali taluni servizi sociali, sanitari 
e scolastici. I servizi di questo tipo sono 
prestati all'interno di un particolare 
contesto che varia notevolmente da uno 
Stato membro all'altro a causa delle diverse 
tradizioni culturali. Occorre quindi stabilire 
un regime specifico per i contratti aventi 
per oggetto questi servizi, con una soglia 
più elevata pari a 500 000 EUR. Servizi 
alla persona con valori al di sotto di tale 

(11) Alcune categorie di servizi, per la loro 
stessa natura, continuano a ricoprire una 
dimensione limitatamente transfrontaliera, 
segnatamente i cosiddetti servizi alla 
persona quali taluni servizi sociali, sanitari 
e scolastici. I servizi di questo tipo sono 
prestati all'interno di un particolare 
contesto che varia notevolmente da uno 
Stato membro all'altro a causa delle diverse 
tradizioni culturali. Occorre quindi stabilire 
un regime specifico per i contratti aventi 
per oggetto questi servizi, con una soglia 
più elevata pari a 500 000 EUR. Servizi 
alla persona con valori al di sotto di tale 
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soglia non potranno in genere essere di 
interesse per i prestatori di altri Stati 
membri, a meno che non vi siano 
indicazioni concrete in senso contrario, 
come ad esempio il finanziamento 
dell'Unione per i progetti transfrontalieri. I 
contratti per servizi alla persona al di sopra 
di questa soglia devono essere improntati 
alla trasparenza, a livello dell'Unione. In 
ragione dell'importanza del contesto 
culturale e della sensibilità di tali servizi, 
gli Stati membri devono godere di 
un'ampia discrezionalità così da 
organizzare la scelta dei fornitori di servizi 
nel modo che considerano più adeguato. Le 
norme della presente direttiva tengono 
conto di tale imperativo, imponendo solo il 
rispetto dei principi fondamentali di 
trasparenza e di parità di trattamento e 
assicurando che le amministrazioni 
aggiudicatrici abbiano la facoltà di 
applicare criteri di qualità specifici per la 
scelta dei fornitori di servizi, come i criteri 
stabiliti dal quadro europeo volontario 
della qualità per i servizi sociali elaborato 
dal comitato per la protezione sociale 
dell'Unione europea17. Gli Stati membri e/o 
le amministrazioni aggiudicatrici sono 
liberi di fornire questi servizi direttamente 
o di organizzare servizi sociali attraverso 
modalità che non comportino la 
conclusione di contratti di appalto pubblici, 
ad esempio tramite il semplice 
finanziamento di tali servizi o la 
concessione di licenze o autorizzazioni a 
tutti gli operatori economici che soddisfano 
le condizioni definite in precedenza 
dall'amministrazione aggiudicatrice, senza 
che vengano previsti limiti o quote, a 
condizione che tale sistema assicuri una 
pubblicità sufficiente e rispetti i principi di 
trasparenza e di non discriminazione.

soglia non potranno in genere essere di 
interesse per i prestatori di altri Stati 
membri, a meno che non vi siano 
indicazioni concrete in senso contrario, 
come ad esempio il finanziamento 
dell'Unione per i progetti transfrontalieri. I 
contratti per servizi alla persona al di sopra 
di questa soglia devono essere improntati 
alla trasparenza, a livello dell'Unione. In 
ragione dell'importanza del contesto 
culturale e della sensibilità di tali servizi, 
gli Stati membri devono godere di
un'ampia discrezionalità così da 
organizzare la scelta dei fornitori di servizi 
nel modo che considerano più adeguato. Le 
norme della presente direttiva tengono 
conto di tale imperativo, imponendo solo il 
rispetto dei principi fondamentali di 
trasparenza e di parità di trattamento e 
assicurando che le amministrazioni 
aggiudicatrici abbiano la facoltà di 
applicare criteri di qualità specifici per la 
scelta dei fornitori di servizi, come i criteri 
stabiliti dal quadro europeo volontario 
della qualità per i servizi sociali elaborato 
dal comitato per la protezione sociale 
dell'Unione europea17. Gli Stati membri e/o 
le amministrazioni aggiudicatrici sono 
liberi di fornire questi servizi direttamente 
o di organizzare servizi sociali attraverso 
modalità che non comportino la 
conclusione di contratti di appalto pubblici, 
ad esempio tramite il semplice 
finanziamento di tali servizi o la 
concessione di licenze o autorizzazioni a 
tutti gli operatori economici che soddisfano 
le condizioni definite in precedenza 
dall'amministrazione aggiudicatrice, senza 
che vengano previsti limiti o quote, a 
condizione che tale sistema assicuri una 
pubblicità sufficiente e rispetti i principi di 
trasparenza e di non discriminazione. La 
presente direttiva non si applica ai sistemi 
di comprovata efficacia degli Stati membri 
basati sulla libertà di scelta del prestatore 
dei servizi da parte dell'utente (ossia 
sistemi di voucher, modello "free choice", 
rapporto triangolare), a condizione che 
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vengano recepiti i principi generali della 
parità di trattamento, della trasparenza e 
della non discriminazione sanciti dal 
trattato.

Or. en

Motivazione

Chiarimento riguardo a determinati modelli di servizi sociali di interesse generale erogati 
negli Stati membri.

Emendamento 205
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) Altre categorie di servizi, per la loro 
stessa natura, continuano a ricoprire una 
dimensione limitatamente transfrontaliera, 
segnatamente i cosiddetti servizi alla 
persona quali taluni servizi sociali, sanitari 
e scolastici. I servizi di questo tipo sono 
prestati all'interno di un particolare 
contesto che varia notevolmente da uno 
Stato membro all'altro a causa delle diverse 
tradizioni culturali. Occorre quindi stabilire 
un regime specifico per i contratti aventi 
per oggetto questi servizi, con una soglia 
più elevata pari a 1.000.000 di EUR.
Servizi alla persona con valori al di sotto di 
tale soglia non potranno in genere essere di 
interesse per i prestatori di altri Stati 
membri, a meno che non vi siano 
indicazioni concrete in senso contrario, 
come ad esempio il finanziamento 
dell'Unione per i progetti transfrontalieri. I 
contratti per servizi alla persona al di sopra 
di questa soglia devono essere improntati 
alla trasparenza, a livello dell'Unione. In 
ragione dell'importanza del contesto 
culturale e della sensibilità di tali servizi, 
gli Stati membri devono godere di 
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un'ampia discrezionalità così da 
organizzare la scelta dei fornitori di servizi 
nel modo che considerano più adeguato. Le 
norme della presente direttiva tengono 
conto di tale imperativo, imponendo solo il 
rispetto dei principi fondamentali di 
trasparenza e di parità di trattamento e 
assicurando che le amministrazioni 
aggiudicatrici abbiano la facoltà di 
applicare criteri di qualità specifici per la 
scelta dei fornitori di servizi, come i criteri 
stabiliti dal quadro europeo volontario 
della qualità per i servizi sociali elaborato 
dal comitato per la protezione sociale 
dell'Unione europea17. Gli Stati membri e/o 
le amministrazioni aggiudicatrici sono 
liberi di fornire questi servizi direttamente 
o di organizzare servizi sociali attraverso 
modalità che non comportino la 
conclusione di contratti di appalto pubblici, 
ad esempio tramite il semplice 
finanziamento di tali servizi o la 
concessione di licenze o autorizzazioni a 
tutti gli operatori economici che soddisfano 
le condizioni definite in precedenza 
dall'amministrazione aggiudicatrice, senza 
che vengano previsti limiti o quote, a 
condizione che tale sistema assicuri una 
pubblicità sufficiente e rispetti i principi di 
trasparenza e di non discriminazione.

un'ampia discrezionalità così da 
organizzare la scelta dei fornitori di servizi 
nel modo che considerano più adeguato. In 
particolare, tali soluzioni devono essere 
riconosciute come alternative di diritto 
primario al diritto degli appalti quando si 
fondano sul principio secondo cui può 
essere autorizzato a erogare servizi 
qualsiasi fornitore che, 
indipendentemente dalla sua forma 
giuridica, sia in grado di soddisfare le 
condizioni precedentemente stabilite per 
legge e di osservare i principi generali 
della parità di trattamento, della non 
discriminazione e della trasparenza. Le 
norme della presente direttiva tengono 
conto di tale imperativo, imponendo solo il 
rispetto dei principi fondamentali di 
trasparenza e di parità di trattamento e 
assicurando che le amministrazioni 
aggiudicatrici abbiano la facoltà di 
applicare criteri di qualità specifici per la 
scelta dei fornitori di servizi, come i criteri 
stabiliti dal quadro europeo volontario 
della qualità per i servizi sociali elaborato 
dal comitato per la protezione sociale 
dell'Unione europea17. Gli Stati membri e/o 
le amministrazioni aggiudicatrici sono 
liberi di fornire questi servizi direttamente 
o di organizzare servizi sociali attraverso 
modalità che non comportino la 
conclusione di contratti di appalto pubblici, 
ad esempio tramite il semplice 
finanziamento di tali servizi o la 
concessione di licenze o autorizzazioni a 
tutti gli operatori economici che soddisfano 
le condizioni definite in precedenza 
dall'amministrazione aggiudicatrice, senza 
che vengano previsti limiti o quote, a 
condizione che tale sistema assicuri una 
pubblicità sufficiente e rispetti i principi di 
trasparenza e di non discriminazione.

Or. de

Motivazione

Occorre chiarire che l'intento è di lasciare agli Stati membri la possibilità di organizzare 
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servizi sociali secondo modalità non basate sull'aggiudicazione di contratti pubblici.

Emendamento 206
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) Altre categorie di servizi, per la loro 
stessa natura, continuano a ricoprire una 
dimensione limitatamente transfrontaliera, 
segnatamente i cosiddetti servizi alla 
persona quali taluni servizi sociali, sanitari 
e scolastici. I servizi di questo tipo sono 
prestati all'interno di un particolare 
contesto che varia notevolmente da uno 
Stato membro all'altro a causa delle diverse 
tradizioni culturali. Occorre quindi stabilire 
un regime specifico per i contratti aventi 
per oggetto questi servizi, con una soglia 
più elevata pari a 1.000.000 di EUR.
Servizi alla persona con valori al di sotto di 
tale soglia non potranno in genere essere di 
interesse per i prestatori di altri Stati 
membri, a meno che non vi siano 
indicazioni concrete in senso contrario, 
come ad esempio il finanziamento 
dell'Unione per i progetti transfrontalieri. I 
contratti per servizi alla persona al di sopra 
di questa soglia devono essere improntati 
alla trasparenza, a livello dell'Unione. In 
ragione dell'importanza del contesto 
culturale e della sensibilità di tali servizi, 
gli Stati membri devono godere di 
un'ampia discrezionalità così da 
organizzare la scelta dei fornitori di servizi 
nel modo che considerano più adeguato. Le 
norme della presente direttiva tengono 
conto di tale imperativo, imponendo solo il 
rispetto dei principi fondamentali di 
trasparenza e di parità di trattamento e 
assicurando che le amministrazioni 
aggiudicatrici abbiano la facoltà di 
applicare criteri di qualità specifici per la 
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scelta dei fornitori di servizi, come i criteri 
stabiliti dal quadro europeo volontario 
della qualità per i servizi sociali elaborato 
dal comitato per la protezione sociale 
dell'Unione europea17. Gli Stati membri e/o 
le amministrazioni aggiudicatrici sono 
liberi di fornire questi servizi direttamente 
o di organizzare servizi sociali attraverso 
modalità che non comportino la 
conclusione di contratti di appalto pubblici, 
ad esempio tramite il semplice 
finanziamento di tali servizi o la 
concessione di licenze o autorizzazioni a 
tutti gli operatori economici che soddisfano 
le condizioni definite in precedenza 
dall'amministrazione aggiudicatrice, senza 
che vengano previsti limiti o quote, a 
condizione che tale sistema assicuri una 
pubblicità sufficiente e rispetti i principi di 
trasparenza e di non discriminazione.

scelta dei fornitori di servizi, come i criteri 
stabiliti dal quadro europeo volontario 
della qualità per i servizi sociali elaborato 
dal comitato per la protezione sociale 
dell'Unione europea17. Gli Stati membri e/o 
le amministrazioni aggiudicatrici sono 
liberi di fornire questi servizi direttamente 
o di organizzare servizi sociali attraverso 
modalità che non comportino la 
conclusione di contratti di appalto pubblici, 
ad esempio tramite il semplice 
finanziamento di tali servizi o la 
concessione di licenze o autorizzazioni a 
tutti gli operatori economici che soddisfano 
le condizioni definite in precedenza 
dall'amministrazione aggiudicatrice, senza 
che vengano previsti limiti o quote, a 
condizione che tale sistema assicuri una 
pubblicità sufficiente e rispetti i principi di 
trasparenza e di non discriminazione.

Or. en

Emendamento 207
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Altre categorie di servizi, per la loro 
stessa natura, continuano a ricoprire una 
dimensione limitatamente transfrontaliera,
segnatamente i cosiddetti servizi alla 
persona quali taluni servizi sociali, sanitari 
e scolastici. I servizi di questo tipo sono 
prestati all'interno di un particolare 
contesto che varia notevolmente da uno 
Stato membro all'altro a causa delle diverse 
tradizioni culturali. Occorre quindi stabilire 
un regime specifico per i contratti aventi 
per oggetto questi servizi, con una soglia 
più elevata pari a 500 000 EUR. Servizi 
alla persona con valori al di sotto di tale 
soglia non potranno in genere essere di 

(11) I risultati della valutazione di impatto 
e di efficacia della normativa UE in 
materia di appalti pubblici16 hanno 
dimostrato che l'esclusione di taluni 
servizi dalla piena applicazione della 
direttiva dev'essere riveduta. Alcune
categorie di servizi, per la loro stessa 
natura, continuano a ricoprire una 
dimensione limitatamente transfrontaliera,
ad esempio i cosiddetti servizi alla persona 
quali taluni servizi sociali, sanitari e 
scolastici. I servizi di questo tipo sono 
prestati all'interno di un particolare 
contesto che varia notevolmente da uno 
Stato membro all'altro a causa delle diverse 
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interesse per i prestatori di altri Stati 
membri, a meno che non vi siano 
indicazioni concrete in senso contrario, 
come ad esempio il finanziamento 
dell'Unione per i progetti transfrontalieri. I 
contratti per servizi alla persona al di sopra 
di questa soglia devono essere improntati 
alla trasparenza, a livello dell'Unione. In 
ragione dell'importanza del contesto 
culturale e della sensibilità di tali servizi, 
gli Stati membri devono godere di 
un'ampia discrezionalità così da 
organizzare la scelta dei fornitori di servizi 
nel modo che considerano più adeguato. Le 
norme della presente direttiva tengono 
conto di tale imperativo, imponendo solo il 
rispetto dei principi fondamentali di 
trasparenza e di parità di trattamento e 
assicurando che le amministrazioni 
aggiudicatrici abbiano la facoltà di 
applicare criteri di qualità specifici per la 
scelta dei fornitori di servizi, come i criteri 
stabiliti dal quadro europeo volontario 
della qualità per i servizi sociali elaborato 
dal comitato per la protezione sociale 
dell'Unione europea17. Gli Stati membri e/o 
le amministrazioni aggiudicatrici sono 
liberi di fornire questi servizi direttamente 
o di organizzare servizi sociali attraverso 
modalità che non comportino la 
conclusione di contratti di appalto pubblici, 
ad esempio tramite il semplice 
finanziamento di tali servizi o la 
concessione di licenze o autorizzazioni a 
tutti gli operatori economici che soddisfano 
le condizioni definite in precedenza 
dall'amministrazione aggiudicatrice, senza 
che vengano previsti limiti o quote, a 
condizione che tale sistema assicuri una 
pubblicità sufficiente e rispetti i principi di 
trasparenza e di non discriminazione.

tradizioni culturali. Occorre quindi stabilire 
un regime specifico per i contratti aventi 
per oggetto questi servizi, con una soglia 
più elevata pari a 1.000.000 di EUR.
Servizi alla persona con valori al di sotto di 
tale soglia non potranno in genere essere di 
interesse per i prestatori di altri Stati 
membri, a meno che non vi siano 
indicazioni concrete in senso contrario, 
come ad esempio il finanziamento 
dell'Unione per i progetti transfrontalieri. I 
contratti per servizi alla persona al di sopra 
di questa soglia devono essere improntati 
alla trasparenza, a livello dell'Unione. In 
ragione dell'importanza del contesto 
culturale e della sensibilità di tali servizi, 
gli Stati membri devono godere di 
un'ampia discrezionalità così da 
organizzare la scelta dei fornitori di servizi 
nel modo che considerano più adeguato. Le 
norme della presente direttiva tengono 
conto di tale imperativo, imponendo solo il 
rispetto dei principi fondamentali di 
trasparenza e di parità di trattamento e 
assicurando che le amministrazioni 
aggiudicatrici abbiano la facoltà di 
applicare criteri di qualità specifici per la 
scelta dei fornitori di servizi, come i criteri 
stabiliti dal quadro europeo volontario 
della qualità per i servizi sociali elaborato 
dal comitato per la protezione sociale 
dell'Unione europea17. Gli Stati membri e/o 
le amministrazioni aggiudicatrici sono 
liberi di fornire questi servizi direttamente 
o di organizzare servizi sociali attraverso 
modalità che non comportino la 
conclusione di contratti di appalto pubblici, 
ad esempio tramite il semplice 
finanziamento di tali servizi o la 
concessione di licenze o autorizzazioni a 
tutti gli operatori economici che soddisfano 
le condizioni definite in precedenza 
dall'amministrazione aggiudicatrice, senza 
che vengano previsti limiti o quote, a 
condizione che tale sistema assicuri una 
pubblicità sufficiente e rispetti i principi di 
trasparenza e di non discriminazione.
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__________________
16SEC(2011) 853 definitivo, del 27.6.2011.

Or. en

Motivazione

Avuto riguardo alla finalità generale di semplificazione delle direttive non è opportuno al 
momento imporre la piena applicazione delle direttive ad altre categorie di servizi. Questi 
ultimi devono tuttavia essere assoggettati al regime ad hoc applicabile ai servizi sociali e ad 
altri servizi specifici; l'esito dell'applicazione di tale regime deve essere riesaminato (dalla 
Commissione) entro tre anni dalla data di recepimento della presente direttiva da parte degli 
Stati membri.

Emendamento 208
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) In quanto destinata agli Stati membri, 
la presente direttiva non si applica ad 
appalti gestiti da organizzazioni 
internazionali, a nome proprio e per 
proprio conto. Occorre tuttavia chiarire in 
che misura è opportuno applicarla agli 
appalti disciplinati da specifiche norme 
internazionali.

(13) In quanto destinata agli Stati membri, 
la presente direttiva non si applica ad 
appalti gestiti da organizzazioni 
internazionali, a nome proprio e per 
proprio conto. Occorre tuttavia chiarire in 
che misura è opportuno applicarla agli 
appalti disciplinati da specifiche norme 
internazionali. Le istituzioni dell'Unione 
devono in particolare tener conto delle 
modifiche introdotte dalla presente 
direttiva e adattare di conseguenza le 
proprie norme in materia di appalti.

Or. en

Motivazione

Le attività di molte imprese dell'UE, in particolare piccole e medie (PMI), ruotano intorno 
agli appalti delle istituzioni dell'Unione. Il regolamento finanziario dovrebbe riflettere le 
modifiche introdotte dall'aggiornamento in atto al fine di garantire parità di condizioni.
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Emendamento 209
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Vi è una notevole incertezza giuridica 
circa il modo in cui la cooperazione tra le 
amministrazioni pubbliche dovrebbe 
essere disciplinata dalle norme relative 
agli appalti pubblici. La giurisprudenza 
della Corte di giustizia dell'Unione 
europea a tale riguardo viene interpretata 
in modo divergente dai diversi Stati 
membri e anche dalle diverse 
amministrazioni aggiudicatrici. È 
pertanto necessario precisare in quali casi 
i contratti conclusi tra le amministrazioni 
aggiudicatrici non sono soggetti 
all'applicazione delle norme in materia di 
appalti pubblici. Tale chiarimento della 
normativa dovrebbe essere guidato dai 
principi di cui alla pertinente 
giurisprudenza della Corte di giustizia. Il 
solo fatto che entrambe le parti di un 
accordo sono esse stesse amministrazioni 
aggiudicatrici non esclude l'applicazione 
delle norme sugli appalti. Tuttavia, 
l'applicazione delle norme in materia di 
appalti pubblici non deve interferire con 
la libertà delle autorità pubbliche di 
decidere come organizzare il modo di 
svolgere i propri compiti di servizio 
pubblico. Gli appalti aggiudicati ad enti 
controllati o di cooperazione per la 
realizzazione in comune di compiti di 
servizio pubblico delle amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti dovrebbero 
pertanto essere esentati dall'applicazione 
delle norme se le condizioni stabilite nella 
direttiva sono soddisfatte. Le norme della 
direttiva sono volte a garantire che una 
qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico 
esentata non provochi una distorsione 
della concorrenza nei confronti di 
operatori economici privati. E neppure la 

soppresso
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partecipazione di un un'amministrazione 
aggiudicatrice come offerente a una 
procedura di aggiudicazione di un appalto 
pubblico provochi una distorsione della 
concorrenza.

Or. en

Motivazione

La CGE ha stabilito chiaramente in varie occasioni che la cooperazione pubblico-pubblico, 
ove ricorrano determinate condizioni, non è soggetta al regime degli appalti.

Emendamento 210
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Vi è una notevole incertezza giuridica 
circa il modo in cui la cooperazione tra le 
amministrazioni pubbliche dovrebbe essere 
disciplinata dalle norme relative agli 
appalti pubblici. La giurisprudenza della 
Corte di giustizia dell'Unione europea a 
tale riguardo viene interpretata in modo 
divergente dai diversi Stati membri e anche 
dalle diverse amministrazioni 
aggiudicatrici. È pertanto necessario 
precisare in quali casi i contratti conclusi 
tra le amministrazioni aggiudicatrici non 
sono soggetti all'applicazione delle norme 
in materia di appalti pubblici. Tale 
chiarimento della normativa dovrebbe 
essere guidato dai principi di cui alla 
pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia. Il solo fatto che entrambe le 
parti di un accordo sono esse stesse 
amministrazioni aggiudicatrici non 
esclude l'applicazione delle norme sugli 
appalti. Tuttavia, l'applicazione delle 
norme in materia di appalti pubblici non 
deve interferire con la libertà delle autorità 
pubbliche di decidere come organizzare il 

(14) Vi è una notevole incertezza giuridica 
circa il modo in cui la cooperazione tra le 
amministrazioni pubbliche dovrebbe essere 
disciplinata dalle norme relative agli 
appalti pubblici. La giurisprudenza della 
Corte di giustizia dell'Unione europea a 
tale riguardo viene interpretata in modo 
divergente dai diversi Stati membri e anche 
dalle diverse amministrazioni 
aggiudicatrici. È pertanto necessario 
precisare in quali casi i contratti conclusi 
tra le amministrazioni aggiudicatrici non 
sono soggetti all'applicazione delle norme 
in materia di appalti pubblici. Tale 
chiarimento della normativa dovrebbe 
essere guidato dai principi di cui alla 
pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia. Tuttavia, l'applicazione delle 
norme in materia di appalti pubblici non 
deve interferire con la libertà delle autorità 
pubbliche di decidere come organizzare il 
modo di svolgere i propri compiti di 
servizio pubblico. In particolare, la 
presente direttiva non pregiudica il diritto 
delle autorità pubbliche, a qualsiasi 
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modo di svolgere i propri compiti di 
servizio pubblico. Gli appalti aggiudicati
ad enti controllati o di cooperazione per la 
realizzazione in comune di compiti di 
servizio pubblico delle amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti dovrebbero
pertanto essere esentati dall'applicazione 
delle norme se le condizioni stabilite nella
direttiva sono soddisfatte. Le norme della 
direttiva sono volte a garantire che una 
qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico 
esentata non provochi una distorsione 
della concorrenza nei confronti di 
operatori economici privati. E neppure la 
partecipazione di un un'amministrazione 
aggiudicatrice come offerente a una 
procedura di aggiudicazione di un appalto 
pubblico provochi una distorsione della 
concorrenza.

livello, di decidere se, come e in che 
misura intendono espletare funzioni 
pubbliche autonomamente. Gli appalti 
aggiudicati a enti controllati o imprese 
sociali quali definite nella Comunicazione 
della Commissione, del 25 ottobre 2011, 
intitolata "Iniziativa per l’imprenditoria 
sociale" o la cooperazione per la 
realizzazione in comune di compiti di 
servizio pubblico delle amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti devono pertanto 
essere esentati dall'applicazione delle 
norme se le condizioni stabilite nella 
direttiva sono soddisfatte.

Or. en

Emendamento 211
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Vi è una notevole incertezza giuridica 
circa il modo in cui la cooperazione tra le 
amministrazioni pubbliche dovrebbe essere 
disciplinata dalle norme relative agli 
appalti pubblici. La giurisprudenza della 
Corte di giustizia dell'Unione europea a 
tale riguardo viene interpretata in modo 
divergente dai diversi Stati membri e anche 
dalle diverse amministrazioni 
aggiudicatrici. È pertanto necessario 
precisare in quali casi i contratti conclusi 
tra le amministrazioni aggiudicatrici non 
sono soggetti all'applicazione delle norme 
in materia di appalti pubblici. Tale 
chiarimento della normativa dovrebbe 
essere guidato dai principi di cui alla 

(14) Vi è una notevole incertezza giuridica 
circa il modo in cui la cooperazione tra le 
amministrazioni pubbliche dovrebbe essere 
disciplinata dalle norme relative agli 
appalti pubblici. La giurisprudenza della 
Corte di giustizia dell'Unione europea a 
tale riguardo viene interpretata in modo 
divergente dai diversi Stati membri e anche 
dalle diverse amministrazioni 
aggiudicatrici. È pertanto necessario 
precisare in quali casi i contratti conclusi 
tra le amministrazioni aggiudicatrici non 
sono soggetti all'applicazione delle norme 
in materia di appalti pubblici. Tale 
chiarimento della normativa dovrebbe 
essere guidato dai principi di cui alla 
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pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia. Il solo fatto che entrambe le parti 
di un accordo sono esse stesse 
amministrazioni aggiudicatrici non esclude 
l'applicazione delle norme sugli appalti.
Tuttavia, l'applicazione delle norme in 
materia di appalti pubblici non deve 
interferire con la libertà delle autorità 
pubbliche di decidere come organizzare il 
modo di svolgere i propri compiti di 
servizio pubblico. Gli appalti aggiudicati 
ad enti controllati o di cooperazione per la 
realizzazione in comune di compiti di 
servizio pubblico delle amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti dovrebbero
pertanto essere esentati dall'applicazione 
delle norme se le condizioni stabilite nella 
direttiva sono soddisfatte. Le norme della 
direttiva sono volte a garantire che una 
qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico 
esentata non provochi una distorsione della 
concorrenza nei confronti di operatori 
economici privati. E neppure la 
partecipazione di un un'amministrazione 
aggiudicatrice come offerente a una 
procedura di aggiudicazione di un appalto 
pubblico provochi una distorsione della 
concorrenza.

pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia. Il solo fatto che entrambe le parti 
di un accordo sono esse stesse 
amministrazioni aggiudicatrici non esclude 
l'applicazione delle norme sugli appalti.
L'applicazione delle norme in materia di 
appalti pubblici non deve interferire con la
facoltà delle autorità pubbliche di decidere
come organizzare il modo di svolgere i 
propri compiti di servizio pubblico. Gli 
appalti aggiudicati ad enti controllati
devono pertanto essere esentati 
dall'applicazione delle norme se le 
condizioni stabilite nella direttiva sono 
soddisfatte. Le norme della direttiva sono 
volte a garantire che una qualsiasi 
cooperazione pubblico-pubblico esentata 
non provochi una distorsione della 
concorrenza nei confronti di operatori 
economici privati. E neppure la 
partecipazione di un un'amministrazione 
aggiudicatrice come offerente a una 
procedura di aggiudicazione di un appalto 
pubblico provochi una distorsione della 
concorrenza.

Or. fr

Motivazione

Rafforzamento del considerando. La questione della cooperazione fra pubblici poteri per 
assolvere congiuntamente un compito di servizio pubblico è oggetto di un (nuovo) 
considerando distinto.

Emendamento 212
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Vi è una notevole incertezza giuridica (14) Vi è una notevole incertezza giuridica 
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circa il modo in cui la cooperazione tra le 
amministrazioni pubbliche dovrebbe essere 
disciplinata dalle norme relative agli 
appalti pubblici. La giurisprudenza della 
Corte di giustizia dell'Unione europea a 
tale riguardo viene interpretata in modo 
divergente dai diversi Stati membri e anche 
dalle diverse amministrazioni 
aggiudicatrici. È pertanto necessario 
precisare in quali casi i contratti conclusi 
tra le amministrazioni aggiudicatrici non 
sono soggetti all'applicazione delle norme 
in materia di appalti pubblici. Tale 
chiarimento della normativa dovrebbe 
essere guidato dai principi di cui alla 
pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia. Il solo fatto che entrambe le parti 
di un accordo sono esse stesse 
amministrazioni aggiudicatrici non esclude 
l'applicazione delle norme sugli appalti.
Tuttavia, l'applicazione delle norme in 
materia di appalti pubblici non deve 
interferire con la libertà delle autorità 
pubbliche di decidere come organizzare il 
modo di svolgere i propri compiti di 
servizio pubblico. Gli appalti aggiudicati 
ad enti controllati o di cooperazione per la 
realizzazione in comune di compiti di 
servizio pubblico delle amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti dovrebbero 
pertanto essere esentati dall'applicazione 
delle norme se le condizioni stabilite nella 
direttiva sono soddisfatte. Le norme della 
direttiva sono volte a garantire che una 
qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico 
esentata non provochi una distorsione della 
concorrenza nei confronti di operatori 
economici privati. E neppure la 
partecipazione di un un'amministrazione 
aggiudicatrice come offerente a una 
procedura di aggiudicazione di un appalto 
pubblico provochi una distorsione della 
concorrenza.

circa il modo in cui la cooperazione tra le 
amministrazioni pubbliche dovrebbe essere 
disciplinata dalle norme relative agli 
appalti pubblici. La giurisprudenza della 
Corte di giustizia dell'Unione europea a 
tale riguardo viene interpretata in modo 
divergente dai diversi Stati membri e anche 
dalle diverse amministrazioni 
aggiudicatrici. È pertanto necessario 
precisare in quali casi i contratti conclusi 
tra le amministrazioni aggiudicatrici non 
sono soggetti all'applicazione delle norme 
in materia di appalti pubblici. Tale 
chiarimento della normativa dovrebbe 
essere guidato dai principi di cui alla 
pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia. Il solo fatto che entrambe le parti 
di un accordo sono esse stesse 
amministrazioni aggiudicatrici non esclude 
l'applicazione delle norme sugli appalti.
Tuttavia, l'applicazione delle norme in 
materia di appalti pubblici non deve 
interferire con la libertà delle autorità 
pubbliche di decidere come organizzare il 
modo di svolgere i propri compiti di 
servizio pubblico. Gli appalti aggiudicati 
ad enti controllati o di cooperazione per la 
realizzazione in comune di compiti di 
servizio pubblico delle amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti dovrebbero 
pertanto essere esentati dall'applicazione 
delle norme se le condizioni stabilite nella 
direttiva sono soddisfatte. Le norme della 
direttiva sono volte a garantire che una 
qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico 
esentata non provochi una distorsione della 
concorrenza nei confronti di operatori 
economici privati. E neppure la 
partecipazione di un un'amministrazione 
aggiudicatrice come offerente a una 
procedura di aggiudicazione di un appalto 
pubblico provochi una distorsione della 
concorrenza. Per conseguire tale obiettivo, 
le condizioni che regolano l'esclusione di 
contratti dall'ambito della presente 
direttiva deve essere intesa in senso 
restrittivo. Qualora una delle varie 
condizioni di esenzione dall'applicazione 
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della direttiva non risulti più realizzata 
nel corso del contratto o della 
cooperazione esclusi dalle norme relative 
agli appalti, il contratto o la cooperazione 
in essere devono essere aperti alla 
concorrenza secondo le normali 
procedure di gara.

Or. en

Emendamento 213
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Vi è una notevole incertezza giuridica 
circa il modo in cui la cooperazione tra le 
amministrazioni pubbliche dovrebbe essere 
disciplinata dalle norme relative agli 
appalti pubblici. La giurisprudenza della 
Corte di giustizia dell'Unione europea a 
tale riguardo viene interpretata in modo 
divergente dai diversi Stati membri e anche 
dalle diverse amministrazioni 
aggiudicatrici. È pertanto necessario 
precisare in quali casi i contratti conclusi 
tra le amministrazioni aggiudicatrici non 
sono soggetti all'applicazione delle norme 
in materia di appalti pubblici. Tale 
chiarimento della normativa dovrebbe 
essere guidato dai principi di cui alla
pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia. Il solo fatto che entrambe le parti 
di un accordo sono esse stesse 
amministrazioni aggiudicatrici non esclude 
l'applicazione delle norme sugli appalti.
Tuttavia, l'applicazione delle norme in 
materia di appalti pubblici non deve 
interferire con la libertà delle autorità 
pubbliche di decidere come organizzare il 
modo di svolgere i propri compiti di 
servizio pubblico. Gli appalti aggiudicati 
ad enti controllati o di cooperazione per la 

(14) Vi è una notevole incertezza giuridica 
circa il modo in cui la cooperazione tra le 
amministrazioni pubbliche dovrebbe essere 
disciplinata dalle norme relative agli 
appalti pubblici. La giurisprudenza della 
Corte di giustizia dell'Unione europea a 
tale riguardo viene interpretata in modo 
divergente dai diversi Stati membri e anche 
dalle diverse amministrazioni 
aggiudicatrici. È pertanto necessario 
precisare in quali casi i contratti conclusi 
tra le amministrazioni aggiudicatrici non 
sono soggetti all'applicazione delle norme 
in materia di appalti pubblici. Tale 
chiarimento della normativa dovrebbe 
essere guidato dai principi di cui alla 
pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia. Il solo fatto che entrambe le parti 
di un accordo sono esse stesse 
amministrazioni aggiudicatrici non esclude 
l'applicazione delle norme sugli appalti.
Tuttavia, l'applicazione delle norme in 
materia di appalti pubblici non deve 
interferire con la libertà delle autorità 
pubbliche di decidere come organizzare il 
modo di svolgere i propri compiti di 
servizio pubblico. Gli appalti aggiudicati 
ad enti controllati o di cooperazione per la 
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realizzazione in comune di compiti di 
servizio pubblico delle amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti dovrebbero 
pertanto essere esentati dall'applicazione 
delle norme se le condizioni stabilite nella 
direttiva sono soddisfatte. Le norme della 
direttiva sono volte a garantire che una 
qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico 
esentata non provochi una distorsione della 
concorrenza nei confronti di operatori 
economici privati. E neppure la 
partecipazione di un un'amministrazione 
aggiudicatrice come offerente a una 
procedura di aggiudicazione di un appalto 
pubblico provochi una distorsione della 
concorrenza.

realizzazione in comune di compiti di 
servizio pubblico delle amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti dovrebbero 
pertanto essere esentati dall'applicazione 
delle norme se le condizioni stabilite nella 
direttiva sono soddisfatte. Tali criteri non 
si applicano alla cooperazione fra le 
emittenti di servizio pubblico così come 
fra tali emittenti e le loro filiali, se esse 
sono soggette alle specifiche norme di 
concorrenza europee volte a escludere 
distorsioni di concorrenza. Le norme della 
direttiva sono volte a garantire che una 
qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico 
esentata non provochi una distorsione della 
concorrenza nei confronti di operatori 
economici privati. E neppure la 
partecipazione di un un'amministrazione 
aggiudicatrice come offerente a una 
procedura di aggiudicazione di un appalto 
pubblico provochi una distorsione della 
concorrenza.

Or. de

Emendamento 214
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Vi è una notevole incertezza giuridica 
circa il modo in cui la cooperazione tra le 
amministrazioni pubbliche dovrebbe essere 
disciplinata dalle norme relative agli 
appalti pubblici. La giurisprudenza della 
Corte di giustizia dell'Unione europea a 
tale riguardo viene interpretata in modo 
divergente dai diversi Stati membri e anche 
dalle diverse amministrazioni 
aggiudicatrici. È pertanto necessario 
precisare in quali casi i contratti conclusi 
tra le amministrazioni aggiudicatrici non 
sono soggetti all'applicazione delle norme 

(14) Vi è una notevole incertezza giuridica 
circa il modo in cui la cooperazione tra le 
amministrazioni pubbliche dovrebbe essere 
disciplinata dalle norme relative agli 
appalti pubblici. La giurisprudenza della 
Corte di giustizia dell'Unione europea a 
tale riguardo viene interpretata in modo 
divergente dai diversi Stati membri e anche 
dalle diverse amministrazioni 
aggiudicatrici. È pertanto necessario 
precisare in quali casi i contratti conclusi 
tra le amministrazioni aggiudicatrici non 
sono soggetti all'applicazione delle norme 
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in materia di appalti pubblici. Tale 
chiarimento della normativa dovrebbe 
essere guidato dai principi di cui alla 
pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia. Il solo fatto che entrambe le parti 
di un accordo sono esse stesse 
amministrazioni aggiudicatrici non esclude 
l'applicazione delle norme sugli appalti.
Tuttavia, l'applicazione delle norme in 
materia di appalti pubblici non deve 
interferire con la libertà delle autorità 
pubbliche di decidere come organizzare il 
modo di svolgere i propri compiti di 
servizio pubblico. Gli appalti aggiudicati 
ad enti controllati o di cooperazione per la 
realizzazione in comune di compiti di 
servizio pubblico delle amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti dovrebbero 
pertanto essere esentati dall'applicazione 
delle norme se le condizioni stabilite nella 
direttiva sono soddisfatte. Le norme della 
direttiva sono volte a garantire che una 
qualsiasi cooperazione pubblico-pubblico 
esentata non provochi una distorsione della 
concorrenza nei confronti di operatori 
economici privati. E neppure la 
partecipazione di un un'amministrazione 
aggiudicatrice come offerente a una 
procedura di aggiudicazione di un appalto 
pubblico provochi una distorsione della 
concorrenza.

in materia di appalti pubblici. Tale 
chiarimento della normativa dovrebbe 
essere guidato dai principi di cui alla 
pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia. Il solo fatto che entrambe le parti 
di un accordo sono esse stesse 
amministrazioni aggiudicatrici non esclude 
l'applicazione delle norme sugli appalti.
Tuttavia, l'applicazione delle norme in 
materia di appalti pubblici non deve 
interferire con la libertà delle autorità 
pubbliche di decidere come organizzare il 
modo di svolgere i propri compiti di 
servizio pubblico. Le norme della direttiva 
sono volte a garantire che una qualsiasi 
cooperazione pubblico-pubblico esentata 
non provochi una distorsione della 
concorrenza nei confronti di operatori 
economici privati. E neppure la 
partecipazione di un un'amministrazione 
aggiudicatrice come offerente a una 
procedura di aggiudicazione di un appalto 
pubblico provochi una distorsione della 
concorrenza.

Or. fr

Emendamento 215
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Per accelerare le procedure e 
renderle più efficienti, i termini per la 
partecipazione alle gare devono essere 
quanto più brevi possibile, senza creare 
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indebiti ostacoli all'accesso degli 
operatori economici di tutto il mercato 
interno, in particolare le PMI. Pertanto, 
nel fissare i termini per il ricevimento 
delle offerte e delle domande di 
partecipazione le amministrazioni 
aggiudicatrici devono tener conto della 
complessità dell'appalto e soprattutto del 
tempo necessario per predisporre le 
offerte, anche se ciò comporta la 
fissazione di termini più lunghi di quelli 
minimi stabiliti dalla presente direttiva. 
L'uso di mezzi elettronici di informazione 
e comunicazione, in particolare la piena 
disponibilità dei documenti di gara e la 
trasmissione elettronica delle 
comunicazioni, contribuiscono d'altronde 
a migliorare la trasparenza e ad 
accelerare i tempi. È pertanto opportuno 
prevedere una riduzione dei termini 
minimi in linea con quanto disposto 
dall'Accordo OMC sugli appalti pubblici, 
a condizione che siano compatibili con le 
modalità di trasmissione specifiche 
previste a livello dell'Unione europea. 
Inoltre, qualora per motivi di urgenza i 
termini ordinari risultino impraticabili, le 
amministrazioni aggiudicatrici devono 
poter ridurre ulteriormente i termini per il 
ricevimento delle domande di 
partecipazione e delle offerte, anche se 
resta la possibilità di una procedura con 
pubblicazione.  Vanno considerate 
eccezionali solo le situazioni di estrema 
urgenza prodotte da eventi imprevedibili -
e non attribuibili all'amministrazione 
aggiudicatrice. Queste situazioni devono 
essere le uniche a rendere impossibile lo 
svolgimento di una procedura ordinaria, 
anche con termini di tempo ridotti. In tali 
casi le amministrazioni aggiudicatrici 
devono laddove possibile aggiudicare i 
contratti ricorrendo alla procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara.  Ciò può verificarsi 
quando disastri naturali o provocati 
dall'uomo richiedono un intervento 
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immediato.

Or. en

Motivazione

Necessità di chiarimenti sulle eccezioni ai normali termini per la partecipazione alle gare, 
onde conferire rapidità ed efficienza allo svolgimento dei pubblici appalti. 

Emendamento 216
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) La cooperazione tra 
amministrazioni pubbliche locali o tra 
queste e raggruppamenti composti 
esclusivamente da amministrazioni 
pubbliche locali, finalizzata a espletare 
congiuntamente compiti di servizio 
pubblico nel pubblico interesse, nel 
quadro dell'organizzazione interna degli 
Stati membri, deve essere esentata 
dall'applicazione delle norme della 
presente direttiva. Analogamente, devono 
essere esentati dall'applicazione delle 
norme della direttiva i trasferimenti di 
competenze relativi a compiti di servizio 
pubblico che comportano un 
trasferimento globale di responsabilità tra 
amministrazioni pubbliche locali o fra 
queste e raggruppamenti composti 
esclusivamente da amministrazioni 
pubbliche locali, nel quadro 
dell'organizzazione interna degli Stati 
membri.

Or. fr

Motivazione

Esclusione esplicita del trasferimento di competenze tra enti pubblici nell'ambito 
dell'esercizio di compiti di pubblico servizio.
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Emendamento 217
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

(15) Le amministrazioni aggiudicatrici 
richiedono una maggiore flessibilità che 
permetta loro di optare per procedure di 
gara negoziate. Le norme dell'Unione sui 
pubblici appalti deve allinearsi 
sull'Accordo sugli appalti pubblici, che 
ammette il negoziato in tutte le procedure.
Un maggior ricorso a tali procedure 
dovrebbe anche incrementare gli scambi 
transfrontalieri, in quanto la valutazione ha 
dimostrato che i contratti aggiudicati con 
procedura negoziata con pubblicazione 
preventiva riescono ad attrarre un numero
particolarmente elevato di offerte 
transfrontaliere. Gli Stati membri devono 
poter prevedere il ricorso alla procedura 
competitiva con negoziato o al dialogo 
competitivo nelle diverse situazioni in cui 
è improbabile che le tradizionali 
procedure aperte o ristrette non negoziate 
portino a risultati soddisfacenti.

Or. en
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Motivazione

La modifica introduce flessibilità nelle disposizioni, prevedendo la possibilità di negoziati in 
tutte le procedure.

Emendamento 218
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

In alcuni casi la procedura competitiva con negoziato rappresenta l'unica via praticabile per 
aggiudicare contratti complessi. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici 
dovrebbero pertanto poter optare per questo tipo di procedura. Per promuovere 
l'armonizzazione del mercato interno e gli scambi transfrontalieri, occorre introdurre la 
procedura con negoziato in tutti gli Stati membri.

Emendamento 219
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Konstantinos 
Poupakis, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

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



AM\908710IT.doc 51/227 PE492.857v01-00

IT

dimostrato che i contratti aggiudicati con 
procedura negoziata con pubblicazione 
preventiva hanno una percentuale di 
successo particolarmente elevata di offerte 
transfrontaliere.

preventiva hanno una percentuale di 
successo particolarmente elevata di offerte 
transfrontaliere.

Or. fr

Emendamento 220
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

(15) Vi è un'esigenza diffusa di maggiore 
flessibilità e in particolare per migliorare 
l'accesso a una procedura d'appalto che 
prevede negoziati, come esplicitamente 
previsto nell'accordo, qualora il negoziato 
sia consentito in tutte le procedure. Le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero, 
salvo diversa disposizione nella 
legislazione dello Stato membro 
interessato, essere in grado di ricorrere ad 
una procedura competitiva con negoziato 
come previsto dalla presente direttiva, in 
varie situazioni qualora procedure aperte o 
ristrette senza negoziazioni non risulti che 
possano portare a risultati di aggiudicazioni 
di appalti soddisfacenti. In particolare le 
amministrazioni aggiudicatrici devono 
poter ricorrere alla procedura competitiva 
con negoziato ad es. nel caso in cui la 
necessità di trattative è dovuta alle 
caratteristiche legali e finanziarie del 
contratto, come nel caso di progetti 
infrastrutturali complessi, oppure alla 
complessità intrinseca del progetto, come 
nel caso della realizzazione di complessi 
progetti TIC all'interno di organizzazioni. 
La procedura competitiva con negoziato 
deve essere accompagnata da adeguate 
misure di salvaguardia garantendo 
l'osservanza dei principi di parità di 
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successo particolarmente elevata di offerte 
transfrontaliere.

trattamento e di trasparenza. Ciò 
comporterà un maggiore margine di 
manovra per le amministrazioni 
aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture 
e servizi perfettamente adeguati alle loro 
esigenze specifiche. Nel contempo, ciò 
dovrebbe anche incrementare gli scambi 
transfrontalieri, in quanto la valutazione ha 
dimostrato che i contratti aggiudicati con 
procedura negoziata con pubblicazione 
preventiva hanno una percentuale di 
successo particolarmente elevata di offerte 
transfrontaliere.

Or. en

Motivazione

Per rendere la procedura negoziata esplicitamente accessibile anche per gli appalti di una 
certa complessità occorre limitare l'ambito di applicazione della proposta della 
Commissione.

Emendamento 221
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Vi è un'esigenza diffusa di maggiore 
flessibilità e in particolare per migliorare 
l'accesso a una procedura d'appalto che 
prevede negoziati, come esplicitamente 
previsto nell'accordo, qualora il negoziato 
sia consentito in tutte le procedure. Le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero, 
salvo diversa disposizione nella 
legislazione dello Stato membro 
interessato, essere in grado di ricorrere ad 
una procedura competitiva con negoziato 
come previsto dalla presente direttiva, in 
varie situazioni qualora procedure aperte o 
ristrette senza negoziazioni non risulti che 
possano portare a risultati di aggiudicazioni 
di appalti soddisfacenti. La suddetta 

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

procedura deve essere accompagnata da 
adeguate misure di salvaguardia intese a 
garantire l'osservanza dei principi di parità 
di trattamento, trasparenza, libera 
concorrenza, pubblicità e gestione 
efficiente delle risorse pubbliche. Ciò 
comporterà un maggiore margine di 
manovra per le amministrazioni 
aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture 
e servizi perfettamente adeguati alle loro 
esigenze specifiche. Nel contempo, ciò 
dovrebbe anche incrementare gli scambi 
transfrontalieri, in quanto la valutazione ha 
dimostrato che i contratti aggiudicati con 
procedura negoziata con pubblicazione 
preventiva hanno una percentuale di 
successo particolarmente elevata di offerte 
transfrontaliere.

Or. es

Emendamento 222
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Per gli appalti di lavori, tali 
situazioni comprendono opere non 
consistenti in normali fabbricati o che 
implicano la progettazione di una 
soluzione innovativa. Per i servizi o le 
forniture che richiedono soluzioni 
adattative o progettuali, il ricorso alla 
procedura competitiva con negoziato o al 
dialogo competitivo apporterà 
verosimilmente valore aggiunto. Tali 
requisiti di adattamento o di progettazione 
sono particolarmente indicati nel caso di 
appalti di una certa complessità 
riguardanti ad esempio prodotti sofisticati, 
servizi intellettuali o grandi progetti TIC. 
In tali casi i negoziati possono risultare 
necessari per assicurare che le forniture o 



PE492.857v01-00 54/227 AM\908710IT.doc

IT

i servizi in questione soddisfino le 
esigenze dell'amministrazione 
aggiudicatrice. Non si deve far ricorso 
alla procedura competitiva con negoziato 
e al dialogo competitivo nel caso di servizi 
o prodotti già disponibili (off-the-shelf), 
che possono essere forniti da molti 
operatori economici.

Or. en

Motivazione

La modifica introduce flessibilità nelle disposizioni, prevedendo la possibilità di negoziati in 
tutte le procedure.

Emendamento 223
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) La presente direttiva garantisce 
l'applicazione della direttiva 2001/23/CE 
(concernente il ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri relative al 
mantenimento dei diritti dei lavoratori in 
caso di trasferimenti di imprese, di 
stabilimenti o di parti di imprese o di 
stabilimenti) al fine di assicurare il 
rispetto delle norme in materia di parità 
competitiva e di protezione dei lavoratori 
nel contesto del trasferimento di 
un'impresa.

Or. en

Emendamento 224
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(15 ter) La procedura competitiva con 
negoziato deve essere seguita anche nei 
casi in cui il ricorso alla procedura aperta 
o ristretta ha prodotto solo offerte 
inaccettabili o invalide. In particolare, 
vanno considerate invalide le offerte non 
conformi alla documentazione di gara, 
pervenute in ritardo, che evidenziano 
collusione o corruzione o che sono 
ritenute anormalmente basse 
dall'amministrazione aggiudicatrice. Sono 
da considerare inaccettabili anche le 
offerte presentate da operatori che non 
sono in possesso delle qualifiche prescritte 
e quelle il cui prezzo supera il budget 
comunicato dall'amministrazione 
aggiudicatrice prima della pubblicazione 
del bando. 

Or. en

Motivazione

La modifica introduce flessibilità nelle disposizioni, prevedendo la possibilità di negoziati in 
tutte le procedure.

Emendamento 225
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 quater) La procedura competitiva con 
negoziato deve essere accompagnata da 
adeguate misure di salvaguardia 
garantendo l'osservanza dei principi di 
parità di trattamento e di trasparenza. In 
particolare, le amministrazioni 
aggiudicatrici devono indicare 
preventivamente i requisiti minimi 
prescritti in relazione alle caratteristiche 
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dell'appalto e che non possono essere 
modificati in corso di negoziato. Per 
garantire parità di trattamento a tutti gli 
operatori economici, i criteri di 
aggiudicazione e la loro ponderazione 
devono mantenersi stabili lungo l'intera 
procedura e non essere oggetto di 
negoziato. I negoziati devono mirare al 
miglioramento delle offerte onde 
permettere alle amministrazioni 
aggiudicatrici di commissionare opere, 
forniture e servizi che soddisfano al 
meglio le loro esigenze specifiche. I 
negoziati possono riguardare tutti gli 
aspetti delle opere, forniture e servizi 
commissionati, fra cui ad esempio qualità, 
quantità, clausole commerciali e 
caratteristiche sociali, ambientali e 
innovative, se e in quanto non 
costituiscano requisiti minimi. I requisiti 
minimi di cui si tratta in questa sede sono 
le condizioni e caratteristiche (soprattutto 
fisiche, funzionali e legali) che ogni 
offerta deve soddisfare a norma 
dell'articolo 54, paragrafo 1, lettera a) 
della presente direttiva per permettere 
all'amministrazione aggiudicatrice di 
aggiudicare il contratto in base ai criteri 
prescelti. Per garantire la trasparenza del 
processo, tutte le fasi negoziali devono 
essere documentate come prescritto dagli 
articoli 85, paragrafo 2 e 19, paragrafo 1, 
lettera a) della presente direttiva, in modo 
che le amministrazioni aggiudicatrici 
possano provare con documentazione 
scritta a ogni candidato o offerente che lo 
richieda di aver garantito la parità di 
trattamento di tutti gli operatori 
economici interessati. Inoltre, per 
garantire trasparenza lungo l'intera 
procedura, tutte le offerte devono essere 
presentate per iscritto o con mezzi 
elettronici.

Or. en
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Motivazione

Occorrono garanzie per assicurare che la maggiore flessibilità procedurale non dia luogo ad 
abusi.

Emendamento 226
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per le stesse ragioni, le 
amministrazioni aggiudicatrici 
dovrebbero essere libere di utilizzare il 
dialogo competitivo. Il ricorso a questa 
procedura ha registrato un incremento 
significativo in termini di valore 
contrattuale negli ultimi anni. Ciò ha 
dimostrato di essere utile nei casi in cui le 
amministrazioni aggiudicatrici non sono 
in grado di definire i mezzi atti a 
soddisfare le loro esigenze o di valutare 
ciò che il mercato può offrire in termini di 
soluzioni tecniche, finanziarie o 
giuridiche. Tale situazione può 
presentarsi in particolare per i progetti 
innovativi, per l'esecuzione di importanti 
progetti di infrastruttura di trasporti 
integrati, di grandi reti informatiche, di 
progetti che comportano un 
finanziamento complesso e strutturato.

soppresso

Or. fr

Emendamento 227
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta di direttiva
Considerando 17
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Testo della Commissione Emendamento

(17) La ricerca e l'innovazione, comprese 
l'ecoinnovazione e l'innovazione sociale, 
sono uno dei principali motori della 
crescita futura e sono state poste al centro 
della strategia "Europa 2020" per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Le autorità pubbliche dovrebbero 
utilizzare gli appalti pubblici 
strategicamente nel miglior modo possibile 
per stimolare l'innovazione. L'acquisto di 
beni e servizi innovativi svolge un ruolo 
fondamentale per migliorare l'efficienza e 
la qualità dei servizi pubblici e nello stesso 
tempo affrontare le principali sfide a 
valenza sociale. Ciò contribuisce a ottenere 
un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo 
nonché maggiori benefici economici,
ambientali e per la società attraverso la 
generazione di nuove idee e la loro 
traduzione in prodotti e servizi innovativi, 
promuovendo in tal modo una crescita 
economica sostenibile. La presente 
direttiva dovrebbe contribuire ad agevolare 
gli appalti pubblici nel settore 
dell'innovazione e aiutare gli Stati membri 
nel raggiungimento degli obiettivi 
dell'Unione in questo ambito (L'Unione 
dell'innovazione). Occorre dunque 
prevedere una specifica procedura di 
appalto che consenta alle amministrazioni 
aggiudicatrici di istituire un partenariato 
per l'innovazione a lungo termine per lo 
sviluppo e il successivo acquisto di nuovi
prodotti servizi o lavori caratterizzati da 
novità e innovazione, a condizione che
essa possa essere fornita nel rispetto dei 
livelli di prestazione e dei costi concordati.
Il partenariato deve essere strutturato in 
modo da poter creare la necessaria 
domanda di mercato ("market pull") che sia 
in grado di incentivare lo sviluppo di una 
soluzione innovativa senza precludere 
l'accesso al mercato stesso.

(17) La ricerca e l'innovazione, comprese 
l'ecoinnovazione e l'innovazione sociale, 
sono uno dei principali motori della 
crescita futura e sono state poste al centro 
della strategia "Europa 2020" per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Le amministrazioni pubbliche dovrebbero 
utilizzare gli appalti pubblici 
strategicamente nel miglior modo possibile 
per dare impulso all'innovazione.
L'acquisto di beni e servizi innovativi 
svolge un ruolo fondamentale per 
migliorare l'efficienza e la qualità dei 
servizi pubblici e nello stesso tempo 
affrontare le principali sfide a valenza 
sociale. Ciò contribuisce a ottenere un 
rapporto più vantaggioso qualità/prezzo 
nonché maggiori benefici economici, 
ambientali e per la società attraverso la 
generazione di nuove idee e la loro 
traduzione in prodotti e servizi innovativi, 
promuovendo in tal modo una crescita 
economica sostenibile. Un modello 
innovativo di appalto è illustrato in 
maniera dettagliata nella Comunicazione 
della Commissione sugli appalti pre-
commerciali1. Si tratta di un modello che 
promuove l'integrazione nell'appalto dei 
servizi di ricerca e sviluppo che non 
rientrano nell'ambito di applicazione 
della direttiva. Trattasi di un modello 
riconosciuto, che è entrato nella presente 
direttiva, ed è quindi disponibile per 
essere preso in considerazione da tutte le 
amministrazioni aggiudicatrici. La 
presente direttiva deve tuttavia contribuire 
ad agevolare gli appalti pubblici nel settore 
dell'innovazione in modo più generale e 
aiutare gli Stati membri nel 
raggiungimento degli obiettivi in questo 
ambito (L'Unione dell'innovazione).
Laddove l'esigenza di realizzare prodotti, 
servizi od opere innovative e la successiva 
acquisizione dei relativi risultati non 
possa essere soddisfatta attraverso le 
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soluzioni già disponibili sul mercato, le 
amministrazioni aggiudicatrici devono 
avere accesso a una specifica procedura di 
appalto per i contratti che rientrano 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva. La nuova procedura deve 
consentire alle amministrazioni 
aggiudicatrici di istituire un partenariato 
per l'innovazione per lo sviluppo e il 
successivo acquisto di prodotti servizi o 
lavori caratterizzati da novità e 
innovazione, a condizione che possano 
essere forniti nel rispetto dei livelli di 
prestazione e dei costi concordati. La 
procedura deve basarsi sulle norme 
applicabili alle procedure competitive con 
negoziato, mentre per l'aggiudicazione 
l'unico criterio deve essere quello 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, che è il più adatto per 
comparare le offerte concernenti 
soluzioni innovative. Il partenariato per 
l'innovazione, a prescindere dall'entità del 
progetto, che potrà essere di grandi o 
piccole dimensioni, deve essere strutturato 
in modo da creare la necessaria domanda di 
mercato ("market pull") che sia in grado di 
incentivare lo sviluppo di soluzioni 
innovative senza precludere l'accesso al 
mercato stesso. Le amministrazioni 
aggiudicatrici non devono pertanto 
utilizzare impropriamente il partenariato 
per l'innovazione per ostacolare, limitare 
o distorcere la concorrenza.
__________________
1 COM(2007)0799: Comunicazione della 
Commissione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle 
regioni - Appalti pre-commerciali: 
promuovere l'innovazione per garantire 
servizi pubblici sostenibili e di elevata 
qualità in Europa

Or. en



PE492.857v01-00 60/227 AM\908710IT.doc

IT

Motivazione

L'emendamento illustra nel dettaglio le opportune modalità di utilizzo della nuova procedura 
relativa ai partenariati per l'innovazione integrando la proposta iniziale della Commissione, 
e in particolare istituendo un legame tra il nuovo strumento e i principi applicabili alla 
procedura competitiva, laddove ciò risulti più pertinente. L'emendamento chiarisce altresì 
che gli appalti pre-commerciali definiti in una Comunicazione della Commissione del 2007 
continuano ad applicarsi a prescindere dalla nuova procedura relativa ai partenariati per 
l'innovazione, e divengono ora oggetto di una nuova specifica deroga.

Emendamento 228
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La ricerca e l'innovazione, comprese 
l'ecoinnovazione e l'innovazione sociale, 
sono uno dei principali motori della 
crescita futura e sono state poste al centro 
della strategia "Europa 2020" per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare 
gli appalti pubblici strategicamente nel 
miglior modo possibile per stimolare 
l'innovazione. L'acquisto di beni e servizi 
innovativi svolge un ruolo fondamentale 
per migliorare l'efficienza e la qualità dei 
servizi pubblici e nello stesso tempo 
affrontare le principali sfide a valenza 
sociale. Ciò contribuisce a ottenere un 
rapporto più vantaggioso qualità/prezzo 
nonché maggiori benefici economici, 
ambientali e per la società attraverso la 
generazione di nuove idee e la loro 
traduzione in prodotti e servizi innovativi, 
promuovendo in tal modo una crescita 
economica sostenibile. La presente 
direttiva dovrebbe contribuire ad agevolare 
gli appalti pubblici nel settore 
dell'innovazione e aiutare gli Stati membri 
nel raggiungimento degli obiettivi 
dell'Unione in questo ambito (L'Unione 
dell'innovazione). Occorre dunque 

(17) La ricerca e l'innovazione, comprese 
l'ecoinnovazione e l'innovazione sociale, 
sono uno dei principali motori della 
crescita futura e sono state poste al centro 
della strategia "Europa 2020" per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare 
gli appalti pubblici strategicamente nel 
miglior modo possibile per stimolare 
l'innovazione. L'acquisto di beni e servizi 
innovativi svolge un ruolo fondamentale 
per migliorare l'efficienza e la qualità dei 
servizi pubblici e nello stesso tempo 
affrontare le principali sfide a valenza 
sociale. Ciò contribuisce a ottenere un 
rapporto più vantaggioso qualità/prezzo 
nonché maggiori benefici per l'economia, 
l'ambiente, il benessere animale e la 
società attraverso la generazione di nuove 
idee e la loro traduzione in prodotti e 
servizi innovativi, promuovendo in tal 
modo una crescita economica sostenibile.
La presente direttiva dovrebbe contribuire 
ad agevolare gli appalti pubblici nel settore 
dell'innovazione e aiutare gli Stati membri 
nel raggiungimento degli obiettivi 
dell'Unione in questo ambito (L'Unione 
dell'innovazione). Occorre dunque 
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prevedere una specifica procedura di 
appalto che consenta alle amministrazioni 
aggiudicatrici di istituire un partenariato 
per l'innovazione a lungo termine per lo 
sviluppo e il successivo acquisto di nuovi 
prodotti servizi o lavori caratterizzati da 
novità e innovazione, a condizione che essa 
possa essere fornita nel rispetto dei livelli 
di prestazione e dei costi concordati. Il 
partenariato deve essere strutturato in 
modo da poter creare la necessaria 
domanda di mercato ("market pull") che sia 
in grado di incentivare lo sviluppo di una 
soluzione innovativa senza precludere 
l'accesso al mercato stesso.

prevedere una specifica procedura di 
appalto che consenta alle amministrazioni 
aggiudicatrici di istituire un partenariato 
per l'innovazione a lungo termine per lo 
sviluppo e il successivo acquisto di nuovi 
prodotti servizi o lavori caratterizzati da 
novità e innovazione, a condizione che essa 
possa essere fornita nel rispetto dei livelli 
di prestazione e dei costi concordati. Il 
partenariato deve essere strutturato in 
modo da poter creare la necessaria 
domanda di mercato ("market pull") che sia 
in grado di incentivare lo sviluppo di una 
soluzione innovativa senza precludere 
l'accesso al mercato stesso.

Or. en

Emendamento 229
Toine Manders

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La ricerca e l'innovazione, comprese 
l'ecoinnovazione e l'innovazione sociale, 
sono uno dei principali motori della 
crescita futura e sono state poste al centro 
della strategia "Europa 2020" per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare 
gli appalti pubblici strategicamente nel 
miglior modo possibile per stimolare 
l'innovazione. L'acquisto di beni e servizi 
innovativi svolge un ruolo fondamentale 
per migliorare l'efficienza e la qualità dei 
servizi pubblici e nello stesso tempo 
affrontare le principali sfide a valenza 
sociale. Ciò contribuisce a ottenere un 
rapporto più vantaggioso qualità/prezzo 
nonché maggiori benefici economici, 
ambientali e per la società attraverso la 
generazione di nuove idee e la loro 
traduzione in prodotti e servizi innovativi, 

(17) La ricerca e l'innovazione, comprese 
l'ecoinnovazione e l'innovazione sociale, 
sono uno dei principali motori della 
crescita futura e sono state poste al centro 
della strategia "Europa 2020" per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
Le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare 
gli appalti pubblici strategicamente nel 
miglior modo possibile per stimolare 
l'innovazione. L'acquisto di beni e servizi 
innovativi svolge un ruolo fondamentale 
per migliorare l'efficienza e la qualità dei 
servizi pubblici e nello stesso tempo 
affrontare le principali sfide a valenza 
sociale. Ciò contribuisce a ottenere un 
rapporto più vantaggioso qualità/prezzo 
nonché maggiori benefici economici, 
ambientali e per la società attraverso la 
generazione di nuove idee e la loro 
traduzione in prodotti e servizi innovativi, 
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promuovendo in tal modo una crescita 
economica sostenibile. La presente 
direttiva dovrebbe contribuire ad agevolare 
gli appalti pubblici nel settore 
dell'innovazione e aiutare gli Stati membri 
nel raggiungimento degli obiettivi 
dell'Unione in questo ambito (L'Unione 
dell'innovazione). Occorre dunque
prevedere una specifica procedura di 
appalto che consenta alle amministrazioni 
aggiudicatrici di istituire un partenariato 
per l'innovazione a lungo termine per lo 
sviluppo e il successivo acquisto di nuovi 
prodotti servizi o lavori caratterizzati da 
novità e innovazione, a condizione che essa 
possa essere fornita nel rispetto dei livelli 
di prestazione e dei costi concordati. Il 
partenariato deve essere strutturato in 
modo da poter creare la necessaria 
domanda di mercato ("market pull") che sia 
in grado di incentivare lo sviluppo di una 
soluzione innovativa senza precludere 
l'accesso al mercato stesso.

promuovendo in tal modo una crescita 
economica sostenibile. La presente 
direttiva dovrebbe contribuire ad agevolare 
gli appalti pubblici nel settore 
dell'innovazione e aiutare gli Stati membri 
nel raggiungimento degli obiettivi 
dell'Unione in questo ambito (L'Unione 
dell'innovazione). Occorre dunque 
prevedere una specifica procedura di 
appalto che consenta alle amministrazioni 
aggiudicatrici di istituire un partenariato 
per l'innovazione a lungo termine per lo 
sviluppo e il successivo acquisto di nuovi 
prodotti servizi o lavori caratterizzati da 
novità e innovazione, a condizione che essa 
possa essere fornita nel rispetto dei livelli 
di prestazione e dei costi concordati. Il 
partenariato deve essere strutturato in 
modo da poter creare la necessaria 
domanda di mercato ("market pull") che sia 
in grado di incentivare lo sviluppo di una 
soluzione innovativa senza precludere 
l'accesso al mercato stesso. Inoltre, in sede 
di definizione del capitolato, le 
amministrazioni aggiudicatrici devono 
poter prevedere caratteristiche innovative 
- fra cui le Best Available Techniques -
come criterio attinente all'oggetto 
dell'appalto.

Or. nl

Emendamento 230
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La ricerca e l'innovazione, comprese 
l'ecoinnovazione e l'innovazione sociale, 
sono uno dei principali motori della 
crescita futura e sono state poste al centro 
della strategia "Europa 2020" per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

(17) La ricerca e l'innovazione, comprese
l'ecoinnovazione e l'innovazione sociale, 
sono uno dei principali motori della 
crescita futura e sono state poste al centro 
della strategia "Europa 2020" per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
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Le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare 
gli appalti pubblici strategicamente nel 
miglior modo possibile per stimolare 
l'innovazione. L'acquisto di beni e servizi 
innovativi svolge un ruolo fondamentale 
per migliorare l'efficienza e la qualità dei 
servizi pubblici e nello stesso tempo 
affrontare le principali sfide a valenza 
sociale. Ciò contribuisce a ottenere un 
rapporto più vantaggioso qualità/prezzo 
nonché maggiori benefici economici, 
ambientali e per la società attraverso la 
generazione di nuove idee e la loro 
traduzione in prodotti e servizi innovativi, 
promuovendo in tal modo una crescita 
economica sostenibile. La presente 
direttiva dovrebbe contribuire ad agevolare 
gli appalti pubblici nel settore 
dell'innovazione e aiutare gli Stati membri 
nel raggiungimento degli obiettivi 
dell'Unione in questo ambito (L'Unione 
dell'innovazione). Occorre dunque 
prevedere una specifica procedura di 
appalto che consenta alle amministrazioni 
aggiudicatrici di istituire un partenariato 
per l'innovazione a lungo termine per lo 
sviluppo e il successivo acquisto di nuovi 
prodotti servizi o lavori caratterizzati da 
novità e innovazione, a condizione che 
essa possa essere fornita nel rispetto dei 
livelli di prestazione e dei costi concordati. 
Il partenariato deve essere strutturato in 
modo da poter creare la necessaria 
domanda di mercato ("market pull") che 
sia in grado di incentivare lo sviluppo di 
una soluzione innovativa senza 
precludere l'accesso al mercato stesso.

Le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare 
gli appalti pubblici strategicamente nel 
miglior modo possibile per stimolare 
l'innovazione. L'acquisto di beni e servizi 
innovativi svolge un ruolo fondamentale 
per migliorare l'efficienza e la qualità dei 
servizi pubblici e nello stesso tempo 
affrontare le principali sfide a valenza 
sociale. Ciò contribuisce a ottenere un 
rapporto più vantaggioso qualità/prezzo 
nonché maggiori benefici economici, 
ambientali e per la società attraverso la 
generazione di nuove idee e la loro 
traduzione in prodotti e servizi innovativi, 
promuovendo in tal modo una crescita 
economica sostenibile. La presente 
direttiva dovrebbe contribuire ad agevolare 
gli appalti pubblici nel settore 
dell'innovazione e aiutare gli Stati membri 
nel raggiungimento degli obiettivi 
dell'Unione in questo ambito (L'Unione 
dell'innovazione).

Or. fr

Emendamento 231
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Tale procedura dovrà favorire 
nuove modalità di sviluppo di servizi 
pubblici, ad esempio società cooperative 
di persone che hanno prestato servizio nel 
settore pubblico e a cui viene affidato 
l'incarico di sviluppare un servizio 
pubblico innovativo non disponibile sul 
mercato dell'Unione.

Or. en

Motivazione

E' un esempio di come la partnership innovativa potrebbe essere utilizzata a sostegno dello 
sviluppo di servizi pubblici, come le cooperative, che sovente offrono approcci innovativi. 

Emendamento 232
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Tenuto conto degli effetti 
pregiudizievoli sulla concorrenza, le 
procedure negoziate senza pubblicazione 
preventiva di un bando di gara dovrebbero 
essere utilizzate soltanto in circostanze 
eccezionali. L'eccezionalità deve essere 
circoscritta ai casi nei quali la 
pubblicazione non sia possibile per cause 
di forza maggiore, conformemente alla 
giurisprudenza costante della Corte di 
giustizia dell'Unione europea, o se è chiaro 
fin dall'inizio che la pubblicazione non 
genererebbe maggiore competitività, non 
da ultimo perché un solo operatore 
economico è oggettivamente in grado di 
eseguire l'appalto. Solo situazioni di reale 
esclusività possono giustificare 
l'utilizzazione della procedura negoziata 
senza pubblicazione preventiva, se la 

(18) Tenuto conto degli effetti 
pregiudizievoli sulla concorrenza, le 
procedure negoziate senza pubblicazione 
preventiva di un bando di gara dovrebbero 
essere utilizzate soltanto in circostanze 
eccezionali. L'eccezionalità deve essere 
circoscritta ai casi nei quali la 
pubblicazione non sia possibile per cause 
di forza maggiore, conformemente alla 
giurisprudenza costante della Corte di 
giustizia dell'Unione europea, o se è chiaro 
fin dall'inizio che la pubblicazione non 
genererebbe maggiore competitività, non 
da ultimo perché un solo operatore 
economico è oggettivamente in grado di 
eseguire l'appalto. Solo situazioni di reale 
esclusività possono giustificare 
l'utilizzazione della procedura negoziata 
senza pubblicazione preventiva, se la 
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situazione di esclusività non è stata creata 
dalla stessa amministrazione aggiudicatrice 
per la futura gara di appalto e se non 
esistono sostituti adeguati, la cui 
disponibilità dovrebbe essere valutata 
accuratamente.

situazione di esclusività non è stata creata 
dalla stessa amministrazione aggiudicatrice 
per la futura gara di appalto e se non 
esistono sostituti adeguati, la cui 
disponibilità dovrebbe essere valutata 
accuratamente. E' opportuno che le 
autorità aggiudicatrici, qualora ricorrano, 
nei casi definiti da questa Direttiva, ad 
una procedura negoziata senza 
pubblicazione preventiva, debbano 
mandare una relazione, in cui 
giustifichino la loro scelta, all'organo di 
vigilanza, che dovrebbe avere tra i suoi 
compiti anche quello di analizzare e 
valutare tali relazioni. 

Or. it

Emendamento 233
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Il ricorso a mezzi elettronici per la pubblicazione di informazioni sugli appalti deve 
applicarsi esclusivamente alle procedure di aggiudicazione che rientrano nella presente 
direttiva, e non dunque alle procedure che non superano le soglie definite nella direttiva, che 
rientrano invece nella vigente legislazione nazionale.

Emendamento 234
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Nei mercati degli appalti pubblici 
dell'Unione si registra una forte tendenza 
all'aggregazione della domanda da parte 
dei committenti pubblici, al fine di ottenere 
economie di scala, ad esempio prezzi e 
costi delle transazioni più bassi nonché un 
miglioramento e una maggior 
professionalità nella gestione degli appalti.
Questo obiettivo può essere raggiunto 
concentrando gli acquisti attraverso il 
numero di amministrazioni aggiudicatrici 
coinvolte, oppure in termini di fatturato e 
di valore nel tempo. Tuttavia, 
l'aggregazione e la centralizzazione delle 
committenze dovrebbero essere 
attentamente monitorate al fine di evitare 
un'eccessiva concentrazione del potere 
d'acquisto e collusioni, nonché di 
preservare la trasparenza e la concorrenza e 
la possibilità di accesso al mercato per le 
piccole e medie imprese.

(20) Nei mercati degli appalti pubblici 
dell'Unione si registra una forte tendenza 
all'aggregazione della domanda da parte 
dei committenti pubblici, al fine di ottenere 
economie di scala, ad esempio prezzi e 
costi delle transazioni più bassi nonché un 
miglioramento e una maggior 
professionalità nella gestione degli appalti.
Questo obiettivo può essere raggiunto 
concentrando gli acquisti attraverso il 
numero di amministrazioni aggiudicatrici 
coinvolte, oppure in termini di fatturato e 
di valore nel tempo. Tuttavia, 
l'aggregazione e la centralizzazione delle 
committenze dovrebbero essere 
attentamente monitorate al fine di evitare 
un'eccessiva concentrazione del potere 
d'acquisto e collusioni, nonché di 
preservare la trasparenza e la concorrenza e 
la possibilità di accesso al mercato per le 
piccole e medie imprese. La Commissione 
deve fornire agli Stati membri e alle 
amministrazioni aggiudicatrici apposite 
linee guida in merito ai prescritti controlli 
sulla centralizzazione e l'aggregazione 
delle committenze, necessari per evitare 
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un'eccessiva concentrazione del potere 
d'acquisto e fenomeni di collusione. Le 
linee guida devono essere emanate sotto 
forma di atto delegato.

Or. en

Emendamento 235
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Lo strumento degli accordi quadro è 
stato ampiamente utilizzato ed è 
considerato una tecnica di aggiudicazione 
efficiente in tutta Europa. Pertanto, essa 
dovrebbe essere mantenuta ampiamente.
Tuttavia, alcuni concetti devono essere 
chiariti, in particolare le condizioni per 
l'uso di un accordo quadro dalle 
amministrazioni aggiudicatrici che non 
sono esse stesse parti di detto accordo.

(21) Lo strumento degli accordi quadro è 
stato ampiamente utilizzato ed è 
considerato una tecnica di aggiudicazione 
efficiente in tutta Europa. Pertanto, essa 
dovrebbe essere mantenuta ampiamente.
Tuttavia, alcuni concetti devono essere 
chiariti, in particolare le condizioni per 
l'uso di un accordo quadro dalle 
amministrazioni aggiudicatrici che non 
sono esse stesse parti di detto accordo.
Deve essere prevista la possibilità di 
ampliare il ventaglio dei soggetti ordinanti 
a titolo di un contratto quadro secondo il 
disposto dell'articolo 31, paragrafo 2.

Or. de

Emendamento 236
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(21 bis) Le condizioni oggettive per 
determinare quale degli operatori 
economici parte dell'accordo quadro 
debba assolvere un determinato incarico, 
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come le forniture o i servizi destinati a 
persone fisiche, possono includere le 
esigenze o le scelte delle persone fisiche 
interessate.

Or. en

Emendamento 237
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) Nella maggior parte degli Stati 
membri è sempre più diffuso l'uso delle 
tecniche di centralizzazione delle 
committenze. Le centrali di committenza 
sono incaricate di procedere ad acquisti o 
di aggiudicare appalti pubblici/stipulare 
accordi quadro destinati ad altre
amministrazioni aggiudicatrici. Tali 
tecniche consentono, dato l'ampio volume 
degli acquisti, un aumento della 
concorrenza e della professionalità della 
commessa pubblica. Occorre pertanto 
prevedere una definizione a livello 
dell'Unione delle centrali di committenza 
destinata alle amministrazioni 
aggiudicatrici, senza impedire che 
continuino a sussistere sistemi di 
acquisizione meno sistematici o 
istituzionalizzati o la prassi consolidata di 
ricorrere a prestatori di servizi che 
preparano e gestiscono le procedure di 
appalto a nome e per conto di 
un'amministrazione aggiudicatrice. Occorre 
inoltre stabilire regole per ripartire tra la 
centrale di committenza e le 
amministrazioni aggiudicatrici che ad essa 
fanno direttamente o indirettamente 
ricorso, la responsabilità di vigilare 
sull'osservanza degli obblighi derivanti 
dalla presente direttiva, anche quando si 
tratta di misure correttive. Nel caso in cui 

(24) Nella maggior parte degli Stati 
membri è sempre più diffuso l'uso delle 
tecniche di centralizzazione delle 
committenze. Le centrali di committenza 
sono incaricate di procedere ad acquisti o 
di aggiudicare appalti pubblici/stipulare 
accordi quadro destinati ad altre 
amministrazioni aggiudicatrici. Tali 
tecniche consentono, dato l'ampio volume 
degli acquisti, un aumento della 
concorrenza e della professionalità della 
commessa pubblica, anche se è 
indispensabile riservare particolare 
attenzione all'accessibilità delle procedure 
di questo tipo per le piccole e medie 
imprese. Occorre pertanto prevedere una 
definizione a livello dell'Unione delle 
centrali di committenza destinata alle 
amministrazioni aggiudicatrici, senza 
impedire che continuino a sussistere 
sistemi di acquisizione meno sistematici o 
istituzionalizzati o la prassi consolidata di 
ricorrere a prestatori di servizi che 
preparano e gestiscono le procedure di 
appalto a nome e per conto di 
un'amministrazione aggiudicatrice. Occorre 
inoltre stabilire regole per ripartire tra la 
centrale di committenza e le 
amministrazioni aggiudicatrici che ad essa 
fanno direttamente o indirettamente 
ricorso, la responsabilità di vigilare 
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la responsabilità esclusiva per lo 
svolgimento delle procedure di appalto 
competa alla centrale di committenza, la 
stessa è anche esclusivamente e 
direttamente responsabile della legittimità 
delle procedure. Se un'amministrazione 
aggiudicatrice gestisce alcune parti della 
procedura, ad esempio la riapertura della 
gara nell'ambito di un accordo quadro o 
l'aggiudicazione dei singoli appalti basata 
su un sistema dinamico di acquisizione, la 
stessa amministrazione dovrebbe 
continuare ad essere responsabile per le 
fasi che gestisce.

sull'osservanza degli obblighi derivanti 
dalla presente direttiva, anche quando si 
tratta di misure correttive. Nel caso in cui 
la responsabilità esclusiva per lo 
svolgimento delle procedure di appalto 
competa alla centrale di committenza, la 
stessa è anche esclusivamente e 
direttamente responsabile della legittimità 
delle procedure. Se un'amministrazione 
aggiudicatrice gestisce alcune parti della 
procedura, ad esempio la riapertura della 
gara nell'ambito di un accordo quadro o 
l'aggiudicazione dei singoli appalti basata 
su un sistema dinamico di acquisizione, la 
stessa amministrazione dovrebbe 
continuare ad essere responsabile per le 
fasi che gestisce.

Or. en

Emendamento 238
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) I mezzi di comunicazione elettronici 
sono particolarmente idonei a sostenere 
pratiche e strumenti di centralizzazione 
delle committenze grazie alle possibilità da 
loro offerte per il riutilizzo e il trattamento 
automatico dei dati e per la riduzione dei 
costi legati all'informazione e alle 
transazioni. L'uso dei mezzi elettronici di 
comunicazione deve pertanto, come prima 
fase, essere reso obbligatorio per le centrali 
di committenza e, al tempo stesso, favorire 
la convergenza delle pratiche in tutta 
l'Unione. A ciò dovrebbe seguire l'obbligo 
generale di utilizzare mezzi di 
comunicazione elettronici in tutte le 
procedure di appalto, dopo un periodo di 
transizione di due anni.

(25) I mezzi di comunicazione elettronici 
sono particolarmente idonei a sostenere 
pratiche e strumenti di centralizzazione 
delle committenze grazie alle possibilità da 
loro offerte per il riutilizzo e il trattamento 
automatico dei dati e per la riduzione dei 
costi legati all'informazione e alle 
transazioni. L'uso dei mezzi elettronici di 
comunicazione deve pertanto, come prima 
fase, essere reso obbligatorio per le centrali 
di committenza e, al tempo stesso, favorire 
la convergenza delle pratiche in tutta 
l'Unione. A ciò dovrebbe seguire l'obbligo 
generale di utilizzare mezzi di 
comunicazione elettronici in tutte le 
procedure di appalto, dopo un periodo di 
transizione.
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Or. en

Motivazione

Termine troppo restrittivo.

Emendamento 239
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) I mezzi di comunicazione elettronici 
sono particolarmente idonei a sostenere 
pratiche e strumenti di centralizzazione 
delle committenze grazie alle possibilità da 
loro offerte per il riutilizzo e il trattamento 
automatico dei dati e per la riduzione dei 
costi legati all'informazione e alle 
transazioni. L'uso dei mezzi elettronici di 
comunicazione deve pertanto, come prima 
fase, essere reso obbligatorio per le centrali 
di committenza e, al tempo stesso, favorire 
la convergenza delle pratiche in tutta 
l'Unione. A ciò dovrebbe seguire l'obbligo 
generale di utilizzare mezzi di 
comunicazione elettronici in tutte le 
procedure di appalto, dopo un periodo di 
transizione di due anni.

(25) I mezzi di comunicazione elettronici 
sono particolarmente idonei a sostenere 
pratiche e strumenti di centralizzazione 
delle committenze grazie alle possibilità da 
loro offerte per il riutilizzo e il trattamento 
automatico dei dati e per la riduzione dei 
costi legati all'informazione e alle 
transazioni. L'uso dei mezzi elettronici di 
comunicazione deve pertanto, come prima 
fase, essere reso obbligatorio per le centrali 
di committenza e, al tempo stesso, favorire 
la convergenza delle pratiche in tutta 
l'Unione. A ciò dovrebbe seguire l'obbligo 
generale di utilizzare mezzi di 
comunicazione elettronici in tutte le 
procedure di appalto, dopo un periodo di 
transizione di quattro anni.

Or. de

Emendamento 240
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) I mezzi di comunicazione elettronici 
sono particolarmente idonei a sostenere 
pratiche e strumenti di centralizzazione 

(25) I mezzi di comunicazione elettronici 
sono particolarmente idonei a sostenere 
pratiche e strumenti di centralizzazione 
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delle committenze grazie alle possibilità da 
loro offerte per il riutilizzo e il trattamento 
automatico dei dati e per la riduzione dei 
costi legati all'informazione e alle 
transazioni. L'uso dei mezzi elettronici di 
comunicazione deve pertanto, come prima 
fase, essere reso obbligatorio per le 
centrali di committenza e, al tempo stesso, 
favorire la convergenza delle pratiche in 
tutta l'Unione. A ciò dovrebbe seguire 
l'obbligo generale di utilizzare mezzi di 
comunicazione elettronici in tutte le 
procedure di appalto, dopo un periodo di 
transizione di due anni.

delle committenze grazie alle possibilità da 
loro offerte per il riutilizzo e il trattamento 
automatico dei dati e per la riduzione dei 
costi legati all'informazione e alle 
transazioni. L'uso dei mezzi elettronici di 
comunicazione deve pertanto essere
incoraggiato.

Or. en

Emendamento 241
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) I mezzi di comunicazione elettronici 
sono particolarmente idonei a sostenere 
pratiche e strumenti di centralizzazione 
delle committenze grazie alle possibilità da 
loro offerte per il riutilizzo e il trattamento 
automatico dei dati e per la riduzione dei 
costi legati all'informazione e alle 
transazioni. L'uso dei mezzi elettronici di 
comunicazione deve pertanto, come prima 
fase, essere reso obbligatorio per le centrali 
di committenza e, al tempo stesso, favorire 
la convergenza delle pratiche in tutta 
l'Unione. A ciò dovrebbe seguire l'obbligo 
generale di utilizzare mezzi di 
comunicazione elettronici in tutte le 
procedure di appalto, dopo un periodo di 
transizione di due anni.

(25) I mezzi di comunicazione elettronici 
sono particolarmente idonei a sostenere 
pratiche e strumenti di centralizzazione 
delle committenze grazie alle possibilità da 
loro offerte per il riutilizzo e il trattamento 
automatico dei dati e per la riduzione dei 
costi legati all'informazione e alle 
transazioni. L'uso dei mezzi elettronici di 
comunicazione deve pertanto, come prima 
fase, essere reso obbligatorio per le centrali 
di committenza e, al tempo stesso, favorire 
la convergenza delle pratiche in tutta 
l'Unione. A ciò dovrebbe seguire l'obbligo 
generale di utilizzare mezzi di 
comunicazione elettronici in tutte le 
procedure di appalto, dopo un periodo di 
transizione di due anni. Per assicurare 
certezza giuridica, l'introduzione di tali 
norme non osta all'uso di mezzi di 
pubblicazione adottati a livello nazionale 
per gli appalti pubblici che si situano al di 
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sotto delle soglie definite dalla presente 
direttiva.

Or. fr

Motivazione

L'obbligo generale di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici in tutte le procedure di 
appalto non deve inficiare le disposizioni vigenti a livello nazionale in materia di 
pubblicazione degli appalti che si situano al di sotto delle soglie previste dalla presente 
direttiva.

Emendamento 242
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) I mezzi di comunicazione elettronici 
sono particolarmente idonei a sostenere 
pratiche e strumenti di centralizzazione 
delle committenze grazie alle possibilità da 
loro offerte per il riutilizzo e il trattamento 
automatico dei dati e per la riduzione dei 
costi legati all'informazione e alle 
transazioni. L'uso dei mezzi elettronici di 
comunicazione deve pertanto, come prima 
fase, essere reso obbligatorio per le centrali 
di committenza e, al tempo stesso, favorire 
la convergenza delle pratiche in tutta 
l'Unione. A ciò dovrebbe seguire l'obbligo 
generale di utilizzare mezzi di 
comunicazione elettronici in tutte le 
procedure di appalto, dopo un periodo di 
transizione di due anni.

(25) I mezzi di comunicazione elettronici 
sono particolarmente idonei a sostenere 
pratiche e strumenti di centralizzazione 
delle committenze grazie alle possibilità da 
loro offerte per il riutilizzo e il trattamento 
automatico dei dati e per la riduzione dei 
costi legati all'informazione e alle 
transazioni. L'uso dei mezzi elettronici di 
comunicazione deve pertanto, come prima 
fase, essere reso obbligatorio per le centrali 
di committenza e, al tempo stesso, favorire 
la convergenza delle pratiche in tutta 
l'Unione. A ciò dovrebbe seguire l'obbligo 
generale di utilizzare mezzi di 
comunicazione elettronici in tutte le 
procedure di appalto, dopo un periodo di 
transizione di due anni. Per assicurare 
certezza giuridica, l'introduzione di tali 
norme non osta all'uso di mezzi di 
pubblicazione adottati a livello nazionale 
per gli appalti pubblici che si situano al di 
sotto delle soglie definite dalla presente 
direttiva.

Or. fr
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Emendamento 243
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 244
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) L'aggiudicazione comune degli 
appalti pubblici da parte di 
amministrazioni aggiudicatori 
appartenenti a diversi Stati membri si 
scontra attualmente con difficoltà 
specifiche di ordine giuridico, in 
particolare a causa di conflitti tra le 
diverse disposizioni legislative nazionali. 
Nonostante il fatto che la direttiva 
2004/18/CE preveda implicitamente la 
collaborazione transfrontaliera negli 
appalti pubblici comuni, in pratica diversi 

soppresso



PE492.857v01-00 74/227 AM\908710IT.doc

IT

sistemi giuridici nazionali hanno 
esplicitamente o implicitamente reso gli 
appalti comuni transfrontalieri 
giuridicamente incerti o impossibili. Le
amministrazioni aggiudicatrici dei diversi 
Stati membri potrebbero essere interessati 
alla collaborazione e all'aggiudicazione 
comune degli appalti pubblici, così da 
sfruttare al massimo il potenziale del 
mercato interno in termini di economie di 
scala e di condivisione dei rischi e dei 
benefici, non da ultimo quando si tratta di 
progetti innovativi che comportano rischi 
di entità tale da non poter essere 
ragionevolmente sostenuta da un'unica 
amministrazione aggiudicatrice. Occorre 
pertanto stabilire nuove norme in materia 
di appalti comuni transfrontalieri in modo 
da determinare la legislazione applicabile, 
al fine di facilitare la cooperazione tra 
amministrazioni aggiudicatrici in tutto il 
mercato unico. Inoltre, amministrazioni 
aggiudicatrici appartenenti a Stati 
membri diversi possono istituire soggetti 
giuridici congiunti ai sensi del diritto 
nazionale o dell'Unione. Occorre stabilire 
norme specifiche per questa forma di 
appalti comuni.

Or. en

Emendamento 245
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Le specifiche tecniche fissate dai 
committenti pubblici dovrebbero 
permettere l'apertura degli appalti pubblici 
alla concorrenza. A tal fine dev'essere 
possibile presentare offerte che riflettono la 
varietà delle soluzioni tecniche in modo da 
ottenere un livello sufficiente di 

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

concorrenza. Di conseguenza, le specifiche 
tecniche devono essere redatte in modo da 
evitare di restringere artificialmente la 
concorrenza mediante requisiti che 
favoriscono uno specifico operatore 
economico in quanto rispecchiano le 
principali caratteristiche delle forniture, dei 
servizi o dei lavori da esso abitualmente 
offerti. Se le specifiche tecniche vengono 
fissate in termini di requisiti funzionali e in 
materia di prestazioni, dovrebbe essere 
possibile, in genere, raggiungere tale 
obiettivo nel miglior modo possibile 
nonché stimolare l'innovazione. Quando si 
fa riferimento a una norma europea, o, in 
mancanza di quest'ultima, alla norma 
nazionale, le offerte basate su altre 
soluzioni equivalenti devono essere prese 
in considerazione dalle amministrazioni 
aggiudicatrici. Per dimostrare 
l'equivalenza, gli offerenti possono essere 
tenuti a fornire elementi di prova verificati 
da terzi; tuttavia, deve essere accettato 
qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, 
quale una documentazione tecnica del 
fabbricante, se l'operatore economico 
interessato non ha accesso a simili 
certificati o relazioni di prova, o non ha la 
possibilità di ottenerli entro i termini 
richiesti. Per non discriminare gli 
offerenti che investono tempo e denaro 
nei certificati o nelle relazioni di prova, 
l'onere di provare l'equivalenza deve 
gravare sull'offerente che la dichiara.

Or. en

Emendamento 246
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

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

committenti pubblici dovrebbero 
permettere l'apertura degli appalti pubblici 
alla concorrenza. A tal fine dev'essere 
possibile presentare offerte che riflettono la 
varietà delle soluzioni tecniche, delle 
norme e delle specifiche prevalenti sul 
mercato in modo da ottenere un livello 
sufficiente di concorrenza. Di 
conseguenza, le specifiche tecniche devono 
essere redatte in modo da evitare di 
restringere artificialmente la concorrenza 
mediante requisiti che favoriscono uno 
specifico operatore economico in quanto 
rispecchiano le principali caratteristiche 
delle forniture, dei servizi o dei lavori da 
esso abitualmente offerti, o che 
penalizzano determinati operatori 
economici sulla base di modelli 
commerciali o di sviluppo, anche in 
riferimento a norme o specifiche 
implementate in una data soluzione o 
servizio. Se le specifiche tecniche vengono 
fissate in termini di requisiti funzionali e in 
materia di prestazioni, dovrebbe essere 
possibile, in genere, raggiungere tale 
obiettivo nel miglior modo possibile 
nonché stimolare l'innovazione. Quando si 
fa riferimento a una norma europea, o, in 
mancanza di quest'ultima, alla norma
nazionale, le offerte basate su soluzioni 
equivalenti devono essere parimenti prese 
in considerazione dalle amministrazioni 
aggiudicatrici. Per dimostrare 
l'equivalenza, gli offerenti possono essere 
tenuti a fornire elementi di prova verificati 
da terzi; tuttavia, deve essere accettato 
qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, 
quale una documentazione tecnica del 
fabbricante, se l'operatore economico 
interessato non ha accesso a simili 
certificati o relazioni di prova, o non ha la 
possibilità di ottenerli entro i termini 
richiesti. Le amministrazioni 
aggiudicatrici, laddove decidano che in 
un determinato caso l'equivalenza non 
sussiste, devono essere in grado di 
motivare tale decisione.
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Or. en

Motivazione

Essendo le pubbliche amministrazioni i maggiori committenti negli Stati membri, gli appalti 
pubblici sono fonte di importanti opportunità commerciali per gli operatori economici di tutta 
Europa. Per stimolare l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e la crescita, gli appalti 
pubblici devono comunque essere condotti in maniera non discriminatoria e 
tecnologicamente neutra.

Emendamento 247
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

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

(27) Le specifiche tecniche fissate dai 
committenti pubblici dovrebbero 
permettere l'apertura degli appalti pubblici 
alla concorrenza. A tal fine dev'essere 
possibile presentare offerte che riflettono la 
varietà delle soluzioni tecniche, delle 
norme e delle specifiche tecniche 
prevalenti sul mercato in modo da ottenere 
un livello sufficiente di concorrenza. Di 
conseguenza, le specifiche tecniche devono 
evitare di restringere artificialmente la 
concorrenza mediante requisiti che 
favoriscono uno specifico operatore 
economico in quanto rispecchiano le 
principali caratteristiche delle forniture, dei 
servizi o dei lavori da esso solitamente 
offerti, o che penalizzano determinati 
operatori economici sulla base di un dato 
modello commerciale o di sviluppo o di 
norme o specifiche implementate in una 
data soluzione o servizio. Fissando le 
specifiche tecniche in termini di requisiti 
funzionali e di prestazioni, si evitano 
generalmente tali problemi e si favorisce
l'innovazione.  Quando si fa riferimento a 
una norma europea, o, in mancanza di 
quest'ultima, alla norma nazionale, le 
offerte basate su soluzioni equivalenti 
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tenuti a fornire elementi di prova verificati 
da terzi; tuttavia, deve essere accettato 
qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, 
quale una documentazione tecnica del 
fabbricante, se l'operatore economico 
interessato non ha accesso a simili
certificati o relazioni di prova, o non ha la 
possibilità di ottenerli entro i termini
richiesti.

devono essere parimenti prese in 
considerazione dalle amministrazioni 
aggiudicatrici. Per dimostrare 
l'equivalenza, gli offerenti possono essere 
tenuti a fornire elementi di prova verificati 
da terzi. Tuttavia, deve essere accettato 
qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, 
quale la documentazione tecnica del 
fabbricante, se l’operatore economico 
interessato non ha accesso ai necessari
certificati o relazioni di prova, o non ha la 
possibilità di ottenerli entro i termini
previsti. Le amministrazioni 
aggiudicatrici devono essere sempre in 
grado di motivare la mancata concessione 
dell'equivalenza.

Or. en

Motivazione

Gli appalti pubblici sono fonte di importanti opportunità commerciali per gli operatori 
economici di tutta Europa. Per indirizzare al meglio l'innovazione, la creazione di posti di 
lavoro e la crescita, gli appalti pubblici devono essere condotti in maniera non 
discriminatoria e tecnologicamente neutra.  Un contesto paritario che consenta agli operatori 
economici di competere allo stesso livello, a prescindere dal modello di sviluppo o 
commerciale ovvero dalla scelta di norme o specifiche, garantisce a una gamma di operatori 
quanto più possibile ampia la possibilità di partecipare ai pubblici appalti.

Emendamento 248
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Le amministrazioni aggiudicatrici che 
desiderano acquistare lavori, forniture o 
servizi con specifiche caratteristiche 
ambientali, sociali o di altro tipo, 
dovrebbero poter far riferimento a 
particolari etichette, quali il marchio
europeo di qualità ecologica Ecolabel, 
marchi (multi)nazionali di qualità 
ecologica o eventuali altri marchi; i 

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

requisiti per la marcatura, quali la 
descrizione del prodotto e la sua 
presentazione, compresi gli obblighi 
relativi all'imballaggio e il processo di 
produzione, devono essere attinenti 
all'oggetto del contratto. È inoltre 
essenziale che questi requisiti siano 
elaborati e adottati sulla base di criteri 
oggettivamente verificabili, utilizzando una 
procedura alla quale possano partecipare
le parti interessate, ad esempio gli enti 
governativi, i consumatori, i produttori, i 
distributori, i sindacati e le organizzazioni
ambientali, e che il marchio sia accessibile 
e disponibile a tutte le parti interessate.

Or. en

Emendamento 249
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

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

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

i produttori, i sindacati, i distributori e le 
organizzazioni sociali e ambientali, e che il 
marchio sia accessibile e disponibile a tutte 
le parti interessate.

Or. en

Emendamento 250
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Ogni appalto presuppone la 
garanzia, da parte delle amministrazioni 
aggiudicatrici, che i prodotti, i servizi e 
lavori che ne sono oggetto rispettano gli 
obblighi imposti dalla legislazione in 
materia di protezione dei dati. Al fine di 
garantire e comprovare la tutela dei diritti 
e delle libertà dei diretti interessati in 
relazione al trattamento dei dati personali, 
gli offerenti devono adottare politiche 
interne e porre in essere opportuni 
provvedimenti tecnici e organizzativi già 
in sede di progettazione del processo di 
trattamento (data protection by design).

Or. en

Emendamento 251
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Per favorire l'accesso delle piccole e 
medie imprese (PMI) nel mercato degli 
appalti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici dovrebbero essere 

(30) Per favorire l'accesso delle piccole e 
medie imprese (PMI) nel mercato degli 
appalti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici dovrebbero essere 
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incoraggiate a suddividere gli appalti in 
lotti ed essere obbligate a fornire 
motivazioni nel caso in cui non procedano 
in tal senso. Se l'appalto è suddiviso in 
lotti, le amministrazioni aggiudicatrici 
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; esse possono 
altresì limitare il numero di lotti che 
possono essere aggiudicati a uno stesso 
offerente.

incoraggiate a suddividere gli appalti in 
lotti. Se l'appalto è suddiviso in lotti, le 
amministrazioni aggiudicatrici 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; esse possono 
altresì limitare il numero di lotti che 
possono essere aggiudicati a uno stesso 
offerente.

Or. en

Motivazione

Il principio dell'apply or explain (obbligo di motivazione se ci si discosta dalla norma) crea 
ulteriori incertezze giuridiche.

Emendamento 252
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Per favorire l'accesso delle piccole e 
medie imprese (PMI) nel mercato degli 
appalti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici dovrebbero essere 
incoraggiate a suddividere gli appalti in 
lotti ed essere obbligate a fornire 
motivazioni nel caso in cui non procedano 
in tal senso. Se l'appalto è suddiviso in 
lotti, le amministrazioni aggiudicatrici 
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; esse possono 
altresì limitare il numero di lotti che 

(30) È opportuno adattare gli appalti 
pubblici alle esigenze delle PMI. Le 
amministrazioni aggiudicatrici devono 
seguire le indicazioni contenute nel 
Codice europeo delle migliori prassi per 
quanto riguarda l'applicazione del quadro
normativo per gli appalti pubblici secondo 
modalità in grado di agevolare la 
partecipazione delle PMI. Per favorire 
l'accesso delle piccole e medie 
imprese (PMI) nel mercato degli appalti 
pubblici, è opportuno in particolare che le 
amministrazioni aggiudicatrici prendano 
in considerazione la possibilità di
suddividere gli appalti in lotti e 
garantiscano trasparenza di accesso alle 
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possono essere aggiudicati a uno stesso 
offerente.

informazioni relative ai motivi alla base 
della scelta di procedere o meno in tal 
senso. Gli Stati membri devono introdurre 
misure atte a promuovere l'accesso delle 
PMI agli appalti - in particolare 
attraverso il miglioramento delle 
informazioni e delle linee guida sulle gare 
e sulle nuove opportunità offerte dal 
quadro giuridico aggiornato dell'UE - e a 
incentivare lo scambio delle migliori 
prassi e l'organizzazione di corsi di 
formazione e di eventi con la 
partecipazione dei committenti pubblici e 
delle PMI.

Or. en

Motivazione

Se da un lato esiste la chiara esigenza di promuovere l'accesso delle PMI agli appalti 
pubblici, l'imposizione alle amministrazioni aggiudicatrici di un obbligo pressoché 
generalizzato di suddividere i contratti in lotti non rappresenta la soluzione ottimale. Inoltre, 
l'attribuzione alle amministrazioni aggiudicatrici della facoltà di porre un limite, a loro 
discrezione, al numero di lotti vinti dai singoli fornitori potrebbe risultare controproducente 
in termini di premiazione delle PMI innovative o comunque competitive e comporta un grave 
rischio di abusi volti a discriminare i cosiddetti "outsider". Sono preferibili misure non 
vincolanti.

Emendamento 253
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Per favorire l'accesso delle piccole e 
medie imprese (PMI) nel mercato degli 
appalti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici dovrebbero essere 
incoraggiate a suddividere gli appalti in 
lotti ed essere obbligate a fornire 
motivazioni nel caso in cui non procedano 
in tal senso. Se l'appalto è suddiviso in 
lotti, le amministrazioni aggiudicatrici 
possono limitare il numero dei lotti per i 

(30) Per favorire l'accesso delle piccole e 
medie imprese (PMI) nel mercato degli 
appalti pubblici - specie per prodotti la cui 
qualità è necessaria al benessere di coloro 
cui sono destinati, come gli alimenti per 
consumatori passivi (ospedali, scuole, 
cura di bambini e anziani) - le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero 
essere incoraggiate a suddividere gli 
appalti in lotti ed essere obbligate a fornire 
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quali un operatore economico può 
presentare un'offerta, ad esempio allo 
scopo di salvaguardare la concorrenza o 
per garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento; esse possono 
altresì limitare il numero di lotti che 
possono essere aggiudicati a uno stesso 
offerente.

motivazioni nel caso in cui non procedano 
in tal senso. Se l'appalto è suddiviso in 
lotti, le amministrazioni aggiudicatrici 
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; esse possono 
altresì limitare il numero di lotti che 
possono essere aggiudicati a uno stesso 
offerente.

Or. en

Emendamento 254
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Molti operatori economici, non da 
ultimo le PMI, ritengono che un ostacolo 
principale alla loro partecipazione agli 
appalti pubblici consista negli oneri 
amministrativi derivanti dalla necessità di 
produrre un considerevole numero di 
certificati e altri documenti relativi ai 
criteri di esclusione e di selezione. Limitare 
tali requisiti, ad esempio mediante 
autocertificazione, può comportare una 
notevole semplificazione a vantaggio sia 
delle amministrazioni aggiudicatrici che 
degli operatori economici. L'offerente al 
quale è stato deciso di aggiudicare l'appalto 
dovrebbe tuttavia essere tenuto a fornire le 
prove pertinenti e le amministrazioni 
aggiudicatrici non dovrebbero concludere 
appalti con offerenti che non sono in grado 
di produrre le suddette prove. Una ulteriore 
semplificazione può essere ottenuta con i 
documenti uniformi come il passaporto 
europeo per gli appalti pubblici, che 
dovrebbero essere riconosciuti da parte di 

(32) Molti operatori economici, non da 
ultimo le PMI, ritengono che un ostacolo 
principale alla loro partecipazione agli 
appalti pubblici consista negli oneri 
amministrativi derivanti dalla necessità di 
produrre un considerevole numero di 
certificati e altri documenti relativi ai 
criteri di esclusione e di selezione. Limitare 
tali requisiti, ad esempio mediante 
autocertificazione - anche del rispetto delle 
regole e standard nel campo del benessere 
animale, della sanità e sicurezza pubblica, 
della tutela socio-previdenziale sociale e 
del diritto del lavoro - può comportare una 
notevole semplificazione a vantaggio sia 
delle amministrazioni aggiudicatrici che 
degli operatori economici. L'offerente al 
quale è stato deciso di aggiudicare l'appalto 
dovrebbe tuttavia essere tenuto a fornire le 
prove pertinenti e le amministrazioni 
aggiudicatrici non dovrebbero concludere 
appalti con offerenti che non sono in grado 
di produrre le suddette prove. Una ulteriore 
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tutte le amministrazioni aggiudicatrici e 
ampiamente incentivato tra gli operatori 
economici, in particolare le PMI, per le 
quali possono sostanzialmente alleggerire 
l'onere amministrativo.

semplificazione può essere ottenuta con i 
documenti uniformi come il passaporto 
europeo per gli appalti pubblici, che 
dovrebbero essere riconosciuti da parte di 
tutte le amministrazioni aggiudicatrici e 
ampiamente incentivato tra gli operatori 
economici, in particolare le PMI, per le 
quali possono sostanzialmente alleggerire 
l'onere amministrativo.

Or. en

Emendamento 255
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) La creazione di occupazione 
dipende fortemente dalle piccole e medie 
imprese. Le PMI sono state in grado di 
offrire nuovi posti di lavoro sostenibili 
anche in tempo di crisi economica. Poiché 
le autorità pubbliche spendono circa il 
18% del PIL in appalti pubblici, questo 
regime normativo incide 
significativamente sulla capacità delle 
PMI di continuare a creare nuovi posti di 
lavoro. Pertanto, occorre rendere gli 
appalti pubblici il più possibile accessibili 
alle PMI, sia al di sopra che al di sotto 
delle soglie definite nella presente 
direttiva. Oltre agli strumenti specifici, 
appositamente adattati per incrementare 
la partecipazione delle PMI al mercato 
degli appalti pubblici, gli Stati membri e le 
amministrazioni aggiudicatrici devono 
essere fortemente incoraggiate a 
elaborare strategie di pubblico appalto a 
misura di PMI. La Commissione ha 
pubblicato uno Staff Working Document 
dal titolo "European code of best 
practices facilitating access by SMEs to 
public procurement contracts" (SEC 
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(2008)COM 2193), che mira ad aiutare gli 
Stati membri a elaborare strategie, 
programmi e piani d'azione nazionali al 
fine di incrementare la partecipazione 
delle PMI a tale mercato. Per essere 
efficace, la politica in materia di appalti 
pubblici deve essere coerente. Le autorità 
nazionali, regionali e locali devono 
applicare rigorosamente le disposizioni 
della presente direttiva e, soprattutto 
nell'ottica della creazione di posti di 
lavoro, l'attuazione di politiche generali 
volte a promuovere l'accesso delle PMI ai 
mercati degli appalti pubblici devono 
mantenere la loro centralità.

Or. en

Emendamento 256
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included  in the 
current directive - 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 257
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

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

grave violazione dei doveri professionali, 
come le violazioni di norme in materia di 
concorrenza o di diritti di proprietà 
intellettuale.

Or. en

Emendamento 258
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 259
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Tuttavia, è opportuno consentire che 
gli operatori economici possano adottare 
misure di esecuzione volte a porre rimedio 
alle conseguenze di reati o violazioni e a 
impedire che tali comportamenti scorretti si 
verifichino di nuovo. Tali misure possono 
consistere, in particolare, in misure per 
quanto riguarda il personale e 
l'organizzazione quali la rottura di tutti i 
rapporti con le persone o con le 
organizzazioni coinvolte nel 
comportamento scorretto, in misure 
adeguate per la riorganizzazione del 
personale, in attuazione di sistemi di 
notifica e controllo, nella creazione di una 
struttura di audit interno per verificare la 
conformità e l'adozione di norme interne di 
responsabilità e di risarcimento. Qualora 
tali misure offrano garanzie sufficienti, 
l'operatore economico in questione non 
deve più essere escluso sulla base dei 
motivi addotti. Gli operatori economici 
dovrebbero avere la possibilità di chiedere 
che le amministrazioni aggiudicatrici 
esaminino la conformità delle misure 
adottate ai fini di una possibile ammissione 
alla procedura di aggiudicazione.

(35) Tuttavia, è opportuno consentire che 
gli operatori economici possano adottare 
misure di esecuzione volte a porre rimedio 
alle conseguenze di reati o violazioni e a 
impedire che tali comportamenti scorretti si 
verifichino di nuovo. Tali misure possono 
consistere, in particolare, in misure per 
quanto riguarda il personale e 
l'organizzazione quali la rottura di tutti i 
rapporti con le persone o con le 
organizzazioni coinvolte nel 
comportamento scorretto, in misure 
adeguate per la riorganizzazione del 
personale, in attuazione di sistemi di 
notifica e controllo, nella creazione di una 
struttura di audit interno per verificare la 
conformità e l'adozione di norme interne di 
responsabilità e di risarcimento. Qualora 
tali misure offrano garanzie sufficienti, 
l'operatore economico in questione non 
deve più essere escluso sulla base dei 
motivi addotti. Gli operatori economici 
dovrebbero avere la possibilità di chiedere 
che le amministrazioni aggiudicatrici 
esaminino la conformità delle misure 
adottate ai fini di una possibile ammissione 
alla procedura di aggiudicazione. Il 
periodo di esclusione per un operatore 
economico non deve superare i 10 anni.

Or. en

Emendamento 260
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Le amministrazioni aggiudicatrici (36) Le amministrazioni aggiudicatrici 
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possono esigere che vengano applicate 
misure o sistemi di gestione ambientale 
durante l'esecuzione di un contratto. I 
sistemi di gestione ambientale, 
indipendentemente dalla loro registrazione 
conformemente agli strumenti dell'Unione 
europea, quali il regolamento (CE) n. 
1221/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009, 
sull'adesione volontaria delle 
organizzazioni a un sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS)19 possono 
dimostrare che l'operatore economico 
possiede la capacità tecnica di realizzare 
l'appalto. In alternativa ai sistemi di 
gestione ambientale registrati come 
elemento di prova occorre accettare la 
descrizione delle misure applicate 
dall'operatore economico per assicurare lo 
stesso livello di protezione ambientale, 
laddove l'operatore economico interessato 
non abbia accesso a detti sistemi o non 
abbia la possibilità di ottenerli entro i 
termini richiesti.

possono esigere che vengano applicate 
misure o sistemi di gestione ambientale 
durante l'esecuzione di un contratto. I 
sistemi di gestione ambientale, 
indipendentemente dalla loro registrazione 
conformemente agli strumenti dell'Unione 
europea, quali il regolamento (CE) n. 
1221/2009 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2009, 
sull'adesione volontaria delle 
organizzazioni a un sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS)19 possono 
dimostrare che l'operatore economico 
possiede la capacità tecnica di realizzare 
l'appalto. In alternativa ai sistemi di 
gestione ambientale registrati come 
elemento di prova occorre accettare la 
descrizione delle misure applicate 
dall'operatore economico per assicurare lo 
stesso livello di protezione ambientale e di 
benessere animale, laddove l'operatore 
economico interessato non abbia accesso a 
detti sistemi o non abbia la possibilità di 
ottenerli entro i termini richiesti.

Or. en

Emendamento 261
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Occorre aggiudicare i contratti sulla 
base di criteri oggettivi che garantiscano il 
rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione e di parità di trattamento.
Tali criteri dovrebbero assicurare una 
valutazione delle offerte in condizioni di 
effettiva concorrenza, anche laddove le 
amministrazioni aggiudicatrici richiedano
lavori, forniture e servizi di alta qualità che 
rispondano perfettamente alle loro 
necessità, ad esempio in caso vengano 

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

necessità, ad esempio in caso vengano 
scelti criteri di aggiudicazione che 
includono fattori inerenti al processo 
produttivo.

Or. en

Motivazione

La procedura principale deve essere quella basata sul principio del miglior rapporto 
qualità/prezzo o, in altre parole, dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Non è 
necessario aggiungere un secondo criterio come "il costo più basso" in quanto il criterio del 
prezzo è già incluso in quello relativo all'"offerta più vantaggiosa".

Emendamento 262
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

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

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

vantaggiosa". In casi eccezionali 
oggettivamente motivati, in particolare se 
riguardanti prodotti altamente 
standardizzati, le amministrazioni 
aggiudicatrici devono poter applicare 
come unico criterio il prezzo più basso o il 
costo più basso, tenendo conto che in 
quest'ultimo caso esse sono libere di fissare 
norme di qualità adeguate utilizzando le 
specifiche tecniche o le condizioni di 
esecuzione di un appalto.

Or. de

Motivazione

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ha dato buona prova di sé come 
criterio generale che include l'aspetto qualitativo, ambientale e sociale, il prezzo e i costi.

Emendamento 263
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

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

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

norme di qualità adeguate utilizzando le 
specifiche tecniche o le condizioni di 
esecuzione di un appalto.

Or. fr

Emendamento 264
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

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

(37) Occorre aggiudicare i contratti sulla 
base di criteri oggettivi che garantiscano il 
rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione e di parità di trattamento.
Tali criteri dovrebbero assicurare una 
valutazione delle offerte in condizioni di 
effettiva concorrenza, anche laddove le 
amministrazioni aggiudicatrici richiedano 
lavori, forniture e servizi di alta qualità che 
rispondano perfettamente alle loro 
necessità. Di conseguenza, le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero 
poter adottare come criteri di 
aggiudicazione "l'offerta economicamente 
più vantaggiosa" o, nel caso di beni 
standardizzati, "il prezzo più basso".

Or. en

Emendamento 265
Frank Engel, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt
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Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 266
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Quando le amministrazioni 
aggiudicatrici scelgono di aggiudicare 
l'appalto all'offerta economicamente più 
vantaggiosa, esse devono fissare i criteri di 
aggiudicazione sulla base dei quali 
valuteranno le offerte per determinare 
quella che presenta il miglior rapporto 

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

devono consentire di valutare il livello di 
prestazione che ciascuna offerta presenta 
rispetto all'oggetto dell'appalto, quale 
definito nelle specifiche tecniche, nonché 
di misurare il rapporto qualità/prezzo di 
ciascuna offerta. Inoltre, i criteri di 
aggiudicazione prescelti devono garantire 
la possibilità di una concorrenza effettiva 
ed equa ed essere accompagnati da 
requisiti che consentano l'efficace verifica 
delle informazioni fornite dagli offerenti.

Or. en

Emendamento 267
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

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

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

una concorrenza effettiva ed essere 
accompagnati da requisiti che consentono 
l'efficace verifica delle informazioni fornite 
dagli offerenti. Laddove giustificato da 
politiche pubbliche volte a favorire una 
crescita economica sostenibile, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
includere criteri attinenti all'impatto 
socio-economico per stabilire quale 
offerta garantisca il miglior uso dei fondi. 
Tali casi possono presentarsi quando vi 
sia necessità di creare e mantenere 
manodopera specializzata, di stimolare la 
capacità aziendale di soddisfare le future 
esigenze delle amministrazioni 
aggiudicatrici o di evitare ripercussioni 
negative sulla forza lavoro o sulla 
capacità dell'azienda per effetto della 
decisione di aggiudicazione del contratto. 

Or. en

Emendamento 268
Ian Hudghton

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Quando le amministrazioni 
aggiudicatrici scelgono di aggiudicare 
l'appalto all'offerta economicamente più 
vantaggiosa, esse devono fissare i criteri di 
aggiudicazione sulla base dei quali 
valuteranno le offerte per determinare 
quella che presenta il miglior rapporto 
qualità/prezzo. La determinazione di tali 
criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in 
quanto esse devono consentire di valutare 
il livello di prestazione che ciascuna offerta 
presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, 
quale definito nelle specifiche tecniche, 
nonché di misurare il rapporto 
qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i 
criteri di aggiudicazione prescelti non 

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

devono conferire alle amministrazioni 
aggiudicatrici una libertà incondizionata di 
scelta e devono garantire la possibilità di 
una concorrenza effettiva ed essere 
accompagnati da requisiti che consentono 
l'efficace verifica delle informazioni fornite 
dagli offerenti. Laddove giustificato da 
politiche pubbliche volte a favorire una 
crescita economica sostenibile, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
includere criteri attinenti all'impatto 
socio-economico per stabilire quale 
offerta garantisca il miglior uso dei fondi. 
Tali casi possono presentarsi quando vi 
sia necessità di creare e mantenere 
manodopera specializzata, di stimolare la 
capacità aziendale di soddisfare le future 
esigenze delle amministrazioni 
aggiudicatrici o di evitare ripercussioni 
negative sulla forza lavoro o sulla 
capacità dell'azienda per effetto della 
decisione di aggiudicazione del contratto.

Or. en

Emendamento 269
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Quando le amministrazioni 
aggiudicatrici scelgono di aggiudicare 
l'appalto all'offerta economicamente più 
vantaggiosa, esse devono fissare i criteri di 
aggiudicazione sulla base dei quali 
valuteranno le offerte per determinare 
quella che presenta il miglior rapporto 
qualità/prezzo. La determinazione di tali 
criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in 
quanto esse devono consentire di valutare 
il livello di prestazione che ciascuna offerta 
presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, 
quale definito nelle specifiche tecniche, 

(38) Le amministrazioni aggiudicatrici 
devono fissare i criteri di aggiudicazione 
sulla base dei quali valuteranno le offerte 
per determinare quella che assicura il 
miglior utilizzo dei fondi, anche sotto il 
profilo della responsabilità ambientale e 
sociale. La determinazione di tali criteri 
dipende dall’oggetto dell’appalto o della 
produzione in quanto essi devono 
consentire di valutare il livello di 
prestazione che ciascuna offerta presenta 
rispetto all’oggetto dell’appalto e della 
produzione, quale definito nelle specifiche 
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nonché di misurare il rapporto 
qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i 
criteri di aggiudicazione prescelti non 
devono conferire alle amministrazioni 
aggiudicatrici una libertà incondizionata di 
scelta e devono garantire la possibilità di 
una concorrenza effettiva ed essere 
accompagnati da requisiti che consentono 
l'efficace verifica delle informazioni fornite 
dagli offerenti.

tecniche, nonché di misurare il rapporto 
qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i 
criteri di aggiudicazione prescelti non 
devono conferire alle amministrazioni 
aggiudicatrici una libertà incondizionata di 
scelta e devono garantire la possibilità di 
una concorrenza effettiva ed equa ed
essere accompagnati da requisiti che 
consentono l'efficace verifica delle 
informazioni fornite dagli offerenti.

Or. en

Emendamento 270
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Considerando 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(38 bis) Specie per le commesse pubbliche 
di alimenti per ospedali, scuole, strutture 
di custodia per bambini o di cura per 
anziani, è necessario assicurare che i 
consumatori passivi possano beneficiare 
di una offerta completa di prodotti di 
qualità nutrizionalmente elevata con il 
migliore rapporto qualità/prezzo.

Or. en

Emendamento 271
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Considerando 38 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(38 ter) In tale ambito, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono andare oltre la 
legislazione UE e tener conto di 
considerazioni ambientali e metodologie 
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produttive più rigorose, anche nella 
formulazione dei criteri di aggiudicazione, 
nel pieno rispetto della normativa 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 272
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) È d'importanza fondamentale sfruttare 
pienamente il potenziale degli appalti 
pubblici al fine di realizzare gli obiettivi 
della strategia Europa 2020 per una 
crescita sostenibile. Tenuto conto delle 
sensibili differenze tra i singoli settori e 
mercati, non sarebbe tuttavia opportuno 
fissare requisiti obbligatori generali per gli 
appalti in materia ambientale, sociale e di 
innovazione. Il legislatore dell'Unione 
europea ha già fissato requisiti in materia 
di appalti volti ad ottenere obiettivi 
specifici nei settori dei veicoli per il 
trasporto su strada (direttiva 2009/33/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 aprile 2009, relativa alla promozione 
di veicoli puliti e a basso consumo 
energetico nel trasporto su strada20) e delle 
apparecchiature da ufficio (regolamento
(CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 15 gennaio 2008, 
concernente un programma comunitario di 
etichettatura relativa ad un uso efficiente 
dell'energia per le apparecchiature per 
ufficio21). Inoltre, la definizione di 
metodologie comuni per il calcolo dei costi 
di vita ha fatto grandi progressi. Pertanto, 
appare opportuno proseguire su questa 
strada, lasciando che sia la normativa 
settoriale specifica a fissare obiettivi e 
prospettive vincolanti in funzione delle 

(39) È d'importanza fondamentale sfruttare 
pienamente il potenziale degli appalti 
pubblici al fine di realizzare gli obiettivi 
della strategia Europa 2020 per una 
crescita sostenibile. Tenuto conto delle 
sensibili differenze tra i singoli settori e 
mercati, non sarebbe tuttavia opportuno 
fissare requisiti obbligatori generali per gli 
appalti in materia ambientale, sociale e di 
innovazione. Il legislatore dell'Unione 
europea ha già fissato requisiti in materia 
di appalti volti ad ottenere obiettivi 
specifici nei settori dei veicoli per il 
trasporto su strada (direttiva 2009/33/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 23 aprile 2009, relativa alla promozione 
di veicoli puliti e a basso consumo 
energetico nel trasporto su strada20) e delle 
apparecchiature da ufficio (regolamento
(CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 15 gennaio 2008, 
concernente un programma comunitario di 
etichettatura relativa ad un uso efficiente 
dell'energia per le apparecchiature per 
ufficio21). Inoltre, la definizione di 
metodologie comuni per il calcolo dei costi
del ciclo di vita e dei processi di 
produzione socialmente sostenibili che 
tengono anche conto dei livelli di 
benessere degli animali, ha fatto grandi 
progressi. Pertanto, appare opportuno 
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particolari politiche e condizioni prevalenti 
nel settore pertinente e utilizzando un 
approccio a livello europeo per il calcolo 
dei costi del ciclo di vita in modo da 
promuovere ulteriormente il ricorso agli 
appalti pubblici a sostegno di una crescita 
sostenibile.

proseguire su questa strada, lasciando che 
sia la normativa settoriale specifica a 
fissare obiettivi e prospettive vincolanti in 
funzione delle particolari politiche e 
condizioni prevalenti nel settore pertinente 
e utilizzando un approccio a livello 
europeo per il calcolo dei costi del ciclo di 
vita in modo da promuovere ulteriormente 
il ricorso agli appalti pubblici a sostegno di 
una crescita sostenibile.

Or. en

Emendamento 273
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

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

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

metodologie comuni a livello UE per il 
calcolo dei costi del ciclo di vita per 
specifiche categorie di forniture o servizi.

Or. en

Motivazione

È opportuno incoraggiare le amministrazioni aggiudicatrici a considerare i costi del ciclo di 
vita. Tuttavia, l'elaborazione del metodo di calcolo risulta ancora problematica. 
L'introduzione di un metodo UE obbligatorio appare troppo ambiziosa. Inoltre sempre più 
norme europee in materia di appalti pubblici fissano requisiti minimi che le amministrazioni 
aggiudicatrici possono rendere più rigorosi purché rispettino i principi del trattato e i 
requisiti specifici per i criteri di aggiudicazione.

Emendamento 274
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Le suddette misure settoriali devono 
essere integrate da un adeguamento delle 
direttive sugli appalti pubblici così da 
conferire maggiori responsabilità alle 
amministrazioni aggiudicatrici perché 
conseguano gli obiettivi della strategia 
Europa 2020 nelle loro strategie di 
acquisto. Occorre pertanto chiarire che le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
determinare l'offerta economicamente più 
vantaggiosa e il costo più basso ricorrendo 
a un approccio basato sui costi dell'intero 
ciclo di vita, purché la metodologia che 
verrà utilizzata sia stabilita in modo 
obiettivo e non discriminatorio e sia 
accessibile a tutte le parti interessate. Il 
concetto di costo dell'intero ciclo di vita 
comprende tutti i costi che emergono 
durante il ciclo di vita dei lavori, delle 
forniture o dei servizi, sia in termini di 

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

costi interni (come la ricerca, lo sviluppo, 
la produzione, l'uso e la manutenzione e i 
costi di smaltimento finale) che di costi 
esterni, a condizione che possano essere 
monetizzati e controllati. È necessario 
elaborare metodologie comuni a livello UE 
per il calcolo dei costi del ciclo di vita per 
specifiche categorie di forniture o servizi;
nel caso in cui tale metodo sia stato 
sviluppato il suo utilizzo dovrebbe esser 
reso obbligatorio.

Or. en

Emendamento 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Le suddette misure settoriali devono 
essere integrate da un adeguamento delle 
direttive sugli appalti pubblici così da 
conferire maggiori responsabilità alle 
amministrazioni aggiudicatrici perché 
conseguano gli obiettivi della strategia 
Europa 2020 nelle loro strategie di 
acquisto. Occorre pertanto chiarire che le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
determinare l'offerta economicamente più 
vantaggiosa e il costo più basso ricorrendo 
a un approccio basato sui costi dell'intero 
ciclo di vita, purché la metodologia che 
verrà utilizzata sia stabilita in modo 
obiettivo e non discriminatorio e sia 
accessibile a tutte le parti interessate. Il 
concetto di costo dell'intero ciclo di vita 
comprende tutti i costi che emergono 
durante il ciclo di vita dei lavori, delle 
forniture o dei servizi, sia in termini di 
costi interni (come lo sviluppo, la 
produzione, l'uso e la manutenzione e i 
costi di smaltimento finale) che di costi 
esterni, a condizione che possano essere 

(40) Le suddette misure settoriali devono 
essere integrate da un adeguamento delle 
direttive sugli appalti pubblici così da 
conferire maggiori responsabilità alle 
amministrazioni aggiudicatrici perché 
conseguano gli obiettivi della strategia 
Europa 2020 nelle loro strategie di 
acquisto. Occorre pertanto chiarire che le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
determinare l'offerta economicamente più 
vantaggiosa e il costo più basso ricorrendo 
a un approccio basato sui costi dell'intero 
ciclo di vita, purché la metodologia che 
verrà utilizzata sia stabilita in modo 
obiettivo e non discriminatorio e sia 
accessibile a tutte le parti interessate. Il 
concetto di costo dell'intero ciclo di vita 
comprende tutti i costi che emergono 
durante il ciclo di vita dei lavori, delle 
forniture o dei servizi, sia in termini di 
costi interni (come lo sviluppo, l'uso e la 
manutenzione e i costi di smaltimento 
finale) che di costi esterni, a condizione 
che possano essere monetizzati e 



PE492.857v01-00 102/227 AM\908710IT.doc

IT

monetizzati e controllati. È necessario 
elaborare metodologie comuni a livello UE 
per il calcolo dei costi del ciclo di vita per 
specifiche categorie di forniture o servizi; 
nel caso in cui tale metodo sia stato 
sviluppato il suo utilizzo dovrebbe esser 
reso obbligatorio.

controllati. È necessario elaborare 
metodologie comuni a livello UE per il 
calcolo dei costi del ciclo di vita per 
specifiche categorie di forniture o servizi,
da adottare in stretta consultazione con le 
parti interessate, compresa l'industria; nel 
caso in cui tale metodo sia stato sviluppato 
il suo utilizzo dovrebbe esser reso 
obbligatorio.

Or. en

Emendamento 276
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

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

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

controllati. È necessario elaborare 
metodologie comuni a livello UE per il 
calcolo dei costi del ciclo di vita per 
specifiche categorie di forniture o servizi;
nel caso in cui tale metodo sia stato 
sviluppato il suo utilizzo dovrebbe esser 
reso obbligatorio.

Or. en

Emendamento 277
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

(Cfr. emendamenti all'articolo 66)

Motivazione

Il calcolo dei costi del ciclo di vita dovrebbe costituire una delle opzioni per la 
determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa piuttosto che un'alternativa. 
L'alternativa dovrebbe essere rappresentata dal prezzo più basso, ma solo per i prodotti 
standardizzati.

Emendamento 278
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 bis) Secondo la recente 
giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell'UE le amministrazioni aggiudicatrici 
possono optare per un criterio di 
aggiudicazione riferito alla provenienza 
del prodotto dal commercio equo e 
solidale, che include l'obbligo di pagare 
un importo minimo e una maggiorazione 
di prezzo ai produttori.

Or. en

Emendamento 279
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 bis) Secondo la recente 
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giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell'UE le amministrazioni aggiudicatrici 
possono optare per un criterio di 
aggiudicazione riferito alla provenienza 
del prodotto dal commercio equo e 
solidale, che include l'obbligo di pagare 
un importo minimo e una maggiorazione 
di prezzo ai produttori.

Or. en

Motivazione

Following the May 2012 CJEU decision on the case C-368/10  European Commission vs 
Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even under the current 
Directive award criteria can encompass social considerations. The decision clearly says that 
"there is no requirement that an award criterion relates to an intrinsic characteristic of a 
product, that is to say something which forms part of the material substance thereof.  [...] 
There is therefore nothing, in principle, to preclude such a criterion from referring to the fact 
that the product concerned was of fair trade origin".

Emendamento 280
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione, le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero 
poter fare riferimento a uno specifico 
processo di produzione, a una specifica 
modalità di prestazione di servizi, o a un 
processo specifico per ogni altra fase del 
ciclo di vita di un prodotto o di un servizio,
purché essi siano connessi all'oggetto 
dell'appalto pubblico in questione. Per una 
migliore integrazione delle considerazioni 
di tipo sociale negli appalti pubblici, ai 
committenti dovrebbe essere consentito di 
inserire – nel criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa - alcune caratteristiche 
relative alle condizioni di lavoro del 

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche, nei 
criteri di aggiudicazione e nelle clausole di 
performance del contratto, le 
amministrazioni aggiudicatrici 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 –
alcune caratteristiche relative alle 
condizioni di lavoro del personale 
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personale direttamente coinvolto nel 
processo di produzione o di prestazione in 
questione. Le caratteristiche possono
riferirsi unicamente alla tutela della salute 
del personale direttamente coinvolto nei 
processi produttivi o alla promozione 
dell'integrazione di persone svantaggiate o 
di membri di gruppi vulnerabili nel 
personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto, anche per quanto riguarda
l'accessibilità per le persone con disabilità.
Ciascun criterio di aggiudicazione che 
include tali caratteristiche dovrebbe
comunque limitarsi alle caratteristiche che 
hanno conseguenze immediate sul 
personale nell'ambiente di lavoro. I criteri 
si applicano conformemente alla direttiva 
96/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 
al distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi22 e in modo da non 
discriminare direttamente o indirettamente 
gli operatori economici di altri Stati 
membri o di paesi terzi che sono parti 
dell'Accordo o degli accordi sul libero 
scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli 
appalti di servizi e per gli appalti che 
comportano la progettazione di lavori, alle 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe 
inoltre essere consentito di utilizzare 
l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza 
del personale incaricato di eseguire il 
contratto in questione come criteri di 
aggiudicazione, in quanto ciò può incidere 
sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, 
di conseguenza, sul valore economico 
dell'offerta.

direttamente coinvolto nel processo di 
produzione o di prestazione in questione.
Tali caratteristiche possono riferirsi tra 
l'altro alla tutela della salute del personale 
direttamente coinvolto nei processi 
produttivi o alla promozione 
dell'integrazione di persone svantaggiate o 
di membri di gruppi vulnerabili nel 
personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto, anche per quanto riguarda 
l'accessibilità per le persone con disabilità.
Ciascun criterio di aggiudicazione che 
include tali caratteristiche deve comunque
essere connesso all'oggetto dell'appalto. 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 servizi22 e 
in modo da non discriminare direttamente 
o indirettamente gli operatori economici di 
altri Stati membri o di paesi terzi che sono 
parti dell'Accordo o degli accordi sul libero 
scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli 
appalti di servizi e per gli appalti che 
comportano la progettazione di lavori, alle 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe 
inoltre essere consentito di utilizzare 
l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza 
del personale incaricato di eseguire il 
contratto in questione come criteri di 
aggiudicazione, in quanto ciò può incidere 
sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, 
di conseguenza, sul valore economico 
dell'offerta. Le amministrazioni 
aggiudicatrici possono includere nelle 
specifiche tecniche considerazioni sociali 
(ossia le convenzioni di base dell'OIL), se 
pertinenti rispetto all'oggetto del 
contratto.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non dà il giusto rilievo alle considerazioni di natura sociale. 
La loro applicazione deve essere ammessa in tutte le fasi del processo di aggiudicazione a 
condizione che siano chiaramente connesse all'oggetto dell'appalto.
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Emendamento 281
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione, le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero 
poter fare riferimento a uno specifico 
processo di produzione, a una specifica 
modalità di prestazione di servizi, o a un 
processo specifico per ogni altra fase del 
ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, 
purché essi siano connessi all'oggetto 
dell'appalto pubblico in questione. Per una 
migliore integrazione delle considerazioni 
di tipo sociale negli appalti pubblici, ai 
committenti dovrebbe essere consentito di 
inserire – nel criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa - alcune caratteristiche relative 
alle condizioni di lavoro del personale 
direttamente coinvolto nel processo di 
produzione o di prestazione in questione.
Le caratteristiche possono riferirsi 
unicamente alla tutela della salute del 
personale direttamente coinvolto nei 
processi produttivi o alla promozione 
dell'integrazione di persone svantaggiate o 
di membri di gruppi vulnerabili nel 
personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto, anche per quanto riguarda 
l'accessibilità per le persone con disabilità.
Ciascun criterio di aggiudicazione che 
include tali caratteristiche dovrebbe 
comunque limitarsi alle caratteristiche che 
hanno conseguenze immediate sul 
personale nell'ambiente di lavoro. I criteri 
si applicano conformemente alla direttiva 
96/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 
al distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi22 e in modo da non 

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione, le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero 
poter fare riferimento a uno specifico 
processo di produzione, a una specifica 
modalità di prestazione di servizi, o a un 
processo specifico per ogni altra fase del 
ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, 
purché essi siano connessi all'oggetto 
dell'appalto pubblico in questione. Per una 
migliore integrazione delle considerazioni 
di tipo sociale negli appalti pubblici, ai 
committenti dovrebbe essere consentito di 
inserire – nel criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa – alcune caratteristiche 
relative alle condizioni di lavoro del 
personale direttamente coinvolto nel 
processo di produzione o di prestazione in 
questione, ad esempio disposizioni 
finalizzate a proteggere la salute del 
personale partecipante al processo di 
produzione oppure a favorire 
l'integrazione sociale delle persone 
svantaggiate o dei membri di categorie 
vulnerabili eventualmente presenti tra gli 
incaricati dell'esecuzione del contratto, 
comprese disposizioni in materia di 
accessibilità per le persone disabili. Le 
caratteristiche possono riferirsi unicamente 
alla tutela della salute del personale 
direttamente coinvolto nei processi 
produttivi o alla promozione 
dell'integrazione di persone svantaggiate o 
di membri di gruppi vulnerabili nel 
personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto, anche per quanto riguarda 
l'accessibilità per le persone con disabilità.
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discriminare direttamente o indirettamente 
gli operatori economici di altri Stati 
membri o di paesi terzi che sono parti 
dell'Accordo o degli accordi sul libero 
scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli 
appalti di servizi e per gli appalti che 
comportano la progettazione di lavori, alle 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe 
inoltre essere consentito di utilizzare 
l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza 
del personale incaricato di eseguire il 
contratto in questione come criteri di 
aggiudicazione, in quanto ciò può incidere 
sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, 
di conseguenza, sul valore economico 
dell'offerta.

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 servizi22 e in modo da non 
discriminare direttamente o indirettamente 
gli operatori economici di altri Stati 
membri o di paesi terzi che sono parti 
dell'Accordo o degli accordi sul libero 
scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli 
appalti di servizi e per gli appalti che 
comportano la progettazione di lavori, alle 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe 
inoltre essere consentito di utilizzare 
l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza 
del personale incaricato di eseguire il 
contratto in questione come criteri di 
aggiudicazione, in quanto ciò può incidere 
sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, 
di conseguenza, sul valore economico 
dell'offerta.

Or. es

Emendamento 282
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione, le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero
poter fare riferimento a uno specifico 
processo di produzione, a una specifica 
modalità di prestazione di servizi, o a un 
processo specifico per ogni altra fase del 
ciclo di vita di un prodotto o di un 
servizio, purché essi siano connessi

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione, le 
amministrazioni aggiudicatrici devono
poter fare riferimento alla monetizzazione
del ciclo di vita dei lavori, servizi o 
forniture e, conseguentemente, alla 
sostenibilità sociale e ambientale, a 
condizione che tali caratteristiche siano
connesse all'oggetto dell'appalto. Le 
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all'oggetto dell'appalto pubblico in 
questione. Per una migliore integrazione 
delle considerazioni di tipo sociale negli 
appalti pubblici, ai committenti dovrebbe 
essere consentito di inserire – nel criterio 
di aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa - alcune 
caratteristiche relative alle condizioni di 
lavoro del personale direttamente 
coinvolto nel processo di produzione o di 
prestazione in questione. Le 
caratteristiche possono riferirsi 
unicamente alla tutela della salute del 
personale direttamente coinvolto nei 
processi produttivi o alla promozione 
dell'integrazione di persone svantaggiate 
o di membri di gruppi vulnerabili nel 
personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto, anche per quanto riguarda
l'accessibilità per le persone con 
disabilità. Ciascun criterio di 
aggiudicazione che include tali 
caratteristiche dovrebbe comunque 
limitarsi alle caratteristiche che hanno 
conseguenze immediate sul personale
nell'ambiente di lavoro. I criteri si 
applicano conformemente alla direttiva 
96/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 
al distacco dei lavoratori nell'ambito di 
una prestazione di servizi22 e in modo da 
non discriminare direttamente o 
indirettamente gli operatori economici di 
altri Stati membri o di paesi terzi che sono 
parti dell'Accordo o degli accordi sul
libero scambio ai quali l'Unione aderisce.
Per gli appalti di servizi e per gli appalti 
che comportano la progettazione di lavori,
alle amministrazioni aggiudicatrici 
dovrebbe inoltre essere consentito di
utilizzare l'organizzazione, la qualifica e 
l'esperienza del personale incaricato di 
eseguire il contratto in questione come 
criteri di aggiudicazione, in quanto ciò può 
incidere sulla qualità dell'esecuzione 
dell'appalto e, di conseguenza, sul valore 
economico dell'offerta.

specifiche tecniche e i criteri di 
aggiudicazione devono essere interpretati
in senso lato. Le amministrazioni 
aggiudicatrici possono inoltre utilizzare le 
specifiche tecniche o i criteri di 
aggiudicazione per ridurre al minimo gli 
impatti sociali o ambientali negativi o per 
massimizzare gli effetti sociali o 
ambientali positivi. Nell'ambito dei criteri 
di aggiudicazione le amministrazioni 
aggiudicatrici devono avere la facoltà di 
tener conto dell'integrazione di un 
approccio orientato al ciclo di vita volto a 
ridurre al minimo i costi e a ottimizzare
l'efficienza delle risorse, da applicare
nell'ambito di una prestazione di lavori, 
servizi o forniture in modo da non 
discriminare direttamente o indirettamente 
gli operatori economici di altri Stati 
membri o di paesi terzi che sono parti 
dell'Accordo OMC sugli appalti pubblici o 
di altri paesi terzi per i quali vige un 
accordo di libero scambio cui l'Unione 
aderisce. Alle amministrazioni 
aggiudicatrici deve inoltre essere 
consentito utilizzare l'organizzazione, le 
qualifiche e l'esperienza del personale 
incaricato di eseguire il contratto in 
questione come specifiche tecniche e
criteri di aggiudicazione, in quanto ciò può 
incidere sulla qualità e la sostenibilità 
sociale dell'esecuzione dell'appalto e, di 
conseguenza, sulla determinazione
dell'offerta che offre il migliore rapporto 
costi/benefici. Le amministrazioni 
aggiudicatrici devono includere 
considerazioni come quelle citate nei 
criteri volti a individuare l'offerta 
economicamente più vantaggiosa.
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Or. en

Motivazione

Un emendamento all'articolo 2, punto 22, introduce la nozione di "ciclo di vita" in quanto 
parte integrante dei lavori, forniture e servizi, a seguito di scelte effettuate nelle fasi pre-
utilizzo del ciclo di vita stesso, a condizione che non si perda il legame con l'oggetto 
dell'appalto e che, conseguentemente, essa si applichi sin dal momento dell'acquisto. Tali 
considerazioni vanno considerate elementi costitutivi della nozione di "offerta 
economicamente più vantaggiosa". La modifica al considerando fa riferimento alla 
disposizione indicata.

Emendamento 283
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e 
nei criteri di aggiudicazione, le 
amministrazioni aggiudicatrici 
dovrebbero poter fare riferimento a uno 
specifico processo di produzione, a una 
specifica modalità di prestazione di 
servizi, o a un processo specifico per ogni 
altra fase del ciclo di vita di un prodotto o 
di un servizio, purché essi siano connessi 
all'oggetto dell'appalto pubblico in 
questione. Per una migliore integrazione 
delle considerazioni di tipo sociale negli 
appalti pubblici, ai committenti dovrebbe 
essere consentito di inserire – nel criterio di 
aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa - alcune 
caratteristiche relative alle condizioni di 
lavoro del personale direttamente coinvolto 
nel processo di produzione o di prestazione 
in questione. Le caratteristiche possono 
riferirsi unicamente alla tutela della salute 
del personale direttamente coinvolto nei 
processi produttivi o alla promozione 
dell'integrazione di persone svantaggiate o 
di membri di gruppi vulnerabili nel 
personale incaricato dell'esecuzione del 

(41) Per una migliore integrazione delle 
considerazioni di tipo sociale negli appalti 
pubblici, ai committenti dovrebbe essere 
consentito di inserire – nel criterio di 
aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa - alcune 
caratteristiche relative alle condizioni di 
lavoro del personale direttamente coinvolto 
nel processo di produzione o di prestazione 
in questione. Le caratteristiche possono 
riferirsi unicamente alla tutela della salute 
del personale direttamente coinvolto nei 
processi produttivi o alla promozione 
dell'integrazione di persone svantaggiate o 
di membri di gruppi vulnerabili nel 
personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto, anche per quanto riguarda 
l'accessibilità per le persone con disabilità.
Ciascun criterio di aggiudicazione che 
include tali caratteristiche dovrebbe 
comunque limitarsi alle caratteristiche che 
hanno conseguenze immediate sul 
personale nell'ambiente di lavoro. I criteri 
si applicano conformemente alla direttiva 
96/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 
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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 servizi22 e in modo da non 
discriminare direttamente o indirettamente 
gli operatori economici di altri Stati 
membri o di paesi terzi che sono parti 
dell'Accordo o degli accordi sul libero 
scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli 
appalti di servizi e per gli appalti che 
comportano la progettazione di lavori, alle 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe 
inoltre essere consentito di utilizzare 
l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza 
del personale incaricato di eseguire il 
contratto in questione come criteri di 
aggiudicazione, in quanto ciò può incidere 
sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, 
di conseguenza, sul valore economico 
dell'offerta.

al distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi22 e in modo da non 
discriminare direttamente o indirettamente 
gli operatori economici di altri Stati 
membri o di paesi terzi che sono parti 
dell'Accordo o degli accordi sul libero 
scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli 
appalti di servizi e per gli appalti che 
comportano la progettazione di lavori, alle 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe 
inoltre essere consentito di utilizzare 
l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza 
del personale incaricato di eseguire il 
contratto in questione come criteri di 
aggiudicazione, in quanto ciò può incidere 
sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, 
di conseguenza, sul valore economico 
dell'offerta.

Or. en

Emendamento 284
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione, le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero
poter fare riferimento a uno specifico 
processo di produzione, a una specifica 
modalità di prestazione di servizi, o a un 
processo specifico per ogni altra fase del 

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione, le 
amministrazioni aggiudicatrici devono
poter fare riferimento a caratteristiche del 
ciclo di vita, quali uno specifico processo 
di produzione, fra cui ad es. gli aspetti 
sociali e ambientali, a una specifica 
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ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, 
purché essi siano connessi all'oggetto 
dell'appalto pubblico in questione. Per una 
migliore integrazione delle considerazioni 
di tipo sociale negli appalti pubblici, ai 
committenti dovrebbe essere consentito di
inserire – nel criterio di aggiudicazione
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa - alcune caratteristiche 
relative alle condizioni di lavoro del 
personale direttamente coinvolto nel 
processo di produzione o di prestazione in 
questione. Le caratteristiche possono 
riferirsi unicamente alla tutela della salute 
del personale direttamente coinvolto nei 
processi produttivi o alla promozione 
dell'integrazione di persone svantaggiate o 
di membri di gruppi vulnerabili nel 
personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto, anche per quanto riguarda 
l'accessibilità per le persone con disabilità.
Ciascun criterio di aggiudicazione che 
include tali caratteristiche dovrebbe 
comunque limitarsi alle caratteristiche che 
hanno conseguenze immediate sul 
personale nell'ambiente di lavoro. I criteri 
si applicano conformemente alla direttiva 
96/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 
al distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi22 e in modo da non 
discriminare direttamente o indirettamente 
gli operatori economici di altri Stati 
membri o di paesi terzi che sono parti 
dell'Accordo o degli accordi sul libero 
scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli 
appalti di servizi e per gli appalti che 
comportano la progettazione di lavori, alle 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe 
inoltre essere consentito di utilizzare 
l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza 
del personale incaricato di eseguire il 
contratto in questione come criteri di 
aggiudicazione, in quanto ciò può incidere 
sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, 
di conseguenza, sul valore economico 
dell'offerta.

modalità di prestazione di servizi, a 
requisiti funzionali o di prestazione 
finalizzati a ridurre al minimo o a 
massimizzare l'impatto sociale o 
ambientale, o a un processo specifico per 
ogni altra fase del ciclo di vita di un 
prodotto o di un servizio, purché essi siano 
connessi all'oggetto dell'appalto pubblico 
in questione. La regola del legame con 
l'oggetto dell'appalto deve essere 
interpretata in senso ampio. Di 
conseguenza, per una migliore 
integrazione delle considerazioni di tipo 
sociale negli appalti pubblici, ai 
committenti dovrebbe essere consentito 
inserire – nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione – alcune 
caratteristiche relative alle condizioni di 
lavoro del personale direttamente coinvolto 
nel processo di produzione o di prestazione 
in questione. Le caratteristiche possono 
riferirsi ad esempio alla tutela della salute 
del personale direttamente coinvolto nei 
processi produttivi, alla parità di genere 
(ad es. parità retributiva, equilibrio 
lavoro-vita privata), all'accesso a corsi di 
formazione professionale, alla 
consultazione e partecipazione degli 
utenti, all'accessibilità economica, ai 
diritti umani, al commercio etico o alla 
promozione dell'integrazione di persone 
svantaggiate o di membri di gruppi 
vulnerabili (come i disoccupati di lungo 
periodo, i Rom, gli immigrati, i lavoratori 
giovani e anziani) 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 servizi22 e in modo da non 
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discriminare direttamente o indirettamente 
gli operatori economici di altri Stati 
membri o di paesi terzi che sono parti 
dell'Accordo o degli accordi sul libero 
scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli 
appalti di servizi e per gli appalti che 
comportano la progettazione di lavori, alle 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe
inoltre essere consentito di utilizzare 
l'organizzazione, le qualifiche e 
l'esperienza del personale incaricato di 
eseguire il contratto in questione come 
specifiche tecniche o criteri di 
aggiudicazione, in quanto ciò può incidere 
sulla qualità e sulla sostenibilità
dell'esecuzione dell'appalto e, di 
conseguenza, sul valore economico 
dell'offerta. Le amministrazioni 
aggiudicatrici potranno inoltre integrare 
nelle specifiche tecniche e nei criteri di 
aggiudicazione considerazioni sociali 
relative ai costi sociali esterni 
direttamente connessi al ciclo di vita, 
quali l'impatto della produzione 
sull'ambiente circostante e le comunità 
adiacenti. Le amministrazioni 
aggiudicatrici devono stabilire nelle 
specifiche tecniche gli obblighi relativi a 
condizioni sociali e occupazionali, sanità 
e sicurezza sul lavoro, previdenza sociale 
e condizioni di lavoro quali disciplinate 
dalle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative dell'UE e 
degli Stati membri, da lodi arbitrali, da 
accordi e contratti collettivi nonché dalle 
norme di diritto internazionale del lavoro 
elencate all'Allegato XI, che si applicano 
nel luogo di lavoro, servizio o fornitura; 
tali obblighi devono operare anche in 
situazioni transfrontaliere in cui 
lavoratori di uno Stato membro 
forniscono servizi in un altro Stato 
membro.

Or. de
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Emendamento 285
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione, le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero 
poter fare riferimento a uno specifico 
processo di produzione, a una specifica 
modalità di prestazione di servizi, o a un 
processo specifico per ogni altra fase del 
ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, 
purché essi siano connessi all'oggetto 
dell'appalto pubblico in questione. Per una 
migliore integrazione delle considerazioni 
di tipo sociale negli appalti pubblici, ai 
committenti dovrebbe essere consentito di 
inserire – nel criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa - alcune caratteristiche relative 
alle condizioni di lavoro del personale 
direttamente coinvolto nel processo di 
produzione o di prestazione in questione.
Le caratteristiche possono riferirsi 
unicamente alla tutela della salute del 
personale direttamente coinvolto nei 
processi produttivi o alla promozione 
dell'integrazione di persone svantaggiate o 
di membri di gruppi vulnerabili nel 
personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto, anche per quanto riguarda 
l'accessibilità per le persone con disabilità.
Ciascun criterio di aggiudicazione che 
include tali caratteristiche dovrebbe 
comunque limitarsi alle caratteristiche che 
hanno conseguenze immediate sul 
personale nell'ambiente di lavoro. I criteri 
si applicano conformemente alla direttiva 
96/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 
al distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi22 e in modo da non 
discriminare direttamente o indirettamente 
gli operatori economici di altri Stati 

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione, le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero 
poter fare riferimento a uno specifico 
processo di produzione, a una specifica 
modalità di prestazione di servizi, a un 
processo specifico per ogni altra fase del 
ciclo di vita di un prodotto o di un servizio
e a livelli di miglioramento del benessere 
animale, purché essi siano connessi 
all'oggetto dell'appalto pubblico in 
questione. Per una migliore integrazione 
delle considerazioni di tipo sociale negli 
appalti pubblici, ai committenti dovrebbe 
essere consentito di inserire – nel criterio di 
aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa - alcune 
caratteristiche relative alle condizioni di 
lavoro del personale direttamente coinvolto 
nel processo di produzione o di prestazione 
in questione. Le caratteristiche possono 
riferirsi unicamente alla tutela della salute 
del personale direttamente coinvolto nei 
processi produttivi o alla promozione 
dell'integrazione di persone svantaggiate o 
di membri di gruppi vulnerabili nel 
personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto, anche per quanto riguarda 
l'accessibilità per le persone con disabilità.
Ciascun criterio di aggiudicazione che 
include tali caratteristiche dovrebbe 
comunque limitarsi alle caratteristiche che 
hanno conseguenze immediate sul 
personale nell'ambiente di lavoro. I criteri 
si applicano conformemente alla direttiva 
96/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 
al distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi22 e in modo da non 
discriminare direttamente o indirettamente 



AM\908710IT.doc 115/227 PE492.857v01-00

IT

membri o di paesi terzi che sono parti 
dell'Accordo o degli accordi sul libero 
scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli 
appalti di servizi e per gli appalti che 
comportano la progettazione di lavori, alle 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe 
inoltre essere consentito di utilizzare 
l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza 
del personale incaricato di eseguire il 
contratto in questione come criteri di 
aggiudicazione, in quanto ciò può incidere 
sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, 
di conseguenza, sul valore economico 
dell'offerta.

gli operatori economici di altri Stati 
membri o di paesi terzi che sono parti 
dell'Accordo o degli accordi sul libero 
scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli 
appalti di servizi e per gli appalti che 
comportano la progettazione di lavori, alle 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe 
inoltre essere consentito di utilizzare 
l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza 
del personale incaricato di eseguire il 
contratto in questione come criteri di 
aggiudicazione, in quanto ciò può incidere 
sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, 
di conseguenza, sul valore economico 
dell'offerta.

Or. en

Emendamento 286
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione, le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero 
poter fare riferimento a uno specifico 
processo di produzione, a una specifica 
modalità di prestazione di servizi, o a un 
processo specifico per ogni altra fase del 
ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, 
purché essi siano connessi all'oggetto 
dell'appalto pubblico in questione. Per una 
migliore integrazione delle considerazioni 
di tipo sociale negli appalti pubblici, ai 
committenti dovrebbe essere consentito di 
inserire – nel criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa - alcune caratteristiche relative 
alle condizioni di lavoro del personale 
direttamente coinvolto nel processo di 
produzione o di prestazione in questione.
Le caratteristiche possono riferirsi 

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione, le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero 
poter fare riferimento a uno specifico 
processo di produzione, a una specifica 
modalità di prestazione di servizi, o a un 
processo specifico per ogni altra fase del 
ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, 
purché essi siano connessi all'oggetto 
dell'appalto pubblico in questione. Per una 
migliore integrazione delle considerazioni 
di tipo sociale negli appalti pubblici, ai 
committenti dovrebbe essere consentito di 
inserire – nel criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa - alcune caratteristiche relative 
alle condizioni di lavoro e di occupazione
del personale direttamente coinvolto nel 
processo di produzione o di prestazione in 
questione. Le caratteristiche possono 
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unicamente alla tutela della salute del 
personale direttamente coinvolto nei 
processi produttivi o alla promozione 
dell'integrazione di persone svantaggiate o 
di membri di gruppi vulnerabili nel 
personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto, anche per quanto riguarda 
l'accessibilità per le persone con disabilità.
Ciascun criterio di aggiudicazione che 
include tali caratteristiche dovrebbe 
comunque limitarsi alle caratteristiche che 
hanno conseguenze immediate sul 
personale nell'ambiente di lavoro. I criteri 
si applicano conformemente alla direttiva 
96/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 
al distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi22 e in modo da non 
discriminare direttamente o indirettamente 
gli operatori economici di altri Stati 
membri o di paesi terzi che sono parti 
dell'Accordo o degli accordi sul libero 
scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli 
appalti di servizi e per gli appalti che 
comportano la progettazione di lavori, alle 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe 
inoltre essere consentito di utilizzare 
l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza 
del personale incaricato di eseguire il 
contratto in questione come criteri di 
aggiudicazione, in quanto ciò può incidere 
sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, 
di conseguenza, sul valore economico 
dell'offerta.

riferirsi unicamente alla tutela della salute 
del personale direttamente coinvolto nei 
processi produttivi o alla promozione 
dell'integrazione di persone svantaggiate o 
di membri di gruppi vulnerabili nel 
personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto, anche per quanto riguarda 
l'accessibilità per le persone con disabilità.
Ciascun criterio di aggiudicazione che 
include tali caratteristiche dovrebbe 
comunque limitarsi alle caratteristiche che 
hanno conseguenze immediate sul 
personale nell'ambiente di lavoro. I criteri 
si applicano conformemente alla direttiva 
96/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 
al distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi22 e in modo da non 
discriminare direttamente o indirettamente 
gli operatori economici di altri Stati 
membri o di paesi terzi che sono parti 
dell'Accordo o degli accordi sul libero 
scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli 
appalti di servizi e per gli appalti che 
comportano la progettazione di lavori, alle 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe 
inoltre essere consentito di utilizzare 
l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza 
del personale incaricato di eseguire il 
contratto in questione come criteri di 
aggiudicazione, in quanto ciò può incidere 
sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, 
di conseguenza, sul valore economico 
dell'offerta.

Or. en

Emendamento 287
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e (41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
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nei criteri di aggiudicazione, le 
amministrazioni aggiudicatrici 
dovrebbero poter fare riferimento a uno 
specifico processo di produzione, a una 
specifica modalità di prestazione di 
servizi, o a un processo specifico per ogni 
altra fase del ciclo di vita di un prodotto o 
di un servizio, purché essi siano connessi 
all'oggetto dell'appalto pubblico in 
questione. Per una migliore integrazione 
delle considerazioni di tipo sociale negli 
appalti pubblici, ai committenti dovrebbe 
essere consentito di inserire – nel criterio 
di aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa - alcune 
caratteristiche relative alle condizioni di 
lavoro del personale direttamente 
coinvolto nel processo di produzione o di 
prestazione in questione. Le 
caratteristiche possono riferirsi 
unicamente alla tutela della salute del 
personale direttamente coinvolto nei 
processi produttivi o alla promozione 
dell'integrazione di persone svantaggiate 
o di membri di gruppi vulnerabili nel 
personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto, anche per quanto riguarda 
l'accessibilità per le persone con 
disabilità. Ciascun criterio di 
aggiudicazione che include tali 
caratteristiche dovrebbe comunque 
limitarsi alle caratteristiche che hanno 
conseguenze immediate sul personale 
nell'ambiente di lavoro. I criteri si 
applicano conformemente alla direttiva
96/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 
al distacco dei lavoratori nell'ambito di 
una prestazione di servizi22 e in modo da 
non discriminare direttamente o 
indirettamente gli operatori economici di 
altri Stati membri o di paesi terzi che sono 
parti dell'Accordo o degli accordi sul 
libero scambio ai quali l'Unione aderisce. 
Per gli appalti di servizi e per gli appalti 
che comportano la progettazione di lavori, 
alle amministrazioni aggiudicatrici 
dovrebbe inoltre essere consentito di 

criteri di aggiudicazione, le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero 
poter fare riferimento a uno specifico 
processo di produzione, a una specifica 
modalità di prestazione di servizi, a un 
processo specifico per ogni altra fase del 
ciclo di vita di un prodotto o di un servizio
o della produzione dell'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione. Per una migliore 
integrazione delle considerazioni di tipo 
sociale negli appalti pubblici, ai 
committenti dovrebbe essere consentito di 
inserire – nel criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa - alcune caratteristiche relative 
alle condizioni di lavoro. Le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
richiedere la presentazione di 
certificati/marchi rilasciati da organismi 
indipendenti che attestino il rispetto da 
parte dell'operatore economico delle 
norme e degli standard in materia di 
salute e sicurezza, di previdenza sociale e 
di diritto del lavoro definiti dalla 
legislazione dell'Unione, dalla 
legislazione nazionale e dai contratti 
collettivi che si applicano nel luogo di 
prestazione del lavoro, del servizio o della 
fornitura.
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utilizzare l'organizzazione, la qualifica e 
l'esperienza del personale incaricato di 
eseguire il contratto in questione come 
criteri di aggiudicazione, in quanto ciò 
può incidere sulla qualità dell'esecuzione 
dell'appalto e, di conseguenza, sul valore 
economico dell'offerta.

Or. en

Motivazione

Il riferimento alla direttiva sul distacco dei lavoratori è superfluo. Se va incluso, occorre 
anche aggiungere la direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 
novembre 2008 sul lavoro interinale.

Emendamento 288
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione, le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero 
poter fare riferimento a uno specifico 
processo di produzione, a una specifica 
modalità di prestazione di servizi, o a un 
processo specifico per ogni altra fase del 
ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, 
purché essi siano connessi all'oggetto 
dell'appalto pubblico in questione. Per una 
migliore integrazione delle considerazioni 
di tipo sociale negli appalti pubblici, ai 
committenti dovrebbe essere consentito di 
inserire – nel criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa - alcune caratteristiche relative 
alle condizioni di lavoro del personale 
direttamente coinvolto nel processo di 
produzione o di prestazione in questione.
Le caratteristiche possono riferirsi
unicamente alla tutela della salute del 
personale direttamente coinvolto nei 

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione, le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero 
poter fare riferimento a uno specifico 
processo di produzione, a una specifica 
modalità di prestazione di servizi, o a un 
processo specifico per ogni altra fase del 
ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, 
purché essi siano connessi all'oggetto 
dell'appalto pubblico in questione. Per una 
migliore integrazione delle considerazioni 
di tipo sociale negli appalti pubblici, ai 
committenti dovrebbe essere consentito di 
inserire – nel criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa - alcune caratteristiche relative 
alle condizioni di lavoro del personale 
direttamente coinvolto nel processo di 
produzione o di prestazione in questione.
Tali caratteristiche possono riferirsi alle 
condizioni di lavoro lungo la catena di 
approvvigionamento così come stabilite 
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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 servizi22 e in modo da non 
discriminare direttamente o indirettamente 
gli operatori economici di altri Stati 
membri o di paesi terzi che sono parti 
dell'Accordo o degli accordi sul libero 
scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli 
appalti di servizi e per gli appalti che 
comportano la progettazione di lavori, alle 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe 
inoltre essere consentito di utilizzare 
l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza 
del personale incaricato di eseguire il 
contratto in questione come criteri di 
aggiudicazione, in quanto ciò può incidere 
sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, 
di conseguenza, sul valore economico 
dell'offerta.

nelle leggi e regolamenti in materia di 
lavoro degli Stati in cui si svolgono i 
processi di produzione e nelle convenzioni 
internazionali elencate all'allegato XI, a 
seconda di quale sia la legislazione più 
favorevole per i lavoratori. Tali 
disposizioni comprendono quelle definite 
dalle otto convenzioni di base dell'OIL 
(libertà di associazione e contrattazione 
collettiva, lavoro forzato, discriminazione 
in materia di impiego e professione, 
lavoro minorile, salute e sicurezza sul 
posto di lavoro, orario di lavoro, 
retribuzione, sicurezza sociale). Le 
caratteristiche possono riferirsi anche 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 sulle condizioni di 
lavoro del personale. 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 
servizi22 e in modo da non discriminare 
direttamente o indirettamente gli operatori 
economici di altri Stati membri o di paesi 
terzi che sono parti dell'Accordo o degli 
accordi sul libero scambio ai quali l'Unione 
aderisce. Per gli appalti di servizi e per gli 
appalti che comportano la progettazione di 
lavori, alle amministrazioni aggiudicatrici 
dovrebbe inoltre essere consentito di 
utilizzare l'organizzazione, la qualifica e 
l'esperienza del personale incaricato di 
eseguire il contratto in questione come 
criteri di aggiudicazione, in quanto ciò può 
incidere sulla qualità dell'esecuzione 
dell'appalto e, di conseguenza, sul valore 
economico dell'offerta.

Or. en
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Motivazione

Potrebbe essere utile introdurre le condizioni di lavoro nelle specifiche tecniche e nei criteri 
di aggiudicazione e non solo in relazione alla "tutela della salute". Occorre poi far 
riferimento anche ad altre condizioni di lavoro che sono componenti essenziali del concetto di 
"lavoro dignitoso", quale definito dall'OIL.

Emendamento 289
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione, le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero 
poter fare riferimento a uno specifico 
processo di produzione, a una specifica 
modalità di prestazione di servizi, o a un 
processo specifico per ogni altra fase del 
ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, 
purché essi siano connessi all'oggetto 
dell'appalto pubblico in questione. Per una 
migliore integrazione delle considerazioni 
di tipo sociale negli appalti pubblici, ai 
committenti dovrebbe essere consentito di 
inserire – nel criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa - alcune caratteristiche relative 
alle condizioni di lavoro del personale 
direttamente coinvolto nel processo di 
produzione o di prestazione in questione.
Le caratteristiche possono riferirsi 
unicamente alla tutela della salute del 
personale direttamente coinvolto nei 
processi produttivi o alla promozione 
dell'integrazione di persone svantaggiate o 
di membri di gruppi vulnerabili nel 
personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto, anche per quanto riguarda 
l'accessibilità per le persone con disabilità.
Ciascun criterio di aggiudicazione che 
include tali caratteristiche dovrebbe 
comunque limitarsi alle caratteristiche che 

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione, le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero 
poter fare riferimento a uno specifico 
processo di produzione, a una specifica 
modalità di prestazione di servizi, o a un 
processo specifico per ogni altra fase del 
ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, 
purché essi siano connessi all'oggetto 
dell'appalto pubblico in questione. Per una 
migliore integrazione delle considerazioni 
di tipo sociale negli appalti pubblici, ai 
committenti dovrebbe essere consentito di 
inserire – nel criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa - alcune caratteristiche relative 
alle condizioni di lavoro del personale 
direttamente coinvolto nel processo di 
produzione o di prestazione in questione.
Le caratteristiche possono riferirsi 
unicamente alla tutela della salute del 
personale direttamente coinvolto nei 
processi produttivi o alla promozione 
dell'integrazione di persone svantaggiate o 
di membri di gruppi vulnerabili nel 
personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto, anche per quanto riguarda 
l'accessibilità per le persone con disabilità.
Ciascun criterio di aggiudicazione che 
include tali caratteristiche dovrebbe 
comunque limitarsi alle caratteristiche che
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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 servizi22 e in modo da non 
discriminare direttamente o indirettamente 
gli operatori economici di altri Stati 
membri o di paesi terzi che sono parti 
dell'Accordo o degli accordi sul libero 
scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli 
appalti di servizi e per gli appalti che 
comportano la progettazione di lavori, alle 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe 
inoltre essere consentito di utilizzare 
l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza 
del personale incaricato di eseguire il 
contratto in questione come criteri di 
aggiudicazione, in quanto ciò può incidere 
sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, 
di conseguenza, sul valore economico 
dell'offerta.

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 servizi22 e in modo da non 
discriminare direttamente o indirettamente 
gli operatori economici di altri Stati 
membri o di paesi terzi che sono parti 
dell'Accordo o degli accordi sul libero 
scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli 
appalti di servizi e per gli appalti che 
comportano la progettazione di lavori, alle 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe 
inoltre essere consentito di utilizzare 
l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza 
del personale incaricato di eseguire il 
contratto in questione come criteri di 
aggiudicazione, in quanto ciò può incidere 
sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, 
di conseguenza, sul valore economico 
dell'offerta. Secondo la recente 
giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell'UE le amministrazioni aggiudicatrici 
possono optare per un criterio di 
aggiudicazione riferito alla provenienza 
del prodotto dal commercio equo e 
solidale, che include l'obbligo di pagare 
un importo minimo e una maggiorazione 
di prezzo ai produttori.

Or. en

Emendamento 290
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione, le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero
poter fare riferimento a uno specifico 

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche, le 
amministrazioni aggiudicatrici devono
poter fare riferimento a uno specifico 
processo di produzione, a una specifica 
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processo di produzione, a una specifica 
modalità di prestazione di servizi, o a un 
processo specifico per ogni altra fase del 
ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, 
purché essi siano connessi all'oggetto 
dell'appalto pubblico in questione. Per una 
migliore integrazione delle considerazioni 
di tipo sociale negli appalti pubblici, ai 
committenti dovrebbe essere consentito di 
inserire – nel criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa - alcune caratteristiche 
relative alle condizioni di lavoro del
personale direttamente coinvolto nel 
processo di produzione o di prestazione in 
questione. Le caratteristiche possono 
riferirsi unicamente alla tutela della 
salute del personale direttamente 
coinvolto nei processi produttivi o alla 
promozione dell'integrazione di persone 
svantaggiate o di membri di gruppi 
vulnerabili nel personale incaricato 
dell'esecuzione del contratto, anche per 
quanto riguarda l'accessibilità per le 
persone con disabilità. Ciascun criterio di 
aggiudicazione che include tali 
caratteristiche dovrebbe comunque 
limitarsi alle caratteristiche che hanno 
conseguenze immediate sul personale 
nell'ambiente di lavoro. I criteri si 
applicano conformemente alla direttiva 
96/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 
al distacco dei lavoratori nell'ambito di 
una prestazione di servizi22 e in modo da 
non discriminare direttamente o 
indirettamente gli operatori economici di 
altri Stati membri o di paesi terzi che sono 
parti dell'Accordo o degli accordi sul 
libero scambio ai quali l'Unione aderisce. 
Per gli appalti di servizi e per gli appalti 
che comportano la progettazione di lavori, 
alle amministrazioni aggiudicatrici 
dovrebbe inoltre essere consentito di 
utilizzare l'organizzazione, la qualifica e 
l'esperienza del personale incaricato di 
eseguire il contratto in questione come 
criteri di aggiudicazione, in quanto ciò 

modalità di prestazione di servizi, o a un 
processo specifico per ogni altra fase del 
ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, 
purché essi siano connessi all'oggetto 
dell'appalto pubblico in questione e 
proporzionati al valore e alle finalità del 
contratto.
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può incidere sulla qualità dell'esecuzione 
dell'appalto e, di conseguenza, sul valore 
economico dell'offerta.

Or. en

(Cfr. gli articoli 40 e 66)

Motivazione

I riferimenti al "processo di produzione" o a "qualsiasi altra fase del relativo ciclo di vita" 
nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione sono troppo vaghi e favoriscono la 
discrezionalità delle amministrazioni aggiudicatrici a discapito della trasparenza e della 
concorrenza efficace. Il principio secondo cui si dovrebbe garantire un legame con l'oggetto 
del contratto potrebbe essere facilmente violato.

Emendamento 291
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Considerando 42

Testo della Commissione Emendamento

(42) Le offerte che appaiono anormalmente 
basse rispetto ai lavori, forniture o servizi 
potrebbero basarsi su valutazioni o prassi 
errate dal punto di vista tecnico, economico 
o giuridico. Al fine di evitare eventuali 
svantaggi durante l'esecuzione dell'appalto, 
le amministrazioni aggiudicatrici 
dovrebbero essere obbligate a richiedere 
una spiegazione sul prezzo praticato nel 
caso di un'offerta notevolmente inferiore 
rispetto ai prezzi richiesti da altri offerenti.
Se l'offerente non è in grado di fornire una 
motivazione sufficiente, l'amministrazione 
aggiudicatrice deve avere il diritto di
respingere l'offerta. Il rifiuto dovrebbe
essere obbligatorio nei casi in cui 
l'amministrazione aggiudicatrice ha 
stabilito che il prezzo anormalmente basso 
risulta da una non conformità con la 
normativa vincolante dell'Unione europea
nei settori della previdenza sociale, del 
diritto del lavoro, del diritto ambientale o 

(42) Le offerte che appaiono anormalmente 
basse rispetto ai lavori, forniture o servizi 
potrebbero basarsi su valutazioni o prassi 
errate dal punto di vista tecnico, economico 
o giuridico. Al fine di evitare eventuali 
svantaggi durante l'esecuzione dell'appalto, 
le amministrazioni aggiudicatrici 
dovrebbero essere obbligate a richiedere 
una spiegazione sul prezzo praticato nel 
caso di un'offerta notevolmente inferiore 
rispetto ai prezzi richiesti da altri offerenti.
Se l'offerente non è in grado di fornire una 
motivazione sufficiente, l'amministrazione 
aggiudicatrice deve respingere l'offerta. Il 
rifiuto deve essere obbligatorio nei casi in 
cui l'amministrazione aggiudicatrice ha 
stabilito che il prezzo anormalmente basso 
risulta da una non conformità con la 
normativa dell'Unione europea in campo 
ambientale o con gli obblighi in materia 
di condizioni sociali e occupazionali, 
sanità e sicurezza sul lavoro, previdenza 
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nelle disposizioni internazionali di diritto 
del lavoro.

sociale e condizioni di lavoro quali 
disciplinati dalle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative dell'UE e 
degli Stati membri, da lodi arbitrali, da 
accordi e contratti collettivi nonché dalle 
norme di diritto internazionale del lavoro 
elencate all'Allegato XI, che si applicano 
nel luogo di 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.

Or. de

Emendamento 292
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

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

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

convenzioni fondamentali 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL), anche nell'ipotesi in cui non 
siano state attuate nella legislazione 
nazionale, e di assumere un numero di 
persone svantaggiate superiore a quello 
stabilito dalla legislazione nazionale. Le 
clausole di performance del contratto 
possono essere stabilite conformemente 
alle linee guida della Commissione, 
dell'ottobre 2010, dal titolo "Buying 
social: a guide to taking account of social 
considerations in public procurement" 
(Acquisti sociali: una guida alla 
considerazione degli aspetti sociali negli 
appalti pubblici)(SEC(2010) 1258 final).

Or. da

Emendamento 293
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Le condizioni di esecuzione di un 
appalto sono compatibili con la presente 
direttiva a condizione che non siano, 
direttamente o indirettamente, 
discriminatorie, collegate all'oggetto del 
contratto e siano indicate nel bando e 
nell'avviso di gara, nell'avviso di 
preinformazione utilizzato come mezzo per 
indire la gara o nei documenti di gara. In 
particolare esse possono essere finalizzate 
alla formazione professionale nel luogo di 
lavoro, alla promozione dell'occupazione 
delle persone con particolari difficoltà di 
inserimento, alla lotta contro la 
disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o 
al benessere degli animali. A titolo di 
esempio si possono citare, tra gli altri, gli 
obblighi - applicabili all'esecuzione 
dell'appalto - di assumere disoccupati di 

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

lunga durata o di introdurre azioni di 
formazione per i disoccupati o i giovani, di
rispettare in sostanza le disposizioni delle 
convenzioni fondamentali 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL), anche nell'ipotesi in cui non 
siano state attuate nella legislazione 
nazionale, e di assumere un numero di 
persone svantaggiate superiore a quello 
stabilito dalla legislazione nazionale. Per 
quanto concerne gli obblighi relativi a 
condizioni sociali e occupazionali, sanità 
e sicurezza sul lavoro, previdenza sociale 
e condizioni di lavoro quali disciplinate 
dalle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative dell'UE e 
degli Stati membri, da lodi arbitrali, da 
accordi e contratti collettivi nonché dalle 
norme di diritto internazionale del lavoro 
elencate all'Allegato XI, che si applicano 
nel luogo di lavoro, servizio o fornitura, le 
amministrazioni aggiudicatrici devono 
stabilire, nelle clausole di performance 
del contratto, disposizioni che fissino un 
livello appropriato di protezione.

Or. de

Emendamento 294
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Le condizioni di esecuzione di un 
appalto sono compatibili con la presente 
direttiva a condizione che non siano, 
direttamente o indirettamente, 
discriminatorie, collegate all'oggetto del 
contratto e siano indicate nel bando e 
nell'avviso di gara, nell'avviso di 
preinformazione utilizzato come mezzo per 
indire la gara o nei documenti di gara. In 
particolare esse possono essere finalizzate 

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

possono essere finalizzate alla formazione 
professionale nel luogo di lavoro, alla 
promozione dell'occupazione delle persone 
con particolari difficoltà di inserimento.

Or. en

Emendamento 295
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Le condizioni di esecuzione di un 
appalto sono compatibili con la presente 
direttiva a condizione che non siano, 
direttamente o indirettamente, 
discriminatorie, collegate all'oggetto del 
contratto e siano indicate nel bando e 
nell'avviso di gara, nell'avviso di 
preinformazione utilizzato come mezzo per 
indire la gara o nei documenti di gara. In 
particolare esse possono essere finalizzate 
alla formazione professionale nel luogo di 
lavoro, alla promozione dell'occupazione 
delle persone con particolari difficoltà di 
inserimento, alla lotta contro la 
disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o 
al benessere degli animali. A titolo di 

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

al benessere degli animali. A titolo di 
esempio si possono citare, tra gli altri, gli 
obblighi - applicabili all'esecuzione 
dell'appalto - di assumere disoccupati di 
lunga durata o di introdurre azioni di 
formazione per i disoccupati o i giovani, di 
rispettare in sostanza le disposizioni delle 
convenzioni fondamentali 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL), in particolare la 
convenzione n. 94, anche nell'ipotesi in cui 
non siano state attuate nella legislazione 
nazionale, e di assumere un numero di 
persone svantaggiate superiore a quello 
stabilito dalla legislazione nazionale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sottolinea l'importanza della convenzione n. 94 dell'OIL sulle clausole di 
lavoro nei contratti pubblici, che disciplina specificamente il settore dei pubblici appalti. 
L'UE deve impegnarsi a rispettare le norme dell'OIL.

Emendamento 296
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Le condizioni di esecuzione di un 
appalto sono compatibili con la presente 
direttiva a condizione che non siano, 
direttamente o indirettamente, 
discriminatorie, collegate all'oggetto del 
contratto e siano indicate nel bando e
nell'avviso di gara, nell'avviso di 
preinformazione utilizzato come mezzo 
per indire la gara o nei documenti di gara.
In particolare esse possono essere 
finalizzate alla formazione professionale
nel luogo di lavoro, alla promozione 
dell'occupazione delle persone con 
particolari difficoltà di inserimento, alla 

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

Or. en

Motivazione

La parte di testo soppressa rischierebbe di indebolire il legame con l'oggetto dell'appalto.

Emendamento 297
Louis Grech

Proposta di direttiva
Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(43 a) La Commissione europea deve 
aiutare gli Stati membri ad assicurare 
guida e formazione alle PMI sul dialogo 
competitivo, fornendo esempi della sua 
validità e modelli di applicazione, al fine
di incoraggiare la partecipazione di tali 
imprese.

Or. en

Emendamento 298
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella
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Proposta di direttiva
Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(43 bis) E' necessario, per assicurare un 
corretto funzionamento degli appalti 
pubblici, che lo strumento del subappalto 
sia opportunamente regolato. 
L'amministrazione aggiudicatrice 
dovrebbe essere informata, nelle offerte 
presentate, delle eventuali parti del 
contratto che un offerente intenderebbe 
subappaltare, nonché dei subappaltatori 
proposti. Ogni cambiamento nella catena 
di subappalto ad appalto in corso 
dovrebbe garantire una performance 
dell'appalto pari a quella definita 
nell'offerta presentata e dovrebbe essere 
convenuto dall'autorità aggiudicatrice. 
L'autorità aggiudicatrice dovrebbe 
provvedere, dove la natura del contratto lo 
consente, al pagamento diretto ai 
subappaltatori. E' infine necessario che 
sia stabilito un sistema di "joint and 
several liability" nella catena del 
subappalto e che tale catena sia limitata al 
massimo a tre subappalti consecutivi 
verticali.

Or. it

Emendamento 299
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(44 bis) Gli Stati membri potranno 
utilizzare clausole contrattuali contenenti 
disposizioni sul rispetto dei contratti 
collettivi, nella misura in cui l'avviso di 
gara dell'amministrazione aggiudicatrice 
o il capitolato d'appalto vi facciano 
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riferimento, al fine di ottemperare al 
principio di trasparenza.

Or. da

Emendamento 300
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Considerando 44 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. da

Emendamento 301
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) 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 a livello 
dell'Unione, 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 pubblico, 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 di 

(44) Durante l'esecuzione di un appalto si 
applicano le leggi, le regolamentazioni e i 
contratti collettivi in vigore in materia di 
condizioni di lavoro, integrazione delle 
persone con disabilità nella forza 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 pubblico, la direttiva 96/71/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 
dicembre 1996, relativa al distacco dei 
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servizi23, stabilisce le condizioni minime 
che devono essere rispettate nel paese 
ospitante nei confronti di detti 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.

lavoratori nell'ambito di una prestazione di 
servizi23, stabilisce le condizioni minime 
che devono essere rispettate nel paese 
ospitante nei confronti di detti 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.

Or. es

Emendamento 302
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Considerando 48 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 303
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Dalla valutazione è emerso che gli 
Stati membri non vigilano in modo 
coerente e sistematico sull'attuazione e sul 
funzionamento delle norme in materia di 
appalti pubblici. Ciò incide negativamente 
sulla corretta applicazione delle 
disposizioni derivanti da queste direttive, 

soppresso
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rappresentando un'importante fonte di 
costi e incertezze. Diversi Stati membri 
hanno designato un organismo centrale 
nazionale che si occupa di appalti 
pubblici, ma i compiti affidati a questi 
organismi variano notevolmente tra gli 
Stati membri. La presenza di meccanismi 
di monitoraggio e vigilanza più chiari, 
coerenti e affidabili aumenterebbe le 
conoscenze in merito al funzionamento 
delle norme sugli appalti, la certezza del 
diritto per le imprese e per le 
amministrazioni aggiudicatrici e 
contribuirebbe altresì a creare condizioni 
paritarie. Tali meccanismi potrebbero 
servire come strumenti di rilevamento e 
risoluzione rapida dei problemi, in 
particolare rispetto ai progetti cofinanziati 
dall'Unione, e di individuazione di 
carenze strutturali. Emerge in particolare 
la forte esigenza di coordinare tali 
meccanismi per garantire l'applicazione, 
la vigilanza e il monitoraggio della 
politica in materia di appalti pubblici, 
nonché la valutazione sistematica dei 
risultati degli appalti pubblici in tutta 
l'Unione europea.

Or. en

Emendamento 304
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Dalla valutazione è emerso che gli 
Stati membri non vigilano in modo 
coerente e sistematico sull'attuazione e sul 
funzionamento delle norme in materia di 
appalti pubblici. Ciò incide negativamente 
sulla corretta applicazione delle
disposizioni derivanti da queste direttive, 
rappresentando un'importante fonte di 

(49) Dalla valutazione è emerso che
rimane ancora un notevole margine di 
miglioramento nell'applicazione delle
norme dell'Unione in materia di appalti 
pubblici. Ai fini di un'applicazione delle
norme più efficiente e coerente è 
essenziale, da un lato, avere un quadro 
chiaro dei possibili problemi strutturali e 
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costi e incertezze. Diversi Stati membri 
hanno designato un organismo centrale 
nazionale che si occupa di appalti 
pubblici, ma i compiti affidati a questi 
organismi variano notevolmente tra gli 
Stati membri. La presenza di meccanismi 
di monitoraggio e vigilanza più chiari, 
coerenti e affidabili aumenterebbe le 
conoscenze in merito al funzionamento 
delle norme sugli appalti, la certezza del 
diritto per le imprese e per le
amministrazioni aggiudicatrici e
contribuirebbe altresì a creare condizioni 
paritarie. Tali meccanismi potrebbero 
servire come strumenti di rilevamento e 
risoluzione rapida dei problemi, in 
particolare rispetto ai progetti cofinanziati 
dall'Unione, e di individuazione di 
carenze strutturali. Emerge in particolare 
la forte esigenza di coordinare tali 
meccanismi per garantire l'applicazione, 
la vigilanza e il monitoraggio della 
politica in materia di appalti pubblici, 
nonché la valutazione sistematica dei 
risultati degli appalti pubblici in tutta 
l'Unione europea.

delle tendenze generali delle politiche 
nazionali in materia di appalti, onde far 
fronte agli eventuali problemi in modo più 
mirato. Tale quadro deve essere acquisito 
mediante un adeguato monitoraggio, i cui 
risultati vanno pubblicati regolarmente, al 
fine di consentire un dibattito informato 
sui possibili miglioramenti delle norme e 
delle prassi in materia di appalti. D'altro 
canto, anche migliorando la guida e 
l'assistenza per le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli operatori economici si 
può dare un notevole contributo 
all''efficienza degli appalti pubblici, grazie 
al rafforzamento delle conoscenze, della
certezza del diritto e della 
professionalizzazione delle prassi; tale 
opera di assistenza deve essere offerta alle
amministrazioni aggiudicatrici e agli 
operatori economici ogni volta che si 
renda necessario, al fine di garantire una 
corretta applicazione delle norme.

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance.

Emendamento 305
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Dalla valutazione è emerso che gli 
Stati membri non vigilano in modo 
coerente e sistematico sull'attuazione e sul 
funzionamento delle norme in materia di 
appalti pubblici. Ciò incide negativamente 

(49) Dalla valutazione è emerso che gli 
Stati membri non vigilano in modo 
coerente e sistematico sull'attuazione e sul 
funzionamento delle norme in materia di 
appalti pubblici. Ciò incide negativamente 
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sulla corretta applicazione delle 
disposizioni derivanti da queste direttive, 
rappresentando un'importante fonte di costi 
e incertezze. Diversi Stati membri hanno 
designato un organismo centrale 
nazionale che si occupa di appalti 
pubblici, ma i compiti affidati a questi 
organismi variano notevolmente tra gli 
Stati membri. La presenza di meccanismi 
di monitoraggio e vigilanza più chiari, 
coerenti e affidabili aumenterebbe le 
conoscenze in merito al funzionamento 
delle norme sugli appalti, la certezza del 
diritto per le imprese e per le 
amministrazioni aggiudicatrici e 
contribuirebbe altresì a creare condizioni 
paritarie. Tali meccanismi potrebbero 
servire come strumenti di rilevamento e 
risoluzione rapida dei problemi, in 
particolare rispetto ai progetti cofinanziati 
dall'Unione, e di individuazione di 
carenze strutturali. Emerge in particolare 
la forte esigenza di coordinare tali 
meccanismi per garantire l'applicazione, 
la vigilanza e il monitoraggio della 
politica in materia di appalti pubblici, 
nonché la valutazione sistematica dei 
risultati degli appalti pubblici in tutta 
l'Unione europea.

sulla corretta applicazione delle 
disposizioni derivanti da queste direttive, 
rappresentando un'importante fonte di costi 
e incertezze. Gli Stati membri devono 
quindi intensificare i loro sforzi di 
monitoraggio e in casi di incertezza non 
esitare a chiedere chiarimenti alla 
Commissione. Occorre inoltre che la 
Commissione europea presenti una 
relazione annuale sui chiarimenti resisi 
necessari, sulla nuova giurisprudenza 
della Corte di giustizia dell'Unione 
europea e sui reclami che si registrano 
più frequentemente in merito 
all'attuazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 306
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) 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 

soppresso
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prima mano e tempestive in particolare 
riguardo ai diversi problemi che incidono 
sull'esecuzione della legislazione in 
materia di appalti pubblici. Esso 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 
dovrebbero avere la possibilità di 
ispezionare i testi dei contratti conclusi. I 
contratti di valore elevato dovrebbero 
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

Motivazione

Queste disposizioni creano oneri amministrativi inutili. Spetta agli Stati membri organizzarsi 
amministrativamente al proprio interno. Essi possono decidere di creare un organo di 
vigilanza (articolo 84) senza una disciplina a livello europeo. L'articolo è contrario al 
principio di sussidiarietà.

Emendamento 307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) 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 

soppresso
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riguardo ai diversi problemi che incidono 
sull'esecuzione della legislazione in 
materia di appalti pubblici. Esso 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 
dovrebbero avere la possibilità di 
ispezionare i testi dei contratti conclusi. I 
contratti di valore elevato dovrebbero 
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

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance. L'organismo proposto è contrario al principio 
di sussidiarietà e la sua creazione risulta impossibile per gli Stati membri a struttura federale 
o con amministrazione decentrata.

Emendamento 308
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) 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 

soppresso
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materia di appalti pubblici. Esso 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 
dovrebbero avere la possibilità di 
ispezionare i testi dei contratti conclusi. I 
contratti di valore elevato dovrebbero 
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 309
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) 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. Esso 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 

soppresso
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suddetto organismo centrale e il pubblico 
dovrebbero avere la possibilità di 
ispezionare i testi dei contratti conclusi. I 
contratti di valore elevato dovrebbero 
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

Motivazione

Imporre agli Stati membri l'obbligo di creare nuovi organi viola il principio di 
proporzionalità. Oltretutto, le varie competenze attribuite a tale organo, quali ad esempio la 
vigilanza, il coordinamento, il reporting, possono creare conflitti di interessi.

Emendamento 310
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Considerando 50

Testo della Commissione Emendamento

(50) 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. Esso 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 
dovrebbero avere la possibilità di 

soppresso
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ispezionare i testi dei contratti conclusi. I 
contratti di valore elevato dovrebbero 
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

(Cfr. soppressione all'articolo 84)

Emendamento 311
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 51

Testo della Commissione Emendamento

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

(51) Qualunque parte interessata deve 
poter segnalare a un tribunale o 
un'autorità competente eventuali 
violazioni della presente direttiva. Gli 
Stati membri devono prevedere la 
possibilità del ricorso ad autorità di 
monitoraggio, organi di vigilanza 
settoriali, autorità comunali, regionali o 
nazionali competenti in materia di audit o 
di concorrenza, ombudsmen e, se 
esistono, autorità nazionali di vigilanza.

Or. en

Motivazione

Semplificazione.
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Emendamento 312
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(52) Le strutture o i meccanismi di 
monitoraggio, vigilanza e sostegno sono 
già in funzione a livello nazionale e 
possono sicuramente essere utilizzati per 
garantire il monitoraggio, l'attuazione e il 
controllo sugli appalti pubblici e per 
fornire il sostegno necessario alle 
amministrazioni aggiudicatrici e agli 
operatori economici.

(52) La tracciabilità e la trasparenza del 
processo decisionale nelle procedure di 
appalto è essenziale per garantire 
procedure corrette e combattere 
efficacemente la corruzione e le frodi. 
Occorre che le amministrazioni 
aggiudicatrici conservino le copie dei 
contratti conclusi di valore elevato, onde 
garantire alle parti interessate l'accesso a 
tali documenti, conformemente alle 
norme applicabili in materia di accesso 
alla documentazione. È altresì necessario 
che gli elementi essenziali e le decisioni 
delle singole procedure siano documentati 
in un'apposita relazione. Al fine di 
limitare gli oneri amministrativi, la 
relazione deve rinviare alle informazioni 
già contenute negli avvisi di 
aggiudicazione dell'appalto. Occorre 
inoltre migliorare i sistemi elettronici per 
la pubblicazione di tali avvisi, che sono 
gestiti dalla Commissione, al fine di 
facilitare l'inserimento dei dati e di 
agevolare al tempo stesso l'estrazione di 
informazioni di reporting e lo scambio di 
dati tra i sistemi.

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance.

Emendamento 313
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposta di direttiva
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) Una cooperazione efficace è 
necessaria per garantire consulenze e 
prassi coerenti all'interno di ciascuno 
Stato membro e nell'ambito dell'Unione. 
Gli organismi designati per il 
monitoraggio, l'attuazione, il controllo e 
l'assistenza tecnica dovrebbero essere in 
grado di condividere informazioni e 
cooperare. Nello stesso contesto, l'autorità 
nazionale designata da ciascuno Stato 
membro dovrebbero fungere da punto di 
contatto privilegiato con i servizi della 
Commissione per la raccolta dei dati, lo 
scambio di informazioni e il monitoraggio 
dell'attuazione della normativa in materia 
di appalti pubblici dell'Unione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance.

Emendamento 314
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) Una cooperazione efficace è 
necessaria per garantire consulenze e prassi 
coerenti all'interno di ciascuno Stato 
membro e nell'ambito dell'Unione. Gli 
organismi designati per il monitoraggio,
l'attuazione, il controllo e l'assistenza 
tecnica dovrebbero essere in grado di 
condividere informazioni e cooperare.
Nello stesso contesto, l'autorità nazionale 
designata da ciascuno Stato membro 

(53) Una cooperazione efficace è 
necessaria per garantire consulenze e prassi 
coerenti all'interno di ciascuno Stato 
membro e nell'ambito dell'Unione. Gli 
organismi designati per l'assistenza tecnica 
dovrebbero essere in grado di condividere 
informazioni e cooperare.
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dovrebbero fungere da punto di contatto 
privilegiato con i servizi della 
Commissione per la raccolta dei dati, lo 
scambio di informazioni e il monitoraggio 
dell'attuazione della normativa in materia 
di appalti pubblici dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Queste disposizioni creano oneri amministrativi inutili. Spetta agli Stati membri organizzarsi
amministrativamente al proprio interno. Essi possono decidere di creare un organo di 
vigilanza (articolo 84) senza una disciplina a livello europeo. L'articolo è contrario al 
principio di sussidiarietà.

Emendamento 315
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) Una cooperazione efficace è 
necessaria per garantire consulenze e prassi 
coerenti all'interno di ciascuno Stato 
membro e nell'ambito dell'Unione. Gli 
organismi designati per il monitoraggio, 
l'attuazione, il controllo e l'assistenza 
tecnica dovrebbero essere in grado di 
condividere informazioni e cooperare.
Nello stesso contesto, l'autorità nazionale 
designata da ciascuno Stato membro 
dovrebbero fungere da punto di contatto 
privilegiato con i servizi della 
Commissione per la raccolta dei dati, lo 
scambio di informazioni e il monitoraggio 
dell'attuazione della normativa in materia 
di appalti pubblici dell'Unione.

(53) Una cooperazione efficace è 
necessaria per garantire consulenze e prassi 
coerenti all'interno di ciascuno Stato 
membro e nell'ambito dell'Unione. Gli 
organismi designati per il monitoraggio, 
l'attuazione, il controllo e l'assistenza 
tecnica dovrebbero essere in grado di 
condividere informazioni e cooperare.

Or. en
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Emendamento 316
Louis Grech

Proposta di direttiva
Considerando 53

Testo della Commissione Emendamento

(53) Una cooperazione efficace è 
necessaria per garantire consulenze e prassi 
coerenti all'interno di ciascuno Stato 
membro e nell'ambito dell'Unione. Gli 
organismi designati per il monitoraggio, 
l'attuazione, il controllo e l'assistenza 
tecnica dovrebbero essere in grado di 
condividere informazioni e cooperare.
Nello stesso contesto, l'autorità nazionale 
designata da ciascuno Stato membro 
dovrebbero fungere da punto di contatto 
privilegiato con i servizi della 
Commissione per la raccolta dei dati, lo 
scambio di informazioni e il monitoraggio 
dell'attuazione della normativa in materia 
di appalti pubblici dell'Unione.

(53) Una cooperazione efficace è 
necessaria per garantire consulenze e prassi 
coerenti all'interno di ciascuno Stato 
membro e nell'ambito dell'Unione. Gli 
organismi designati per il monitoraggio, 
l'attuazione, il controllo e l'assistenza 
tecnica dovrebbero essere in grado di
condividere informazioni e cooperare.
Nello stesso contesto, l'autorità nazionale 
designata da ciascuno Stato membro 
dovrebbero fungere da punto di contatto 
privilegiato con i servizi della 
Commissione per la raccolta dei dati, lo 
scambio di informazioni e il monitoraggio 
dell'attuazione della normativa in materia 
di appalti pubblici dell'Unione. La 
Commissione europea deve assistere gli 
Stati membri fornendo linee guida, 
sessioni di formazione e un help desk per 
tutto l'iter dell'appalto, al fine di favorire 
gli appalti transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 317
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Per potersi adattare ai rapidi progressi 
tecnici, economici e normativi è opportuno 
che sia delegato alla Commissione il potere 
di adottare atti in conformità 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, per la 

(54) Per potersi adattare ai rapidi progressi 
tecnici, economici e normativi è opportuno 
che sia delegato alla Commissione il potere 
di adottare atti in conformità 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, per la 
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modifica di un certo numero di elementi 
non essenziali della presente direttiva.
Infatti, data la necessità di rispettare gli 
accordi internazionali, la Commissione 
dovrebbe avere il potere di modificare le 
modalità tecniche dei metodi di calcolo 
concernenti le soglie e periodicamente 
rivedere le soglie stesse ed adeguarle agli 
allegati V e XI; gli elenchi delle autorità 
governative centrali sono soggetti a 
variazioni dovute alle modifiche di 
carattere amministrativo a livello 
nazionale. Tali misure sono notificate alla 
Commissione, la quale deve avere il 
potere di adeguare l'allegato I; i 
riferimenti alla nomenclatura CPV 
possono subire modifiche normative a 
livello dell'UE ed è necessario riflettere 
tali cambiamenti nel testo della presente 
direttiva; i dettagli e le caratteristiche 
tecniche dei dispositivi di ricezione 
elettronici devono essere mantenuti 
aggiornati rispetto agli sviluppi 
tecnologici e alle esigenze amministrative; 
è inoltre necessario attribuire alla 
Commissione la facoltà di rendere 
obbligatorie determinate norme tecniche 
per le comunicazioni elettroniche così da 
garantire l'interoperabilità di formati 
tecnici, degli standard di elaborazione e di
messaggistica delle procedure di appalto
svolte utilizzando mezzi elettronici di 
comunicazione tenendo conto degli 
sviluppi tecnologici e delle esigenze 
amministrative, il contenuto del passaporto 
europeo per gli appalti pubblici, per tener 
conto di esigenze amministrative e di 
modifiche normative a livello nazionale e 
comunitario, e l'elenco degli atti legislativi 
dell'Unione europea che istituisce metodi 
comuni per il calcolo dei costi del ciclo di 
vita dev'essere tempestivamente adeguato 
per tener conto delle misure adottate su una 
base settoriale. Al fine di soddisfare queste 
esigenze, la Commissione dovrebbe avere 
il potere di mantenere aggiornato l'elenco 
degli atti legislativi compresi i metodi 

modifica di un certo numero di elementi 
non essenziali della presente direttiva.
Infatti, data la necessità di rispettare gli 
accordi internazionali, la Commissione 
dovrebbe avere il potere di modificare le 
modalità tecniche dei metodi di calcolo 
concernenti le soglie e periodicamente 
rivedere le soglie stesse ed adeguarle agli 
allegati V e XI; è inoltre necessario 
attribuire alla Commissione la facoltà di 
rendere obbligatorie determinate norme 
tecniche per le comunicazioni elettroniche 
così da garantire l'interoperabilità di 
formati tecnici, processi e messaggistica 
delle procedure di appalto svolte 
utilizzando mezzi elettronici di 
comunicazione tenendo conto degli 
sviluppi tecnologici e delle esigenze 
amministrative; il contenuto del passaporto 
europeo per gli appalti pubblici, per tener 
conto di esigenze amministrative e di 
modifiche normative a livello nazionale e 
comunitario e l'elenco degli atti legislativi 
dell'Unione europea che istituisce metodi 
comuni per il calcolo dei costi del ciclo di 
vita dev'essere tempestivamente adeguato 
per tener conto delle misure adottate su una 
base settoriale. Al fine di soddisfare queste 
esigenze, la Commissione dovrebbe avere 
il potere di mantenere aggiornato l'elenco 
degli atti legislativi compresi i metodi 
relativi al ciclo della vita.
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relativi al ciclo della vita.

Or. en

Emendamento 318
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Per potersi adattare ai rapidi progressi 
tecnici, economici e normativi è opportuno 
che sia delegato alla Commissione il potere 
di adottare atti in conformità 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, per la 
modifica di un certo numero di elementi 
non essenziali della presente direttiva.
Infatti, data la necessità di rispettare gli 
accordi internazionali, la Commissione 
dovrebbe avere il potere di modificare le 
modalità tecniche dei metodi di calcolo 
concernenti le soglie e periodicamente 
rivedere le soglie stesse ed adeguarle agli 
allegati V e XI; gli elenchi delle autorità 
governative centrali sono soggetti a 
variazioni dovute alle modifiche di 
carattere amministrativo a livello 
nazionale. Tali misure sono notificate alla 
Commissione, la quale deve avere il potere 
di adeguare l'allegato I; i riferimenti alla 
nomenclatura CPV possono subire 
modifiche normative a livello dell'UE ed è 
necessario riflettere tali cambiamenti nel 
testo della presente direttiva; i dettagli e le 
caratteristiche tecniche dei dispositivi di 
ricezione elettronici devono essere 
mantenuti aggiornati rispetto agli sviluppi 
tecnologici e alle esigenze amministrative;
è inoltre necessario attribuire alla 
Commissione la facoltà di rendere 
obbligatorie determinate norme tecniche 
per le comunicazioni elettroniche così da 
garantire l'interoperabilità di formati 

(54) Per potersi adattare ai rapidi progressi 
tecnici, economici e normativi è opportuno 
che sia delegato alla Commissione il potere 
di adottare atti in conformità 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, per la 
modifica di un certo numero di elementi 
non essenziali della presente direttiva.
Infatti, data la necessità di rispettare gli 
accordi internazionali, la Commissione 
dovrebbe avere il potere di modificare le 
modalità tecniche dei metodi di calcolo 
concernenti le soglie e periodicamente 
rivedere le soglie stesse ed adeguarle agli 
allegati V e XI; gli elenchi delle autorità 
governative centrali sono soggetti a 
variazioni dovute alle modifiche di 
carattere amministrativo a livello 
nazionale. Tali misure sono notificate alla 
Commissione, la quale deve avere il potere 
di adeguare l'allegato I; i riferimenti alla 
nomenclatura CPV possono subire 
modifiche normative a livello dell'UE ed è 
necessario riflettere tali cambiamenti nel 
testo della presente direttiva; i dettagli e le 
caratteristiche tecniche dei dispositivi di 
ricezione elettronici devono essere 
mantenuti aggiornati rispetto agli sviluppi 
tecnologici e alle esigenze amministrative;
è inoltre necessario attribuire alla 
Commissione la facoltà di rendere 
obbligatorie determinate norme tecniche 
per le comunicazioni elettroniche così da 
garantire l'interoperabilità di formati 
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tecnici, degli standard di elaborazione e di
messaggistica delle procedure di appalto
svolte utilizzando mezzi elettronici di 
comunicazione tenendo conto degli 
sviluppi tecnologici e delle esigenze 
amministrative, il contenuto del passaporto 
europeo per gli appalti pubblici, per tener 
conto di esigenze amministrative e di 
modifiche normative a livello nazionale e 
comunitario, e l'elenco degli atti legislativi 
dell'Unione europea che istituisce metodi 
comuni per il calcolo dei costi del ciclo di 
vita dev'essere tempestivamente adeguato 
per tener conto delle misure adottate su una 
base settoriale. Al fine di soddisfare queste 
esigenze, la Commissione dovrebbe avere 
il potere di mantenere aggiornato l'elenco 
degli atti legislativi compresi i metodi 
relativi al ciclo della vita.

tecnici, processi e messaggistica delle 
procedure di appalto svolte utilizzando 
mezzi elettronici di comunicazione tenendo 
conto degli sviluppi tecnologici e delle 
esigenze amministrative; il contenuto del 
passaporto europeo per gli appalti pubblici, 
per tener conto di esigenze amministrative 
e di modifiche normative a livello 
nazionale e comunitario e l'elenco degli atti 
legislativi dell'Unione europea che 
istituisce metodi comuni per il calcolo dei 
costi del ciclo di vita dev'essere 
tempestivamente adeguato per tener conto 
delle misure adottate su una base settoriale.

Or. en

Emendamento 319
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta di direttiva
Considerando 54

Testo della Commissione Emendamento

(54) Per potersi adattare ai rapidi progressi 
tecnici, economici e normativi è opportuno 
che sia delegato alla Commissione il potere 
di adottare atti in conformità 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, per la 
modifica di un certo numero di elementi 
non essenziali della presente direttiva.
Infatti, data la necessità di rispettare gli 
accordi internazionali, la Commissione 
dovrebbe avere il potere di modificare le 
modalità tecniche dei metodi di calcolo 
concernenti le soglie e periodicamente 
rivedere le soglie stesse ed adeguarle agli 
allegati V e XI; gli elenchi delle autorità 
governative centrali sono soggetti a 

(54) Per potersi adattare ai rapidi progressi 
tecnici, economici e normativi è opportuno 
che sia delegato alla Commissione il potere 
di adottare atti in conformità 
dell'articolo 290 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, per la 
modifica di un certo numero di elementi 
non essenziali della presente direttiva.
Infatti, data la necessità di rispettare gli 
accordi internazionali, la Commissione 
dovrebbe avere il potere di modificare le 
modalità tecniche dei metodi di calcolo 
concernenti le soglie e periodicamente 
rivedere le soglie stesse ed adeguarle agli 
allegati V e XI; gli elenchi delle autorità 
governative centrali sono soggetti a 
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variazioni dovute alle modifiche di 
carattere amministrativo a livello 
nazionale. Tali misure sono notificate alla 
Commissione, la quale deve avere il potere 
di adeguare l'allegato I; i riferimenti alla 
nomenclatura CPV possono subire 
modifiche normative a livello dell'UE ed è 
necessario riflettere tali cambiamenti nel 
testo della presente direttiva; i dettagli e le 
caratteristiche tecniche dei dispositivi di 
ricezione elettronici devono essere 
mantenuti aggiornati rispetto agli sviluppi 
tecnologici e alle esigenze amministrative;
è inoltre necessario attribuire alla 
Commissione la facoltà di rendere 
obbligatorie determinate norme tecniche 
per le comunicazioni elettroniche così da 
garantire l'interoperabilità di formati 
tecnici, degli standard di elaborazione e di
messaggistica delle procedure di appalto
svolte utilizzando mezzi elettronici di 
comunicazione tenendo conto degli 
sviluppi tecnologici e delle esigenze 
amministrative, il contenuto del passaporto 
europeo per gli appalti pubblici, per tener 
conto di esigenze amministrative e di 
modifiche normative a livello nazionale e 
comunitario, e l'elenco degli atti legislativi 
dell'Unione europea che istituisce metodi 
comuni per il calcolo dei costi del ciclo di 
vita dev'essere tempestivamente adeguato 
per tener conto delle misure adottate su una 
base settoriale. Al fine di soddisfare queste 
esigenze, la Commissione dovrebbe avere 
il potere di mantenere aggiornato l'elenco 
degli atti legislativi compresi i metodi 
relativi al ciclo della vita.

variazioni dovute alle modifiche di 
carattere amministrativo a livello 
nazionale. Tali misure sono notificate alla 
Commissione, la quale deve avere il potere 
di adeguare l'allegato I; i riferimenti alla 
nomenclatura CPV possono subire 
modifiche normative a livello dell'UE ed è 
necessario riflettere tali cambiamenti nel 
testo della presente direttiva; i dettagli e le 
caratteristiche tecniche dei dispositivi di 
ricezione elettronici devono essere 
mantenuti aggiornati rispetto agli sviluppi 
tecnologici e alle esigenze amministrative;
è inoltre necessario attribuire alla
Commissione la facoltà di rendere 
obbligatorie determinate norme tecniche 
per le comunicazioni elettroniche - come la 
presentazione di rappresentazioni 
tridimensionali computerizzate in caso di 
appalti pubblici di lavori - così da 
garantire l'interoperabilità di formati 
tecnici, processi e messaggistica delle 
procedure di appalto svolte utilizzando 
mezzi elettronici di comunicazione tenendo 
conto degli sviluppi tecnologici e delle 
esigenze amministrative; il contenuto del 
passaporto europeo per gli appalti pubblici, 
per tener conto di esigenze amministrative 
e di modifiche normative a livello 
nazionale e comunitario e l'elenco degli atti 
legislativi dell'Unione europea che 
istituisce metodi comuni per il calcolo dei 
costi del ciclo di vita dev'essere 
tempestivamente adeguato per tener conto 
delle misure adottate su una base settoriale.
Al fine di soddisfare queste esigenze, la 
Commissione dovrebbe avere il potere di 
mantenere aggiornato l'elenco degli atti 
legislativi compresi i metodi relativi al 
ciclo della vita.

Or. en

Motivazione

Le rappresentazioni tridimensionali computerizzate sono strumenti indispensabili per 
permettere alle amministrazioni aggiudicatrici di migliorare il processo decisionale nelle fasi
di progettazione, esecuzione e entrata in servizio di opere pubbliche, specie per le attività 
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descritte all'Allegato II. Per questo tipo di contratti, diversi Stati membri già richiedono agli 
offerenti rappresentazioni tridimensionali computerizzate.

Emendamento 320
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche 
presso esperti. Nel contesto della 
preparazione e della stesura degli atti 
delegati, occorre che la Commissione 
garantisca contemporaneamente una 
trasmissione corretta e tempestiva dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

(55) È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni con tutti i 
soggetti interessati, fra cui le associazioni 
delle PMI, le associazioni 
ambientalistiche e consumeristiche e i 
sindacati. Nel contesto della preparazione 
e della stesura degli atti delegati, occorre 
che la Commissione garantisca 
contemporaneamente una trasmissione 
corretta e tempestiva dei documenti 
pertinenti al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 321
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) Occorre conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione al fine di 
garantire condizioni uniformi per 
l'attuazione della presente direttiva, per 
quanto riguarda la stesura dei modelli 
uniformi per la pubblicazione degli avvisi e 
dei bandi, il modello standard per il 
passaporto europeo per gli appalti e il 
modello comune che dovrebbe essere 

(56) Occorre conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione al fine di 
garantire condizioni uniformi per 
l'attuazione della presente direttiva, per 
quanto riguarda la stesura dei modelli 
uniformi per la pubblicazione degli avvisi e 
dei bandi e il modello standard per il 
passaporto europeo per gli appalti. Occorre 
che tali poteri siano esercitati 
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utilizzato dagli organi di vigilanza per la 
redazione della relazione statistica e le 
competenze di esecuzione. Occorre che tali 
poteri siano esercitati conformemente al 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione24.
Per l'adozione di detti atti di esecuzione, 
che non hanno ripercussioni né da un punto 
di vista finanziario né su natura e ambito 
degli obblighi derivanti dalla presente 
direttiva, occorre utilizzare la procedura 
consultiva; al contrario, questi atti sono 
caratterizzati da una finalità puramente 
amministrativa e sono intesi ad agevolare 
l'applicazione delle norme stabilite dalla 
presente direttiva.

conformemente al regolamento (UE) n. 
182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione24. Per l'adozione di detti atti 
di esecuzione, che non hanno ripercussioni 
né da un punto di vista finanziario né su 
natura e ambito degli obblighi derivanti 
dalla presente direttiva, occorre utilizzare 
la procedura consultiva; al contrario, questi 
atti sono caratterizzati da una finalità 
puramente amministrativa e sono intesi ad 
agevolare l'applicazione delle norme 
stabilite dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 322
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Considerando 56

Testo della Commissione Emendamento

(56) Occorre conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione al fine di 
garantire condizioni uniformi per 
l'attuazione della presente direttiva, per 
quanto riguarda la stesura dei modelli 
uniformi per la pubblicazione degli avvisi e 
dei bandi, il modello standard per il 
passaporto europeo per gli appalti e il 
modello comune che dovrebbe essere 
utilizzato dagli organi di vigilanza per la 
redazione della relazione statistica e le 
competenze di esecuzione. Occorre che tali 
poteri siano esercitati conformemente al 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 

(56) Occorre conferire alla Commissione 
competenze di esecuzione al fine di 
garantire condizioni uniformi per 
l'attuazione della presente direttiva, per 
quanto riguarda la stesura dei modelli 
uniformi per la pubblicazione degli avvisi e 
dei bandi e il modello standard per il 
passaporto europeo per gli appalti. Occorre 
che tali poteri siano esercitati 
conformemente al regolamento (UE) n. 
182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
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Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e 
i principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione24.
Per l'adozione di detti atti di esecuzione, 
che non hanno ripercussioni né da un punto 
di vista finanziario né su natura e ambito 
degli obblighi derivanti dalla presente 
direttiva, occorre utilizzare la procedura 
consultiva; al contrario, questi atti sono 
caratterizzati da una finalità puramente 
amministrativa e sono intesi ad agevolare 
l'applicazione delle norme stabilite dalla 
presente direttiva.

degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione24. Per l'adozione di detti atti 
di esecuzione, che non hanno ripercussioni 
né da un punto di vista finanziario né su 
natura e ambito degli obblighi derivanti 
dalla presente direttiva, occorre utilizzare 
la procedura consultiva; al contrario, questi 
atti sono caratterizzati da una finalità 
puramente amministrativa e sono intesi ad 
agevolare l'applicazione delle norme 
stabilite dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 323
Sirpa Pietikäinen

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

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva non si applica ai 
servizi di interesse economico generale 
(SIEG) quando
a) i servizi in questione sono stati definiti 
in base ai principi della legislazione UE;
b) nella procedura di notifica le pubbliche 
amministrazioni hanno soddisfatto i 
requisiti di trasparenza e pari trattamento;
c) il numero dei fornitori di servizi è 
inadeguato rispetto alle finalità della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 324
Sirpa Pietikäinen
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La presente direttiva definisce le
modalità con cui gli Stati membri e le 
pubbliche amministrazioni centrali e 
locali che cooperano con partner dei 
settori pubblico, privato e volontario 
devono adoperarsi per migliorare i 
pubblici appalti. Essa enuncia i principi 
dell'Unione applicabili agli appalti del 
settore pubblico, che sono legati ai 
principi unionali volti a ottenere servizi 
pubblici di alta qualità.
Per conseguire appieno le finalità della 
presente direttiva le amministrazioni 
aggiudicatrici assicurano l'attuazione di 
strategie organiche a livello di ciascuna 
stazione appaltante. Nel quadro di tale 
processo saranno organizzate audizioni 
pubbliche e consultazioni con gli 
utilizzatori finali dei prodotti e servizi. 

Or. en

Emendamento 325
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

La direttiva sugli appalti pubblici si applica soltanto agli "appalti", incluse le attività di 
locazione. Secondo una 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 326
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. L'appalto nel significato della presente 
direttiva consiste nella commissione di 
lavori, forniture o servizi mediante appalti 
pubblici da parte di una o più 
amministrazioni aggiudicatrici ad operatori 
economici, quando i lavori, forniture o 
servizi sono nell'interesse economico 
diretto del committente pubblico.

Or. de

Motivazione

Per chiarire che non tutte le partecipazioni della pubblica amministrazione all'esecuzione di 
opere, forniture o servizi giustifica di per sé una pubblica gara. Anche la Corte di giustizia 
applica il criterio distintivo dell'interesse economico diretto (cfr. ad es. sentenza del 25 marzo 
2010 - C-451/08).

Emendamento 327
Andreas Schwab, Anja Weisgerber



PE492.857v01-00 154/227 AM\908710IT.doc

IT

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. L'appalto nel significato della presente 
direttiva consiste nell'acquisto o
acquisizione di lavori, forniture o servizi da 
parte di una o più amministrazioni 
aggiudicatrici dagli operatori economici 
scelti dalle stesse amministrazioni 
aggiudicatrici.

Or. en

Motivazione

Secondo la sentenza della CGCE C-451/08, i lavori, le forniture o i servizi che non hanno 
finalità pubblica non sono soggetti alla normativa UE sugli appalti. 

Emendamento 328
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. L'appalto nel significato della presente 
direttiva consiste nell'acquisto o 
acquisizione di lavori, forniture o servizi ai 
sensi della presente direttiva, da parte di 
una o più amministrazioni aggiudicatrici 
dagli operatori economici scelti dalle stesse 
amministrazioni aggiudicatrici 
indipendentemente dal fatto che i lavori, le 
forniture o i servizi siano considerati per 
una finalità pubblica o meno.

Or. de
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Emendamento 329
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. L'appalto nel significato della presente 
direttiva consiste nella commissione di 
lavori, forniture o servizi mediante appalti 
pubblici da parte di una o più 
amministrazioni aggiudicatrici ad operatori 
economici scelti dalle stesse 
amministrazioni aggiudicatrici. L'appalto 
nel significato della presente direttiva 
consiste nell'acquisizione di lavori, 
forniture o servizi mediante pubblici 
appalti da parte di una o più 
amministrazioni aggiudicatrici da 
operatori economici scelti dalle stesse 
amministrazioni aggiudicatrici.

Or. en

Motivazione

La base della definizione di appalto deve essere il contratto d'appalto e non il progetto. Un 
progetto può articolarsi in più contratti, che possono o meno ricadere nell'ambito della 
direttiva. Sommando i valori di servizi, forniture e lavori solo perché rientrano nello stesso 
progetto non si crea addizionalità.

Emendamento 330
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

2. L'appalto nel significato della presente 
direttiva consiste nella commissione di 
lavori, forniture o servizi mediante appalti 
pubblici da parte di una o più 
amministrazioni aggiudicatrici ad operatori 
economici scelti dalle stesse 
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amministrazioni aggiudicatrici
indipendentemente dal fatto che i lavori, 
le forniture o i servizi siano considerati 
per una finalità pubblica o meno.

amministrazioni aggiudicatrici.

Or. de

Emendamento 331
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Nozione troppo generica e vaga.

Emendamento 332
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de



AM\908710IT.doc 157/227 PE492.857v01-00

IT

Motivazione

La base della definizione del processo di appalto deve essere il contratto e non il progetto. 
Sommando i valori di servizi, forniture e lavori solo perché rientrano nello stesso progetto 
non si crea valore aggiunto. I servizi di uno studio di architetti o di avvocati su un contratto 
d'opera, ad esempio, sono evidentemente distinti dai servizi connessi ai lavori veri e propri.

Emendamento 333
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 334
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

La base della definizione di appalto deve essere il contratto e non il progetto. Un progetto 
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può articolarsi in più contratti, che possono o meno ricadere nell'ambito della direttiva. 
Sommando i valori di servizi, forniture e lavori solo perché rientrano nello stesso progetto 
non si crea addizionalità.

Emendamento 335
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 336
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Un insieme completo di lavori, forniture o
servizi che hanno caratteristiche uniformi 
quanto alle loro funzioni economiche e 
tecniche, anche se sono acquistati 
attraverso diversi contratti, costituisce un 
appalto unico ai sensi della presente 
direttiva, qualora tali contratti siano parte 
di un progetto unico.

Or. en

Motivazione

La formulazione della proposta della Commissione volta a evitare che le norme UE vengano 
eluse con una suddivisione artificiosa degli appalti ha portata troppo vasta, ad esempio nel 



AM\908710IT.doc 159/227 PE492.857v01-00

IT

caso della pianificazione edilizia e architettonica. La formulazione proposta si basa sul 
paragrafo 41 della recente sentenza della Corte di giustizia dell'UE C-574/10.

Emendamento 337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva non pregiudica il 
diritto spettante alle autorità pubbliche a 
qualsiasi livello di decidere se, come e in 
che misura intendono espletare funzioni 
pubbliche autonomamente in conformità 
del Protocollo n. 26 del Trattato. Le 
autorità pubbliche possono espletare 
compiti di pubblico interesse avvalendosi 
delle proprie risorse senza essere 
obbligate a ricorrere a operatori 
economici esterni. Esse possono farlo in 
cooperazione con altre autorità pubbliche 
senza che questo rapporto debba 
necessariamente assumere la forma di un 
contratto di pubblico appalto.

Or. en

Motivazione

Il nuovo articolo completa la descrizione dell'ambito di applicazione della direttiva. Il diritto 
comunitario non impone alle amministrazioni locali di ricorrere a particolari forme 
giuridiche o a un particolare modus operandi per assolvere i propri compiti di pubblico 
servizio. In particolare, il raggruppamento delle autorità locali non deve essere soggetto alle 
regole del mercato interno. Esplicitare tale principio in un testo di diritto comunitario è 
quanto mai utile per evitare futuri contenziosi.

Emendamento 338
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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



PE492.857v01-00 160/227 AM\908710IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva non si applica 
agli appalti per la fornitura di beni o 
servizi soggetti per legge a un prezzo fisso 
e per i quali una procedura di appalto 
pubblico non ha pertanto giustificazione 
intrinseca.

Or. en

Emendamento 339
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'applicazione della presente 
direttiva è soggetta agli articoli 36, 51, 52, 
62 e 346 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare sovrapposizioni tra la presente direttiva e le norme che disciplinano gli 
appalti nel settore della difesa.

Emendamento 340
Anna Hedh

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Motivazione

La struttura della direttiva proposta è tale per cui i servizi sociali e altri servizi specifici sono 
disciplinati solo agli articoli 74-76. Ciò dovrebbe essere indicato quanto prima possibile nel 
testo della proposta.

Emendamento 341
Robert Rochefort

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I servizi disciplinati dalle 
disposizioni generali della presente 
direttiva sono quelli elencati all'Allegato 
XVI A. Gli articoli 74-76 della direttiva si 
applicano agli appalti relativi ai servizi 
specifici individuati nell'Allegato XVI B.

Or. fr

Emendamento 342
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
La presente direttiva non pregiudica la 
legislazione del lavoro, segnatamente le 
disposizioni legali o contrattuali 
concernenti le condizioni di occupazione, 
le condizioni di lavoro - compresa la 
salute e la sicurezza sul posto di lavoro - e 
il rapporto tra datori di lavoro e 
lavoratori, che gli Stati membri applicano 
in conformità del diritto nazionale nel 
rispetto del diritto comunitario. La 
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presente direttiva lascia impregiudicate 
anche le disposizioni legislative degli Stati 
membri in materia di previdenza sociale.

Or. de

Emendamento 343
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 ter
La presente direttiva non pregiudica 
l’esercizio dei diritti fondamentali 
riconosciuti dagli Stati membri e dal 
diritto comunitario né il diritto di 
negoziare, concludere ed attuare contratti 
collettivi e di intraprendere azioni 
sindacali in conformità del diritto e delle 
prassi nazionali e nel rispetto del diritto 
comunitario.

Or. de

Emendamento 344
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 quater
La presente direttiva lascia 
impregiudicata la facoltà degli Stati 
membri di definire, in conformità del 
diritto comunitario, i servizi che essi 
considerano servizi d’interesse economico 
generale, in che modo essi debbano essere 
organizzati e finanziati in conformità 
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delle regole sugli aiuti statali, e a quali 
obblighi specifici essi debbano essere 
soggetti.

Or. de

Emendamento 345
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(6) per "organismi di diritto pubblico" si
intendono gli organismi che hanno tutte le 
seguenti caratteristiche:

(6) "per organismi di diritto pubblico" si 
intendono gli organismi:

Or. en

Emendamento 346
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) quelli istituiti per soddisfare 
specificatamente esigenze di interesse 
generale, aventi carattere non industriale o 
commerciale; a tal fine un organismo che 
opera in condizioni normali di mercato, 
che mira a realizzare un profitto e che 
sostiene le perdite che risultano 
dall'esercizio delle sue attività, non ha 
l'obiettivo di rispondere ad esigenze di 
interesse generale aventi carattere non 
industriale o commerciale;

a) quelli istituiti per soddisfare 
specificatamente esigenze di interesse 
generale, aventi carattere non industriale o 
commerciale;

Or. en
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Motivazione

E' la definizione consolidata che figura nella direttiva vigente e non è necessario modificarla. 
In questa normativa sono definite le modalità per commissionare forniture, lavori e servizi 
pubblici: non occorre scavalcare la base giuridica e far "rientrare dalla finestra" una 
definizione di servizi di pubblico interesse quanto mai restrittiva. Così facendo non si rispetta 
il principio base di questo settore, che è la sussidiarietà.

Emendamento 347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) quelli istituiti per soddisfare
specificatamente esigenze di interesse 
generale, aventi carattere non industriale o 
commerciale; a tal fine un organismo che 
opera in condizioni normali di mercato, 
che mira a realizzare un profitto e che 
sostiene le perdite che risultano 
dall'esercizio delle sue attività, non ha 
l'obiettivo di rispondere ad esigenze di 
interesse generale aventi carattere non 
industriale o commerciale;

a) istituiti per soddisfare specificatamente 
esigenze di interesse generale non aventi 
carattere industriale o commerciale;

Or. en

Motivazione

Chiarimento e semplificazione della definizione di "organismo di diritto pubblico".

Emendamento 348
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) quelli istituiti per soddisfare
specificatamente esigenze di interesse 
generale, aventi carattere non industriale o 

a) quelli istituiti per soddisfare 
specificatamente esigenze di interesse 
generale, aventi carattere non industriale o 
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commerciale; a tal fine un organismo che 
opera in condizioni normali di mercato, 
che mira a realizzare un profitto e che 
sostiene le perdite che risultano 
dall'esercizio delle sue attività, non ha 
l'obiettivo di rispondere ad esigenze di 
interesse generale aventi carattere non 
industriale o commerciale;

commerciale; a tal fine un organismo che 
opera in condizioni normali di mercato ed è 
dedito ad attività economiche consistenti 
nell'offerta di beni e servizi sul mercato
non ha l'obiettivo di rispondere ad esigenze 
di interesse generale aventi carattere non 
industriale o commerciale;

Or. en

Motivazione

L'attuale formulazione della disposizione causa incertezza giuridica poiché fa riferimento a 
nozioni formulate in modo vago che potrebbero dare luogo a interpretazioni divergenti e a un 
vasto contenzioso. L'emendamento proposto utilizza la definizione di attività economiche 
fornita dalla Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione 
europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi 
di interesse economico generale, in linea con la giurisprudenza consolidata della CGE.

Emendamento 349
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) quelli dotati di personalità giuridica; b) dotati di personalità giuridica;

Or. en

Emendamento 350
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la cui attività sia finanziata in modo 
maggioritario dallo Stato, dagli enti 
pubblici territoriali o da altri organismi di 
diritto pubblico, o la cui gestione è posta 

c) che soddisfano almeno una delle 
seguenti condizioni:
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sotto la vigilanza di tali organismi; o il cui 
organo di amministrazione, di direzione o 
di vigilanza è costituito da membri più 
della metà dei quali è designata dallo 
Stato, da enti pubblici territoriali o da altri
organismi di diritto pubblico.

i) La maggior parte dei loro fondi 
proviene dallo Stato, dagli enti pubblici 
territoriali o da altri organismi di diritto 
pubblico;

ii) la maggior parte dei membri del loro 
organo di amministrazione, di direzione o 
di vigilanza è nominata da autorità statali, 
regionali o locali o da altri organismi di 
diritto pubblico;
iii) le loro decisioni sono soggette al 
controllo amministrativo dello Stato, di 
enti pubblici territoriali o di altri organismi 
di diritto pubblico.

Or. en

Motivazione

Per chiarire l'ambito di applicazione della direttiva per quanto riguarda la tipologia delle 
organizzazioni da coprire.

Emendamento 351
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la cui attività sia finanziata in modo 
maggioritario dallo Stato, dagli enti 
pubblici territoriali o da altri organismi di 
diritto pubblico, o la cui gestione è posta 
sotto la vigilanza di tali organismi; o il cui 
organo di amministrazione, di direzione o 
di vigilanza è costituito da membri più 
della metà dei quali è designata dallo 
Stato, da enti pubblici territoriali o da 

c) la cui attività sia finanziata in modo 
maggioritario dallo Stato, da enti pubblici 
territoriali o da altri organismi di diritto 
pubblico, o la cui gestione è posta sotto la 
vigilanza di tali organismi.
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altri organismi di diritto pubblico.

Or. en

Emendamento 352
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) la maggior parte dei membri del 
loro organo di amministrazione, di 
direzione o di vigilanza è nominata da 
autorità statali, regionali o locali o da 
altri organismi di diritto pubblico;

Or. en

Emendamento 353
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) o un'opera, o la sua realizzazione 
comunque effettuata, conforme alle 
prescrizioni fornite dalle amministrazioni 
aggiudicatrici. Per "opera" si intende il 
risultato di un insieme di lavori edilizi o di 
genio civile sufficiente di per sé ad 
espletare una funzione economica o 
tecnica.

Or. en

Motivazione

La definizione della direttiva 2004/18/CE è stata già approvata e ha ben funzionato.



PE492.857v01-00 168/227 AM\908710IT.doc

IT

Emendamento 354
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'esecuzione, oppure la progettazione e 
l'esecuzione di un'opera, oppure

soppresso

Or. en

Emendamento 355
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di 
un'opera corrispondente alle esigenze 
specificate dall'amministrazione 
aggiudicatrice che esercita un'influenza 
determinante sul tipo o sulla 
progettazione dell'opera.

soppresso

Or. en

Emendamento 356
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 8 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di
un'opera corrispondente alle esigenze 
specificate dall'amministrazione 
aggiudicatrice che esercita un'influenza 
determinante sul tipo o sulla progettazione 
dell'opera.

c) la realizzazione di un'opera 
corrispondente alle esigenze specificate 
dall'amministrazione aggiudicatrice che 
esercita un'influenza determinante sul tipo 
o sulla progettazione dell'opera.
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Or. fr

Emendamento 357
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) per "concessione di servizi" si 
intende un contratto che presenta tutte le 
caratteristiche di un appalto pubblico di 
servizi, salvo che il corrispettivo della 
prestazione dei servizi consiste 
unicamente nel diritto di sfruttamento 
oppure nel diritto di sfruttamento più la 
riscossione di un pagamento.

Or. de

Emendamento 358
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) per "operatore economico", s'intende 
una persona fisica o giuridica o un ente 
pubblico o un raggruppamento di tali 
persone e/o enti che offra sul mercato la 
realizzazione di lavori e/o opere, la 
fornitura di prodotti o di servizi;

(12) per "operatore economico", s'intende 
una persona fisica o giuridica, un soggetto 
pubblico o privato o un raggruppamento di 
tali persone e/o soggetti che offra sul 
mercato la realizzazione di lavori e/o 
opere, la fornitura di prodotti o di servizi;

Or. fr

Emendamento 359
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) per "documenti di gara" si intendono
tutti i documenti prodotti o ai quali 
l'amministrazione aggiudicatrice fa 
riferimento per descrivere o determinare 
elementi dell'appalto o della procedura, 
compresi il bando di gara, l'avviso di 
preinformazione nel caso in cui sia 
utilizzato come mezzo di indizione di gara, 
le specifiche tecniche, il documento 
descrittivo, le condizioni contrattuali 
proposte, i formati per la presentazione di 
documenti da parte di candidati e offerenti, 
le informazioni sugli obblighi 
generalmente applicabili e gli eventuali 
documenti complementari.

(15) per "documenti di gara" si intendono i 
documenti prodotti o ai quali 
l'amministrazione aggiudicatrice fa 
riferimento per descrivere o determinare 
elementi dell'appalto o della procedura, 
compresi il bando di gara, l'avviso di 
preinformazione nel caso in cui sia 
utilizzato come mezzo di indizione di gara, 
le specifiche tecniche, il documento 
descrittivo, le condizioni contrattuali 
proposte, i formati per la presentazione di 
documenti da parte di candidati e offerenti, 
le informazioni sugli obblighi 
generalmente applicabili e gli eventuali 
documenti complementari.

Or. en

Emendamento 360
Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) per "centrale di committenza" si 
intende un'amministrazione aggiudicatrice 
che fornisce attività di centralizzazione 
delle committenze e, se del caso, attività di 
committenza ausiliarie.

(18) per "centrale di committenza" si 
intende un'amministrazione aggiudicatrice
ai sensi del punto 1 del presente articolo, 
o un'amministrazione aggiudicatrice ai 
sensi dell'articolo 4 della direttiva 
…/…/UE [che sostituisce la direttiva 
2004/17/CE] che svolge attività 
centralizzate di committenza e, se del caso, 
attività di committenza ausiliarie;

Or. en
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Emendamento 361
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 362
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) per "mezzo elettronico" si intende uno 
strumento elettronico per l'elaborazione
(compresa la compressione numerica) e 
l'archiviazione dei dati e che utilizza la 
diffusione, la trasmissione e la ricezione 
via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o 
altri mezzi elettromagnetici;

(21) per "mezzo elettronico" si intende uno 
strumento elettronico per l'elaborazione
(compresa la compressione numerica) e 
l'archiviazione dei dati e che utilizza la 
diffusione, la trasmissione e la ricezione 
via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o 
altri mezzi elettromagnetici; nel caso di 
contratti di lavori per "mezzo elettronico" 
s'intende anche l'uso di rappresentazioni 
tridimensionali computerizzate 
interoperabili relative al progetto, 
all'esecuzione e al funzionamento 
dell'edificio o struttura;

Or. en
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Motivazione

Trattasi di uno strumento indispensabile per permettere alle amministrazioni aggiudicatrici 
di migliorare il processo decisionale, specie per le attività di cui all'Allegato II. Tale 
disposizione deve essere introdotta in modo da coincidere con gli obiettivi di 
implementazione degli appalti telematici (e-procurement). Essa permetterà di realizzare 
risparmi di risorse pubbliche grazie alla relativa facilità con cui progetti alternativi potranno 
essere valutati e, in particolare, all'accuratezza con cui sarà possibile quantificare e 
comparare i risparmi energetici e gli altri risparmi attinenti al ciclo di vita.

Emendamento 363
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 22

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) per "ciclo di vita" si intendono tutte le 
fasi consecutive e/o interconnesse, 
compresi la produzione, il trasporto, 
l'utilizzazione e la manutenzione, della 

(22) Per "ciclo di vita" si intende la 
monetizzazione, laddove possibile, dei 
costi complessivi associati all'appalto 
pubblico, tra cui i costi di manutenzione e 
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vita di un prodotto o di un lavoro o della 
prestazione di un servizio, 
dall'acquisizione della materia prima o 
dalla generazione delle risorse fino allo
smaltimento di un prodotto, allo 
smantellamento del cantiere a fine lavoro 
nonché alla conclusione di una 
prestazione;

quelli legati all'efficienza delle risorse 
(anche energetiche), i costi di riciclaggio 
a fine vita nonché i costi connessi 
all'impatto sociale quando questi 
riguardano l'esecuzione del contratto. 
Possono essere inclusi nella 
monetizzazione del ciclo di vita anche 
l'efficienza della progettazione, la 
pianificazione e l'utilizzo di strumenti 
elettronici. Ai fini dell'appalto pubblico, il 
ciclo di vita inizia al momento 
dell'acquisto e copre l'intero arco di vita 
dei lavori, dei servizi o delle forniture; 
costituisce parte integrante e 
indissociabile del calcolo dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa.

Or. en

Motivazione

Se da un lato le amministrazioni aggiudicatrici sono responsabili, nell'interesse del 
contribuente, di garantire il miglior rapporto qualità/prezzo per quanto concerne la soluzione 
scelta mediante appalto pubblico, facendo sì che essa non risulti avere un costo globale più 
elevato per la società o l'ambiente a lungo termine, dall'altro lato tale responsabilità può 
ragionevolmente iniziare soltanto dal momento dell'acquisto. Le amministrazioni 
aggiudicatrici non possono essere considerate responsabili delle scelte ambientalmente o 
socialmente poco felici delle imprese private.

Emendamento 365
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 22

Testo della Commissione Emendamento

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

(22) per "ciclo di vita" si intendono tutte le 
fasi consecutive e/o interconnesse, 
compresi la ricerca, lo sviluppo, il 
trasporto, l'utilizzazione e la manutenzione, 
della vita di un prodotto o di un lavoro o 
della prestazione di un servizio, a 
condizione che i dati ad essi attinenti 
siano misurabili e possano essere raccolti 
in modo significativo.
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smantellamento del cantiere a fine lavoro 
nonché alla conclusione di una 
prestazione;

Or. en

Emendamento 366
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 22

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 367
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 22

Testo della Commissione Emendamento

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

(22) Per "ciclo di vita" si intendono tutte le 
fasi consecutive e/o interconnesse di un 
prodotto o di un'opera o della prestazione 
di un servizio, dall'acquisizione all’uso, 
alla manutenzione, allo smantellamento 
del cantiere a fine lavoro nonché alla 
conclusione di una prestazione.
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prodotto, allo smantellamento del cantiere 
a fine lavoro nonché alla conclusione di 
una prestazione;

Or. en

(Cfr. art. 67)

Emendamento 368
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) per "caratteristiche del ciclo di 
vita" si intendono i vari aspetti dell'arco 
di vita di un prodotto, di un'opera o di un 
servizio - compresi i processi di 
produzione socialmente sostenibili e 
sensibili al benessere animale - come 
definiti al punto 22 del presente articolo, 
inclusi gli aspetti concernenti la 
protezione dell'ambiente, le condizioni di 
lavoro, il diritto del lavoro, la parità, 
l'inclusione sociale, i diritti umani, 
l'impatto sulle comunità adiacenti e il 
commercio etico. Le caratteristiche del 
ciclo di vita sono incorporate in un 
prodotto in virtù di scelte compiute a 
livello di produzione o durante altre fasi 
pre-utilizzo del ciclo di vita del prodotto, 
anche quando tali caratteristiche non 
sono evidenti negli aspetti fisici o nelle 
qualità funzionali del prodotto o del 
servizio risultante.

Or. en

Emendamento 369
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 22 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) per "caratteristiche del ciclo di 
vita" si intendono le scelte compiute in 
relazione ai vari aspetti del ciclo di vita di 
un prodotto, di un'opera o di un servizio 
come definiti al punto 22 del presente 
articolo, inclusi gli aspetti concernenti la 
protezione dell'ambiente, le condizioni di 
lavoro, il diritto del lavoro, la parità, 
l'inclusione sociale, i diritti umani e il 
commercio etico. Le caratteristiche del 
ciclo di vita sono incorporate in un 
prodotto in virtù di scelte compiute a 
livello di produzione o durante altre fasi 
pre-utilizzo del ciclo di vita del prodotto, 
anche quando tali caratteristiche non 
sono evidenti negli aspetti fisici o nelle 
qualità funzionali del prodotto o del 
servizio risultante.

Or. en

Motivazione

As stated by the Court of Justice of the EU in its ruling on  the case C-368/10  European 
Commission vs Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even 
under the current Directive contracting authorities seeking the ‘most economically 
advantageous tender’ can value social considerations. Previous cases had already 
established that environmental considerations were permissible. Specifically, in North 
Holland it was decided that fair trade criteria (i.e. principles attaching to the transactions 
around the product) can be taken into consideration as award criteria.

Emendamento 370
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) per "prodotti standardizzati" si 
intendono quelli che non presentano 
significative differenze a livello di 
composizione e caratteristiche.
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Or. en

Emendamento 371
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) per "concessione di servizi" si 
intende un contratto dello stesso tipo di un 
appalto pubblico di servizi, salvo che il 
corrispettivo della prestazione dei servizi 
consiste unicamente nel diritto di 
sfruttamento oppure nel diritto di 
sfruttamento più la riscossione di un 
pagamento.

Or. en

Emendamento 372
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) per "cooperativa di servizio 
pubblico" si intende un'organizzazione
con le seguenti caratteristiche:
a) è composta principalmente di persone 
che hanno lasciato l'impiego nel settore 
pubblico per erogare servizi pubblici 
tramite tale organizzazione;
b) la maggior parte dei servizi forniti 
dall'organizzazione sono destinati al 
settore pubblico, e
c) la titolarità (empowerment) o l'impegno 
dei dipendenti incide notevolmente sulla 
gestione dell'organizzazione.
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La cooperativa di pubblico servizio può 
assumere una varietà di forme per quanto 
riguarda il modello commerciale o gli 
associati.

Or. en

Emendamento 373
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) per "strategia di appalto" si 
intende la strategia adottata per gli appalti 
e le commesse. Determina i principi 
unionali applicabili agli appalti del settore 
pubblico nonché i principi direttivi e le 
attività volti a realizzarne la "vision" a 
livello nazionale, regionale e locale.

Or. en

Emendamento 374
Ádám Kósa

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) per "accessibilità" si intende la 
facilità con cui una persona con disabilità 
o con mobilità ridotta può in ogni 
circostanza (compresi i casi di emergenza) 
avvicinarsi, entrare, uscire, far 
funzionare, partecipare e utilizzare in 
modo sicuro, autonomo e dignitoso un 
prodotto, servizio, sito, tecnologia 
(comprese le tecnologie e i sistemi di 
comunicazione e informazione) o 
ambiente edificato. Il conseguimento 
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dell'accessibilità non esclude il ricorso, in 
caso di necessità, a dispositivi ausiliari o 
alla comunicazione aumentativa o 
alternativa per particolari categorie di 
persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 375
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 bis) “prodotti, opere, forniture o 
servizi non contemplati”: prodotti, opere, 
forniture o servizi originari di un paese 
con cui l’Unione europea non ha 
concluso accordi internazionali in 
materia di appalti pubblici né ha assunto
impegni di accesso al mercato, oppure 
prodotti, opere, forniture o servizi 
originari di un paese con cui l’Unione ha 
concluso un accordo di questo tipo, senza 
che però l'accordo in questione li 
contempli;

Or. fr

Emendamento 376
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 ter) “forniture o servizi non 
contemplati”: prodotti o servizi originari 
di un paese con cui l’Unione europea non 
ha concluso accordi internazionali in 
materia di appalti pubblici né ha assunto 
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impegni di accesso al mercato, oppure 
prodotti o servizi originari di un paese con 
cui l’Unione ha concluso un accordo di 
questo tipo, senza che però l'accordo in 
questione li contempli;

Or. en

Emendamento 377
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(23 ter) per "accessibilità" si intende la 
facilità con cui una persona con disabilità 
o con mobilità ridotta può in ogni 
circostanza (compresi i casi di emergenza) 
avvicinarsi, entrare, uscire, far 
funzionare, partecipare e utilizzare in 
modo sicuro, autonomo e dignitoso un 
prodotto, servizio, sito, tecnologia 
(comprese le tecnologie e i sistemi di 
comunicazione e informazione) o 
ambiente edificato. Il conseguimento 
dell'accessibilità non esclude il ricorso, in 
caso di necessità, a dispositivi ausiliari o 
alla comunicazione aumentativa o 
alternativa per particolari categorie di 
persone con disabilità.

Or. en

Emendamento 378
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di contratti che hanno per oggetto Nel caso di contratti che hanno per oggetto
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gli appalti disciplinati dalla presente 
direttiva, nonché procedure di 
aggiudicazione degli appalti o di altri 
elementi non disciplinati da essa o dalle 
direttive [che sostituiscono la direttiva 
2004/17/CE], o 2009/81/CE26, la parte del 
contratto che costituisce appalto 
disciplinato dalla presente direttiva è 
aggiudicata in conformità con le 
disposizioni di detta direttiva.

gli appalti disciplinati dalla presente 
direttiva, nonché procedure di 
aggiudicazione degli appalti o di altri 
elementi non disciplinati da essa o dalle 
direttive [che sostituiscono la direttiva 
2004/17/CE], o 2009/81/CE26,
l'applicazione della presente direttiva sarà 
determinata sulla base dell'oggetto 
principale del contratto.

Or. es

Emendamento 379
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di contratti che hanno per oggetto 
gli appalti disciplinati dalla presente 
direttiva, nonché procedure di 
aggiudicazione degli appalti o di altri 
elementi non disciplinati da essa o dalle 
direttive [che sostituiscono la direttiva 
2004/17/CE], o 2009/81/CE26, la parte del 
contratto che costituisce appalto 
disciplinato dalla presente direttiva è 
aggiudicata in conformità con le 
disposizioni di detta direttiva.

Fatto salvo quanto previsto ai punti 3 e 4:

a) Nel caso di contratti che hanno per 
oggetto appalti disciplinati dalla presente 
direttiva nonché appalti o altri elementi 
disciplinati dalla direttiva [che sostituisce 
la direttiva 2004/17/CE] o altrimenti non 
coperti dalla presente direttiva, la parte del 
contratto che costituisce appalto 
disciplinato dalla presente direttiva è 
aggiudicata in conformità con le 
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disposizioni di quest'ultima;
Nel caso degli appalti misti che 
contengono elementi di appalti pubblici e 
di concessioni, la parte del contratto che 
costituisce un appalto pubblico disciplinato 
dalla presente direttiva viene aggiudicata in 
conformità con le disposizioni della 
presente direttiva.

b) nel caso degli appalti misti che 
contengono elementi di appalti pubblici e 
di concessioni, la parte del contratto che 
costituisce un appalto pubblico disciplinato 
dalla presente direttiva viene aggiudicata in 
conformità con le disposizioni della 
presente direttiva.

Se le diverse parti del contratto in 
questione sono oggettivamente non 
separabili, l'applicazione della presente 
direttiva è determinata in base all'oggetto 
principale del contratto in questione.

c) se le diverse parti del contratto in 
questione sono oggettivamente non 
separabili, l'applicazione della presente 
direttiva è determinata in base all'oggetto 
principale del contratto in questione.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare sovrapposizioni tra la presente direttiva e le normative applicabili agli 
appalti nel settore della difesa.

Emendamento 380
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso degli appalti misti che 
contengono elementi di appalti pubblici e 
di concessioni, la parte del contratto che 
costituisce un appalto pubblico 
disciplinato dalla presente direttiva viene 
aggiudicata in conformità con le 
disposizioni della presente direttiva.

Nel caso degli appalti misti che 
contengono elementi di appalti pubblici e 
di concessioni, l'applicazione della 
presente direttiva sarà determinata sulla 
base dell'oggetto principale del contratto.

Or. es

Emendamento 381
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I contratti che hanno per oggetto 
appalti disciplinati dalla presente 
direttiva, nonché appalti o altri elementi 
disciplinati dalla direttiva 2009/81/CE26, 
sono aggiudicati in conformità di 
quest'ultima direttiva, purché 
l’aggiudicazione di un unico contratto sia 
giustificata da ragioni oggettive.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare sovrapposizioni tra la presente direttiva e le normative applicabili al settore 
della difesa.

Emendamento 382
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Nel caso di contratti che hanno per 
oggetto appalti disciplinati dalla presente 
direttiva e dalla direttiva 2009/81/CE e 
appalti o altri elementi non disciplinati da 
alcuna delle due direttive, il contratto non 
è soggetto alla presente direttiva, purché 
l’aggiudicazione di un unico contratto sia 
giustificata da ragioni oggettive. La 
decisione di aggiudicare un appalto unico 
non può, tuttavia, avere la finalità di 
escludere appalti dall’applicazione della 
presente direttiva.

Or. en
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Motivazione

Al fine di evitare sovrapposizioni tra la presente direttiva e le normative applicabili agli 
appalti nel settore della difesa.

Emendamento 383
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 5 000 000 EUR per gli appalti di lavori; a) 8.000.000 EUR per gli appalti di lavori;

Or. en

Emendamento 384
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 5 000 000 EUR per gli appalti di lavori; a) 7.500.000 EUR per gli appalti di lavori;

Or. en

Emendamento 385
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 130 000 EUR per gli appalti di forniture 
e di servizi aggiudicati dalle autorità 
governative centrali e per i concorsi di 
progettazione organizzati da tali autorità;
se gli appalti pubblici di forniture sono 
aggiudicati da amministrazioni 

b) 300.000 EUR per gli appalti di forniture 
e di servizi aggiudicati dalle autorità 
governative centrali e per i concorsi di 
progettazione organizzati da tali autorità;
se gli appalti pubblici di forniture sono 
aggiudicati da amministrazioni 
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aggiudicatrici operanti nel settore della 
difesa, questa soglia si applica solo agli 
appalti concernenti i prodotti menzionati 
nell'allegato III;

aggiudicatrici operanti nel settore della 
difesa, questa soglia si applica solo agli 
appalti concernenti i prodotti menzionati 
nell'allegato III;

Or. en

Emendamento 386
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 130 000 EUR per gli appalti di forniture 
e di servizi aggiudicati dalle autorità 
governative centrali e per i concorsi di 
progettazione organizzati da tali autorità;
se gli appalti pubblici di forniture sono 
aggiudicati da amministrazioni 
aggiudicatrici operanti nel settore della 
difesa, questa soglia si applica solo agli 
appalti concernenti i prodotti menzionati 
nell'allegato III;

b) 260.000 EUR per gli appalti di forniture 
e di servizi aggiudicati dalle autorità 
governative centrali e per i concorsi di 
progettazione organizzati da tali autorità;
se gli appalti pubblici di forniture sono 
aggiudicati da amministrazioni 
aggiudicatrici operanti nel settore della 
difesa, questa soglia si applica solo agli 
appalti concernenti i prodotti menzionati 
nell'allegato III;

Or. nl

Emendamento 387
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 130 000 EUR per gli appalti di forniture 
e di servizi aggiudicati dalle autorità 
governative centrali e per i concorsi di 
progettazione organizzati da tali autorità;
se gli appalti pubblici di forniture sono 
aggiudicati da amministrazioni 
aggiudicatrici operanti nel settore della 
difesa, questa soglia si applica solo agli 

b) 195.000 EUR per gli appalti di forniture 
e di servizi aggiudicati dalle autorità 
governative centrali e per i concorsi di 
progettazione organizzati da tali autorità;
se gli appalti pubblici di forniture sono 
aggiudicati da amministrazioni 
aggiudicatrici operanti nel settore della 
difesa, questa soglia si applica solo agli 
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appalti concernenti i prodotti menzionati 
nell'allegato III;

appalti concernenti i prodotti menzionati 
nell'allegato III;

Or. en

Emendamento 388
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 200 000 EUR per gli appalti di forniture 
e di servizi aggiudicati da amministrazioni 
aggiudicatrici locali e concorsi di 
progettazione organizzati da tali autorità.

c) 400.000 EUR per gli appalti di forniture 
e di servizi aggiudicati da amministrazioni 
aggiudicatrici locali e concorsi di 
progettazione organizzati da tali autorità.

Or. de

Motivazione

Il basso livello della soglia mal si concilia con la finalità di ottimizzare l'uso del denaro. Ad 
esempio, quando si aggiudica un appalto per la pulizia di un edificio è prassi comune, al fine 
di ottimizzare la spesa, pubblicare un invito a presentare un'offerta che riunisca un grande 
immobile per uffici e un certo numero di edifici più piccoli. Perché l'amministrazione 
aggiudicatrice possa conseguire buoni risultati economici è opportuno che i contratti 
superino sistematicamente la soglia prevista.

Emendamento 389
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 200 000 EUR per gli appalti di forniture 
e di servizi aggiudicati da amministrazioni 
aggiudicatrici locali e concorsi di 
progettazione organizzati da tali autorità.

c) 400.000 EUR per gli appalti di forniture 
e di servizi aggiudicati da amministrazioni 
aggiudicatrici locali e concorsi di 
progettazione organizzati da tali autorità.

Or. en
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Emendamento 390
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 200 000 EUR per gli appalti di forniture 
e di servizi aggiudicati da amministrazioni 
aggiudicatrici locali e concorsi di 
progettazione organizzati da tali autorità.

c) 400.000 EUR per gli appalti di forniture 
e di servizi aggiudicati da amministrazioni 
aggiudicatrici locali e concorsi di 
progettazione organizzati da tali autorità.

Or. nl

Emendamento 391
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) 200 000 EUR per gli appalti di forniture 
e di servizi aggiudicati da amministrazioni 
aggiudicatrici locali e concorsi di 
progettazione organizzati da tali autorità.

c) 300.000 EUR per gli appalti di forniture 
e di servizi aggiudicati da amministrazioni 
aggiudicatrici locali e concorsi di 
progettazione organizzati da tali autorità.

Or. en

Emendamento 392
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) in relazione al disposto dell'articolo 
4, lettera c), gli Stati membri possono 
scegliere di non ricorrere alla procedura 
di gara a livello UE se il valore 
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dell'appalto è compreso fra EUR 200.000 
e EUR 1.000.000.

Or. da

Emendamento 393
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) 500 000 EUR per i contratti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici elencati 
all'allegato XVI.

soppresso

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato alla reintroduzione della distinzione tra servizi "A" e "B".

Emendamento 394
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) 500 000 EUR per i contratti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici elencati 
all'allegato XVI.

soppresso

Or. da

Emendamento 395
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) 500 000 EUR per i contratti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici elencati 
all'allegato XVI.

d) 1.000.000 EUR per i contratti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici elencati 
all'allegato XVI.

Or. de

Motivazione

Adattamento della soglia per i servizi sociali e altri servizi specifici per allinearli al valore 
previsto nella direttiva sui servizi di pubblica utilità, che è di EUR 1.000.000. Il valore deve 
coincidere trattandosi in entrambi i casi degli stessi servizi. Inoltre, i servizi sociali sono 
solitamente forniti a livello locale su piccolissima scala e sono pertanto poco rilevanti per il 
mercato interno.

Emendamento 396
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) 500 000 EUR per i contratti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici elencati 
all'allegato XVI.

d) 1000 000 EUR per i contratti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici elencati 
all'allegato XVI.

Or. en

Emendamento 397
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) 500 000 EUR per i contratti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici elencati 
all'allegato XVI.

d) 1.000.000 EUR per i contratti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici elencati 
all'allegato XVI.

Or. en
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Emendamento 398
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) 500 000 EUR per i contratti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici elencati 
all'allegato XVI.

d) 1.000.000 EUR per i contratti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici elencati 
all'allegato XVI.

Or. nl

Emendamento 399
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) 500 000 EUR per i contratti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici elencati 
all'allegato XVI.

d) 1.000.000 EUR per i contratti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici elencati 
all'allegato XVI.

Or. en

Emendamento 400
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) 500 000 EUR per i contratti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici elencati 
all'allegato XVI.

d) 1.000.000 EUR per i contratti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici elencati 
all'allegato XVI.

Or. en
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Motivazione

La soglia per i servizi sociali e altri servizi specifici va allineata con quella prevista dalla 
direttiva sui servizi di pubblica utilità (articolo 12, lettera c) della proposta della 
Commissione), che é di EUR 1.000.000. Ciò è tanto più opportuno in quanto i servizi sociali 
sono solitamente forniti a livello locale su piccola scala e sono pertanto meno rilevanti per il 
mercato interno.

Emendamento 401
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) 500 000 EUR per i contratti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici elencati 
all'allegato XVI.

d) 500 000 EUR per i contratti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici elencati 
all'allegato XVI B.

Or. fr

Emendamento 402
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) 500 000 EUR per i contratti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici elencati 
all'allegato XVI.

d) 1.000.000 EUR per i contratti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici elencati 
all'allegato XVI.

Or. de

Motivazione

Il livello della soglie deve essere identico sia nella direttiva sugli appalti pubblici che in 
quella sui servizi di pubblica utilità (dove il valore è indicato all'articolo 12, lettera c) della 
proposta della Commissione), ossia EUR 1.000.000. Trattandosi in entrambi i casi degli 
stessi servizi un'applicazione uniforme delle disposizioni appare opportuna. Inoltre, i servizi 
sociali sono solitamente forniti a livello locale su piccolissima scala e sono pertanto poco 
rilevanti per il mercato interno.
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Emendamento 403
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) 500 000 EUR per i contratti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici elencati 
all'allegato XVI.

d) 750.000 EUR per i contratti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici elencati 
all'allegato XVI.

Or. en

Emendamento 404
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 4 – punto 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) 500.000 EUR per gli appalti di 
forniture e di servizi aggiudicati da 
organizzazioni non-profit della società 
civile e per i concorsi di progettazione 
banditi da tali organizzazioni, anche nel 
caso in cui siano considerate "organismi 
di diritto pubblico".

Or. en

Emendamento 405
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Per gli appalti di opere, beni e servizi di 
valore inferiore a tali soglie, gli Stati 
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membri espletano procedure di gara 
nazionali aperte che assicurino il rispetto 
dei principi del trattato in materia di 
parità di accesso, non discriminazione e 
trasparenza.

Or. en

Emendamento 406
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono aggiudicare appalti per singoli 
lotti senza applicare le procedure previste 
dalla presente direttiva, a condizione che 
il valore stimato al netto dell'IVA del lotto 
in questione sia inferiore a 80 000 EUR 
per le forniture o i servizi oppure a 
1 000 000 EUR per i lavori. Tuttavia, il 
valore cumulato dei lotti aggiudicati senza 
applicare la presente direttiva non supera 
il 20% del valore cumulato di tutti i lotti in 
cui è stata frazionata l'opera prevista, il 
progetto di acquisizione di forniture 
omogenee o il progetto di acquisto di 
servizi.

soppresso

Or. en

Motivazione

Come già indicato nell'emendamento all'articolo 44, occorre evitare che tali disposizioni 
creino inutili oneri amministrativi senza creare valore aggiunto, ad esempio per le PMI.

Emendamento 407
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 9
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Testo della Commissione Emendamento

9. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono aggiudicare appalti per singoli 
lotti senza applicare le procedure previste 
dalla presente direttiva, a condizione che il 
valore stimato al netto dell'IVA del lotto in 
questione sia inferiore a 80 000 EUR per le 
forniture o i servizi oppure a 1 000 000
EUR per i lavori. Tuttavia, il valore 
cumulato dei lotti aggiudicati senza 
applicare la presente direttiva non supera il 
20% del valore cumulato di tutti i lotti in 
cui è stata frazionata l'opera prevista, il 
progetto di acquisizione di forniture 
omogenee o il progetto di acquisto di 
servizi.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono aggiudicare appalti per singoli 
lotti senza applicare le procedure previste 
dalla presente direttiva, a condizione che il 
valore stimato al netto dell'IVA del lotto in 
questione sia inferiore a 160 000 EUR per 
le forniture o i servizi oppure a 2 000 000
di EUR per i lavori. Tuttavia, il valore
cumulato dei lotti aggiudicati senza 
applicare la presente direttiva non supera il 
20% del valore cumulato di tutti i lotti in 
cui è stata frazionata l'opera prevista, il 
progetto di acquisizione di forniture 
omogenee o il progetto di acquisto di 
servizi.

Or. en

Emendamento 408
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono aggiudicare appalti per singoli 
lotti senza applicare le procedure previste 
dalla presente direttiva, a condizione che il 
valore stimato al netto dell'IVA del lotto in 
questione sia inferiore a 80 000 EUR per le 
forniture o i servizi oppure a 1 000 000
EUR per i lavori. Tuttavia, il valore 
cumulato dei lotti aggiudicati senza 
applicare la presente direttiva non supera il
20% del valore cumulato di tutti i lotti in 
cui è stata frazionata l'opera prevista, il 
progetto di acquisizione di forniture 
omogenee o il progetto di acquisto di 
servizi.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono aggiudicare appalti per singoli 
lotti senza applicare le procedure previste 
dalla presente direttiva, a condizione che il 
valore stimato al netto dell'IVA del lotto in 
questione sia inferiore a 120 000 EUR per 
le forniture o i servizi oppure a 1 500 000
EUR per i lavori. Tuttavia, il valore 
cumulato dei lotti aggiudicati senza 
applicare la presente direttiva non supera il
30% del valore cumulato di tutti i lotti in 
cui è stata frazionata l'opera prevista, il 
progetto di acquisizione di forniture 
omogenee o il progetto di acquisto di 
servizi.

Or. en
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Emendamento 409
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Dal 30 giugno 2014 la Commissione 
verifica ogni due anni che le soglie di cui 
all'articolo 4, lettere a), b) e c) 
corrispondano alle soglie stabilite 
nell'accordo sugli appalti pubblici e 
procede, se necessario, alla loro revisione.

Dal 30 giugno 2014 la Commissione 
verifica ogni due anni che le soglie di cui 
all'articolo 4, lettere a), b) e c) 
corrispondano alle soglie stabilite 
nell'accordo sugli appalti pubblici e 
procede, se necessario, alla loro revisione.
Laddove possibile, la Commissione eleva 
le soglie e se queste sono fissate 
nell'Accordo sugli appalti pubblici, dà 
priorità al loro aumento in occasione 
della prossima tornata negoziale.

Or. nl

Emendamento 410
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Inoltre, laddove possibile, la Commissione 
assicura la corretta applicazione del 
principio di reciprocità per quanto 
riguarda l'accesso di paesi terzi agli 
appalti pubblici.

Or. nl

Emendamento 411
Frank Engel, Andreas Schwab
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Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Norme applicabili agli appalti pubblici di 

servizi
Gli appalti aventi per oggetto i servizi di 
cui all'allegato XVI A sono aggiudicati in 
base alle disposizioni degli articoli da 39 a 
69.
L'aggiudicazione degli appalti aventi per 
oggetto i servizi elencati nell'allegato XVI 
B è disciplinata esclusivamente 
dall'articolo 40 e dall'articolo 48, 
paragrafo 1.
Gli appalti aventi per oggetto servizi 
elencati sia nell’allegato XVI A che 
nell’allegato XVI B sono aggiudicati in 
base agli articoli da 39 a 88 allorché il 
valore dei servizi elencati nell’allegato 
XVI A risulta superiore al valore dei 
servizi elencati nell’allegato XVI B. Negli 
altri casi, gli appalti sono aggiudicati 
conformemente all’articolo 40 e 
all’articolo 48, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Reintroduzione della distinzione tra servizi "A" e "B".

Emendamento 412
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Articolo 7 – commi 1 bis e ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva non si applica agli 
appalti pubblici principalmente finalizzati 
a permettere alle amministrazioni 
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aggiudicatrici di fornire servizi postali e 
altri servizi diversi dai servizi postali.
Ai fini del presente articolo:
per “servizi postali” si intendono i servizi 
consistenti nella raccolta, smistamento, 
trasporto e distribuzione di invii postali. 
Tali servizi possono rientrare o meno nel 
campo di applicazione del servizio 
universale istituito ai sensi della direttiva 
97/67/CE; 
per “altri servizi diversi dai servizi 
postali” si intendono 
i) i servizi di gestione di servizi postali 
(servizi precedenti l'invio e servizi 
successivi all'invio, compresi i "mailroom 
management services");
ii) i servizi speciali connessi e effettuati 
interamente per via elettronica (compresa 
la trasmissione sicura per via elettronica 
di documenti codificati, i servizi di 
gestione degli indirizzi e la trasmissione 
della posta elettronica registrata);
iii) i servizi di spedizione diversi da quelli 
di cui alla lettera a) quali la spedizione di 
invii pubblicitari privi di indirizzo;
iv) i servizi finanziari quali definiti nel 
CPV (vocabolario comune per gli appalti) 
con i numeri di riferimento da 66100000-
1 a 66720000-3 e nell'articolo 19, 
lettera c), compresi in particolare i vaglia 
postali e i trasferimenti da conti correnti 
postali;
v) i servizi di filatelia;
vi) i servizi logistici (servizi che associano 
la consegna fisica e/o il deposito di merci 
ed altre funzioni non connesse ai servizi 
postali).

Or. en

Motivazione

In considerazione della situazione di concorrenza effettiva degli appalti nel settore dei servizi 
postali in seguito all'attuazione della normativa UE di liberalizzazione, è opportuno 
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escludere dal campo di applicazione della presente direttiva gli appalti pubblici in tale 
settore, a condizione che siano aggiudicati allo scopo principale di permettere alle 
amministrazioni aggiudicatrici di esercitare talune attività nel settore postale.

Emendamento 413
Frank Engel, Wim van de Camp, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Esclusione di beni soggetti a un regime di 

prezzi fissi
La presente direttiva non si applica agli 
appalti per la fornitura di beni o servizi 
che sono soggetti per legge a un prezzo 
fisso.

Or. en

Emendamento 414
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
La presente direttiva non si applica alle 
concessioni di servizi definite all'articolo 
2, paragrafo 1, punto 11 bis (nuovo).

Or. de

Emendamento 415
Evelyne Gebhardt
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Proposta di direttiva
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 ter
La presente direttiva non si applica agli 
appalti pubblici di servizi aggiudicati da 
un'amministrazione aggiudicatrice a 
un'altra amministrazione aggiudicatrice o 
a un'associazione di amministrazioni 
aggiudicatrici in base a un diritto 
esclusivo di cui esse beneficiano in virtù 
di disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative pubblicate e compatibili 
con il trattato.

Or. de

Emendamento 416
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Emendamento
Esclusioni specifiche nel settore dei 

servizi postali
La presente direttiva non si applica agli 
appalti pubblici principalmente finalizzati 
a permettere alle amministrazioni 
aggiudicatrici di fornire servizi postali e 
altri servizi diversi dai servizi postali.
Ai fini del presente articolo:
per “servizi postali” si intendono i servizi 
consistenti nella raccolta, smistamento, 
trasporto e distribuzione di invii postali. 
Tali servizi possono rientrare o meno nel 
campo di applicazione del servizio 
universale istituito ai sensi della direttiva 
97/67/CE;
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per “altri servizi diversi dai servizi 
postali” si intendono 
i) i servizi di gestione di servizi postali 
(servizi precedenti l'invio e servizi
successivi all'invio, compresi i "mailroom 
management services");
ii) i servizi speciali connessi e effettuati 
interamente per via elettronica (compresa 
la trasmissione sicura per via elettronica 
di documenti codificati, i servizi di 
gestione degli indirizzi e la trasmissione 
della posta elettronica registrata);
iii) i servizi di spedizione diversi da quelli 
di cui alla lettera a) quali la spedizione di 
invii pubblicitari privi di indirizzo;
iv) i servizi finanziari quali definiti nel 
CPV (vocabolario comune per gli appalti) 
con i numeri di riferimento da 66100000-
1 a 66720000-3 e nell'articolo 19, 
lettera c), compresi in particolare i vaglia 
postali e i trasferimenti da conti correnti 
postali;
v) i servizi di filatelia;
vi) i servizi logistici (servizi che associano 
la consegna fisica e/o il deposito di merci 
ed altre funzioni non connesse ai servizi 
postali).

Or. en

Emendamento 417
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Emendamento
Esclusioni specifiche nel settore dei 

servizi postali
La presente direttiva non si applica agli 
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appalti pubblici principalmente finalizzati 
a permettere alle amministrazioni 
aggiudicatrici di fornire servizi postali e 
altri servizi diversi dai servizi postali.
Ai fini del presente articolo:
per “servizi postali” si intendono i servizi 
consistenti nella raccolta, smistamento, 
trasporto e distribuzione di invii postali. 
Tali servizi possono rientrare o meno nel 
campo di applicazione del servizio 
universale istituito ai sensi della direttiva 
97/67/CE;
per “altri servizi diversi dai servizi 
postali” si intendono 
i) i servizi di gestione di servizi postali 
(servizi precedenti l'invio e servizi 
successivi all'invio, compresi i "mailroom 
management services");
ii) i servizi speciali connessi e effettuati 
interamente per via elettronica (compresa 
la trasmissione sicura per via elettronica 
di documenti codificati, i servizi di 
gestione degli indirizzi e la trasmissione 
della posta elettronica registrata);
iii) i servizi di spedizione diversi da quelli 
di cui alla lettera a) quali la spedizione di 
invii pubblicitari privi di indirizzo;
iv) i servizi finanziari quali definiti nel 
CPV (vocabolario comune per gli appalti) 
con i numeri di riferimento da 66100000-
1 a 66720000-3 e nell'articolo 19, 
lettera c), compresi in particolare i vaglia 
postali e i trasferimenti da conti correnti 
postali;
v) i servizi di filatelia;
vi) i servizi logistici (servizi che associano 
la consegna fisica e/o il deposito di merci 
ed altre funzioni non connesse ai servizi 
postali).

Or. en
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Motivazione

La direttiva "Classica" non deve applicarsi ai contratti esclusi dall'ambito della direttiva sui 
servizi di pubblica utilità. In considerazione della situazione di concorrenza effettiva degli 
appalti nel settore dei servizi postali in seguito all'attuazione della normativa UE di 
liberalizzazione, è opportuno escludere dal campo di applicazione della presente direttiva gli 
appalti pubblici in tale settore, la cui principale finalità è di permettere alle amministrazioni 
aggiudicatrici di esercitare talune attività nel settore postale.

Emendamento 418
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) aventi per oggetto l'acquisto, lo 
sviluppo, la produzione o coproduzione di 
programmi destinati ai servizi audiovisivi 
che sono aggiudicati da emittenti 
radiotelevisive o appalti concernenti il 
tempo di trasmissione aggiudicati ai 
fornitori di servizi audiovisivi;

b) aventi per oggetto l'acquisto, lo 
sviluppo, la produzione o coproduzione di 
programmi e connessi servizi preparatori,
destinati ai servizi audiovisivi che sono 
aggiudicati da emittenti radiotelevisive o 
appalti concernenti il tempo di trasmissione 
aggiudicati ai fornitori di servizi 
audiovisivi; Per servizi di media si intende 
anche ogni forma di trasmissione e 
diffusione tramite qualsivoglia rete 
elettronica.

Or. fr

Motivazione

La formulazione del paragrafo tiene conto dell'evoluzione tecnologica nel settore dei media.

Emendamento 419
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 420
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) concernenti i servizi d'arbitrato e di 
conciliazione nonché i seguenti servizi 
legali: 
 i) rappresentanza legale di un cliente in 
procedimenti giudiziari dinanzi a organi 
giurisdizionali o autorità pubbliche da 
parte di un avvocato ex articolo 1 della 
direttiva 77/249/CEE; 
ii) servizi di autenticazione di documenti 
che devono essere prestati da notai; 
iii) servizi legali prestati da fiduciari, 
tutori designati o altri servizi legali i cui 
fornitori sono designati da un tribunale o 
altro organo giudiziario dello Stato 
membro interessato; 
iv) altri servizi legali che, nello Stato 
membro interessato, sono connessi 
all'esercizio di pubblici poteri.

Or. en

Emendamento 421
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) concernenti i servizi d'arbitrato e di c) concernenti i servizi d'arbitrato e di 
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conciliazione; conciliazione e i servizi prestati dai titolari 
di funzioni pubbliche che sono tenuti per 
legge all'indipendenza e all'imparzialità, 
in particolare i notai.

Or. de

Emendamento 422
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) concernenti i servizi d'arbitrato e di 
conciliazione nonché i servizi prestati 
dagli avvocati sotto forma di 
rappresentanza legale;

Or. fr

Emendamento 423
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) concernenti i servizi d'arbitrato e di 
conciliazione, compresi i servizi specifici 
di "Dispute Adjudication";

Or. en

Motivazione

La Dispute Adjudication in materia di appalti è un servizio di conciliazione specifico legato 
all'utilizzo delle clausole internazionali della FIDIC in materia di contratti di costruzione e 
ingegneria, adottate dalla Banca mondiale.
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Emendamento 424
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) concernenti i servizi d'arbitrato e di 
conciliazione, i servizi legali e i servizi 
notarili;

Or. de

Emendamento 425
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) concernenti i servizi d'arbitrato e di 
conciliazione o i servizi prestati da un 
pubblico ufficiale che è soggetto 
all'obbligo di indipendenza e imparzialità;    

Or. pl

Emendamento 426
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) concernenti i servizi legali seguenti:
i) rappresentanza legale di un cliente in 
procedimenti giudiziari dinanzi a organi 
giurisdizionali o autorità pubbliche di uno 
Stato membro da parte di un avvocato ex 
articolo 1 della direttiva 77/249/CEE;
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ii) servizi di autenticazione di documenti 
che devono essere prestati da notai;
iii) servizi legali prestati da fiduciari, 
tutori designati o altri servizi legali i cui 
fornitori sono designati da un tribunale o 
altro organo giudiziario dello Stato 
membro interessato;
iv) altri servizi legali che, nello Stato 
membro interessato, sono connessi, anche 
occasionalmente, all'esercizio dei pubblici 
poteri;

Or. en

Motivazione

Si tratta di una soluzione di compromesso per non dover ripristinare la parte B. 
L'emendamento introduce un maggior numero di esenzioni, mantenendo nel contempo il 
nuovo articolo sui servizi sociali e altri servizi, che viene coerentemente ampliato, 
prevedendo anche il raddoppio della soglia.

Emendamento 427
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) concernenti i servizi legali seguenti:
i) rappresentanza legale di un cliente in 
procedimenti giudiziari dinanzi a 
tribunali o organi amministrativi da parte 
di un avvocato ex articolo 1 della direttiva 
77/249/CEE;
ii) certificazione e autentica di documenti 
da parte di notai;
iii) servizi legali prestati da fiduciari, 
tutori designati o altri servizi legali 
previsti dagli Stati membri in sede 
giudiziaria; 
iv) altri servizi legali che negli Stati 
membri sono connessi, anche 
occasionalmente, a compiti di pubblica 
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amministrazione.

Or. de

Motivazione

L'inclusione delle attività notarili nell'ambito della direttiva inficerebbe la competenza degli 
Stati membri di assegnare ai notai la funzione di custodi della legge e di vietar loro 
conseguentemente comportamenti commerciali e di regolarne per legge gli onorari. Gli 
obiettivi delle procedure di appalto - ossia concorrenza di costi e prestazioni - sono di per sé 
incompatibili con i servizi notarili.

Emendamento 428
Frank Engel, Wim van de Camp, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) concernenti servizi finanziari relativi 
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al 
trasferimento di titoli o di altri strumenti 
finanziari ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio27 e operazioni 
concluse con il fondo europeo di stabilità 
finanziaria (EFSF);

d) concernenti servizi finanziari relativi 
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al 
trasferimento di titoli o di altri strumenti 
finanziari ai sensi della direttiva 
2004/39/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio27, servizi delle banche centrali e 
operazioni concluse con il fondo europeo 
di stabilità finanziaria (EFSF) oppure 
operazioni di raccolta di denaro o capitali 
da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici;

Or. en

Emendamento 429
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) concernenti servizi finanziari relativi 
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al 

d) concernenti servizi finanziari relativi 
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al 
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trasferimento di titoli o di altri strumenti 
finanziari ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio27 e operazioni 
concluse con il fondo europeo di stabilità 
finanziaria (EFSF);

trasferimento di titoli o di altri strumenti 
finanziari ai sensi della direttiva 
2004/39/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio27, operazioni di 
approvvigionamento in denaro o capitale 
delle amministrazioni aggiudicatrici, 
servizi delle banche centrali e operazioni 
concluse con il fondo europeo di stabilità 
finanziaria (EFSF);

Or. de

Emendamento 430
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) concernenti servizi finanziari relativi 
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al 
trasferimento di titoli o di altri strumenti 
finanziari ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio27 e operazioni 
concluse con il fondo europeo di stabilità 
finanziaria (EFSF);

d) concernenti servizi finanziari relativi 
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al 
trasferimento di titoli o di altri strumenti 
finanziari ai sensi della direttiva 
2004/39/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio27 , operazioni di 
approvvigionamento in denaro o capitale 
delle amministrazioni aggiudicatrici, 
servizi delle banche centrali e operazioni 
concluse con il fondo europeo di stabilità 
finanziaria (EFSF);

Or. de

Motivazione

Attualmente i comuni invitano almeno 20 banche a presentare un'offerta di credito, senza 
particolari complicazioni. Se le banche dovessero mantenere le proprie condizioni per 
periodi di tempi piuttosto lunghi - e non come avviene attualmente per poche ore - senza 
potersi rifinanziare adeguatamente, occorrerebbe calcolare delle swap options (le cosiddette 
"swaptions") per la data di prevista erogazione del credito.  I costi di un'operazione di questo 
tipo sarebbero più svantaggiose di quelle attualmente vigenti per il credito comunale e 
accrescerebbero notevolmente i costi di finanziamento delle pubbliche amministrazioni.
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Emendamento 431
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) concernenti servizi finanziari relativi 
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al 
trasferimento di titoli o di altri strumenti 
finanziari ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio27 e operazioni 
concluse con il fondo europeo di stabilità 
finanziaria (EFSF);

d) concernenti servizi finanziari relativi 
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al 
trasferimento di titoli o di altri strumenti 
finanziari ai sensi della direttiva 
2004/39/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio27, operazioni di raccolta di 
denaro o capitali da parte delle 
amministrazioni aggiudicatrici, servizi 
delle banche centrali e operazioni concluse 
con il fondo europeo di stabilità finanziaria
(EFSF);

Or. en

Emendamento 432
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) concernenti servizi finanziari relativi 
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al 
trasferimento di titoli o di altri strumenti 
finanziari ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio27 e operazioni 
concluse con il fondo europeo di stabilità 
finanziaria (EFSF);

d) concernenti servizi finanziari relativi 
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al 
trasferimento di titoli o di altri strumenti 
finanziari ai sensi della direttiva 
2004/39/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio27, servizi delle banche centrali e 
operazioni concluse con il fondo europeo 
di stabilità finanziaria (EFSF) nonché 
operazioni che consentano alle 
amministrazioni aggiudicatrici di 
approvvigionarsi in denaro e capitale;

Or. de
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Emendamento 433
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) concernenti servizi finanziari relativi 
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al 
trasferimento di titoli o di altri strumenti 
finanziari ai sensi della 
direttiva 2004/39/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio27 e operazioni 
concluse con il fondo europeo di stabilità 
finanziaria (EFSF);

d) concernenti servizi finanziari relativi 
all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al 
trasferimento di titoli o di altri strumenti 
finanziari ai sensi della direttiva 
2004/39/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio27, operazioni di 
approvvigionamento in denaro o capitale 
delle amministrazioni aggiudicatrici, 
servizi delle banche centrali e operazioni 
concluse con il fondo europeo di stabilità 
finanziaria (EFSF);

Or. de

Motivazione

Un obbligo di indire una gara per il credito pubblico renderebbe meno praticabile il 
finanziamento pubblico e ne accrescerebbe notevolmente il costo. L'eccezione deve pertanto 
applicarsi anche agli investimenti finanziari e alla raccolta di fondi.

Emendamento 434
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) concernenti la protezione civile, la 
risposta alle emergenze e la difesa dai 
pericoli della vita ordinaria;

Or. de

Emendamento 435
Evelyne Gebhardt
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) concernenti le operazioni 
finanziarie di approvvigionamento in 
denaro e capitale, di investimento o di 
finanziamento di progetti di pubblico 
appalto;

Or. de

Emendamento 436
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) concernenti le operazioni di 
approvvigionamento in denaro e capitale 
da parte delle amministrazioni 
aggiudicatrici;

Or. fr

Motivazione

La soppressione dell'eccezione accordata alla clientela pubblica in fatto di rifinanziamento 
mediante credito crea incertezza con conseguenti effetti negativi sui tassi e vantaggi 
concorrenziali per gli appalti finanziari che beneficiano di un'esenzione.

Emendamento 437
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) concernenti gli appalti da 
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aggiudicare sulla base di diritti speciali o 
esclusivi compatibili con i trattati dell'UE;

Or. de

Emendamento 438
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) concernenti i contratti di lavoro; e) concernenti i contratti di lavoro, anche 
in caso di distacco di lavoratori 
temporanei;

Or. en

Emendamento 439
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) concernenti i contratti di lavoro; e) concernenti i contratti di lavoro e il 
regime di tutela previdenziale 
obbligatoria;

Or. fr

Emendamento 440
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende venire incontro alle preoccupazioni causate dalla sentenza della 
CGCE Commissione c. Germania – 27/08/ECJ. Il testo proposto si basa sul paragrafo 59 
della causa Albany (67/97/ECJ) e mira a escludere gli accordi collettivi che contribuiscono al 
miglioramento delle condizioni di lavoro e di occupazione, inter alia gli accordi sulle 
pensioni integrative, le assicurazioni ecc.

Emendamento 441
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) concernenti i contratti SIEG che 
ottemperano al diritto UE e che sono 
aggiudicati a seguito di una procedura 
aperta, trasparente e non discriminatoria.

Or. en

Emendamento 442
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) concernenti la protezione civile, la 
risposta alle emergenze e la difesa dai 
pericoli della vita ordinaria;

Or. de
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Motivazione

Nell'assegnazione di contratti nel campo della protezione civile e della risposta alle 
emergenze, criteri come il "value for money" non devono costituire l'elemento decisivo. Ciò 
vale soprattutto per le azioni di soccorso urgenti, che vanno pertanto distinte dai servizi di 
ambulanza. Le opere di soccorso richiedono l'intervento di numerosi volontari, specie nelle 
comunità rurali. L'applicazione della normativa sugli appalti comprometterebbe tale sistema.

Emendamento 443
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) concernenti la protezione civile, il 
pronto intervento e i servizi medici di 
emergenza;

Or. en

Emendamento 444
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) concernenti la protezione civile, la 
risposta alle emergenze e la difesa dai 
pericoli della vita ordinaria;

Or. de

Motivazione

Tali settori comprendono in particolare i servizi di emergenza per la prevenzione dei rischi 
ordinari, che vanno distinti dai servizi di ambulanza. Per garantire una protezione civile 
efficiente contro i pericoli della vita ordinaria nell'interesse dei cittadini, deve essere 
sufficiente applicare le norme di diritto primario.
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Emendamento 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) concernenti servizi alberghieri e di 
ristorazione con numero di riferimento 
CPV da 55100000-1 a 55524000-9, e da 
98340000-8 a 98341100-6, a condizione 
che i servizi possano essere forniti solo da 
operatori economici aventi sede in una 
data regione.

Or. en

Emendamento 446
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Jürgen 
Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f ter) oggetto di appalti pubblici di servizi 
aggiudicati da un'amministrazione 
aggiudicatrice a un'altra amministrazione 
aggiudicatrice o a un'associazione di 
amministrazioni aggiudicatrici in base a 
un diritto esclusivo di cui esse beneficiano 
in virtù di disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative 
pubblicate e compatibili con il trattato.

Or. de

Motivazione

I trattati europei danno esplicitamente agli Stati membri la facoltà di trasferire diritti 
esclusivi. Le disposizioni sugli appalti pubblici devono tenerne conto.
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Emendamento 447
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Agli appalti di servizi pubblici di seguito 
elencati si applicano solo gli articoli 40, 
41 e 48 della presente direttiva:
a) servizi di supporto e sussidiari per il 
settore dei trasporti;
b) servizi di consulenza legale;
c) servizi di pulizia degli edifici;
d) servizi di trasporto terrestre, compresi i 
servizi di trasporto valori e i servizi di 
corriere;
e) servizi investigativi e di protezione.

Or. de

Motivazione

Il principio della distinzione fra servizi A e B va mantenuto, giacché la sua soppressione 
finirebbe per accrescere notevolmente i costi amministrativi. Inoltre occorre, a fini di 
ulteriore semplificazione, riclassificare un maggior numero di servizi da A a B.

Emendamento 448
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva non si applica agli 
appalti pubblici di servizi aggiudicati da 
un'amministrazione aggiudicatrice a 
un'altra amministrazione aggiudicatrice o 
a un'associazione di amministrazioni 
aggiudicatrici in base a un diritto 
esclusivo di cui esse beneficiano in virtù 
di disposizioni legislative, regolamentari o 
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amministrative pubblicate e compatibili 
con il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 449
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Con riferimento agli appalti di servizi 
aggiudicati sulla base di un diritto 
esclusivo, la presente direttiva non si 
applica agli appalti pubblici di servizi 
aggiudicati da un'amministrazione 
aggiudicatrice a un'altra amministrazione 
aggiudicatrice o a un'associazione di 
amministrazioni aggiudicatrici in base a 
un diritto esclusivo di cui esse beneficiano 
in virtù di disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative 
pubblicate e compatibili con il trattato.

Or. de

Motivazione

La vigente direttiva 2004/18 esclude gli appalti pubblici di forniture basati su diritti esclusivi 
che si basano su disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate e 
compatibili con il trattato. Tali diritti esclusivi derivano da una precisa prerogativa concessa 
agli Stati membri dal trattato UE.

Emendamento 450
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 1 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

concernenti la protezione civile, la 
risposta alle emergenze e la difesa dai 
pericoli della vita ordinaria;

Or. de

Motivazione

La protezione dai rischi, come quella offerta dagli interventi di emergenza e dai servizi di 
soccorso, rientra nei compiti della protezione civile che devono essere garantiti dallo Stato.

Emendamento 451
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 10 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I servizi audiovisivi di cui al primo 
comma, lettera b) includono la 
ritrasmissione e la diffusione tramite 
qualsivoglia rete elettronica.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Cfr. l'emendamento all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d).

Emendamento 452
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Appalti di servizi aggiudicati in base a 

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 453
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 ter
Regimi specifici per la fornitura di servizi 

di interesse generale
La presente direttiva non si applica alle 
procedure di comprovata efficacia degli 
Stati membri basate sulla libertà di scelta 
dell'utente in merito al prestatore dei 
servizi (ossia sistema di voucher, modello 
della libertà di scelta, rapporto 
triangolare) e sul principio secondo cui 
qualsiasi fornitore in grado di soddisfare 
le condizioni precedentemente stabilite 
per legge, è autorizzato a prestare servizi 
indipendentemente dalla sua forma 
giuridica, a condizione che sia garantito il 
rispetto dei principi generali di parità di 
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trattamento, trasparenza e non 
discriminazione.

Or. en

Emendamento 454
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 quater
Concessioni di servizi

Fatta salva l'applicazione delle 
disposizioni di cui all'articolo 10 bis, la 
presente direttiva non si applica alle 
concessioni di servizi definite all'articolo 
2, punto 23 bis.

Or. en

Emendamento 455
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 soppresso
[...]

Or. en

Emendamento 456
Marc Tarabella

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

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

1. L'istituzione di una struttura 
interamente pubblica per la gestione dei 
servizi di interesse economico generale o 
dei servizi sociali è una prerogativa 
dell'amministrazione pubblica che rientra 
nelle competenze esclusive degli Stati 
membri. 
Un appalto aggiudicato da 
un'amministrazione aggiudicatrice a 
un'altra persona giuridica non rientra nel 
campo di applicazione della presente 
direttiva quando siano soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni:

Or. fr

Emendamento 457
Philippe Juvin

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

Testo della Commissione Emendamento

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

a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita 
sulla persona giuridica di cui trattasi un 
controllo equivalente a quello da essa 
esercitato sui propri servizi, ossia esercita 
un'influenza decisiva sia sugli obiettivi 
strategici che sulle decisioni importanti 
della persona giuridica controllata. Per 
determinare il sussistere di tale controllo, 
si possono anche considerare elementi 
come il livello della sua rappresentanza in 
seno agli organi di amministrazione, di 
direzione o di vigilanza, le specifiche 
disposizioni dello statuto o l’assetto 
proprietario;

Or. fr
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Motivazione

Per chiarire i criteri che definiscono il cosiddetto "in-house" e che giustificano l'esclusione di 
tali appalti dal campo di applicazione della direttiva. Il termine "equivalente " figura nella 
giurisprudenza della Corte di giustizia e rafforza il criterio del controllo esercitato 
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla persona giuridica controllata. Per facilitarne 
l'identificazione, il "controllo equivalente" è chiarito anche con elementi ripresi dal 
regolamento (CE) n. 1370/2007 (trasporto pubblico di viaggiatori).

Emendamento 458
Marc Tarabella

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 459
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 460
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

Per le aziende municipali, integrare le attività di diversi settori in un'unica struttura holding 
può generare importanti sinergie che la normativa sugli appalti non può ignorare. Ai fini del 
criterio della significatività occorre pertanto limitare il volume delle attività a quelle oggetto 
dell'appalto.

Emendamento 461
Barbara Weiler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) almeno l'85% delle attività di tale 
persona giuridica sono effettuate per 
l'amministrazione aggiudicatrice 
controllante o per altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice di cui trattasi;

Or. de
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Emendamento 462
Wim van de Camp

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) la maggior parte delle attività di tale 
persona giuridica sono effettuate per 
l'amministrazione aggiudicatrice 
controllante o per altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice di cui trattasi;

Or. nl

Emendamento 463
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) la persona giuridica opera 
principalmente per l'amministrazione 
aggiudicatrice controllante o per altre 
persone giuridiche da questa controllate. Si 
presume che la persona giuridica operi 
principalmente per l'amministrazione 
controllante o per altre persone giuridiche 
da questa controllate , quando svolge per 
essa(e) almeno il 90% delle attività 
oggetto del contratto.

Or. de

Motivazione

La proposta combina la giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa C-107/98 con una 
"safe-harbour clause", che comporta la presunzione diretta, salvo prova contraria, dei casi in 
cui si può parlare di attività "in-house".



AM\908710IT.doc 225/227 PE492.857v01-00

IT

Emendamento 464
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 465
Philippe Juvin

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) almeno il 90% del fatturato medio 
totale delle attività di tale persona giuridica
è realizzato per l'amministrazione 
aggiudicatrice controllante o per altre 
persone giuridiche da questa controllate;

Or. fr

Motivazione

Chiarimento dei criteri utilizzati per definire il cosiddetto "in-house": il "90% delle attività" 
precisa solo una delle espressioni utilizzate in giurisprudenza (la maggior parte delle attività) 
ma lascia l'altra nel vago, donde la proposta di inserire "90% del fatturato medio".

Emendamento 466
Peter Simon
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 467
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Testo della Commissione Emendamento

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

b) la maggior parte delle attività di tale 
persona giuridica sono effettuate per  
l'amministrazione aggiudicatrice 
controllante o per altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice di cui trattasi;

Or. en

Motivazione

La formulazione riprende quella della Corte di giustizia nella sua giurisprudenza.

Emendamento 468
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

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

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale b) almeno il 100% delle attività di tale 
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persona giuridica sono effettuate per 
l'amministrazione aggiudicatrice 
controllante o per altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice di cui trattasi;

persona giuridica sono effettuate per 
l'amministrazione aggiudicatrice 
controllante o per altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice di cui trattasi;

Or. it


