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Emendamento 764
Cornelis de Jong

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.

Le amministrazioni aggiudicatrici hanno 
la possibilità, per il tramite di un accordo  
in forma di deroga generale, di rivelare 
agli altri partecipanti le soluzioni proposte 
dal candidato partecipante alle 
negoziazioni. Altre informazioni riservate 
comunicate dal candidato partecipante alle 
negoziazioni non possono essere rivelate 
senza l'accordo di quest'ultimo. Tale 
accordo è considerato con riferimento alla 
prevista comunicazione di queste altre 
informazioni riservate.

Or. en

Emendamento 765
Marian Harkin

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.

Le amministrazioni aggiudicatrici operano 
in assoluta buona fede e 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.

Or. en



PE492.859v01-00 4/175 AM\908712IT.doc

IT

Emendamento 766
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La mancata osservanza del terzo comma 
del presente paragrafo è tale da 
impegnare la responsabilità 
dell'amministrazione aggiudicatrice.

Or. fr

Emendamento 767
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'amministrazione aggiudicatrice 
prosegue il dialogo finché non è in grado 
di individuare la o le soluzioni che possano 
soddisfare le sue necessità.

5. L'amministrazione aggiudicatrice può 
prevedere per il dialogo una durata 
limitata che è precisata nel bando di gara, 
o proseguire il dialogo finché non è in 
grado di individuare la o le soluzioni che 
possano soddisfare le sue necessità.

Or. en

Emendamento 768
Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'amministrazione aggiudicatrice 
prosegue il dialogo finché non è in grado 

5. L'amministrazione aggiudicatrice può:
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di individuare la o le soluzioni che possano 
soddisfare le sue necessità.

– prevedere per il dialogo una durata 
limitata che è precisata nel bando di gara;  
– oppure proseguire il dialogo finché non 
è in grado di individuare la o le soluzioni 
che possano soddisfare le sue necessità.

Or. fr

Emendamento 769
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta dell'amministrazione 
aggiudicatrice, le offerte possono essere 
chiarite, precisate e perfezionate. 
Tuttavia, il chiarimento, la precisazione, il 
perfezionamento o le informazioni 
addizionali non possono comportare 
modifiche degli elementi fondamentali 
dell'offerta o dell'appalto pubblico, 
compresi le esigenze e i requisiti definiti 
nel bando di gara o nel documento 
descrittivo, qualora variazioni di tali 
elementi, esigenze e requisiti siano 
suscettibili di falsare la concorrenza o di 
avere un effetto discriminatorio.

Or. en

Motivazione

Semplificazione della procedura di appalto. 

Emendamento 770
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Su richiesta dell'amministrazione 
aggiudicatrice, l'offerente che si ritiene 
abbia presentato l'offerta 
economicamente più vantaggiosa può 
essere indotto a precisare gli aspetti della 
sua offerta o a confermare gli impegni in 
essa figuranti, a condizione che ciò non 
abbia l'effetto di modificare elementi 
fondamentali dell'offerta o dell'appalto 
quale posto in gara, falsare la 
concorrenza o comportare 
discriminazioni.

Or. en

Emendamento 771
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

Su richiesta dell'amministrazione 
aggiudicatrice, l'offerente che si ritiene 
abbia presentato l'offerta economicamente 
più vantaggiosa conformemente all'articolo 
66, paragrafo 1, lettera a), può essere 
indotto a precisare gli aspetti della sua 
offerta o a confermare gli impegni in essa 
figuranti, a condizione che ciò non abbia 
l'effetto di modificare 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.

Or. en
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Motivazione

La formulazione proposta è rischiosa in quanto introduce la possibilità per l'amministrazione 
aggiudicatrice di fare pressione sull'offerente che si ritiene abbia presentato l'offerta 
economicamente più vantaggiosa perché modifichi il prezzo. L'attuale formulazione della 
direttiva 2004/18/CE (articolo 29, paragrafo 7) è quindi più appropriata, con lievi 
adeguamenti della terminologia della proposta della Commissione. 

Emendamento 772
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono prevedere premi o pagamenti ai 
partecipanti al dialogo.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici 
prevedono premi o pagamenti ai 
partecipanti al dialogo alle condizioni 
definite dal mercato.

Or. fr

Emendamento 773
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono prevedere premi o pagamenti ai 
partecipanti al dialogo.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici 
prevedono premi o pagamenti ai 
partecipanti al dialogo.

Or. en

Emendamento 774
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 8
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Testo della Commissione Emendamento

8. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono prevedere premi o pagamenti ai 
partecipanti al dialogo.

8. Le amministrazioni aggiudicatrici 
prevedono premi o pagamenti ai 
partecipanti al dialogo.

Or. en

Motivazione

È difficile, per non dire impossibile, fare una stima corretta del tempo e dei costi che sono 
necessari per partecipare alle procedure negoziate dopo la presentazione dell'offerta iniziale. 
Di conseguenza, la prospettiva di ricevere un compenso per gli sforzi supplementari compiuti 
può attirare contraenti che, altrimenti, preferirebbero astenersi dal partecipare. Ciò può 
risultare vantaggioso in termini sia di concorrenza che di qualità dei lavori.

Emendamento 775
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 soppresso
Partenariati per l'innovazione

1. Nei partenariati per l'innovazione, 
qualsiasi operatore economico può 
presentare una domanda di partecipare in 
risposta a un bando di gara al fine di 
stabilire un partenariato strutturato per lo 
sviluppo di prodotti, servizi o lavori 
innovativi e per il successivo acquisto 
delle forniture, servizi o lavori che ne 
risultano, a condizione che essi 
corrispondano alle prestazioni e ai costi 
concordati.
2. Il partenariato è strutturato in fasi 
successive secondo la sequenza delle fasi 
del processo di ricerca e di innovazione, 
fino alla produzione della fornitura o 
nella fornitura di tali servizi. Il 
partenariato prevede obiettivi intermedi 
che le parti devono raggiungere e il 
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pagamento della remunerazione mediante 
congrue rate. In base a questi obiettivi, 
l'amministrazione aggiudicatrice può 
decidere, dopo ogni fase, di risolvere il 
partenariato e di avviare una nuova 
procedura di appalto per le fasi restanti, a 
condizione che essa abbia acquisito i 
relativi diritti di proprietà intellettuale.
3. L'appalto è aggiudicato in base alle 
regole di procedura competitiva con 
negoziato di cui all'articolo 27.
Nel selezionare i candidati, le 
amministrazioni aggiudicatrici prestano 
particolare attenzione ai criteri relativi 
alle capacità e all'esperienza 
dell'offerente nel settore della ricerca e 
dello sviluppo o nella messa a punto di 
soluzioni innovative. 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.
Soltanto gli operatori economici invitati 
dalle amministrazioni aggiudicatrici in 
seguito alla valutazione delle 
informazioni richieste potranno 
presentare progetti di ricerca e di 
innovazione al fine di soddisfare le 
esigenze individuate dall'amministrazione 
aggiudicatrice, che non possono essere 
soddisfatte con soluzioni esistenti. 
L'appalto è aggiudicato unicamente sulla 
base del criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa conformemente 
all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a).
4. La struttura del partenariato e, in 
particolare, la durata e il valore delle 
varie fasi riflettono il grado di 
innovazione della soluzione proposta e la 
sequenza di attività di ricerca e di 
innovazione necessarie per lo sviluppo di
una soluzione innovativa non ancora 
disponibile sul mercato. Il valore e la 
durata di un contratto per l'acquisto delle 
forniture, dei servizi o dei lavori che ne 
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risultano rimangono entro limiti 
appropriati, tenendo conto della necessità 
di recuperare le spese, comprese quelle 
sostenute per sviluppare una soluzione 
innovativa, e di realizzare un profitto 
adeguato. 
Le amministrazioni aggiudicatrici non 
possono ricorrere a partenariati 
innovativi in modo da ostacolare, limitare 
o distorcere la concorrenza.

Or. fr

Emendamento 776
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 soppresso
Partenariati per l'innovazione

1. Nei partenariati per l'innovazione, 
qualsiasi operatore economico può 
presentare una domanda di partecipare in 
risposta a un bando di gara al fine di 
stabilire un partenariato strutturato per lo 
sviluppo di prodotti, servizi o lavori 
innovativi e per il successivo acquisto 
delle forniture, servizi o lavori che ne 
risultano, a condizione che essi 
corrispondano alle prestazioni e ai costi 
concordati.
2. Il partenariato è strutturato in fasi 
successive secondo la sequenza delle fasi 
del processo di ricerca e di innovazione, 
fino alla produzione della fornitura o 
nella fornitura di tali servizi. Il 
partenariato prevede obiettivi intermedi 
che le parti devono raggiungere e il 
pagamento della remunerazione mediante 
congrue rate. In base a questi obiettivi, 
l'amministrazione aggiudicatrice può 
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decidere, dopo ogni fase, di risolvere il 
partenariato e di avviare una nuova 
procedura di appalto per le fasi restanti, a 
condizione che essa abbia acquisito i 
relativi diritti di proprietà intellettuale.
3. L'appalto è aggiudicato in base alle 
regole di procedura competitiva con 
negoziato di cui all'articolo 27.
Nel selezionare i candidati, le 
amministrazioni aggiudicatrici prestano 
particolare attenzione ai criteri relativi 
alle capacità e all'esperienza 
dell'offerente nel settore della ricerca e 
dello sviluppo o nella messa a punto di 
soluzioni innovative. 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.
Soltanto gli operatori economici invitati 
dalle amministrazioni aggiudicatrici in 
seguito alla valutazione delle 
informazioni richieste potranno 
presentare progetti di ricerca e di 
innovazione al fine di soddisfare le 
esigenze individuate dall'amministrazione 
aggiudicatrice, che non possono essere 
soddisfatte con soluzioni esistenti. 
L'appalto è aggiudicato unicamente sulla 
base del criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa conformemente 
all'articolo 66, paragrafo 1, lettera a).
4. La struttura del partenariato e, in 
particolare, la durata e il valore delle 
varie fasi riflettono il grado di 
innovazione della soluzione proposta e la 
sequenza di attività di ricerca e di 
innovazione necessarie per lo sviluppo di 
una soluzione innovativa non ancora 
disponibile sul mercato. Il valore e la 
durata di un contratto per l'acquisto delle 
forniture, dei servizi o dei lavori che ne 
risultano rimangono entro limiti 
appropriati, tenendo conto della necessità 
di recuperare le spese, comprese quelle 
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sostenute per sviluppare una soluzione 
innovativa, e di realizzare un profitto 
adeguato. 
Le amministrazioni aggiudicatrici non 
possono ricorrere a partenariati 
innovativi in modo da ostacolare, limitare 
o distorcere la concorrenza.

Or. en

Emendamento 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei partenariati per l'innovazione, 
qualsiasi operatore economico può 
presentare una domanda di partecipare in 
risposta a un bando di gara al fine di 
stabilire un partenariato strutturato per lo 
sviluppo di prodotti, servizi o lavori 
innovativi e per il successivo acquisto delle 
forniture, servizi o lavori che ne risultano, 
a condizione che essi corrispondano alle 
prestazioni e ai costi concordati.

1. Nei partenariati per l'innovazione, 
qualsiasi operatore economico può 
presentare una domanda di partecipare in 
risposta a un bando di gara al fine di 
stabilire un partenariato strutturato per lo 
sviluppo di prodotti, servizi o lavori 
innovativi e per il successivo acquisto delle 
forniture, servizi o lavori che ne risultano, 
a condizione che essi corrispondano alle 
prestazioni e ai costi concordati. Il 
contratto che stabilisce il partenariato per 
l'innovazione è aggiudicato unicamente 
sulla base del criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa conformemente all'articolo 
66, paragrafo 1, lettera a).

Or. en

Motivazione

Semplificazione della procedura di appalto e miglioramento della nuova procedura dei 
partenariati per l'innovazione.

Emendamento 778
Frank Engel
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Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 – commi 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di cambiamento del contraente 
nel corso della procedura, al fine di 
limitare la portata dell'acquisizione dei 
diritti nei confronti dell'impresa sostituita, 
i diritti di proprietà intellettuale sono 
concessi unicamente per consentire 
all'amministrazione aggiudicatrice di 
sfruttare il risultato delle fasi precedenti, 
nel rispetto dell'oggetto del partenariato.
Clausole di proprietà intellettuale devono 
definire molto chiaramente i diritti e gli 
obblighi di ciascuna delle parti in causa.

Or. fr

Emendamento 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il partenariato è strutturato in fasi 
successive secondo la sequenza delle fasi 
del processo di ricerca e di innovazione, 
fino alla produzione della fornitura o nella
fornitura di tali servizi. Il partenariato 
prevede obiettivi intermedi che le parti 
devono raggiungere e il pagamento della
remunerazione mediante congrue rate. In 
base a questi obiettivi, l'amministrazione 
aggiudicatrice può decidere, dopo ogni 
fase, di risolvere il partenariato e di avviare 
una nuova procedura di appalto per le fasi 
restanti, a condizione che essa abbia 
acquisito i relativi diritti di proprietà 
intellettuale.

2. Il partenariato è strutturato in fasi 
successive secondo la sequenza delle fasi 
del processo di ricerca e di innovazione, 
che possono comprendere la produzione 
della fornitura, la prestazione dei servizi o 
il completamento dei lavori. Il partenariato 
stabilisce obiettivi intermedi che le parti 
devono raggiungere e prevede che la 
remunerazione avvenga mediante congrue 
rate. In base a questi obiettivi, 
l'amministrazione aggiudicatrice può 
decidere, dopo ogni fase, di risolvere il 
partenariato e di avviare una nuova 
procedura di appalto per le fasi restanti, 
sempreché abbia indicato nei documenti 
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di gara a quali condizioni essa può far 
uso del suo potere discrezionale per 
risolvere il partenariato.

Or. en

Motivazione

Semplificazione della procedura di appalto e miglioramento della procedura dei partenariati 
per l'innovazione.

Emendamento 780
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il partenariato è strutturato in fasi 
successive secondo la sequenza delle fasi 
del processo di ricerca e di innovazione, 
fino alla produzione della fornitura o nella 
fornitura di tali servizi. Il partenariato 
prevede obiettivi intermedi che le parti 
devono raggiungere e il pagamento della 
remunerazione mediante congrue rate. In 
base a questi obiettivi, l'amministrazione 
aggiudicatrice può decidere, dopo ogni 
fase, di risolvere il partenariato e di avviare 
una nuova procedura di appalto per le fasi 
restanti, a condizione che essa abbia 
acquisito i relativi diritti di proprietà 
intellettuale.

2. Il partenariato è strutturato in fasi 
successive secondo la sequenza delle fasi 
del processo di ricerca e di innovazione, 
fino alla produzione della fornitura o nella 
fornitura di tali servizi. Il partenariato 
prevede obiettivi intermedi che le parti 
devono raggiungere e il pagamento della 
remunerazione mediante congrue rate. In 
base a questi obiettivi, l'amministrazione 
aggiudicatrice può decidere, dopo ogni 
fase, di risolvere il partenariato e di avviare 
una nuova procedura di appalto per le fasi 
restanti.

Or. en

Motivazione

Occorre fornire chiarimenti quanto al modo in cui gestire la nuova procedura, al fine di 
incoraggiare l'innovazione e di evitare selezioni personalizzate: 1) come valutare i diritti di 
proprietà intellettuale? (quali saranno le dimensioni del mercato commerciale?); 2) 
definizione troppo vaga; 3) le amministrazioni aggiudicatrici assumeranno sempre più spesso 
operatori (esperti) del mercato privato anziché ricorrere ai servizi "in-house"; 4) chiarire la 
definizione della procedura; 5) a chi spettano i diritti di proprietà intellettuale? 
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Emendamento 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il contratto è aggiudicato in 
conformità del presente paragrafo.
Le amministrazioni aggiudicatrici 
indicano nei documenti di gara quali 
elementi definiscono i requisiti minimi da 
soddisfare. Le indicazioni devono essere 
sufficientemente precise da permettere 
agli operatori economici di individuare la 
natura e l'ambito dell'appalto e decidere 
se chiedere di partecipare alla procedura.
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, di 30 giorni 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.
Le amministrazioni aggiudicatrici 
negoziano con gli offerenti le offerte 
iniziali e tutte le offerte successivamente 
presentate per migliorare il contenuto, al 
fine di garantire che esse soddisfino 
maggiormente i criteri di aggiudicazione 
precisati nei documenti di gara.
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 
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escluse siano informati per iscritto delle 
modifiche alle specifiche tecniche di altri 
documenti di gara diversi da quelli che 
stabiliscono i requisiti minimi, con un 
margine di tempo sufficiente per 
permettere a tali offerenti di modificare e 
ripresentare le offerte adeguatamente 
cambiate sulla base di tali modifiche.
In conformità dell'articolo 18, le 
amministrazioni aggiudicatrici non 
rivelano agli altri partecipanti le 
informazioni riservate comunicate da un 
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.
I requisiti minimi e i criteri di 
aggiudicazione non sono oggetto di 
negoziazione.
Trascorso il termine per la presentazione 
delle offerte, prima di procedere al 
relativo esame, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono indicare la 
ponderazione attribuita alle sottosezioni di 
un criterio di aggiudicazione previamente 
stabilito a norma dell'articolo 66, 
paragrafo 5, a condizione che i criteri di 
aggiudicazione stabiliti nei documenti di 
gara o nel bando di gara restino 
immutati;
a) ciò non include i nuovi elementi che 
avrebbero condizionato la preparazione 
delle offerte;
b) ciò non determina discriminazioni a 
danno di uno degli offerenti.
Le procedure dei partenariati per 
l'innovazione possono svolgersi in fasi 
successive al fine di ridurre il numero di 
offerte da negoziare, applicando i criteri 
di aggiudicazione specificati nel bando di 
gara, nell'invito a confermare interesse o 
nei documenti di gara. L'amministrazione 
aggiudicatrice indica chiaramente nel 
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bando di gara, nell'invito a confermare 
interesse o nei documenti di gara se farà 
uso di tale facoltà.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un emendamento chiave sui partenariati per l'innovazione che istituisce un 
collegamento tra la procedura e la procedura competitiva con negoziato, ma che consente 
maggiori possibilità di negoziazione nel caso dei partenariati per l'innovazione, visto che essi 
sono obbligatori per i tipi di appalto che rientrano nell'ambito della nuova procedura (il che 
spiega per quale motivo si applichino solo alcune parti di fondamentale importanza 
dell'articolo 27 volte a garantire la trasparenza e l'equità). 

Emendamento 782
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. L'appalto è aggiudicato in base alle 
regole di procedura competitiva con 
negoziato di cui all'articolo 27.

soppresso

Or. en

Emendamento 783
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel selezionare i candidati, le 
amministrazioni aggiudicatrici prestano 
particolare attenzione ai criteri relativi alle 
capacità e all'esperienza dell'offerente nel 
settore della ricerca e dello sviluppo o nella 
messa a punto di soluzioni innovative. Le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 

Nel selezionare i candidati, le 
amministrazioni aggiudicatrici prestano 
particolare attenzione ai criteri relativi alle 
capacità del candidato nel settore della 
ricerca e dello sviluppo o nella messa a 
punto di soluzioni innovative. Le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 



PE492.859v01-00 18/175 AM\908712IT.doc

IT

limitare il numero di candidati idonei da 
invitare a partecipare alla procedura in 
applicazione delle disposizioni di cui 
all'articolo 64.

limitare il numero di candidati idonei da 
invitare a partecipare alla procedura in 
applicazione delle disposizioni di cui 
all'articolo 64.

Or. en

Motivazione

Miglioramenti alla procedura dei partenariati per l'innovazione, che la rendono più 
accessibile, in particolare, alle PMI innovative.

Emendamento 784
Malcolm Harbour, Edvar Kožušník, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Soltanto gli operatori economici invitati 
dalle amministrazioni aggiudicatrici in 
seguito alla valutazione delle informazioni 
richieste potranno presentare progetti di 
ricerca e di innovazione al fine di 
soddisfare le esigenze individuate 
dall'amministrazione aggiudicatrice, che 
non possono essere soddisfatte con 
soluzioni esistenti. 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 presentare progetti di 
ricerca e di innovazione al fine di 
soddisfare le esigenze individuate 
dall'amministrazione aggiudicatrice, che 
non possono essere soddisfatte con 
soluzioni esistenti.

Or. en

Motivazione

Aspetto già menzionato negli emendamenti precedenti sui partenariati per l'innovazione.

Emendamento 785
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel
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Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. La struttura del partenariato e, in 
particolare, la durata e il valore delle varie 
fasi riflettono il grado di innovazione della 
soluzione proposta e la sequenza di attività 
di ricerca e di innovazione necessarie per 
lo sviluppo di una soluzione innovativa 
non ancora disponibile sul mercato. Il 
valore e la durata di un contratto per 
l'acquisto delle forniture, dei servizi o dei 
lavori che ne risultano rimangono entro 
limiti appropriati, tenendo conto della 
necessità di recuperare le spese, comprese 
quelle sostenute per sviluppare una 
soluzione innovativa, e di realizzare un 
profitto adeguato.

4. L'amministrazione aggiudicatrice 
garantisce che la struttura del partenariato 
e, in particolare, la durata e il valore delle 
varie fasi riflettano il grado di innovazione 
della soluzione proposta e la sequenza di 
attività di ricerca e di innovazione 
necessarie per lo sviluppo di una soluzione 
innovativa non ancora disponibile sul 
mercato. Il valore stimato delle forniture, 
dei servizi o dei lavori non è 
sproporzionato rispetto all'investimento 
necessario per il loro sviluppo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che il ricorso ai partenariati per l'innovazione rispetti l'obiettivo 
fondamentale della nuova procedura e che detti partenariati consentano di ottenere benefici 
commisurati ai costi.

Emendamento 786
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici non 
possono ricorrere a partenariati 
innovativi in modo da ostacolare, limitare 
o distorcere la concorrenza.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Aspetto già coperto in un altro emendamento sui partenariati per l'innovazione.

Emendamento 787
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 bis
Un sistema di voucher per servizi

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 scegliere il prestatore 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 prestatore 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 prestatori di servizi che soddisfano 
i requisiti devono essere inclusi nel 
sistema. L'elenco dei prestatori di servizi 
deve essere reso pubblico.
L'amministrazione aggiudicatrice può 
altresì scegliere i prestatori di servizi da 
includere nel sistema di voucher per 
servizi mediante una procedura prevista 
nella presente direttiva.
Il cliente può scegliere qualsiasi 
prestatore di servizi incluso nel sistema di 
voucher per servizi o decidere di non 
avvalersi del sistema.
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Or. en

Emendamento 788
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono disporre che le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
aggiudicare appalti pubblici con una 
procedura negoziata senza pubblicazione 
preventiva soltanto nei casi di cui ai 
paragrafi da 2 a 5.

1. Gli Stati membri possono disporre che le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
aggiudicare appalti pubblici con una 
procedura negoziata senza pubblicazione 
preventiva soltanto nei casi di cui ai 
paragrafi da 2 a 5. Le autorità contraenti 
non possono utilizzare la procedura 
negoziata senza pubblicazione per 
negoziare esclusivamente il prezzo delle 
prestazioni.

Or. fr

Emendamento 789
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono disporre che le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
aggiudicare appalti pubblici con una 
procedura negoziata senza pubblicazione 
preventiva soltanto nei casi di cui ai
paragrafi da 2 a 5.

1. Nei casi e nelle circostanze specifici di 
cui ai paragrafi da 2 a 5, gli Stati membri 
possono disporre che le amministrazioni 
aggiudicatrici possono aggiudicare appalti 
pubblici con una procedura negoziata senza 
pubblicazione preventiva. In tutti gli altri 
casi l'uso di tale procedura non è 
consentito.

Or. en
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Motivazione

Semplificazione della procedura di appalto. 

Emendamento 790
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri possono disporre che le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
aggiudicare appalti pubblici con una 
procedura negoziata senza pubblicazione 
preventiva soltanto nei casi di cui ai 
paragrafi da 2 a 5.

1. Gli Stati membri possono disporre che le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
aggiudicare appalti pubblici con una 
procedura negoziata senza pubblicazione 
preventiva soltanto nei casi di cui ai 
paragrafi da 2 a 5 nel caso in cui l'importo 
dell'appalto sia inferiore a 500 000 EUR 
per gli appalti di lavori e a 100 000 EUR 
per gli appalti di servizi.

Or. it

Emendamento 791
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso degli appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi, la procedura negoziata 
senza pubblicazione preventiva può essere 
prevista nei casi seguenti:

2. Nel caso degli appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi, si può ricorrere alla 
procedura negoziata senza pubblicazione 
preventiva nei casi seguenti:

Or. en

Motivazione

Semplificazione della procedura di appalto. 
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Emendamento 792
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) quando in risposta a una procedura 
aperta o ristretta, non sia pervenuta alcuna 
offerta o alcuna offerta appropriata o 
alcuna domanda di partecipazione, purché 
le condizioni iniziali del contratto non 
siano sostanzialmente modificate e che 
venga inviata una relazione alla 
Commissione o all'organo nazionale di 
vigilanza di cui all'articolo 84, nel caso in 
cui essi lo richiedano.

a) quando in risposta a una procedura 
aperta, a una procedura ristretta o a una 
procedura negoziata con pubblicazione 
preventiva non sia pervenuta alcuna offerta 
o alcuna offerta appropriata o alcuna 
domanda di partecipazione, purché le 
condizioni iniziali del contratto non siano 
sostanzialmente modificate;

Or. en

Motivazione

Troppo burocratico; uno degli obiettivi della revisione era di semplificare in vista di una 
maggiore efficienza sotto il profilo dei costi.

Emendamento 793
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) quando in risposta a una procedura 
aperta o ristretta, non sia pervenuta alcuna 
offerta o alcuna offerta appropriata o 
alcuna domanda di partecipazione, purché 
le condizioni iniziali del contratto non 
siano sostanzialmente modificate e che 
venga inviata una relazione alla 
Commissione o all'organo nazionale di 
vigilanza di cui all'articolo 84, nel caso in 
cui essi lo richiedano.

a) quando in risposta a una procedura 
aperta o ristretta non sia pervenuta alcuna 
offerta o alcuna offerta appropriata o 
alcuna domanda di partecipazione, purché 
le condizioni iniziali del contratto non 
siano sostanzialmente modificate;

Or. de
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Motivazione

La non ben chiara formulazione dell'obbligo di relazione comporterebbe, soprattutto in 
considerazione del fatto che deve esserci un solo organo nazionale, un appesantimento 
burocratico inutile e obblighi sproporzionati per le amministrazioni aggiudicatrici. 

Emendamento 794
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) quando in risposta a una procedura 
aperta o ristretta, non sia pervenuta alcuna 
offerta o alcuna offerta appropriata o 
alcuna domanda di partecipazione, purché 
le condizioni iniziali del contratto non 
siano sostanzialmente modificate e che 
venga inviata una relazione alla 
Commissione o all'organo nazionale di 
vigilanza di cui all'articolo 84, nel caso in 
cui essi lo richiedano.

a) quando in risposta a una procedura 
aperta o ristretta non sia pervenuta alcuna 
offerta o alcuna offerta appropriata o 
alcuna domanda di partecipazione, purché 
le condizioni iniziali del contratto non 
siano sostanzialmente modificate e che 
venga inviata una relazione alla 
Commissione o all'organo nazionale 
competente, nel caso in cui essi lo 
richiedano;

Or. en

Motivazione

L'emendamento va di pari passo con gli emendamenti proposti all'articolo 84.

Emendamento 795
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) quando in risposta a una procedura 
aperta o ristretta, non sia pervenuta alcuna 
offerta o alcuna offerta appropriata o 
alcuna domanda di partecipazione, purché 
le condizioni iniziali del contratto non 

a) quando in risposta a una procedura 
aperta o ristretta non sia pervenuta alcuna 
offerta o alcuna offerta appropriata o 
alcuna domanda di partecipazione, purché 
le condizioni iniziali del contratto non 
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siano sostanzialmente modificate e che 
venga inviata una relazione alla 
Commissione o all'organo nazionale di 
vigilanza di cui all'articolo 84, nel caso in 
cui essi lo richiedano.

siano modificate;

Or. it

Emendamento 796
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) quando in risposta a una procedura 
aperta o ristretta, non sia pervenuta alcuna 
offerta o alcuna offerta appropriata o 
alcuna domanda di partecipazione, purché 
le condizioni iniziali del contratto non 
siano sostanzialmente modificate e che 
venga inviata una relazione alla 
Commissione o all'organo nazionale di 
vigilanza di cui all'articolo 84, nel caso in 
cui essi lo richiedano.

a) quando in risposta a una procedura 
aperta o ristretta, non sia pervenuta alcuna 
offerta o alcuna offerta appropriata o 
alcuna domanda di partecipazione, purché 
le condizioni iniziali del contratto non 
siano sostanzialmente modificate;

Or. en

Emendamento 797
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) quando in risposta a una procedura 
aperta o ristretta, non sia pervenuta alcuna 
offerta o alcuna offerta appropriata o 
alcuna domanda di partecipazione, purché 
le condizioni iniziali del contratto non 
siano sostanzialmente modificate e che 
venga inviata una relazione alla 

a) quando in risposta a una procedura 
aperta o ristretta, non sia pervenuta alcuna 
offerta o alcuna offerta appropriata o 
alcuna domanda di partecipazione, purché 
le condizioni iniziali del contratto non 
siano sostanzialmente modificate;
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Commissione o all'organo nazionale di 
vigilanza di cui all'articolo 84, nel caso in 
cui essi lo richiedano.

Or. de

Emendamento 798
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) quando in risposta a una procedura 
aperta o ristretta, non sia pervenuta alcuna 
offerta o alcuna offerta appropriata o 
alcuna domanda di partecipazione, purché 
le condizioni iniziali del contratto non 
siano sostanzialmente modificate e che 
venga inviata una relazione alla 
Commissione o all'organo nazionale di 
vigilanza di cui all'articolo 84, nel caso in 
cui essi lo richiedano.

a) quando in risposta a una procedura 
aperta o ristretta, non sia pervenuta alcuna 
offerta o alcuna offerta appropriata o 
alcuna domanda di partecipazione, purché 
le condizioni iniziali del contratto non 
siano sostanzialmente modificate e che 
venga inviata una relazione alla 
Commissione;

Or. en

Emendamento 799
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) quando lo scopo dell'appalto consiste 
nella creazione o nell'ottenimento di 
un'opera d'arte;

b) quando, per ragioni di natura artistica, 
il contratto può essere aggiudicato 
unicamente a un determinato operatore 
economico;

Or. en



AM\908712IT.doc 27/175 PE492.859v01-00

IT

Motivazione

Limitare il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione preventiva unicamente alle 
opere d'arte sembra rappresentare un approccio troppo ristretto. L'appalto pubblico in 
questione può infatti essere di natura inequivocabilmente artistica anche se non si riferisce a 
un'opera d'arte (ad esempio nel caso di spettacoli o concerti).

Emendamento 800
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) assenza di concorrenza per motivi 
tecnici;

soppresso

Or. it

Emendamento 801
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) assenza di concorrenza per motivi 
tecnici;

i) assenza di concorrenza per motivi tecnici 
o giuridici;

Or. en

Emendamento 802
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) assenza di concorrenza per motivi 
tecnici;

i) assenza di concorrenza per motivi tecnici 
o giuridici;
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Or. en

Emendamento 803
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) assenza di concorrenza per motivi 
tecnici;

i) assenza di concorrenza per motivi tecnici 
o giuridici;

Or. de

Motivazione

L'aggiunta permette di coprire anche i casi in cui un'amministrazione aggiudicatrice ha 
bisogno di un edificio in un luogo ben preciso e il proprietario vende solo se ottiene un 
appalto di lavori.

Emendamento 804
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) assenza di concorrenza per motivi 
tecnici;

i) assenza di concorrenza per motivi 
giuridici o tecnici;

Or. de

Emendamento 805
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c – punto iii
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Testo della Commissione Emendamento

iii) tutela di altri diritti esclusivi. iii) tutela di altri diritti esclusivi, fra cui la 
priorità di fronte a un sito immobiliare.

Or. fr

Emendamento 806
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale eccezione si applica solo quando non 
esistano sostituti o alternative ragionevoli 
e l'assenza di concorrenza non è il risultato 
di una limitazione artificiale dei parametri 
dell'appalto;

Tale eccezione si applica solo quando 
l'assenza di concorrenza non è il risultato di 
una limitazione artificiale dei parametri 
dell'appalto;

Or. de

Emendamento 807
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tale eccezione si applica solo quando non 
esistano sostituti o alternative ragionevoli 
e l'assenza di concorrenza non è il risultato 
di una limitazione artificiale dei parametri 
dell'appalto;

Tale eccezione si applica solo quando 
l'assenza di concorrenza non è il risultato di 
una limitazione artificiale dei parametri 
dell'appalto;

Or. de

Emendamento 808
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) nella misura strettamente necessaria 
quando, per ragioni di estrema urgenza 
derivanti da cause di forza maggiore, i 
termini per le procedure aperte, per le 
procedure ristrette o per le procedure 
competitive con negoziato non possono 
essere rispettati;; le circostanze invocate 
per giustificare l'estrema urgenza non 
devono essere in alcun caso imputabili alle 
amministrazioni aggiudicatrici;

d) nella misura strettamente necessaria 
quando, per ragioni di estrema urgenza che 
l'amministrazione aggiudicatrice non 
poteva prevedere, i termini per le 
procedure aperte, per le procedure ristrette 
o per le procedure competitive con 
negoziato non possono essere rispettati; le 
circostanze invocate per giustificare 
l'estrema urgenza non devono essere in 
alcun caso imputabili alle amministrazioni 
aggiudicatrici;

Or. en

Emendamento 809
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) nella misura strettamente necessaria 
quando, per ragioni di estrema urgenza 
derivanti da cause di forza maggiore, i 
termini per le procedure aperte, per le 
procedure ristrette o per le procedure 
competitive con negoziato non possono 
essere rispettati; le circostanze invocate per 
giustificare l'estrema urgenza non devono 
essere in alcun caso imputabili alle 
amministrazioni aggiudicatrici;

d) nella misura strettamente necessaria 
quando, per ragioni di estrema urgenza, i 
termini per le procedure aperte, per le
procedure ristrette o per le procedure 
competitive con negoziato non possono 
essere rispettati; le circostanze invocate per 
giustificare l'estrema urgenza non devono 
essere in alcun caso imputabili alle 
amministrazioni aggiudicatrici;

Or. en

Motivazione

L'estrema urgenza non dovrebbe essere limitata alle cause di forza maggiore.
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Emendamento 810
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) nella misura strettamente necessaria 
quando, per ragioni di estrema urgenza 
derivanti da cause di forza maggiore, i 
termini per le procedure aperte, per le 
procedure ristrette o per le procedure 
competitive con negoziato non possono 
essere rispettati; le circostanze invocate per 
giustificare l'estrema urgenza non devono 
essere in alcun caso imputabili alle 
amministrazioni aggiudicatrici;

d) nella misura strettamente necessaria 
quando, per ragioni di estrema urgenza 
derivanti da eventi che l'amministrazione 
aggiudicatrice non poteva prevedere, i 
termini per le procedure aperte, per le 
procedure ristrette o per le procedure 
competitive con negoziato non possono 
essere rispettati; le circostanze invocate per 
giustificare l'estrema urgenza non devono 
essere in alcun caso imputabili alle 
amministrazioni aggiudicatrici;

Or. en

Motivazione

Semplificazione della procedura di appalto. 

Emendamento 811
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) nella misura strettamente necessaria 
quando, per ragioni di estrema urgenza 
derivanti da cause di forza maggiore, i 
termini per le procedure aperte, per le 
procedure ristrette o per le procedure 
competitive con negoziato non possono 
essere rispettati; le circostanze invocate per 
giustificare l'estrema urgenza non devono 
essere in alcun caso imputabili alle 
amministrazioni aggiudicatrici;

d) nella misura strettamente necessaria 
quando, per ragioni di estrema urgenza 
derivanti da eventi che l'amministrazione 
aggiudicatrice non poteva prevedere, i 
termini per le procedure aperte, per le 
procedure ristrette o per le procedure 
competitive con negoziato non possono 
essere rispettati; le circostanze invocate per 
giustificare l'estrema urgenza non devono 
essere in alcun caso imputabili alle 
amministrazioni aggiudicatrici;
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Or. de

Emendamento 812
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) quando un operatore economico 
prende l'iniziativa di proporre a 
un'amministrazione aggiudicatrice un 
partenariato per l'innovazione al fine di 
stabilire un partenariato strutturato per lo 
sviluppo di un prodotto, di servizi o di 
lavori innovativi e per il successivo 
acquisto delle forniture, dei servizi o dei 
lavori che ne risultano, a condizione che 
essi corrispondano alle prestazioni e ai 
costi concordati.

Or. fr

Emendamento 813
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– è irregolare o inaccettabile, e – è irregolare o inaccettabile, o

Or. en

Emendamento 814
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) nel caso di consegne complementari 
effettuate dal fornitore originario e 
destinate o al rinnovo parziale di forniture 
o di impianti di uso corrente o 
all'ampliamento di forniture o impianti 
esistenti, qualora il cambiamento di 
fornitore obbligasse l'amministrazione 
aggiudicatrice ad acquistare materiali con 
caratteristiche tecniche differenti il cui 
impiego o la cui manutenzione 
comporterebbero incompatibilità o 
difficoltà tecniche sproporzionate; la durata 
di tali contratti e dei contratti rinnovabili 
non può, come regola generale, superare i 
tre anni;

b) nel caso di consegne complementari 
effettuate dal fornitore originario e 
destinate o al rinnovo parziale di forniture 
o di impianti di uso corrente o 
all'ampliamento di forniture o impianti 
esistenti, qualora il cambiamento di 
fornitore obbligasse l'amministrazione 
aggiudicatrice ad acquistare materiali con 
caratteristiche tecniche differenti il cui 
impiego o la cui manutenzione 
comporterebbero incompatibilità o 
difficoltà tecniche sproporzionate; la durata 
di tali contratti e dei contratti rinnovabili 
non può, come regola generale, superare i 
quattro anni;

Or. en

Emendamento 815
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La procedura negoziata senza 
pubblicazione preventiva può essere 
prevista per i servizi quando l'appalto in 
questione consegue a un concorso di 
progettazione organizzato secondo la 
presente direttiva e debba, in base alle 
norme vigenti, essere aggiudicato al 
vincitore o ad uno dei vincitori di tale 
concorso; in quest'ultimo caso tutti i 
vincitori devono essere invitati a 
partecipare ai negoziati.

4. La procedura negoziata senza 
pubblicazione preventiva può essere 
utilizzata per i servizi quando l'appalto in 
questione consegue a un concorso di 
progettazione organizzato secondo la 
presente direttiva e debba, in base alle 
norme vigenti, essere aggiudicato al 
vincitore o ad uno dei vincitori di tale 
concorso; in quest'ultimo caso tutti i 
vincitori devono essere invitati a 
partecipare ai negoziati.

Or. en

Motivazione

La procedura negoziata è una procedura da utilizzare, non solo da prevedere.
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Emendamento 816
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. La procedura negoziata senza 
pubblicazione preventiva può essere 
prevista per nuovi lavori o servizi 
consistenti nella ripetizione di lavori o 
servizi analoghi già affidati all'operatore 
economico aggiudicatario dell'appalto 
iniziale dalle medesime amministrazioni 
aggiudicatrici, a condizione che tali lavori 
o servizi siano conformi a un progetto di 
base e che tale progetto sia stato oggetto di 
un primo appalto aggiudicato secondo la 
procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 
1. Il progetto di base indica l'entità di 
eventuali lavori o servizi complementari e 
le condizioni alle quali essi verranno 
aggiudicati.

5. La procedura negoziata senza 
pubblicazione preventiva può essere 
utilizzata per nuovi lavori o servizi 
consistenti nella ripetizione di lavori o 
servizi analoghi già affidati all'operatore 
economico aggiudicatario dell'appalto 
iniziale dalle medesime amministrazioni 
aggiudicatrici, a condizione che tali lavori 
o servizi siano conformi a un progetto di 
base e che tale progetto sia stato oggetto di 
un primo appalto aggiudicato secondo la 
procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 
1. Il progetto di base indica l'entità di 
eventuali lavori o servizi complementari e 
le condizioni alle quali essi verranno 
aggiudicati.

Or. en

Motivazione

ibid.

Emendamento 817
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. La procedura negoziata senza 
pubblicazione preventiva può essere 
prevista per nuovi lavori o servizi 
consistenti nella ripetizione di lavori o
servizi analoghi già affidati all'operatore 

5. La procedura negoziata senza 
pubblicazione preventiva può essere 
prevista per nuovi servizi consistenti nella 
ripetizione di servizi analoghi già affidati 
all'operatore economico aggiudicatario 
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economico aggiudicatario dell'appalto 
iniziale dalle medesime amministrazioni 
aggiudicatrici, a condizione che tali lavori 
o servizi siano conformi a un progetto di 
base e che tale progetto sia stato oggetto di 
un primo appalto aggiudicato secondo la 
procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 
1. Il progetto di base indica l'entità di 
eventuali lavori o servizi complementari e 
le condizioni alle quali essi verranno 
aggiudicati.

dell'appalto iniziale dalle medesime 
amministrazioni aggiudicatrici, a 
condizione che tali servizi siano conformi a 
un progetto di base e che tale progetto sia 
stato oggetto di un primo appalto 
aggiudicato secondo la procedura di cui 
all'articolo 24, paragrafo 1. Il progetto di 
base indica l'entità di eventuali servizi 
complementari e le condizioni alle quali 
essi verranno aggiudicati.

Or. it

Emendamento 818
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La possibilità di valersi di questa procedura 
è indicata sin dall'avvio del confronto 
competitivo nella prima operazione e 
l'importo totale previsto per la 
prosecuzione dei lavori o della prestazione 
dei servizi è preso in considerazione dalle 
amministrazioni aggiudicatrici per 
l'applicazione dell'articolo 4.

La possibilità di valersi di questa procedura 
è indicata sin dall'avvio del confronto 
competitivo nella prima operazione e 
l'importo totale previsto per la 
prosecuzione della prestazione dei servizi è 
preso in considerazione dalle
amministrazioni aggiudicatrici per 
l'applicazione dell'articolo 4.

Or. it

Emendamento 819
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Il ricorso a questa procedura è limitato al 
triennio successivo alla conclusione 
dell'appalto iniziale.

Il ricorso a questa procedura è limitato al 
biennio successivo alla conclusione 
dell'appalto iniziale.
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Or. it

Emendamento 820
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono combinare elementi della 
procedura aperta con la procedura 
negoziata.

Or. de

Motivazione

Bisognerebbe prevedere la possibilità di una procedura di aggiudicazione in un'unica fase. 
Ciò darebbe all'amministrazione aggiudicatrice maggiore flessibilità, consentendole di 
combinare elementi della procedura aperta con elementi della procedura negoziata. Con una 
procedura di questo tipo, l'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe essere in grado, come lo 
è nel quadro della procedura aperta, di ricevere le offerte dagli offerenti immediatamente e di 
negoziarle. 

Emendamento 821
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La procedura negoziata senza 
pubblicazione preventiva può essere 
utilizzata quando l'amministrazione 
aggiudicatrice ritiene che il contratto 
debba essere aggiudicato a una mutua di 
servizio pubblico, al fine di agevolare:  
i) l'integrazione dei dipendenti del settore 
pubblico nel settore privato; oppure
ii) la diversità dei fornitori sul mercato 
coperto dall'appalto pubblico in 
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questione. 
Tale eccezione si applica unicamente 
quando il contratto è aggiudicato:
i) a un'entità, anticipando il fatto che 
diventerà una mutua di servizio pubblico 
una volta che i soggetti interessati 
lasceranno il loro posto nel settore 
pubblico e che l'entità comincerà a 
fornire servizi; oppure
ii) entro un periodo di tre anni a partire 
dalla data in cui la mutua di servizio 
pubblico inizia a fornire servizi.

Or. en

Emendamento 822
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Se un'amministrazione 
aggiudicatrice decide, ai sensi del 
presente articolo, di avvalersi della 
procedura negoziata senza pubblicazione 
preventiva, fornisce all'organo di 
vigilanza di cui all'articolo 84 una 
relazione dettagliata in cui giustifica 
questa scelta e in cui sono contenuti i 
documenti di appalto e le informazioni 
correlate, e, nel caso in cui si voglia 
ricorrere alla procedura negoziata senza 
pubblicazione preventiva in base al 
paragrafo 2, lettera a), i documenti di 
appalto della gara precedente.

Or. it

Emendamento 823
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La durata di un accordo quadro non 
supera i quattro anni, salvo in casi 
eccezionali debitamente motivati, in 
particolare dall'oggetto dell'accordo 
quadro.

soppresso

Or. en

Emendamento 824
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La durata di un accordo quadro non supera 
i quattro anni, salvo in casi eccezionali 
debitamente motivati, in particolare 
dall'oggetto dell'accordo quadro.

La durata di un accordo quadro non supera 
i sei anni, salvo in casi eccezionali 
debitamente motivati, in particolare 
dall'oggetto dell'accordo quadro. La durata 
di un accordo quadro relativo alla 
manutenzione è basata sul ciclo di vita del 
lavoro o della fornitura.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a risolvere problemi come quello dei contratti di manutenzione 
degli ascensori. 

Emendamento 825
Frank Engel, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

La durata di un accordo quadro non supera 
i quattro anni, salvo in casi eccezionali 
debitamente motivati, in particolare 
dall'oggetto dell'accordo quadro.

La durata di un accordo quadro non supera 
i quattro anni, a meno che riguardi 
prestazioni di durata superiore; un 
superamento del limite temporale può 
essere altresì giustificato dalla necessità 
per gli operatori economici di procedere a 
investimenti con un periodo di 
ammortamento superiore a quattro anni o 
che sono legati all'assunzione di 
personale qualificato ovvero alla 
formazione del personale esistente ai fini 
della realizzazione delle prestazioni.

Or. fr

Emendamento 826
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La durata di un accordo quadro non supera 
i quattro anni, salvo in casi eccezionali 
debitamente motivati, in particolare 
dall'oggetto dell'accordo quadro.

La durata di un accordo quadro non supera 
i due anni, ma può raggiungere i quattro 
anni in casi debitamente motivati; gli 
accordi possono avere una durata anche 
più lunga in casi eccezionali debitamente 
motivati, in particolare dall'oggetto 
dell'accordo quadro.

Or. es

Emendamento 827
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

La durata di un accordo quadro relativo 
ai servizi può superare i quattro anni 
qualora il miglior interesse dell'utente 
finale, la natura dell'investimento o gli 
altri aspetti della natura del servizio lo 
richiedano.

Or. en

Emendamento 828
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli appalti basati su un accordo quadro 
sono aggiudicati secondo le procedure 
previste al presente paragrafo e ai 
paragrafi 3 e 4.

soppresso

Tali procedure sono applicabili solo tra le 
amministrazioni aggiudicatrici 
chiaramente individuate a tal fine 
nell'avviso di indizione di gara o 
nell'invito a confermare interesse e gli 
operatori economici inizialmente parti 
dell'accordo quadro.
Gli appalti basati su un accordo quadro 
non possono in nessun caso apportare 
modifiche sostanziali alle condizioni 
fissate in tale accordo quadro, in 
particolare nel caso di cui al paragrafo 3.
Le amministrazioni aggiudicatrici non 
possono ricorrere agli accordi quadro in 
modo abusivo o in modo da ostacolare, 
limitare o distorcere la concorrenza.

Or. en
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Emendamento 829
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Un aumento del numero delle 
amministrazioni aggiudicatrici che 
possono fare ricorso a un accordo quadro 
è consentito, a titolo eccezionale, qualora 
siano riunite le seguenti condizioni: 
a) l'accordo quadro è stato concluso da 
un'autorità centrale competente in 
materia di appalti;
b) la possibilità di un siffatto aumento è 
espressamente prevista nel bando iniziale;
c) la portata dell'aumento può essere 
determinata sulla base di criteri chiari; 
d) l'aumento è stabilito di comune 
accordo.

Or. de

Emendamento 830
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici non 
possono ricorrere agli accordi quadro in 
modo abusivo o in modo da ostacolare, 
limitare o distorcere la concorrenza.

Le amministrazioni aggiudicatrici non 
possono ricorrere agli accordi quadro in 
modo abusivo o in modo da ostacolare, 
limitare o distorcere la concorrenza
dovendo motivare le clausole introdotte 
nel capitolato d'oneri che fanno 
riferimento a queste premesse 
chiarendone l'interpretazione.

Or. es
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Emendamento 831
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici non 
possono ricorrere agli accordi quadro in 
modo abusivo o in modo da ostacolare, 
limitare o distorcere la concorrenza.

Le amministrazioni aggiudicatrici non 
possono ricorrere agli accordi quadro in 
modo abusivo o in modo da ostacolare, 
limitare o distorcere la concorrenza
dovendo motivare le clausole introdotte 
nel capitolato d'oneri che fanno 
riferimento a queste premesse 
chiarendone l'interpretazione.

Or. es

Emendamento 832
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando un accordo quadro è concluso 
con un solo operatore economico, gli 
appalti basati su tale accordo quadro sono 
aggiudicati entro i limiti delle condizioni 
fissate nell'accordo quadro.

soppresso

Per l'aggiudicazione di tali appalti, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
consultare per iscritto l'operatore parte 
dell'accordo quadro, chiedendogli di 
completare, se necessario, la sua offerta.

Or. en

Emendamento 833
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando un accordo quadro è concluso 
con più operatori economici, esso può 
essere eseguito in una delle due modalità 
seguenti:

soppresso

a) secondo i termini e le condizioni 
dell'accordo quadro, senza riaprire il 
confronto competitivo, se l'accordo 
quadro contiene tutti i termini che 
disciplinano la prestazione dei lavori, dei 
servizi e delle forniture in questione 
nonché le condizioni oggettive per 
determinare quale degli operatori 
economici parti dell'accordo quadro 
effettuerà tale prestazione; tali condizioni 
sono indicate nei documenti di gara;
b) riaprendo il confronto competitivo tra 
gli operatori economici parti dell'accordo 
quadro, se l'accordo quadro non contiene 
tutti i termini che disciplinano la 
prestazione dei lavori, dei servizi e delle 
forniture.

Or. en

Emendamento 834
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) in parte senza riaprire il confronto 
competitivo in conformità della lettera a), 
se l'accordo quadro contiene tutti i 
termini che disciplinano la prestazione dei 
lavori, dei servizi e delle forniture in 
questione; e in parte riaprendo il 
confronto competitivo tra gli operatori 
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economici parti dell'accordo quadro in 
conformità della lettera b), 
indipendentemente dal fatto che l'accordo 
quadro contenga tutti i termini che 
disciplinano la prestazione dei lavori, dei 
servizi e delle forniture in questione.
Un accordo quadro può essere eseguito in 
conformità della presente lettera solo se 
tale possibilità è stata stabilita 
dall'amministrazione aggiudicatrice nei
documenti di gara. Qualora tutti i termini 
che disciplinano la prestazione dei lavori, 
dei servizi e delle forniture siano 
contenuti nell'accordo quadro, la scelta di 
acquistare lavori, forniture o servizi 
riaprendo il confronto competitivo oppure 
direttamente sulla base dei termini 
contenuti nell'accordo quadro è operata 
secondo criteri oggettivi che sono stabiliti 
nel capitolato d'oneri dell'accordo 
quadro. Detto capitolato d'oneri precisa 
altresì quali termini possono essere 
oggetto di una riapertura del confronto 
competitivo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rappresenta un adeguamento necessario alle norme relative ai contratti 
quadro per far sì che gli esistenti accordi delle amministrazioni aggiudicatrici nel settore 
dell'innovazione non subiscano ripercussioni negative. 

Emendamento 835
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il confronto competitivo di cui al 
paragrafo 4, lettera b) si basa sulle 
medesime condizioni applicate 
all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se 
necessario precisandole, e, se del caso, su 

soppresso



AM\908712IT.doc 45/175 PE492.859v01-00

IT

altre condizioni indicate nel capitolato 
d'oneri dell'accordo quadro, secondo la 
seguente procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare le 
amministrazioni aggiudicatrici 
consultano per iscritto gli operatori 
economici che sono in grado di realizzare 
l'oggetto dell'appalto;
b) le amministrazioni aggiudicatrici 
fissano un termine sufficiente per 
presentare le offerte relative a ciascun 
appalto specifico tenendo conto di 
elementi quali la complessità dell'oggetto 
dell'appalto e il tempo necessario per la 
trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e 
il loro contenuto non viene reso pubblico 
fino alla scadenza del termine previsto per 
la loro presentazione;
d) le amministrazioni aggiudicatrici 
aggiudicano ogni appalto all'offerente 
che ha presentato l'offerta migliore sulla 
base dei criteri di aggiudicazione fissati 
nel capitolato d'oneri dell'accordo 
quadro.

Or. en

Emendamento 836
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano 
un termine sufficiente per presentare le 
offerte relative a ciascun appalto specifico 
tenendo conto di elementi quali la 
complessità dell'oggetto dell'appalto e il 
tempo necessario per la trasmissione delle 
offerte;

b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano 
un termine sufficiente per presentare le 
offerte relative a ciascun appalto specifico 
tenendo conto di elementi quali la 
complessità dell'oggetto dell'appalto e il 
tempo necessario per la trasmissione delle 
offerte. Il termine sarà superiore a 15 
giorni lavorativi se per presentare le 
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offerte è necessario visitare diversi siti;

Or. es

Emendamento 837
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano 
un termine sufficiente per presentare le 
offerte relative a ciascun appalto specifico 
tenendo conto di elementi quali la 
complessità dell'oggetto dell'appalto e il 
tempo necessario per la trasmissione delle 
offerte;

b) le amministrazioni aggiudicatrici fissano 
un termine sufficiente per presentare le 
offerte relative a ciascun appalto specifico 
tenendo conto di elementi quali la 
complessità dell'oggetto dell'appalto e il 
tempo necessario per la trasmissione delle 
offerte. Il termine sarà superiore a 15 
giorni lavorativi se per presentare le 
offerte è necessario visitare diversi siti;

Or. es

Emendamento 838
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 5 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) le amministrazioni aggiudicatrici 
tengono conto del rispetto del diritto del 
lavoro nelle procedure di appalto di 
servizi che comportino la sostituzione di 
personale e che siano destinate a imprese 
appartenenti a settori economici ritenuti 
ad alta intensità di mano d'opera e a 
scarso valore aggiunto, considerando 
anormali o spropositate tutte le offerte il 
cui prezzo è inferiore al costo del lavoro e 
delle prestazioni connesse quale fissato 
dai contratti collettivi o, a seconda dei 
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casi, ai livelli minimi stabiliti dal diritto 
del lavoro.

Or. es

Emendamento 839
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici 
hanno la possibilità di aggiungere nuovi 
operatori economici all'accordo quadro 
nel corso della durata del contratto, a 
condizione che detti operatori soddisfino 
tutti i criteri di cui al presente articolo e 
che non esistessero ancora al momento 
della conclusione dell'accordo. 
Le amministrazioni aggiudicatrici hanno 
la possibilità di escludere un operatore 
economico dall'accordo quadro nel corso 
della durata del contratto se detto 
operatore ha evidenziato significative o 
persistenti carenze nell'esecuzione di un 
requisito sostanziale nel quadro 
dell'accordo.

Or. en

Emendamento 840
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per acquisti di uso corrente, le cui 
caratteristiche, così come generalmente 
disponibili sul mercato, soddisfano le 
esigenze delle amministrazioni 

1. Per acquisti di beni e servizi standard di 
uso corrente, le cui caratteristiche, così 
come generalmente disponibili sul mercato, 
soddisfano le esigenze delle 
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aggiudicatrici, è possibile avvalersi di un 
sistema dinamico di acquisizione. Un 
"sistema dinamico di acquisizione" 
funziona come un processo di acquisizione 
interamente elettronico, aperto per tutta la 
sua durata a qualsivoglia operatore 
economico che soddisfi i criteri di 
selezione.

amministrazioni aggiudicatrici, è possibile 
avvalersi di un sistema dinamico di 
acquisizione. Un "sistema dinamico di 
acquisizione" funziona come un processo 
di acquisizione interamente elettronico, 
aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia 
operatore economico che soddisfi i criteri 
di selezione.

Or. de

Emendamento 841
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per acquisti di uso corrente, le cui 
caratteristiche, così come generalmente 
disponibili sul mercato, soddisfano le 
esigenze delle amministrazioni 
aggiudicatrici, è possibile avvalersi di un 
sistema dinamico di acquisizione. Un 
"sistema dinamico di acquisizione" 
funziona come un processo di acquisizione 
interamente elettronico, aperto per tutta la 
sua durata a qualsivoglia operatore 
economico che soddisfi i criteri di 
selezione.

1. Per acquisti di uso corrente, le cui 
caratteristiche, così come generalmente 
disponibili sul mercato e di qualità più o 
meno standardizzata, soddisfano le 
esigenze delle amministrazioni 
aggiudicatrici, è possibile avvalersi di un 
sistema dinamico di acquisizione. Non si 
può ricorrere a tale sistema per l'acquisto 
di servizi e di prodotti complessi o non 
standardizzati. Un "sistema dinamico di 
acquisizione" funziona come un processo 
di acquisizione interamente elettronico, 
aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia 
operatore economico che soddisfi i criteri 
di selezione.

Or. en

Emendamento 842
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Per aggiudicare appalti nell'ambito di un 
sistema dinamico di acquisizione, le 
amministrazioni aggiudicatrici seguono le 
norme della procedura ristretta. Tutti i 
candidati che soddisfano i criteri di 
selezione sono ammessi al sistema; il 
numero dei candidati ammessi al sistema 
non deve essere limitato ai sensi 
dell'articolo 64. Tutte le comunicazioni nel 
quadro di un sistema dinamico di 
acquisizione sono effettuate 
esclusivamente con mezzi elettronici 
conformemente all'articolo 19, paragrafi da 
2 a 6.

2. Per aggiudicare appalti nell'ambito di un 
sistema dinamico di acquisizione, le 
amministrazioni aggiudicatrici seguono 
sempre le norme della procedura ristretta. 
Tutti i candidati che soddisfano i criteri di 
selezione sono ammessi al sistema; il 
numero dei candidati ammessi al sistema 
non deve essere limitato ai sensi 
dell'articolo 64. Tutte le comunicazioni nel 
quadro di un sistema dinamico di 
acquisizione sono effettuate 
esclusivamente con mezzi elettronici 
conformemente all'articolo 19, paragrafi da 
2 a 6.

Or. de

Emendamento 843
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) pubblicano un avviso di indizione di 
gara precisando che si tratta di un sistema 
dinamico di acquisizione;

a) pubblicano un avviso di indizione di 
gara descrivendo il sistema dinamico di 
acquisizione e le modalità di 
funzionamento della procedura; 

Or. de

Emendamento 844
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) precisano nel capitolato d'oneri, almeno b) precisano nei termini e nelle condizioni 
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la natura e la quantità stimata degli acquisti 
previsti, nonché tutte le informazioni 
necessarie riguardanti il sistema 
d'acquisizione, il dispositivo elettronico 
utilizzato nonché le modalità e le 
specifiche tecniche di collegamento;

del sistema dinamico di acquisizione 
almeno la natura e la quantità stimata degli 
acquisti previsti, nonché tutte le 
informazioni necessarie riguardanti il 
sistema d'acquisizione, il dispositivo 
elettronico utilizzato nonché le modalità e 
le specifiche tecniche di collegamento;

Or. de

Emendamento 845
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Le amministrazioni aggiudicatrici 
accordano a qualsivoglia operatore 
economico, per tutta la durata del sistema 
dinamico di acquisizione, la possibilità di 
chiedere di essere ammesso nel sistema 
alle condizioni di cui al paragrafo 2. Le 
amministrazioni aggiudicatrici mettono a 
punto la valutazione di tali domande in 
base ai criteri di selezione entro 10 giorni
lavorativi dal loro ricevimento.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici 
accordano a qualsivoglia operatore 
economico, per tutta la durata del sistema 
dinamico di acquisizione, la possibilità di 
chiedere di essere ammesso nel sistema 
alle condizioni di cui al paragrafo 2. Le 
amministrazioni aggiudicatrici mettono a 
punto la valutazione di tali domande in 
base ai criteri di selezione entro 21 giorni 
di calendario, o entro un termine 
adeguato stabilito dalle autorità, dal loro 
ricevimento.

Or. de

Emendamento 846
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

6. Le amministrazioni aggiudicatrici 
indicano nell'avviso di indizione di gara la 
durata del sistema dinamico di 

6. Le amministrazioni aggiudicatrici 
indicano nell'avviso di indizione di gara la 
durata del sistema dinamico di 
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acquisizione. Esse informano la 
Commissione di qualsiasi cambiamento di 
tale durata utilizzando i seguenti modelli 
standard:

acquisizione.

Or. nl

Motivazione

La Commissione introduce requisiti in materia di informazione che creano oneri burocratici 
per le amministrazioni aggiudicatrici e che rendono necessaria una regolamentazione 
dettagliata.

Emendamento 847
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

6. Le amministrazioni aggiudicatrici 
indicano nell'avviso di indizione di gara la 
durata del sistema dinamico di 
acquisizione. Esse informano la 
Commissione di qualsiasi cambiamento di 
tale durata utilizzando i seguenti modelli 
standard:

6. Le amministrazioni aggiudicatrici 
indicano nell'avviso di indizione di gara la 
durata del sistema dinamico di 
acquisizione.

Or. en

Emendamento 848
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se la durata viene modificata senza 
porre fine al sistema, il modello utilizzato 
inizialmente per l'avviso di indizione di 
gara per il sistema dinamico di 
acquisizione;

soppresso
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Or. nl

Emendamento 849
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se la durata viene modificata senza 
porre fine al sistema, il modello utilizzato 
inizialmente per l'avviso di indizione di 
gara per il sistema dinamico di 
acquisizione;

soppresso

Or. en

Emendamento 850
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se viene posto termine al sistema, un 
avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 
48.

soppresso

Or. nl

Emendamento 851
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se viene posto termine al sistema, un 
avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 

soppresso
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48.

Or. en

Emendamento 852
Othmar Karas

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Non possono essere posti a carico degli 
operatori economici interessati o dei 
partecipanti al sistema dinamico di 
acquisizione contributi di carattere 
amministrativo.

7. Durante la procedura di 
aggiudicazione, non possono essere posti a 
carico degli operatori economici interessati 
o dei partecipanti al sistema dinamico di 
acquisizione contributi di carattere 
amministrativo.

Or. de

Emendamento 853
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono ricorrere ad aste elettroniche nelle 
quali vengono presentati nuovi prezzi, 
modificati al ribasso, e/o nuovi valori 
riguardanti taluni elementi delle offerte.

1. Solo nel caso di servizi e forniture 
standardizzati, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono ricorrere ad aste 
elettroniche nelle quali vengono presentati 
nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o 
nuovi valori riguardanti taluni elementi 
delle offerte.

Or. en

Emendamento 854
Barbara Weiler
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Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono ricorrere ad aste elettroniche nelle 
quali vengono presentati nuovi prezzi, 
modificati al ribasso, e/o nuovi valori 
riguardanti taluni elementi delle offerte.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono ricorrere ad aste elettroniche nelle 
quali vengono presentati nuovi prezzi, 
modificati al ribasso, e/o nuovi valori 
riguardanti taluni elementi delle offerte. Il 
campo di applicazione delle aste 
elettroniche è limitato a forniture e servizi 
pienamente standardizzati.

Or. de

Emendamento 855
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono ricorrere ad aste elettroniche nelle 
quali vengono presentati nuovi prezzi, 
modificati al ribasso, e/o nuovi valori 
riguardanti taluni elementi delle offerte.

1. Per beni standardizzati, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
ricorrere ad aste elettroniche nelle quali 
vengono presentati nuovi prezzi, modificati 
al ribasso, e/o nuovi valori riguardanti 
taluni elementi delle offerte.

Or. en

Emendamento 856
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono ricorrere ad aste elettroniche nelle 
quali vengono presentati nuovi prezzi, 

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono ricorrere ad aste elettroniche nelle 
quali vengono presentati nuovi prezzi, 
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modificati al ribasso, e/o nuovi valori 
riguardanti taluni elementi delle offerte.

modificati al ribasso, e/o nuovi valori 
riguardanti taluni elementi delle offerte. Si 
può ricorrere alle aste elettroniche solo 
per acquisti di uso corrente di beni che 
sono generalmente disponibili sul mercato 
e di qualità più o meno standardizzata. 
Non si può ricorrere a dette aste per 
l'acquisto di servizi o di prodotti complessi 
o non standardizzati.

Or. en

Emendamento 857
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono ricorrere ad aste elettroniche nelle 
quali vengono presentati nuovi prezzi, 
modificati al ribasso, e/o nuovi valori 
riguardanti taluni elementi delle offerte.

1. Solo per l'acquisto di beni 
standardizzati, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono ricorrere ad aste 
elettroniche nelle quali vengono presentati 
nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o 
nuovi valori riguardanti taluni elementi 
delle offerte.

Or. fr

Emendamento 858
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono ricorrere ad aste elettroniche nelle 
quali vengono presentati nuovi prezzi, 
modificati al ribasso, e/o nuovi valori 
riguardanti taluni elementi delle offerte.

1. Per forniture e servizi pienamente 
standardizzati, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono ricorrere ad aste 
elettroniche nelle quali vengono presentati 
nuovi prezzi, modificati al ribasso, e/o 
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nuovi valori riguardanti taluni elementi 
delle offerte.

Or. de

Motivazione

Se da un lato le aste elettroniche possono risultare appropriate per i contratti di forniture e 
servizi pienamente standardizzati, dall'altro, nelle procedure di aggiudicazione complesse, 
sono di norma inappropriate o addirittura controproducenti. Nel caso delle procedure di 
aggiudicazione di lavori, esse sono sostanzialmente inadeguate. 

Emendamento 859
Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono ricorrere ad aste elettroniche nelle 
quali vengono presentati nuovi prezzi, 
modificati al ribasso, e/o nuovi valori 
riguardanti taluni elementi delle offerte.

1. Per beni standardizzati, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
ricorrere ad aste elettroniche nelle quali 
vengono presentati nuovi prezzi, modificati 
al ribasso, e/o nuovi valori riguardanti 
taluni elementi delle offerte.

Or. en

Emendamento 860
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) Il presente articolo non si applica ai 
contratti pubblici di lavori e agli 
affidamenti di servizi di architettura ed 
ingegneria.

Or. it
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Emendamento 861
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Quando l'aggiudicazione avviene in 
base al criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, l'invito 
è corredato del risultato della valutazione 
completa dell'offerta dell'offerente 
interessato, effettuata conformemente alla 
ponderazione di cui all'articolo 66, 
paragrafo 5, primo comma.

6. L'invito è corredato del risultato della 
valutazione completa dell'offerta 
dell'offerente interessato, effettuata 
conformemente alla ponderazione di cui 
all'articolo 66, paragrafo 5, primo comma.

Or. en

Emendamento 862
Lara Comi, Raffaele Baldassarre

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono rendere 
obbligatorio l'uso di cataloghi elettronici 
per alcuni tipi di appalti.

Gli Stati membri possono prevedere l'uso 
di cataloghi elettronici per gli appalti di 
servizi e forniture. Il presente articolo non 
si applica agli appalti pubblici di lavori e 
agli affidamenti di servizi di architettura e 
ingegneria.

Or. it

Emendamento 863
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 34 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 34 bis
Sito web centralizzato per gare d'appalto 

elettroniche
In un'ottica di trasparenza, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
pubblicare le informazioni riguardanti i 
lavori che sono stati effettuati e altre 
informazioni su un sito web centrale 
istituito a tal fine, specificando gli 
importi, le quantità e dati analoghi, di 
modo che le altre amministrazioni 
aggiudicatrici possano confrontare il 
prezzo che è stato pagato per lavori 
comparabili e basare i loro inviti a 
presentare offerte su dette informazioni. 
Ciò permetterebbe di ridurre i costi e di 
mettere in evidenza le principali 
discrepanze tra i prezzi dei contratti, così 
da facilitare l'individuazione delle frodi.

Or. nl

Emendamento 864
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono acquistare lavori, forniture e/o 
servizi facendo ricorso ad una centrale di 
committenza.

1. Gli Stati membri possono prevedere la 
possibilità per le amministrazioni 
aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture 
e/o servizi facendo ricorso ad una centrale 
di committenza.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di consentire alle amministrazioni 
aggiudicatrici di ricorrere ai servizi di una centrale di committenza, ma non essere obbligate 
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a farlo. Le centrali di committenza rappresentano uno dei metodi di acquisto che portano 
all'aggregazione della domanda, cosa che potrebbe essere svantaggiosa per le PMI. Gli Stati 
membri dovrebbero quindi avere la facoltà di decidere se sviluppare o meno metodi di 
acquisto centralizzati, in funzione delle rispettive politiche nazionali.

Emendamento 865
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono acquistare lavori, forniture e/o 
servizi facendo ricorso ad una centrale di 
committenza.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono acquistare lavori, forniture e/o 
servizi facendo ricorso ad una centrale di 
committenza. Gli Stati membri 
incoraggiano il ricorso a stazioni 
appaltanti centralizzate particolarmente 
nel caso di committenti di limitate 
dimensioni.

Or. it

Emendamento 866
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono acquistare lavori, forniture e/o 
servizi facendo ricorso ad una centrale di 
committenza.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono acquistare lavori, forniture e/o 
servizi facendo ricorso ad una centrale di 
committenza a  condizione che 
l'aggregazione delle offerte in lotti più 
grandi non pregiudichi una reale 
concorrenza, né dia luogo a oligopoli e 
monopoli, né ostacoli, di fatto, il diritto di 
scelta degli utenti finali. La centrale di 
committenza garantisce che in tutte le sue 
attività provvederà a: 
1) individuare ed escludere i contratti che 
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rischiano di dar luogo a strutture e 
mercati monopolistici e oligopolistici;
2) impedire di fatto e in maniera efficace 
la conclusione di contratti e procedure 
d'appalto che mettono a repentaglio le 
possibilità di partecipazione e di 
aggiudicazione da parte di PMI e imprese 
locali;
3) non ostacolare il diritto di scelta e di 
espressione degli utenti finali; 

Or. en

Emendamento 867
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri prevedono per le 
amministrazioni aggiudicatrici la 
possibilità di ricorrere ad attività di 
centralizzazione delle committenze offerte 
da centrali di committenza stabilite in un 
altro Stato membro.

soppresso

Or. en

Emendamento 868
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri prevedono per le 
amministrazioni aggiudicatrici la 
possibilità di ricorrere ad attività di 
centralizzazione delle committenze offerte 
da centrali di committenza stabilite in un 

2. Gli Stati membri possono altresì 
prevedere per le amministrazioni 
aggiudicatrici la possibilità di ricorrere ad 
attività di centralizzazione delle 
committenze offerte da centrali di 
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altro Stato membro. committenza stabilite in un altro Stato 
membro.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, non l'obbligo, di consentire alle 
amministrazioni aggiudicatrici il ricorso a una centrale di committenza con sede in un altro 
Stato membro. In alcuni Stati membri la possibilità prevista dall'articolo 35, paragrafo 2, 
della proposta della Commissione può causare problemi a livello di legislazione nazionale 
(ad esempio potrebbe essere impossibile applicare alle amministrazioni aggiudicatrici le 
disposizioni giuridiche di un altro Stato membro, in particolare per quanto concerne le norme 
che disciplinano le procedure di ricorso).

Emendamento 869
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Un'amministrazione aggiudicatrice rispetta 
i suoi obblighi ai sensi della presente 
direttiva quando procede all'aggiudicazione 
facendo ricorso ad attività di 
centralizzazione delle committenze, nella 
misura in cui le procedure di 
aggiudicazione degli appalti in questione e 
la loro esecuzione sono effettuate 
esclusivamente dall'autorità centrale 
competente in materia di appalti in tutte le 
sue fasi, dalla pubblicazione dell'avviso di 
indizione di gara fino alla fine 
dell'esecuzione del contratto o dei contratti.

Un'amministrazione aggiudicatrice rispetta 
i suoi obblighi ai sensi della presente 
direttiva quando procede all'aggiudicazione 
facendo ricorso ad attività di 
centralizzazione delle committenze, nella 
misura in cui le procedure di 
aggiudicazione degli appalti in questione e 
la loro esecuzione sono effettuate 
dall'autorità centrale competente in materia 
di appalti in tutte le sue fasi, dalla 
pubblicazione dell'avviso di indizione di 
gara fino alla fine dell'esecuzione del 
contratto o dei contratti.

Or. fr

Emendamento 870
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 36
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 soppresso
Attività di committenza ausiliarie
I fornitori di attività di committenza 
ausiliarie sono scelti conformemente alle 
procedure di appalto stabilite nella 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 871
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Una o più amministrazioni 
aggiudicatrici possono decidere di eseguire 
congiuntamente alcuni appalti specifici.

1. Due o più amministrazioni 
aggiudicatrici possono decidere di eseguire 
congiuntamente alcuni appalti specifici.

Or. en

Emendamento 872
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se un'amministrazione aggiudicatrice 
svolge da sola la procedura di 
aggiudicazione degli appalti in questione 
in tutte le sue fasi, dalla pubblicazione 
dell'avviso di indizione di gara fino alla 
fine dell'esecuzione del contratto o dei 
contratti, tale amministrazione 
aggiudicatrice ha la responsabilità 
esclusiva di rispettare gli obblighi derivanti 

Se una procedura di aggiudicazione di 
appalti è, nella sua totalità, condotta 
congiuntamente dalle amministrazioni 
aggiudicatrici interessate, queste ultime 
hanno la responsabilità comune di 
rispettare gli obblighi derivanti dalla 
presente direttiva. La procedura di 
aggiudicazione si considera condotta 
congiuntamente nei casi in cui 
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dalla presente direttiva. un'amministrazione aggiudicatrice è 
incaricata della relativa gestione per 
conto proprio e delle altre 
amministrazioni aggiudicatrici coinvolte.

Or. en

Emendamento 873
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, se la procedura di aggiudicazione 
dell'appalto e l'esecuzione dei contratti che 
ne derivano sono effettuate da più di una 
delle amministrazioni aggiudicatrici
coinvolte, ciascuna di esse continua a 
essere responsabile dell'adempimento degli 
obblighi derivanti dalla presente direttiva 
nei confronti delle fasi da essa svolte.

Tuttavia, se la procedura di aggiudicazione 
dell'appalto non è condotta 
congiuntamente, nella sua totalità, dalle
amministrazioni aggiudicatrici interessate, 
ciascuna di esse continua a essere 
responsabile dell'adempimento degli 
obblighi che gli derivano dalla presente 
direttiva nei confronti delle fasi da esso 
condotte.

Or. en

Emendamento 874
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 38

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 soppresso
Appalti comuni tra amministrazioni 
aggiudicatrici di Stati membri diversi
1. Fatto salvo l'articolo 11, le 
amministrazioni aggiudicatrici di diversi 
Stati membri possono aggiudicare appalti 
pubblici mediante uno dei mezzi descritti 
nel presente articolo.



PE492.859v01-00 64/175 AM\908712IT.doc

IT

2. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono acquistare lavori, forniture e/o 
servizi facendo ricorso ad una centrale di 
committenza ubicata in un altro Stato 
membro. In tal caso, la procedura di 
aggiudicazione è effettuata 
conformemente alle disposizioni nazionali 
dello Stato membro in cui è ubicata la 
centrale di committenza.

3. Diverse amministrazioni aggiudicatrici 
di diversi Stati membri possono 
aggiudicare congiuntamente un appalto 
pubblico. In tal caso, le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti concludono un 
accordo che determina:

(a) quali disposizioni nazionali si 
applicano alla procedura di 
aggiudicazione.

(b) l'organizzazione i n t e r n a  della 
procedura di aggiudicazione degli appalti, 
compresa la gestione della procedura, la 
ripartizione delle responsabilità, la 
distribuzione dei lavori, delle forniture e 
dei servizi oggetto dell'appalto, e la 
conclusione dei contratti.

(c) Nel determinare la legge nazionale 
applicabile ai sensi della lettera a), le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
scegliere le norme nazionali di ogni 
Stato membro nel quale almeno una di 
tali amministrazioni partecipanti è 
ubicata.

4. Se più amministrazioni aggiudicatrici 
di diversi Stati membri hanno istituito un 
soggetto giuridico congiunto 
comprendendo i gruppi europei di 
cooperazione territoriale di cui al 
regolamento (CE) n. 1082/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, o 
altri soggetti istituiti in base al diritto 
dell'Unione, le amministrazioni 
aggiudicatrici che partecipano, con una 
decisione dell'organo competente del 
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soggetto giuridico congiunto, si 
accordano sulle norme nazionali 
applicabili alle gare d'appalto di uno dei 
seguenti Stati membri:

(c) le disposizioni nazionali dello Stato 
membro nel quale il soggetto giuridico ha 
la sua sede sociale; 

(d) le disposizioni nazionali dello Stato 
membro in cui il soggetto giuridico 
esercita le sue attività.

(e) Il presente accordo può essere reso 
applicabile per un periodo indeterminato, 
quando è fissato nell'atto costitutivo del 
soggetto giuridico congiunto, o limitato a 
un periodo determinato, ad alcuni tipi di 
contratti o ad una o più aggiudicazioni di 
singoli appalti.

5. In assenza di un accordo che definisce 
il diritto applicabile in materia di appalti
pubblici, la normativa nazionale che 
disciplina l'aggiudicazione dell'appalto è 
determinata secondo le modalità seguenti:

(a) se la procedura viene svolta o gestita 
da un'amministrazione aggiudicatrice che 
partecipa a nome di altri si applicano le 
disposizioni nazionali dello Stato membro 
di tale amministrazione aggiudicatrice;

(b) se la procedura non è svolta o gestita 
da amministrazioni aggiudicatrici 
partecipanti a nome delle altre, e se

(i) riguarda un appalto di lavori, le 
amministrazioni aggiudicatrici applicano 
le disposizioni nazionali dello Stato 
membro in cui la maggior parte dei lavori 
sono ubicati;

(ii) riguarda un contratto di servizi o di 
forniture, le amministrazioni 
aggiudicatrici applicano le disposizioni 
nazionali dello Stato membro in cui la 
maggior parte dei servizi o delle forniture 
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viene erogata;

(c) se non è possibile determinare la legge 
nazionale applicabile ai sensi delle lettere 
a) o b), le amministrazioni aggiudicatrici 
applicano le disposizioni nazionali dello 
Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice che sostiene la maggior 
parte dei costi.

6. In assenza di un accordo che definisce 
la normativa sugli appalti pubblici 
applicabile ai sensi del paragrafo 4, la 
legislazione nazionale in materia di gare 
d'appalto bandite da soggetti giuridici 
congiunti istituiti dalle diverse 
amministrazioni aggiudicatrici di diversi 
Stati membri dev'essere determinata 
secondo le regole seguenti:

(f) se la procedura si svolge o viene 
gestita dall'organo competente del 
soggetto giuridico congiunto, si applicano 
le disposizioni nazionali dello Stato 
membro nel quale il soggetto giuridico ha 
la sua sede sociale.

(g) Se la procedura è svolta o gestita da 
un membro del soggetto giuridico per 
conto dello stesso soggetto giuridico, si 
applicano le regole di cui alle lettere a) e 
b) del paragrafo 5.
se non è possibile determinare la legge 
nazionale applicabile ai sensi delle lettere 
a) o b), del paragrafo 5, le 
amministrazioni aggiudicatrici applicano 
le disposizioni nazionali dello Stato 
membro in cui il soggetto giuridico ha la 
sua sede sociale.
7. Una o più amministrazioni 
aggiudicatrici possono aggiudicare singoli 
contratti nell'ambito di un accordo 
quadro concluso da o congiuntamente 
con un'amministrazione aggiudicatrice 
ubicata in un altro Stato membro, a 
condizione che l'accordo quadro contenga 
disposizioni specifiche che consentono 
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alla rispettiva amministrazione 
aggiudicatrice o alle amministrazioni 
aggiudicatrici di aggiudicare i singoli 
appalti.

8. Le decisioni di aggiudicazione degli 
appalti pubblici per quanto riguarda gli 
appalti pubblici transfrontalieri sono 
soggette ai normali meccanismi di 
revisione in base al diritto nazionale 
applicabile.
9. Per consentire il funzionamento 
efficace dei meccanismi di revisione, gli 
Stati membri garantiscono che le 
decisioni degli organi di ricorso ai sensi 
della direttiva del Consiglio 89/665/CEE 
con sede in altri Stati membri siano 
pienamente attuate nel loro ordinamento 
giuridico interno, se dette decisioni 
coinvolgono le amministrazioni 
aggiudicatrici stabilite nel loro territorio 
che partecipano alla pertinente procedura 
di aggiudicazione di appalti pubblici 
transfrontalieri. 

Or. en

Emendamento 875
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 38

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 soppresso
Appalti comuni tra amministrazioni 
aggiudicatrici di Stati membri diversi
1. Fatto salvo l'articolo 11, le 
amministrazioni aggiudicatrici di diversi 
Stati membri possono aggiudicare appalti 
pubblici mediante uno dei mezzi descritti 
nel presente articolo.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici 
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possono acquistare lavori, forniture e/o
servizi facendo ricorso ad una centrale di 
committenza ubicata in un altro Stato 
membro. In tal caso, la procedura di 
aggiudicazione è effettuata 
conformemente alle disposizioni nazionali 
dello Stato membro in cui è ubicata la 
centrale di committenza.

3. Diverse amministrazioni aggiudicatrici 
di diversi Stati membri possono 
aggiudicare congiuntamente un appalto 
pubblico. In tal caso, le amministrazioni 
aggiudicatrici partecipanti concludono un 
accordo che determina:

(h) quali disposizioni nazionali si 
applicano alla procedura di 
aggiudicazione.

(i) l'organizzazione i n t e r n a  della 
procedura di aggiudicazione degli appalti, 
compresa la gestione della procedura, la 
ripartizione delle responsabilità, la 
distribuzione dei lavori, delle forniture e 
dei servizi oggetto dell'appalto, e la 
conclusione dei contratti.

(c) Nel determinare la legge nazionale 
applicabile ai sensi della lettera a), le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
scegliere le norme nazionali di ogni 
Stato membro nel quale almeno una di 
tali amministrazioni partecipanti è 
ubicata.

4. Se più amministrazioni aggiudicatrici 
di diversi Stati membri hanno istituito un 
soggetto giuridico congiunto 
comprendendo i gruppi europei di 
cooperazione territoriale di cui al 
regolamento (CE) n. 1082/2006 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, o 
altri soggetti istituiti in base al diritto 
dell'Unione, le amministrazioni 
aggiudicatrici che partecipano, con una 
decisione dell'organo competente del 
soggetto giuridico congiunto, si 
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accordano sulle norme nazionali 
applicabili alle gare d'appalto di uno dei 
seguenti Stati membri:

(j) le disposizioni nazionali dello Stato 
membro nel quale il soggetto giuridico ha 
la sua sede sociale; 

(k) le disposizioni nazionali dello Stato 
membro in cui il soggetto giuridico 
esercita le sue attività.

(l) Il presente accordo può essere reso 
applicabile per un periodo indeterminato, 
quando è fissato nell'atto costitutivo del 
soggetto giuridico congiunto, o limitato a 
un periodo determinato, ad alcuni tipi di 
contratti o ad una o più aggiudicazioni di 
singoli appalti.

5. In assenza di un accordo che definisce 
il diritto applicabile in materia di appalti 
pubblici, la normativa nazionale che 
disciplina l'aggiudicazione dell'appalto è 
determinata secondo le modalità seguenti:

(a) se la procedura viene svolta o gestita 
da un'amministrazione aggiudicatrice che 
partecipa a nome di altri si applicano le 
disposizioni nazionali dello Stato membro 
di tale amministrazione aggiudicatrice;

(b) se la procedura non è svolta o gestita 
da amministrazioni aggiudicatrici 
partecipanti a nome delle altre, e se

(i) riguarda un appalto di lavori, le 
amministrazioni aggiudicatrici applicano 
le disposizioni nazionali dello Stato 
membro in cui la maggior parte dei lavori 
sono ubicati;

(ii) riguarda un contratto di servizi o di 
forniture, le amministrazioni 
aggiudicatrici applicano le disposizioni 
nazionali dello Stato membro in cui la 
maggior parte dei servizi o delle forniture 
viene erogata;
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(c) se non è possibile determinare la legge 
nazionale applicabile ai sensi delle lettere 
a) o b), le amministrazioni aggiudicatrici 
applicano le disposizioni nazionali dello 
Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice che sostiene la maggior 
parte dei costi.

6. In assenza di un accordo che definisce 
la normativa sugli appalti pubblici 
applicabile ai sensi del paragrafo 4, la 
legislazione nazionale in materia di gare 
d'appalto bandite da soggetti giuridici 
congiunti istituiti dalle diverse 
amministrazioni aggiudicatrici di diversi 
Stati membri dev'essere determinata 
secondo le regole seguenti:

(m) se la procedura si svolge o viene 
gestita dall'organo competente del 
soggetto giuridico congiunto, si applicano 
le disposizioni nazionali dello Stato 
membro nel quale il soggetto giuridico ha 
la sua sede sociale.

(n) Se la procedura è svolta o gestita da 
un membro del soggetto giuridico per 
conto dello stesso soggetto giuridico, si 
applicano le regole di cui alle lettere a) e 
b) del paragrafo 5.
se non è possibile determinare la legge 
nazionale applicabile ai sensi delle lettere 
a) o b), del paragrafo 5, le 
amministrazioni aggiudicatrici applicano 
le disposizioni nazionali dello Stato 
membro in cui il soggetto giuridico ha la 
sua sede sociale.
7. Una o più amministrazioni 
aggiudicatrici possono aggiudicare singoli 
contratti nell'ambito di un accordo 
quadro concluso da o congiuntamente 
con un'amministrazione aggiudicatrice 
ubicata in un altro Stato membro, a 
condizione che l'accordo quadro contenga 
disposizioni specifiche che consentono 
alla rispettiva amministrazione 
aggiudicatrice o alle amministrazioni 
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aggiudicatrici di aggiudicare i singoli 
appalti.

8. Le decisioni di aggiudicazione degli 
appalti pubblici per quanto riguarda gli 
appalti pubblici transfrontalieri sono 
soggette ai normali meccanismi di 
revisione in base al diritto nazionale 
applicabile.
9. Per consentire il funzionamento 
efficace dei meccanismi di revisione, gli 
Stati membri garantiscono che le 
decisioni degli organi di ricorso ai sensi 
della direttiva del Consiglio 89/665/CEE 
con sede in altri Stati membri siano 
pienamente attuate nel loro ordinamento 
giuridico interno, se dette decisioni 
coinvolgono le amministrazioni 
aggiudicatrici stabilite nel loro territorio 
che partecipano alla pertinente procedura 
di aggiudicazione di appalti pubblici 
transfrontalieri. 

Or. en

Emendamento 876
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatto salvo l'articolo 11, le 
amministrazioni aggiudicatrici di diversi
Stati membri possono aggiudicare appalti 
pubblici mediante uno dei mezzi descritti 
nel presente articolo.

1. Fatto salvo l'articolo 11, gli
Stati membri possono stabilire che le 
amministrazioni aggiudicatrici possano 
aggiudicare appalti pubblici 
congiuntamente a enti aggiudicatori di 
altri Stati membri se:

a) l'aggiudicazione congiunta di un 
appalto pubblico è giustificata dalla 
natura transfrontaliera dello stesso
o
b) l'appalto pubblico è cofinanziato da 
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amministrazioni aggiudicatrici di diversi 
Stati membri
o
c) l'appalto pubblico è di natura 
innovativa.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di decidere se un'amministrazione 
aggiudicatrice possa o meno aggiudicare un appalto congiuntamente ad amministrazioni di 
altri Stati membri. Tale possibilità dovrebbe essere subordinata a precise condizioni.

Emendamento 877
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono acquistare lavori, forniture e/o 
servizi facendo ricorso ad una centrale di 
committenza ubicata in un altro Stato 
membro. In tal caso, la procedura di 
aggiudicazione è effettuata 
conformemente alle disposizioni nazionali 
dello Stato membro in cui è ubicata la 
centrale di committenza.

soppresso

Or. en

Emendamento 878
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Diverse amministrazioni aggiudicatrici di Nel caso di cui al paragrafo 1, le 
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diversi Stati membri possono aggiudicare 
congiuntamente un appalto pubblico. In
tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici 
partecipanti concludono un accordo che 
determina:

amministrazioni aggiudicatrici partecipanti 
concludono un accordo che determina:

Or. en

Emendamento 879
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel determinare la legge nazionale 
applicabile ai sensi della lettera a), le 
amministrazioni aggiudicatrici possono
scegliere le norme nazionali di ogni 
Stato membro nel quale almeno una di tali 
amministrazioni partecipanti è ubicata.

Nel determinare la legge nazionale 
applicabile ai sensi della lettera a), le 
amministrazioni aggiudicatrici scelgono le 
norme nazionali di ogni Stato membro nel 
quale almeno una di tali amministrazioni 
partecipanti è ubicata.

Or. de

Motivazione

La possibilità, per le parti, di scegliere la legge applicabile dovrebbe essere collegata alle 
necessità oggettive del contratto in questione. 

Emendamento 880
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In assenza di un accordo che definisce 
il diritto applicabile in materia di appalti 
pubblici, la normativa nazionale che 
disciplina l'aggiudicazione dell'appalto è 
determinata secondo le modalità seguenti:

soppresso
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(a) se la procedura viene svolta o gestita 
da un'amministrazione aggiudicatrice che 
partecipa a nome di altri si applicano le 
disposizioni nazionali dello Stato membro 
di tale amministrazione aggiudicatrice;
(b) se la procedura non è svolta o gestita 
da amministrazioni aggiudicatrici 
partecipanti a nome delle altre, e se
(i) riguarda un appalto di lavori, le 
amministrazioni aggiudicatrici applicano 
le disposizioni nazionali dello Stato 
membro in cui la maggior parte dei lavori 
sono ubicati;
(ii) riguarda un contratto di servizi o di 
forniture, le amministrazioni 
aggiudicatrici applicano le disposizioni 
nazionali dello Stato membro in cui la 
maggior parte dei servizi o delle forniture 
viene erogata;
(c) se non è possibile determinare la legge 
nazionale applicabile ai sensi delle lettere 
a) o b), le amministrazioni aggiudicatrici 
applicano le disposizioni nazionali dello 
Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice che sostiene la maggior 
parte dei costi.

Or. en

Motivazione

È sufficiente che le amministrazioni aggiudicatrici siano tenute a trovare un accordo circa il 
diritto nazionale applicabile in materia di appalti. Il paragrafo 5 è superfluo e sopprimendolo 
si ottiene una semplificazione dell'articolo.

Emendamento 881
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) se non è possibile determinare la legge soppresso
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nazionale applicabile ai sensi delle lettere 
a) o b), le amministrazioni aggiudicatrici 
applicano le disposizioni nazionali dello 
Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice che sostiene la maggior 
parte dei costi.

Or. en

Emendamento 882
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Una pluralità di enti aggiudicatori 
di diversi Stati membri può acquistare 
lavori, forniture e/o servizi direttamente 
da, o mediante, una centrale di 
committenza ubicata in un altro Stato 
membro, a condizione che negli Stati 
membri interessati sia prevista la 
possibilità di cui all'articolo 35, paragrafo 
2, e che siano soddisfatte tutte le 
condizioni di cui al paragrafo 1. In simili 
casi le parti concludono un accordo per 
determinare le disposizioni nazionali 
applicabili alla procedura di 
aggiudicazione.

Or. en

Emendamento 883
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. In assenza di un accordo che definisce 
la normativa sugli appalti pubblici 

soppresso
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applicabile ai sensi del paragrafo 4, la 
legislazione nazionale in materia di gare 
d'appalto bandite da soggetti giuridici 
congiunti istituiti dalle diverse 
amministrazioni aggiudicatrici di diversi 
Stati membri dev'essere determinata 
secondo le regole seguenti:
(a) se la procedura si svolge o viene 
gestita dall'organo competente del 
soggetto giuridico congiunto, si applicano 
le disposizioni nazionali dello Stato 
membro nel quale il soggetto giuridico ha 
la sua sede sociale.
(b) Se la procedura è svolta o gestita da 
un membro del soggetto giuridico per 
conto dello stesso soggetto giuridico, si 
applicano le regole di cui alle lettere a) e 
b) del paragrafo 5.
(c) se non è possibile determinare la legge 
nazionale applicabile ai sensi delle lettere 
a) o b), del paragrafo 5, le 
amministrazioni aggiudicatrici applicano 
le disposizioni nazionali dello Stato 
membro in cui il soggetto giuridico ha la 
sua sede sociale.

Or. en

Motivazione

È sufficiente che le amministrazioni aggiudicatrici siano tenute a trovare un accordo circa il 
diritto nazionale applicabile in materia di appalti. Il paragrafo 6 è superfluo e sopprimendolo 
si ottiene una semplificazione dell'articolo.

Emendamento 884
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Una o più amministrazioni 
aggiudicatrici possono aggiudicare singoli 
contratti nell'ambito di un accordo quadro 

7. Gli Stati membri possono stabilire che 
una o più amministrazioni aggiudicatrici 
possano attribuire singoli contratti 
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concluso da o congiuntamente con 
un'amministrazione aggiudicatrice ubicata 
in un altro Stato membro, a condizione che 
l'accordo quadro contenga disposizioni 
specifiche che consentono alla rispettiva 
amministrazione aggiudicatrice o alle 
amministrazioni aggiudicatrici di 
aggiudicare i singoli appalti.

nell'ambito di un accordo quadro concluso 
da o congiuntamente a, un ente 
aggiudicatore situato in un altro Stato 
membro, a condizione che l'accordo quadro 
contenga disposizioni specifiche che 
consentono al rispettivo ente o enti 
aggiudicatori di attribuire i singoli 
contratti.

Or. en

Emendamento 885
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Per consentire il funzionamento 
efficace dei meccanismi di revisione, gli 
Stati membri garantiscono che le 
decisioni degli organi di ricorso ai sensi 
della direttiva del Consiglio 89/665/CEE 
con sede in altri Stati membri siano 
pienamente attuate nel loro ordinamento 
giuridico interno, se dette decisioni 
coinvolgono le amministrazioni 
aggiudicatrici stabilite nel loro territorio 
che partecipano alla pertinente procedura 
di aggiudicazione di appalti pubblici 
transfrontalieri.

soppresso

Or. en

Motivazione

La disposizione in oggetto può creare problemi di ordine pratico.  Non è chiaro in che modo 
gli Stati membri debbano garantire la piena attuazione nel proprio ordinamento giuridico 
interno delle decisioni degli organi di ricorso (che non necessariamente sono di natura 
giurisdizionale) di altri Stati membri.

Emendamento 886
Sirpa Pietikäinen
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Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Prima dell'avvio delle procedure di 
appalto, gli Stati membri, insieme con le 
amministrazioni aggiudicatrici e i leader 
politici a tutti i pertinenti livelli 
stabiliscono una strategia per gli appalti, 
a tutti i pertinenti livelli - nazionale, 
regionale e locale - nel rispetto delle 
priorità della presente direttiva. Le 
autorità pubbliche garantiscono che la 
strategia sia seguita e attuata, in linea con 
le priorità della presente direttiva. Tali 
strategie garantiscono che siano rispettati 
almeno i seguenti principi:
a) le amministrazioni aggiudicatrici, 
insieme con i leader politici a livello 
nazionale, regionale e locale svolgono un 
ruolo di primo piano nella definizione dei 
principi delle strategie relative agli 
appalti;
b) prima dell'avvio di una procedura di 
appalto saranno organizzate audizioni 
pubbliche e consultazioni con gli 
utilizzatori finali dei prodotti e servizi. I 
pareri degli utilizzatori finali sono 
documentati e presi in considerazione al 
momento di dare esecuzione alla
procedura di appalto;
c) in sede di attuazione ed esecuzione 
delle procedure di appalto, la strategia per 
gli appalti costituisce uno strumento 
politico e un documento vincolante. Le 
priorità e gli obiettivi di qualunque 
procedura di appalto non si discostano 
dalla strategia.

Or. en

Emendamento 887
Heide Rühle



AM\908712IT.doc 79/175 PE492.859v01-00

IT

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Prima dell'avvio di una procedura di 
appalto, le amministrazioni aggiudicatrici 
possono svolgere consultazioni di mercato 
per valutare la struttura, la capacità e le 
risorse del mercato e per informare gli 
operatori economici degli appalti da essi 
programmati e dei requisiti relativi a questi 
ultimi.

1. Prima dell'avvio di una procedura di 
appalto, le amministrazioni aggiudicatrici 
possono svolgere consultazioni di mercato 
per valutare la struttura, la capacità e le 
risorse del mercato e/o per informare gli 
operatori economici degli appalti da essi 
programmati e dei requisiti relativi a questi 
ultimi.

Or. en

Emendamento 888
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Prima dell'avvio di una procedura di 
appalto, le amministrazioni aggiudicatrici 
possono svolgere consultazioni di mercato 
per valutare la struttura, la capacità e le 
risorse del mercato e per informare gli 
operatori economici degli appalti da essi 
programmati e dei requisiti relativi a questi 
ultimi.

Prima di bandire una procedura di appalto, 
le amministrazioni aggiudicatrici possono 
svolgere analisi di mercato per valutare la 
struttura, la capacità e le risorse del 
mercato o per informare gli operatori 
economici degli appalti da essi 
programmati e dei requisiti relativi a questi 
ultimi.

Or. de

Motivazione

Chiarimento linguistico, per indicare che l'inizio di una procedura di aggiudicazione 
rappresenta un limite temporale e non una decisione interna dell'amministrazione 
aggiudicatrice. L'espressione "consultazioni di mercato" dovrebbe essere sostituita con 
"analisi di mercato"', dal momento che il termine "consultazioni" potrebbe limitare le analisi 
a quelle che comportano un dialogo. Dovrebbe infatti anche essere possibile condurre 
semplici indagini, per esempio, al fine di appurare la disponibilità di un particolare servizio 
sul mercato.
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Emendamento 889
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A tal fine, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono sollecitare o 
accettare consulenze da strutture 
amministrative di sostegno, da terzi o dai 
partecipanti al mercato, a condizione che 
tali consulenze non abbiano l'effetto di 
ostacolare la concorrenza e non 
comportino una violazione dei principi di 
non discriminazione e di trasparenza.

A tal fine, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono sollecitare o 
accettare consulenze da strutture 
amministrative di sostegno, da terzi o dai 
partecipanti al mercato.

Or. en

Motivazione

La parte soppressa è superflua.

Emendamento 890
Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A tal fine, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono sollecitare o 
accettare consulenze da strutture 
amministrative di sostegno, da terzi o dai 
partecipanti al mercato, a condizione che 
tali consulenze non abbiano l'effetto di 
ostacolare la concorrenza e non 
comportino una violazione dei principi di 
non discriminazione e di trasparenza.

A tal fine, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono sollecitare o 
accettare consulenze da strutture 
amministrative di sostegno, da terzi o dai 
partecipanti al mercato.

Or. de
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Motivazione

La seconda metà della frase va soppressa in quanto di difficile applicazione pratica.  È 
praticamente impossibile capire quali sarebbero i criteri per determinare che una consulenza
ostacola la concorrenza. Non è chiaro, inoltre, quando l'amministrazione aggiudicatrice 
dovrebbe formulare un tale giudizio (ex ante o ex post). Oltretutto, la non-discriminazione e 
la trasparenza sono requisiti generali cui le autorità pubbliche debbono attenersi in ogni 
caso.

Emendamento 891
António Fernando Correia de Campos

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A tal fine, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono sollecitare o 
accettare consulenze da strutture 
amministrative di sostegno, da terzi o dai 
partecipanti al mercato, a condizione che 
tali consulenze non abbiano l'effetto di 
ostacolare la concorrenza e non comportino 
una violazione dei principi di non 
discriminazione e di trasparenza.

A tal fine, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono sollecitare o 
accettare consulenze da strutture 
amministrative di sostegno, da terzi o dai 
partecipanti al mercato, a condizione che 
tali consulenze non abbiano l'effetto di 
ostacolare la concorrenza e non comportino 
una violazione dei principi di non 
discriminazione e di trasparenza o non 
abbiano l'effetto di impedire che l'entità 
consultata possa partecipare alla 
procedura di appalto.

Or. pt

Emendamento 892
Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure includono la comunicazione 
agli altri candidati e offerenti di 
informazioni pertinenti scambiate nel 
quadro della partecipazione del candidato o 

Tali misure includono la comunicazione 
agli altri candidati e offerenti di 
informazioni pertinenti scambiate nel 
quadro della partecipazione del candidato o 
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dell'offerente alla preparazione della 
procedura o ottenute a seguito di tale 
partecipazione, nonché la fissazione di 
termini adeguati per la ricezione delle 
offerte. .

dell'offerente alla preparazione della 
procedura o ottenute a seguito di tale 
partecipazione, nonché la fissazione di 
termini adeguati per la ricezione delle 
offerte. 

Le amministrazioni aggiudicatrici sono 
tenute a  
i) indicare chiaramente nell'invito a 
partecipare a una consultazione quali 
sono le informazioni considerate rilevanti 
e che, in quanto, tali possono essere 
condivise con la totalità dei potenziali 
offerenti oppure a
ii) fornire dettagli circa i diritti dei 
partecipanti alla consultazione e le 
procedure a disposizione degli stessi in 
materia di protezione delle informazioni 
riservate.

Il candidato o l'offerente interessato è 
escluso dalla procedura unicamente nel 
caso in cui non vi siano altri mezzi per 
garantire il rispetto dell'obbligo di 
osservare il principio della parità di 
trattamento.

Il candidato o l'offerente interessato è 
escluso dalla procedura unicamente nel 
caso in cui non vi siano altri mezzi per 
garantire il rispetto dell'obbligo di 
osservare il principio della parità di 
trattamento.

Or. en

Motivazione

Although the measures proposed by the Commission in Article 39(2) provide a necessary 
balance between the possibility for procurers to conduct market consultations and the 
assurance for bidders that participation will not lead to exclusion provided that the 
established provisions are respected, there is a potential practical difficulty in identifying and 
agreeing with contracting authorities in each case what constitutes “relevant information” to 
be shared in a preliminary market consultation and what should be kept confidential. 
Allowing contracting authorities to clearly set out either information that could become 
relevant for sharing or procedures to protect confidential information will bring more clarity 
to the different parties and safeguard the interests of economic operators.

Emendamento 893
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Tali misure includono la comunicazione 
agli altri candidati e offerenti di 
informazioni pertinenti scambiate nel 
quadro della partecipazione del candidato o 
dell'offerente alla preparazione della 
procedura o ottenute a seguito di tale 
partecipazione, nonché la fissazione di 
termini adeguati per la ricezione delle 
offerte. Il candidato o l'offerente 
interessato è escluso dalla procedura 
unicamente nel caso in cui non vi siano 
altri mezzi per garantire il rispetto 
dell'obbligo di osservare il principio della 
parità di trattamento.

Tali misure includono la comunicazione 
agli altri candidati e offerenti di 
informazioni fornite dall'amministrazione 
aggiudicatrice nel quadro della 
partecipazione del candidato o 
dell'offerente alla preparazione della 
procedura o ottenute a seguito di tale 
partecipazione, nonché la fissazione di 
termini adeguati per la ricezione delle 
offerte. Il candidato o l'offerente 
interessato è escluso dalla procedura 
unicamente nel caso in cui non vi siano 
altri mezzi per garantire il rispetto 
dell'obbligo di osservare il principio della 
parità di trattamento.

Or. fr

Motivazione

Gli offerenti devono poter ricevere solo le informazioni fornite dall'amministrazione 
aggiudicatrice nell'ambito della procedura di consultazione preliminare di mercato, e non 
informazioni "scambiate" che possono comprendere degli elementi dell'offerta, il che 
costituirebbe una discriminazione nei confronti degli offerenti che partecipano alla 
procedura di consultazione preliminare di mercato.

Emendamento 894
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali misure includono la comunicazione 
agli altri candidati e offerenti di 
informazioni pertinenti scambiate nel 
quadro della partecipazione del candidato o 
dell'offerente alla preparazione della 
procedura o ottenute a seguito di tale 
partecipazione, nonché la fissazione di 
termini adeguati per la ricezione delle 
offerte. Il candidato o l'offerente 

Tali misure includono la comunicazione 
agli altri candidati e offerenti di 
informazioni pertinenti scambiate nel 
quadro della partecipazione del candidato o 
dell'offerente alla preparazione della 
procedura o ottenute a seguito di tale 
partecipazione, nonché la fissazione di 
termini adeguati per la ricezione delle 
offerte. Le amministrazioni 
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interessato è escluso dalla procedura 
unicamente nel caso in cui non vi siano 
altri mezzi per garantire il rispetto 
dell'obbligo di osservare il principio della 
parità di trattamento.

aggiuridcatrici i) indicano chiaramente 
nell'invito a partecipare a una 
consultazione quali saranno le 
informazioni considerate rilevanti e in 
quanto tali condivisibili con la totalità dei 
potenziali offerenti, oppure ii) forniscono 
dettagli circa i diritti dei partecipanti alla 
consultazione e le procedure a 
disposizione degli stessi in materia di 
protezione delle informazioni riservate. Il 
candidato o l'offerente interessato è escluso 
dalla procedura unicamente nel caso in cui 
non vi siano altri mezzi per garantire il 
rispetto dell'obbligo di osservare il 
principio della parità di trattamento.

Or. en

Motivazione

A livello pratico potrebbe rivelarsi difficile stabilire, e concordare di volta in volta con le 
amministrazioni aggiudicatrici, quali siano le "informazioni rilevanti" da condividere 
nell'ambito di una consultazione preliminare di mercato e quali debbano invece rimanere 
riservate. La possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di stabilire in maniera chiara 
quali siano le informazioni potenzialmente rilevanti da condividere ovvero le procedure atte a 
tutelare le informazioni riservate contribuisce alla chiarezza per le diverse parti e tutela gli 
interessi degli operatori economici.

Emendamento 895
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le specifiche tecniche definite al punto 1 
dell'allegato VIII figurano nei documenti 
di gara. Esse definiscono le caratteristiche 
previste per lavori, servizi o forniture.

Le specifiche tecniche figurano nei 
documenti di gara. Esse definiscono le 
caratteristiche previste per lavori, servizi o 
forniture e sono collegate all'oggetto 
dell'appalto.

Or. en
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Emendamento 896
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le specifiche tecniche definite al punto 1 
dell'allegato VIII figurano nei documenti di 
gara. Esse definiscono le caratteristiche 
previste per lavori, servizi o forniture.

Le specifiche tecniche definite al punto 1 
dell'allegato VIII figurano nei documenti di 
gara. Esse definiscono le caratteristiche 
previste per lavori, servizi o forniture al 
fine di conseguire gli obiettivi di utilizzo, 
sostenibilità e benessere degli animali 
dell'amministrazione aggiudicatrice.

Or. en

Emendamento 897
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le specifiche tecniche definite al punto 1 
dell'allegato VIII figurano nei documenti di 
gara. Esse definiscono le caratteristiche 
previste per lavori, servizi o forniture.

Le specifiche tecniche definite al punto 1 
dell'allegato VIII figurano nei documenti di 
gara. Esse definiscono le funzionalità 
apportate dai lavori, dai servizi o dalle 
forniture.

Or. en

Emendamento 898
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2 – lettere a e b (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi 
allo specifico processo di produzione o 

Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi 
allo specifico processo di produzione o 
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fornitura dei lavori, forniture o servizi 
previsti o di qualsiasi altra fase del relativo 
ciclo di vita di cui al punto 22 dell'articolo 
2.

fornitura dei lavori, forniture o servizi 
previsti o di qualsiasi altra fase del relativo 
ciclo di vita di cui al punto 22 dell'articolo 
2. Occorre altresì tenere conto dei 
seguenti requisiti:
a) criteri sociali quali condizioni di lavoro 
dignitose, il rispetto delle norme in 
materia di sanità e sicurezza, 
contrattazione collettiva, equilibrio di 
genere (ossia parità retributiva, equilibrio 
lavoro-vita privata), inclusione sociale ivi 
comprese le opportunità di occupazione 
per i lavoratori disabili, svantaggiati o 
vulnerabili (come i disoccupati di lungo 
periodo, i Rom, gli immigrati, i giovani e i 
lavoratori più anziani), accesso alla 
formazione professionale, consultazione e 
partecipazione degli utenti, accessibilità 
economica, diritti umani e commercio 
etico;
b) per gli appalti di servizi e per gli appalti 
che comportano la progettazione di lavori, 
l'organizzazione, la qualifica e 
l'esperienza del personale incaricato di 
eseguire il contratto.

Or. de

Emendamento 899
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi 
allo specifico processo di produzione o 
fornitura dei lavori, forniture o servizi 
previsti o di qualsiasi altra fase del relativo 
ciclo di vita di cui al punto 22 dell'articolo 
2.

Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi 
allo specifico processo di produzione o 
fornitura dei lavori, forniture o servizi 
previsti o di qualsiasi altra fase del relativo 
ciclo di vita.

Or. en
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Emendamento 900
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi 
allo specifico processo di produzione o 
fornitura dei lavori, forniture o servizi 
previsti o di qualsiasi altra fase del relativo 
ciclo di vita di cui al punto 22 dell'articolo 
2.

Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi 
allo specifico processo di produzione o 
fornitura dei lavori, forniture o servizi 
previsti o di qualsiasi altra fase del relativo 
ciclo di vita nonché al processo produttivo 
socialmente sostenibile di cui ai punti 22, 
22 bis e 22 ter dell'articolo 2.

Or. fr

Emendamento 901
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi 
allo specifico processo di produzione o
fornitura dei lavori, forniture o servizi 
previsti o di qualsiasi altra fase del relativo 
ciclo di vita di cui al punto 22 dell'articolo 
2.

Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi 
allo specifico processo di produzione o 
fornitura dei lavori, forniture o servizi 
previsti o di qualsiasi altra fase del relativo 
ciclo di vita, compresi i processi di 
produzione socialmente sostenibili e 
sensibili al benessere animale di cui al 
punto 22 dell'articolo 2.

Or. en

Emendamento 902
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi 
allo specifico processo di produzione o 
fornitura dei lavori, forniture o servizi 
previsti o di qualsiasi altra fase del relativo 
ciclo di vita di cui al punto 22 dell'articolo 
2.

Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi 
allo specifico processo di produzione o 
fornitura dei lavori, forniture o servizi 
previsti o di qualsiasi altra fase del relativo 
ciclo di vita di cui al punto 22 dell'articolo 
2, a condizione che siano collegate 
all'oggetto dell'appalto nonché 
commisurate al valore e agli obiettivi dello 
stesso.

Or. en

Motivazione

Non si può pretendere che i candidati dimostrino cose di cui non possono essere a 
conoscenza e per le quali non sono competenti né responsabili, e che possono riferirsi 
all'intera catena di approvvigionamento. Le specifiche tecniche devono quindi mantenere uno 
stretto legame con l'oggetto dell'appalto e i requisiti devono essere commisurati al valore e 
agli obiettivi dello stesso.

Emendamento 903
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli obblighi relativi alle condizioni sociali 
e occupazionali, come la salute e la 
sicurezza sul lavoro, la previdenza sociale 
e le condizioni di lavoro, quali disciplinate 
nell'UE e negli Stati membri da 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative, lodi arbitrali, accordi e 
contratti collettivi nonché dalle norme di 
diritto internazionale del lavoro elencate 
all'Allegato XI, che si applicano nel luogo 
di prestazione del lavoro, servizio o 
fornitura, sono chiaramente indicati dalle 
amministrazioni aggiudicatrici nelle 
specifiche tecniche come requisiti 
imprescindibili per presentare un'offerta.
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Or. de

Emendamento 904
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per tutti gli appalti il cui oggetto è 
destinato all'uso da parte di persone fisiche, 
sia che si tratti del pubblico che del 
personale di un'amministrazione 
aggiudicatrice, è necessario che le 
specifiche tecniche, salvo in casi 
debitamente giustificati, siano elaborate in 
modo da tenere conto dei criteri di 
accessibilità per le persone con disabilità o 
di progettazione adeguata per tutti gli 
utenti.

Per tutti gli appalti il cui oggetto è 
destinato all'uso da parte di persone fisiche, 
sia che si tratti del pubblico che del 
personale di un'amministrazione 
aggiudicatrice, è necessario che le 
specifiche tecniche, salvo, in via 
eccezionale, in casi debitamente 
giustificati, siano elaborate in modo da 
tenere conto dei criteri di accessibilità per 
le persone con disabilità o di progettazione 
adeguata per tutti gli utenti.

Or. es

Emendamento 905
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per tutti gli appalti il cui oggetto è 
destinato all'uso da parte di persone fisiche, 
sia che si tratti del pubblico che del 
personale di un'amministrazione 
aggiudicatrice, è necessario che le 
specifiche tecniche, salvo in casi 
debitamente giustificati, siano elaborate in 
modo da tenere conto dei criteri di 
accessibilità per le persone con disabilità o 
di progettazione adeguata per tutti gli 
utenti.

Per tutti gli appalti il cui oggetto è 
destinato all'uso da parte di persone fisiche, 
sia che si tratti del pubblico che del 
personale di un'amministrazione 
aggiudicatrice, è necessario che le 
specifiche tecniche siano elaborate in modo 
da tenere conto dei criteri di accessibilità 
per le persone con disabilità o di 
progettazione adeguata per tutti gli utenti.
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Or. en

Motivazione

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities came into force in 
the European Union in January 2011. Article 4 (d) of the Convention specifies that State 
Parties should refrain from engaging in any act or practice that is inconsistent with the 
Convention and ensure that public authorities and institutions act in conformity with the 
Convention. Articles 4, 9, and articles 19 to 30 of the Convention are very clear about general 
and specific obligations regarding equal access for disabled people and set out obligations of 
parties in relation to accessibility. There are no exceptions to these principles in the 
Convention.

Emendamento 906
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le specifiche tecniche possono inoltre 
includere, se del caso, requisiti in materia 
di:
a) prestazioni, tra cui i livelli della 
prestazione ambientale e delle 
ripercussioni sul clima e le prestazioni in 
termini di impatto sociale;
b) caratteristiche del ciclo di vita;
c) organizzazione, qualifiche ed 
esperienza del personale incaricato di 
eseguire il contratto in questione;
d) sicurezza o dimensioni, tra cui le 
procedure riguardanti il sistema di 
garanzia della qualità, la terminologia, i 
simboli, il collaudo e i metodi di prova, 
l'imballaggio, la marcatura e 
l'etichettatura, le istruzioni per l'uso;
e) norme di progettazione e di 
determinazione dei costi, condizioni di 
collaudo, ispezione e accettazione delle 
opere, nonché i metodi e le tecniche di 
costruzione come pure ogni altra 
condizione tecnica che l'amministrazione 
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aggiudicatrice può prescrivere, mediante 
regolamentazione generale o particolare, 
in relazione alle opere finite ed ai 
materiali o alle parti di cui è costituita;
f) promozione di beni e servizi innovativi 
mediante appalti finalizzati alle soluzioni 
dei problemi piuttosto che a beni e servizi 
specificamente definiti;

Or. en

Emendamento 907
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le specifiche tecniche di qualunque 
appalto sono elaborate in un'ottica di 
garanzia del rispetto, in riferimento ai 
prodotti, ai servizi e ai lavori oggetto del 
contratto, degli obblighi giuridici in 
materia di protezione dei dati in sede di 
progettazione del trattamento dei dati 
personali (protezione dei dati fin dalla 
progettazione).

Or. en

Emendamento 908
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Qualora norme di accessibilità obbligatorie 
siano adottate con un atto legislativo 
dell'Unione, per quanto riguarda i criteri di 
accessibilità, le specifiche tecniche devono 
essere definite mediante riferimento ad 

Qualora norme di accessibilità obbligatorie 
siano adottate con un atto legislativo 
dell'Unione, le specifiche tecniche devono, 
per quanto riguarda i criteri di accessibilità 
per le persone con disabilità o la 
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esse. progettazione adeguata per tutti gli utenti, 
essere definite mediante riferimento a esse.

Or. en

Emendamento 909
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

Qualora norme di accessibilità obbligatorie 
siano adottate con un atto legislativo 
dell'Unione, per quanto riguarda i criteri di 
accessibilità, le specifiche tecniche devono 
essere definite mediante riferimento ad 
esse.

Qualora norme di accessibilità, ambientali 
o sociali obbligatorie siano adottate con un 
atto legislativo dell'Unione, per quanto 
riguarda i criteri in materia di accessibilità, 
ambiente o politiche sociali, le specifiche 
tecniche sono definite mediante 
riferimento a tali norme.

Or. en

Emendamento 910
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le specifiche tecniche possono 
includere anche requisiti concernenti
a) le condizioni occupazionali, 
l'organizzazione, le qualifiche e 
l'esperienza del personale incaricato di 
eseguire il contratto in questione;

Or. en

Emendamento 911
Sirpa Pietikäinen
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Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le specifiche tecniche consentono pari 
accesso agli operatori economici alla 
procedura di aggiudicazione e non 
comportano la creazione di ostacoli 
ingiustificati all'apertura degli appalti 
pubblici alla concorrenza.

2. Le specifiche tecniche consentono pari 
accesso agli operatori economici alla 
procedura di aggiudicazione e non 
comportano la creazione di ostacoli 
ingiustificati all'apertura degli appalti 
pubblici alla concorrenza. Le specifiche 
tecniche sono redatte in modo da 
garantire che il buon esito della 
procedura di aggiudicazione o di 
qualunque altra procedura di appalto non 
dipenda esclusivamente o principalmente 
dalla concorrenza in termini di sicurezza 
professionale dei dipendenti o di 
condizioni di lavoro.

Or. fi

Emendamento 912
Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le specifiche tecniche consentono pari 
accesso agli operatori economici alla 
procedura di aggiudicazione e non 
comportano la creazione di ostacoli 
ingiustificati all'apertura degli appalti 
pubblici alla concorrenza.

2. Le specifiche tecniche consentono pari 
accesso agli operatori economici alla 
procedura di aggiudicazione e non 
comportano la creazione di ostacoli 
ingiustificati all'apertura degli appalti 
pubblici alla concorrenza.

Le specifiche tecniche garantiscono che 
gli appalti pubblici non dipendano 
esclusivamente da una concorrenza al 
ribasso nelle condizioni di lavoro dei 
dipendenti o sui tagli alla forza lavoro. 

Or. fi
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Emendamento 913
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) in termini di prestazioni o di requisiti 
funzionali, comprese le caratteristiche 
ambientali, a condizione che i parametri 
siano sufficientemente precisi da 
consentire agli offerenti di determinare 
l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni 
aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;

(a) in termini di prestazioni o di requisiti 
funzionali, comprese le caratteristiche  
ambientali e sociali, a condizione che i 
parametri siano sufficientemente precisi da 
consentire agli offerenti di determinare 
l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni 
aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;

Or. en

Emendamento 914
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) in termini di prestazioni o di requisiti 
funzionali, comprese le caratteristiche 
ambientali, a condizione che i parametri 
siano sufficientemente precisi da 
consentire agli offerenti di determinare 
l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni 
aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;

(a) in termini di prestazioni o di requisiti 
funzionali, comprese le caratteristiche 
ambientali e sociali, a condizione che i 
parametri siano sufficientemente precisi da 
consentire agli offerenti di determinare 
l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni 
aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto, 
includendo, come previsto al paragrafo 1, 
i requisiti attinenti alle caratteristiche del 
ciclo di vita delle opere, forniture e servizi 
richiesti, secondo il disposto dell'articolo 
2, punto 22 bis (nuovo);

Or. de
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Emendamento 915
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) in termini di prestazioni o di requisiti 
funzionali, comprese le caratteristiche 
ambientali, a condizione che i parametri 
siano sufficientemente precisi da 
consentire agli offerenti di determinare 
l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni 
aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;

(a) in termini di prestazioni o di requisiti 
funzionali, comprese le caratteristiche 
sociali, ambientali e di benessere degli 
animali, a condizione che i parametri siano 
sufficientemente precisi da consentire agli 
offerenti di determinare l'oggetto 
dell'appalto e alle amministrazioni 
aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;

Or. en

Emendamento 916
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) in termini di prestazioni o di requisiti 
funzionali, comprese le caratteristiche 
ambientali, a condizione che i parametri 
siano sufficientemente precisi da 
consentire agli offerenti di determinare 
l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni 
aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto;

(a) in termini di prestazioni o di requisiti 
funzionali, comprese le caratteristiche 
ambientali, a condizione che i parametri 
siano sufficientemente precisi da 
consentire agli offerenti di determinare 
l'oggetto dell'appalto e agli enti 
aggiudicatori di aggiudicare l'appalto. Le 
prestazioni e i requisiti funzionali vanno 
formulati in modo tale che tutti gli 
offerenti che rispettano requisiti 
equivalenti o equiparabili possano 
accedere alla gara.  Qualora 
l'amministrazione aggiudicatrice respinga 
un offerente adducendo a motivo il fatto 
che esso non è equivalente o equiparabile, 
essa è tenuta a fornirgliene prova.

Or. nl
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Emendamento 917
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) mediante riferimento a specifiche 
tecniche e, in ordine di preferenza, alle 
norme nazionali che recepiscono norme 
europee, alle omologazioni tecniche 
europee, alle specifiche tecniche comuni, 
alle norme internazionali, ad altri sistemi 
tecnici di riferimento adottati dagli 
organismi europei di normalizzazione o, se 
questi mancano, alle norme nazionali, alle 
omologazioni tecniche nazionali o alle 
specifiche tecniche nazionali in materia di 
progettazione, di calcolo e di realizzazione 
delle opere e di uso delle forniture; ciascun 
riferimento contiene la menzione "o 
equivalente";

(b) mediante riferimento a specifiche 
tecniche e, in ordine di preferenza, alle 
norme nazionali che recepiscono norme 
europee, alle valutazioni tecniche europee, 
alle specifiche tecniche comuni, alle norme 
internazionali, ad altri sistemi tecnici di 
riferimento adottati dagli organismi 
europei di normalizzazione o, se non esiste 
nulla in questo senso, alle norme 
nazionali, alle omologazioni tecniche 
nazionali o alle specifiche tecniche 
nazionali in materia di progettazione, di 
calcolo e di realizzazione delle opere e di 
uso delle forniture; ciascun riferimento 
contiene la menzione "o equivalente";

Or. en

Emendamento 918
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) mediante riferimento a specifiche 
tecniche e, in ordine di preferenza, alle 
norme nazionali che recepiscono norme 
europee, alle omologazioni tecniche 
europee, alle specifiche tecniche comuni, 
alle norme internazionali, ad altri sistemi 
tecnici di riferimento adottati dagli 
organismi europei di normalizzazione o, se 
questi mancano, alle norme nazionali, alle 
omologazioni tecniche nazionali o alle 

(b) mediante riferimento a specifiche 
tecniche e, in ordine di preferenza senza 
discriminazioni legate al metodo di 
elaborazione, alle norme nazionali che 
recepiscono norme europee, alle 
omologazioni tecniche europee, alle 
specifiche tecniche comuni, alle norme 
internazionali, ad altri sistemi tecnici di 
riferimento adottati dagli organismi 
europei di normalizzazione o, se questi 
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specifiche tecniche nazionali in materia di 
progettazione, di calcolo e di realizzazione 
delle opere e di uso delle forniture; ciascun 
riferimento contiene la menzione "o 
equivalente";

mancano, alle norme nazionali, alle 
omologazioni tecniche nazionali o alle 
specifiche tecniche nazionali in materia di 
progettazione, di calcolo e di realizzazione 
delle opere e di uso delle forniture; ciascun 
riferimento contiene la menzione "o 
equivalente";

Or. en

Emendamento 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) mediante riferimento a specifiche
tecniche e, in ordine di preferenza, alle 
norme nazionali che recepiscono norme 
europee, alle omologazioni tecniche 
europee, alle specifiche tecniche comuni, 
alle norme internazionali, ad altri sistemi 
tecnici di riferimento adottati dagli 
organismi europei di normalizzazione o, se 
questi mancano, alle norme nazionali, alle 
omologazioni tecniche nazionali o alle 
specifiche tecniche nazionali in materia di 
progettazione, di calcolo e di realizzazione 
delle opere e di uso delle forniture; ciascun 
riferimento contiene la menzione "o 
equivalente";

(b) mediante riferimento a specifiche 
tecniche e, in ordine di preferenza senza 
discriminazioni legate al metodo di 
elaborazione, alle norme nazionali che 
recepiscono norme europee, alle 
omologazioni tecniche europee, alle 
specifiche tecniche comuni, alle norme 
internazionali, ad altri sistemi tecnici di 
riferimento adottati dagli organismi 
europei di normalizzazione o, se questi 
mancano, alle norme nazionali, alle 
omologazioni tecniche nazionali o alle 
specifiche tecniche nazionali in materia di 
progettazione, di calcolo e di realizzazione 
delle opere e di uso delle forniture; Ciascun 
riferimento è accompagnato 
dall'espressione "o equivalente";

Or. en

Motivazione

È auspicabile che le specifiche tecniche siano non discriminatorie e tecnologicamente neutre.  
Si tratta di principi fondamentali che si applicano anche all'utilizzo di norme e specifiche 
nell'ambito degli appalti.  Le specifiche non discriminatorie e tecnologicamente neutre 
portano a una concorrenza tra gli operatori economici per lo sviluppo delle migliori 
soluzioni e stimolano quindi l'innovazione e la crescita economica. La neutralità tecnologica 
garantisce inoltre che la gamma di prodotti e servizi a disposizione delle amministrazioni sia 
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quella più ampia possibile, a tutto vantaggio del rapporto qualità/prezzo.

Emendamento 920
Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) i criteri qualitativi da trattare come 
equivalenti alle norme e a qualsiasi altro 
sistema tecnico di riferimento sono altresì 
considerati inclusivi dei contratti collettivi 
di lavoro vigenti nel paese, nella regione e 
nel settore di pertinenza dell'appalto.

Or. fi

Emendamento 921
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. A meno di non essere giustificate 
dall'oggetto dell'appalto, le specifiche 
tecniche non possono menzionare una 
fabbricazione o provenienza determinata o 
un procedimento particolare né far 
riferimento a un marchio, a un brevetto o a 
un tipo, a un'origine o a una produzione 
specifica che avrebbero come effetto di 
favorire o eliminare talune imprese o 
taluni prodotti. Tale menzione o 
riferimento sono autorizzati, in via 
eccezionale, nel caso in cui una 
descrizione sufficientemente precisa e 
intelligibile dell'oggetto dell'appalto non 
sia possibile applicando il paragrafo 3. 
Una siffatta menzione o un siffatto 
riferimento sono accompagnati 

4. Se giustificate dall'oggetto dell'appalto, 
le specifiche tecniche possono menzionare 
una fabbricazione o provenienza 
determinata o un procedimento particolare 
che caratterizza i prodotti o servizi o far 
riferimento a un marchio, a un brevetto o a 
un tipo, a un'origine o a una produzione 
specifica. Una siffatta menzione o un 
siffatto riferimento sono accompagnati 
dall'espressione "o equivalente".
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dall'espressione "o equivalente".

Or. en

Emendamento 922
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. A meno di non essere giustificate 
dall'oggetto dell'appalto, le specifiche 
tecniche non possono menzionare una 
fabbricazione o provenienza determinata o 
un procedimento particolare né far 
riferimento a un marchio, a un brevetto o a 
un tipo, a un'origine o a una produzione 
specifica che avrebbero come effetto di 
favorire o eliminare talune imprese o taluni 
prodotti. Tale menzione o riferimento sono 
autorizzati, in via eccezionale, nel caso in 
cui una descrizione sufficientemente 
precisa e intelligibile dell'oggetto 
dell'appalto non sia possibile applicando il 
paragrafo 3. Una siffatta menzione o un 
siffatto riferimento sono accompagnati 
dall'espressione "o equivalente".

4. A meno che non siano giustificate 
dall'oggetto dell'appalto, le specifiche 
tecniche non possono menzionare una 
fabbricazione o provenienza determinata o 
un procedimento, un'elaborazione, un 
modello commerciale o un metodo 
particolari né far riferimento a un marchio, 
a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a 
una produzione o sede di produzione
specifica, che avrebbero come effetto di 
favorire o eliminare talune imprese o taluni 
prodotti. Tale menzione o riferimento sono 
autorizzati, in via eccezionale, nel caso in 
cui una descrizione sufficientemente 
precisa e intelligibile dell'oggetto 
dell'appalto non sia possibile applicando il 
paragrafo 3. Una siffatta menzione o un 
siffatto riferimento sono accompagnati 
dall'espressione "o equivalente".

Or. en

Emendamento 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. A meno di non essere giustificate 
dall'oggetto dell'appalto, le specifiche 

4. A meno che non siano giustificate 
dall'oggetto dell'appalto, le specifiche 
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tecniche non possono menzionare una 
fabbricazione o provenienza determinata o 
un procedimento particolare né far 
riferimento a un marchio, a un brevetto o a 
un tipo, a un'origine o a una produzione 
specifica che avrebbero come effetto di
favorire o eliminare talune imprese o taluni 
prodotti. Tale menzione o riferimento sono 
autorizzati, in via eccezionale, nel caso in 
cui una descrizione sufficientemente 
precisa e intelligibile dell'oggetto 
dell'appalto non sia possibile applicando il 
paragrafo 3. Una siffatta menzione o un 
siffatto riferimento sono accompagnati 
dall'espressione "o equivalente".

tecniche non possono menzionare una 
fabbricazione o provenienza determinata o 
un procedimento, un'elaborazione, un 
modello commerciale o un metodo 
particolari né far riferimento a un marchio, 
a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a 
una produzione o sede di produzione
specifica, in quanto simili riferimenti 
avrebbero l'effetto di favorire o eliminare 
talune imprese o taluni prodotti. Tale 
menzione o riferimento sono autorizzati, in 
via eccezionale, nel caso in cui una 
descrizione sufficientemente precisa e 
intelligibile dell'oggetto dell'appalto non 
sia possibile applicando il paragrafo 3. La
menzione o il riferimento in questione sono 
sistematicamente accompagnati 
dall'espressione "o equivalente".

Or. en

Motivazione

Per promuovere l'innovazione e la crescita economica è fondamentale che tutti gli offerenti 
possano competere su un piano di parità.  Le discriminazioni, ivi incluse quelle basate sulla 
tecnologia o la sede di produzione, dovrebbero essere consentite solo in circostanze del tutto 
eccezionali. Qualunque preferenza, ad esempio per particolari tecnologie, modelli 
commerciali, fornitori o provenienze dei prodotti, soffoca l'innovazione e la concorrenza, con 
il risultato che gli organismi pubblici non possono scegliere le soluzioni che meglio si 
adattano alle esigenze di un determinato appalto.

Emendamento 924
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. A meno di non essere giustificate
dall'oggetto dell'appalto, le specifiche 
tecniche non possono menzionare una 
fabbricazione o provenienza determinata o 
un procedimento particolare né far
riferimento a un marchio, a un brevetto o
a un tipo, a un'origine o a una produzione 

4. In via eccezionale e solo ove 
giustificato dall'oggetto dell'appalto, le 
specifiche tecniche possono menzionare 
una fabbricazione o provenienza 
determinata o un procedimento particolare 
ovvero fare riferimento a un tipo, a 
un'origine o a una produzione specifiche. 
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specifica che avrebbero come effetto di 
favorire o eliminare talune imprese o 
taluni prodotti. Tale menzione o 
riferimento sono autorizzati, in via 
eccezionale, nel caso in cui una 
descrizione sufficientemente precisa e 
intelligibile dell'oggetto dell'appalto non 
sia possibile applicando il paragrafo 3. 
Una siffatta menzione o un siffatto 
riferimento sono accompagnati 
dall'espressione "o equivalente".

La menzione o il riferimento in questione
sono accompagnati dall'espressione 
"o equivalente".

Or. en

Emendamento 925
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. A meno di non essere giustificate 
dall'oggetto dell'appalto, le specifiche 
tecniche non possono menzionare una 
fabbricazione o provenienza determinata o 
un procedimento particolare né far 
riferimento a un marchio, a un brevetto o a 
un tipo, a un'origine o a una produzione 
specifica che avrebbero come effetto di 
favorire o eliminare talune imprese o taluni 
prodotti. Tale menzione o riferimento sono 
autorizzati, in via eccezionale, nel caso in 
cui una descrizione sufficientemente 
precisa e intelligibile dell'oggetto 
dell'appalto non sia possibile applicando il 
paragrafo 3. Una siffatta menzione o un 
siffatto riferimento sono accompagnati 
dall'espressione "o equivalente".

4. A meno di non essere giustificate 
dall'oggetto dell'appalto, le specifiche 
tecniche non possono menzionare una 
fabbricazione o provenienza determinata o 
un procedimento particolare né fare
riferimento a un marchio, a un brevetto o a 
un tipo, a un'origine o a una produzione 
specifica che avrebbero come effetto di 
favorire o eliminare talune imprese o taluni 
prodotti.

Tale menzione o riferimento sono 
autorizzati, in via eccezionale:
a) nel caso in cui una descrizione 
sufficientemente precisa e intelligibile 
dell'oggetto dell'appalto non sia possibile 
applicando il paragrafo 3. Una siffatta 
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menzione o un siffatto riferimento sono 
accompagnati dall'espressione "o 
equivalente";
b) quando l'appalto lo giustifica e la 
menzione o il riferimento riguardano il 
luogo di produzione o lavorazione sul 
territorio dell'Unione europea.

Or. fr

Motivazione

Le precisazioni relative alla localizzazione sul territorio dell'Unione europea della 
produzione o lavorazione debbono poter rimanere possibili qualora il mercato lo giustifichi.

Emendamento 926
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Quando si avvalgono della possibilità di 
fare riferimento alle specifiche di cui al 
paragrafo 3, lettera b), le amministrazioni 
aggiudicatrici non possono respingere 
un'offerta per il motivo che i lavori, le 
forniture e i servizi offerti non sono 
conformi alle specifiche alle quali hanno 
fatto riferimento, se nella propria offerta 
l'offerente prova, con qualsiasi mezzo 
appropriato, compresi i mezzi di prova di 
cui all'articolo 42, che le soluzioni da lui 
proposte ottemperano in maniera 
equivalente ai requisiti definiti dalle 
specifiche tecniche.

5. Quando si avvalgono della possibilità di 
fare riferimento alle specifiche di cui al 
paragrafo 3, lettera b), le amministrazioni 
aggiudicatrici non possono respingere
un'offerta per il motivo che i lavori, le 
forniture e i servizi offerti non sono 
conformi alle specifiche alle quali hanno 
fatto riferimento, se nella propria offerta 
l'offerente prova, con mezzi appropriati, 
compresi i mezzi di prova di cui 
all'articolo 42, che le soluzioni da lui 
proposte ottemperano in maniera 
equivalente ai requisiti definiti dalle 
specifiche tecniche.

Or. en

Motivazione

Al fine di limitare l'onere per le amministrazioni aggiudicatrici e non discriminare gli 
offerenti che investono tempo e denaro nei certificati o nelle relazioni di prova, l'onere di 
garantire l'equivalenza dovrebbe gravare sull'offerente che la rivendica.
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Emendamento 927
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Quando si avvalgono della facoltà, prevista 
al paragrafo 3, lettera a), di definire le 
specifiche tecniche in termini di 
prestazioni o di requisiti funzionali, le 
amministrazioni aggiudicatrici non 
possono respingere un'offerta di lavori, di 
forniture o di servizi conformi ad una 
norma nazionale che recepisce una norma 
europea, ad una omologazione tecnica 
europea, ad una specifica tecnica comune, 
ad una norma internazionale o ad un 
riferimento tecnico elaborato da un 
organismo europeo di normalizzazione se 
tali specifiche contemplano le prestazioni o 
i requisiti funzionali da esso prescritti.

Quando si avvalgono della facoltà, prevista 
al paragrafo 3, lettera a), di definire le 
specifiche tecniche sulla base di 
prestazioni o di requisiti funzionali, le 
amministrazioni aggiudicatrici non 
possono respingere un'offerta di lavori, di 
forniture o di servizi conformi ad una 
norma nazionale che recepisce una norma 
europea, ad una omologazione tecnica 
europea, ad una specifica tecnica comune, 
ad una norma internazionale o ad un 
riferimento tecnico elaborato da un 
organismo europeo di normalizzazione se 
tali specifiche contemplano le prestazioni o 
i requisiti funzionali da esso prescritti.

Or. en

Emendamento 928
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nella propria offerta, l'offerente è tenuto a 
provare con qualunque mezzo 
appropriato, compresi i mezzi di prova di 
cui all'articolo 42, che i lavori, le forniture 
o i servizi conformi alla norma ottemperino 
alle prestazioni e ai requisiti funzionali 
dell'amministrazione aggiudicatrice.

Nella propria offerta, l'offerente è tenuto a 
provare con mezzi appropriati, compresi i 
mezzi di prova di cui all'articolo 42, che i 
lavori, le forniture o i servizi conformi alla 
norma ottemperino alle prestazioni e ai 
requisiti funzionali dell'amministrazione 
aggiudicatrice.

Or. en
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Emendamento 929
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 6 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici devono 
essere in grado di effettuare controlli sul 
rispetto dei requisiti, nonché di dare agli 
stessi il seguito opportuno, sia nel corso 
della procedura d'appalto che durante 
l'esecuzione del contratto.

Or. en

Emendamento 930
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
stabiliscono le caratteristiche ambientali, 
sociali o di altro tipo di lavori, servizi o 
forniture in termini di prestazioni o di 
requisiti funzionali, quali sono 
contemplate all'articolo 40, paragrafo 3, 
lettera a), possono esigere che tali lavori, 
forniture o servizi siano muniti di 
un'etichetta specifica, a condizione che 
siano soddisfatte le seguenti condizioni:

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
stabiliscono nelle specifiche tecniche, nei 
criteri di aggiudicazione o nelle clausole 
di esecuzione requisiti o criteri ambientali, 
sociali o di altro tipo di lavori possono 
esigere un'etichetta specifica a 
dimostrazione che tali lavori, forniture o 
servizi sono conformi a detti requisiti o 
criteri, a condizione che siano soddisfatte 
tutte le seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 931
Sirpa Pietikäinen
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Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
stabiliscono le caratteristiche ambientali, 
sociali o di altro tipo di lavori, servizi o 
forniture in termini di prestazioni o di 
requisiti funzionali, quali sono contemplate 
all'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), 
possono esigere che tali lavori, forniture o 
servizi siano muniti di un'etichetta 
specifica, a condizione che siano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
stabiliscono le caratteristiche ambientali, 
sociali o di altro tipo di lavori, servizi o 
forniture in termini di prestazioni o di 
requisiti funzionali, quali sono contemplate 
all'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), 
possono esigere che tali lavori, forniture o 
servizi siano muniti di un'etichetta 
specifica, di un certificato o di un altro 
sistema di garanzia, a condizione che 
siano soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 932
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
stabiliscono le caratteristiche ambientali,
sociali o di altro tipo di lavori, servizi o 
forniture in termini di prestazioni o di 
requisiti funzionali, quali sono contemplate 
all'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), 
possono esigere che tali lavori, forniture o 
servizi siano muniti di un'etichetta 
specifica, a condizione che siano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
stabiliscono le caratteristiche ambientali di 
lavori, servizi o forniture in termini di 
prestazioni o di requisiti funzionali, quali 
sono contemplate all'articolo 40, paragrafo 
3, lettera a), possono esigere che tali lavori, 
forniture o servizi siano muniti di 
un'etichetta specifica, a condizione che 
siano soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 933
Ivo Belet
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Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
stabiliscono le caratteristiche ambientali, 
sociali o di altro tipo di lavori, servizi o 
forniture in termini di prestazioni o di 
requisiti funzionali, quali sono contemplate 
all'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), 
possono esigere che tali lavori, forniture o 
servizi siano muniti di un'etichetta 
specifica, a condizione che siano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
stabiliscono le caratteristiche ambientali, 
sociali o di altro tipo di lavori, servizi o 
forniture in termini di prestazioni o di 
requisiti funzionali, quali sono contemplate 
all'articolo 40, paragrafo 3, lettera a), 
possono esigere che tali lavori, forniture o 
servizi siano muniti di un'etichetta 
specifica, di un certificato o di un altro 
sistema di garanzia a condizione che siano 
soddisfatte le seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 934
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i requisiti per l'etichettatura riguardino 
soltanto le caratteristiche connesse
all'oggetto del contratto e siano appropriati 
a definire le caratteristiche dei lavori, delle 
forniture e dei servizi oggetto dell'appalto;

(a) i requisiti da rispettare per ottenere
l'etichettatura riguardino soltanto i criteri 
connessi all'oggetto del contratto e siano 
appropriati a definire le caratteristiche dei 
lavori, delle forniture e dei servizi oggetto 
dell'appalto;

Or. en

Emendamento 935
Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) i requisiti per l'etichettatura riguardino 
soltanto le caratteristiche connesse 
all'oggetto del contratto e siano appropriati 
a definire le caratteristiche dei lavori, delle 
forniture e dei servizi oggetto dell'appalto;

(a) i requisiti per l'etichettatura siano 
appropriati a definire le caratteristiche dei 
lavori, delle forniture e dei servizi oggetto 
dell'appalto; 

Or. fr

Emendamento 936
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i requisiti per l'etichettatura riguardino 
soltanto le caratteristiche connesse 
all'oggetto del contratto e siano appropriati 
a definire le caratteristiche dei lavori, delle 
forniture e dei servizi oggetto dell'appalto;

(a) i requisiti per l'etichettatura, la 
certificazione o un altro sistema di 
garanzia riguardino soltanto le 
caratteristiche connesse all'oggetto del 
contratto e siano appropriati a definire le 
caratteristiche dei lavori, delle forniture e 
dei servizi oggetto dell'appalto;

Or. en

Emendamento 937
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i requisiti per l'etichettatura riguardino 
soltanto le caratteristiche connesse 
all'oggetto del contratto e siano appropriati 
a definire le caratteristiche dei lavori, delle 
forniture e dei servizi oggetto dell'appalto;

(a) i requisiti per l'etichettatura riguardino 
soltanto le caratteristiche connesse 
all'oggetto del contratto o alla produzione 
dell'oggetto del contratto e siano 
appropriati a definire le caratteristiche dei 
lavori, delle forniture e dei servizi oggetto 
dell'appalto;
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Or. en

Motivazione

Quando si limitano i requisiti alle caratteristiche connesse all'oggetto del contratto, non c'è 
posto per le etichette riguardanti, ad esempio, l'ambiente di lavoro.    

Emendamento 938
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i requisiti per l'etichettatura riguardino 
soltanto le caratteristiche connesse 
all'oggetto del contratto e siano appropriati 
a definire le caratteristiche dei lavori, delle 
forniture e dei servizi oggetto dell'appalto;

(a) i requisiti per l'etichettatura, la 
certificazione o un altro sistema di 
garanzia riguardino soltanto le 
caratteristiche connesse all'oggetto del 
contratto e siano appropriati a definire le 
caratteristiche dei lavori, delle forniture e 
dei servizi oggetto dell'appalto;

Or. en

Emendamento 939
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i requisiti per l'etichettatura siano 
elaborati sulla scorta di informazioni 
scientifiche o sulla base di altri criteri
oggettivi, verificabili e non discriminatori;

(b) i requisiti da rispettare per ottenere
l'etichettatura siano basati su altri criteri 
oggettivi, verificabili e non discriminatori;

Or. en

Emendamento 940
Sirpa Pietikäinen
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Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i requisiti per l'etichettatura siano 
elaborati sulla scorta di informazioni 
scientifiche o sulla base di altri criteri 
oggettivi, verificabili e non discriminatori;

(b) i requisiti per l'etichettatura, la 
certificazione o un altro sistema di 
garanzia siano elaborati sulla scorta di 
informazioni scientifiche o sulla base di 
altri criteri oggettivi, verificabili e non 
discriminatori;

Or. en

Emendamento 941
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i requisiti per l'etichettatura siano 
elaborati sulla scorta di informazioni 
scientifiche o sulla base di altri criteri 
oggettivi, verificabili e non discriminatori;

(b) i requisiti per l'etichettatura, la 
certificazione o un altro sistema di 
garanzia siano elaborati sulla scorta di 
informazioni scientifiche o sulla base di 
altri criteri oggettivi, verificabili e non 
discriminatori;

Or. en

Emendamento 942
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) le norme che disciplinano la 
selezione siano ragionevolmente 
proporzionate alla natura del contratto;

Or. nl
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Emendamento 943
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le etichettature siano stabilite nel 
quadro di un processo aperto e trasparente 
al quale possano partecipare tutte le parti 
interessate quali gli enti governativi, i 
consumatori, i produttori, i distributori e le 
organizzazioni ambientali;

(c) le etichettature siano stabilite nel 
quadro di un processo aperto e trasparente 
nel quale tutte le pertinenti parti 
interessate, compresi gli enti governativi, i 
consumatori, i produttori, i sindacati, i 
distributori e le organizzazioni ambientali e 
sociali svolgano un ruolo essenziale. La 
partecipazione degli enti governativi è 
facoltativa.

Or. en

Emendamento 944
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le etichettature siano stabilite nel 
quadro di un processo aperto e trasparente 
al quale possano partecipare tutte le parti 
interessate quali gli enti governativi, i 
consumatori, i produttori, i distributori e le 
organizzazioni ambientali;

(c) le etichettature siano stabilite nel 
quadro di un processo aperto e trasparente 
al quale possano partecipare tutte le parti 
interessate, compresi gli enti governativi, i 
consumatori, i produttori, i distributori, le 
organizzazioni ambientali e sociali;

Or. es

Emendamento 945
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) le etichettature siano stabilite nel 
quadro di un processo aperto e trasparente 
al quale possano partecipare tutte le parti 
interessate quali gli enti governativi, i 
consumatori, i produttori, i distributori e le 
organizzazioni ambientali;

(c) le etichettature, le certificazione o gli 
altri sistemi di garanzia siano stabiliti nel 
quadro di un processo aperto e trasparente 
al quale possano partecipare tutte le parti 
interessate, compresi gli enti governativi, i 
consumatori, i produttori, i distributori e le 
organizzazioni ambientali;

Or. en

Emendamento 946
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le etichettature siano stabilite nel 
quadro di un processo aperto e trasparente 
al quale possano partecipare tutte le parti 
interessate quali gli enti governativi, i 
consumatori, i produttori, i distributori e le 
organizzazioni ambientali;

(c) le etichettature siano stabilite nel 
quadro di un processo aperto e trasparente 
al quale possano partecipare tutte le parti 
interessate, compresi gli enti governativi, i 
consumatori, i sindacati, i produttori, i 
distributori e le organizzazioni ambientali;

Or. en

Emendamento 947
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le etichettature siano stabilite nel 
quadro di un processo aperto e trasparente 
al quale possano partecipare tutte le parti 
interessate quali gli enti governativi, i 
consumatori, i produttori, i distributori e le 
organizzazioni ambientali;

(c) le etichettature siano stabilite nel 
quadro di un processo aperto e trasparente 
al quale possano partecipare tutte le parti 
interessate, compresi gli enti governativi, i 
consumatori, i produttori, i sindacati, i 
distributori e le organizzazioni ambientali;
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Or. en

Emendamento 948
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le etichettature siano stabilite nel 
quadro di un processo aperto e trasparente 
al quale possano partecipare tutte le parti 
interessate quali gli enti governativi, i 
consumatori, i produttori, i distributori e le 
organizzazioni ambientali;

(c) le etichettature, le certificazioni o gli 
altri sistemi di garanzia siano stabiliti nel 
quadro di un processo aperto e trasparente 
al quale possano partecipare tutte le parti 
interessate, compresi gli enti governativi, i 
consumatori, i produttori, i distributori, le 
organizzazioni ambientali e sociali;

Or. en

Emendamento 949
Ádám Kósa

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le etichettature siano stabilite nel 
quadro di un processo aperto e trasparente 
al quale possano partecipare tutte le parti 
interessate quali gli enti governativi, i 
consumatori, i produttori, i distributori e le 
organizzazioni ambientali;

(c) le etichettature siano stabilite nel 
quadro di un processo aperto e trasparente 
al quale possano partecipare tutte le parti
interessate quali gli enti governativi, i 
consumatori, i produttori, i distributori e le 
organizzazioni ambientali e le 
organizzazioni delle persone con 
disabilità;

Or. en

Emendamento 950
Sirpa Pietikäinen
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Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) le etichettature siano accessibili a tutte 
le parti interessate.

(d) le etichettature, la certificazione o gli 
altri sistemi di garanzia siano accessibili a 
tutte le parti interessate;

Or. en

Emendamento 951
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) le etichettature siano accessibili a tutte 
le parti interessate.

(d) le etichettature, la certificazione o gli 
altri sistemi di garanzia siano accessibili a 
tutte le parti interessate;

Or. en

Emendamento 952
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) i criteri relativi alle etichette siano 
stabiliti da terzi che siano indipendenti 
rispetto all'operatore economico che 
richiede l'etichettatura.

(e) i requisiti necessari per ottenere le
etichette siano stabili da terzi indipendenti 
rispetto all'operatore economico che 
richiede l'etichettatura.

Or. en

Emendamento 953
Sirpa Pietikäinen
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Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) i criteri relativi alle etichette siano 
stabiliti da terzi che siano indipendenti 
rispetto all'operatore economico che 
richiede l'etichettatura.

(e) la verifica e l'attribuzione della 
conformità all'etichetta, al certificato o ad 
un altro sistema di garanzia siano 
effettuate da terzi che siano indipendenti 
rispetto all'operatore economico che 
richiede l'etichettatura, la certificazione o 
l'altro sistema di garanzia in questione.

Or. en

Emendamento 954
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) i criteri relativi alle etichette siano 
stabiliti da terzi che siano indipendenti 
rispetto all'operatore economico che 
richiede l'etichettatura.

(e) i criteri relativi alle etichette, al 
certificato o ad un altro sistema di 
garanzia siano stabiliti da terzi che siano 
indipendenti rispetto all'operatore 
economico che richiede l'etichettatura, la 
certificazione o l'altro sistema di garanzia 
in questione.

Or. en

Emendamento 955
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) i criteri relativi alle etichette siano 
stabiliti da terzi che siano indipendenti 

(e) i criteri relativi alle etichette siano 
stabiliti da terzi che siano accreditati 
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rispetto all'operatore economico che 
richiede l'etichettatura.

secondo norme di accreditamento 
riconosciute e che siano indipendenti 
rispetto all'operatore economico che 
richiede l'etichettatura.

Or. en

Emendamento 956
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) l'etichetta, il certificato o un altro 
sistema di garanzia forniscano e 
garantiscano il massimo livello di 
affidabilità e qualità connessa all'oggetto 
dell'appalto al fine di evitare qualsiasi uso 
improprio del sistema di etichettatura.

Or. en

Emendamento 957
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
esigono un'etichetta specifica accettano 
tutte le etichette equivalenti tra i cui 
requisiti figurano quelli indicati dalle 
amministrazioni aggiudicatrici. Per 
prodotti non muniti di etichetta, le 
amministrazioni aggiudicatrici accettano
anche una documentazione tecnica del 
fabbricante o qualsiasi altro mezzo di 
prova appropriato.

Per prodotti non muniti di etichetta, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
accettare anche una documentazione 
tecnica del fabbricante o qualsiasi altro 
mezzo di prova appropriato. Per prodotti 
non muniti di etichetta, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
accettare anche una documentazione 
tecnica del fabbricante o qualsiasi altro 
mezzo di prova appropriato, ma soltanto 
se l'operatore economico interessato non 
ha accesso a tale certificazione, o non ha 
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la possibilità di ottenerla entro i termini 
richiesti.

Or. en

Emendamento 958
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
esigono un'etichetta specifica accettano 
tutte le etichette equivalenti tra i cui 
requisiti figurano quelli indicati dalle 
amministrazioni aggiudicatrici. Per 
prodotti non muniti di etichetta, le 
amministrazioni aggiudicatrici accettano 
anche una documentazione tecnica del 
fabbricante o qualsiasi altro mezzo di 
prova appropriato.

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
esigono un'etichetta specifica accettano 
tutte le etichette equivalenti tra i cui 
requisiti figurano quelli indicati dalle 
amministrazioni aggiudicatrici. Per 
prodotti non muniti di etichetta, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
accettare anche una documentazione 
tecnica del fabbricante o qualsiasi altro 
mezzo di prova equivalente appropriato.

Or. en

Emendamento 959
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
esigono un'etichetta specifica accettano 
tutte le etichette equivalenti tra i cui 
requisiti figurano quelli indicati dalle 
amministrazioni aggiudicatrici. Per 
prodotti non muniti di etichetta, le 
amministrazioni aggiudicatrici accettano 
anche una documentazione tecnica del 
fabbricante o qualsiasi altro mezzo di 

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
esigono un'etichetta specifica accettano 
tutte le etichette equivalenti tra i cui 
requisiti figurano quelli specifici indicati 
dalle amministrazioni aggiudicatrici. Le 
amministrazioni aggiudicatrici accettano
altri mezzi appropriati per provare tali 
requisiti, che possono includere una 
documentazione tecnica del fabbricante, se 
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prova appropriato. l'operatore economico interessato non ha 
accesso all'etichetta o non ha la 
possibilità di ottenerla entro i termini 
richiesti, fermo restando che il mancato 
accesso non sia attribuibile all'operatore 
economico interessato. Tuttavia, per non 
discriminare gli offerenti che investono 
tempo e denaro nei certificati o nelle 
relazioni di prova, l'onere di approvare 
l'equivalenza dovrebbe incombere 
all'offerente che la propone.

Or. en

Emendamento 960
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
esigono un'etichetta specifica accettano 
tutte le etichette equivalenti tra i cui 
requisiti figurano quelli indicati dalle 
amministrazioni aggiudicatrici. Per 
prodotti non muniti di etichetta, le 
amministrazioni aggiudicatrici accettano 
anche una documentazione tecnica del 
fabbricante o qualsiasi altro mezzo di 
prova appropriato.

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
esigono un'etichetta specifica accettano 
tutte le etichette equivalenti tra i cui 
requisiti figurano quelli indicati dalle 
amministrazioni aggiudicatrici. Per 
prodotti non muniti di etichetta, le 
amministrazioni aggiudicatrici accettano 
anche una documentazione tecnica del 
fabbricante o qualsiasi altro mezzo di 
prova appropriato. Spetta all'offerente il 
compito di dimostrare l'equivalenza con 
l'etichetta richiesta.

Or. fr

Emendamento 961
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
esigono un'etichetta specifica accettano 
tutte le etichette equivalenti tra i cui 
requisiti figurano quelli indicati dalle 
amministrazioni aggiudicatrici. Per 
prodotti non muniti di etichetta, le 
amministrazioni aggiudicatrici accettano 
anche una documentazione tecnica del 
fabbricante o qualsiasi altro mezzo di 
prova appropriato.

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
esigono un'etichetta specifica accettano 
tutte le etichette equivalenti tra i cui 
requisiti figurano quelli indicati dalle 
amministrazioni aggiudicatrici. Per 
prodotti non muniti di etichetta, le 
amministrazioni aggiudicatrici accettano 
anche una documentazione tecnica del 
fabbricante o qualsiasi altro mezzo di 
prova appropriato. Occorre dare la 
precedenza alle etichette, alla 
documentazione tecnica o ad altri mezzi di 
prova che sono stati sviluppati, certificati 
o verificati coinvolgendo le organizzazioni 
governative, ambientali o sociali.

Or. es

Emendamento 962
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
esigono un'etichetta specifica accettano 
tutte le etichette equivalenti tra i cui 
requisiti figurano quelli indicati dalle 
amministrazioni aggiudicatrici. Per 
prodotti non muniti di etichetta, le 
amministrazioni aggiudicatrici accettano 
anche una documentazione tecnica del 
fabbricante o qualsiasi altro mezzo di 
prova appropriato.

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
esigono un'etichetta specifica, un 
certificato o un sistema di garanzia 
accettano tutte le etichette equivalenti tra i 
cui requisiti figurano quelli indicati dalle 
amministrazioni aggiudicatrici. Per 
prodotti non muniti di etichetta, certificato 
o altro sistema di garanzia, le 
amministrazioni aggiudicatrici accettano 
anche una documentazione tecnica del
fabbricante o qualsiasi altro mezzo di 
prova appropriato.

Or. en
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Emendamento 963
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
esigono un'etichetta specifica accettano 
tutte le etichette equivalenti tra i cui 
requisiti figurano quelli indicati dalle 
amministrazioni aggiudicatrici. Per 
prodotti non muniti di etichetta, le 
amministrazioni aggiudicatrici accettano 
anche una documentazione tecnica del 
fabbricante o qualsiasi altro mezzo di 
prova appropriato.

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
esigono un'etichetta specifica accettano 
tutte le etichette equivalenti tra i cui 
requisiti figurano quelli indicati dalle 
amministrazioni aggiudicatrici.

Or. en

Emendamento 964
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Nel richiedere un'etichetta specifica, 
l'amministrazione aggiudicatrice non 
cerca di operare discriminazioni nei 
confronti degli offerenti nell'ambito di 
una procedura di appalto.

Or. fr

Motivazione

L'utilizzo di etichette nella scelta e nell'applicazione dei criteri di aggiudicazione non deve 
dar luogo a pratiche discriminatorie che favoriscano alcuni offerenti a scapito di altri. 
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Emendamento 965
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
esigono un'etichetta specifica accettano 
tutte le etichette equivalenti tra i cui 
requisiti figurano quelli indicati dalle 
amministrazioni aggiudicatrici. Per 
prodotti non muniti di etichetta, le 
amministrazioni aggiudicatrici accettano 
anche una documentazione tecnica del 
fabbricante o qualsiasi altro mezzo di 
prova appropriato.

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
esigono un'etichetta specifica, un 
certificato o un altro sistema di garanzia, 
accettano tutte le etichette, i certificati o i 
sistemi di garanzia equivalenti tra i cui 
requisiti figurano quelli indicati dalle 
amministrazioni aggiudicatrici. Per 
prodotti non muniti di etichetta, certificato 
o altro sistema di garanzia, le 
amministrazioni aggiudicatrici accettano 
anche una documentazione tecnica del 
fabbricante o qualsiasi altro mezzo di 
prova appropriato.

Or. en

Emendamento 966
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando un'etichetta soddisfa le 
condizioni di cui alle lettere b), c) d) ed e) 
del paragrafo 1, ma stabilisce anche 
requisiti non collegati all'oggetto 
dell'appalto, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono definire le 
specifiche tecniche con riferimento a quelle
delle specifiche dettagliate di tale etichetta, 
o, all'occorrenza, parti di queste, connesse 
all'oggetto del contratto e appropriate a 
definire le caratteristiche dell'oggetto in 
questione.

2. Quando un'etichetta, un certificato o un 
altro sistema di garanzia soddisfa le 
condizioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) 
del paragrafo 1, ma stabilisce anche 
requisiti non collegati all'oggetto 
dell'appalto, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono definire le 
specifiche tecniche con riferimento a quelle 
delle specifiche dettagliate di tale etichetta, 
certificato o altro sistema di garanzia, o, 
all'occorrenza, parti di queste, connesse 
all'oggetto del contratto e appropriate a 
definire le caratteristiche dell'oggetto in 
questione.
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Or. en

Emendamento 967
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando un'etichetta soddisfa le 
condizioni di cui alle lettere b), c) d) ed e) 
del paragrafo 1, ma stabilisce anche 
requisiti non collegati all'oggetto 
dell'appalto, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono definire le 
specifiche tecniche con riferimento a quelle 
delle specifiche dettagliate di tale etichetta, 
o, all'occorrenza, parti di queste, connesse 
all'oggetto del contratto e appropriate a 
definire le caratteristiche dell'oggetto in 
questione.

2. Quando un'etichetta, un certificato e un 
altro sistema di garanzia soddisfa le 
condizioni di cui alle lettere b), c), d) ed e) 
del paragrafo 1, ma stabilisce anche 
requisiti non collegati all'oggetto 
dell'appalto, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono definire le 
specifiche tecniche con riferimento a quelle 
delle specifiche dettagliate di tale etichetta, 
certificato e altro sistema di garanzia, o, 
all'occorrenza, parti di queste, connesse 
all'oggetto del contratto e appropriate a 
definire le caratteristiche dell'oggetto in 
questione.

Or. en

Emendamento 968
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere che gli operatori economici 
presentino, come mezzi di prova di 
conformità alle specifiche tecniche, una 
relazione di prova di un organismo 
riconosciuto o un certificato rilasciato da 
un organismo riconosciuto.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere che gli operatori economici 
presentino, come mezzi di prova di 
conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti 
nelle specifiche tecniche, i criteri di 
aggiudicazione o le clausole di esecuzione 
dell'appalto.

Or. en
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Emendamento 969
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
richiedono la presentazione di certificati 
attestanti la conformità con particolari 
specifiche tecniche rilasciati da organismi 
riconosciuti accettano anche i certificati 
rilasciati da altri organismi riconosciuti 
equivalenti.

Le amministrazioni aggiudicatrici che 
richiedono la presentazione di certificati 
rilasciati da un organismo specifico di 
valutazione della conformità, accettano 
anche i certificati rilasciati da altri 
organismi riconosciuti equivalenti.

Or. en

Emendamento 970
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le amministrazioni aggiudicatrici 
accettano altri mezzi di prova appropriati, 
diversi da quelli di cui al paragrafo 1, 
quale una documentazione tecnica del 
fabbricante, se l'operatore economico 
interessato non ha accesso ai certificati o 
alle relazioni di prova di cui al paragrafo 
1, o non ha la possibilità di ottenerli entro 
i termini richiesti.

soppresso

Or. en

Emendamento 971
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le amministrazioni aggiudicatrici 
accettano altri mezzi di prova appropriati, 
diversi da quelli di cui al paragrafo 1, quale 
una documentazione tecnica del 
fabbricante, se l'operatore economico 
interessato non ha accesso ai certificati o 
alle relazioni di prova di cui al paragrafo 1, 
o non ha la possibilità di ottenerli entro i 
termini richiesti.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici 
accettano altri mezzi di prova appropriati, 
diversi da quelli di cui al paragrafo 1, quale 
una documentazione tecnica del 
fabbricante, se l'operatore economico 
interessato non ha accesso ai certificati o 
alle relazioni di prova di cui al paragrafo 1, 
o non ha la possibilità di ottenerli entro i 
termini richiesti, fermo restando che il 
mancato accesso non sia attribuibile 
all'operatore economico interessato. 
Tuttavia, per limitare l'onere a carico 
delle amministrazioni aggiudicatrici e per 
non discriminare gli offerenti che 
investono tempo e denaro nei certificati o 
nelle relazioni di prova, l'onere di 
garantire l'equivalenza dovrebbe 
incombere all'offerente che la propone.

Or. en

Emendamento 972
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le amministrazioni aggiudicatrici 
accettano altri mezzi di prova appropriati, 
diversi da quelli di cui al paragrafo 1, quale 
una documentazione tecnica del 
fabbricante, se l'operatore economico 
interessato non ha accesso ai certificati o 
alle relazioni di prova di cui al paragrafo 1, 
o non ha la possibilità di ottenerli entro i 
termini richiesti.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici 
accettano altri mezzi di prova appropriati 
ed equivalenti, diversi da quelli di cui al 
paragrafo 1, quale una documentazione 
tecnica del fabbricante, se l'operatore 
economico interessato non ha accesso ai 
certificati o alle relazioni di prova di cui al 
paragrafo 1, o non ha la possibilità di 
ottenerli entro i termini richiesti.

Or. en
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Emendamento 973
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le amministrazioni aggiudicatrici 
accettano altri mezzi di prova appropriati, 
diversi da quelli di cui al paragrafo 1, quale 
una documentazione tecnica del 
fabbricante, se l'operatore economico 
interessato non ha accesso ai certificati o 
alle relazioni di prova di cui al paragrafo 1, 
o non ha la possibilità di ottenerli entro i 
termini richiesti.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici 
accettano altri mezzi di prova appropriati, 
diversi da quelli di cui al paragrafo 1, quale 
una documentazione tecnica del 
fabbricante, se l'operatore economico 
interessato non ha accesso ai certificati o 
alle relazioni di prova di cui al paragrafo 1, 
o non ha la possibilità di ottenerli entro i 
termini richiesti. I suddetti mezzi di prova 
devono essere supportati da informazioni 
scientifiche, verificabili e non 
discriminatorie.

Or. it

Emendamento 974
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri mettono a disposizione 
degli altri Stati membri, su richiesta, le 
informazioni relative alle prove e ai 
documenti presentati come prova del 
rispetto dei requisiti tecnici di cui 
all'articolo 40, paragrafo 6 e all'articolo 41, 
paragrafi 1, 2 e 3. Le autorità competenti 
dello Stato membro di stabilimento 
comunicano dette informazioni ai sensi 
dell'articolo 88.

4. Gli Stati membri mettono a disposizione 
degli altri Stati membri, su richiesta, le 
informazioni relative alle prove e ai 
documenti presentati di cui all'articolo 40, 
paragrafo 6 e all'articolo 41, paragrafi 1, 2 
e 3. Le autorità competenti dello Stato 
membro di stabilimento dell'operatore 
economico comunicano dette informazioni 
ai sensi dell'articolo 88.

Or. en
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Emendamento 975
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono autorizzare gli offerenti a 
presentare varianti. Esse indicano nel 
bando di gara o, se un avviso di 
preinformazione è utilizzato come mezzo
di indizione di una gara, nell'invito a 
confermare interesse se autorizzano o 
meno le varianti; in mancanza di questa 
indicazione, le varianti non sono 
autorizzate.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
autorizzano gli offerenti a presentare 
varianti fintantoché esse sono collegate 
all'oggetto del contratto. Qualora non 
autorizzino le varianti, esse lo indicano nel 
bando di gara o, se un avviso di 
preinformazione è utilizzato come mezzo 
di indizione di una gara, nell'invito a 
confermare interesse se autorizzano o 
meno le varianti; in mancanza di questa 
indicazione, le varianti non sono respinte.

Or. en

Emendamento 976
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici
possono autorizzare gli offerenti a
presentare varianti. Esse indicano nel 
bando di gara o, se un avviso di 
preinformazione è utilizzato come mezzo 
di indizione di una gara, nell'invito a 
confermare interesse se autorizzano o 
meno le varianti; in mancanza di questa 
indicazione, le varianti non sono 
autorizzate.

1. Gli offerenti possono presentare varianti 
unitamente a una proposta di base.

Or. fr
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Emendamento 977
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. Per variante si intende un metodo 
alternativo di progettazione, esecuzione o 
finanziamento dell'appalto.

Or. fr

Emendamento 978
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono autorizzare gli offerenti a 
presentare varianti. Esse indicano nel 
bando di gara o, se un avviso di 
preinformazione è utilizzato come mezzo 
di indizione di una gara, nell'invito a 
confermare interesse se autorizzano o 
meno le varianti; in mancanza di questa 
indicazione, le varianti non sono 
autorizzate.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
autorizzano gli offerenti a presentare 
varianti. Se le amministrazioni 
aggiudicatrici non intendono autorizzare 
la presentazione di varianti, esse lo
indicano nel bando di gara o, se un avviso 
di preinformazione è utilizzato come 
mezzo di indizione di una gara, nell'invito 
a confermare interesse se autorizzano o 
meno le varianti; in mancanza di questa 
indicazione, le varianti sono autorizzate.

Or. en

Emendamento 979
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono autorizzare gli offerenti a
presentare varianti. Esse indicano nel 
bando di gara o, se un avviso di 
preinformazione è utilizzato come mezzo 
di indizione di una gara, nell'invito a 
confermare interesse se autorizzano o 
meno le varianti; in mancanza di questa 
indicazione, le varianti non sono 
autorizzate.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono vietare agli offerenti di presentare 
varianti. Esse indicano nel bando di gara o, 
se un avviso di preinformazione è 
utilizzato come mezzo di indizione di una 
gara, nell'invito a confermare interesse se 
vietano o meno le varianti; in mancanza di 
questa indicazione, le varianti sono 
autorizzate.

Or. fr

Emendamento 980
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono autorizzare gli offerenti a 
presentare varianti. Esse indicano nel 
bando di gara o, se un avviso di 
preinformazione è utilizzato come mezzo 
di indizione di una gara, nell'invito a 
confermare interesse se autorizzano o 
meno le varianti; in mancanza di questa 
indicazione, le varianti non sono 
autorizzate.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono autorizzare gli offerenti a 
presentare varianti. Esse autorizzano di 
norma le varianti, se non specificato 
altrimenti nel bando di gara o, se un avviso 
di preinformazione è utilizzato come 
mezzo di indizione di una gara, nell'invito 
a confermare interesse; in mancanza di 
questa indicazione contraria, le varianti 
sono autorizzate.

Or. en

Emendamento 981
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che 
autorizzano le varianti menzionano nei 
documenti di gara i requisiti minimi che le 
varianti devono rispettare, nonché le 
modalità per la loro presentazione. 
Qualora le varianti siano autorizzate, esse 
devono anche garantire che i criteri di 
aggiudicazione scelti possano essere 
utilmente applicati alle varianti che 
rispettano tali requisiti minimi e alle offerte 
conformi che non sono varianti.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che 
autorizzano le varianti menzionano nei 
documenti di gara i requisiti minimi che le 
varianti devono rispettare. Qualora le 
varianti siano autorizzate, esse devono 
anche garantire che i criteri di 
aggiudicazione scelti possano essere 
utilmente applicati alle varianti che 
rispettano tali requisiti minimi e alle offerte 
conformi che non sono varianti.

Or. en

Emendamento 982
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che 
autorizzano le varianti menzionano nei 
documenti di gara i requisiti minimi che le 
varianti devono rispettare, nonché le 
modalità per la loro presentazione. Qualora 
le varianti siano autorizzate, esse devono 
anche garantire che i criteri di 
aggiudicazione scelti possano essere 
utilmente applicati alle varianti che 
rispettano tali requisiti minimi e alle offerte 
conformi che non sono varianti.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici 
menzionano nei documenti di gara i 
requisiti minimi che le varianti devono 
rispettare, nonché le modalità per la loro 
presentazione. Qualora le varianti siano 
autorizzate, esse devono anche garantire 
che i criteri di aggiudicazione scelti 
possano essere utilmente applicati alle 
varianti che rispettano tali requisiti minimi 
e alle offerte conformi che non sono 
varianti.

Or. fr

Emendamento 983
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che 
autorizzano le varianti menzionano nei 
documenti di gara i requisiti minimi che le 
varianti devono rispettare, nonché le 
modalità per la loro presentazione. Qualora 
le varianti siano autorizzate, esse devono 
anche garantire che i criteri di 
aggiudicazione scelti possano essere 
utilmente applicati alle varianti che 
rispettano tali requisiti minimi e alle offerte 
conformi che non sono varianti.

2. Qualora le varianti non siano vietate, le 
amministrazioni aggiudicatrici menzionano 
nei documenti di gara i requisiti minimi 
che le varianti devono rispettare, nonché le 
modalità per la loro presentazione. Qualora 
le varianti siano autorizzate, esse devono 
anche garantire che i criteri di 
aggiudicazione scelti possano essere 
utilmente applicati alle varianti che 
rispettano tali requisiti minimi e alle offerte 
conformi che non sono varianti.

Or. fr

Emendamento 984
Phil Prendergast

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che 
autorizzano le varianti menzionano nei 
documenti di gara i requisiti minimi che le 
varianti devono rispettare, nonché le 
modalità per la loro presentazione. Qualora 
le varianti siano autorizzate, esse devono 
anche garantire che i criteri di 
aggiudicazione scelti possano essere 
utilmente applicati alle varianti che 
rispettano tali requisiti minimi e alle 
offerte conformi che non sono varianti.

2. Le varianti possono essere autorizzate
nei documenti di gara che definiscono i 
requisiti minimi che le varianti devono 
rispettare, nonché le modalità per la loro 
presentazione. Tali requisiti minimi sono 
obbligatori per garantire che le varianti 
non pregiudichino l'oggetto del contratto. 
L'amministrazione aggiudicatrice può 
rifiutare qualsiasi variante qualora essa 
pregiudichi l'oggetto del contratto. 
Qualora le varianti siano autorizzate, esse 
devono anche garantire che i criteri di 
aggiudicazione scelti possano essere 
utilmente applicati alle varianti che 
rispettano tali requisiti e alle offerte 
conformi che non sono varianti.

Or. en
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Emendamento 985
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Esse prendono in considerazione soltanto 
le varianti che rispondono ai requisiti 
minimi da esse prescritti.

soppresso

Or. en

Emendamento 986
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nelle procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di forniture o di servizi, le 
amministrazioni aggiudicatrici che 
abbiano autorizzato varianti non possono 
respingere una variante per il solo fatto 
che, se accolta, configurerebbe,
rispettivamente, o un appalto di servizi 
anziché un appalto pubblico di forniture o 
un appalto di forniture anziché un 
appalto pubblico di servizi.

soppresso

Or. en

Emendamento 987
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nelle procedure di aggiudicazione degli Nelle procedure di aggiudicazione degli 
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appalti pubblici di forniture o di servizi, le 
amministrazioni aggiudicatrici che 
abbiano autorizzato varianti non possono 
respingere una variante per il solo fatto 
che, se accolta, configurerebbe, 
rispettivamente, o un appalto di servizi 
anziché un appalto pubblico di forniture o 
un appalto di forniture anziché un appalto 
pubblico di servizi.

appalti pubblici di forniture o di servizi, le 
amministrazioni aggiudicatrici non 
possono respingere una variante per il solo 
fatto che, se accolta, configurerebbe, 
rispettivamente, o un appalto di servizi 
anziché un appalto pubblico di forniture o 
un appalto di forniture anziché un appalto 
pubblico di servizi.

Or. en

Motivazione

Le varianti costituiscono uno dei migliori strumenti per incoraggiare prodotti e metodi di 
produzione innovativi. Il loro utilizzo dovrebbe dunque essere promosso anziché ostacolato.

Emendamento 988
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nelle procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di forniture o di servizi, le 
amministrazioni aggiudicatrici che abbiano 
autorizzato varianti non possono 
respingere una variante per il solo fatto 
che, se accolta, configurerebbe, 
rispettivamente, o un appalto di servizi 
anziché un appalto pubblico di forniture o 
un appalto di forniture anziché un appalto 
pubblico di servizi.

Nelle procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di forniture o di servizi, le 
amministrazioni aggiudicatrici che non
abbiano vietato varianti non possono 
respingere una variante per il solo fatto 
che, se accolta, configurerebbe, 
rispettivamente, o un appalto di servizi 
anziché un appalto pubblico di forniture o 
un appalto di forniture anziché un appalto 
pubblico di servizi.

Or. fr

Emendamento 989
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 44
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 soppresso
Suddivisione degli appalti in lotti

1. Gli appalti possono essere suddivisi in 
lotti omogenei o eterogenei. Per gli appalti 
di valore pari o superiore alle soglie di cui 
all'articolo 4 ma non inferiori a 
500 000 EUR, determinati conformemente 
all'articolo 5, se l'amministrazione 
aggiudicatrice non ritiene appropriato 
suddividerli in lotti, essa fornisce nel 
bando di gara o nell'invito a confermare 
interesse un chiarimento specifico delle 
sue ragioni.

Le amministrazioni aggiudicatrici 
precisano, nel bando di gara o nell'invito 
a confermare interesse, se le offerte 
devono essere limitate a uno o più lotti.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono, anche ove sia indicata la 
possibilità di presentare offerte per tutti i 
lotti, limitare il numero di lotti che 
possono essere aggiudicati a un offerente 
a condizione che il loro numero massimo 
sia indicato nel bando di gara o nell'invito 
a confermare interesse. Le 
amministrazioni aggiudicatrici 
stabiliscono e indicano nei documenti di 
gara le norme o i criteri oggettivi e non 
discriminatori per l'aggiudicazione dei 
singoli lotti qualora l'applicazione dei 
criteri di aggiudicazione prescelti 
comporti l'aggiudicazione ad un offerente 
di un numero di lotti superiore al numero 
massimo.

3. Nei casi in cui al medesimo offerente 
possa essere aggiudicato più di un lotto, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
disporre che venga aggiudicato o un 
appalto per ciascun lotto oppure uno o più 
appalti che interessano diversi lotti o la 
loro totalità.
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Le amministrazioni aggiudicatrici 
precisano nei documenti di gara se esse si 
riservano il diritto di operare questa scelta 
e, in tal caso, quali lotti possono essere 
raggruppati in un unico appalto.

Esse possono aggiudicare un contratto 
per più di un lotto ad un offerente che 
non figuri al primo posto per tutti i singoli 
lotti coperti da questo contratto, a 
condizione che i criteri di aggiudicazione 
indicati ai sensi dell'articolo 66 siano 
soddisfatti in misura maggiore per tutti i 
lotti che rientrano in tale contratto. Le 
amministrazioni aggiudicatrici 
specificano nei documenti di gara i 
metodi che intendono usare per tale 
confronto. Tali metodi sono trasparenti, 
oggettivi e non discriminatori.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono esigere che tutti gli imprenditori 
coordinino le loro attività sotto la 
direzione dell'operatore economico al 
quale è stato aggiudicato il lotto che 
implica il coordinamento dell'intero 
progetto o parti rilevanti di tale lotto.

Or. da

Emendamento 990
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti 
omogenei o eterogenei. Per gli appalti di 
valore pari o superiore alle soglie di cui 
all'articolo 4 ma non inferiori a 
500 000 EUR, determinati conformemente 
all'articolo 5, se l'amministrazione 
aggiudicatrice non ritiene appropriato 
suddividerli in lotti, essa fornisce nel 
bando di gara o nell'invito a confermare 
interesse un chiarimento specifico delle 

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti 
omogenei o eterogenei. Gli Stati membri 
danno indicazioni in merito alla 
suddivisione degli appalti in lotti a livello 
nazionale. L'amministrazione
aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o 
nell'invito a confermare interesse, se le 
offerte devono essere limitate a uno o più 
lotti.
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sue ragioni.

Or. en

Motivazione

Il valore dell'appalto è determinato dalla natura e dall'importanza dei prodotti, dei servizi o 
dei lavori forniti. Un valore superiore a 500 000 EUR si giustificherà da sé in funzione 
dell'oggetto dell'appalto. Per le amministrazioni aggiudicatrici la richiesta di spiegare e 
illustrare, per ogni appalto di una certa portata, le ragioni di un valore superiore a 500 000 
EUR e della sua mancata suddivisione costituirebbe un onere amministrativo inutile e un 
impegno eccessivo.

Emendamento 991
Frank Engel, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti 
omogenei o eterogenei. Per gli appalti di 
valore pari o superiore alle soglie di cui 
all'articolo 4 ma non inferiori a 
500 000 EUR, determinati conformemente 
all'articolo 5, se l'amministrazione 
aggiudicatrice non ritiene appropriato 
suddividerli in lotti, essa fornisce nel 
bando di gara o nell'invito a confermare 
interesse un chiarimento specifico delle sue 
ragioni.

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti 
omogenei o eterogenei. Per gli appalti di 
valore pari o superiore alle soglie di cui 
all'articolo 4 ma non inferiori a 500 000 
EUR, determinati conformemente 
all'articolo 5, l'amministrazione 
aggiudicatrice fornisce nel bando di gara o 
nell'invito a confermare interesse un 
chiarimento delle sue ragioni in merito alla 
decisione di suddividerlo o non 
suddividerlo in lotti.

Or. fr

Emendamento 992
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti Gli appalti possono essere suddivisi in lotti 
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omogenei o eterogenei. Per gli appalti di 
valore pari o superiore alle soglie di cui 
all'articolo 4 ma non inferiori a 
500 000 EUR, determinati conformemente 
all'articolo 5, se l'amministrazione 
aggiudicatrice non ritiene appropriato 
suddividerli in lotti, essa fornisce nel 
bando di gara o nell'invito a confermare 
interesse un chiarimento specifico delle 
sue ragioni.

omogenei o eterogenei.

Or. en

Emendamento 993
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti 
omogenei o eterogenei. Per gli appalti di 
valore pari o superiore alle soglie di cui 
all'articolo 4 ma non inferiori a 
500 000 EUR, determinati conformemente 
all'articolo 5, se l'amministrazione 
aggiudicatrice non ritiene appropriato 
suddividerli in lotti, essa fornisce nel 
bando di gara o nell'invito a confermare 
interesse un chiarimento specifico delle 
sue ragioni.

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti.

Or. fr

Emendamento 994
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti 
omogenei o eterogenei. Per gli appalti di 
valore pari o superiore alle soglie di cui 
all'articolo 4 ma non inferiori a 
500 000 EUR, determinati conformemente 
all'articolo 5, se l'amministrazione 
aggiudicatrice non ritiene appropriato 
suddividerli in lotti, essa fornisce nel 
bando di gara o nell'invito a confermare 
interesse un chiarimento specifico delle 
sue ragioni.

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti. 
Per gli appalti di forniture e di servizi di 
valore pari o superiore a 500 000 EUR e 
per gli appalti pubblici di lavori di valore 
pari o superiore a 10 000 000 EUR 
determinati conformemente all'articolo 5, 
se l'amministrazione aggiudicatrice non 
ritiene appropriato suddividerli in lotti, 
essa lo indica nel bando di gara o 
nell'invito a confermare interesse.

Or. en

Motivazione

A scopo di semplificazione, non è utile indicare che l'articolo fa riferimento ad appalti di 
valore pari o superiore alle soglie stabilite all'articolo 4, poiché ciò risulta ovvio. È 
sufficiente indicare soglie concrete, che dovrebbero essere diverse per gli appalti di forniture 
e di servizi da un lato e per gli appalti di lavori dall'altra, poiché dette soglie sono 
generalmente diverse nelle direttive sugli appalti pubblici.

Emendamento 995
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti 
omogenei o eterogenei. Per gli appalti di 
valore pari o superiore alle soglie di cui 
all'articolo 4 ma non inferiori a 
500 000 EUR, determinati conformemente 
all'articolo 5, se l'amministrazione 
aggiudicatrice non ritiene appropriato 
suddividerli in lotti, essa fornisce nel 
bando di gara o nell'invito a confermare 
interesse un chiarimento specifico delle 
sue ragioni.

Per facilitare l'accesso delle piccole e 
medie imprese agli appalti pubblici, questi 
ultimi possono essere suddivisi in lotti 
omogenei o eterogenei. Per gli appalti di 
valore pari o superiore alle soglie di cui 
all'articolo 4 ma non inferiori a 1 000 000 
EUR, determinati conformemente 
all'articolo 5, l'amministrazione 
aggiudicatrice fornisce nel bando di gara o 
nell'invito a confermare interesse il motivo 
per cui non ritiene appropriato 
suddividerli in lotti.
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Or. en

Emendamento 996
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli appalti possono essere suddivisi in 
lotti omogenei o eterogenei. Per gli appalti 
di valore pari o superiore alle soglie di cui 
all'articolo 4 ma non inferiori a 
500 000 EUR, determinati conformemente 
all'articolo 5, se l'amministrazione 
aggiudicatrice non ritiene appropriato 
suddividerli in lotti, essa fornisce nel 
bando di gara o nell'invito a confermare 
interesse un chiarimento specifico delle sue 
ragioni.

Al fine di generare la più ampia 
concorrenza e a meno che l'oggetto 
dell'appalto non consenta di individuare 
prestazioni distinte, l'amministrazione 
aggiudicatrice attribuisce l'appalto in lotti 
separati. Se non è possibile separare 
l'appalto in lotti in quanto l'oggetto dello 
stesso non consente di individuare 
prestazioni distinte, l'amministrazione 
aggiudicatrice fornisce nel bando di gara o 
nell'invito a confermare interesse un 
chiarimento specifico delle sue ragioni.

Or. en

Emendamento 997
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli appalti possono essere suddivisi in 
lotti omogenei o eterogenei. Per gli appalti 
di valore pari o superiore alle soglie di cui 
all'articolo 4 ma non inferiori a 
500 000 EUR, determinati conformemente 
all'articolo 5, se l'amministrazione 
aggiudicatrice non ritiene appropriato 
suddividerli in lotti, essa fornisce nel 
bando di gara o nell'invito a confermare 
interesse un chiarimento specifico delle 
sue ragioni.

Al fine di promuovere la massima 
concorrenza, l'amministrazione 
aggiudicatrice può aggiudicare un 
appalto in singoli lotti. Nella misura in 
cui nei singoli casi vi siano ragioni 
oggettive per farlo, l'amministrazione 
aggiudicatrice può decidere di non 
suddividere un appalto in lotti.  
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Or. de

Motivazione

A fini di semplificazione, è opportuno eliminare gli oneri amministrativi inutili imposti alle 
amministrazioni aggiudicatrici.

Emendamento 998
Sirpa Pietikäinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti 
omogenei o eterogenei. Per gli appalti di 
valore pari o superiore alle soglie di cui 
all'articolo 4 ma non inferiori a 
500 000 EUR, determinati conformemente 
all'articolo 5, se l'amministrazione 
aggiudicatrice non ritiene appropriato 
suddividerli in lotti, essa fornisce nel bando 
di gara o nell'invito a confermare interesse 
un chiarimento specifico delle sue ragioni.

Al fine di migliorare la concorrenza e 
favorire la partecipazione delle PMI agli 
appalti pubblici, gli appalti sono suddivisi 
in lotti omogenei o eterogenei, ove 
opportuno, in base alla natura 
dell'appalto. Per gli appalti di valore pari o 
superiore alle soglie di cui all'articolo 4 ma 
non inferiori a 500 000 EUR, determinati 
conformemente all'articolo 5, se 
l'amministrazione aggiudicatrice non 
ritiene appropriato suddividerli in lotti, 
essa fornisce nel bando di gara o nell'invito 
a confermare interesse un chiarimento 
specifico delle sue ragioni.

Or. en

Emendamento 999
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti 
omogenei o eterogenei. Per gli appalti di 
valore pari o superiore alle soglie di cui 
all'articolo 4 ma non inferiori a 500 000 
EUR, determinati conformemente 

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti 
omogenei o eterogenei. Per gli appalti di 
valore pari o superiore alle soglie di cui 
all'articolo 4 ma non inferiori a 500 000 
EUR, determinati conformemente 
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all'articolo 5, se l'amministrazione 
aggiudicatrice non ritiene appropriato 
suddividerli in lotti, essa fornisce nel 
bando di gara o nell'invito a confermare
interesse un chiarimento specifico delle sue 
ragioni.

all'articolo 5, l'amministrazione 
aggiudicatrice fornisce nel bando di gara o 
nell'invito a confermare interesse un 
chiarimento specifico delle sue ragioni 
riguardanti la scelta di suddividere o non 
suddividere l'appalto in lotti.

Or. it

Emendamento 1000
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti 
omogenei o eterogenei. Per gli appalti di 
valore pari o superiore alle soglie di cui 
all'articolo 4 ma non inferiori a 
500 000 EUR, determinati conformemente 
all'articolo 5, se l'amministrazione 
aggiudicatrice non ritiene appropriato 
suddividerli in lotti, essa fornisce nel 
bando di gara o nell'invito a confermare 
interesse un chiarimento specifico delle sue 
ragioni.

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti 
omogenei o eterogenei. Per gli appalti di 
valore pari o superiore alle soglie di cui 
all'articolo 4 ma non inferiori a 500 000 
EUR, determinati conformemente 
all'articolo 5, l'amministrazione 
aggiudicatrice fornisce nel bando di gara o 
nell'invito a confermare interesse un 
chiarimento specifico della sua decisione 
favorevole o contraria alla suddivisione in 
lotti.

Or. en

Motivazione

La suddivisione degli appalti in lotti favorisce la partecipazione delle PMI agli appalti 
pubblici e le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero almeno essere tenute a prendere in 
considerazione questa possibilità. Tuttavia, la direttiva dovrebbe essere più neutra e non 
favorire né la suddivisione in lotti degli appalti né gli appalti unici, dato che la decisione 
dovrà avvenire caso per caso, tenendo conto dei fattori tecnici ed economici.

Emendamento 1001
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti 
omogenei o eterogenei. Per gli appalti di 
valore pari o superiore alle soglie di cui 
all'articolo 4 ma non inferiori a 
500 000 EUR, determinati conformemente 
all'articolo 5, se l'amministrazione 
aggiudicatrice non ritiene appropriato 
suddividerli in lotti, essa fornisce nel 
bando di gara o nell'invito a confermare 
interesse un chiarimento specifico delle 
sue ragioni.

Al fine di migliorare la concorrenza e 
favorire la partecipazione delle PMI agli 
appalti pubblici, gli appalti possono essere 
suddivisi in lotti omogenei o eterogenei, ad 
eccezione degli appalti che 
l'amministrazione aggiudicatrice non 
ritiene appropriato suddividere in lotti.

Or. en

Motivazione

È importante ovviamente incoraggiare l'amministrazione aggiudicatrice a suddividere 
l'appalto in lotti, onde favorire la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici. Tuttavia, la 
suddivisione in lotti non dovrebbe diventare obbligatoria, dato che ciò potrebbe spingere 
l'amministrazione aggiudicatrice a suddividere in lotti un appalto che altrimenti non avrebbe 
suddiviso. Ciò avviene spesso, ad esempio, negli appalti di costruzioni e di tecnologie 
dell'informazione.

Emendamento 1002
Phil Prendergast

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti 
omogenei o eterogenei. Per gli appalti di 
valore pari o superiore alle soglie di cui 
all'articolo 4 ma non inferiori a 
500 000 EUR, determinati conformemente 
all'articolo 5, se l'amministrazione 
aggiudicatrice non ritiene appropriato 
suddividerli in lotti, essa fornisce nel 
bando di gara o nell'invito a confermare 
interesse un chiarimento specifico delle sue 
ragioni.

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti 
omogenei o eterogenei. Per gli appalti di 
valore pari o superiore alle soglie di cui 
all'articolo 4 ma non inferiori a 500 000 
EUR, determinati conformemente 
all'articolo 5, l'amministrazione 
aggiudicatrice fornisce nel bando di gara o 
nell'invito a confermare interesse un 
chiarimento specifico delle sue ragioni in 
merito alla decisione di suddividere o 
meno l'appalto in lotti, per quanto 
concerne l'indissolubilità in termini 



AM\908712IT.doc 141/175 PE492.859v01-00

IT

tecnici, giuridici o finanziari. Per gli 
appalti specifici, gli Stati membri possono 
definire e imporre lotti obbligatori.

Or. en

Emendamento 1003
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici 
precisano, nel bando di gara o nell'invito a 
confermare interesse, se le offerte devono 
essere limitate a uno o più lotti.

Le amministrazioni aggiudicatrici 
precisano, nel bando di gara o nell'invito a 
confermare interesse, se l'appalto è 
limitato a uno o più lotti. Esse scelgono 
liberamente il numero di lotti, tenendo in 
particolare considerazione le 
caratteristiche tecniche delle prestazioni 
richieste, la struttura del settore 
economico interessato e, se del caso, le 
regole applicabili a determinate 
professioni.

Or. fr

Emendamento 1004
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici 
precisano, nel bando di gara o nell'invito a 
confermare interesse, se le offerte devono 
essere limitate a uno o più lotti.

Qualora le amministrazioni aggiudicatrici 
limitino la possibilità di partecipare a uno 
o più lotti, esse lo precisano nel bando di 
gara, nell'invito a confermare interesse o 
nei documenti dell'appalto.

Or. en
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Motivazione

Sembra sufficiente obbligare le amministrazioni aggiudicatrici a comunicare, nel bando di 
gara o nell'invito a confermare interesse, la decisione di non suddividere l'appalto in lotti. Le 
amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero essere tenute a fornire spiegazioni specifiche 
in merito alla propria decisione. Non è ancora chiaro il valore aggiunto di questa necessità. 
La formulazione del secondo comma è modificata a scopo di chiarezza.

Emendamento 1005
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono, anche ove sia indicata la 
possibilità di presentare offerte per tutti i 
lotti, limitare il numero di lotti che 
possono essere aggiudicati a un offerente 
a condizione che il loro numero massimo 
sia indicato nel bando di gara o nell'invito 
a confermare interesse. Le 
amministrazioni aggiudicatrici 
stabiliscono e indicano nei documenti di 
gara le norme o i criteri oggettivi e non 
discriminatori per l'aggiudicazione dei 
singoli lotti qualora l'applicazione dei 
criteri di aggiudicazione prescelti 
comporti l'aggiudicazione ad un offerente 
di un numero di lotti superiore al numero 
massimo.

soppresso

Or. en

Motivazione

Semplificazione delle norme relative agli appalti pubblici

Emendamento 1006
Marc Tarabella
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Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono, anche ove sia indicata la 
possibilità di presentare offerte per tutti i 
lotti, limitare il numero di lotti che 
possono essere aggiudicati a un offerente a 
condizione che il loro numero massimo sia 
indicato nel bando di gara o nell'invito a 
confermare interesse. Le amministrazioni 
aggiudicatrici stabiliscono e indicano nei 
documenti di gara le norme o i criteri 
oggettivi e non discriminatori per 
l'aggiudicazione dei singoli lotti qualora 
l'applicazione dei criteri di aggiudicazione 
prescelti comporti l'aggiudicazione ad un 
offerente di un numero di lotti superiore 
al numero massimo.

2. I candidati non possono presentare
offerte variabili a seconda del numero di 
lotti che possono essere ottenuti. Le 
amministrazioni aggiudicatrici limitano il 
numero di lotti che possono essere 
aggiudicati a uno stesso offerente a 
condizione che il loro numero massimo sia 
indicato nel bando di gara o nell'invito a 
confermare interesse. Le amministrazioni 
aggiudicatrici stabiliscono e indicano nei 
documenti di gara le norme o i criteri 
oggettivi e non discriminatori per 
l'aggiudicazione dei singoli lotti.

Or. fr

Emendamento 1007
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nei casi in cui al medesimo offerente 
possa essere aggiudicato più di un lotto, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
disporre che venga aggiudicato o un 
appalto per ciascun lotto oppure uno o più
appalti che interessano diversi lotti o la 
loro totalità.

soppresso

Le amministrazioni aggiudicatrici 
precisano nei documenti di gara se esse si 
riservano il diritto di operare questa scelta 
e, in tal caso, quali lotti possono essere 
raggruppati in un unico appalto.
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Esse possono aggiudicare un contratto 
per più di un lotto ad un offerente che 
non figuri al primo posto per tutti i singoli 
lotti coperti da questo contratto, a 
condizione che i criteri di aggiudicazione 
indicati ai sensi dell'articolo 66 siano 
soddisfatti in misura maggiore per tutti i 
lotti che rientrano in tale contratto. Le 
amministrazioni aggiudicatrici 
specificano nei documenti di gara i 
metodi che intendono usare per tale 
confronto. Tali metodi sono trasparenti, 
oggettivi e non discriminatori.

Or. en

Motivazione

Semplificazione delle norme relative agli appalti pubblici.

Emendamento 1008
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nei casi in cui al medesimo offerente 
possa essere aggiudicato più di un lotto, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
disporre che venga aggiudicato o un 
appalto per ciascun lotto oppure uno o più 
appalti che interessano diversi lotti o la 
loro totalità.

soppresso

Le amministrazioni aggiudicatrici 
precisano nei documenti di gara se esse si 
riservano il diritto di operare questa scelta 
e, in tal caso, quali lotti possono essere 
raggruppati in un unico appalto.
Esse possono aggiudicare un contratto 
per più di un lotto ad un offerente che 
non figuri al primo posto per tutti i singoli 
lotti coperti da questo contratto, a 
condizione che i criteri di aggiudicazione 
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indicati ai sensi dell'articolo 66 siano 
soddisfatti in misura maggiore per tutti i 
lotti che rientrano in tale contratto. Le 
amministrazioni aggiudicatrici 
specificano nei documenti di gara i 
metodi che intendono usare per tale 
confronto. Tali metodi sono trasparenti, 
oggettivi e non discriminatori.

Or. en

Emendamento 1009
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nei casi in cui al medesimo offerente 
possa essere aggiudicato più di un lotto, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
disporre che venga aggiudicato o un 
appalto per ciascun lotto oppure uno o più 
appalti che interessano diversi lotti o la 
loro totalità.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 3 potrebbe avere risultati contrari agli obiettivi della proposta, ovvero favorire 
la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici, poiché potrebbe portare all'unificazione 
dell'appalto, e quindi all'esclusione delle PMI.

Emendamento 1010
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici soppresso



PE492.859v01-00 146/175 AM\908712IT.doc

IT

precisano nei documenti di gara se esse si 
riservano il diritto di operare questa scelta 
e, in tal caso, quali lotti possono essere 
raggruppati in un unico appalto.

Or. en

Emendamento 1011
Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici 
precisano nei documenti di gara se esse si 
riservano il diritto di operare questa scelta 
e, in tal caso, quali lotti possono essere 
raggruppati in un unico appalto.

Le amministrazioni aggiudicatrici 
precisano nei documenti di gara se esse si 
riservano il diritto di operare questa scelta 
e, in tal caso, quali lotti possono essere 
raggruppati in un unico appalto. Se viene 
aggiudicato un solo appalto, esso non 
deve limitare la concorrenza né condurre 
alla monopolizzazione del mercato.

Or. en

Emendamento 1012
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Esse possono aggiudicare un contratto 
per più di un lotto ad un offerente che 
non figuri al primo posto per tutti i singoli 
lotti coperti da questo contratto, a 
condizione che i criteri di aggiudicazione 
indicati ai sensi dell'articolo 66 siano 
soddisfatti in misura maggiore per tutti i 
lotti che rientrano in tale contratto. Le 
amministrazioni aggiudicatrici 
specificano nei documenti di gara i 

soppresso
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metodi che intendono usare per tale 
confronto. Tali metodi sono trasparenti, 
oggettivi e non discriminatori.

Or. en

Motivazione

Il valore dell'appalto è determinato dalla natura e dall'importanza dei prodotti, dei servizi o 
dei lavori forniti. Un valore superiore a 500 000 EUR si giustificherà da sé in funzione 
dell'oggetto dell'appalto. Per le amministrazioni aggiudicatrici la richiesta di spiegare e 
illustrare, per ogni appalto di una certa portata, le ragioni di un valore superiore a 500 000 
EUR e della sua mancata suddivisione costituirebbe un onere amministrativo inutile e un 
impegno eccessivo.

Emendamento 1013
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Esse possono aggiudicare un contratto 
per più di un lotto ad un offerente che 
non figuri al primo posto per tutti i singoli 
lotti coperti da questo contratto, a 
condizione che i criteri di aggiudicazione 
indicati ai sensi dell'articolo 66 siano 
soddisfatti in misura maggiore per tutti i 
lotti che rientrano in tale contratto. Le 
amministrazioni aggiudicatrici 
specificano nei documenti di gara i 
metodi che intendono usare per tale 
confronto. Tali metodi sono trasparenti, 
oggettivi e non discriminatori.

soppresso

Or. en

Emendamento 1014
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono esigere che tutti gli imprenditori 
coordinino le loro attività sotto la 
direzione dell'operatore economico al 
quale è stato aggiudicato il lotto che 
implica il coordinamento dell'intero 
progetto o parti rilevanti di tale lotto.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il valore dell'appalto è determinato dalla natura e dall'importanza dei prodotti, dei servizi o 
dei lavori forniti. Un valore superiore a 500 000 EUR si giustificherà da sé in funzione 
dell'oggetto dell'appalto. Per le amministrazioni aggiudicatrici la richiesta di spiegare e 
illustrare, per ogni appalto di una certa portata, le ragioni di un valore superiore a 500 000 
EUR e della sua mancata suddivisione costituirebbe un onere amministrativo inutile e un 
impegno eccessivo.

Emendamento 1015
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono esigere che tutti gli imprenditori 
coordinino le loro attività sotto la 
direzione dell'operatore economico al 
quale è stato aggiudicato il lotto che 
implica il coordinamento dell'intero 
progetto o parti rilevanti di tale lotto.

soppresso

Or. en

Motivazione

Semplificazione delle norme relative agli appalti pubblici.
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Emendamento 1016
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per le procedure ristrette e competitive con 
negoziato, le amministrazioni 
aggiudicatrici locali possono utilizzare un 
avviso di preinformazione, come indizione 
di gara a norma dell'articolo 24, paragrafo 
2, purché l'avviso soddisfi tutte le seguenti 
condizioni:

Per le procedure ristrette e competitive con 
negoziato, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono utilizzare un avviso 
di preinformazione, come indizione di gara 
a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, 
purché l'avviso soddisfi tutte le seguenti 
condizioni:

Or. en

Emendamento 1017
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) l'operatore economico figura nel 
registro dei soggetti inadempienti a norma 
dell'articolo 83 bis.

Or. en

Emendamento 1018
Louis Grech

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ove opportuno, gli Stati membri 
dovrebbero adottare il modello della scelta 
dei cittadini per gli appalti pubblici, in 
particolare, per gli appalti relativi ai 
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servizi alla persona, quali i servizi 
domestici per gli anziani. In questo modo 
i cittadini sarebbero in grado di decidere 
in merito a un operatore specifico tra gli 
offerenti che soddisfano i criteri di 
qualità, di accettare un prezzo (massimo) 
e si vedrebbero assegnato un contratto 
quadro da parte delle amministrazioni 
aggiudicatrici.

Or. en

Emendamento 1019
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro 48 giorni dall'aggiudicazione 
dell'appalto o dalla conclusione di un 
accordo quadro, le amministrazioni 
aggiudicatrici inviano un avviso di 
aggiudicazione che riporta i risultati della 
procedura di aggiudicazione di appalto.

Entro 14 giorni dall'aggiudicazione 
dell'appalto o dalla conclusione di un 
accordo quadro, le amministrazioni 
aggiudicatrici inviano un avviso di 
aggiudicazione che riporta i risultati della 
procedura di aggiudicazione di appalto. In 
caso di avviso di aggiudicazione 
incompleto o incoerente, la Commissione 
contatterà l'amministrazione 
aggiudicatrice allo scopo di ricevere 
un'integrazione o un chiarimento in 
merito all'avviso di aggiudicazione.

Or. en

Motivazione

I dati TED non sono affidabili perché spesso le amministrazioni aggiudicatrici dimenticano di 
inviare gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati. Abbreviando il termine, il pilastro della 
raccolta dei dati risulterebbe meno efficace. Inoltre, gli avvisi relativi agli appalti aggiudicati 
sono spesso incompleti o incoerenti e, in pratica, la Commissione non chiede ulteriori 
chiarimenti alle amministrazioni aggiudicatrici. Sarebbe utile quindi introdurre un chiaro 
obbligo per la Commissione di verificare la completezza e la coerenza dei dati.
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Emendamento 1020
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Entro 48 giorni dall'aggiudicazione 
dell'appalto o dalla conclusione di un 
accordo quadro, le amministrazioni 
aggiudicatrici inviano un avviso di 
aggiudicazione che riporta i risultati della 
procedura di aggiudicazione di appalto.

Entro 48 giorni dall'aggiudicazione 
dell'appalto o dalla conclusione di un 
accordo quadro, le amministrazioni 
aggiudicatrici inviano un avviso di 
aggiudicazione che riporta i risultati della 
procedura di aggiudicazione di appalto.

Nel caso degli appalti pubblici di servizi 
elencati nell'allegato XVI B, le 
amministrazioni aggiudicatrici indicano 
nell'avviso se acconsentono o meno alla 
sua pubblicazione. Per tali appalti di 
servizi la Commissione stabilisce, secondo 
la procedura di cui all'articolo 91, le 
norme relative all'elaborazione di 
relazioni statistiche basate su tali avvisi ed 
alla pubblicazione di tali relazioni.

Or. en

Motivazione

Modifica collegata alla reintroduzione della distinzione tra servizi A e B.

Emendamento 1021
António Fernando Correia de Campos

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le amministrazioni aggiudicatrici 
inviano un avviso relativo al risultato 
dell'aggiudicazione degli appalti basato su 
un sistema dinamico di acquisizione entro 
48 giorni dall'aggiudicazione di ogni 
appalto. Esse possono tuttavia 
raggruppare detti avvisi su base 

3. Le amministrazioni aggiudicatrici 
inviano un avviso relativo al risultato 
dell'aggiudicazione degli appalti basato su 
un sistema dinamico di acquisizione entro 
48 giorni dall'aggiudicazione di ogni 
appalto.
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trimestrale. In tal caso, esse inviano gli 
avvisi raggruppati al più tardi 48 giorni 
dopo la fine di ogni trimestre.

Or. pt

Emendamento 1022
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 
46, 47 e 48 nonché il loro contenuto, non 
possono essere pubblicati a livello 
nazionale prima della pubblicazione a 
norma dell'articolo 49.

soppresso

Or. en

Motivazione

Onere burocratico e inutile, fonte di errori

Emendamento 1023
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
offrono un accesso gratuito, illimitato e 
diretto, per via elettronica, ai documenti di 
gara a decorrere dalla data di pubblicazione 
dell'avviso, conformemente all'articolo 49, 
o di invio dell'invito a confermare 
interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a 
confermare interesse deve indicare 
l'indirizzo internet presso il quale tali 
strumenti sono accessibili.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
offrono un accesso completo, gratuito e 
diretto, per via elettronica, ai documenti di 
gara a decorrere dalla data di pubblicazione 
dell'avviso, conformemente all'articolo 49, 
o di invio dell'invito a confermare 
interesse. In circostanze specifiche, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
richiedere il nome, l'indirizzo o altri dati 
utili a identificare l'offerente. Il testo 
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dell'avviso o dell'invito a confermare 
interesse deve indicare l'indirizzo internet 
presso il quale tali strumenti sono 
accessibili.

Or. en

Motivazione

Potrebbe essere necessario dimostrare ad esempio i dati degli offerenti (nome, indirizzo, ecc.)

Emendamento 1024
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
offrono un accesso gratuito, illimitato e 
diretto, per via elettronica, ai documenti di 
gara a decorrere dalla data di pubblicazione 
dell'avviso, conformemente all'articolo 49, 
o di invio dell'invito a confermare 
interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a 
confermare interesse deve indicare 
l'indirizzo internet presso il quale tali 
strumenti sono accessibili.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
offrono un accesso gratuito, illimitato e 
diretto, per via elettronica, ai documenti di 
gara a decorrere dalla data di pubblicazione 
dell'avviso, conformemente all'articolo 49, 
o di invio dell'invito a confermare 
interesse. Il testo dell'avviso o dell'invito a 
confermare interesse deve indicare 
l'indirizzo internet presso il quale tali 
strumenti sono accessibili. Le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
far dipendere l'accesso dalla previa 
comunicazione da parte del candidato del 
proprio nome, indirizzo e di altri dati o 
documenti appropriati che consentano di 
determinare chiaramente l'identità dei 
candidati.

Or. de

Motivazione

In relazione agli appalti in materia di sicurezza, ad esempio, le amministrazioni 
aggiudicatrici hanno l'interesse legittimo di accertare l'identità di coloro che richiedono i 
documenti relativi all'appalto.
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Emendamento 1025
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le informazioni complementari 
sono fornite a tutti gli offerenti che 
partecipano alla procedura di appalto.

Or. es

Emendamento 1026
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 52 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nelle procedure ristrette, nelle procedure 
di dialogo competitivo, nei partenariati 
per l'innovazione e nelle procedure 
competitive con negoziato, le 
amministrazioni aggiudicatrici invitano 
simultaneamente e per iscritto i candidati 
selezionati a presentare le rispettive offerte 
o, nel caso di dialogo competitivo, a 
partecipare al dialogo.

Nelle procedure ristrette e nelle procedure 
competitive con negoziato, le 
amministrazioni aggiudicatrici invitano 
simultaneamente e per iscritto i candidati 
selezionati a presentare le rispettive offerte.

Or. fr

Emendamento 1027
Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli inviti di cui al paragrafo 1 
menzionano l'indirizzo elettronico al quale 

2. Gli inviti di cui al paragrafo 1 
menzionano l'indirizzo elettronico al quale 
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possono essere ottenuti il capitolato 
d'oneri o il documento descrittivo e gli altri 
documenti complementari che sono stati 
direttamente resi disponibili per via 
elettronica. Essi comprendono inoltre le 
informazioni indicate nell'allegato X.

gli offerenti possono consultare il 
capitolato d'oneri o il documento 
descrittivo e gli altri documenti 
complementari. Essi comprendono inoltre 
le informazioni indicate nell'allegato X.

Or. de

Motivazione

L'emendamento intende precisare che è sufficiente mettere a disposizione le informazioni su 
Internet. Non deve essere obbligatorio informare gli offerenti. Sono gli offerenti stessi a 
doversi sentire responsabili.

Emendamento 1028
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Su richiesta della parte interessata,
l'amministrazione aggiudicatrice comunica 
quanto prima, e in ogni caso entro 15 
giorni dalla ricezione di una richiesta 
scritta:

2. L'amministrazione aggiudicatrice 
comunica quanto prima in seguito alla 
data in cui è attribuita la concessione, o in 
cui la richiesta di partecipazione o 
l'appalto sono respinti, e in ogni caso 
entro 15 giorni dalla ricezione di una 
richiesta scritta

Or. es

Emendamento 1029
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'amministrazione aggiudicatrice può 
decidere di non aggiudicare un contratto 
all'offerente che presenta l'offerta migliore 

2. L'amministrazione aggiudicatrice può 
decidere di non aggiudicare un contratto 
all'offerente che presenta l'offerta migliore 
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se ha accertato che l'offerta non soddisfa, 
perlomeno in forma equivalente, gli 
obblighi stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione in materia di diritto del lavoro 
o di previdenza sociale o di diritto 
ambientale oppure le disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
sociale o di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XI.

se è stato accertato che l'offerta non 
soddisfa gli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione o nazionale in 
materia di diritto del lavoro o di previdenza 
sociale o di diritto ambientale oppure i 
contratti collettivi che si applicano nel 
luogo di prestazione del lavoro, servizio o 
fornitura oppure le disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
sociale o di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XI, a condizione che siano 
collegate all'oggetto del contratto.

Or. en

Emendamento 1030
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'amministrazione aggiudicatrice può 
decidere di non aggiudicare un contratto 
all'offerente che presenta l'offerta migliore 
se ha accertato che l'offerta non soddisfa, 
perlomeno in forma equivalente, gli 
obblighi stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione in materia di diritto del lavoro 
o di previdenza sociale o di diritto 
ambientale oppure le disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
sociale o di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XI.

2. L'amministrazione aggiudicatrice può 
decidere di non aggiudicare un contratto 
all'offerente che presenta l'offerta migliore 
se è stato accertato che l'offerta non 
soddisfa gli obblighi stabiliti dalla 
legislazione nazionale o dell'Unione in 
materia di diritto del lavoro o di previdenza 
sociale o di diritto ambientale oppure le 
disposizioni internazionali in materia di 
previdenza sociale o di diritto ambientale 
elencate nell'allegato XI.

Or. en

Motivazione

L'articolo 54, paragrafo 2, fa riferimento al rispetto della legislazione dell'UE. Tale 
formulazione è molto ampia e poco chiara. Inoltre, a titolo della direttiva esistente, è già 
possibile escludere gli offerenti che non agiscono legalmente. La disposizione è quindi inutile. 
Questo tipo di regolamentazione è superflua perché va da sé che gli offerenti e le 
amministrazioni aggiudicatrici devono rispettare entrambe la legislazione dell'UE.
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Emendamento 1031
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'amministrazione aggiudicatrice può 
decidere di non aggiudicare un contratto 
all'offerente che presenta l'offerta migliore 
se ha accertato che l'offerta non soddisfa, 
perlomeno in forma equivalente, gli 
obblighi stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione in materia di diritto del lavoro 
o di previdenza sociale o di diritto 
ambientale oppure le disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
sociale o di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XI.

2. L'amministrazione aggiudicatrice può 
decidere di non aggiudicare un contratto 
all'offerente che presenta l'offerta migliore 
se ha accertato che l'offerta non soddisfa, 
perlomeno in forma equivalente, gli 
obblighi stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione in materia di diritto del lavoro 
o di previdenza sociale, di norme sulla 
protezione dei dati o di diritto ambientale 
oppure le disposizioni internazionali in 
materia di previdenza sociale o di diritto 
ambientale elencate nell'allegato XI.

Or. en

Emendamento 1032
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'amministrazione aggiudicatrice può 
decidere di non aggiudicare un contratto 
all'offerente che presenta l'offerta migliore 
se ha accertato che l'offerta non soddisfa, 
perlomeno in forma equivalente, gli 
obblighi stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione in materia di diritto del lavoro 
o di previdenza sociale o di diritto 
ambientale oppure le disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
sociale o di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XI.

2. L'amministrazione aggiudicatrice può 
decidere di non aggiudicare un contratto 
all'offerente che presenta l'offerta migliore 
se è stato accertato che l'offerta non 
soddisfa, perlomeno in forma equivalente, 
gli obblighi stabiliti dalla legislazione 
nazionale o dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro o di previdenza sociale o 
di diritto ambientale oppure le disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
sociale o di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XI.
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Or. de

Emendamento 1033
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'amministrazione aggiudicatrice può 
decidere di non aggiudicare un contratto 
all'offerente che presenta l'offerta migliore 
se ha accertato che l'offerta non soddisfa, 
perlomeno in forma equivalente, gli 
obblighi stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione in materia di diritto del lavoro 
o di previdenza sociale o di diritto 
ambientale oppure le disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
sociale o di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XI.

2. L'amministrazione aggiudicatrice può 
decidere di non aggiudicare un contratto 
all'offerente che presenta l'offerta migliore 
se ha accertato che l'offerta non soddisfa, 
perlomeno in forma equivalente, gli 
obblighi stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione e dalle leggi, regolamenti e 
altre disposizioni nazionali vincolanti in 
materia di diritto del lavoro o di previdenza 
sociale o di diritto ambientale oppure le 
disposizioni internazionali in materia di 
previdenza sociale o di diritto ambientale 
elencate nell'allegato XI.

Or. en

Motivazione

Il riferimento ai regolamenti nel presente articolo è limitato alla legislazione dell'Unione in 
ambiti normativi specifici. Tale riferimento dovrebbe essere esteso in modo da tenere conto 
della legislazione nazionale e dei sistemi che disciplinano il mercato del lavoro.

Emendamento 1034
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'amministrazione aggiudicatrice può 
decidere di non aggiudicare un contratto 
all'offerente che presenta l'offerta migliore 
se ha accertato che l'offerta non soddisfa, 
perlomeno in forma equivalente, gli 

2. L'amministrazione aggiudicatrice può 
decidere di non aggiudicare un contratto 
all'offerente che presenta l'offerta migliore 
se è stato accertato che l'offerta non 
soddisfa gli obblighi stabiliti dalla 
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obblighi stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione in materia di diritto del lavoro 
o di previdenza sociale o di diritto 
ambientale oppure le disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
sociale o di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XI.

legislazione nazionale o dell'Unione in 
materia di diritto del lavoro o di previdenza 
sociale o di diritto ambientale oppure le 
disposizioni internazionali in materia di 
previdenza sociale o di diritto ambientale 
elencate nell'allegato XI.

Or. de

Motivazione

Gli offerenti devono rispettare la legislazione dell'UE ma anche la legislazione nazionale.

Emendamento 1035
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'amministrazione aggiudicatrice può 
decidere di non aggiudicare un contratto 
all'offerente che presenta l'offerta migliore 
se ha accertato che l'offerta non soddisfa, 
perlomeno in forma equivalente, gli 
obblighi stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione in materia di diritto del lavoro 
o di previdenza sociale o di diritto 
ambientale oppure le disposizioni 
internazionali in materia di previdenza
sociale o di diritto ambientale elencate
nell'allegato XI.

2. L'amministrazione aggiudicatrice può 
decidere di non aggiudicare un contratto 
all'offerente che presenta l'offerta migliore 
se ha accertato che l'offerta non soddisfa, 
perlomeno in forma equivalente, gli 
obblighi stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione in materia di diritto del lavoro 
o di previdenza sociale o di diritto 
ambientale oppure gli obblighi in materia 
di condizioni di lavoro lungo la catena di 
approvvigionamento, come stabilito dalla
legislazione e dai regolamenti sul lavoro a 
livello nazionale nei paesi in cui avviene il 
processo di produzione e negli accordi 
internazionali elencati nell'allegato XI, 
privilegiando quelli più favorevoli ai 
lavoratori.
Tra tali disposizioni figurano quelle:
(a) contenute nelle otto convenzioni di 
base dell'OIL (libertà di associazione e di 
negoziato collettivo, lavoro forzato e 
obbligatorio, discriminazione in materia 
di impiego e professione, lavoro 
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minorile);
(b) in materia di salute e sicurezza sul 
posto di lavoro;
(c) in materia di orario di lavoro;
(d) in materia di salari e
(e) di sicurezza sociale.

Or. en

Emendamento 1036
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'amministrazione aggiudicatrice può 
decidere di non aggiudicare un contratto 
all'offerente che presenta l'offerta migliore 
se ha accertato che l'offerta non soddisfa, 
perlomeno in forma equivalente, gli 
obblighi stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione in materia di diritto del lavoro 
o di previdenza sociale o di diritto 
ambientale oppure le disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
sociale o di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XI.

2. L'amministrazione aggiudicatrice non 
aggiudica un contratto all'offerente che 
presenta l'offerta migliore se ha accertato, 
sulla base di prove chiare e sufficienti,
che l'offerta non soddisfa, perlomeno in 
forma equivalente, gli obblighi stabiliti 
dalla legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro o di previdenza sociale o 
di diritto ambientale oppure le disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
sociale o di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XI.

Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere chiaro che le amministrazioni aggiudicatrici non dovrebbero aggiudicare un 
appalto a un candidato che ha dimostrato di violare la legislazione in materia di lavoro, 
previdenza sociale o ambiente.

Emendamento 1037
Marc Tarabella
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Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nelle procedure aperte, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
decidere di esaminare le offerte prima 
della verifica del rispetto dei criteri di 
selezione, a condizione che siano 
osservate le pertinenti disposizioni della 
presente sezione, in particolare che il 
contratto non venga aggiudicato ad un 
offerente che avrebbe dovuto essere 
escluso a norma dell'articolo 55 o che non 
soddisfa i criteri di selezione stabiliti 
dall'amministrazione aggiudicatrice ai 
sensi della sottosezione 1 della presente 
sezione.

soppresso

Or. fr

Emendamento 1038
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nelle procedure aperte, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
decidere di esaminare le offerte prima 
della verifica del rispetto dei criteri di 
selezione, a condizione che siano 
osservate le pertinenti disposizioni della 
presente sezione, in particolare che il 
contratto non venga aggiudicato ad un 
offerente che avrebbe dovuto essere 
escluso a norma dell'articolo 55 o che non 
soddisfa i criteri di selezione stabiliti 
dall'amministrazione aggiudicatrice ai 
sensi della sottosezione 1 della presente 
sezione.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 1039
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nelle procedure aperte, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
decidere di esaminare le offerte prima della 
verifica del rispetto dei criteri di selezione, 
a condizione che siano osservate le 
pertinenti disposizioni della presente 
sezione, in particolare che il contratto non 
venga aggiudicato ad un offerente che 
avrebbe dovuto essere escluso a norma 
dell'articolo 55 o che non soddisfa i criteri 
di selezione stabiliti dall'amministrazione 
aggiudicatrice ai sensi della sottosezione 1
della presente sezione.

3. Nelle procedure aperte, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
decidere di esaminare le offerte prima della 
verifica del rispetto dei criteri di selezione, 
a condizione che siano osservate le 
pertinenti disposizioni della presente 
sezione, in particolare che il contratto non 
venga aggiudicato ad un offerente che 
avrebbe dovuto essere escluso a norma 
dell'articolo 55 o che non soddisfa i criteri 
di selezione stabiliti dall'amministrazione 
aggiudicatrice ai sensi della sottosezione 1-
2 della presente sezione.

Or. en

Emendamento 1040
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 89 per modificare l'elenco di 
cui all'allegato XI, quando ciò si dimostra 
necessario sulla base della conclusione di 
nuovi accordi internazionali o della 
modifica di tali accordi internazionali 
vigenti.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1041
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'obbligo di escludere un candidato o un 
offerente dalla partecipazione a un appalto 
pubblico si applica anche nel caso in cui la 
sentenza definitiva di condanna riguarda 
dirigenti di impresa o qualsiasi altra 
persona avente poteri di rappresentanza, 
di decisione o di controllo nei confronti 
del candidato o dell'offerente.

L'obbligo di escludere un candidato o un 
offerente dalla partecipazione a un appalto 
pubblico si applica anche nel caso in cui la 
sentenza definitiva di condanna riguarda 
dirigenti di impresa.

Or. en

Motivazione

Senza una definizione chiara si rischiano abusi e controversie.

Emendamento 1042
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tali motivi di esclusione, qualora 
intervengano nel corso del procedimento 
di individuazione del terzo contraente, 
determinano allo stesso modo l'esclusione 
dell'impresa dall'aggiudicazione della 
procedura di pubblico appalto.

Or. it

Emendamento 1043
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni operatore economico è escluso 
dalla partecipazione all'appalto se 
l'amministrazione aggiudicatrice è a 
conoscenza di una sentenza passata in 
giudicato che dichiara che detto operatore 
economico non è in regola con gli obblighi 
relativi al pagamento di imposte o di 
contributi di sicurezza sociale 
conformemente alle disposizioni 
legislative del paese in cui esso è stabilito 
o di quelle dello Stato membro 
dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Ogni operatore economico è escluso 
dalla partecipazione all'appalto se 
l'amministrazione aggiudicatrice è a 
conoscenza di una sentenza passata in 
giudicato che dichiara che detto operatore 
economico non è in regola con gli obblighi 
relativi al pagamento di imposte o di 
contributi di sicurezza sociale o con gli 
obblighi relativi alle condizioni sociali e 
occupazionali, come sanità e sicurezza sul 
lavoro, previdenza sociale e condizioni di 
lavoro quali disciplinate nell'UE e negli 
Stati membri da disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative, lodi 
arbitrali, accordi e contratti collettivi 
nonché dalle norme di diritto 
internazionale del lavoro elencate 
all'Allegato XI, che si applicano nel luogo 
di prestazione del lavoro, servizio o 
fornitura. Detti obblighi si applicano 
anche nelle situazioni transfrontaliere, in 
cui lavoratori di uno Stato membro 
forniscono servizi in un altro Stato 
membro.

Or. de

Emendamento 1044
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni operatore economico è escluso 
dalla partecipazione all'appalto se
l'amministrazione aggiudicatrice è a 
conoscenza di una sentenza passata in 
giudicato che dichiara che detto operatore 
economico non è in regola con gli obblighi 

2. É escluso dalla partecipazione al 
pubblico appalto l'operatore economico
che non è in regola con gli obblighi relativi 
al pagamento di imposte o di contributi di 
sicurezza sociale conformemente alle 
disposizioni legislative del paese in cui 
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relativi al pagamento di imposte o di 
contributi di sicurezza sociale 
conformemente alle disposizioni legislative 
del paese in cui esso è stabilito o di quelle 
dello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice.

esso è stabilito o di quelle dello Stato 
membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice.

Or. it

Emendamento 1045
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ogni operatore economico è escluso 
dalla partecipazione all'appalto se
l'amministrazione aggiudicatrice è a 
conoscenza di una sentenza passata in 
giudicato che dichiara che detto operatore 
economico non è in regola con gli 
obblighi relativi al pagamento di imposte o 
di contributi di sicurezza sociale 
conformemente alle disposizioni legislative 
del paese in cui esso è stabilito o di quelle 
dello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice.

2. Ogni operatore economico è escluso 
dalla partecipazione all'appalto se:

ha commesso violazioni gravi o reiterate, 
definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi di sicurezza sociale 
conformemente alle disposizioni 
legislative del paese in cui esso è stabilito 
o di quelle dello Stato membro 
dell'amministrazione aggiudicatrice;
ha commesso violazioni gravi o reiterate, 
definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle 
imposte conformemente alle disposizioni 
legislative del paese in cui esso è stabilito o 
di quelle dello Stato membro 
dell'amministrazione aggiudicatrice.

Or. it
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Emendamento 1046
Frank Engel, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi 
violazione degli obblighi stabiliti dalla
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro o della sicurezza sociale o 
di diritto ambientale oppure dalla 
legislazione internazionale in materia di 
previdenza sociale e di diritto ambientale
elencata nell'allegato XI: La conformità 
alla legislazione dell'Unione o alle 
disposizioni di diritto internazionale è 
soddisfatta anche se detta conformità 
avviene in una forma equivalente.

(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi 
ripetuta violazione degli obblighi stabiliti 
nell'ambito della legislazione dell'Unione 
in materia di diritto del lavoro o della 
sicurezza sociale o di diritto ambientale 
oppure dalla legislazione internazionale in 
materia di lavoro elencata nell'allegato XI, 
ma limitata al primo livello di fornitori: 

Or. en

Emendamento 1047
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi 
violazione degli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro o della sicurezza sociale o 
di diritto ambientale oppure dalla 
legislazione internazionale in materia di 
previdenza sociale e di diritto ambientale 
elencata nell'allegato XI: La conformità 
alla legislazione dell'Unione o alle 
disposizioni di diritto internazionale è 
soddisfatta anche se detta conformità 
avviene in una forma equivalente.

(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi 
violazione degli obblighi stabiliti dalla
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro o della sicurezza sociale o 
di diritto ambientale oppure dalla 
legislazione internazionale in materia di 
previdenza sociale e di diritto ambientale 
elencata nell'allegato XI. La conformità 
alla legislazione dell'Unione o alle 
disposizioni di diritto internazionale è 
soddisfatta anche se detta conformità 
avviene in una forma equivalente. Solo le 
violazioni passate in giudicato da 
un'autorità giudiziaria o da un'altra 
autorità competente nell'Unione o da un 
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firmatario dell'accordo sugli appalti 
pubblici dell'OMC possono essere 
utilizzate per escludere le offerte a norma 
del presente articolo.

Or. en

Emendamento 1048
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi 
violazione degli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro o della sicurezza sociale o 
di diritto ambientale oppure dalla 
legislazione internazionale in materia di 
previdenza sociale e di diritto ambientale 
elencata nell'allegato XI: La conformità 
alla legislazione dell'Unione o alle 
disposizioni di diritto internazionale è 
soddisfatta anche se detta conformità 
avviene in una forma equivalente.

(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi 
violazione degli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro o della sicurezza sociale o 
di diritto ambientale oppure dalla 
legislazione internazionale in materia di 
previdenza sociale e di diritto ambientale 
elencata nell'allegato XI e la violazione è 
passata in giudicato da un tribunale 
competente. 

Or. de

Motivazione

Alla luce delle serie implicazioni giuridiche, anche in relazione ai motivi di esclusione 
facoltativi, le violazioni delle norme in materia di diritto del lavoro, della sicurezza sociale o 
dell'ambiente dovrebbero essere passate in giudicato da un tribunale al fine di evitare 
incertezza giuridica e decisioni arbitrarie.  La seconda frase non è formulata in modo chiaro 
e dovrebbe quindi essere cancellata per evitare incertezza giuridica.

Emendamento 1049
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi 
violazione degli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro o della sicurezza sociale o 
di diritto ambientale oppure dalla 
legislazione internazionale in materia di 
previdenza sociale e di diritto ambientale 
elencata nell'allegato XI: La conformità 
alla legislazione dell'Unione o alle 
disposizioni di diritto internazionale è 
soddisfatta anche se detta conformità 
avviene in una forma equivalente.

(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi 
violazione degli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro o della sicurezza sociale, 
di norme in materia di protezione dei dati
o di diritto ambientale oppure dalla 
legislazione internazionale in materia di 
previdenza sociale e di diritto ambientale 
elencata nell'allegato XI. La conformità 
alla legislazione dell'Unione o alle 
disposizioni di diritto internazionale è 
soddisfatta anche se detta conformità 
avviene in una forma equivalente.

Or. en

Emendamento 1050
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi 
violazione degli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro o della sicurezza sociale o 
di diritto ambientale oppure dalla 
legislazione internazionale in materia di 
previdenza sociale e di diritto ambientale 
elencata nell'allegato XI: La conformità 
alla legislazione dell'Unione o alle 
disposizioni di diritto internazionale è 
soddisfatta anche se detta conformità 
avviene in una forma equivalente.

(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi 
violazione degli obblighi stabiliti dalla 
legislazione nazionale o dell'Unione in 
materia di diritto del lavoro o della 
sicurezza sociale o di diritto ambientale o 
degli accordi collettivi, quali ad esempio 
gli accordi salariali, oppure dalla 
legislazione internazionale in materia di 
previdenza sociale e di diritto ambientale 
elencata nell'allegato XI. La conformità 
alla legislazione dell'Unione o alle 
disposizioni di diritto internazionale è 
soddisfatta anche se detta conformità 
avviene in una forma equivalente.

Or. de
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Emendamento 1051
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi 
violazione degli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro o della sicurezza sociale o 
di diritto ambientale oppure dalla 
legislazione internazionale in materia di 
previdenza sociale e di diritto ambientale 
elencata nell'allegato XI: La conformità 
alla legislazione dell'Unione o alle 
disposizioni di diritto internazionale è 
soddisfatta anche se detta conformità 
avviene in una forma equivalente.

(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi 
violazione degli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione o dalle leggi, 
regolamenti o altre disposizioni nazionali 
vincolanti in materia di diritto del lavoro o 
della sicurezza sociale o di diritto 
ambientale oppure dalla legislazione 
internazionale in materia di previdenza 
sociale e di diritto ambientale elencata 
nell'allegato XI. La conformità alla 
legislazione dell'Unione o alle disposizioni 
di diritto internazionale è soddisfatta anche 
se detta conformità avviene in una forma 
equivalente.

Or. en

Motivazione

Il riferimento ai regolamenti nel presente articolo è limitato alla legislazione dell'Unione in 
ambiti normativi specifici. Tale riferimento dovrebbe essere esteso in modo da tenere conto 
della legislazione nazionale e dei sistemi che disciplinano il mercato del lavoro.

Emendamento 1052
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi 
violazione degli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro o della sicurezza sociale o 
di diritto ambientale oppure dalla 
legislazione internazionale in materia di 
previdenza sociale e di diritto ambientale 

(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi 
violazione degli obblighi stabiliti dalla 
legislazione nazionale e dell'Unione in 
materia di diritto del lavoro o della 
sicurezza sociale o di diritto ambientale 
oppure dalla legislazione internazionale in 
materia di previdenza sociale e di diritto 
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elencata nell'allegato XI: La conformità 
alla legislazione dell'Unione o alle 
disposizioni di diritto internazionale è 
soddisfatta anche se detta conformità 
avviene in una forma equivalente.

ambientale elencata nell'allegato XI. La 
conformità alla legislazione dell'Unione o 
alle disposizioni di diritto internazionale è 
soddisfatta anche se detta conformità 
avviene in una forma equivalente.

Or. de

Emendamento 1053
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi 
violazione degli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro o della sicurezza sociale o 
di diritto ambientale oppure dalla 
legislazione internazionale in materia di 
previdenza sociale e di diritto ambientale 
elencata nell'allegato XI: La conformità 
alla legislazione dell'Unione o alle 
disposizioni di diritto internazionale è 
soddisfatta anche se detta conformità 
avviene in una forma equivalente.

(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi 
violazione degli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro o della sicurezza sociale o 
di diritto ambientale oppure degli obblighi 
in materia di condizioni di lavoro lungo la 
catena di approvvigionamento, come 
stabilito dalla legislazione e dai 
regolamenti sul lavoro a livello nazionale 
nei paesi in cui avviene il processo di 
produzione e negli accordi internazionali 
elencati nell'allegato XI, privilegiando 
quelli più favorevoli ai lavoratori.
Tra tali disposizioni figurano quelle:
(a) contenute nelle otto convenzioni di 
base dell'OIL (libertà di associazione e di 
negoziato collettivo, lavoro forzato e 
obbligatorio, discriminazione in materia 
di impiego e professione, lavoro 
minorile);
(b) in materia di salute e sicurezza sul 
posto di lavoro;
(c) in materia di orario di lavoro;
(d) in materia di salari e 
(e) di sicurezza sociale. 
La conformità alla legislazione dell'Unione 
o alle disposizioni di diritto internazionale 
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è soddisfatta anche se detta conformità 
avviene in una forma equivalente.

Or. en

Emendamento 1054
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi 
violazione degli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro o della sicurezza sociale o 
di diritto ambientale oppure dalla 
legislazione internazionale in materia di 
previdenza sociale e di diritto ambientale 
elencata nell'allegato XI: La conformità 
alla legislazione dell'Unione o alle 
disposizioni di diritto internazionale è 
soddisfatta anche se detta conformità 
avviene in una forma equivalente.

(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi 
violazione degli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione o dalle leggi, 
regolamenti o altre disposizioni nazionali 
vincolanti in materia di genere, di diritto 
del lavoro o della sicurezza sociale o di 
diritto ambientale oppure dalla legislazione 
internazionale in materia di previdenza 
sociale e di diritto ambientale elencata 
nell'allegato XI. La conformità alla 
legislazione dell'Unione o alle disposizioni 
di diritto internazionale è soddisfatta anche 
se detta conformità avviene in una forma 
equivalente.

Or. en

Emendamento 1055
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) L'amministrazione aggiudicatrice 
esclude l'operatore economico dalla 
partecipazione all'appalto se per un 
subappaltatore proposto dall'operatore 
economico a norma dell'articolo 71 
ricorre una delle condizioni previste ai 
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paragrafi 1, 2, 2 bis (nuovo) e al 
paragrafo 3, lettere c) o d).

Or. de

Emendamento 1056
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se l'operatore economico è oggetto di 
una procedura di insolvenza o di 
liquidazione, se i suoi attivi sono 
amministrati da un liquidatore o da un 
giudice, se ha stipulato un concordato 
preventivo con i creditori, se ha cessato le 
sue attività o in ogni altra situazione 
analoga derivante da una procedura simile 
ai sensi di leggi e regolamenti nazionali;

(b) se l’operatore economico è oggetto di 
una procedura di insolvenza o di 
liquidazione, se i suoi attivi sono 
amministrati da un liquidatore o da un 
giudice, se ha cessato le sue attività o in 
ogni altra situazione analoga derivante da 
una procedura simile ai sensi di leggi e 
regolamenti nazionali;

Or. en

Motivazione

La situazione comune in cui un operatore economico stipula un concordato preventivo con i 
creditori non deve essere considerata in sé come un motivo di esclusione.

Emendamento 1057
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) se l'amministrazione aggiudicatrice 
può dimostrare con qualsiasi mezzo che 
l'operatore economico si è reso colpevole 
di altri gravi illeciti professionali;

soppresso

Or. en
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Emendamento 1058
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) se l'amministrazione aggiudicatrice 
può dimostrare con qualsiasi mezzo che 
l'operatore economico si è reso colpevole 
di altri gravi illeciti professionali;

soppresso

Or. de

Motivazione

In the light of the serious legal consequences of exclusion from an award procedure - also in 
connection with the optional exclusion grounds - the wording is too vague. That is 
particularly so in view of the fact that, in the Commission draft, misconduct can be 
demonstrated ‘by any means’. The concept of “grave professional misconduct” is not defined 
objectively in the directive, while any decision to exclude an economic operator from a 
procurement procedure should be based on objective and measurable criteria and the 
discretion of the contracting authority should be limited.

Emendamento 1059
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) se l'amministrazione aggiudicatrice 
può dimostrare in qualsiasi modo che 
l'operatore economico è colpevole di gravi 
illeciti professionali diversi da quelli 
indicati alla lettera a), ad esempio se ha 
evidenziato significative o persistenti 
carenze nell'esecuzione di un requisito 
sostanziale nel quadro di un precedente 
contratto o di precedenti contratti di 
natura analoga con la stessa 
amministrazione aggiudicatrice.
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Or. en

Motivazione

Due diversi motivi di esclusione alle lettere c) e d) potrebbero suggerire che i casi di cui alla 
lettera d) non costituiscono gravi violazioni professionali di cui alla lettera c). A scopo di 
chiarezza si propone di inserire i motivi di esclusione di cui alle lettere c) e d) in una nuova 
lettera c). 

Emendamento 1060
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) se l'operatore economico ha 
evidenziato significative o persistenti 
carenze nell'esecuzione di un requisito 
sostanziale nel quadro di un precedente 
contratto o di precedenti contratti di 
natura analoga con la stessa 
amministrazione aggiudicatrice.

soppresso

Or. en

Emendamento 1061
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d
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(d) se l'operatore economico ha evidenziato 
significative o persistenti carenze 
nell'esecuzione di un requisito sostanziale 
nel quadro di un precedente contratto o di 
precedenti contratti di natura analoga con 
la stessa amministrazione aggiudicatrice.

(d) se l'operatore economico ha evidenziato 
significative o persistenti carenze 
nell'esecuzione di un requisito sostanziale 
nel quadro di un precedente contratto o di 
precedenti contratti di natura analoga con 
la stessa amministrazione aggiudicatrice o 
con altri.

Or. fr
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