
AM\908711IT.doc PE492.858v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2011/0438(COD)

12.7.2012

EMENDAMENTI
469 - 763

Progetto di relazione
Marc Tarabella
(PE483.468v01-00)

Appalti pubblici

Proposta di direttiva
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))



PE492.858v01-00 2/161 AM\908711IT.doc

IT

AM_Com_LegReport



AM\908711IT.doc 3/161 PE492.858v01-00

IT

Emendamento 469
Cristian Silviu Buşoi

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

A fini di maggiore concorrenza, occorre limitare al minimo la deroga. Pertanto va previsto 
che tutte le attività, ossia il 100%, delle attività della persona giuridica, siano effettuate per 
l'amministrazione aggiudicatrice controllante 

Emendamento 470
Marian Harkin

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) almeno il 90% delle attività 
complessive 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

Attività concomitanti di un'autorità pubblica comportano concorrenza sleale ove eseguite 
direttamente o indirettamente sul mercato. L'esclusione della concorrenza va limitata agli 



PE492.858v01-00 4/161 AM\908711IT.doc

IT

appalti aggiudicati da una pubblica amministrazione interamente controllata 
dall'amministrazione aggiudicatrice e in tali enti non è ammessa la partecipazione privata. 
La direttiva offre l'opportunità di chiarire e semplificare le regole concernenti l'uso migliore 
delle risorse pubbliche.

Emendamento 471
Riikka Manner

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) il 100% 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 proposta della Commissione comporta che un ente pubblico possa ottenere aggiudicazioni 
dall'amministrazione aggiudicatrice controllante e poi operare sul mercato una quota del 
10%. Detto 10% potrebbe essere pari a milioni di euro, con conseguenti gravi alterazioni 
della concorrenza in diversi settori. Non sussistono condizioni di equità se un ente pubblico 
può vendere servizi e prodotti nello stesso mercato concorrenziale in cui operano soggetti 
privati.

Emendamento 472
Toine Manders

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 

(b) almeno il 50% delle attività di tale 
persona giuridica sono effettuate per 
l'amministrazione aggiudicatrice 
controllante o per altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione 
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aggiudicatrice di cui trattasi; aggiudicatrice di cui trattasi;

Or. nl

Emendamento 473
Françoise Castex

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% delle attività di tale 
persona giuridica sono effettuate per conto 
dell'amministrazione aggiudicatrice 
controllante o per altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice di cui trattasi;

Or. fr

Emendamento 474
Christel Schaldemose

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% 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; per gli 
impianti di incenerimento dei rifiuti tale 
limite minimo è fissato al 50%; 

Or. da

Emendamento 475
Marian Harkin
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Attività concomitanti di un'autorità pubblica comportano concorrenza sleale ove eseguite 
direttamente o indirettamente sul mercato. L'esclusione della concorrenza va limitata agli 
appalti aggiudicati da una pubblica amministrazione interamente controllata 
dall'amministrazione aggiudicatrice e in tali enti non è ammessa la partecipazione privata. 
La direttiva offre l'opportunità di chiarire e semplificare le regole concernenti l'uso migliore 
delle risorse pubbliche.

Emendamento 476
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 477
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) nella persona giuridica controllata vi è 
soltanto una partecipazione privata 
passiva, che non consente alcuna 
influenza sul funzionamento operativo.

Or. de

Motivazione

L'esclusione va applicata soltanto alla partecipazione privata "attiva" della persona giuridica 
controllata, in grado di condizionare le decisioni operative. L'emendamento consente 
partecipazioni unicamente di capitale nella persona giuridica, ossia passive, senza alterare la 
configurazione interna. L'apertura alle partecipazioni passive di capitale serve a far sì che i 
comuni possano offrire servizi ai cittadini a un prezzo congruo.

Emendamento 478
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) nella persona giuridica controllata non 
vi è alcuna partecipazione privata, salvo in 
caso di previsione legislativa nello Stato 
membro in questione.

Or. de

Motivazione

In alcuni Stati membri, alla luce delle consuetudini storiche e dell'articolazione esistente, la 
partecipazione privata è prevista per legge. Tali forme di cooperazione devono restare 
possibili, tuttavia ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia vanno escluse altre 
forme di partecipazione privata.

Emendamento 479
Wim van de Camp
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. nl

Emendamento 480
Jürgen Creutzmann

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) nella persona giuridica controllata la
partecipazione privata è inferiore al 50% 
delle azioni con diritto di voto.

Or. en

Motivazione

Gli investitori privati possono influenzare le decisioni gestionali soltanto se detengono più del 
50% delle azioni con diritto di voto della persona giuridica controllata. L'emendamento ha lo 
scopo di consentire investimenti di capitale senza incidere sull'esclusione degli appalti interni 
e sulla cooperazione orizzontale.

Emendamento 481
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto i (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(i) la persona giuridica controllata non 
persegue alcun interesse distinto da quello 
delle amministrazioni pubbliche a essa 
collegate;
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Or. es

Emendamento 482
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c – punto ii (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. es

Emendamento 483
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

La lettera (a) del comma 1 è sufficientemente chiara e la ripetizione è inutile.
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Emendamento 484
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. nl

Emendamento 485
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Motivazione

Chiarimento della formulazione. Cfr. l'emendamento all'articolo 11, paragrafo 1, lettera (c).
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Emendamento 486
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Motivazione

Per conseguire l'obiettivo dichiarato della semplificazione legislativa, occorre evitare 
chiarimenti eccessivi in un atto giuridico, da fornire con orientamenti distinti. La disposizione 
va pertanto soppressa. In tale punto appare inopportuna una spiegazione che va oltre la 
giurisprudenza della Corte di giustizia.

Emendamento 487
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de
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Emendamento 488
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Attività concomitanti di un'autorità pubblica comportano concorrenza sleale ove eseguite 
direttamente o indirettamente sul mercato. L'esclusione della concorrenza va limitata agli 
appalti aggiudicati da una pubblica amministrazione interamente controllata 
dall'amministrazione aggiudicatrice e in tali enti non è ammessa la partecipazione privata. 
La direttiva offre l'opportunità di chiarire e semplificare le regole concernenti l'uso migliore 
delle risorse pubbliche.

Emendamento 489
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana)
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significative della persona giuridica 
controllata.

Or. de

Motivazione

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 490
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Si ritiene che un'amministrazione 
aggiudicatrice eserciti su una persona 
giuridica un controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi ai sensi del 
primo comma della lettera a) qualora essa 
eserciti un'influenza determinante sia sugli 
obiettivi strategici che sulle decisioni 
significative della persona giuridica 
controllata. Le condizioni di cui sopra 
sono applicate nei casi in cui 
un'amministrazione aggiudicatrice 
aggiudica un appalto pubblico a una 
persona giuridica che controlla assieme 
ad altre amministrazioni pubbliche.

Or. de

Emendamento 491
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando 
un ente controllato che è

soppresso
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un'amministrazione aggiudicatrice 
assegna un contratto al proprio ente 
controllante o ad un'altra persona 
giuridica controllata dalla stessa 
amministrazione aggiudicatrice, a 
condizione che nella persona giuridica 
alla quale viene aggiudicato l'appalto 
pubblico non vi sia partecipazione privata.

Or. en

Motivazione

L'estensione dell'esclusione delle attività interne va limitata al minimo. L'inversione 
dell'esclusione delle attività interne rappresenta un'estensione indebita della giurisprudenza 
della Corte di giustizia nella causa Teckal e pertanto va soppressa.

Emendamento 492
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Attività concomitanti di un'autorità pubblica comportano concorrenza sleale ove eseguite 
direttamente o indirettamente sul mercato. L'esclusione della concorrenza va limitata agli 
appalti aggiudicati da una pubblica amministrazione interamente controllata 
dall'amministrazione aggiudicatrice e in tali enti non è ammessa la partecipazione privata. 
La direttiva offre l'opportunità di chiarire e semplificare le regole concernenti l'uso migliore 
delle risorse pubbliche.
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Emendamento 493
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 494
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. nl
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Emendamento 495
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

Riguarda la versione tedesca.

Emendamento 496
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

La disposizione è necessaria per l'esecuzione congiunta di un appalto pubblico tramite più 
amministrazioni aggiudicatrici.

Emendamento 497
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 498
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando 
un ente controllato che è 
un'amministrazione aggiudicatrice assegna 
un contratto al proprio ente controllante o 
ad un'altra persona giuridica controllata 

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

dalla stessa amministrazione 
aggiudicatrice, a condizione che nella 
persona giuridica alla quale viene 
aggiudicato l'appalto pubblico la 
partecipazione privata sia inferiore al 50% 
delle azioni con diritto di voto..

Or. en

Motivazione

Gli investitori privati possono influenzare le decisioni gestionali soltanto se detengono più del 
50% delle azioni con diritto di voto della persona giuridica controllata. L'emendamento ha lo 
scopo di consentire investimenti di capitale senza incidere sull'esclusione degli appalti interni 
e sulla cooperazione orizzontale.

Emendamento 499
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(a) le amministrazioni aggiudicatrici 
esercitano congiuntamente sulla persona 
giuridica di cui trattasi un controllo 
analogo a quello da esse esercitato sui 
propri servizi;
(b) almeno il 90% delle attività della 
persona giuridica in oggetto viene svolto 
per le amministrazioni aggiudicatrici 
controllanti o per altre persone giuridiche 
controllate dalle stesse amministrazioni 
aggiudicatrici;
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(c) nella persona giuridica controllata 
non vi è alcuna partecipazione privata.
Ai fini della lettera a), si ritiene che le 
amministrazioni aggiudicatrici esercitino 
su una persona giuridica un controllo 
congiunto quando sono soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni:
(a) gli organi decisionali delle persona 
giuridica controllata sono composti da 
rappresentanti di tutte le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti;
(b) tali amministrazioni aggiudicatrici 
sono in grado di esercitare 
congiuntamente un'influenza decisiva 
sugli obiettivi strategici e sulle decisioni 
significative di detta persona giuridica;
(c) la persona giuridica controllata non 
persegue interessi distinti da quelli delle 
amministrazioni ad essa associate;
(d) la persona giuridica controllata non 
tragga dagli appalti pubblici con le 
amministrazioni aggiudicatrici alcun 
vantaggio diverso dal rimborso dei costi 
reali.

Or. de

Emendamento 500
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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seguenti condizioni:
(a) le amministrazioni aggiudicatrici 
esercitano congiuntamente sulla persona 
giuridica di cui trattasi un controllo 
analogo a quello da esse esercitato sui 
propri servizi;
(b) almeno il 90% delle attività della 
persona giuridica in oggetto viene svolto 
per le amministrazioni aggiudicatrici 
controllanti o per altre persone giuridiche 
controllate dalle stesse amministrazioni 
aggiudicatrici;
(c) nella persona giuridica controllata 
non vi è alcuna partecipazione privata.
Ai fini della lettera a), si ritiene che le 
amministrazioni aggiudicatrici esercitino 
su una persona giuridica un controllo 
congiunto quando sono soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni:
(a) gli organi decisionali delle persona 
giuridica controllata sono composti da 
rappresentanti di tutte le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti;
(b) tali amministrazioni aggiudicatrici 
sono in grado di esercitare 
congiuntamente un'influenza decisiva 
sugli obiettivi strategici e sulle decisioni 
significative di detta persona giuridica;
(c) la persona giuridica controllata non 
persegue interessi distinti da quelli delle 
amministrazioni ad essa associate;
(d) la persona giuridica controllata non 
tragga dagli appalti pubblici con le 
amministrazioni aggiudicatrici alcun 
vantaggio diverso dal rimborso dei costi 
reali.

Or. en

Motivazione

Attività concomitanti di un'autorità pubblica comportano concorrenza sleale ove eseguite 
direttamente o indirettamente sul mercato. L'esclusione della concorrenza va limitata agli 
appalti aggiudicati da una pubblica amministrazione interamente controllata 
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dall'amministrazione aggiudicatrice e in tali enti non è ammessa la partecipazione privata. 
La direttiva offre l'opportunità di chiarire e semplificare le regole concernenti l'uso migliore 
delle risorse pubbliche.

Emendamento 501
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 502
Wim van de Camp

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. nl
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Emendamento 503
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

La formulazione lascia intendere che l'amministrazione aggiudicatrice può decidere se 
applicare o meno la direttiva. Va precisato che i casi esposti non rientrano nel campo di 
applicazione della direttiva.

Emendamento 504
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) la persona giuridica svolge un compito 
di servizio pubblico assegnato a tutti gli 
organismi pubblici;

Or. de
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Motivazione

Nella sue risoluzioni del 10 maggio e del 5 ottobre 2011 il Parlamento europeo ha sostenuto 
che la cooperazione pubblico-pubblico non è soggetta alle regole degli appalti pubblici a 
condizione tra l'altro che sia finalizzata all'espletamento di un compito di servizio pubblico 
spettante a tutti gli organi dello Stato.

Emendamento 505
Philippe Juvin

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) le amministrazioni aggiudicatrici 
esercitano congiuntamente sulla persona 
giuridica di cui trattasi un controllo 
equivalente a quello da esse esercitato sui 
propri servizi, ossia esercitano 
un'influenza determinante sugli obiettivi 
strategici e sulle decisioni rilevanti della 
persona giuridica controllata;  al fine di 
determinare se tale controllo è esercitato, 
sono presi in considerazione elementi 
come il livello della sua rappresentanza in 
seno agli organi di amministrazione, di 
direzione o di vigilanza, le relative 
disposizioni negli statuti o l’assetto 
proprietario;

Or. fr

Motivazione

Per chiarire i criteri riguardanti le attività interne e l'esclusione degli appalti corrispondenti 
dal campo di applicazione della direttiva. Il termine "equivalente " figura nella 
giurisprudenza della Corte di giustizia e rafforza il criterio relative al controllo esercitato 
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla persona giuridica controllata. Il concetto di 
controllo equivalente è chiarito anche con elementi ripresi dal regolamento (CE) n. 
1370/2007 (trasporto pubblico di viaggiatori) per facilitare l'individuazione dei casi 

Emendamento 506
Marc Tarabella
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 507
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 508
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

Per le imprese comunali il raggruppamento di attività di settori differenti in una struttura 
congiunta consente notevoli sinergie, che non vanno ostacolate con la legislazione in materia 
di appalti. Per valorizzare il criterio dell'essenzialità occorre pertanto ridurre il volume delle 
attività a quelle oggetto dell'appalto.

Emendamento 509
Barbara Weiler

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) almeno il 85% delle attività della 
persona giuridica in oggetto viene svolto 
per le amministrazioni aggiudicatrici 
controllanti o per altre persone giuridiche 
controllate dalle stesse amministrazioni 
aggiudicatrici;

Or. de

Emendamento 510
Wim van de Camp

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) la maggior parte delle attività della 
persona giuridica in oggetto viene svolto 
per le amministrazioni aggiudicatrici 
controllanti o per altre persone giuridiche 
controllate dalle stesse amministrazione 
aggiudicatrici;

Or. nl
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Emendamento 511
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) la persona giuridica in oggetto svolge 
essenzialmente le sua attività per le 
amministrazioni aggiudicatrici controllanti 
o per altre persone giuridiche controllate 
dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici;
si presume che la persona giuridica 
svolga le proprie attività essenzialmente 
per le amministrazioni aggiudicatrici 
controllanti o per altre persone giuridiche 
da quest'ultima controllate quando 
almeno il 90% delle sue attività oggetto 
dell'appalto viene svolto per detta o dette 
persone giuridiche;

Or. de

Motivazione

La proposta combina la giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa C-107/98 con una 
clausola di sicurezza che fa riferimento alla presunzione diretta della presenza di attività 
interne.

Emendamento 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 513
Philippe Juvin

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Per chiarire i criteri riguardanti le attività interne e l'esclusione degli appalti corrispondenti 
dal campo di applicazione della direttiva. Il riferimento al 90% precisa uno dei termini 
utilizzati in giurisprudenza (la maggior parte delle attività) e lascia l'altro impreciso, per cui 
la proposta di inserire "90% del fatturato medio".

Emendamento 514
Peter Simon

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de
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Emendamento 515
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) la maggior parte delle attività della 
persona giuridica in oggetto è svolta per le 
amministrazioni aggiudicatrici controllanti 
o per altre persone giuridiche controllate 
dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 516
Cristian Silviu Buşoi

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) il 100% delle attività della persona 
giuridica in oggetto viene svolto per le 
amministrazioni aggiudicatrici controllanti 
o per altre persone giuridiche controllate 
dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici;

Or. en

Motivazione

A fini di maggiore concorrenza, occorre limitare al minimo la deroga. Pertanto va previsto 
che tutte le attività, ossia il 100%, delle attività della persona giuridica, siano effettuate per 
l'amministrazione aggiudicatrice controllante 
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Emendamento 517
Riikka Manner

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) il 100% delle attività della persona 
giuridica in oggetto viene svolto per le 
amministrazioni aggiudicatrici controllanti 
o per altre persone giuridiche controllate 
dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici;

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione comporta che un ente pubblico possa ottenere aggiudicazioni 
dall'amministrazione aggiudicatrice controllante e poi operare sul mercato una quota del 
10%. Detto 10% potrebbe essere pari a milioni di euro, con conseguenti gravi alterazioni 
della concorrenza in diversi settori. Non sussistono condizioni di equità se un ente pubblico 
può vendere servizi e prodotti nello stesso mercato concorrenziale in cui operano soggetti 
privati.

Emendamento 518
Toine Manders

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) almeno il 50% delle attività della 
persona giuridica in oggetto viene svolto 
per le amministrazioni aggiudicatrici 
controllanti o per altre persone giuridiche 
controllate dalle stesse amministrazioni 
aggiudicatrici;

Or. nl
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Emendamento 519
Françoise Castex

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 520
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 521
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) nella persona giuridica controllata vi è 
soltanto una partecipazione privata 
passiva, che non consente alcuna 
influenza sul funzionamento operativo.



AM\908711IT.doc 31/161 PE492.858v01-00

IT

Or. de

Motivazione

La legislazione in materia di appalti pubblici non deve ostare a forme consolidate di 
cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori privati.

Emendamento 522
Wim van de Camp

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. nl

Emendamento 523
Andreas Schwab, Frank Engel

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) nella persona giuridica controllata non 
vi è alcuna partecipazione privata, salvo in 
caso di previsione legislativa nello Stato 
membro in questione.

Or. de

Motivazione

In alcuni Stati membri, alla luce delle consuetudini storiche e dell'articolazione esistente, la 
partecipazione privata è prevista per legge. Tali forme di cooperazione devono restare 
possibili, tuttavia ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia vanno escluse altre 
forme di partecipazione privata.
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Emendamento 524
Jürgen Creutzmann

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) nella persona giuridica controllata la
partecipazione privata è inferiore al 50% 
delle azioni con diritto di voto.

Or. en

Motivazione

Gli investitori privati possono influenzare le decisioni gestionali soltanto se detengono più del 
50% delle azioni con diritto di voto della persona giuridica controllata. L'emendamento ha lo 
scopo di consentire investimenti di capitale senza incidere sull'esclusione degli appalti interni 
e sulla cooperazione orizzontale.

Emendamento 525
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 526
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Motivazione

Cfr. l'emendamento dello stesso autore all'articolo 11, paragrafo 3, lettera (a).

Emendamento 527
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. nl

Emendamento 528
Peter Simon
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. de

Emendamento 529
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de
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Emendamento 530
Sari Essayah

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 531
Marc Tarabella

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 532
Françoise Castex

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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amministrazioni ad essa associate;

Or. fr

Emendamento 533
Frank Engel, Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Sirpa Pietikäinen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) la persona giuridica controllata non 
persegue interessi in contrasto con quelli 
delle amministrazioni pubbliche ad essa 
associate;

Or. en

Emendamento 534
Jürgen Creutzmann

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) la persona giuridica controllata non 
persegue interessi in contrasto con quelli 
delle amministrazioni ad essa associate;

Or. en

Motivazione

Le filiali sono spesso finanziate per perseguire interessi che vanno oltre quelli 
dell'amministrazione controllante. Pertanto risulta sufficiente che gli interessi non siano in 
contrasto.

Emendamento 535
Sari Essayah
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 536
Françoise Castex

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

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 537
Sirpa Pietikäinen

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) la persona giuridica controllata tragga 
dagli appalti pubblici con le 
amministrazioni aggiudicatrici il vantaggio 
del rimborso dei costi reali nonché quanto 
necessario per investire nello sviluppo di 
altri servizi di qualità.
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Or. en

Emendamento 538
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 539
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 540
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) la cooperazione ha come finalità 
l'espletamento di un compito di servizio 
pubblico assegnato a tutte le 
amministrazioni partecipanti o 
l'espletamento di un compito accessorio 
necessario per l'espletamento del compito 
di servizio pubblico assegnato a tutte le 
amministrazioni;

Or. en

Emendamento 541
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) la cooperazione ha come finalità 
l'espletamento di un compito di servizio 
pubblico di interesse pubblico assegnato 
alle amministrazioni pubbliche o 
l'espletamento di attività di committenza
ausiliarie a norma dell'articolo 2, punto 
17, necessario per l'espletamento del 
compito di servizio pubblico di interesse 
pubblico;
i compiti sono collegati anche quando 
un'amministrazione comunale sia 
soltanto tenuta a pagare, ove con dette 
cooperazione essa possa adempiere i 
propri obblighi in modo più economico o 
efficace;

Or. de

Motivazione

La proposta della Commissione non chiarisce il significato dei termini "autentica 
cooperazione". Occorre tuttavia precisare che deve trattarsi di compiti pubblici assegnati a 
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un ente pubblico locale. In detti compiti devono rientrare anche attività di committenza 
ausiliarie (IT, infrastrutture, ecc.) che le amministrazioni pubbliche devono poter appaltare 
per svolgere la loro missione.

Emendamento 542
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 543
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana)

Or. fr

Emendamento 544
Evelyne Gebhardt
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 545
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) l'accordo stabilisce un'autentica 
cooperazione tra le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti operanti in 
veste di autorità competente, al fine di 
provvedere congiuntamente 
all'organizzazione dello stesso compito di 
servizio pubblico;

Or. en

Motivazione

Chiarimento della definizione di cooperazione orizzontale.

Emendamento 546
Heide Rühle

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

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

soppresso

Or. en

Emendamento 547
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. nl

Emendamento 548
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 549
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

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

(b) l’accordo è retto esclusivamente da 
considerazioni inerenti all’interesse 
pubblico; esso comprende servizi accessori 
necessari ai fini dell'espletamento dei 
servizi di interesse pubblico;

Or. de

Motivazione

La limitazione ai servizi di pubblico interesse alla luce della giurisprudenza della Corte di 
giustizia nella causa C-480/06 comprende anche i servizi accessori interni di cui si avvale 
l'amministrazione aggiudicatrice per l'espletamento dei servizi e per la sue strutture 
amministrative nonché per organizzare l'espletamento dei compiti che gli incombono per 
legge e non sono forniti da terzi.

Emendamento 550
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) il compito è eseguito solo dalle 
autorità pubbliche interessate, ossia senza 
il coinvolgimento di partecipazioni private 
attive;

Or. de

Motivazione

Ovviamente l'accordo è incentrato sull'interesse pubblico. Il riferimento al divieto di 
partecipazioni private attive è più circostanziato.

Emendamento 551
Peter Simon

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

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

(b) l'accordo è retto esclusivamente da 
considerazioni inerenti all'interesse 
pubblico e ad esso fanno riferimento i 
servizi e i relativi servizi accessori;

Or. de

Emendamento 552
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) l'accordo è retto esclusivamente da 
considerazioni inerenti all'interesse 
pubblico e non è orientato al mercato;

Or. en

Motivazione

Gli accordi vanno esclusi dal campo di applicazione della direttiva soltanto se non sono 
orientati al mercato. Altrimenti verrebbe limitata la concorrenza.

Emendamento 553
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. nl
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Emendamento 554
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 555
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Molti enti creati da organi pubblici operano affidando a filiali l'espletamento di una serie di 
servizi, alle amministrazioni locali e a enti associati, mentre altre organizzazioni suppliscono 
alle carenze del mercato.

Emendamento 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Motivazione

Il criterio va oltre le condizioni enunciata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nella 
causa "Stadtreinigung Hamburg" (C-480/06). La quota del 10% del criterio di essenzialità 
(90%) istituisce un'analogia inammissibile che non figura nella giurisprudenza sugli appalti 
interni della Corte di giustizia. La formulazione ripresa dalla legislazione sugli aiuti di Stato 
appare inopportuna.

Emendamento 557
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 558
Heide Rühle

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

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

(c) le amministrazioni pubbliche 
aggiudicatrici partecipanti non svolgono 
sul mercato aperto più del 20% - in termini 
di fatturato - delle attività oggetto 
dell'appalto;

Or. en

Motivazione

Precisazione necessaria per evitare contenziosi giuridici.

Emendamento 559
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) le amministrazioni aggiudicatrici 
partecipanti non svolgono sul mercato 
aperto più del 15% - in termini di fatturato 
- delle attività pertinenti all'accordo;

Or. de

Emendamento 560
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) le amministrazioni aggiudicatrici 
partecipanti non operano sul mercato 
aperto;

Or. en
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Motivazione

In linea con gli emendamenti ai paragrafi 1 e 3.

Emendamento 561
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) le amministrazioni aggiudicatrici 
partecipanti non svolgono sul mercato 
aperto alcun fatturato tramite le attività 
pertinenti all'accordo;

Or. en

Motivazione

La proposta comporta che un ente pubblico possa ottenere direttamente aggiudicazioni da un 
altro amministrazione pubblica e poi operare sul mercato una quota del 10%. Detto 10% 
potrebbe essere pari a milioni di euro, con conseguenti gravi alterazioni della concorrenza in 
diversi settori. Non sussistono condizioni di equità se un ente pubblico può vendere servizi e 
prodotti nello stesso mercato concorrenziale in cui operano soggetti privati.

Emendamento 562
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 563
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Motivazione

Il criterio va oltre le condizioni enunciate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nella 
causa "Stadtreinigung Hamburg" (C-480/06). La cooperazione tra comuni non deve 
concentrasi soltanto sul rimborso dei costi. Il divieto di trasferimenti finanziari, difforme 
dalla prassi, va oltre le pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia e va pertanto 
soppresso.

Emendamento 564
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. nl

Emendamento 565
Peter Simon
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 566
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 567
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'accordo non comporta trasferimenti 
finanziari tra le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti diversi da quelli 
corrispondenti al rimborso dei costi 

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

al rimborso dei costi effettivi dei lavori, dei 
servizi o delle forniture;

Or. de

Emendamento 568
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Motivazione

Il criterio va oltre le condizioni enunciate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nella 
causa "Stadtreinigung Hamburg" (C-480/06). Si introduce un parallelo inammissibile con la 
giurisprudenza sugli appalti interni che ostacola la cooperazione intercomunale. 

Emendamento 569
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

(e) il compito è svolto unicamente dalle 
amministrazioni aggiudicatrici alcuna 
partecipazione privata, salvo in cado di 
amministrazioni aggiudicatrici che 
partecipano alla cooperazione in veste di 
organismo di diritto pubblico a norma 
dell'articolo 2, punto 6 della presente 
direttiva.

Or. en
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Emendamento 570
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

(e) nelle amministrazioni aggiudicatrici 
non vi è alcuna partecipazione privata, 
salvo in caso di previsione legislativa 
nello Stato membro in questione.

Or. de

Motivazione

In alcuni Stati membri, alla luce delle consuetudini storiche e dell'articolazione esistente, la 
partecipazione privata è prevista per legge. Tali forme di cooperazione devono restare 
possibili, tuttavia ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia vanno escluse altre 
forme di partecipazione privata.

Emendamento 571
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

(e) nelle amministrazioni aggiudicatrici la
partecipazione privata è inferiore al 50% 
delle azioni con diritto di voto.

Or. en

Motivazione

Gli investitori privati possono influenzare le decisioni gestionali soltanto se detengono più del 
50% delle azioni con diritto di voto della persona giuridica controllata. L'emendamento ha lo 
scopo di consentire investimenti di capitale senza incidere sull'esclusione degli appalti interni 
e sulla cooperazione orizzontale.

Emendamento 572
Philippe Juvin
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Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La presente direttiva non si applica 
agli accordi conclusi tra diverse 
amministrazioni aggiudicatrici o 
raggruppamenti delle stesse che 
prevedano, nel contesto 
dell'organizzazione interna degli Stati 
membri, il trasferimento di competenze 
tra le parti per lo svolgimento di un 
compito di servizio pubblico.
Nelle amministrazioni aggiudicatrici 
interessate non vi è alcuna partecipazione 
privata.

Or. fr

Motivazione

L'esclusione esplicita della cooperazione orizzontale (articolo 11.4) solleva dubbi in merito 
allo statuto del trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche (a livello 
intercomunale nella legislazione francese), che non è espressamente escluso. Pertanto si 
propone il nuovo paragrafo per escludere dal campo di applicazione della presente direttiva 
il trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche.

Emendamento 573
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. de

Motivazione

Cfr. gli emendamenti dello stesso autore all'articolo 11, paragrafo 1, lettera (c) e paragrafo 
3, lettera (c).

Emendamento 574
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 575
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'assenza di ogni tipo di partecipazione 
privata e tutte le altre condizioni di cui ai 
paragrafi da 1 a 4 sono verificate al 
momento dell'aggiudicazione dell'appalto o 
della conclusione dell'accordo.

Or. en
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Motivazione

Nel contesto dell'aggiudicazione occorre verificare tutte le condizioni, non solo la 
partecipazione privata.

Emendamento 576
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 577
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 578
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 
non sono più applicabili dal momento in 
cui cessa l'adempimento delle condizioni 
cumulative ivi stabilite, con la 
conseguenza che i contratti in corso 
devono essere aperti alla concorrenza 
mediante regolari procedure di 
aggiudicazione degli appalti.

Or. en

Emendamento 579
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Le esclusioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 
del presente articolo non sono più 
applicabili dal momento in cui interviene 
una qualsiasi partecipazione privata, con la 
conseguenza che i contratti in corso 
devono essere aperti alla concorrenza 
mediante regolari procedure di 
aggiudicazione degli appalti, a meno che 
la partecipazione privata nella persona 
giuridica che la trasforma in un'impresa 
associata sia acquisita tramite una delle 
procedure di cui alla presente direttiva o 
nelle direttive (in sostituzione della 
direttiva 2004/17/CE).
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Or. es

Emendamento 580
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

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

Testo della Commissione Emendamento

Qualora il contratto riguardi 
l'incenerimento di rifiuti, sono fissate al 
50% le percentuali di cui all'articolo 11, 
paragrafo 1, lettera (b), paragrafo 3, 
lettera (b) e paragrafo 4, lettera (c).

Or. en

Motivazione

Sussistono dubbi specifici in merito all'ipotesi che la nuova formulazione possa ripercuotersi 
negativamente sull'incenerimento dei rifiuti, di solito ritenuto una modalità ecocompatibile 
per gestire i rifiuti. In alcuni Stati membri gli enti locali sono tenuti per legge a trattare i 
rifiuti a livello comunale e hanno investito importi rilevanti negli inceneritori. Dato che detti 
investimenti non sono commercialmente praticabili, con una soglia del 90% si dovrebbe 
aggiudicare con un appalto l'incenerimento anche se non esistono alternative realmente di 
mercato a causa delle scarse capacità private.

Emendamento 581
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en
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Emendamento 582
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
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 ad 
un'altra amministrazione aggiudicatrice o 
ad un'associazione di amministrazioni 
aggiudicatrici, in base ad un diritto 
esclusivo di cui esse beneficiano in virtù 
delle disposizioni legislative, 
regolamentari od amministrative 
pubblicate, purché tali disposizioni siano 
compatibili con i trattati.

Or. en

Motivazione

Ripristino dell'articolo 18 dell'attuale direttiva 2004/18/CE. Tale articolo è importante per le 
attività di interesse generale, ad esempio i giochi d'azzardo (lotterie di stato) e lo smaltimento 
dei rifiuti. L'articolo consente alle autorità di riservare alcune attività ad aziende in-house 
specifiche. La Corte di giustizia ha applicato tale disposizione nella causa C-360/96.

Emendamento 583
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera a – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(a) appalti di lavori sovvenzionati 
direttamente in misura superiore al 50% da 
amministrazioni aggiudicatrici e il cui 
valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o 

(a) appalti di lavori sovvenzionati 
direttamente in misura superiore al 50% da 
amministrazioni aggiudicatrici e il cui 
valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o 
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superiore a 5 000 000 EUR, nel caso in cui 
tali appalti comportino una delle seguenti 
attività:

superiore a 8 000 000 EUR, nel caso in cui 
tali appalti comportino una delle seguenti 
attività:

Or. en

Emendamento 584
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) di appalti di servizi sovvenzionati 
direttamente in misura superiore al 50% da 
amministrazioni aggiudicatrici e il cui 
valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o 
superiore a 200 000 EUR allorché tali 
appalti sono connessi a un appalto di lavori 
di cui alla lettera a).

(b) di appalti di servizi sovvenzionati 
direttamente in misura superiore al 50% da 
amministrazioni aggiudicatrici e il cui 
valore stimato, al netto dell'IVA, sia pari o 
superiore a 400 000 EUR allorché tali 
appalti sono connessi a un appalto di lavori 
di cui alla lettera a).

Or. en

Emendamento 585
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 346 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, la 
presente direttiva si applica agli appalti 
pubblici aggiudicati e ai concorsi di 
progettazione indetti nei settori della difesa 
e della sicurezza, fatta eccezione per i 
seguenti contratti di appalto:

1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3, la 
presente direttiva si applica agli appalti 
pubblici aggiudicati e ai concorsi di 
progettazione indetti nei settori della difesa 
e della sicurezza, fatta eccezione per i 
seguenti contratti di appalto:

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 586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva non si applica agli 
appalti e ai concorsi di progettazione 
diversi da quelli di cui al paragrafo 1 nella 
misura in cui una procedura di appalto 
come quella prevista nella presente 
direttiva non può garantire la tutela degli 
interessi essenziali di sicurezza di uno 
Stato membro.

2. La presente direttiva non si applica agli 
appalti e ai concorsi di progettazione 
tranne in caso di eccezioni di cui
paragrafo 1, quando

(a) una procedura di appalto come quella 
prevista nella presente direttiva non può 
garantire la tutela degli interessi essenziali 
di sicurezza di uno Stato membro;
(b) l'applicazione della presente direttiva 
obbligherebbe lo Stato membro a fornire 
informazioni la cui divulgazione sia 
ritenuta contraria a interessi essenziali di 
sicurezza; o
(c) l'aggiudicazione e l'esecuzione 
dell'appalto o del concorso deve avvenire 
con l'attivazione di misure specifiche di 
sicurezza in conformità con la 
legislazione, le regolamentazioni o le 
disposizioni amministrative vigenti nello 
Stato membro interessato.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare sovrapposizioni tra la presente direttiva e le normative applicabili agli 
appalti nel settore della difesa.
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Emendamento 587
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Principi per l'aggiudicazione degli appalti Finalità e principi dell'aggiudicazione
degli appalti

Or. en

Emendamento 588
Mitro Repo

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

Testo della Commissione Emendamento

Le centrali di committenza provvedono a 
che nel contesto della procedura d'appalto 
al personale operante nell'esecuzione del 
contratto di prestazione di servizi o lavori 
in questione siano assicurate condizioni 
dignitose di lavoro e a che la procedura 
d'appalto non comporti trattamenti 
inadeguati. 

Or. fi

Emendamento 589
Sari Essayah

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

Testo della Commissione Emendamento

La finalità della presente direttiva è quella 
di salvaguardare l'efficienza dell'utilizzo 
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dei fondi pubblici, promuovere l'elevata 
qualità degli appalti, rafforzare la 
concorrenza e il funzionamento dei 
mercati degli appalti pubblici e garantire 
pari opportunità per aziende e altri 
fornitori nell'offerta di contratti di 
forniture, servizi e lavori pubblici soggetti 
a procedura di gara per appalto pubblico.

Or. en

Emendamento 590
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La concezione della procedura di appalto 
non è finalizzata ad escludere 
quest'ultimo dal campo di applicazione 
della presente direttiva né a limitare 
artificialmente la concorrenza.

soppresso

Or. fr

Emendamento 591
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La concezione della procedura di appalto 
non è finalizzata ad escludere quest'ultimo 
dal campo di applicazione della presente 
direttiva né a limitare artificialmente la 
concorrenza.

La concezione della procedura di appalto 
non è finalizzata ad escludere quest'ultimo 
dal campo di applicazione della presente 
direttiva né a limitare artificialmente la 
concorrenza. La procedure sono sempre 
corredate di adeguate salvaguardia intese 
a garantire l'osservanza di principi quali 
la parità di trattamento, la trasparenza, la 
libera concorrenza, la pubblicità e la 
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gestione efficiente delle risorse pubbliche.

Or. es

Emendamento 592
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli operatori economici si attengono alla 
legislazione e alle normative in campo 
previdenziale e del lavoro applicate nel 
paese in cui viene effettuata la fornitura 
dei lavori, dei servizi o dei prodotti oggetto 
dell'appalto, quali stabilite nella 
legislazione nazionale e/o nelle 
convenzioni internazionali in materia di 
condizioni di lavoro di cui all'allegato XI.

Or. fi

Emendamento 593
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici 
rispettano i termini di pagamento stabiliti 
nella direttiva 2011/7/UE.

Or. en

Emendamento 594
Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli operatori economici rispettano gli 
obblighi relativi alla tutela previdenziale e 
occupazionale e alle condizioni di lavoro 
applicabili nel luogo di prestazione del 
lavoro, del servizio o della fornitura, 
secondo le disposizioni normative 
unionali e nazionali e/o i contratti 
collettivi o le norme di diritto 
internazionale del lavoro elencate 
all'allegato XI.

Or. en

Emendamento 595
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione su sua proposta applica  
la strategia e il calendario per gli appalti 
telematici (e-procurement) obbligatori da 
metà 2016. A tal fine predispone una 
piattaforma unica di facile accesso a 
livello europeo con un sistema operativo 
unico e servizi forniti in tutte le lingue 
ufficiali.

Or. en

Emendamento 596
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 15 – commi 2 bis e ter (nuovi)
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Testo della Commissione Emendamento

Gli appalti pubblici devono essere 
utilizzati per realizzare una crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva, 
sostenere obiettivi sociali comuni e fornire 
beni e servizi di elevata qualità. Le 
autorità pubbliche a tutti i livelli hanno il 
diritto di decidere come commissionare e 
organizzare i loro servizi.
Gli operatori economici osservano gli 
obblighi relativi alla protezione sociale e 
occupazionale e le condizioni di lavoro 
vigenti nel luogo di prestazione del lavoro, 
servizio o fornitura, quali disciplinate 
dalla legislazione dell'Unione e nazionale 
e/o dai contratti collettivi o dalle norme di 
diritto internazionale del lavoro elencate 
all'allegato XI e in particolare nella 
convenzione n. 94 dell'OIL.

Or. en

Emendamento 597
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La politica degli appalti delle 
amministrazioni aggiudicatrici è 
improntata al principio del "best value" 
(migliore rapporto prezzo-qualità). Tale 
obiettivo viene raggiunto aggiudicando 
l'appalto pubblico all'offerta 
economicamente più vantaggiosa.

Or. en

Emendamento 598
Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I particolari relativi agli appalti pubblici 
sono resi di pubblico dominio.

Or. en

Emendamento 599
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 600
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, per gli appalti pubblici di servizi 
e di lavori nonché per gli appalti pubblici 
di forniture che comportano anche servizi 
e/o lavori di posa in opera e di 

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

installazione, alle persone giuridiche può 
essere imposto d'indicare nell'offerta o 
nella domanda di partecipazione i livelli di
qualifiche professionali delle persone 
incaricate di fornire la prestazione per 
l'appalto di cui trattasi.

Or. en

Motivazione

Il testo attuale sembra indicare che, per la fornitura di servizi che richiedono in prevalenza 
personale professionale (come consulenze ingegneristiche), potrebbe rendersi necessaria la 
definizione di squadre di progetto da parte dei candidati nella domanda di partecipazione. In 
pratica è impossibile che un'offerta designi il personale già in questa fase, tenendo conto 
dell'intera durata della procedura di selezione e aggiudicazione.

Emendamento 601
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 602
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 17 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 603
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 17 

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri possono riservare il 
diritto di partecipazione alle procedure di 
appalto ai soggetti seguenti: 
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quando oltre il 30% dei lavoratori dei 
suddetti laboratori, operatori economici o 
programmi sia composto da persone con 
disabilità o da lavoratori svantaggiati.

(a) laboratori protetti, i cui promotori e 
partecipanti siano enti senza scopo di 
lucro, oppure riservare l'esecuzione degli 
appalti in questione nel contesto di 
programmi di lavoro protetti, a condizione 
che la maggioranza dei lavoratori 
interessati sia composta da persone 
disabili le quali, in ragione della natura o 
della gravità delle loro disabilità, non 
possono esercitare un'attività 
professionale in condizioni normali o 
trovare facilmente un'occupazione sul 
mercato tradizionale del lavoro;
(b) imprese e programmi sociali il cui 
scopo principale sia l'integrazione sociale 
e professionale dei lavoratori svantaggiati, 
a condizione che oltre il 30% dei lavoratori 
dei suddetti operatori economici o 
programmi sia composto da persone con 
disabilità o da lavoratori svantaggiati.

L'avviso d'indizione di gara fa riferimento 
al presente articolo.

L'avviso d'indizione di gara fa riferimento 
al presente articolo.

Negli Stati membri in cui le circostanze lo 
giustifichino per l'elevato numero di 
persone con disabilità che possono 
lavorare ma non sono attive, gli appalti 
riservati di cui alla lettera (a) di cui sopra 
sono pari almeno al numero o alla 
percentuale degli appalti indicati dalle
amministrazioni aggiudicatrici o da altri 
organi competenti.

Or. es

Emendamento 604
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 17 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 605
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Fatte salve le disposizioni della presente 
direttiva o della legislazione nazionale e 
fatti salvi gli obblighi in materia di 
pubblicità sugli appalti aggiudicati e gli 
obblighi di informazione dei candidati e 
degli offerenti, previsti agli articoli 48 e 53 
della presente direttiva, l'amministrazione 
aggiudicatrice non rivela informazioni 
comunicategli dagli operatori economici e 
da essi considerate riservate, compresi 
anche, ma non esclusivamente, segreti 
tecnici o commerciali, nonché gli aspetti 
riservati delle offerte.

Or. en
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Motivazione

Per precisare che la disposizione non si applica quando l'amministrazione aggiudicatrice è 
abilitata o tenuta a comunicare le informazioni corrispondenti, per esempio con apposita 
procedura prevista per legge.

Emendamento 606
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Salvo che non sia altrimenti previsto 
nella presente direttiva o nella legislazione 
nazionale per quanto riguarda l'accesso alle 
informazioni, e fatti salvi gli obblighi in 
materia di pubblicità sugli appalti 
aggiudicati e gli obblighi di informazione 
dei candidati e degli offerenti, previsti agli 
articoli 48 e 53 della presente direttiva, 
l'amministrazione aggiudicatrice non rivela 
informazioni ed elementi costitutivi delle 
offerte comunicati dagli operatori 
economici.

Or. fr

Emendamento 607
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Salvo che non sia altrimenti previsto 
nella presente direttiva o nella legislazione 
nazionale per quanto riguarda l'accesso 
alle informazioni, e fatti salvi gli obblighi 

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

aggiudicati e gli obblighi di informazione 
dei candidati e degli offerenti, previsti agli 
articoli 48 e 53 della presente direttiva, 
l'amministrazione aggiudicatrice non rivela 
informazioni comunicategli dagli operatori 
economici e da essi considerate riservate, 
compresi anche, ma non esclusivamente, 
segreti tecnici o commerciali, nonché gli 
aspetti riservati delle offerte.

Or. de

Motivazione

Per precisare che la presente disposizione non si applica quando l'amministrazione 
aggiudicatrice, perché altrimenti disposto in altre normative, può o deve comunicare le 
informazioni, per esempio in una procedura di riesame, ove richiesto da un'autorità di
vigilanza o per un procedimento giudiziario.

Emendamento 608
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Ogni inosservanza del presente obbligo 
impegna la responsabilità 
dell'amministrazione aggiudicatrice.
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Or. fr

Motivazione

 Onde rafforzare le disposizioni riguardanti la riservatezza delle informazioni comunicate dai 
candidati o offerenti all'amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura di 
aggiudicazione dell'appalto. L'amministrazione aggiudicatrice è responsabile per la 
divulgazione di informazioni riservate, quali segreti tecnici o commerciali.

Emendamento 609
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'obbligo va osservato con la agisce con la "massima buona fede"  (uberrima fides) nei 
termini già ora previsti in talune legislazioni nazionali.

Emendamento 610
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono imporre agli operatori economici 
condizioni intese a proteggere la 
riservatezza di informazioni che le 
amministrazioni aggiudicatrici rendono 
disponibili in tutta la procedura di 
appalto.

2. Ogni inosservanza del presente obbligo 
impegna la responsabilità 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente competente.

Or. fr

Emendamento 611
Phil Prendergast

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono imporre agli operatori economici 
condizioni intese a proteggere la 
riservatezza di informazioni che le 
amministrazioni aggiudicatrici rendono 
disponibili in tutta la procedura di appalto.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono imporre agli operatori economici 
condizioni intese a proteggere la 
riservatezza di informazioni che le 
amministrazioni aggiudicatrici rendono 
disponibili in tutta la procedura di appalto, 
qualora la divulgazione di dette 
informazioni possa nuocere alla 
concorrenza leale.

Or. en

Emendamento 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il presente articolo non osta alla 
diffusione pubblica dei contratti conclusi, 
comprese le successive modifiche.
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Or. en

Emendamento 613
Sergio Gaetano Cofferati

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'articolo 1, paragrafi 1 e 2, non 
osta a che, una volta conclusi, i contratti 
siano divulgati così come le successive 
modifiche.

Or. en

Emendamento 614
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) telefono, nei casi e alle condizioni di 
cui al paragrafo 6, oppure

soppresso

Or. en

Motivazione

Il telefono non viene realmente utilizzato in dette procedure; sono preferibili strumenti di 
comunicazione più rapidi e atti ad assicurare  la tracciabilità.

Emendamento 615
Kerstin Westphal

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono rendere 
obbligatorio l'uso di mezzi elettronici di 
comunicazione in situazioni diverse da 
quelle di cui agli articoli 32, 33, 34, 35, 
paragrafo 2, 49, paragrafo 2, o 
dell'articolo 51 della presente direttiva.

soppresso

Or. de

Motivazione

Va conservata la possibilità di trasmettere offerte in forma scritte tramite la posta. Le piccole 
imprese che partecipano non più di due o tre volte all'anno a un appalto europeo non 
possono permettersi l'acquisizione e l'aggiornamento costante delle capacità tecniche 
corrispondenti. Un simile obbligo potrebbe comportare l'esclusione delle PMI a vantaggio 
delle grandi imprese.

Emendamento 616
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Il mezzo di comunicazione scelto deve 
essere comunemente disponibile, in modo 
da non limitare l'accesso degli operatori 
economici alla procedura di 
aggiudicazione.

Il mezzo di comunicazione scelto deve 
essere comunemente disponibile, 
accessibile alle persone con disabilità, in 
modo da non limitare l'accesso degli 
operatori economici alla procedura di 
aggiudicazione.

Or. en

Emendamento 617
Ádám Kósa

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Il mezzo di comunicazione scelto deve 
essere comunemente disponibile, in modo 
da non limitare l'accesso degli operatori 
economici alla procedura di 
aggiudicazione.

Il mezzo di comunicazione scelto deve 
essere comunemente disponibile, 
accessibile alle persone con disabilità, in 
modo da non limitare l'accesso degli 
operatori economici alla procedura di 
aggiudicazione.

Or. en

Emendamento 618
Frank Engel, Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per garantire l'interoperabilità dei formati 
tecnici nonché degli standard di 
elaborazione dei dati e di messaggistica, in 
particolare in un contesto transfrontaliero, 
alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati a norma 
dell'articolo 89 per stabilire l'uso 
obbligatorio di determinati standard 
tecnici, almeno per quanto riguarda l'uso di 
presentazione per via elettronica, i 
cataloghi elettronici e le modalità di 
autenticazione elettronica.

Per garantire l'interoperabilità dei formati 
tecnici nonché degli standard di 
elaborazione dei dati e di messaggistica, in 
particolare in un contesto transfrontaliero, 
la Commissione raccomanda l'uso di 
determinati standard tecnici, almeno per 
quanto riguarda l'uso di presentazione per 
via elettronica, i cataloghi elettronici e le 
modalità di autenticazione elettronica.

Or. en

Emendamento 619
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le domande di partecipazione alle (a) le domande di partecipazione alle 
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procedure di aggiudicazione degli appalti 
possono essere presentate per iscritto o per 
telefono; qualora siano presentate per 
telefono, le domande di partecipazione 
devono essere confermate per iscritto 
prima della scadenza del termine previsto 
per la loro ricezione;

procedure di aggiudicazione degli appalti 
possono essere presentate per iscritto;

Or. en

Motivazione

Il telefono non viene realmente utilizzato in dette procedure; sono preferibili strumenti di 
comunicazione più rapidi e atti ad assicurare la tracciabilità.

Emendamento 620
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro due anni dalla data di cui all'articolo 
92, paragrafo 1, tutte le procedure di 
aggiudicazione degli appalti di cui alla 
presente direttiva siano svolte utilizzando 
mezzi elettronici di comunicazione, in 
particolare presentazione per via 
elettronica, in conformità con le 
disposizioni del presente articolo.

7. Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro quattro anni dalla data di cui 
all'articolo 92, paragrafo 1, tutte le 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
di cui alla presente direttiva siano eseguite 
utilizzando mezzi di comunicazione 
elettronici, in particolare la presentazione 
per via elettronica, in conformità con 
quanto disposto dal presente articolo.

Or. en

Motivazione

Termine troppo restrittivo.

Emendamento 621
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 7 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro due anni dalla data di cui all'articolo 
92, paragrafo 1, tutte le procedure di 
aggiudicazione degli appalti di cui alla 
presente direttiva siano svolte utilizzando 
mezzi elettronici di comunicazione, in 
particolare presentazione per via 
elettronica, in conformità con le 
disposizioni del presente articolo.

7. Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro quattro anni dalla data di cui 
all'articolo 92, paragrafo 1, tutte le 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
di cui alla presente direttiva siano eseguite 
utilizzando mezzi di comunicazione 
elettronici, in particolare la presentazione 
per via elettronica, in conformità con 
quanto disposto dal presente articolo.

Or. de

Motivazione

Gli appalti telematici possono abbattere i costi di transazione e aumentare la trasparenza. 
Risulta tuttavia troppo ambizioso l'obbligo di recepire nella legislazione nazionale entro due 
anni dall'entrata in vigore della presente direttiva della comunicazione il requisito della 
comunicazione elettronica. L'introduzione degli appalti telematici comporterà elevati costi 
iniziali e le amministrazioni aggiudicatrici e le imprese dovranno adattarsi ai nuovi sistemi 
elettronici.

Emendamento 622
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro due anni dalla data di cui 
all'articolo 92, paragrafo 1, tutte le
procedure di aggiudicazione degli appalti 
di cui alla presente direttiva siano svolte 
utilizzando mezzi elettronici di 
comunicazione, in particolare 
presentazione per via elettronica, in 
conformità con le disposizioni del presente 
articolo.

7. Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro il 1° gennaio 2017, per almeno il 70, 
le procedure di aggiudicazione degli 
appalti di cui alla presente direttiva siano 
svolte utilizzando mezzi elettronici di 
comunicazione, in particolare 
presentazione per via elettronica, in 
conformità con le disposizioni del presente 
articolo.

Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro il 1° gennaio 2020, per almeno il 
100%, le procedure di aggiudicazione 
degli appalti di cui alla presente direttiva 
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siano svolte utilizzando mezzi elettronici 
di comunicazione, in particolare 
presentazione per via elettronica, in 
conformità con le disposizioni del 
presente articolo.

Nel settore degli appalti pubblici di lavori, 
gli Stati membri promuovono inoltre il 
ricorso sistematico a rappresentazioni 
tridimensionali secondo i termini generali 
per l'applicazione degli appalti elettronici 
di cui ai paragrafi 1 e 2.

Or. en

Motivazione

Prevedere due fasi appare un obiettivo più realistico di quello proposto dalla Commissione e 
consente alle amministrazioni aggiudicatrici un periodo sufficiente per la pianificazione e 
l'applicazione.

Emendamento 623
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro due anni dalla data di cui 
all'articolo 92, paragrafo 1, tutte le 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
di cui alla presente direttiva siano svolte 
utilizzando mezzi elettronici di 
comunicazione, in particolare 
presentazione per via elettronica, in 
conformità con le disposizioni del presente 
articolo.

7. Gli Stati membri procedono a tutti i 
passi necessari al fine di facilitare il 
ricorso mezzi elettronici di 
comunicazione, in particolare 
presentazione per via elettronica, in tutte 
le procedure di aggiudicazione degli 
appalti di cui alla presente direttiva, in 
conformità con le disposizioni del presente 
articolo.

Or. en

Emendamento 624
Peter Simon
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Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro due anni dalla data di cui all'articolo 
92, paragrafo 1, tutte le procedure di 
aggiudicazione degli appalti di cui alla 
presente direttiva siano svolte utilizzando 
mezzi elettronici di comunicazione, in 
particolare presentazione per via 
elettronica, in conformità con le 
disposizioni del presente articolo.

7. Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro quattro anni dalla data di cui 
all'articolo 92, paragrafo 1, tutte le 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
di cui alla presente direttiva siano svolte 
utilizzando mezzi elettronici di 
comunicazione, in particolare 
presentazione per via elettronica, in 
conformità con le disposizioni del presente 
articolo.

Or. de

Emendamento 625
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro due anni dalla data di cui all'articolo 
92, paragrafo 1, tutte le procedure di 
aggiudicazione degli appalti di cui alla 
presente direttiva siano svolte utilizzando 
mezzi elettronici di comunicazione, in 
particolare presentazione per via 
elettronica, in conformità con le 
disposizioni del presente articolo.

7. Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro tre anni dalla data di cui all'articolo 
92, paragrafo 1, tutte le procedure di 
aggiudicazione degli appalti di cui alla 
presente direttiva siano svolte utilizzando 
mezzi elettronici di comunicazione, in 
particolare presentazione per via 
elettronica, in conformità con le 
disposizioni del presente articolo.

Or. fr

Emendamento 626
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono norme per 
prevenire, individuare e porre 
immediatamente rimedio a conflitti di 
interesse nello svolgimento delle procedure 
di aggiudicazione degli appalti che sono 
soggetti alla presente direttiva, compresa la 
progettazione e preparazione della 
procedura, la redazione dei documenti di 
gara, la selezione dei candidati e degli 
offerenti e dell'aggiudicazione dell'appalto, 
in modo da evitare qualsiasi distorsione 
della concorrenza e garantire la parità di 
trattamento di tutti gli offerenti.

1. Gli Stati membri istituiscono 
meccanismi per prevenire, individuare e 
porre immediatamente rimedio a conflitti 
effettivi, potenziali o presunti di interesse 
nello svolgimento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti che sono 
soggetti alla presente direttiva, compresa la 
progettazione e preparazione della 
procedura, la redazione dei documenti di 
gara, la selezione dei candidati e degli 
offerenti e dell'aggiudicazione dell'appalto, 
nonché nella fase di esecuzione, in modo 
da evitare qualsiasi distorsione della 
concorrenza e garantire la parità di 
trattamento di tutti gli offerenti.

Or. en

Emendamento 627
Phil Prendergast

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono norme per 
prevenire, individuare e porre 
immediatamente rimedio a conflitti di 
interesse nello svolgimento delle procedure 
di aggiudicazione degli appalti che sono 
soggetti alla presente direttiva, compresa la 
progettazione e preparazione della 
procedura, la redazione dei documenti di 
gara, la selezione dei candidati e degli 
offerenti e dell'aggiudicazione dell'appalto, 
in modo da evitare qualsiasi distorsione 
della concorrenza e garantire la parità di 
trattamento di tutti gli offerenti.

1. Gli Stati membri stabiliscono norme per 
prevenire, individuare e porre 
immediatamente rimedio a conflitti di 
interesse nello svolgimento delle procedure 
di aggiudicazione degli appalti che sono 
soggetti alla presente direttiva, comprese le 
consultazioni preliminari del mercato e la 
progettazione e preparazione della 
procedura, la redazione dei documenti di 
gara, la selezione dei candidati e degli 
offerenti e dell'aggiudicazione dell'appalto, 
in modo da evitare qualsiasi distorsione 
della concorrenza e garantire la parità di 
trattamento di tutti gli offerenti.

Or. en



PE492.858v01-00 84/161 AM\908711IT.doc

IT

Emendamento 628
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il concetto di conflitto di interessi copre 
almeno i casi in cui le categorie di persone 
di cui al paragrafo 2 hanno, direttamente o 
indirettamente, un interesse privato nel 
risultato della procedura di aggiudicazione 
degli appalti che può essere percepito come 
un elemento in grado di compromettere 
l'esercizio imparziale e obiettivo delle loro 
funzioni.

Il concetto di conflitto di interessi copre 
almeno i casi in cui le categorie di persone 
di cui al paragrafo 2 hanno, direttamente o 
indirettamente, un interesse comune nel 
risultato della procedura di aggiudicazione 
degli appalti che può essere percepito come 
un elemento in grado di compromettere 
l'esercizio imparziale e obiettivo delle loro 
funzioni

Or. en

Emendamento 629
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il concetto di conflitto di interessi copre 
almeno i casi in cui le categorie di persone 
di cui al paragrafo 2 hanno, direttamente o 
indirettamente, un interesse privato nel 
risultato della procedura di aggiudicazione 
degli appalti che può essere percepito come 
un elemento in grado di compromettere 
l'esercizio imparziale e obiettivo delle loro 
funzioni.

Il concetto di conflitto di interessi copre i 
casi in cui le categorie di persone di cui al 
paragrafo 2 hanno, direttamente o 
indirettamente, un interesse privato nel 
risultato della procedura di aggiudicazione 
degli appalti che può essere percepito come 
un elemento in grado di compromettere 
l'esercizio imparziale e obiettivo delle loro 
funzioni.

Or. fr

Emendamento 630
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il concetto di conflitto di interessi copre 
almeno i casi in cui le categorie di persone 
di cui al paragrafo 2 hanno, direttamente o 
indirettamente, un interesse privato nel 
risultato della procedura di aggiudicazione 
degli appalti che può essere percepito come 
un elemento in grado di compromettere 
l'esercizio imparziale e obiettivo delle loro 
funzioni.

Il concetto di conflitto di interessi copre i 
casi in cui le categorie di persone di cui al 
paragrafo 2 hanno, direttamente o 
indirettamente, un interesse privato nel 
risultato della procedura di aggiudicazione 
degli appalti che può essere percepito come 
un elemento in grado di compromettere 
l'esercizio imparziale e obiettivo delle loro 
funzioni.

Or. en

Emendamento 631
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente articolo per "interessi 
privati" si intendono quelli familiari, 
affettivi, economici o politici, oppure altri 
interessi comuni con i candidati o gli 
offerenti, compresi gli interessi 
professionali confliggenti.

Ai fini del presente articolo per "interessi 
comuni" si intendono gli interessi 
economici o i legami familiari in comune
con i candidati o gli offerenti, compresi gli 
interessi professionali confliggenti.

Or. en

Emendamento 632
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del presente articolo per "interessi Per "interessi privati" si intendono quelli 
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privati" si intendono quelli familiari, 
affettivi, economici o politici, oppure altri 
interessi comuni con i candidati o gli 
offerenti, compresi gli interessi 
professionali confliggenti.

patrimoniali o finanziari comuni con i 
candidati o gli offerenti, o i vantaggi 
derivanti da pagamenti finanziari diretti 
legati a un'occupazione, un contratto di 
lavoro, gli investimenti e la partecipazione 
in attività sostenute tramite gli appalti.

Or. fr

Emendamento 633
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il presidente dell'amministrazione 
aggiudicatrice e i membri degli organi 
decisionali dell'amministrazione 
aggiudicatrice che, senza essere 
necessariamente coinvolti nello 
svolgimento della procedura di gara, 
possono tuttavia influenzare l'esito di tale 
procedura.

soppresso

Or. fr

Emendamento 634
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il presidente dell'amministrazione 
aggiudicatrice e i membri degli organi 
decisionali dell'amministrazione 
aggiudicatrice che, senza essere 
necessariamente coinvolti nello 
svolgimento della procedura di gara, 
possono tuttavia influenzare l'esito di tale 
procedura.

(b) il presidente dell'amministrazione 
aggiudicatrice che, senza essere 
necessariamente coinvolto nello 
svolgimento della procedura di gara, può
tuttavia influenzare l'esito di tale 
procedura.
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Or. en

Motivazione

I termini "membri degli organi decisionali dell'amministrazione aggiudicatrice" coprono i 
consiglieri comunali e regionali e i parlamentari nazionali - una definizione molto ampia con 
conseguenti oneri burocratici. Negli Stati membri esistono strumenti migliori già predisposti 
e meglio adattati alla lotta contro la corruzione.

Emendamento 635
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) che i candidati e gli offerenti siano 
tenuti a presentare, all'inizio della 
procedura di aggiudicazione, una 
dichiarazione sull'esistenza di legami 
privilegiati con le persone di cui al 
paragrafo 2, lettera b), che rischiano di 
mettere tali persone in una situazione di 
conflitto di interessi; l'amministrazione 
aggiudicatrice indica nella relazione unica 
di cui all'articolo 85 se il candidato o 
l'offerente ha presentato una dichiarazione.

(b) che i candidati e gli offerenti, ossia 
direttori d'impresa e ogni altro soggetto 
che detenga poteri decisionali o poteri di 
controllo sui candidati e sugli offerenti,
siano tenuti a presentare, all'inizio della 
procedura, una dichiarazione sull'esistenza 
di legami privilegiati con le persone di cui 
al paragrafo 2, lettera b), che rischiano di 
mettere tali persone in una situazione di 
conflitto di interessi. l'amministrazione 
aggiudicatrice indica nella relazione unica 
di cui all'articolo 85 se il candidato o 
l'offerente ha presentato una dichiarazione.

Or. en

Emendamento 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Qualora si individui la presenza di legami 
privilegiati, l'amministrazione 
aggiudicatrice informa immediatamente 
l'organo di vigilanza designato a norma 

soppresso
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dell'articolo 84 e adotta misure adeguate 
per evitare qualsiasi influenza indebita sul 
processo di aggiudicazione e assicurare 
parità di trattamento dei candidati e degli 
offerenti. Se il conflitto di interessi non 
può essere risolto efficacemente con altri 
mezzi, il candidato o l'offerente 
interessato è escluso dalla procedura.

Or. en

Emendamento 637
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Qualora si individui la presenza di legami 
privilegiati, l'amministrazione 
aggiudicatrice informa immediatamente 
l'organo di vigilanza designato a norma 
dell'articolo 84 e adotta misure adeguate 
per evitare qualsiasi influenza indebita sul 
processo di aggiudicazione e assicurare 
parità di trattamento dei candidati e degli 
offerenti. Se il conflitto di interessi non 
può essere risolto efficacemente con altri 
mezzi, il candidato o l'offerente 
interessato è escluso dalla procedura.

Qualora si individui la presenza di legami 
privilegiati, l'amministrazione 
aggiudicatrice adotta misure adeguate per 
evitare qualsiasi influenza indebita sul 
processo di aggiudicazione, documentare 
congruamente dette misure e assicurare 
parità di trattamento dei candidati e degli 
offerenti.

Or. en

Motivazione

Troppo burocratico. L'ultima frase è ridondante, dato che la prima è abbastanza chiara. La 
trasparenza è la priorità principale.

Emendamento 638
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Qualora si individui la presenza di legami 
privilegiati, l'amministrazione 
aggiudicatrice informa immediatamente 
l'organo di vigilanza designato a norma 
dell'articolo 84 e adotta misure adeguate 
per evitare qualsiasi influenza indebita sul 
processo di aggiudicazione e assicurare 
parità di trattamento dei candidati e degli 
offerenti. Se il conflitto di interessi non 
può essere risolto efficacemente con altri 
mezzi, il candidato o l'offerente interessato 
è escluso dalla procedura.

Qualora si individui la presenza di legami 
privilegiati, l'amministrazione 
aggiudicatrice adotta misure adeguate per 
evitare qualsiasi influenza indebita sul 
processo di aggiudicazione e assicurare 
parità di trattamento dei candidati e degli 
offerenti. Se il conflitto di interessi non 
può essere risolto efficacemente con altri 
mezzi, il candidato o l'offerente interessato 
è escluso dalla procedura.

Or. en

(Cfr. soppressione all'articolo 84)

Emendamento 639
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono a che un 
soggetto che riferisce in buona fede in 
merito a conflitti dissimulati di interessi di 
membri del personale diversi da quelli di 
cui al paragrafo 2, lettera b) abbia il 
diritto di essere protetto da ritorsioni. Per 
ritorsione si intende ogni azione dannosa 
raccomandata, minacciata o adottata 
contro l'informatore a causa della sua 
azione.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri devono adottare un sistema efficace per chi denuncia irregolarità al fine di 
assicurare l'efficacia delle presenti disposizioni.
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Emendamento 640
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tutte le misure adottate in virtù del 
presente articolo sono documentate in 
una relazione unica come previsto 
all'articolo 85.

soppresso

Or. en

Motivazione

Troppo burocratico, uno degli scopi della presente revisione è la semplificazione per 
conseguire un rapporto migliore tra costi e risultati.

Emendamento 641
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri stabiliscono 
meccanismi per prevenire, individuare e 
porre rimedio a conflitti di interesse. Detti 
meccanismi possono comportare 
l'impiego di soluzioni tecnologiche.

Or. en

Emendamento 642
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 643
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. Gli Stati membri adottano tutte le 
misure necessarie in materia di ricorso 
efficace e tempestivo, nonché 
l'applicazione di sanzioni effettive, 
dissuasive e proporzionate in caso di 
inosservanza delle disposizioni sui 
conflitti di interessi. Il ricorso e le 
sanzioni comprendono l'annullamento 
degli appalti conclusi in contrasto con le 
disposizioni sui conflitti di interessi e la 
responsabilità per i danni.

Or. en

Emendamento 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Articolo 21 bis
Protezione degli informatori

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori istituiscono procedure 
interne per le denunce del personale 
intese a garantire che:
(a) ogni membro del personale (compresi 
lavoratori temporanei e contrattuali, 
interni e consulenti) che denunci in 
buona fede episodi legati a eventuali 
irregolarità sia protetto da ogni ritorsione, 
intimidazione o azione pregiudizievole.
(b) il nominativo dell'informatore sia 
tenuto riservato tranne in caso di suo 
consenso esplicito;
(c) siano predisposti adeguati meccanismi 
per le denunce, come numeri di telefono 
dedicati e moduli in linea;
(d) l'informatore che abbia subito 
ritorsioni abbia il diritto a essere sentito 
equamente da un organo imparziale e sia 
pienamente risarcito; per il responsabile 
della ritorsione sia prevista una sanzione 
adeguata;
(e) le denunce siano esaminate 
correttamente e siano adottati (se del 
caso) interventi di rettifica e gli 
informatori possano decidere di 
partecipare a dette procedure;
(f) i dirigenti amministrativi dimostrino 
che ogni eventuale azione adottata contro 
un informatore sia motivata da ragioni 
diverse dalle denuncia;
(g) denunce imprecise, ove formulate in 
buona fede, siano protette; non fruiscono 
di protezione le denunce formulate in 
mala fede;
(h) le direzione e il personale siano 
adeguatamente preparati in merito ai 
diritti, alle politiche e alle procedure 
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riguardanti l'informatore;
(i) le politiche in materia di denunce siano 
analizzate regolarmente da organi 
indipendenti;
(j) le denunce pubbliche a esponenti 
elettivi, ONG, mezzi di informazione e 
altri soggetti appropriati siano protette 
qualora i canali interni non siano in 
funzione o manchino.

Or. en

Emendamento 645
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 soppresso
Comportamento illecito
I candidati sono tenuti, all'inizio della 
procedura, a fornire una dichiarazione 
sull'onore che gli offerenti non hanno 
cercato e non cercheranno di:
(a) esercitare influenze indebite sul 
processo decisionale delle 
amministrazioni aggiudicatrici o 
l'ottenimento di informazioni riservate 
che possano conferire loro vantaggi 
indebiti rispetto alla procedura di 
aggiudicazione dell'appalto;
(b) concludere accordi con altri candidati 
e offerenti volti a falsare la concorrenza;
(c) fornire deliberatamente informazioni 
fuorvianti che possono avere un'influenza 
notevole sulle decisioni riguardanti 
l'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione.

Or. en
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Motivazione

Per semplificare le procedure operative, l'articolo 22 è inserito nell'articolo 59 - Passaporto 
per gli appalti pubblici. Il passaporto ha la finalità di essere usato da tutte le imprese con 
documento standardizzato unico. La fusione dei due articoli appare pertanto adatta al fine di 
ridurre gli oneri amministrativi.

Emendamento 646
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 soppresso
Comportamento illecito
I candidati sono tenuti, all'inizio della 
procedura, a fornire una dichiarazione 
sull'onore che gli offerenti non hanno 
cercato e non cercheranno di:
(a) esercitare influenze indebite sul 
processo decisionale delle 
amministrazioni aggiudicatrici o 
l'ottenimento di informazioni riservate 
che possano conferire loro vantaggi 
indebiti rispetto alla procedura di 
aggiudicazione dell'appalto;
(b) concludere accordi con altri candidati 
e offerenti volti a falsare la concorrenza;
(c) fornire deliberatamente informazioni 
fuorvianti che possono avere un'influenza 
notevole sulle decisioni riguardanti 
l'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione.

Or. en

Emendamento 647
Philippe Juvin
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Proposta di direttiva
Articolo 22 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Chiarimento delle disposizioni relative a comportamenti illeciti.

Emendamento 648
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Titolo 1 – capo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Capo II bis
Trattamento delle forniture e servizi non 
contemplati
Articolo 22 bis
Esclusione delle offerte contenenti 
forniture o servizi non contemplati
1. Per contratti di valore stimato pari o 
superiore a 5 000 000 EUR al netto 
dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), la 
Commissione valuta, su richiesta delle 
amministrazioni aggiudicatrici, se 
approvare l’esclusione delle offerte 
contenenti forniture o servizi originari di 
paesi terzi dalle procedure di 
aggiudicazione degli appalti, se il valore 
delle forniture o dei servizi non 
contemplati è superiore al 50% del valore 
complessivo dei beni o servizi che 
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costituiscono l’offerta, alle condizioni 
indicate di seguito.
2. Qualora le amministrazioni 
aggiudicatrici intendano chiedere 
l'esclusione dalle procedure di 
aggiudicazione degli appalti a norma del 
paragrafo 1, lo precisano nei bandi di 
gara pubblicati a norma dell'articolo 47.
Le amministrazioni aggiudicatrici 
impongono agli offerenti di fornire 
informazioni sull’origine della forniture 
e/o dei servizi contenuti nell’offerta e il 
loro valore.
La Commissione può adottare atti di 
esecuzione per stabilire i formulari tipo 
per le dichiarazioni relative all’origine 
delle forniture e dei servizi.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura consultiva di cui 
all'articolo 91, paragrafo 2.
Le amministrazioni aggiudicatrici che 
ricevono offerte rispondenti alle 
condizioni del paragrafo 1, per le quali 
intendono chiedere l’esclusione per 
questo motivo, ne informano la 
Commissione. Mentre è in corso la 
procedura di comunicazione 
l’amministrazione aggiudicatrice può 
proseguire l’analisi delle offerte.
La comunicazione è inviata per via 
elettronica mediante un formulario tipo. 
La Commissione adotta atti di esecuzione 
per stabilire i formulari tipo. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la
procedura consultiva di cui all'articolo 
91, paragrafo 2. Il formulario tipo 
contiene le seguenti informazioni:
(a) denominazione e recapito 
dell’amministrazione aggiudicatrice;
(b) descrizione dell’oggetto dell’appalto;
(c) denominazione e recapito
dell’operatore economico la cui offerta 
sarebbe esclusa;
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(d) informazioni sull’origine 
dell’operatore economico, delle forniture 
e/o dei servizi e loro valore.
La Commissione può chiedere 
all’amministrazione aggiudicatrice di 
fornire informazioni aggiuntive.
Tali informazioni sono fornite entro otto 
giorni lavorativi a decorrere dal primo 
giorno lavorativo successivo alla data di 
ricezione della richiesta di informazioni 
aggiuntive. Se la Commissione non riceve 
informazioni entro detto termine, il 
termine di cui al paragrafo 3 è sospeso 
fino al momento in cui la Commissione 
riceve le informazioni richieste.
3. Per i contratti di cui al paragrafo 1, la 
Commissione adotta un atto di esecuzione 
che autorizza la prevista esclusione entro 
il termine di due mesi a decorrere dal 
primo giorno lavorativo successivo alla 
data in cui essa riceve la comunicazione. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 91, paragrafo 2. Nei casi 
debitamente giustificati, il termine può 
essere prorogato una volta per un 
massimo di due mesi, in particolare se le 
informazioni a corredo della 
comunicazione o i documenti ad essa 
allegati sono incompleti o inesatti o se i 
fatti riportati hanno subito modifiche 
sostanziali. Se, scaduto il termine di due 
mesi o il periodo di proroga, la 
Commissione non ha adottato una 
decisione con cui approva o respinge 
l’esclusione, l’esclusione si considera 
respinta dalla Commissione.
4. Quando adotta atti di esecuzione a 
norma del paragrafo 3, la Commissione 
approva la prevista esclusione nei 
seguenti casi:
(a) se l'accordo internazionale in materia 
di accesso ai mercati degli appalti pubblici 
tra l'Unione e il paese di origine delle 
forniture e/o dei servizi prevede, per le 
forniture e/o i servizi per i quali è 
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proposta l'esclusione, riserve esplicite 
dell'Unione in materia di accesso al 
mercato;
(b) in mancanza di un accordo ai sensi 
della lettera a) e se il paese terzo applica 
misure restrittive nel settore degli appalti 
che determinano la mancanza di 
sostanziale reciprocità nell'apertura del 
mercato tra l'Unione e il paese terzo in 
questione.
Ai fini della lettera b), la mancanza di 
sostanziale reciprocità è presunta se le 
misure restrittive nel settore degli appalti 
comportano discriminazioni gravi e 
ricorrenti nei confronti di operatori 
economici, beni e servizi dell'Unione.
Quando adotta atti di esecuzione ai sensi 
del paragrafo 3, la Commissione respinge 
la prevista esclusione se questa viola gli 
impegni in materia di accesso al mercato 
assunti dall'Unione con gli accordi 
internazionali da essa conclusi.
5. Nel valutare se esiste una mancanza di 
sostanziale reciprocità, la Commissione 
esamina i seguenti aspetti:
(a) in che misura la legislazione in 
materia di appalti pubblici del paese in
questione garantisce trasparenza in linea 
con le norme internazionali nel settore 
degli appalti pubblici ed evita qualsiasi 
discriminazione nei confronti di beni, 
servizi e operatori economici dell'Unione;
(b) in che misura le autorità pubbliche e/o 
le singole amministrazioni aggiudicatrici 
applicano o adottano pratiche 
discriminatorie nei confronti di beni, 
servizi e operatori economici dell'Unione.
6. Prima di adottare una decisione ai 
sensi del paragrafo 3, la Commissione 
procede all’audizione dell’offerente o 
degli offerenti in questione.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici che 
abbiano escluso offerenti a norma del 
paragrafo 1 lo comunicano nell'avviso di 
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aggiudicazione di cui all'articolo 48 della 
presente direttiva.
Articolo 22 ter
Norme in materia di origine
1. L’origine di un prodotto è determinata 
conformemente agli articoli da 22 a 26 del 
regolamento (CEE) n. 2913/1992 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 ottobre 1992, che istituisce un codice 
doganale comunitario1.
2. L’origine di un servizio è determinata 
sulla base dell’origine della persona fisica 
o giuridica che lo presta.
3. Ai fini del presente regolamento, le 
forniture o i servizi originari dei paesi 
dello Spazio economico europeo diversi 
dagli Stati membri sono trattati come 
quelli originari degli Stati membri.
Articolo 22 quater
Applicazione delle condizioni di 
reciprocità
I contratti conclusi con un operatore 
economico in violazione di atti di 
esecuzione adottati dalla Commissione 
conformemente all'articolo 22 bis a 
seguito della comunicazione, da parte 
delle amministrazioni aggiudicatrici, di 
una prevista esclusione sono dichiarati 
privi di effetti ai sensi della direttiva 
2007/66/CE.

Or. en

Emendamento 649
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Titolo 1 – capo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Capo II bis 
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Norme in materia di reciprocità
Articolo 22 bis
Esclusione delle offerte riguardanti 
prodotti e servizi non contemplati 
1. In conformità delle disposizioni del 
presente articolo, le amministrazioni 
aggiudicatrici valutano l'eventuale 
esclusione dalle procedure di 
aggiudicazione degli appalti delle offerte 
contenenti lavori, forniture o servizi 
provenienti da paesi terzi non legati a un 
accordo internazionale se il valore dei 
lavori, delle forniture o dei servizi non 
contemplati è superiore al 50% del valore 
complessivo dei lavori, delle forniture o 
dei servizi che costituiscono l’offerta.   
Un'offerta proveniente da un paese terzo 
non legato a un accordo internazionale è 
automaticamente respinta se il prezzo è 
inferiore del 30% al prezzo o costo medio 
delle altre offerte.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono imporre agli offerenti di fornire 
informazioni sull'origine dei lavori, delle 
forniture e dei servizi contenuti 
nell'offerta e sul loro valore. Esse 
accettano dichiarazioni sull'onore in 
quanto mezzo provvisorio per evitare 
l'esclusione di un'offerta in virtù del 
paragrafo 1. Un'amministrazione 
aggiudicatrice può chiedere in ogni fase 
della procedura al candidato o 
all'offerente di produrre tutta o parte 
della documentazione richiesta se ciò 
risulta necessario per il buon andamento 
del procedimento. Se le amministrazioni 
aggiudicatrici intendono escludere offerte 
a norme delle disposizioni del paragrafo 
1, ne danno comunicazione alla 
Commissione. Esse possono proseguire la 
valutazione delle offerte nel corso della 
procedura di comunicazione. La 
comunicazione è inviata per via 
elettronica mediante un formulario tipo. 
La Commissione può adottare atti di 
esecuzione per stabilire i formulari tipo da 
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utilizzare per le dichiarazioni relative 
all’origine dei lavori, delle forniture e dei 
servizi. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura consultiva 
di cui all'articolo 91, paragrafo 2. Il 
formulario tipo contiene le seguenti 
informazioni:
(a) denominazione e recapito 
dell’amministrazione aggiudicatrice;
(b) descrizione dell’oggetto dell’appalto;
(c) denominazione e recapito 
dell’operatore economico la cui offerta 
sarebbe esclusa;
(d) informazioni sull’origine 
dell’operatore economico, dei lavori, delle 
forniture o dei servizi e loro valore. 
3. Qualora la Commissione non approvi 
la decisione delle amministrazioni 
aggiudicatrici di escludere un'offerta a 
norma del paragrafo 1, la Commissione 
trasmette il suo dissenso motivato entro 15 
giorni dal primo giorno feriale dopo la 
data in cui le perviene la comunicazione. 
Nei casi debitamente giustificati, il 
termine può essere prorogato una volta 
per un massimo di 15 giorni, in 
particolare se le informazioni a corredo 
della comunicazione sull'intenzione di 
esclusione o i documenti ad essa allegati 
sono incompleti o inesatti o se i fatti 
riportati hanno subito modifiche 
sostanziali. Se, scaduto il termine di 30 
giorni, la Commissione non ha adottato 
una decisione con cui approva o respinge 
l’esclusione, l’esclusione si considera 
approvata dalla Commissione.
4. La decisione di escludere offerte può 
essere adottata nei casi seguenti;
(a) quando l'accordo internazionale 
concernente l'accesso al mercato degli 
appalti pubblici concluso tra l'Unione e il 
paese di origine dei prodotti o dei servizi 
comporta, per i prodotti o i servizi di cui si 
propone l'esclusione, riserve esplicite 
concernenti l'accesso al mercato 
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formulate dall'Unione;
(b) in assenza di un accordo di cui alla 
lettera (a) e il paese terzo applica misure 
restrittive in materia di aggiudicazione 
degli appalti, che comportano l'assenza di 
reciprocità sostanziale in termini di 
apertura del mercato tra l'Unione e il 
paese terzo in questione.
Ai fini di cui alla lettera (b), l'assenza 
della reciprocità sostanziale è presunta 
quando le misure restrittive in materia di 
aggiudicazione degli appalti si traducono 
in discriminazioni gravi e persistenti nei 
confronti degli operatori economici, dei 
lavori, delle forniture e dei servizi 
dell'Unione. 
5. La Commissione consulta le 
amministrazioni aggiudicatrici interessate 
prima di adottare una decisione a norma 
del paragrafo 3.
Articolo 22 ter 
Applicazione delle condizioni di 
reciprocità
Gli appalti conclusi con un operatore 
economico in contrasto con 
l'approvazione da parte della 
Commissione dell'esclusione di un'offerta 
di cui all'articolo 22 bis, previa 
comunicazione di una prevista esclusione 
da parte delle amministrazioni 
aggiudicatrici sono dichiarati privi di 
effetti ai sensi della direttiva 2007/66/CE.

Or. fr

Emendamento 650
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 23 –paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Nell'attuale situazione economica occorrono strumenti nuovi ed efficaci per l'articolazione 
dei servizi pubblici. Un sistema di buoni per i servizi è una soluzione gestionale 
supplementare. Tale sistema è vantaggioso per le PMI perché è molto facile aderirvi. Esso 
offre ai cittadini la libertà di scelta per decidere il fornitore del servizio. Ovviamente un 
sistema di buoni per i servizi presenta vantaggi anche per l'amministrazione.

Emendamento 651
Wim van de Camp
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Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono non pubblicare un bando di gara 
se includono nella procedura negoziata o 
competitiva tutti, e soltanto, gli offerenti 
in possesso dei requisiti di cui agli articoli 
da 55 a 65 che, nella procedura aperta o 
ristretta, hanno presentato offerte 
conformi ai requisiti formali della 
procedura di aggiudicazione.

Or. en

Emendamento 652
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono prevedere la 
possibilità per le amministrazioni 
aggiudicatrici di applicare partenariati per 
l'innovazione come disposto dalla presente 
direttiva.

Gli Stati membri prevedono la possibilità 
per le amministrazioni aggiudicatrici di 
applicare partenariati per l'innovazione
come disposto dalla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Nel contesto dell'attuale riforma tra le priorità figurano la promozione della flessibilità nella 
scelta delle procedure e la promozione di prassi innovative nel settore degli appalti. Il 
recepimento delle principali procedure non deve essere facoltativo, deve invece essere 
uniforme in tutti gli Stati membri onde assicurare condizioni eque nella concorrenza.

Emendamento 653
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt



AM\908711IT.doc 105/161 PE492.858v01-00

IT

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono prevedere la 
possibilità per le amministrazioni 
aggiudicatrici di applicare partenariati per 
l'innovazione come disposto dalla presente 
direttiva.

Gli Stati membri prevedono la possibilità 
per le amministrazioni aggiudicatrici di 
applicare partenariati per l'innovazione 
come disposto dalla presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 654
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri dispongono che le 
amministrazioni aggiudicatrici utilizzino 
una procedura competitiva con negoziato 
o un dialogo competitivo, nei casi in cui 
l'appalto pubblico potrebbe implicare un 
trasferimento di impresa.

Or. de

Emendamento 655
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono disporre che le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
utilizzare una procedura competitiva con 
negoziato o un dialogo competitivo in uno 
dei seguenti casi:

Gli Stati membri possono disporre che le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
utilizzare una procedura competitiva con 
negoziato o un dialogo competitivo, a 
condizione che siano garantite pari 
opportunità e siano evitate distorsioni 
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della concorrenza.

Or. da

Emendamento 656
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono disporre che le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
utilizzare una procedura competitiva con 
negoziato o un dialogo competitivo in uno 
dei seguenti casi:

Gli Stati membri dispongono che le 
amministrazioni aggiudicatrici possano 
utilizzare una procedura competitiva con 
negoziato o un dialogo competitivo nelle 
situazioni seguenti:

(a) quando si tratta di lavori, se l'appalto di 
lavori ha come oggetto sia il progetto che 
l'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 
2, paragrafo 8 o se i negoziati sono 
necessari per stabilire l'impostazione 
giuridica o finanziaria del progetto;

a) quando si tratta di lavori, forniture o 
servizi conformi ai criteri seguenti:

(b) nel caso di appalti pubblici di lavori, 
per i lavori realizzati unicamente a scopo 
di ricerca, innovazione, sperimentazione o 
messa a punto e non per assicurare una 
redditività o il recupero dei costi di ricerca 
e di sviluppo;

i) le amministrazioni aggiudicatrici hanno 
esigenze che non possono essere 
soddisfatte senza adattamenti delle 
soluzioni disponibili;

(c) nel caso di servizi o forniture se le 
specifiche tecniche non possono essere 
stabilite con sufficiente precisione con 
riferimento ad alcuna norma, approvazioni 
tecniche europee, specifiche tecniche 
comuni o riferimenti tecnici ai sensi dei 
punti da 2 a 5 dell'allegato VIII;

ii) comprendenti progettazioni e soluzioni 
innovative;

(d) nel caso di offerte irregolari o
inaccettabili ai sensi dell'articolo 30, 
paragrafo 2, lettera a) in risposta a una 
procedura aperta o ristretta;

iii) l'appalto non può essere aggiudicato 
senza negoziazioni previe per circostanze 
specifiche legate alla natura, alla 
complessità o all'impostazione giuridica o 
finanziaria del progetto o per il rischio 
connesso;

(e) nel caso in cui sussistano circostanze 
particolari in relazione alla natura o alla 

iv) le specifiche tecniche non possono 
essere stabilite con sufficiente precisione 
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complessità dei lavori, delle forniture o dei 
servizi o dei rischi connessi, l'appalto non 
possa essere aggiudicato senza preventive 
negoziazioni.

con riferimento ad alcuna norma, 
approvazioni tecniche europee, specifiche 
tecniche comuni o riferimenti tecnici ai 
sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato VIII;

b) in relazione a lavori, forniture o servizi 
in risposta a una procedura aperta o 
ristretta sono state presentate soltanto 
offerte irregolari o inaccettabili. In tali 
circostanze, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono non pubblicare un 
bando di gara se includono nella 
procedura negoziata tutti, e soltanto, gli 
offerenti in possesso dei requisiti di cui 
agli articoli da 55 a 63 che, nella 
procedura aperta o ristretta, hanno 
presentato offerte conformi ai requisiti 
formali della procedura di 
aggiudicazione.

Or. en

Motivazione

Per aggiungere flessibilità nel ricorso alla negoziazione. Nel contesto dell'attuale riforma tra 
le priorità figurano la promozione della flessibilità nella scelta delle procedure e la 
promozione di prassi innovative nel settore degli appalti. Il recepimento delle principali 
procedure non deve essere facoltativo, deve invece essere uniforme in tutti gli Stati membri 
onde assicurare condizioni eque nella concorrenza.

Emendamento 657
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono disporre che le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
utilizzare una procedura competitiva con 
negoziato o un dialogo competitivo in uno 
dei seguenti casi:

Gli Stati membri dispongono che le 
amministrazioni aggiudicatrici possano 
utilizzare una procedura competitiva con 
negoziato o un dialogo competitivo in uno 
dei seguenti casi:

Or. de
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Motivazione

In alcuni casi una procedura competitiva con negoziato rappresenta l'unico modo fattibile 
per aggiudicare contratti complessi. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero pertanto 
poter optare per questo tipo di procedura in tali casi.

Emendamento 658
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono disporre che le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
utilizzare una procedura competitiva con 
negoziato o un dialogo competitivo in uno 
dei seguenti casi:

Gli Stati membri dispongono che le 
amministrazioni aggiudicatrici possano 
utilizzare una procedura competitiva con 
negoziato o un dialogo competitivo in uno 
dei seguenti casi:

Or. fr

Emendamento 659
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono disporre che le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
utilizzare una procedura competitiva con 
negoziato o un dialogo competitivo in uno 
dei seguenti casi:

Gli Stati membri dispongono che le 
amministrazioni aggiudicatrici possano 
utilizzare una procedura competitiva con 
negoziato o un dialogo competitivo in uno 
dei seguenti casi:

Or. nl

Emendamento 660
Christel Schaldemose
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Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) quando si tratta di lavori, se l'appalto di 
lavori ha come oggetto sia il progetto che 
l'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 
2, paragrafo 8 o se i negoziati sono 
necessari per stabilire l'impostazione 
giuridica o finanziaria del progetto;

soppresso

Or. da

Emendamento 661
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) quando si tratta di lavori, se l'appalto di 
lavori ha come oggetto sia il progetto che
l'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 
2, paragrafo 8 o se i negoziati sono 
necessari per stabilire l'impostazione 
giuridica o finanziaria del progetto;

(a) quando si tratta di lavori, se gli appalti
di lavori hanno oggetti distinti come il 
progetto, l'esecuzione, il finanziamento, il 
funzionamento e la manutenzione di 
lavori ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 8 o 
se i negoziati sono necessari per stabilire 
l'impostazione giuridica o finanziaria del 
progetto;

Or. fr

Emendamento 662
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) quando si tratta di lavori, se l'appalto di 
lavori ha come oggetto sia il progetto che 
l'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 

(a) quando si tratta di lavori, i negoziati 
sono necessari per stabilire l'impostazione 
giuridica o finanziaria del progetto;
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2, paragrafo 8 o se i negoziati sono 
necessari per stabilire l'impostazione 
giuridica o finanziaria del progetto;

Or. en

Motivazione

La disposizione introduce incentivi affinché le amministrazioni aggiudicatrici riuniscano 
progettazione ed esecuzione dei lavori in un contratto maggiore, che però non sempre è 
l'opzione preferibile.

Emendamento 663
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) nel caso di appalti pubblici di lavori, 
per i lavori realizzati unicamente a scopo 
di ricerca, innovazione, sperimentazione o 
messa a punto e non per assicurare una 
redditività o il recupero dei costi di ricerca 
e di sviluppo;

soppresso

Or. da

Emendamento 664
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) nel caso di appalti pubblici di lavori, 
per i lavori realizzati unicamente a scopo di 
ricerca, innovazione, sperimentazione o 
messa a punto e non per assicurare una 
redditività o il recupero dei costi di ricerca 
e di sviluppo;

(b) nel caso di appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi per i lavori realizzati 
unicamente a scopo di ricerca, 
innovazione, sperimentazione o messa a 
punto e non per assicurare una redditività o 
il recupero dei costi di ricerca e di 
sviluppo;
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Or. fr

Emendamento 665
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) nel caso di servizi o forniture se le 
specifiche tecniche non possono essere 
stabilite con sufficiente precisione con 
riferimento ad alcuna norma, 
approvazioni tecniche europee, specifiche 
tecniche comuni o riferimenti tecnici ai 
sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato VIII;

soppresso

Or. da

Emendamento 666
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) nel caso di servizi o forniture se le 
specifiche tecniche non possono essere 
stabilite con sufficiente precisione con 
riferimento ad alcuna norma, approvazioni 
tecniche europee, specifiche tecniche 
comuni o riferimenti tecnici ai sensi dei 
punti da 2 a 5 dell'allegato VIII;

(c) nel caso di servizi o forniture basati 
sulla conoscenza se le specifiche tecniche 
non possono essere stabilite con sufficiente 
precisione con riferimento ad alcuna 
norma, approvazioni tecniche europee, 
specifiche tecniche comuni o riferimenti 
tecnici ai sensi dei punti da 2 a 5 
dell'allegato VIII;

Or. en

Motivazione

La procedura competitiva con negoziato è la sola procedura possibile adatta ai servizi 
creativi in quanto i risultati di questi ultimi non possono essere anticipati per la loro stessa 
specificità.. Quindi i "servizi di natura intellettuale o basati sulla conoscenza" (definizione 
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proposta all'articolo 1), dovrebbero essere chiaramente indicati come tali e il recepimento 
della procedura competitiva con negoziato va reso obbligatorio.

Emendamento 667
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) nel caso di offerte irregolari o 
inaccettabili ai sensi dell'articolo 30, 
paragrafo 2, lettera a) in risposta a una 
procedura aperta o ristretta;

soppresso

Or. da

Emendamento 668
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) nel caso in cui sussistano circostanze 
particolari in relazione alla natura o alla 
complessità dei lavori, delle forniture o 
dei servizi o dei rischi connessi, l'appalto 
non possa essere aggiudicato senza 
preventive negoziazioni.

soppresso

Or. da

Emendamento 669
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(e) nel caso in cui sussistano circostanze 
particolari in relazione alla natura o alla 
complessità dei lavori, delle forniture o dei 
servizi o dei rischi connessi, l'appalto non 
possa essere aggiudicato senza preventive 
negoziazioni.

(e) nel caso in cui sussistano circostanze 
particolari, comprovate dalle 
amministrazioni aggiudicatrici nel bando 
di gara, in relazione alla natura, alla 
struttura giuridica o finanziaria o alla 
complessità dei lavori, delle forniture o dei 
servizi o dei rischi connessi, l'appalto non 
possa essere aggiudicato senza preventive 
negoziazioni.

Or. en

Motivazione

Per rendere la procedura negoziata esplicitamente accessibile anche per appalti complessi 
occorre limitare l'ampiezza del campo di applicazione della proposta della Commissione.

Emendamento 670
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) nel caso in cui le esigenze 
specifiche delle amministrazioni 
aggiudicatrici non possano essere 
soddisfatte senza il ricorso esclusivo a 
soluzioni standardizzate.

Or. de

Motivazione

Le amministrazioni aggiudicatrici devono poter scegliere la procedura competitiva con 
negoziazione se non possono avere ricorso esclusivo a prodotti o servizi standardizzati nel 
corso della procedura d'appalto.

Emendamento 671
Evelyne Gebhardt
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Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) a causa di obblighi di 
consultazione con i rappresentanti dei 
dipendenti per opere o servizi da cui il 
personale è interessato.

Or. de

Emendamento 672
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel periodo tra lo scadere del termine per 
la presentazione delle offerte e la firma 
del contratto, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono avviare il dialogo 
con gli offerenti, al fine di chiarire o 
porre rimedio a errori, omissioni o 
malintesi nelle offerte o di chiarire o 
integrare il contenuto delle offerte, entro 
limiti che non diano adito a 
discriminazioni.

Or. da

Emendamento 673
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri hanno facoltà di 
decidere di non recepire la procedura
competitiva con negoziato, il dialogo 

soppresso
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competitivo e le procedure di partenariato 
per l'innovazione nell'ordinamento 
nazionale.

Or. da

Emendamento 674
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri hanno facoltà di 
decidere di non recepire la procedura 
competitiva con negoziato, il dialogo 
competitivo e le procedure di partenariato 
per l'innovazione nell'ordinamento 
nazionale.

soppresso

Or. en

Motivazione

Nel contesto dell'attuale riforma tra le priorità figurano la promozione della flessibilità nella 
scelta delle procedure e la promozione di prassi innovative nel settore degli appalti. Il 
recepimento delle principali procedure non deve essere facoltativo, deve invece essere 
uniforme in tutti gli Stati membri onde assicurare condizioni eque nella concorrenza.

Emendamento 675
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri hanno facoltà di 
decidere di non recepire la procedura 
competitiva con negoziato, il dialogo 
competitivo e le procedure di partenariato 
per l'innovazione nell'ordinamento 

soppresso
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nazionale.

Or. de

Motivazione

In alcuni casi una procedura competitiva con negoziato rappresenta l'unico modo fattibile
per aggiudicare contratti complessi. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero pertanto 
poter optare per questo tipo di procedura in tali casi. La procedura con negoziato dovrebbe 
essere introdotta in tutti gli Stati membri al fine di promuovere l'armonizzazione del mercato 
interno e gli scambi transfrontalieri.

Emendamento 676
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Maria Corazza 
Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri hanno facoltà di 
decidere di non recepire la procedura 
competitiva con negoziato, il dialogo 
competitivo e le procedure di partenariato 
per l'innovazione nell'ordinamento 
nazionale.

soppresso

Or. fr

Emendamento 677
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri hanno facoltà di 
decidere di non recepire la procedura 
competitiva con negoziato, il dialogo 
competitivo e le procedure di partenariato 
per l'innovazione nell'ordinamento 
nazionale.

soppresso
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Or. nl

Motivazione

La procedura competitiva con negoziato, il dialogo competitivo e il partenariato per 
l'innovazione offrono alle amministrazioni aggiudicatrici buone opportunità per rendere le 
procedure di appalto più semplici, flessibili ed efficienti. Se si prevede l'opzione per gli Stati 
membri di non applicare tali procedure, si toglie alle amministrazioni aggiudicatrici la 
corrispondente facoltà. Occorre che le amministrazioni aggiudicatrici possano avvalersi in 
futuro delle nuove procedure.

Emendamento 678
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri hanno facoltà di 
decidere di non recepire la procedura 
competitiva con negoziato, il dialogo 
competitivo e le procedure di partenariato 
per l'innovazione nell'ordinamento 
nazionale.

soppresso

Or. fr

Emendamento 679
Phil Prendergast

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri hanno facoltà di decidere 
di non recepire la procedura competitiva 
con negoziato, il dialogo competitivo e le 
procedure di partenariato per l'innovazione 
nell'ordinamento nazionale.

Gli Stati membri recepiscono la procedura 
competitiva con negoziato, il dialogo 
competitivo e le procedure di partenariato 
per l'innovazione nell'ordinamento 
nazionale.

Or. en
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Emendamento 680
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

La gara può essere indetta come segue: La gara è indetta mediate un bando di 
gara a norma dell'articolo 47.

Or. en

Motivazione

Per aggiungere flessibilità nel ricorso alla negoziazione.

Emendamento 681
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) mediante un bando di gara a norma 
dell'articolo 47,

soppresso

Or. en

Motivazione

Testo spostato nell'alinea. Per aggiungere flessibilità nel ricorso alla negoziazione.

Emendamento 682
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) nel caso in cui il contratto sia 
aggiudicato mediante procedura ristretta 
o mediante una procedura competitiva 

soppresso
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con negoziato da un'amministrazione 
aggiudicatrice locale, mediante un avviso 
di preinformazione conformemente 
all'articolo 46, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Per aggiungere flessibilità nel ricorso alla negoziazione.

Emendamento 683
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) nel caso in cui il contratto sia 
aggiudicato mediante procedura ristretta o 
mediante una procedura competitiva con 
negoziato da un'amministrazione 
aggiudicatrice locale, mediante un avviso 
di preinformazione conformemente 
all'articolo 46, paragrafo 2.

(b) nel caso in cui il contratto sia 
aggiudicato mediante procedura ristretta o 
mediante una procedura competitiva con 
negoziato da un'amministrazione 
aggiudicatrice, mediante un avviso di 
preinformazione conformemente 
all'articolo 46, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 684
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di cui alla lettera b), gli operatori 
economici che hanno espresso interesse in 
seguito alla pubblicazione dell'avviso di 
preinformazione sono successivamente 
invitati a confermare il proprio interesse 
per iscritto mediante un "invito a 
confermare interesse", conformemente 

Nel caso in cui il contratto sia aggiudicato 
mediante procedura ristretta o mediante 
una procedura competitiva con negoziato 
da un'amministrazione aggiudicatrice 
locale, fatto salvo il comma 1, gli Stati 
membri dispongono che il bando di gara 
possa assumere la forma di avviso di 
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all'articolo 52. preinformazione conformemente 
all'articolo 46, paragrafo 2. Essi possono 
anche riservate tale possibilità a categorie 
specifiche di amministrazioni 
aggiudicatrici locali.
Nel caso in cui il bando di gara è 
pubblicato mediante avviso di 
preinformazione conformemente 
all'articolo 46, paragrafo 2, gli operatori 
economici che hanno manifestato interesse 
in seguito alla pubblicazione dell'avviso 
periodico indicativo sono successivamente 
invitati a confermare il proprio interesse 
per iscritto mediante un "invito a 
confermare interesse", conformemente 
all'articolo 52.

Or. en

Motivazione

Per aggiungere flessibilità nel ricorso alla negoziazione. Nel contempo si assicura un 
recepimento armonizzato nell'intera UE.

Emendamento 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono prevedere che 
le amministrazioni aggiudicatrici possono 
ricorrere a una procedura negoziata senza 
pubblicazione preventiva, solo nei casi e 
nelle circostanze specifici espressamente 
previsti all'articolo 30.

3. Nei casi e nelle circostanze specifiche 
espressamente previsti all'articolo 30, gli 
Stati membri prevedono che le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
ricorrere a una procedura negoziata senza 
pubblicazione preventiva. Gli Stati membri 
non consentono il ricorso di tale 
procedura nei casi e circostanze diversi da 
quelli previsti all'articolo 30.

Or. en
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Motivazione

Per aggiungere flessibilità nel ricorso alla negoziazione. Nel contempo si assicura un 
recepimento armonizzato nell'intera UE.

Emendamento 686
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Il termine minimo per la ricezione delle 
offerte è di 21 giorni dalla data di 
trasmissione del bando di gara. Il periodo 
può essere prorogato a 40 giorni in casi 
eccezionali specifici.

Or. de

Motivazione

Termini più brevi portano a un'accelerazione della procedura senza calo della qualità delle 
offerte. L'offerta di per sé non comporta impegni per l'offerente. Se nella fase in questione 
non sono richiesti certificati onerosi in termini di tempo, il modulo dell'offerta può essere 
compilato e inviato in modo relativamente rapido.

Emendamento 687
António Fernando Correia de Campos

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. pt
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Emendamento 688
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 689
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

I nuovi termini sono troppo brevi ai fini dell'applicazione pratica e possono restringere la 
concorrenza.

Emendamento 690
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Il termine minimo per la ricezione delle 
offerte è di 47 giorni dalla data di 
trasmissione del bando di gara.
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Or. en

Motivazione

Il termine per la presentazione delle offerte va prolungato fino a 47 giorni onde dare ai 
candidati tempo sufficiente per preparare l'offerta e comunque è più breve di quello attuale 
(52 giorni).

Emendamento 691
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

(a) l'avviso di preinformazione contenga 
tutte le informazioni richieste per il bando 
di gara di cui all'allegato VI, parte B, 
sezione I, sempreché dette informazioni 
siano disponibili al momento della 
pubblicazione dell'avviso di 
preinformazione;
(b) l'avviso sia stato inviato alla 
pubblicazione non meno di 45 giorni e 
non oltre 12 mesi prima della data di 
trasmissione del bando di gara.

Or. de

Motivazione

Il termine minimo va ridotto a 21 giorni (cfr l'emendamento all'articolo 25, paragrafo 1, dello 
stesso autore) con eventuale proroga fino a 40 giorni in casi eccezionali. I casi elencati 
nell'articolo 25, paragrafo 2, possono essere soppressi invertendo la proporzione tra norma 
ed eccezione.
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Emendamento 692
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Nel caso in cui le amministrazioni 
aggiudicatrici abbiano pubblicato un 
avviso di preinformazione che non viene 
usato come mezzo di indizione di una gara, 
il termine minimo per la ricezione delle 
offerte, come stabilito al secondo comma 
del paragrafo 1 del presente articolo, può 
essere ridotto a 15 giorni purché siano 
rispettate le seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

Snellire le procedure di appalto.

Emendamento 693
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 694
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se, per motivi di urgenza debitamente 
dimostrati dalle amministrazioni 
aggiudicatrici, i termini minimi stabiliti al 
secondo comma del paragrafo 1 non 
possono essere rispettati, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
fissare un termine non inferiore a 20 
giorni a decorrere dalla data di invio del 
bando di gara.

soppresso

Or. de

Motivazione

Il termine minimo va ridotto a 21 giorni (cfr l'emendamento all'articolo 25, paragrafo 1, dello 
stesso autore) con eventuale proroga fino a 40 giorni in casi eccezionali. I casi elencati 
nell'articolo 25, paragrafo 2, possono essere soppressi invertendo la proporzione tra norma 
ed eccezione.

Emendamento 695
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se, per motivi di urgenza debitamente 
dimostrati dalle amministrazioni 
aggiudicatrici, i termini minimi stabiliti al 
secondo comma del paragrafo 1 non 
possono essere rispettati, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
fissare un termine non inferiore a 20 giorni
a decorrere dalla data di invio del bando di 
gara.

3. Se, per motivi di urgenza debitamente 
dimostrati dalle amministrazioni 
aggiudicatrici, i termini minimi stabiliti al 
secondo comma del paragrafo 1 non 
possono essere rispettati, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
fissare un termine non inferiore a 15 giorni
a decorrere dalla data di invio del bando di 
gara.
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Or. en

Motivazione

Snellire le procedure di appalto.

Emendamento 696
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Motivazione

Il termine minimo va ridotto a 21 giorni (cfr l'emendamento all'articolo 25, paragrafo 1, dello 
stesso autore) con eventuale proroga fino a 40 giorni in casi eccezionali. I casi elencati 
nell'articolo 25, paragrafo 2, possono essere soppressi invertendo la proporzione tra norma 
ed eccezione.

Emendamento 697
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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paragrafi 3, 4 e 5.

Or. en

Emendamento 698
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 699
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Il termine minimo per la ricezione delle 
domande di partecipazione è di 21 giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara 
o, se un avviso di preinformazione è 
utilizzato come mezzo di indizione di una 
gara, dalla data d'invio dell'invito a 
confermare interesse.

Or. de

Motivazione

Il termine proposto dalla Commissione va portato a 21 giorni, un periodo sufficiente dal 
punto di vista pratico. Termini più brevi portano a un'accelerazione della procedura senza 
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calo della qualità delle offerte. L'offerta di per sé non comporta impegni per l'offerente e il 
modulo di presentazione può essere compilato e inviato in modo relativamente rapido.

Emendamento 700
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 701
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 702
Jürgen Creutzmann
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Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Il termine minimo per la ricezione delle 
domande di partecipazione è di 35 giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara 
o, se un avviso di preinformazione è 
utilizzato come mezzo di indizione di una 
gara, dalla data d'invio dell'invito a 
confermare interesse.

Or. en

Motivazione

Il termine per la presentazione delle offerte va prolungato fino a 35 giorni onde dare ai 
candidati tempo sufficiente per preparare l'offerta e comunque è più breve di quello attuale 
(37 giorni).

Emendamento 703
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 704
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer
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Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Il termine minimo per la ricezione delle 
offerte è di 21 giorni dalla data di 
trasmissione dell'invito a presentare offerte.

Or. de

Motivazione

Il termine proposto dalla Commissione va portato a 21 giorni, un periodo sufficiente dal 
punto di vista pratico. Termini più brevi portano a un'accelerazione della procedura senza 
calo della qualità delle offerte. L'offerta di per sé non comporta impegni per l'offerente e il 
modulo di presentazione può essere compilato e inviato in modo relativamente rapido.

Emendamento 705
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Il termine minimo per la ricezione delle 
offerte è di 30 giorni dalla data di 
trasmissione dell'invito a presentare offerte.

Or. en

Motivazione

Snellire le procedure di appalto.

Emendamento 706
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

offerte è di 45 giorni dalla data di 
trasmissione dell'invito a presentare offerte.

Or. en

Emendamento 707
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 708
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Nel caso in cui le amministrazioni 
aggiudicatrici abbiano pubblicato un 
avviso di preinformazione che non viene 
usato come mezzo di indizione di una gara, 
il termine minimo per la ricezione delle 
offerte come stabilito al secondo comma 
del paragrafo 2 del presente articolo può 
essere ridotto a 10 giorni purché siano 
rispettate tutte le seguenti condizioni:

Or. en

Motivazione

Snellire le procedure di appalto.
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Emendamento 709
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 710
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 711
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

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

4. Gli Stati membri prevedono che tutte o 
determinate categorie di amministrazioni 
aggiudicatrici locali possono fissare il 
termine per la ricezione delle offerte di 
concerto con l'amministrazione 
aggiudicatrice e i candidati selezionati, 
purché tutti i candidati dispongano di un 
termine identico per redigere e presentare 
le loro offerte. In mancanza di accordo sul 
termine per la ricezione delle offerte, 
l'amministrazione aggiudicatrice fissa un 
termine che non può essere inferiore a dieci 
giorni dalla data dell'invito a presentare 
offerte.

Or. en

Motivazione

Snellire le procedure di appalto e assicurare un recepimento armonizzato nell'intera UE.

Emendamento 712
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 713
Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fi

Emendamento 714
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 715
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 716
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nelle procedure competitive con 
negoziato qualsiasi operatore economico 
può chiedere di partecipare in risposta a un 
avviso d'indizione di gara, fornendo le 
informazioni richieste per la selezione 
qualitativa.

1. Nelle procedure competitive con 
negoziato qualsiasi operatore economico 
può chiedere di partecipare in risposta a un 
avviso d'indizione di gara contenente le 
informazioni di cui all'allegato VI, parti B 
e C, fornendo le informazioni per la 
selezione qualitativa richieste 
dall'amministrazione aggiudicatrice.

Or. en

Motivazione

Streamlining the procurement process.

Emendamento 717
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel bando di gara o nell'invito a 
confermare interesse le amministrazioni 
aggiudicatrici descrivono l'appalto, i 
requisiti minimi da soddisfare e specificano 
i criteri di aggiudicazione in modo da 
permettere agli operatori economici di 
individuare la natura e l'ambito dell'appalto 
e decidere se chiedere di partecipare ai 
negoziati. Nelle specifiche tecniche le 
amministrazioni aggiudicatrici 
specificano quali parti definiscono i 
requisiti minimi.

Nel bando di gara o nell'invito a 
confermare interesse le amministrazioni 
aggiudicatrici descrivono l'appalto, i 
requisiti minimi da soddisfare e specificano 
il criterio o i criteri principali di 
aggiudicazione in modo da permettere agli 
operatori economici di individuare la 
natura e l'ambito dell'appalto e decidere se 
chiedere di partecipare ai negoziati.

Or. en

Motivazione

Ciò renderebbe la procedura di negoziato più restrittiva della procedura aperta e 
diminuirebbe la certezza giuridica.

Emendamento 718
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel bando di gara o nell'invito a 
confermare interesse le amministrazioni 
aggiudicatrici descrivono l'appalto, i 
requisiti minimi da soddisfare e 
specificano i criteri di aggiudicazione in 
modo da permettere agli operatori 
economici di individuare la natura e 
l'ambito dell'appalto e decidere se chiedere 
di partecipare ai negoziati. Nelle 
specifiche tecniche le amministrazioni 
aggiudicatrici specificano quali parti 
definiscono i requisiti minimi.

Nella documenti di gara le 
amministrazioni aggiudicatrici precisano i 
requisiti minimi da soddisfare. Le 
indicazioni sono abbastanza precisa onde 
permettere agli operatori economici di 
individuare la natura specifica e l'ambito 
dell'appalto e decidere se chiedere di 
partecipare alla procedura.
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Or. en

Motivazione

Snellire le procedure di appalto.

Emendamento 719
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel bando di gara o nell'invito a 
confermare interesse le amministrazioni 
aggiudicatrici descrivono l'appalto, i 
requisiti minimi da soddisfare e specificano 
i criteri di aggiudicazione in modo da 
permettere agli operatori economici di 
individuare la natura e l'ambito dell'appalto 
e decidere se chiedere di partecipare ai 
negoziati. Nelle specifiche tecniche le 
amministrazioni aggiudicatrici 
specificano quali parti definiscono i 
requisiti minimi.

Nel bando di gara o nell'invito a 
confermare interesse le amministrazioni 
aggiudicatrici descrivono l'appalto, i 
requisiti minimi da soddisfare e specificano 
i criteri principali di aggiudicazione in 
modo da permettere agli operatori 
economici di individuare la natura e 
l'ambito dell'appalto e decidere se chiedere 
di partecipare ai negoziati.

Or. de

Emendamento 720
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel bando di gara o nell'invito a 
confermare interesse le amministrazioni 
aggiudicatrici descrivono l'appalto, i 
requisiti minimi da soddisfare e specificano 
i criteri di aggiudicazione in modo da 
permettere agli operatori economici di 
individuare la natura e l'ambito dell'appalto 
e decidere se chiedere di partecipare ai 

Nel bando di gara o nell'invito a 
confermare interesse le amministrazioni 
aggiudicatrici descrivono l'appalto, i 
requisiti minimi da soddisfare e specificano 
i criteri di aggiudicazione in modo da 
permettere agli operatori economici di 
individuare la natura e l'ambito dell'appalto 
e decidere se chiedere di partecipare ai 



PE492.858v01-00 138/161 AM\908711IT.doc

IT

negoziati. Nelle specifiche tecniche le 
amministrazioni aggiudicatrici 
specificano quali parti definiscono i 
requisiti minimi.

negoziati.

Or. de

Motivazione

Il nuovo articolo 27, paragrafo 1, comma 2, introduce per la procedura negoziata regole più 
rigorose di quelle attualmente vigenti. Ciò non porta a un deterioramento nelle pratiche degli 
appalti e non osta all'obiettivo generale della riforma, ossia snellire le procedure e renderle 
più flessibili. Le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a precisare requisiti minimi 
prima di avviare la procedura.

Emendamento 721
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel bando di gara o nell'invito a 
confermare interesse le amministrazioni 
aggiudicatrici descrivono l'appalto, i 
requisiti minimi da soddisfare e specificano 
i criteri di aggiudicazione in modo da 
permettere agli operatori economici di 
individuare la natura e l'ambito dell'appalto 
e decidere se chiedere di partecipare ai 
negoziati. Nelle specifiche tecniche le 
amministrazioni aggiudicatrici specificano 
quali parti definiscono i requisiti minimi.

Nel bando di gara o nell'invito a 
confermare interesse le amministrazioni 
aggiudicatrici descrivono l'appalto, i 
requisiti minimi da soddisfare e specificano 
i criteri di aggiudicazione in modo da 
permettere agli operatori economici di 
individuare la natura e l'ambito dell'appalto 
e decidere se chiedere di partecipare ai 
negoziati. Nelle specifiche le 
amministrazioni aggiudicatrici specificano 
quali parti definiscono i requisiti minimi.

Or. en

Motivazione

Per assicurare il rapporto qualità prezzo, specialmente nei servizi di progettazione 
(soluzioni) e consulenza ingegneristica, la negoziazione non deve diventare un baratto: 1 va 
tutelato il prezzo per l'ambito originale, 2 occorre chiarire le modalità di svolgimento della 
negoziazione e 3 non possono essere modificati i criteri minimi.
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Emendamento 722
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per promuovere le innovazioni le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
sollecitare soluzioni innovative per 
problemi invece di definire prodotti o 
servizi specifici.

Or. en

Emendamento 723
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il termine minimo per la ricezione delle 
domande di partecipazione è di 30 giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara 
o, se un avviso di preinformazione è 
utilizzato come mezzo di indizione di una 
gara, dalla data d'invio dell'invito a 
confermare interesse; il termine minimo 
per la ricezione delle offerte è di 30 giorni 
dalla data di trasmissione dell'invito. Si 
applica l'articolo 26, paragrafi da 3 a 6.

l termine minimo per la ricezione delle 
domande di partecipazione è sufficiente
dalla data di trasmissione del bando di gara 
o, se un avviso di preinformazione è 
utilizzato come mezzo di indizione di una 
gara, dalla data d'invio dell'invito a 
confermare interesse; il termine minimo 
per la ricezione delle offerte è sufficiente
dalla data di trasmissione dell'invito. Si 
applica l'articolo 26, paragrafi da 3 a 6.

Or. en

Emendamento 724
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 3



PE492.858v01-00 140/161 AM\908711IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

Il termine minimo per la ricezione delle 
domande di partecipazione è di 30 giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara 
o, se un avviso di preinformazione è 
utilizzato come mezzo di indizione di una 
gara, dalla data d'invio dell'invito a 
confermare interesse; il termine minimo 
per la ricezione delle offerte è di 30 giorni 
dalla data di trasmissione dell'invito. Si 
applica l'articolo 26, paragrafi da 3 a 6.

Un termine sufficiente per la ricezione 
delle domande di partecipazione è fissato
dalla data di trasmissione del bando di gara 
o, se un avviso di preinformazione è 
utilizzato come mezzo di indizione di una 
gara, dalla data d'invio dell'invito a 
confermare interesse; il termine minimo 
per la ricezione delle offerte è calcolato
dalla data di trasmissione dell'invito e deve 
essere abbastanza lungo. Si applica 
l'articolo 26, paragrafi da 3 a 6.

Or. de

Motivazione

Il nuovo termine minimo introdotto di 30 giorni va sostituito con un tempo sufficiente per 
consentire alle amministrazioni aggiudicatrici maggiore flessibilità. Il termine per la 
presentazione delle domande di partecipazione non va fissato a un numero prestabilito di 
giorni, ma va lasciato alla discrezione delle amministrazioni aggiudicatrici. Le esperienze 
finora raccolte mostrano che le richieste di partecipare sono complete e corrette anche in 
caso di termini molto più abbreviate.

Emendamento 725
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il termine minimo per la ricezione delle 
domande di partecipazione è di 30 giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara 
o, se un avviso di preinformazione è 
utilizzato come mezzo di indizione di una 
gara, dalla data d'invio dell'invito a 
confermare interesse; il termine minimo 
per la ricezione delle offerte è di 30 giorni 
dalla data di trasmissione dell'invito. Si 
applica l'articolo 26, paragrafi da 3 a 6.

Il termine minimo per la ricezione delle 
domande di partecipazione è di 35 giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara 
o, se un avviso di preinformazione è 
utilizzato come mezzo di indizione di una 
gara, dalla data d'invio dell'invito a 
confermare interesse; il termine minimo 
per la ricezione delle offerte è di 30 giorni 
dalla data di trasmissione dell'invito. Si 
applica l'articolo 26, paragrafi da 3 a 6.

Or. en
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Motivazione

Il termine per la presentazione delle offerte va prolungato fino a 35 giorni onde dare ai 
candidati tempo sufficiente per preparare l'offerta e comunque è più breve di quello attuale 
(37 giorni).

Emendamento 726
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Soltanto gli operatori economici invitati 
dalle amministrazioni aggiudicatrici in 
seguito alla loro valutazione delle 
informazioni richieste potranno presentare 
un'offerta scritta che costituirà la base per i 
successivi negoziati. Le amministrazioni 
aggiudicatrici possono limitare il numero 
di candidati idonei da invitare a partecipare 
alla procedura in applicazione delle 
disposizioni di cui all'articolo 64.

2. Soltanto gli operatori economici invitati 
dalle amministrazioni aggiudicatrici in 
seguito alla loro valutazione delle 
informazioni richieste potranno presentare 
un'offerta iniziale che costituirà la base per 
i successivi negoziati. Le amministrazioni 
aggiudicatrici possono limitare il numero 
di candidati idonei da invitare a partecipare 
alla procedura in applicazione delle 
disposizioni di cui all'articolo 64.

Or. en

Motivazione

Rettifica tecnica per assicurare la possibilità di impiego degli appalti elettronici. Si allinea 
all'approccio del Consiglio sulla scelta delle procedure.

Emendamento 727
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Le amministrazioni aggiudicatrici 
negoziano con gli offerenti le offerte da 
essi presentate per migliorare il contenuto 
delle offerte per rispondere meglio ai 
criteri di aggiudicazione e ai requisiti 

3. Le amministrazioni aggiudicatrici 
negoziano con gli offerenti le offerte da 
essi presentate per migliorare il contenuto 
delle offerte per rispondere meglio ai 
criteri di aggiudicazione e ai requisiti 
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minimi indicati in conformità del secondo 
comma del paragrafo 1.

minimi. I negoziati possono concentrarsi 
sugli aspetti legali, tecnici e finanziari 
dell'offerta nonché sulle varianti e la 
correzione di errori materiali.

Or. en

Emendamento 728
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Le amministrazioni aggiudicatrici 
negoziano con gli offerenti le offerte da 
essi presentate per migliorare il contenuto 
delle offerte per rispondere meglio ai 
criteri di aggiudicazione e ai requisiti 
minimi indicati in conformità del secondo 
comma del paragrafo 1.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici 
negoziano con gli offerenti le offerte da 
essi presentate e i documenti dell'appalto, 
a norma del paragrafo 2, per migliorare il 
contenuto delle offerte per rispondere 
meglio ai criteri di aggiudicazione e ai 
requisiti minimi indicati in conformità del 
secondo comma del paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 729
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Le amministrazioni aggiudicatrici 
negoziano con gli offerenti le offerte da 
essi presentate per migliorare il contenuto 
delle offerte rispondere meglio ai criteri di 
aggiudicazione e ai requisiti minimi 
indicati in conformità del secondo comma 
del paragrafo 1.

3. Salvo che non sia altrimenti previsto 
nel comma quattro, le amministrazioni 
aggiudicatrici negoziano con gli offerenti 
le offerte iniziali e quelle successive da 
essi presentate, salvo nel caso degli 
offerenti finali a norma del paragrafo 6,
per migliorare il contenuto delle offerte 
onde assicurare che gli offerenti 
adempiano meglio ai criteri di 
aggiudicazione precisati nel documento di 
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appalto.

Or. en

Motivazione

Snellire le procedure di appalto.

Emendamento 730
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Le amministrazioni aggiudicatrici 
negoziano con gli offerenti le offerte da 
essi presentate per migliorare il contenuto 
delle offerte per rispondere meglio ai 
criteri di aggiudicazione e ai requisiti 
minimi indicati in conformità del secondo 
comma del paragrafo 1.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici 
negoziano con gli offerenti il contenuto 
delle offerte secondo i requisiti minimi 
indicati in conformità del secondo comma 
del paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 731
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Nel corso dei negoziati quanto segue non 
verrà modificato:

Nel corso dei negoziati non sono 
modificati i requisiti minimi e i criteri di 
aggiudicazione.

Or. en

Motivazione

Snellire le procedure di appalto.
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Emendamento 732
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la descrizione dell'appalto; soppresso

Or. en

Motivazione

Snellire le procedure di appalto.

Emendamento 733
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la descrizione dell'appalto; soppresso

Or. da

Emendamento 734
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la descrizione dell'appalto; (a) la descrizione generale dell'appalto;

Or. en



AM\908711IT.doc 145/161 PE492.858v01-00

IT

Emendamento 735
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la descrizione dell'appalto; (a) l'oggetto dell'appalto;

Or. fr

Emendamento 736
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la parte delle specifiche tecniche che 
definiscono i requisiti minimi;

soppresso

Or. en

Emendamento 737
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la parte delle specifiche tecniche che 
definiscono i requisiti minimi;

soppresso

Or. en

Motivazione

Coperto dal nuovo testo proposto per il comma. Snellire le procedure di appalto.
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Emendamento 738
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la parte delle specifiche tecniche che 
definiscono i requisiti minimi;

soppresso

Or. de

Emendamento 739
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la parte delle specifiche tecniche che 
definiscono i requisiti minimi;

soppresso

Or. de

Motivazione

Vanno evitati nuovi oneri amministrativi al fine di rendere più semplice e flessibile il settore 
degli appalti nell'UE. Va pertanto soppressa la disposizione addizionale.

Emendamento 740
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i criteri di aggiudicazione dell'appalto. soppresso

Or. en
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Motivazione

Coperto dal nuovo testo proposto per il comma. Snellire le procedure di appalto.

Emendamento 741
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i criteri di aggiudicazione dell'appalto. (c) il criterio o i criteri principali di 
aggiudicazione dell'appalto.

Or. en

Emendamento 742
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i criteri di aggiudicazione dell'appalto. (c) i criteri principali di aggiudicazione 
dell'appalto.

Or. de

Emendamento 743
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i criteri di aggiudicazione dell'appalto. (c) i criteri principali di aggiudicazione 
dell'appalto.

Or. de
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Motivazione

Nei documenti di gara occorre consentire rettifiche minori in quanto elemento del dialogo 
con gli offerenti.

Emendamento 744
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il prezzo, qualora non siano 
introdotte modifiche in altri elementi 
dell'appalto.

Or. en

Motivazione

Onde evitare negoziati utilizzati unicamente per abbassare il prezzo di un prodotto.

Emendamento 745
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte e prima 
dell'inizio del loro esame, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
precisare la ponderazione attribuita alle 
sottosezioni di un criterio di 
aggiudicazione previamente stabilito a 
norma dell'articolo 66, paragrafo 5, a 
condizione che:
(a) i criteri di aggiudicazione stabiliti nei 
documenti di gara o nell'avviso di 
preinformazione siano rimasti immutati;
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(b) non siano inseriti nuovi elementi che 
avrebbero condizionato la preparazione 
delle offerte;
(c) non si verifichino discriminazioni a 
danno di uno degli offerenti.

Or. en

Motivazione

Semplificare e snellire le procedure di appalto.

Emendamento 746
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La amministrazioni aggiudicatrici 
possono aggiudicare appalti sulla base 
delle offerte iniziali senza negoziato se 
nell'avviso di preinformazione, nell'invito 
a confermare interesse o in ogni altro 
documento di gara avevano chiaramente 
indicato di riservarsi la facoltà di farlo.

Or. en

Motivazione

Snellire le procedure di appalto.

Emendamento 747
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel corso dei negoziati le 
amministrazioni aggiudicatrici 

4. Nel corso dei negoziati le 
amministrazioni aggiudicatrici 
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garantiscono la parità di trattamento fra 
tutti gli offerenti. A tal fine, esse non 
forniscono in maniera discriminatoria 
informazioni che possano avvantaggiare 
determinati offerenti rispetto ad altri. In 
particolare esse si preoccupano di garantire 
che tutti gli offerenti, le cui offerte non 
sono state escluse ai sensi del paragrafo 5, 
siano informati per iscritto delle modifiche 
alle specifiche tecniche diverse da quelle 
che stabiliscono i requisiti minimi
tempestivamente per permettere a tali 
offerenti di modificare e ripresentare le 
offerte adeguatamente cambiate sulla base 
di tali modifiche.

garantiscono la parità di trattamento fra 
tutti gli offerenti. A tal fine, esse non 
forniscono in maniera discriminatoria 
informazioni che possano avvantaggiare 
determinati offerenti rispetto ad altri. In 
particolare esse si preoccupano di garantire 
che tutti gli offerenti, le cui offerte non 
sono state escluse ai sensi del paragrafo 5, 
siano informati per iscritto delle modifiche 
apportate nel corso del negoziato 
tempestivamente per permettere a tali 
offerenti di modificare e ripresentare le 
offerte adeguatamente cambiate sulla base 
di tali modifiche.

Or. fr

Emendamento 748
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel corso dei negoziati le 
amministrazioni aggiudicatrici 
garantiscono la parità di trattamento fra 
tutti gli offerenti. A tal fine, esse non 
forniscono in maniera discriminatoria 
informazioni che possano avvantaggiare 
determinati offerenti rispetto ad altri. In 
particolare esse si preoccupano di garantire 
che tutti gli offerenti, le cui offerte non 
sono state escluse ai sensi del paragrafo 5, 
siano informati per iscritto delle modifiche 
alle specifiche tecniche diverse da quelle
che stabiliscono i requisiti minimi 
tempestivamente per permettere a tali 
offerenti di modificare e ripresentare le 
offerte adeguatamente cambiate sulla base 
di tali modifiche.

4. Nel corso dei negoziati le 
amministrazioni aggiudicatrici 
garantiscono la parità di trattamento fra 
tutti gli offerenti. A tal fine, esse non 
forniscono in maniera discriminatoria 
informazioni che possano avvantaggiare 
determinati offerenti rispetto ad altri. In 
particolare esse si preoccupano di garantire 
che tutti gli offerenti, le cui offerte non 
sono state escluse ai sensi del paragrafo 5, 
siano informati per iscritto delle modifiche 
alle specifiche tecniche ad altri documenti 
do gara, diversi da quelli che stabiliscono i 
requisiti minimi prevedendo tempo 
sufficiente per permettere a tali offerenti di 
modificare e ripresentare le offerte 
adeguatamente cambiate sulla base di tali 
modifiche.

Or. en
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Motivazione

Snellire le procedure di appalto.

Emendamento 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici non 
possono rivelare agli altri partecipanti le 
soluzioni proposte né altre informazioni 
riservate comunicate dal candidato 
partecipante alle negoziazioni senza 
l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non 
assume la forma di una deroga generale ma 
è considerato con riferimento alla prevista 
comunicazione di soluzioni specifiche o di 
altre informazioni riservate.

In conformità dell'articolo 18, le
amministrazioni aggiudicatrici non 
possono rivelare agli altri partecipanti le 
informazioni riservate comunicate dal 
candidato partecipante alle negoziazioni 
senza l'accordo di quest'ultimo. Tale 
accordo non assume la forma di una deroga 
generale ma è considerato con riferimento 
alla prevista comunicazione di 
informazioni specifiche.

Or. en

Motivazione

Snellire le procedure di appalto.

Emendamento 750
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici non
possono rivelare agli altri partecipanti le 
soluzioni proposte né altre informazioni 
riservate comunicate dal candidato 
partecipante alle negoziazioni senza 
l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non 
assume la forma di una deroga generale 
ma è considerato con riferimento alla 

Le amministrazioni aggiudicatrici, tramite 
un accordo sotto forma di deroga 
generale, possono rivelare agli altri 
partecipanti le soluzioni proposte da un
candidato partecipante alle negoziazioni.
Altre informazioni riservate comunicate 
dal candidato partecipante alle 
negoziazioni non possono essere rivelate 
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prevista comunicazione di soluzioni 
specifiche o di altre informazioni riservate.

senza l'accordo di quest'ultimo. Tale 
accordo è considerato con riferimento alla 
prevista comunicazione di dette altre 
informazioni riservate

Or. en

Emendamento 751
António Fernando Correia de Campos

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici non 
possono rivelare agli altri partecipanti le 
soluzioni proposte né altre informazioni 
riservate comunicate dal candidato 
partecipante alle negoziazioni senza 
l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo 
non assume la forma di una deroga 
generale ma è considerato con riferimento 
alla prevista comunicazione di soluzioni 
specifiche o di altre informazioni 
riservate.

Le amministrazioni aggiudicatrici non 
possono rivelare agli altri partecipanti le 
soluzioni proposte né altre informazioni 
riservate comunicate dal candidato 
partecipante alle negoziazioni senza
l'accordo di quest'ultimo.

Or. pt

Emendamento 752
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le procedure competitive con negoziato 
possono svolgersi in fasi successive per 
ridurre il numero di offerte da negoziare 
applicando i criteri di aggiudicazione
specificati nel bando di gara, nell'invito a 
confermare interesse o in documenti di 
gara. Nel bando di gara, nell'invito a 

5. Le procedure competitive con negoziato 
possono svolgersi in fasi successive per 
ridurre il numero di offerte da negoziare 
applicando i criteri di selezione specificati 
nel bando di gara, nell'invito a confermare 
interesse o in documenti di gara. Nel bando 
di gara, nell'invito a confermare interesse o 
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confermare interesse o nei documenti di 
gara, l'amministrazione aggiudicatrice deve 
indicare se sceglierà tale facoltà.

nei documenti di gara, l'amministrazione 
aggiudicatrice deve indicare se sceglierà 
tale facoltà.

Or. en

Emendamento 753
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Quando le amministrazioni 
aggiudicatrici intendono concludere le 
trattative, esse informano gli altri offerenti 
e stabiliscono un termine comune entro il 
quale possono essere presentate offerte 
nuove o modificate. Le amministrazioni 
aggiudicatrici valutano le offerte negoziate
in base a quanto indicato inizialmente nei 
criteri di aggiudicazione e aggiudicano 
l'appalto in base agli articoli da 66 a 69.

6. Quando le amministrazioni 
aggiudicatrici intendono concludere le 
trattative, esse informano gli altri offerenti 
e stabiliscono un termine comune entro il 
quale possono essere presentate offerte 
nuove o modificate. Le amministrazioni 
aggiudicatrici valutano le offerte finali in 
base a quanto indicato inizialmente nei 
criteri di aggiudicazione e aggiudicano 
l'appalto in base agli articoli da 66 a 69.

Or. en

Motivazione

Snellire le procedure di appalto.

Emendamento 754
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici 
non limitano i negoziati ai prezzi indicati 
nelle offerte.

Or. fr



PE492.858v01-00 154/161 AM\908711IT.doc

IT

Emendamento 755
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 soppresso
Dialogo competitivo
1. Nei dialoghi competitivi qualsiasi 
operatore economico può chiedere di 
partecipare in risposta a un avviso 
d'indizione di gara, fornendo le 
informazioni richieste per la selezione 
qualitativa.
Il termine minimo per la ricezione delle 
domande di partecipazione è di 30 giorni 
dalla data di trasmissione del bando di 
gara.
Soltanto gli operatori economici invitati 
dalle amministrazioni aggiudicatrici in 
seguito alla valutazione delle 
informazioni richieste potranno 
partecipare al dialogo. Le 
amministrazioni aggiudicatrici possono
limitare il numero di candidati idonei da 
invitare a partecipare alla procedura in 
applicazione delle disposizioni di cui 
all'articolo 64. L'appalto è aggiudicato 
unicamente sulla base del criterio di 
aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa 
conformemente all'articolo 66, paragrafo 
1, lettera a).
2. Le amministrazioni aggiudicatrici 
pubblicano un bando di gara in cui 
rendono note le loro necessità e le loro 
esigenze, e le definiscono nel bando stesso 
e/o in un documento descrittivo. Al tempo 
stesso e negli stessi documenti, esse 
stabiliscono e definiscono i criteri di 
aggiudicazione scelti.
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3. Le amministrazioni aggiudicatrici 
avviano con i candidati selezionati 
conformemente alle disposizioni 
pertinenti degli articoli da 54 a 65 un 
dialogo finalizzato all'individuazione e 
alla definizione dei mezzi più idonei a 
soddisfare le proprie necessità. Nella fase 
del dialogo esse possono discutere con i 
candidati selezionati tutti gli aspetti 
dell'appalto.
Durante il dialogo le amministrazioni 
aggiudicatrici garantiscono la parità di 
trattamento di tutti gli offerenti. A tal fine, 
esse non forniscono in maniera 
discriminatoria informazioni che possano 
avvantaggiare determinati offerenti 
rispetto ad altri.
Le amministrazioni aggiudicatrici non 
possono rivelare agli altri partecipanti le 
soluzioni proposte né altre informazioni 
riservate comunicate dal candidato 
partecipante al dialogo senza l'accordo di 
quest'ultimo. Tale accordo non assume la 
forma di una deroga generale ma è 
considerato con riferimento alla prevista 
comunicazione di soluzioni specifiche o di 
altre informazioni riservate.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono prevedere che i dialoghi 
competitivi si svolgano in fasi successive 
in modo da ridurre il numero di soluzioni 
da discutere durante la fase del dialogo 
applicando i criteri di aggiudicazione 
definiti nel bando di gara o nel 
documento descrittivo. Nel bando di gara 
o nel documento descrittivo, le 
amministrazioni aggiudicatrici indicano 
se sceglieranno tale opzione.
5. L'amministrazione aggiudicatrice 
prosegue il dialogo finché non è in grado 
di individuare la o le soluzioni che 
possano soddisfare le sue necessità.
6. Dopo aver dichiarato concluso il 
dialogo e averne informato i partecipanti, 
le amministrazioni aggiudicatrici li 
invitano a presentare le loro offerte finali 
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in base alla o alle soluzioni presentate e 
specificate nella fase del dialogo. Tali 
offerte devono contenere tutti gli elementi 
richiesti e necessari per l'esecuzione del 
progetto.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici 
valutano le offerte ricevute sulla base dei 
criteri di aggiudicazione fissati nel bando 
di gara o nel documento descrittivo.
Se del caso, al fine di completare gli 
impegni finanziari o altri termini del 
contratto, l'amministrazione 
aggiudicatrice può negoziare i termini del 
contratto con l'offerente che ritenga di 
aver presentato l'offerta economicamente 
più vantaggiosa conformemente 
all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a), a 
condizione che da tali negoziati non ne 
consegua la modifica di elementi 
fondamentali dell'offerta o dell'appalto 
pubblico, comprese le esigenze e i requisiti 
definiti nel bando di gara e/o nel 
documento descrittivo e che non rischino 
di falsare la concorrenza o creare 
discriminazioni.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono prevedere premi o pagamenti ai 
partecipanti al dialogo.

Or. fr

Emendamento 756
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il termine minimo per la ricezione delle 
domande di partecipazione è di 30 giorni
dalla data di trasmissione del bando di 
gara.

Il termine minimo per la ricezione delle 
domande di partecipazione è di 35 giorni
dalla data di trasmissione del bando di 
gara.
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Or. en

Motivazione

Il termine per la presentazione della richiesta va prolungato fino a 35 giorni onde dare ai 
candidati tempo sufficiente per preparare l'offerta e comunque è più breve di quello attuale 
(37 giorni).

Emendamento 757
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Soltanto gli operatori economici invitati 
dalle amministrazioni aggiudicatrici in 
seguito alla valutazione delle informazioni 
richieste potranno partecipare al dialogo. 
Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
limitare il numero di candidati idonei da 
invitare a partecipare alla procedura in 
applicazione delle disposizioni di cui 
all'articolo 64. L'appalto è aggiudicato 
unicamente sulla base del criterio di 
aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa 
conformemente all'articolo 66, paragrafo 
1, lettera a).

Soltanto gli operatori economici invitati 
dalle amministrazioni aggiudicatrici in 
seguito alla valutazione delle informazioni 
richieste potranno partecipare al dialogo. 
Le amministrazioni aggiudicatrici hanno 
l'opzione di nominare all'interno del 
proprio personale un responsabile di 
progetto con il compito di garantire di 
termini ragionevoli per un orientamento 
efficace di ognuna delle fasi del dialogo. 
Il numero di candidati idonei da invitare a 
partecipare alla procedura può essere 
ristretto in applicazione delle disposizioni 
di cui all'articolo 64.

Or. fr

Emendamento 758
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le amministrazioni aggiudicatrici 
pubblicano un bando di gara in cui rendono 
note le loro necessità e le loro esigenze, e 
le definiscono nel bando stesso e/o in un 

2. Le amministrazioni aggiudicatrici 
pubblicano un bando di gara in cui rendono 
note le loro necessità e le loro esigenze, e 
le definiscono nel bando stesso e/o in un 
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documento descrittivo. Al tempo stesso e 
negli stessi documenti, esse stabiliscono e 
definiscono i criteri di aggiudicazione 
scelti.

documento descrittivo. Al tempo stesso e 
negli stessi documenti, esse stabiliscono e 
definiscono il criterio o i criteri principali 
di aggiudicazione scelti.

Or. en

Emendamento 759
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le amministrazioni aggiudicatrici 
pubblicano un bando di gara in cui rendono 
note le loro necessità e le loro esigenze, e 
le definiscono nel bando stesso e/o in un 
documento descrittivo. Al tempo stesso e 
negli stessi documenti, esse stabiliscono e 
definiscono i criteri di aggiudicazione 
scelti.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici 
pubblicano un bando di gara in cui rendono 
note le loro necessità e le loro esigenze, e 
le definiscono nel bando stesso e/o in un 
documento descrittivo. Al tempo stesso e 
negli stessi documenti, esse stabiliscono e 
definiscono i criteri principali di 
aggiudicazione scelti.

Or. de

Emendamento 760
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le amministrazioni aggiudicatrici 
pubblicano un bando di gara in cui rendono 
note le loro necessità e le loro esigenze, e 
le definiscono nel bando stesso e/o in un 
documento descrittivo. Al tempo stesso e 
negli stessi documenti, esse stabiliscono e 
definiscono i criteri di aggiudicazione 
scelti.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici 
pubblicano un bando di gara in cui rendono 
note le loro necessità e le loro esigenze, e 
le definiscono nel bando stesso e/o in un 
documento descrittivo. Al tempo stesso e 
negli stessi documenti, esse stabiliscono e 
definiscono i criteri principali di 
aggiudicazione scelti.

Or. de
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Motivazione

Nei documenti di gara occorre consentire rettifiche minori in quanto elemento del dialogo 
con gli offerenti.

Emendamento 761
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte e prima 
dell'inizio del loro esame, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
precisare la ponderazione attribuita alle 
sottosezioni di un criterio di 
aggiudicazione previamente stabilito a 
norma dell'articolo 66, paragrafo 5, a 
condizione che:
(a) i criteri di aggiudicazione stabiliti nei 
documenti di gara o nell'avviso di 
preinformazione siano rimasti immutati;
(b) non siano inseriti nuovi elementi che 
avrebbero condizionato la preparazione 
delle offerte;
(c) non si verifichino discriminazioni a 
danno di uno degli offerenti.

Or. en

Motivazione

Snellire le procedure di appalto.

Emendamento 762
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 3 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici non 
possono rivelare agli altri partecipanti le 
soluzioni proposte né altre informazioni 
riservate comunicate dal candidato 
partecipante al dialogo senza l'accordo di 
quest'ultimo. Tale accordo non assume la 
forma di una deroga generale ma è 
considerato con riferimento alla prevista 
comunicazione di soluzioni specifiche o di 
altre informazioni riservate.

In nessun caso le amministrazioni 
aggiudicatrici non possono rivelare agli 
altri partecipanti le soluzioni proposte né 
altre informazioni riservate comunicate dal 
candidato partecipante al dialogo senza 
l'accordo di quest'ultimo, che non può 
essere imposto quale condizione di 
partecipazione alla procedura di dialogo 
competitivo. Tale accordo non assume la 
forma di una deroga generale ma è 
considerato con riferimento alla prevista 
comunicazione di soluzioni specifiche o di 
altre informazioni riservate.

Or. fr

Emendamento 763
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici non 
possono rivelare agli altri partecipanti le 
soluzioni proposte né altre informazioni 
riservate comunicate dal candidato 
partecipante al dialogo senza l'accordo di 
quest'ultimo. Tale accordo non assume la 
forma di una deroga generale ma è 
considerato con riferimento alla prevista 
comunicazione di soluzioni specifiche o di 
altre informazioni riservate.

A norma dell'articolo 18, le
amministrazioni aggiudicatrici non 
possono rivelare agli altri partecipanti le 
soluzioni proposte né altre informazioni 
riservate comunicate dal candidato 
partecipante al dialogo senza l'accordo di 
quest'ultimo. Tale accordo non assume la 
forma di una deroga generale ma è 
considerato con riferimento alla prevista 
comunicazione di informazioni specifiche.

Or. en

Motivazione

Snellire le procedure di appalto.
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