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Emendamento 1062
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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.

d) se l'operatore economico, 
intenzionalmente o per negligenza, ha
denotato 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.

Or. de

Emendamento 1063
Sergio Gaetano Cofferati

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.

d) se l'operatore economico è iscritto nel 
registro ufficiale dei soggetti inadempienti 
di cui all'articolo 73 bis.

Or. en

Emendamento 1064
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d
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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.

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.

Or. en

Motivazione

Soppressione necessaria per evitare casi ripetuti di abuso nello Stato membro e nelle sue 
varie amministrazioni locali, che appartengono tutte allo stesso settore pubblico. 

Emendamento 1065
Cristian Silviu Buşoi

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.

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.

Or. en

Motivazione

C'è il rischio che un operatore economico che non abbia soddisfatto le sue obbligazioni 
contrattuali con un'amministrazione appaltante possa fare lo stesso con un'altra. Le 
amministrazioni devono essere in grado di evitare i problemi connessi con tali carenze.

Emendamento 1066
António Fernando Correia de Campos

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

d bis) se l'operatore economico ha 
partecipato a studi, pareri e consulenze ex 
articolo 39, paragrafo 1. 

Or. pt

Emendamento 1067
Monica Luisa Macovei

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) se un conflitto di interesse non ha 
potuto essere efficacemente risolto in base 
al disposto dell'articolo 21, paragrafo 3;

Or. en

Emendamento 1068
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) se l'operatore economico non 
fornisce opportune informazioni in 
materia di proprietà, anche riguardo ai 
suoi subappaltatori.

Or. en

Emendamento 1069
Heide Rühle



PE492.860v01-00 6/163 AM\908713IT.doc

IT

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per applicare il motivo di esclusione di cui 
al punto d) del primo comma, le 
amministrazioni aggiudicatrici forniscono 
un metodo di valutazione delle prestazioni 
contrattuali eseguite che si basa su criteri 
oggettivi e misurabili ed è applicato in 
modo sistematico, coerente e trasparente. 
La valutazione delle prestazioni è 
trasmessa al contraente in questione, al 
quale deve essere data la possibilità di 
opporsi alle conclusioni e di ottenere 
tutela giurisdizionale.

soppresso

Or. en

Motivazione

Spetta agli Stati membri fornire tale metodo. Le piccole amministrazioni appaltanti non sono 
in grado di farlo.

Emendamento 1070
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per applicare il motivo di esclusione di cui 
al punto d) del primo comma, le 
amministrazioni aggiudicatrici forniscono 
un metodo di valutazione delle prestazioni 
contrattuali eseguite che si basa su criteri 
oggettivi e misurabili ed è applicato in 
modo sistematico, coerente e trasparente. 
La valutazione delle prestazioni è 
trasmessa al contraente in questione, al 
quale deve essere data la possibilità di 
opporsi alle conclusioni e di ottenere 
tutela giurisdizionale.

soppresso
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Or. de

Emendamento 1071
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per applicare il motivo di esclusione di cui 
al punto d) del primo comma, le 
amministrazioni aggiudicatrici forniscono 
un metodo di valutazione delle prestazioni 
contrattuali eseguite che si basa su criteri 
oggettivi e misurabili ed è applicato in 
modo sistematico, coerente e trasparente. 
La valutazione delle prestazioni è 
trasmessa al contraente in questione, al 
quale deve essere data la possibilità di 
opporsi alle conclusioni e di ottenere 
tutela giurisdizionale.

soppresso

Or. en

Emendamento 1072
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per applicare il motivo di esclusione di cui 
al punto d) del primo comma, le 
amministrazioni aggiudicatrici forniscono 
un metodo di valutazione delle prestazioni 
contrattuali eseguite che si basa su criteri 
oggettivi e misurabili ed è applicato in 
modo sistematico, coerente e trasparente. 
La valutazione delle prestazioni è 
trasmessa al contraente in questione, al 
quale deve essere data la possibilità di 
opporsi alle conclusioni e di ottenere 

Per applicare il motivo di esclusione di cui 
al punto d) del primo comma, le 
amministrazioni aggiudicatrici devono 
documentare l'esistenza di una sentenza 
definitiva a carico dell'operatore 
economico per esecuzione carente o di
una dichiarazione da questi rilasciata in 
cui ammette la sua carenza di esecuzione.
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tutela giurisdizionale.

Or. de

Motivazione

La disposizione di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera d) potrebbe dar luogo a decisioni 
arbitrarie e inutili contenziosi senza l'obbligo per l'amministrazione di documentare la sua 
decisione di esclusione. Ad esempio, l'amministrazione potrebbe essere tenuta a presentare la 
copia di una sentenza pronunziata a carico dell'appaltatore per esecuzione carente o una 
dichiarazione in tal senso da parte dell'appaltatore stesso. L'operatore è responsabile anche 
in caso di negligenza.

Emendamento 1073
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni candidato o offerente che si trova 
in una delle situazioni di cui ai paragrafi 
1, 2 e 3 può fornire all'amministrazione 
aggiudicatrice la prova che dimostri la 
sua affidabilità nonostante l'esistenza di 
un motivo di esclusione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Dare al candidato o offerente questa possibilità può rendere la procedura più lunga e 
complessa, essendo teoricamente possibile contestare ogni decisione dell'amministrazione 
appaltante relativa alla selezione dei candidati. Inoltre, tale procedura "autoemendativa" 
creerebbe ulteriori oneri amministrativi per la stazione appaltante che si vedrebbe attribuito 
il compito aggiuntivo di valutare le misure adottate dai candidati e offerenti in rapporto alla 
gravità e alle particolari circostanze del reato o dell'illecito.

Emendamento 1074
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni candidato o offerente che si trova 
in una delle situazioni di cui ai paragrafi 
1, 2 e 3 può fornire all'amministrazione 
aggiudicatrice la prova che dimostri la 
sua affidabilità nonostante l'esistenza di 
un motivo di esclusione.

soppresso

Or. it

Emendamento 1075
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni candidato o offerente che si trova 
in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1, 
2 e 3 può fornire all'amministrazione 
aggiudicatrice la prova che dimostri la sua 
affidabilità nonostante l'esistenza di un 
motivo di esclusione.

1. Ogni candidato, offerente o
subappaltatore che si trova in una delle 
situazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 può 
fornire all'amministrazione aggiudicatrice 
la prova che dimostri la sua affidabilità 
nonostante l'esistenza di un motivo di 
esclusione.

Or. de

Emendamento 1076
Salvatore Iacolino

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ogni candidato o offerente che si trova 
in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1, 
2 e 3 può fornire all'amministrazione 
aggiudicatrice la prova che dimostri la sua 
affidabilità nonostante l'esistenza di un
motivo di esclusione.

1. Ogni candidato o offerente che si trova 
in una delle situazioni di cui ai paragrafi 1, 
2 e 3 può fornire all'amministrazione 
aggiudicatrice la prova documentata che 
dimostri la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un motivo di esclusione.
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Or. it

Emendamento 1077
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A tal fine, il candidato o l'offerente 
dimostra che esso ha risarcito qualunque 
danno causato dal reato o dall'illecito, ha 
chiarito i fatti e le circostanze in modo 
globale collaborando attivamente con le 
autorità investigative e che ha adottato 
provvedimenti di carattere tecnico, 
organizzativo e personali idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti. 
L'autorità aggiudicatrice valuta le misure 
adottate dai candidati e dagli offerenti 
considerando la gravità e le particolari 
circostanze del reato o dell'illecito. Se 
l'amministrazione aggiudicatrice ritiene 
che le misure sono insufficienti, essa 
motiva la sua decisione.

soppresso

Or. en

Emendamento 1078
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A tal fine, il candidato o l'offerente 
dimostra che esso ha risarcito qualunque 
danno causato dal reato o dall'illecito, ha 
chiarito i fatti e le circostanze in modo 
globale collaborando attivamente con le 
autorità investigative e che ha adottato 
provvedimenti di carattere tecnico, 

soppresso
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organizzativo e personali idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti. 
L'autorità aggiudicatrice valuta le misure 
adottate dai candidati e dagli offerenti 
considerando la gravità e le particolari 
circostanze del reato o dell'illecito. Se 
l'amministrazione aggiudicatrice ritiene 
che le misure sono insufficienti, essa 
motiva la sua decisione.

Or. it

Emendamento 1079
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

A tal fine, il candidato o l'offerente 
dimostra che esso ha risarcito qualunque 
danno causato dal reato o dall'illecito, ha 
chiarito i fatti e le circostanze in modo 
globale collaborando attivamente con le 
autorità investigative e che ha adottato 
provvedimenti di carattere tecnico, 
organizzativo e personali idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti. L'autorità 
aggiudicatrice valuta le misure adottate dai 
candidati e dagli offerenti considerando la 
gravità e le particolari circostanze del reato 
o dell'illecito. Se l'amministrazione 
aggiudicatrice ritiene che le misure sono 
insufficienti, essa motiva la sua decisione.

A tal fine, il candidato, l'offerente o il 
subappaltatore dimostra che esso ha 
risarcito qualunque danno causato dal reato 
o dall'illecito, ha chiarito i fatti e le 
circostanze in modo globale collaborando 
attivamente con le autorità investigative e 
che ha adottato provvedimenti di carattere 
tecnico, organizzativo e personali idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti. L'autorità 
aggiudicatrice valuta le misure adottate dai 
candidati, dagli offerenti o dai 
subappaltatori considerando la gravità e le 
particolari circostanze del reato o 
dell'illecito. Se l'amministrazione 
aggiudicatrice ritiene che le misure sono 
insufficienti, essa motiva la sua decisione.

Or. de

Emendamento 1080
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Esse non sono tenute ad applicare tutte le 
condizioni enumerate ai paragrafi da 2, 3 e 
4, ma non possono prevedere requisiti 
diversi da quelli elencati.

Esse non sono tenute ad applicare tutte le 
condizioni enumerate ai paragrafi 2, 3 e 4, 
ma non possono prevedere requisiti diversi 
da quelli elencati, salvo in casi 
debitamente motivati attinenti ai rischi 
specifici connessi alla natura stessa dei 
lavori, servizi o forniture.

Or. en

Emendamento 1081
Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici limitano 
le condizioni di partecipazione a quelle 
appropriate per assicurare che un candidato 
o un offerente abbia le capacità giuridica e 
finanziaria e le competenze commerciali e 
tecniche necessarie per eseguire l'appalto 
da aggiudicare. Tutti i requisiti devono 
essere connessi e strettamente 
proporzionati all'oggetto dell'appalto, 
tenendo conto della necessità di garantire 
un'effettiva concorrenza.

Le amministrazioni aggiudicatrici limitano 
le condizioni di partecipazione a quelle 
appropriate per assicurare che un candidato 
o un offerente abbia le capacità giuridica e 
finanziaria e le competenze commerciali e 
tecniche necessarie per eseguire l'appalto 
da aggiudicare. Pertanto, un'offerta non 
può essere respinta per il solo fatto di non 
contenere riferimenti a precedenti appalti.
Questo criterio può essere utilizzato in via 
suppletiva in sede di valutazione.
Tutti i requisiti devono essere connessi e 
strettamente proporzionati all'oggetto 
dell'appalto, tenendo conto della necessità 
di garantire un'effettiva concorrenza.

Or. fr

Emendamento 1082
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici limitano 
le condizioni di partecipazione a quelle 
appropriate per assicurare che un candidato 
o un offerente abbia le capacità giuridica e 
finanziaria e le competenze commerciali e 
tecniche necessarie per eseguire l'appalto 
da aggiudicare. Tutti i requisiti devono 
essere connessi e strettamente 
proporzionati all'oggetto dell'appalto, 
tenendo conto della necessità di garantire 
un'effettiva concorrenza.

Le amministrazioni aggiudicatrici limitano 
le condizioni di partecipazione a quelle 
appropriate per assicurare che un candidato 
o un offerente abbia le capacità giuridica e 
finanziaria e le competenze commerciali e 
tecniche necessarie per eseguire l'appalto 
da aggiudicare. Pertanto, un'offerta non 
può essere respinta per il solo fatto di non 
contenere riferimenti a precedenti appalti. 
Tutti i requisiti devono essere connessi e 
strettamente proporzionati all'oggetto 
dell'appalto, tenendo conto della necessità 
di garantire un'effettiva concorrenza.

Or. fr

Emendamento 1083
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda la capacità 
economica e finanziaria, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
prevedere che gli operatori economici 
abbiano adeguata capacità economica e 
finanziaria. A tal fine essi possono esigere 
che gli operatori economici abbiano un 
determinato fatturato minimo annuo,
compreso un determinato fatturato 
minimo nel settore di attività oggetto
dell'appalto e un'adeguata assicurazione 
contro i rischi professionali.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici non 
esigono che gli operatori economici 
abbiano un determinato fatturato minimo 
annuo, salvo in casi debitamente motivati 
attinenti ai rischi specifici connessi alla 
natura dei lavori, servizi o forniture.  
L'amministrazione aggiudicatrice precisa 
tali eccezioni nei documenti di gara. In 
questi casi, il fatturato minimo annuo non 
deve superare il doppio del valore stimato
dell'appalto.

Or. en

Emendamento 1084
Lara Comi
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Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda la capacità 
economica e finanziaria, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
prevedere che gli operatori economici 
abbiano adeguata capacità economica e 
finanziaria. A tal fine essi possono esigere 
che gli operatori economici abbiano un 
determinato fatturato minimo annuo, 
compreso un determinato fatturato minimo 
nel settore di attività oggetto dell'appalto e 
un'adeguata assicurazione contro i rischi 
professionali.

1. Per quanto riguarda la capacità 
economica e finanziaria, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
prevedere che gli operatori economici 
abbiano adeguata capacità economica e 
finanziaria. A tal fine essi possono esigere 
che gli operatori economici abbiano un 
determinato fatturato minimo annuo,
riferito almeno agli ultimi cinque anni,
compreso un determinato fatturato minimo 
nel settore di attività oggetto dell'appalto e 
un'adeguata assicurazione contro i rischi 
professionali.

Or. it

Emendamento 1085
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda la capacità 
economica e finanziaria, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
prevedere che gli operatori economici 
abbiano adeguata capacità economica e 
finanziaria. A tal fine essi possono esigere 
che gli operatori economici abbiano un 
determinato fatturato minimo annuo, 
compreso un determinato fatturato minimo 
nel settore di attività oggetto dell'appalto e 
un'adeguata assicurazione contro i rischi 
professionali.

1. Per quanto riguarda la capacità 
economica e finanziaria, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
prevedere che gli operatori economici 
abbiano adeguata capacità economica e 
finanziaria. A tal fine essi possono esigere 
che gli operatori economici abbiano un 
determinato fatturato minimo annuo,
riferito agli ultimi tre anni, compreso un 
determinato fatturato minimo nel settore di 
attività oggetto dell'appalto e un'adeguata 
assicurazione contro i rischi professionali.

Or. en
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Motivazione

Occorre evitare che le amministrazioni aggiudicatrici impongano un obbligo di fatturato 
minimo riferito a un periodo troppo lungo. Si rischierebbe di limitare la partecipazione degli 
operatori economici.

Emendamento 1086
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il fatturato minimo annuo non supera il 
triplo del valore stimato dell'appalto, salvo 
in circostanze debitamente motivate 
relative ai rischi specifici connessi alla 
natura dei lavori, servizi o forniture. 
L'amministrazione aggiudicatrice precisa 
tali circostanze eccezionali nei documenti 
di gara.

soppresso

Or. en

Emendamento 1087
Frank Engel, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il fatturato minimo annuo non supera il
triplo del valore stimato dell'appalto, salvo 
in circostanze debitamente motivate 
relative ai rischi specifici connessi alla 
natura dei lavori, servizi o forniture.
L'amministrazione aggiudicatrice precisa 
tali circostanze eccezionali nei documenti 
di gara.

Il fatturato minimo annuo non supera il 
valore stimato dell'appalto, salvo in 
circostanze debitamente motivate relative 
ai rischi specifici connessi alla natura dei 
lavori, servizi o forniture.
L'amministrazione aggiudicatrice precisa 
tali circostanze eccezionali nei documenti 
di gara.

Or. fr
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Emendamento 1088
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il fatturato minimo annuo non supera il 
triplo del valore stimato dell'appalto, salvo 
in circostanze debitamente motivate 
relative ai rischi specifici connessi alla 
natura dei lavori, servizi o forniture.
L'amministrazione aggiudicatrice precisa 
tali circostanze eccezionali nei documenti 
di gara.

Il suddetto fatturato minimo annuo non 
supera il triplo del valore stimato 
dell'appalto, salvo in circostanze 
debitamente motivate relative ai rischi 
specifici connessi alla natura dei lavori, 
servizi o forniture. L'amministrazione 
aggiudicatrice precisa tali circostanze 
eccezionali nei documenti di gara.

Or. it

Emendamento 1089
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il fatturato minimo annuo non supera il
triplo del valore stimato dell'appalto, salvo 
in circostanze debitamente motivate 
relative ai rischi specifici connessi alla 
natura dei lavori, servizi o forniture.
L'amministrazione aggiudicatrice precisa 
tali circostanze eccezionali nei documenti 
di gara.

Il fatturato minimo annuo non supera il
doppio del valore stimato dell'appalto, 
salvo in circostanze debitamente motivate 
relative ai rischi specifici connessi alla 
natura dei lavori, servizi o forniture.
L'amministrazione aggiudicatrice precisa 
tali circostanze eccezionali nei documenti 
di gara.

Or. en

Motivazione

Il fatturato minimo non deve essere troppo elevato; si rischia altrimenti di limitare 
eccessivamente il numero di operatori economici che partecipano all'appalto.
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Emendamento 1090
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per gli appalti divisi in lotti il presente 
articolo si applica per ogni singolo lotto.
Tuttavia, l'amministrazione 
aggiudicatrice può fissare il fatturato 
annuo minimo richiesto con riferimento a 
gruppi di lotti nel caso in cui 
all'aggiudicatario siano aggiudicati più 
lotti da eseguirsi contemporaneamente.

Per gli appalti divisi in lotti il presente 
articolo si applica per ogni singolo lotto.

Or. en

Emendamento 1091
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per gli appalti divisi in lotti il presente 
articolo si applica per ogni singolo lotto.
Tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice 
può fissare il fatturato annuo minimo 
richiesto con riferimento a gruppi di lotti 
nel caso in cui all'aggiudicatario siano 
aggiudicati più lotti da eseguirsi 
contemporaneamente.

Per gli appalti divisi in lotti il presente 
articolo si applica per ogni singolo lotto.
Tuttavia, l'amministrazione aggiudicatrice 
può fissare il suddetto fatturato annuo 
minimo richiesto con riferimento a gruppi 
di lotti nel caso in cui all'aggiudicatario 
siano aggiudicati più lotti da eseguirsi 
contemporaneamente.

Or. it

Emendamento 1092
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 4 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

4. Per quanto riguarda le capacità tecniche 
e professionali, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono esigere che gli 
operatori economici possiedano le 
necessarie risorse umane e tecniche e 
l'esperienza necessarie per eseguire il 
contratto con un adeguato standard di 
qualità. L'amministrazione aggiudicatrice 
può ritenere che gli operatori economici 
non eseguiranno il contratto con un 
adeguato standard di qualità quando essa 
accerti che questi ultimi hanno conflitti di 
interesse che possono influire 
negativamente sulla esecuzione del 
contratto.

4. Per quanto riguarda le capacità tecniche 
e professionali, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono esigere che gli 
operatori economici possiedano le 
necessarie risorse umane e tecniche e 
l'esperienza necessarie per eseguire il 
contratto con un adeguato standard di 
qualità.

Or. de

Motivazione

Non è chiaro in che misura gli imprecisati "conflitti di interesse" di cui alla seconda frase 
possano incidere negativamente sull'esecuzione dell'appalto. Inoltre, il giudizio sulla natura 
del conflitto di interessi non deve spettare alla sola amministrazione appaltante.

Emendamento 1093
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) sono in regola con le disposizioni 
vigenti in ogni Stato membro in materia di 
integrazione delle persone con disabilità 
nella forza lavoro;

Or. es
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Emendamento 1094
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Un'amministrazione aggiudicatrice può 
chiedere al candidato o all'offerente in 
qualsiasi momento nel corso della 
procedura di produrre tutta o parte della 
documentazione richiesta se ciò risulta 
necessario per il buon andamento del 
procedimento.

1. Un'amministrazione aggiudicatrice fa 
obbligo al candidato o all'offerente in 
qualsiasi momento nel corso della 
procedura di produrre tutta o parte della 
documentazione richiesta se ciò risulta 
necessario per il buon andamento del 
procedimento.

Or. es

Emendamento 1095
Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le dichiarazioni e i documenti 
richiesti dall'amministrazione 
aggiudicatrice e non inviati entro il 
termine di presentazione delle offerte, 
possono essere richiesti successivamente 
entro un termine da stabilirsi. 

Or. de

Motivazione

Nelle procedure ufficiali deve essere possibile apportare modifiche di piccola entità e 
miglioramenti. Le amministrazioni aggiudicatrici devono pertanto poter richiedere alle 
imprese la documentazione mancante. Senza questa disposizione un'amministrazione sarebbe 
costretta ad escludere ipso iure anche un'offerta economicamente vantaggiosa di un'impresa 
idonea e conosciuta, causa la mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti per 
provare la sua idoneità.
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Emendamento 1096
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I candidati e gli offerenti non sono tenuti 
a ripresentare un certificato o un'altra 
prova documentale che è già stato 
presentato alla stessa amministrazione 
aggiudicatrice negli ultimi quattro anni in 
una procedura precedente e che è ancora 
valido.

soppresso

Or. en

Motivazione

Accepting self-declarations as a preliminary evidence in the procedure is a good way to 
facilitate access of SMEs to public contracts. However, it should not obstruct a balance 
between obligations or rights of parties to the procedure. Public authorities should have a 
possibility to verify whether a candidate fulfils requirements. In particular, contracting 
authority shall have the right to ask tenderers or candidates to submit up-to-date certificates 
even in the case where they have submitted them to the same contracting authority in the past 
four years. It is essential for a contracting authority to have up-to-date information about 
qualifications of the candidate in question.

Emendamento 1097
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I candidati e gli offerenti non sono tenuti a 
ripresentare un certificato o un'altra prova 
documentale che è già stato presentato alla 
stessa amministrazione aggiudicatrice negli 
ultimi quattro anni in una procedura 
precedente e che è ancora valido.

I candidati e gli offerenti non sono tenuti a 
ripresentare un certificato o un'altra prova 
documentale che è già stato presentato alla 
stessa amministrazione aggiudicatrice negli 
ultimi due anni in una procedura 
precedente e che è ancora valido. Qualora 
la validità del documento non sia certa, 
l'amministrazione aggiudicatrice ha la 
facoltà di richiedere una documentazione 
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più recente in corso di procedura. 

Or. en

Emendamento 1098
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'utilizzo di e-Certis è obbligatorio e le 
amministrazioni aggiudicatrici sono tenute 
a richiedere soltanto i modelli di certificati 
o formulari di prova documentale 
disponibili in e-Certis entro due anni dalla 
data di cui all'articolo 92, paragrafo 1.

2. L'utilizzo di e-Certis è obbligatorio e le 
amministrazioni aggiudicatrici sono tenute 
a richiedere soltanto i modelli di certificati 
o formulari di prova documentale 
disponibili in e-Certis entro due anni dalla 
data di cui all'articolo 92, paragrafo 1, 
salvo in casi debitamente motivati 
attinenti ai rischi specifici connessi alla 
natura stessa dei lavori, servizi o 
forniture.

Or. en

Emendamento 1099
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 59

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 59 soppresso
Passaporto europeo per gli appalti 
pubblici
1. Le autorità nazionali rilasciano, su 
richiesta di un operatore economico 
stabilito nello Stato membro in questione 
e che soddisfa le condizioni necessarie, un 
passaporto europeo per gli appalti 
pubblici. Il passaporto europeo per gli 
appalti pubblici contiene i dati di cui 
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all'allegato XIII ed è redatto sulla base di 
un modello uniforme. 
La Commissione è abilitata ad adottare 
atti delegati a norma dell'articolo 89 al 
fine di modificare l'allegato XIII per 
motivi legati al progresso tecnico o per 
ragioni amministrative. Essa redige anche 
il modello uniforme per il passaporto 
europeo per gli appalti. Gli atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura consultiva di cui all'articolo 
91.
2. Al più tardi entro due anni dalla data di 
cui all'articolo 92, paragrafo 1, il 
passaporto è fornito esclusivamente in 
forma elettronica. 
3. L'autorità che rilascia il passaporto 
deve richiedere le informazioni pertinenti 
direttamente dalle autorità competenti, 
salvo se ciò sia vietato dalla normativa 
nazionale in materia di protezione dei dati 
personali.
4. Il passaporto europeo per gli appalti 
pubblici è riconosciuto da tutte le 
amministrazioni aggiudicatrici come 
prova del rispetto delle condizioni di 
partecipazione in esso previste e non può 
essere contestato senza giustificazione. 
Tale giustificazione può essere correlata 
al fatto che il passaporto è stato emesso in 
data anteriore a sei mesi.
5. Gli Stati membri mettono a disposizione 
degli altri Stati membri, su richiesta, ogni 
informazione concernente l'autenticità e 
il contenuto del passaporto europeo per 
gli appalti pubblici. Le autorità 
competenti dello Stato membro di 
stabilimento comunicano dette 
informazioni ai sensi dell'articolo 88.

Or. en

Motivazione

It would be enough to accept Passports issued by other Member States, just as it is now in the 
case of official lists of approved economic operators or their certification as provided for in 
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Article 52 of Directive 2004/18. It is not clear why Passport should be mandatory, official 
lists and certification being facultative. Added value of the provision is questionable: where 
contracting authorities are obliged to accept self-declaration as preliminary evidence that 
candidates fulfil selection criteria, it is pointless to introduce additional kind of 
documentation such as European Procurement Passport.

Emendamento 1100
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Al più tardi entro due anni dalla data di 
cui all'articolo 92, paragrafo 1, il 
passaporto è fornito esclusivamente in 
forma elettronica.

2. Al più tardi entro quattro anni dalla data 
di cui all'articolo 92, paragrafo 1, il 
passaporto è fornito esclusivamente in 
forma elettronica.

Or. it

Emendamento 1101
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità che rilascia il passaporto deve 
richiedere le informazioni pertinenti 
direttamente dalle autorità competenti, 
salvo se ciò sia vietato dalla normativa 
nazionale in materia di protezione dei dati 
personali.

3. L'autorità che rilascia il passaporto deve 
richiedere le informazioni pertinenti 
direttamente dalle autorità competenti, 
salvo se ciò sia vietato dalla normativa 
nazionale in materia di protezione dei dati 
personali e se le informazioni possono 
essere ottenute solo dall'operatore 
economico stesso. In tali casi, per ottenere 
il Passaporto europeo per gli appalti 
pubblici, l'operatore economico deve 
fornire all'autorità competente le 
informazioni necessarie. 

Or. en
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Motivazione

Il Passaporto per i pubblici appalti abbasserà i costi operativi nelle procedure di pubblico 
appalto, ma deve contenere più informazioni di quelle che è possibile ottenere presso le 
autorità stesse. Queste devono chiedere le informazioni non ottenibili altrove all'operatore 
economico.

Emendamento 1102
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il Passaporto per gli appalti include 
le informazioni elencate all'Allegato XIII 
e una dichiarazione sull'onore in cui 
l'operatore certifica che non ha cercato e 
non cercherà di:
a) esercitare influenze indebite sul 
processo decisionale delle 
amministrazioni aggiudicatrici o ottenere 
informazioni riservate che possano 
conferire loro vantaggi indebiti nel 
processo di appalto;
b) concludere accordi con altri candidati e 
offerenti volti a falsare la concorrenza;
c) fornire deliberatamente informazioni 
fuorvianti in grado di influenzare in modo 
significativo le decisioni riguardanti 
l'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione.
Il Passaporto per gli appalti deve essere 
sottoscritto dall'operatore economico, che 
con l'apposizione della sua firma attesta 
la validità delle informazioni ivi 
contenute.

Or. en

Emendamento 1103
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il passaporto europeo per gli appalti 
pubblici è riconosciuto da tutte le 
amministrazioni aggiudicatrici come prova 
del rispetto delle condizioni di 
partecipazione in esso previste e non può 
essere contestato senza giustificazione.
Tale giustificazione può essere correlata al 
fatto che il passaporto è stato emesso in 
data anteriore a sei mesi.

4. Il passaporto europeo per gli appalti 
pubblici è riconosciuto da tutte le 
amministrazioni aggiudicatrici come prova 
del rispetto delle condizioni di 
partecipazione in esso previste e non può 
essere contestato senza giustificazione.
Tale giustificazione può avere attinenza 
alla natura stessa del caso o al fatto che il 
passaporto è stato emesso in data anteriore 
a sei mesi. In tali casi l'amministrazione 
aggiudicatrice ha facoltà di richiedere 
una documentazione più recente o di 
diverso tipo.

Or. en

Emendamento 1104
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il passaporto europeo per gli appalti 
pubblici è riconosciuto da tutte le 
amministrazioni aggiudicatrici come prova 
del rispetto delle condizioni di 
partecipazione in esso previste e non può 
essere contestato senza giustificazione.
Tale giustificazione può essere correlata al 
fatto che il passaporto è stato emesso in 
data anteriore a sei mesi.

4. Il passaporto europeo per gli appalti 
pubblici è riconosciuto da tutte le 
amministrazioni aggiudicatrici come prova 
del rispetto delle condizioni di 
partecipazione in esso previste e non può 
essere contestato senza giustificazione.
Tale giustificazione può essere correlata al 
fatto che il passaporto è stato emesso in 
data anteriore a un anno.

Or. en

Motivazione

Il Passaporto per gli appalti deve essere emesso per un anno. Le informazioni economiche in 
esso contenute dovranno riflettere i conti annuali dell'impresa ed evitare di ripetere i dati 
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ogni sei mesi. In merito alla validità delle informazioni fornite dal passaporto, ossia in 
relazione al debito dell'amministrazione pubblica, l'operatore economico deve rilasciare una 
dichiarazione sull'onore ex articolo 22, lettera c) che non ha cercato né cercherà di fornire 
deliberatamente informazioni fuorvianti.

Emendamento 1105
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il passaporto europeo per gli appalti 
pubblici è riconosciuto da tutte le 
amministrazioni aggiudicatrici come prova 
del rispetto delle condizioni di 
partecipazione in esso previste e non può 
essere contestato senza giustificazione.
Tale giustificazione può essere correlata al 
fatto che il passaporto è stato emesso in 
data anteriore a sei mesi.

4. Il passaporto europeo per gli appalti 
pubblici è riconosciuto da tutte le 
amministrazioni aggiudicatrici come prova 
del rispetto delle condizioni di 
partecipazione in esso previste e non può 
essere contestato senza giustificazione.
Tale giustificazione può essere correlata al 
fatto che il passaporto è stato emesso in 
data anteriore a un anno.

Or. en

Emendamento 1106
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'offerente può essere escluso dal 
Passaporto europeo per gli appalti per 
non aver versato i contributi socio-
previdenziali o perché a suo carico è stata 
pronunziata una sentenza definitiva per 
reati che incidono sulla sua moralità 
professionale o per commesso gravi illeciti 
professionali;

Or. en
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Emendamento 1107
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

2. Di norma, la prova della capacità 
economica e finanziaria dell'operatore 
economico può essere fornita mediante 
una o più referenze elencate nell'allegato 
XIV, parte 1.

2. Di norma, la prova della capacità 
economica e finanziaria dell'operatore 
economico e la sua conformità alle norme 
e standard in materia di benessere 
animale, possono essere fornite mediante 
una o più referenze elencate nell'allegato 
XIV, parte 1.

Or. en

Emendamento 1108
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'amministrazione aggiudicatrice 
chiede all'offerente o candidato di provare 
che in sede di preparazione dell'offerta, 
ha tenuto conto degli obblighi in materia 
di tutela del lavoro e di condizioni 
lavorative in vigore nel luogo in cui 
l'opera o la prestazione dovrà essere 
realizzata.

Or. en

Motivazione

Testo identico al disposto dell'articolo 27, paragrafo 2, della recente direttiva generale sugli 
appalti (2004/18/CE). Non vi è ragione di sopprimere questa disposizione, che aggiunge un 
utile chiarimento.
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Emendamento 1109
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 61 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Norme di garanzia della qualità e norme di 
gestione ambientale

Norme di garanzia della qualità e norme
sociali, di gestione ambientale e di 
benessere animale

Or. en

Emendamento 1110
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora richiedano la presentazione di 
certificati rilasciati da organismi 
indipendenti per attestare che l'operatore 
economico soddisfa determinate norme di 
garanzia della qualità, compresa 
l'accessibilità per i disabili, le 
amministrazioni aggiudicatrici si 
riferiscono ai sistemi di garanzia della 
qualità basati sulle serie di norme europee 
in materia, certificati da organismi 
accreditati. Le amministrazioni 
aggiudicatrici riconoscono i certificati 
equivalenti rilasciati da organismi stabiliti 
in altri Stati membri. Esse ammettono 
parimenti altre prove relative all'impiego di 
misure equivalenti di garanzia della qualità 
prodotte dagli operatori economici quando 
questi non abbiano accesso a tali certificati 
o non abbiano la possibilità di ottenerli 
entro i termini richiesti.

1. Qualora richiedano la presentazione di 
certificati rilasciati da organismi 
indipendenti per attestare che l'operatore 
economico soddisfa determinate norme di 
garanzia della qualità, compresa 
l'accessibilità per i disabili e gli obblighi in 
materia di economia sociale e solidale e di 
commercio etico, le amministrazioni 
aggiudicatrici si riferiscono ai sistemi di 
garanzia della qualità basati sulle serie di 
norme europee in materia, certificati da 
organismi accreditati. Le amministrazioni 
aggiudicatrici riconoscono i certificati
equivalenti rilasciati da organismi stabiliti 
in altri Stati membri. Esse ammettono 
parimenti altre prove relative all'impiego di 
misure equivalenti di garanzia della qualità 
prodotte dagli operatori economici quando 
questi non abbiano accesso a tali certificati 
o non abbiano la possibilità di ottenerli 
entro i termini richiesti.

Or. en
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Emendamento 1111
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 61 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora richiedano la presentazione di 
certificati rilasciati da organismi 
indipendenti per attestare che l'operatore 
economico soddisfa determinate norme di 
garanzia della qualità, compresa 
l'accessibilità per i disabili, le 
amministrazioni aggiudicatrici si 
riferiscono ai sistemi di garanzia della 
qualità basati sulle serie di norme europee 
in materia, certificati da organismi 
accreditati. Le amministrazioni 
aggiudicatrici riconoscono i certificati 
equivalenti rilasciati da organismi stabiliti 
in altri Stati membri. Esse ammettono 
parimenti altre prove relative all'impiego di 
misure equivalenti di garanzia della qualità 
prodotte dagli operatori economici quando 
questi non abbiano accesso a tali certificati 
o non abbiano la possibilità di ottenerli 
entro i termini richiesti.

1. Qualora richiedano la presentazione di 
certificati rilasciati da organismi 
indipendenti per attestare che l'operatore 
economico soddisfa determinate norme di 
garanzia della qualità, compresa 
l'accessibilità per i disabili e gli obblighi in 
materia di economia sociale e solidale e di 
commercio etico, le amministrazioni 
aggiudicatrici si riferiscono ai sistemi di 
garanzia della qualità basati sulle serie di 
norme europee in materia, certificati da 
organismi accreditati o da sistemi di 
garanzia di tipo organizzativo multi-
stakeholder, verificati da terzi. Le 
amministrazioni aggiudicatrici riconoscono 
i certificati equivalenti rilasciati da 
organismi stabiliti in altri Stati membri.
Esse ammettono parimenti altre prove 
relative all'impiego di misure equivalenti di 
garanzia della qualità prodotte dagli 
operatori economici quando questi non 
abbiano accesso a tali certificati o non 
abbiano la possibilità di ottenerli entro i 
termini richiesti.

Or. en

Motivazione

E' assolutamente legittimo che un'amministrazione chieda ai potenziali offerenti informazioni 
su come intendano conseguire gli obiettivi dell'appalto bandito. Come già raccomandato 
nella Comunicazione della Commissione su "il ruolo del commercio equo e solidale e dei 
programmi non governativi in ambito commerciale a garanzia della sostenibilità" (COM 
(2009) 215), i regimi di garanzia di tipo organizzativo multi-stakeholder verificati da terzi 
sono abbastanza solidi per rappresentare un utile strumento per le amministrazioni 
appaltanti.
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Emendamento 1112
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 61 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, 
quando richiedono la presentazione di 
certificati rilasciati da organismi 
indipendenti per attestare il rispetto da 
parte dell'operatore economico di 
determinati sistemi o di norme di gestione 
ambientale, essi fanno riferimento al 
sistema dell'UE di ecogestione e audit
(EMAS) o a altre norme di gestione 
ambientale nella misura in cui sono 
conformi all'articolo 45 del regolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo 
e del Consiglio41 o ad altre norme di 
gestione ambientale fondate su norme 
europee o internazionali in materia, 
certificate da organismi accreditati. Le 
amministrazioni aggiudicatrici riconoscono 
i certificati equivalenti rilasciati da 
organismi stabiliti in altri Stati membri.
Esse ammettono parimenti altre prove 
relative all'impiego di misure equivalenti di 
gestione ambientale prodotte dagli 
operatori economici quando questi non 
abbiano accesso a tali certificati o non 
abbiano la possibilità di ottenerli entro i 
termini richiesti.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, 
quando richiedono la presentazione di 
certificati rilasciati da organismi 
indipendenti per attestare il rispetto da 
parte dell'operatore economico di 
determinati sistemi o di norme di gestione 
ambientale, essi fanno riferimento al 
sistema dell'UE di ecogestione e audit
(EMAS) o a altre norme di gestione 
ambientale nella misura in cui sono 
conformi all'articolo 45 del regolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo 
e del Consiglio41 o ad altre norme di 
gestione ambientale fondate su norme 
europee o internazionali in materia, 
certificate da organismi accreditati. Le 
amministrazioni aggiudicatrici riconoscono
i certificati equivalenti rilasciati da 
organismi stabiliti in altri Stati membri.
Esse ammettono parimenti altre prove 
relative all'impiego di misure equivalenti di 
gestione ambientale prodotte dagli 
operatori economici quando questi non 
abbiano accesso a tali certificati o non 
abbiano la possibilità di ottenerli entro i 
termini richiesti. Per non discriminare gli 
offerenti che investono tempo e denaro in 
certificati o relazioni di prova, l'onere di 
provare l'equivalenza deve gravare 
sull'offerente che la dichiara.

Or. en

Emendamento 1113
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 61 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, 
quando richiedono la presentazione di 
certificati rilasciati da organismi 
indipendenti per attestare il rispetto da 
parte dell'operatore economico di 
determinati sistemi o di norme di gestione 
ambientale, essi fanno riferimento al 
sistema dell'UE di ecogestione e audit
(EMAS) o a altre norme di gestione 
ambientale nella misura in cui sono 
conformi all'articolo 45 del regolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo 
e del Consiglio41 o ad altre norme di 
gestione ambientale fondate su norme 
europee o internazionali in materia, 
certificate da organismi accreditati. Le 
amministrazioni aggiudicatrici riconoscono 
i certificati equivalenti rilasciati da 
organismi stabiliti in altri Stati membri.
Esse ammettono parimenti altre prove 
relative all'impiego di misure equivalenti di 
gestione ambientale prodotte dagli 
operatori economici quando questi non 
abbiano accesso a tali certificati o non 
abbiano la possibilità di ottenerli entro i 
termini richiesti.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici, 
quando richiedono la presentazione di 
certificati rilasciati da organismi 
indipendenti per attestare il rispetto da 
parte dell'operatore economico di 
determinati sistemi o di norme di gestione 
ambientale, essi fanno riferimento al 
sistema dell'UE di ecogestione e audit
(EMAS) o a altre norme di gestione 
ambientale nella misura in cui sono 
conformi all'articolo 45 del regolamento
(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo 
e del Consiglio41 o ad altre norme di
gestione ambientale fondate su norme 
europee o internazionali in materia, 
certificate da organismi accreditati. Le 
amministrazioni aggiudicatrici riconoscono 
i certificati equivalenti rilasciati da 
organismi stabiliti in altri Stati membri.
Per i servizi, può trattarsi dei certificati 
Ecolabel, che includono criteri di gestione 
ambientale. Esse ammettono parimenti 
altre prove relative all'impiego di misure 
equivalenti di gestione ambientale prodotte 
dagli operatori economici quando questi 
non abbiano accesso a tali certificati o non 
abbiano la possibilità di ottenerli entro i 
termini richiesti.

Or. en

Emendamento 1114
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 61 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Quando le amministrazioni 
aggiudicatrici richiedono la presentazione 
di certificati o documentazione 
equivalente rilasciati da organismi 
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indipendenti, che attestino che l'operatore 
economico è in regola con determinati 
sistemi o standard di gestione concernenti 
le condizioni di lavoro lungo la catena di 
approvvigionamento, riferibili alle 
Convenzioni dell'Organizzazione 
internazionale del lavoro (OIL) elencate 
all'Allegato XI, le amministrazioni 
aggiudicatrici rinviano alla 
partecipazione a iniziative "multi-
stakeholder" in cui sono rappresentati 
imprese, sindacati e/o organizzazioni non 
governative interessate. Le iniziative 
multi-stakeholder devono praticare un 
sistema di verifica indipendente dei 
membri, per garantire il rispetto delle 
disposizioni dell'Allegato XI.

Or. en

Emendamento 1115
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 61 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Conformemente all'articolo 88, gli Stati 
membri mettono a disposizione degli altri 
Stati membri, su richiesta, le informazioni 
relative ai documenti presentati come 
prova del rispetto delle norme ambientali e
di qualità di cui ai paragrafi 1 e 2 del 
presente articolo.

3. Conformemente all'articolo 88, gli Stati 
membri mettono a disposizione degli altri 
Stati membri, su richiesta, le informazioni 
relative ai documenti presentati come 
prova del rispetto delle norme di qualità, 
sociali e ambientali di cui ai paragrafi 1 e 
2 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 1116
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 61 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Conformemente all'articolo 88, gli Stati 
membri mettono a disposizione degli altri 
Stati membri, su richiesta, le informazioni 
relative ai documenti presentati come 
prova del rispetto delle norme ambientali e 
di qualità di cui ai paragrafi 1 e 2 del 
presente articolo.

3. Conformemente all'articolo 88, gli Stati 
membri mettono a disposizione degli altri 
Stati membri, su richiesta, le informazioni 
relative ai documenti presentati come 
prova del rispetto delle norme di qualità, 
sociali, ambientali e di benessere animale
di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente 
articolo.

Or. en

Emendamento 1117
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel caso di appalti di lavori, di contratti 
di prestazione di servizi e operazioni di 
posa in opera e installazione nel quadro di 
un contratto di fornitura, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere che taluni compiti essenziali siano 
direttamente svolti dall'offerente stesso o, 
nel caso di un'offerta presentata da un 
raggruppamento di operatori economici di 
cui all'articolo 6, da un partecipante al 
raggruppamento.

soppresso

Or. it

Emendamento 1118
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 63 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Essi comunicano alla Commissione e agli 
altri Stati membri l'indirizzo dell'organismo 
di certificazione o del soggetto 
responsabile dell'elenco ufficiale al quale le 
domande vanno presentate.

Essi comunicano alla Commissione e agli 
altri Stati membri, su loro richiesta,
l'indirizzo dell'organismo di certificazione 
o del soggetto responsabile dell'elenco 
ufficiale al quale le domande vanno 
presentate.

Or. en

Emendamento 1119
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 63 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri pubblicano on line e 
aggiornano regolarmente l'elenco degli 
operatori economici esclusi dalla 
partecipazione agli appalti pubblici per i 
motivi indicati all'articolo 55, paragrafi 1, 
2 e 3.

Or. en

Emendamento 1120
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 63 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. L'amministrazione aggiudicatrice 
può operare la selezione qualitativa dei 
candidati ricorrendo a un sistema di 
punteggio e a una graduatoria, che 
potranno essere utilizzati nella 
classificazione definitiva delle offerte.
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Or. fr

Emendamento 1121
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 64 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure 
competitive con negoziato, nelle procedure 
di dialogo competitivo e di partenariato 
per l'innovazione, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono limitare il numero 
di candidati che soddisfano i criteri di 
selezione e che inviteranno a presentare 
un'offerta, o a partecipare al dialogo, 
purché vi sia un numero sufficiente di 
candidati qualificati.

1. Nelle procedure ristrette e nelle 
procedure competitive con negoziato, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
limitare il numero di candidati che 
soddisfano i criteri di selezione e che 
inviteranno a presentare un'offerta, o a 
partecipare al dialogo, purché vi sia un 
numero sufficiente di candidati qualificati.

Or. fr

Emendamento 1122
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 64 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nelle procedure ristrette il numero
minimo di candidati è cinque. Nella 
procedura competitiva con negoziato, nella 
procedura di dialogo competitivo e nel 
partenariato per l'innovazione il numero 
minimo di candidati è tre. In ogni caso il 
numero di candidati invitati deve essere 
sufficiente ad assicurare un'effettiva 
concorrenza.

1. Nelle procedure ristrette il numero 
minimo di candidati è cinque. Nella 
procedura competitiva con negoziato il 
numero minimo di candidati è tre. In ogni 
caso il numero di candidati invitati deve 
essere sufficiente ad assicurare un'effettiva 
concorrenza.

Or. fr
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Emendamento 1123
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza 
Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, il criterio sul quale si basano le 
amministrazioni aggiudicatrici per 
aggiudicare gli appalti pubblici è uno dei 
seguenti:

1. Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, il criterio sul quale si basano le 
amministrazioni aggiudicatrici per 
aggiudicare gli appalti pubblici è l'offerta 
economicamente più vantaggiosa.

Or. fr

Emendamento 1124
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, il criterio sul quale si basano le 
amministrazioni aggiudicatrici per 
aggiudicare gli appalti pubblici è uno dei 
seguenti:

1. Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, le amministrazioni aggiudicatrici
assegnano gli appalti pubblici all'offerta 
economicamente più vantaggiosa.

Or. de

Motivazione

Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è un criterio complessivo che include 
gli aspetti qualitativo, ambientale e sociale, il prezzo e i costi.
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Emendamento 1125
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, il criterio sul quale si basano le 
amministrazioni aggiudicatrici per 
aggiudicare gli appalti pubblici è uno dei 
seguenti:

1. Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, il criterio sul quale si basano le 
amministrazioni aggiudicatrici per 
assegnare gli appalti pubblici è quello 
dell'offerta più vantaggiosa 
economicamente e più sostenibile.

Or. de

Emendamento 1126
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, il criterio sul quale si basano le 
amministrazioni aggiudicatrici per 
aggiudicare gli appalti pubblici è uno dei 
seguenti:

1. Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, il criterio sul quale si basano le 
amministrazioni aggiudicatrici per 
assegnare gli appalti pubblici è l'offerta 
economicamente più vantaggiosa. Per gli 
appalti pubblici relativi alla fornitura di 
beni, soprattutto se standardizzati, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
basarsi sul criterio del costo più basso.

Or. fr

Emendamento 1127
Marc Tarabella
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Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, il criterio sul quale si basano le 
amministrazioni aggiudicatrici per 
aggiudicare gli appalti pubblici è uno dei 
seguenti:

1. Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, le amministrazioni aggiudicatrici
procedono all'assegnazione degli appalti 
pubblici sulla base di una pluralità di 
criteri finalizzati a individuare l'offerta 
economicamente più vantaggiosa.

Or. fr

Emendamento 1128
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) offerta economicamente più 
vantaggiosa

soppresso

Or. fr

Emendamento 1129
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) offerta economicamente più 
vantaggiosa

soppresso

Or. de
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Motivazione

Emendamento che aggiorna l'emendamento dello stesso autore all'articolo 66, paragrafo 1. Il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è un criterio complessivo che include gli 
aspetti qualitativo, ambientale e sociale, il prezzo e i costi.

Emendamento 1130
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) offerta economicamente più 
vantaggiosa

soppresso

Or. fr

Emendamento 1131
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) offerta economicamente più 
vantaggiosa

soppresso

Or. fr

Emendamento 1132
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) offerta economicamente più vantaggiosa a) offerta più vantaggiosa sul piano 
economico, sociale e ambientale
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Or. en

Emendamento 1133
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) offerta economicamente più vantaggiosa a) offerta più vantaggiosa sul piano 
economico, sociale e ambientale

Or. en

Emendamento 1134
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) costo più basso. soppresso

Or. en

Emendamento 1135
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) costo più basso. soppresso

Or. fr
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Emendamento 1136
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) costo più basso. soppresso

Or. de

Emendamento 1137
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) costo più basso. soppresso

Or. de

Motivazione

Emendamento che aggiorna l'emendamento dello stesso autore all'articolo 66, paragrafo 1. Il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è un criterio complessivo che include gli 
aspetti qualitativo, ambientale e sociale, il prezzo e i costi.

Emendamento 1138
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) costo più basso. soppresso

Or. fr
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Emendamento 1139
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) costo più basso. soppresso

Or. de

Emendamento 1140
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) costo più basso. soppresso

Or. fr

Emendamento 1141
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) costo più basso. soppresso

Or. nl

Emendamento 1142
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) costo più basso. b) prezzo più basso.

Or. en

Emendamento 1143
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) costo più basso. b) prezzo più basso, ma solo se 
oggettivamente non esistono altri criteri di 
aggiudicazione possibili, in particolare 
per i prodotti standardizzati, che non 
presentano significative differenze in fatto 
di composizione o caratteristiche.

Or. en

Motivazione

Se da un lato é giusto che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia quello 
utilizzato per la maggior parte delle aggiudicazioni, dall'altro è opportuno mantenere il 
criterio del prezzo più basso per i prodotti standardizzati.

Emendamento 1144
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) costo più basso. b) prezzo più basso.

Or. da
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Emendamento 1145
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I costi possono essere valutati, a scelta 
dell'amministrazione aggiudicatrice, sulla 
sola base del prezzo o con un approccio 
costo/efficacia, come ad esempio la 
determinazione dei costi del ciclo di vita 
conformemente alle condizioni di cui 
all'articolo 67.

soppresso

Or. fr

Emendamento 1146
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I costi possono essere valutati, a scelta 
dell'amministrazione aggiudicatrice, sulla 
sola base del prezzo o con un approccio 
costo/efficacia, come ad esempio la 
determinazione dei costi del ciclo di vita 
conformemente alle condizioni di cui 
all'articolo 67.

soppresso

Or. de

Motivazione

Emendamento che aggiorna l'emendamento dello stesso autore all'articolo 66, paragrafo 1. Il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è un criterio complessivo che include gli 
aspetti qualitativo, ambientale e sociale, il prezzo e i costi.
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Emendamento 1147
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I costi possono essere valutati, a scelta 
dell'amministrazione aggiudicatrice, sulla 
sola base del prezzo o con un approccio 
costo/efficacia, come ad esempio la 
determinazione dei costi del ciclo di vita 
conformemente alle condizioni di cui 
all'articolo 67.

soppresso

Or. en

Emendamento 1148
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I costi possono essere valutati, a scelta 
dell'amministrazione aggiudicatrice, sulla 
sola base del prezzo o con un approccio 
costo/efficacia, come ad esempio la 
determinazione dei costi del ciclo di vita 
conformemente alle condizioni di cui 
all'articolo 67.

soppresso

Or. en

Emendamento 1149
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

I costi possono essere valutati, a scelta 
dell'amministrazione aggiudicatrice, sulla 
sola base del prezzo o con un approccio 
costo/efficacia, come ad esempio la 
determinazione dei costi del ciclo di vita
conformemente alle condizioni di cui 
all'articolo 67.

I costi possono essere valutati, a scelta 
dell'amministrazione aggiudicatrice, con un 
approccio costo/efficacia, come ad esempio 
la determinazione dei costi del ciclo di vita, 
conformemente alle condizioni di cui
all'articolo 67.

Or. en

Emendamento 1150
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I costi possono essere valutati, a scelta 
dell'amministrazione aggiudicatrice, sulla 
sola base del prezzo o con un approccio 
costo/efficacia, come ad esempio la 
determinazione dei costi del ciclo di vita
conformemente alle condizioni di cui 
all'articolo 67.

I costi sono valutati con un approccio 
costo/efficacia che prevede, ad esempio, la 
determinazione dei costi del ciclo di vita 
conformemente alle condizioni di cui 
all'articolo 67.

Or. de

Emendamento 1151
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera 
a), dal punto di vista dell'amministrazione 
aggiudicatrice è individuata sulla base di 
criteri connessi all'oggetto dell'appalto 

2. L'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera 
a), dal punto di vista dell'amministrazione 
aggiudicatrice è individuata sulla base di 
criteri connessi all'oggetto dell'appalto 
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pubblico in questione. Essi comprendono, 
oltre al prezzo o ai costi ai sensi del 
paragrafo 1, lettera b), diversi criteri 
connessi all'oggetto dell'appalto pubblico 
in questione, quali:

pubblico in questione. Essi comprendono, 
oltre al prezzo ai sensi del paragrafo 1, 
lettera b), diversi criteri connessi 
all'oggetto dell'appalto pubblico in 
questione, quali:

Or. da

Emendamento 1152
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria
Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera
a), dal punto di vista dell'amministrazione 
aggiudicatrice è individuata sulla base di 
criteri connessi all'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione. Essi comprendono, 
oltre al prezzo o ai costi ai sensi del 
paragrafo 1, lettera b), diversi criteri
connessi all'oggetto dell'appalto pubblico 
in questione, quali:

2. L'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1 dal 
punto di vista dell'amministrazione 
aggiudicatrice è individuata sulla base di 
criteri connessi all'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione. Tra questi ultimi 
possono figurare, oltre al prezzo o ai costi, 
altri criteri collegati all'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione.

I costi sono valutati con un approccio 
costo/efficacia che prevede, ad esempio, la 
determinazione dei costi del ciclo di vita 
alle condizioni stabilite all'articolo 67.
Per i prodotti e i servizi altamente 
standardizzati ai fini dell'aggiudicazione 
prevarrà il criterio del prezzo.
Tra gli altri criteri possono figurare, in 
particolare:

Or. fr

Emendamento 1153
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera 
a), dal punto di vista dell'amministrazione 
aggiudicatrice è individuata sulla base di 
criteri connessi all'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione. Essi comprendono, 
oltre al prezzo o ai costi ai sensi del 
paragrafo 1, lettera b), diversi criteri 
connessi all'oggetto dell'appalto pubblico 
in questione, quali:

2. L'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1 dal 
punto di vista dell'amministrazione 
aggiudicatrice è individuata sulla base di 
criteri connessi all'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione. Essi comprendono, 
oltre al prezzo o ai costi ai sensi del 
paragrafo 1, lettera b), diversi criteri 
connessi all'oggetto dell'appalto pubblico 
in questione, quali:

Or. en

Emendamento 1154
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, 
lettera a), dal punto di vista 
dell'amministrazione aggiudicatrice è 
individuata sulla base di criteri connessi 
all'oggetto dell'appalto pubblico in 
questione. Essi comprendono, oltre al
prezzo o ai costi ai sensi del paragrafo 1, 
lettera b), diversi criteri connessi 
all'oggetto dell'appalto pubblico in 
questione, quali:

2. L'offerta economicamente più 
vantaggiosa dal punto di vista 
dell'amministrazione aggiudicatrice è 
individuata sulla base di criteri connessi 
all'oggetto dell'appalto pubblico in 
questione. Essi comprendono il prezzo o i
costi e diversi criteri qualitativi, 
ambientali e sociali connessi all'oggetto 
dell'appalto pubblico in questione, quali:

Or. de

Motivazione

Emendamento che aggiorna l'emendamento dello stesso autore all'articolo 66, paragrafo 1. Il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è un criterio complessivo che include gli 
aspetti qualitativo, ambientale e sociale, il prezzo e i costi.
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Emendamento 1155
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera 
a), dal punto di vista dell'amministrazione 
aggiudicatrice è individuata sulla base di 
criteri connessi all'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione. Essi comprendono, 
oltre al prezzo o ai costi ai sensi del 
paragrafo 1, lettera b), diversi criteri 
connessi all'oggetto dell'appalto pubblico 
in questione, quali:

2. L'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, 
lettera a) dal punto di vista 
dell'amministrazione aggiudicatrice è 
individuata sulla base di criteri connessi 
all'oggetto dell'appalto pubblico in 
questione e, ogniqualvolta sia possibile, 
della determinazione dei costi del ciclo di 
vita quale definito dall'articolo 2, punto 
22. Essi possono comprendere, oltre al 
prezzo o ai costi ai sensi del paragrafo 1, 
lettera b), diversi criteri connessi 
all'oggetto dell'appalto pubblico in 
questione, quali:

Or. en

Emendamento 1156
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera 
a), dal punto di vista dell'amministrazione 
aggiudicatrice è individuata sulla base di 
criteri connessi all'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione. Essi comprendono,
oltre al prezzo o ai costi ai sensi del 
paragrafo 1, lettera b), diversi criteri
connessi all'oggetto dell'appalto pubblico 
in questione, quali:

2. L'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera 
a), dal punto di vista dell'amministrazione 
aggiudicatrice è individuata sulla base di 
criteri connessi all'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione. Essi comprendono 
diversi criteri connessi all'oggetto 
dell'appalto pubblico in questione, quali:
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Or. de

Emendamento 1157
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera 
a), dal punto di vista dell'amministrazione 
aggiudicatrice è individuata sulla base di 
criteri connessi all'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione. Essi comprendono, 
oltre al prezzo o ai costi ai sensi del 
paragrafo 1, lettera b), diversi criteri
connessi all'oggetto dell'appalto pubblico 
in questione, quali:

2. L'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera 
a), dal punto di vista dell'amministrazione 
aggiudicatrice è individuata sulla base di 
criteri connessi all'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione. Essi comprendono, 
oltre al prezzo, diversi criteri connessi 
all'oggetto dell'appalto pubblico in 
questione, quali:

Or. en

Emendamento 1158
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera 
a), dal punto di vista dell'amministrazione 
aggiudicatrice è individuata sulla base di 
criteri connessi all'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione. Essi comprendono, 
oltre al prezzo o ai costi ai sensi del 
paragrafo 1, lettera b), diversi criteri 
connessi all'oggetto dell'appalto pubblico 
in questione, quali:

2. L'offerta economicamente, socialmente 
e ambientalmente più vantaggiosa ai sensi 
del paragrafo 1, lettera a), dal punto di 
vista dell'amministrazione aggiudicatrice è 
individuata sulla base di criteri connessi 
all'oggetto dell'appalto pubblico in 
questione. Essi comprendono, oltre al 
prezzo o ai costi ai sensi del paragrafo 1, 
lettera b), diversi criteri connessi 
all'oggetto dell'appalto pubblico in 
questione, quali:

Or. en
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Emendamento 1159
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera 
a), dal punto di vista dell'amministrazione 
aggiudicatrice è individuata sulla base di 
criteri connessi all'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione. Essi comprendono, 
oltre al prezzo o ai costi ai sensi del 
paragrafo 1, lettera b), diversi criteri
connessi all'oggetto dell'appalto pubblico
in questione, quali:

2. L'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1 dal 
punto di vista dell'amministrazione 
aggiudicatrice è individuata sulla base di 
criteri connessi all'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione. Essi comprendono, 
oltre al prezzo o ai costi, diversi criteri 
connessi all'oggetto dell'appalto pubblico 
in questione.

I costi sono valutati con un approccio 
costo/efficacia che prevede, ad esempio, il 
calcolo dei costi del ciclo di vita alle 
condizioni stabilite dall'articolo 67. Per i 
prodotti e i servizi altamente 
standardizzati ai fini dell'aggiudicazione 
prevarrà il criterio del prezzo. Tra gli altri 
criteri possono figurare, in particolare,

Or. fr

Emendamento 1160
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera 
a), dal punto di vista dell'amministrazione 
aggiudicatrice è individuata sulla base di 
criteri connessi all'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione. Essi comprendono, 
oltre al prezzo o ai costi ai sensi del 

2. L'offerta economicamente, socialmente 
e ambientalmente più vantaggiosa ai sensi 
del paragrafo 1, lettera a), dal punto di 
vista dell'amministrazione aggiudicatrice è 
individuata sulla base di criteri connessi 
all'oggetto dell'appalto pubblico in 
questione. Essi comprendono, oltre al 
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paragrafo 1, lettera b), diversi criteri 
connessi all'oggetto dell'appalto pubblico 
in questione, quali:

prezzo o ai costi ai sensi del paragrafo 1, 
lettera b), diversi criteri connessi 
all'oggetto o alla produzione dell'oggetto 
dell'appalto pubblico in questione, quali:

Or. en

Emendamento 1161
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera 
a), dal punto di vista dell'amministrazione 
aggiudicatrice è individuata sulla base di 
criteri connessi all'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione. Essi comprendono, 
oltre al prezzo o ai costi ai sensi del 
paragrafo 1, lettera b), diversi criteri 
connessi all'oggetto dell'appalto pubblico 
in questione, quali:

2. L'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera 
a), dal punto di vista dell'amministrazione 
aggiudicatrice è individuata sulla base di 
criteri connessi all'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione. Essi possono 
comprendere, oltre al prezzo o ai costi ai 
sensi del paragrafo 1, lettera b), diversi 
criteri connessi all'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione, quali:

Or. nl

Emendamento 1162
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera 
a), dal punto di vista dell'amministrazione 
aggiudicatrice è individuata sulla base di 
criteri connessi all'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione. Essi comprendono, 
oltre al prezzo o ai costi ai sensi del 
paragrafo 1, lettera b), diversi criteri

2. L'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera 
a), dal punto di vista dell'amministrazione 
aggiudicatrice è individuata sulla base di 
criteri connessi all'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione. Essi comprendono, 
oltre al prezzo, diversi criteri connessi 
all'oggetto dell'appalto pubblico in 
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connessi all'oggetto dell'appalto pubblico 
in questione, quali:

questione, quali:

Or. en

Emendamento 1163
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-a) condizioni di lavoro dignitose, salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro, rispetto 
della contrattazione collettiva;

Or. it

Emendamento 1164
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) qualità, incluso pregio tecnico, 
caratteristiche estetiche e funzionali, 
accessibilità, progettazione per tutti gli 
utenti, caratteristiche ambientali e carattere 
innovativo;

a) qualità, che include pregio tecnico, 
caratteristiche estetiche e funzionali, 
accessibilità, progettazione per tutti gli 
utenti, caratteristiche ambientali e sociali e
innovatività;

Or. en

Emendamento 1165
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) qualità, incluso pregio tecnico, 
caratteristiche estetiche e funzionali, 
accessibilità, progettazione per tutti gli 
utenti, caratteristiche ambientali e carattere 
innovativo;

a) qualità, che include pregio tecnico, 
caratteristiche estetiche e funzionali, 
accessibilità, progettazione per tutti gli 
utenti, innovatività e caratteristiche 
ambientali, compreso eventualmente il 
risparmio sui costi generato dalla 
prossimità;

Or. en

Emendamento 1166
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) qualità, incluso pregio tecnico, 
caratteristiche estetiche e funzionali, 
accessibilità, progettazione per tutti gli 
utenti, caratteristiche ambientali e carattere 
innovativo;

a) qualità, che include pregio tecnico, 
caratteristiche estetiche e funzionali, 
accessibilità, progettazione per tutti gli 
utenti, caratteristiche ambientali, 
innovatività e brevità del ciclo;

Or. de

Motivazione

L'introduzione di questo ulteriore criterio permetterebbe alle amministrazioni appaltanti di 
tener conto del valore qualitativo aggiunto di certi prodotti e servizi. Tale valore aggiunto 
consiste nel fatto che i beni e servizi "a ciclo breve" possono generalmente raggiungere le 
amministrazioni più rapidamente permettendo di reagire con maggiore prontezza e 
flessibilità alle loro esigenze. Al tempo stesso è possibile migliorare in modo duraturo gli 
standard ambientali (itinerari di trasporto e tempi di magazzinaggio più brevi, livello 
inferiore di emissioni).

Emendamento 1167
Sirpa Pietikäinen
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Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) qualità, incluso pregio tecnico, 
caratteristiche estetiche e funzionali, 
accessibilità, progettazione per tutti gli 
utenti, caratteristiche ambientali e 
carattere innovativo;

a) prestazioni, che comprendono i livelli di 
performance in termini di ambiente, clima 
e impatto sociale;

Or. en

Emendamento 1168
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) qualità, incluso pregio tecnico, 
caratteristiche estetiche e funzionali, 
accessibilità, progettazione per tutti gli 
utenti, caratteristiche ambientali e carattere 
innovativo;

a) costi del ciclo di vita e qualità, che 
includono pregio tecnico, caratteristiche 
estetiche e funzionali, accessibilità, 
progettazione per tutti gli utenti, 
caratteristiche ambientali e carattere 
innovativo;

Or. en

Emendamento 1169
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) qualità, incluso pregio tecnico, 
caratteristiche estetiche e funzionali, 
accessibilità, progettazione per tutti gli 
utenti, caratteristiche ambientali e carattere 
innovativo;

a) qualità, che include pregio tecnico, 
caratteristiche estetiche e funzionali, 
accessibilità, progettazione per tutti gli 
utenti, caratteristiche ambientali, aspetti 
innovativi, servizi post-vendita e 
assistenza tecnica, condizioni di consegna 
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(data, processo e termini di consegna o di 
esecuzione);

Or. en

Motivazione

Deve risultare chiaro dalla formulazione dell'articolo che l'elenco dei criteri diversi da 
prezzo e costi che possono essere presi in considerazione è aperto e non esaustivo.

Emendamento 1170
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) qualità, incluso pregio tecnico, 
caratteristiche estetiche e funzionali, 
accessibilità, progettazione per tutti gli 
utenti, caratteristiche ambientali e carattere 
innovativo;

a) qualità, che comprende pregio tecnico, 
caratteristiche estetiche e funzionali, 
accessibilità, progettazione per tutti gli 
utenti, caratteristiche ambientali, sociali e 
innovatività;

Or. en

Emendamento 1171
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) qualità, incluso pregio tecnico, 
caratteristiche estetiche e funzionali, 
accessibilità, progettazione per tutti gli 
utenti, caratteristiche ambientali e carattere 
innovativo;

a) qualità, che include pregio tecnico, 
caratteristiche estetiche e funzionali, 
accessibilità, progettazione per tutti gli 
utenti e caratteristiche ambientali;

Or. nl
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Emendamento 1172
Ian Hudghton

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) qualità, incluso pregio tecnico, 
caratteristiche estetiche e funzionali, 
accessibilità, progettazione per tutti gli 
utenti, caratteristiche ambientali e carattere 
innovativo;

a) qualità, che include pregio tecnico, 
caratteristiche estetiche e funzionali, 
accessibilità, progettazione per tutti gli 
utenti, caratteristiche ambientali, 
innovatività e, laddove giustificato da 
politiche pubbliche volte a favorire una 
crescita economica sostenibile, impatto 
socio-economico;

Or. en

Motivazione

Laddove giustificato da politiche pubbliche volte a favorire una crescita economica 
sostenibile, le amministrazioni aggiudicatrici devono poter includere criteri attinenti 
all'impatto socio-economico per stabilire quale offerta garantisca in generale il miglior uso 
dei fondi in rapporto al risultato richiesto. Considerato insieme alle disposizioni già presenti 
nella proposta legislativa, l'emendamento non accorderebbe un vantaggio diretto agli 
offerenti locali né sarebbe discriminatorio nei confronti di altri soggetti.

Emendamento 1173
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) qualità, incluso pregio tecnico, 
caratteristiche estetiche e funzionali, 
accessibilità, progettazione per tutti gli 
utenti, caratteristiche ambientali e carattere 
innovativo;

a) qualità, che include pregio tecnico, 
caratteristiche estetiche e funzionali, 
accessibilità, progettazione per tutti gli 
utenti, caratteristiche ambientali,
innovatività e, laddove giustificato da 
politiche pubbliche volte a favorire una 
crescita economica sostenibile, impatto 
socio-economico;

Or. en
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Emendamento 1174
Louis Grech

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) qualità, incluso pregio tecnico, 
caratteristiche estetiche e funzionali, 
accessibilità, progettazione per tutti gli 
utenti, caratteristiche ambientali e carattere 
innovativo;

a) qualità, che include pregio tecnico, 
caratteristiche estetiche e funzionali, 
accessibilità, progettazione per tutti gli 
utenti, caratteristiche ambientali,
innovatività, sostegno alla formazione a 
livello locale, catene di supporto locali, 
coesione sociale e considerazioni attinenti 
al commercio equo e solidale nonché 
impegno ad assumere persone 
appartenenti a categorie target, come 
disoccupati di lungo periodo, giovani e 
persone con disabilità, per l'esecuzione 
del contratto.

Or. en

Emendamento 1175
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) criteri attinenti ai processi del ciclo 
di vita;

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso ad ampliare la disposizione onde permettere alle amministrazioni 
aggiudicatrici di prevedere considerazioni sociali e ambientali nei criteri di aggiudicazione.



AM\908713IT.doc 59/163 PE492.860v01-00

IT

Emendamento 1176
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) costi relativi all'intero ciclo di vita 
secondo il disposto dell'articolo 67;

Or. en

Motivazione

Il calcolo dei costi del ciclo di vita dovrebbe costituire una delle opzioni per la 
determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa piuttosto che un'alternativa.

Emendamento 1177
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) elementi innovativi, fra cui le Best 
Available Techniques;

Or. nl

Emendamento 1178
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) criteri relativi al processo di 
produzione socialmente sostenibile, che 
possono anche implicare l'impiego di 
persone svantaggiate o di persone 
appartenenti a categorie vulnerabili;
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Or. en

Motivazione

Emendamento inteso ad ampliare la disposizione onde permettere alle amministrazioni 
aggiudicatrici di prevedere considerazioni sociali e ambientali nei criteri di aggiudicazione.

Emendamento 1179
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per gli appalti di servizi e per gli appalti 
che comportano la progettazione di lavori, 
può essere considerata l'organizzazione, 
le qualifiche e l'esperienza del personale 
incaricato di eseguire il contratto in 
questione, con la conseguenza che, in 
seguito all'aggiudicazione del contratto, 
tale personale può essere sostituito 
soltanto con il consenso 
dell'amministrazione aggiudicatrice, che 
deve verificare che le relative sostituzioni 
garantiscano un'organizzazione e una 
qualità equivalenti;

soppresso

Or. de

Motivazione

La norma secondo cui, in seguito all'aggiudicazione del contratto, il personale del contraente 
può essere sostituito soltanto con il consenso dell'amministrazione appaltante, che deve 
verificare che le sostituzioni garantiscano un'organizzazione e una qualità equivalenti, 
comporterebbe un onere burocratico eccessivo nonché potenziali problemi a livello di diritto 
del lavoro, in particolare per le PMI. Inoltre, una simile norma sarebbe contraria alla 
separazione tra criteri di ammissibilità e di aggiudicazione.

Emendamento 1180
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) per gli appalti di servizi e per gli appalti 
che comportano la progettazione di lavori, 
può essere considerata l'organizzazione, le
qualifiche e l'esperienza del personale 
incaricato di eseguire il contratto in 
questione, con la conseguenza che, in 
seguito all'aggiudicazione del contratto, 
tale personale può essere sostituito soltanto 
con il consenso dell'amministrazione 
aggiudicatrice, che deve verificare che le
relative sostituzioni garantiscano 
un'organizzazione e una qualità 
equivalenti;

b) per gli appalti di servizi e per gli appalti 
che comportano la realizzazione di lavori,
e in particolare la loro progettazione, si
può tenere conto dell'organizzazione, delle
qualifiche e dell'esperienza del personale 
incaricato di eseguire il contratto in 
questione, con la conseguenza che, in 
seguito all'aggiudicazione del contratto, 
tale personale può essere sostituito soltanto 
con il consenso dell'amministrazione 
aggiudicatrice, che deve verificare che le 
sostituzioni garantiscano un'organizzazione 
e una qualità equivalenti;

Or. en

Motivazione

Si tratta di un aspetto che devono valutare le amministrazioni aggiudicatrici; per il restauro 
di vecchi edifici, ad esempio, i suddetti criteri hanno la stessa importanza che nel caso della 
progettazione.

Emendamento 1181
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per gli appalti di servizi e per gli appalti 
che comportano la progettazione di lavori, 
può essere considerata l'organizzazione, le 
qualifiche e l'esperienza del personale 
incaricato di eseguire il contratto in 
questione, con la conseguenza che, in 
seguito all'aggiudicazione del contratto, 
tale personale può essere sostituito 
soltanto con il consenso 
dell'amministrazione aggiudicatrice, che 
deve verificare che le relative sostituzioni 
garantiscano un'organizzazione e una 
qualità equivalenti;

b) le caratteristiche del ciclo di vita;
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b bis) l'organizzazione, le qualifiche e 
l'esperienza del personale incaricato di 
eseguire il contratto in questione;
b ter) la sicurezza o le dimensioni, tra cui 
le procedure riguardanti il sistema di 
garanzia della qualità, la terminologia, i 
simboli, le prove e i relativi metodi, 
l'imballaggio, la marcatura e 
l'etichettatura, le istruzioni per l'uso;
b quater) le norme di progettazione e di 
determinazione dei costi, le condizioni di 
prova, ispezione e collaudo delle opere, i 
metodi e le tecniche di costruzione come 
pure ogni altra caratteristica tecnica che 
l'amministrazione aggiudicatrice può 
prescrivere, in base a normative generali 
o specifiche, per le opere finite e per i 
materiali o e parti di cui sono costituite;

Or. en

Emendamento 1182
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per gli appalti di servizi e per gli appalti 
che comportano la progettazione di lavori, 
può essere considerata l'organizzazione, le
qualifiche e l'esperienza del personale 
incaricato di eseguire il contratto in 
questione, con la conseguenza che, in 
seguito all'aggiudicazione del contratto, 
tale personale può essere sostituito soltanto 
con il consenso dell'amministrazione 
aggiudicatrice, che deve verificare che le 
relative sostituzioni garantiscano 
un'organizzazione e una qualità 
equivalenti;

b) nei casi in cui la qualità del personale 
risulta determinante ai fini dell'esecuzione 
del contratto si può tenere conto 
dell'organizzazione, delle qualifiche e
dell'esperienza del personale incaricato di 
eseguire il contratto in questione, con la 
conseguenza che, in seguito 
all'aggiudicazione del contratto, tale 
personale può essere sostituito soltanto con 
il consenso dell'amministrazione 
aggiudicatrice;

Or. en
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Motivazione

Il criterio legato alle qualifiche e all'esperienza del personale dovrebbe essere tenuto in 
considerazione solo, ad esempio, per i servizi di tipo intellettuale, per i quali le qualifiche e 
l'esperienza dei singoli sono di importanza fondamentale per ottenere un servizio di alta 
qualità. In ogni caso, se il criterio è contemplato per tutti i tipi di servizi, occorre almeno 
specificare che può essere applicato nei casi in cui le qualifiche e l'esperienza del personale 
sono di importanza fondamentale ai fini dell'elevata qualità di un dato servizio.

Emendamento 1183
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per gli appalti di servizi e per gli appalti 
che comportano la progettazione di lavori, 
può essere considerata l'organizzazione, le 
qualifiche e l'esperienza del personale 
incaricato di eseguire il contratto in 
questione, con la conseguenza che, in 
seguito all'aggiudicazione del contratto, 
tale personale può essere sostituito soltanto 
con il consenso dell'amministrazione 
aggiudicatrice, che deve verificare che le 
relative sostituzioni garantiscano 
un'organizzazione e una qualità 
equivalenti;

b) per gli appalti di servizi e per gli appalti 
che comportano la progettazione di lavori, 
possono essere considerate
l'organizzazione, le qualifiche e 
l'esperienza del personale incaricato di 
eseguire il contratto in questione, nonché 
le capacità, le competenze e la condotta 
professionale di eventuali subappaltatori,
con la conseguenza che, in seguito 
all'aggiudicazione del contratto, tale 
personale può essere sostituito e ulteriori 
subappalti essere ammessi soltanto con il 
consenso dell'amministrazione 
aggiudicatrice, che deve verificare che le 
relative sostituzioni garantiscano 
un'organizzazione e una qualità 
equivalenti;

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a dare alle amministrazioni appaltanti un maggior margine di manovra 
per il ricorso al subappalto.

Emendamento 1184
Jürgen Creutzmann
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Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per gli appalti di servizi e per gli appalti 
che comportano la progettazione di lavori, 
può essere considerata l'organizzazione, 
le qualifiche e l'esperienza del personale 
incaricato di eseguire il contratto in 
questione, con la conseguenza che, in 
seguito all'aggiudicazione del contratto, 
tale personale può essere sostituito soltanto 
con il consenso dell'amministrazione 
aggiudicatrice, che deve verificare che le
relative sostituzioni garantiscano 
un'organizzazione e una qualità
equivalenti;

b) per gli appalti di servizi e per gli appalti 
che comportano la progettazione di lavori,
si può tenere conto delle qualifiche e
dell'esperienza del personale incaricato di 
eseguire il contratto in questione, con la 
conseguenza che, in seguito 
all'aggiudicazione del contratto, tale 
personale può essere sostituito soltanto con 
il consenso dell'amministrazione 
aggiudicatrice, che deve verificare che le 
sostituzioni garantiscano qualifiche e
esperienza equivalenti;

Or. en

Emendamento 1185
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) criteri relativi al carattere socio-
sostenibile del processo di produzione, che 
possono anche implicare l'impiego di 
persone svantaggiate o di persone 
appartenenti a categorie vulnerabili;

Or. en

Emendamento 1186
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) il processo specifico di produzione o di 
fornitura dei lavori, delle forniture o dei 
servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del 
suo ciclo di vita di cui all'articolo 2, punto 
22 nella misura in cui i criteri sono 
specificati in conformità con il paragrafo 
4 ed essi riguardano fattori direttamente 
coinvolti in questi processi e 
caratterizzano il processo specifico di 
produzione o di fornitura dei lavori, delle 
forniture o dei servizi richiesti.

soppresso

Or. de

Motivazione

Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione l'integrazione di criteri estranei agli appalti 
deve mantenere uno stretto collegamento con l'oggetto dell'appalto. La considerazione dei 
processi di produzione in sede di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
sarebbe contraria a tale principio.

Emendamento 1187
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il processo specifico di produzione o di 
fornitura dei lavori, delle forniture o dei 
servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del 
suo ciclo di vita di cui all'articolo 2, punto 
22 nella misura in cui i criteri sono 
specificati in conformità con il paragrafo 
4 ed essi riguardano fattori direttamente 
coinvolti in questi processi e 
caratterizzano il processo specifico di 
produzione o di fornitura dei lavori, delle 
forniture o dei servizi richiesti.

soppresso

Or. en



PE492.860v01-00 66/163 AM\908713IT.doc

IT

Emendamento 1188
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il processo specifico di produzione o di 
fornitura dei lavori, delle forniture o dei 
servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del 
suo ciclo di vita di cui all'articolo 2, punto 
22 nella misura in cui i criteri sono 
specificati in conformità con il paragrafo 
4 ed essi riguardano fattori direttamente 
coinvolti in questi processi e 
caratterizzano il processo specifico di 
produzione o di fornitura dei lavori, delle 
forniture o dei servizi richiesti.

soppresso

Or. en

Emendamento 1189
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) il processo specifico di produzione o di
fornitura dei lavori, delle forniture o dei 
servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del
suo ciclo di vita di cui all'articolo 2, punto 
22 nella misura in cui i criteri sono 
specificati in conformità con il paragrafo 4
ed essi riguardano fattori direttamente 
coinvolti in questi processi e 
caratterizzano il processo specifico di 
produzione o di fornitura dei lavori, delle 
forniture o dei servizi richiesti.

d) il processo specifico di produzione o di
esecuzione dei lavori, delle forniture o dei 
servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del 
ciclo di vita di cui all'articolo 2, punto 22, 
in ottemperanza al disposto del 
paragrafo 4.

Or. en
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Motivazione

Formulazione inutilmente complessa.

Emendamento 1190
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera d – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Tali criteri possono riguardare le risorse 
umane che partecipano direttamente al 
processo di produzione: condizioni di 
lavoro dignitose compresa la retribuzione, 
tutela sociale, protezione nel campo della 
sanità e sicurezza, pari opportunità e 
parità di genere per il personale addetto 
alla produzione, posti di lavoro per le 
persone svantaggiate o appartenenti a 
categorie vulnerabili e opportunità di 
formazione per i lavoratori partecipanti al 
processo produttivo.

Or. en

Emendamento 1191
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) L'amministrazione aggiudicatrice 
può anche includere nel criterio 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa un opportuno elemento di 
prezzo fissando un prezzo o costo fisso 
sulla base del quale gli operatori 
economici competeranno in base a criteri 
meramente qualitativi.
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Or. en

Emendamento 1192
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) criteri sociali, come il rispetto di 
condizioni di lavoro dignitose e delle 
norme in materia di salute e sicurezza, la 
contrattazione collettiva, l'uguaglianza di 
genere (ad esempio parità retributiva, 
equilibrio tra vita professionale e vita 
privata), l'integrazione sociale, anche per 
quanto concerne le opportunità di 
occupazione per i lavoratori disabili, 
svantaggiati o socialmente vulnerabili 
(come i disoccupati di lungo periodo, i 
rom, gli immigrati, i giovani e gli 
anziani), l'accesso alle iniziative di 
perfezionamento professionale sul luogo 
di lavoro, la consultazione e la 
partecipazione degli utenti, l'accessibilità 
economica e il commercio etico;

Or. de

Emendamento 1193
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) caratteristiche attinenti alle 
condizioni di lavoro e finalizzate a 
tutelare la salute dei lavoratori o a 
favorire l'integrazione sociale delle 
persone svantaggiate o con disabilità fra il 
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personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto.

Or. es

Emendamento 1194
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) criteri sociali come, ad esempio, 
equilibrio di genere, inclusione sociale, ivi 
comprese le opportunità di occupazione 
per i lavoratori disabili, svantaggiati o 
vulnerabili, accesso alla formazione 
professionale sul luogo di lavoro, 
consultazione e partecipazione degli 
utenti, accessibilità economica;

Or. it

Emendamento 1195
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) criteri sociali.

Or. da

Emendamento 1196
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 3



PE492.860v01-00 70/163 AM\908713IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono disporre che 
l'aggiudicazione di determinati tipi di 
contratti si basi sull'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui al 
paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2.

soppresso

Or. fr

Emendamento 1197
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono disporre che 
l'aggiudicazione di determinati tipi di 
contratti si basi sull'offerta 
economicamente più vantaggiosa di cui al 
paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2.

soppresso

Or. de

Emendamento 1198
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono disporre che 
l'aggiudicazione di determinati tipi di 
contratti si basi sull'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui al 
paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2.

3. Gli Stati membri possono disporre che 
l'aggiudicazione di determinati tipi di 
contratti si basi sull'offerta 
economicamente, socialmente e 
ambientalmente più vantaggiosa di cui al 
paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 1199
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono disporre che
l'aggiudicazione di determinati tipi di 
contratti si basi sull'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui al 
paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2.

3. Gli Stati membri possono disporre che 
l'aggiudicazione di determinati tipi di 
contratti si basi sull'offerta 
economicamente, socialmente e 
ambientalmente più vantaggiosa di cui al 
paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 1200
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I criteri di aggiudicazione non 
conferiscono all'amministrazione 
aggiudicatrice una libertà di scelta 
illimitata. Essi garantiscono la possibilità 
di una concorrenza effettiva e sono 
accompagnati da requisiti che consentono 
l'efficace verifica delle informazioni 
fornite dagli offerenti. Le amministrazioni 
aggiudicatrici verificano efficacemente, 
sulla base delle informazioni e delle prove 
fornite dagli offerenti, se le offerte 
soddisfano i criteri di aggiudicazione.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'articolo 66, paragrafo 4 è poco chiaro e non aggiunge molto in termini legali. Non è chiaro 
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quale aspetto la Commissione intenda disciplinare con queste due frasi, visto che il loro 
contenuto è già completamente coperto dal divieto generale di elusione delle regole e dai 
principi di trasparenza. La sua soppressione è opportuna per motivi di semplificazione e di 
certezza giuridica.

Emendamento 1201
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I criteri di aggiudicazione non 
conferiscono all'amministrazione 
aggiudicatrice una libertà di scelta 
illimitata. Essi garantiscono la possibilità 
di una concorrenza effettiva e sono 
accompagnati da requisiti che consentono 
l'efficace verifica delle informazioni fornite 
dagli offerenti. Le amministrazioni 
aggiudicatrici verificano efficacemente, 
sulla base delle informazioni e delle prove 
fornite dagli offerenti, se le offerte 
soddisfano i criteri di aggiudicazione.

4. I criteri di aggiudicazione sono 
accompagnati da requisiti che consentono 
l'efficace verifica delle informazioni fornite 
dagli offerenti.

Or. en

Emendamento 1202
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I criteri di aggiudicazione non 
conferiscono all'amministrazione 
aggiudicatrice una libertà di scelta 
illimitata. Essi garantiscono la possibilità 
di una concorrenza effettiva e sono 
accompagnati da requisiti che consentono
l'efficace verifica delle informazioni fornite 
dagli offerenti. Le amministrazioni 

4. I criteri di aggiudicazione devono 
aderire strettamente all'oggetto 
dell'appalto (il che non esclude le 
caratteristiche immateriali dei prodotti o 
servizi, come le caratteristiche del ciclo di 
vita, di cui al punto 22 bis (nuovo); essi 
garantiscono la possibilità di una 
concorrenza equa ed effettiva e sono 
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aggiudicatrici verificano efficacemente, 
sulla base delle informazioni e delle prove 
fornite dagli offerenti, se le offerte 
soddisfano i criteri di aggiudicazione.

accompagnati da requisiti che consentono
l'efficace verifica delle informazioni fornite 
dagli offerenti. Le amministrazioni 
aggiudicatrici verificano efficacemente, 
sulla base delle informazioni e delle prove 
fornite dagli offerenti, se le offerte 
soddisfano i criteri di aggiudicazione.

Or. de

Emendamento 1203
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I criteri di aggiudicazione non 
conferiscono all'amministrazione 
aggiudicatrice una libertà di scelta 
illimitata. Essi garantiscono la possibilità 
di una concorrenza effettiva e sono 
accompagnati da requisiti che consentono 
l'efficace verifica delle informazioni fornite 
dagli offerenti. Le amministrazioni 
aggiudicatrici verificano efficacemente, 
sulla base delle informazioni e delle prove 
fornite dagli offerenti, se le offerte 
soddisfano i criteri di aggiudicazione.

4. I criteri di aggiudicazione non 
conferiscono all'amministrazione 
aggiudicatrice una libertà di scelta 
illimitata. I criteri di aggiudicazione
utilizzati per identificare l'offerta che 
rappresenta il migliore rapporto costi-
benefici devono:

a) essere connessi all'oggetto dell'appalto;
b) garantire la possibilità di una 
concorrenza effettiva; e
c) essere accompagnati da requisiti che 
consentano l'efficace verifica delle 
informazioni fornite dagli offerenti.

Or. en

Emendamento 1204
Raffaele Baldassarre, Lara Comi
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Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per i servizi di natura intellettuale, 
l'aggiudicazione avviene di norma 
utilizzando il criterio di cui alla lettera a) 
del paragrafo 1; il criterio del prezzo più 
basso può, con adeguata motivazione, 
essere utilizzato esclusivamente nel caso 
di prestazioni non complesse, di carattere 
ripetitivo e che non richiedano il 
contributo di un apporto multidisciplinare 
di competenze.

Or. it

Emendamento 1205
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Nel caso previsto al paragrafo 1, 
lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice 
precisa, nel bando di gara, nell'invito a 
confermare interesse, nei documenti di 
gara o, in caso di dialogo competitivo, nel 
documento descrittivo, la ponderazione 
relativa che attribuisce a ciascuno dei 
criteri scelti per determinare l'offerta 
economicamente più vantaggiosa.

5. Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera 
a), l'amministrazione aggiudicatrice 
precisa, nel bando di gara, nell'invito a 
confermare interesse, nei documenti di 
gara o, in caso di dialogo competitivo, nel 
documento descrittivo, la ponderazione 
relativa che attribuisce a ciascuno dei 
criteri scelti per determinare l'offerta 
economicamente, socialmente e 
ambientalmente più vantaggiosa.

Or. en

Emendamento 1206
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 5 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

5. Nel caso previsto al paragrafo 1, 
lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice 
precisa, nel bando di gara, nell'invito a 
confermare interesse, nei documenti di 
gara o, in caso di dialogo competitivo, nel 
documento descrittivo, la ponderazione 
relativa che attribuisce a ciascuno dei 
criteri scelti per determinare l'offerta 
economicamente più vantaggiosa.

5. Nel caso previsto al paragrafo 1, lettera 
a), l'amministrazione aggiudicatrice 
precisa, nel bando di gara, nell'invito a 
confermare interesse, nei documenti di 
gara o, in caso di dialogo competitivo, nel 
documento descrittivo, la ponderazione 
relativa che attribuisce a ciascuno dei 
criteri scelti per determinare l'offerta 
economicamente, socialmente e 
ambientalmente più vantaggiosa.

Or. en

Emendamento 1207
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. Nel caso previsto al paragrafo 1, 
lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice 
precisa, nel bando di gara, nell'invito a 
confermare interesse, nei documenti di 
gara o, in caso di dialogo competitivo, nel 
documento descrittivo, la ponderazione 
relativa che attribuisce a ciascuno dei 
criteri scelti per determinare l'offerta
economicamente più vantaggiosa.

5. Nel caso previsto al paragrafo 1, 
lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice 
precisa, nel bando di gara, nell'invito a 
confermare interesse, nei documenti di 
gara o, in caso di dialogo competitivo, nel 
documento descrittivo, la ponderazione 
relativa che attribuisce a ciascuno dei 
criteri utilizzati per identificare l'offerta
che rappresenta il migliore rapporto costi-
benefici.

Or. en

Emendamento 1208
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. I costi del ciclo di vita comprendono, in 
quanto pertinenti, tutti i seguenti costi
legati al ciclo di vita di un prodotto, di un 
servizio o di un lavoro, come definiti 
all'articolo 2, punto 22:

1. I costi del ciclo di vita comprendono, in 
quanto pertinenti, in tutto o in parte, i 
seguenti costi sostenuti 
dall'amministrazione aggiudicatrice o da 
altri utenti nell'arco del ciclo di vita di un 
prodotto, di un servizio o di un lavoro, 
come definiti all'articolo 2, punto 22:

Or. en

Motivazione

Il calcolo dei costi del ciclo di vita dovrebbe riferirsi ai soli costi interni e iniziare al 
momento dell'acquisto. I costi esterni sono difficili da quantificare. Oltretutto il calcolo dei 
costi del ciclo di vita non deve finire per creare nuovi ostacoli alla libera circolazione dei 
beni e dei servizi nel mercato unico. I costi esterni non devono pertanto essere inclusi nella 
determinazione dei costi del ciclo di vita.

Emendamento 1209
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) costi interni, compresi i costi relativi 
all'acquisizione (ad esempio costi di 
produzione), all'uso (come il consumo di 
energia, i costi di manutenzione) e al fine 
vita, come i costi di raccolta e di 
riciclaggio e

a) costi interni, compresi i costi relativi 
all'acquisizione, all'uso (come i costi per il 
consumo di energia, l'uso di altre risorse o 
di manutenzione) e al fine vita, come i 
costi di raccolta e di riciclaggio e

Or. en

Motivazione

Va rilevato che è necessario attribuire particolare importanza al calcolo dei costi del ciclo di 
vita. Si tratta infatti di un criterio che non dovrebbe rappresentare un onere per le PMI in 
termini di potenziali spese e oneri amministrativi per l'indicazione dei costi del ciclo di vita di 
un prodotto. A livello pratico potrebbe anche dare adito a complicazioni in virtù delle diverse 
metodologie ammesse per il calcolo dei costi.
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Emendamento 1210
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) costi interni, compresi i costi relativi
all'acquisizione (ad esempio costi di 
produzione), all'uso (come il consumo di 
energia, i costi di manutenzione) e al fine 
vita, come i costi di raccolta e di 
riciclaggio e

a) costi interni relativi all'uso (come i costi 
di manutenzione e quelli legati 
all'efficienza delle risorse, anche 
energetiche), i costi di riciclaggio e 
raccolta a fine vita nonché i costi connessi 
all'impatto sociale se connessi 
all'esecuzione del contratto. I costi interni 
tengono conto anche delle spese legate 
all'efficienza della progettazione, della 
pianificazione e del processo, ad esempio 
per l'utilizzo di strumenti elettronici.

Or. en

Emendamento 1211
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) costi interni, compresi i costi relativi 
all'acquisizione (ad esempio costi di 
produzione), all'uso (come il consumo di 
energia, i costi di manutenzione) e al fine 
vita, come i costi di raccolta e di 
riciclaggio e

a) costi interni, compresi i costi relativi 
all'acquisizione (ad esempio costi di 
produzione), all'uso (come il consumo di 
energia, i costi di manutenzione) e al fine, 
come i costi di raccolta e di riciclaggio;

Or. en

Emendamento 1212
Jürgen Creutzmann
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Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) costi interni, compresi i costi relativi 
all'acquisizione (ad esempio costi di 
produzione), all'uso (come il consumo di 
energia, i costi di manutenzione) e al fine 
vita, come i costi di raccolta e di 
riciclaggio e

a) costi relativi all'acquisizione,

Or. en

Emendamento 1213
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) costi relativi all'uso, ad esempio per 
il consumo di energia e di altre risorse,

Or. en

Emendamento 1214
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a ter) costi di manutenzione;

Or. en

Emendamento 1215
Jürgen Creutzmann
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Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a quater) costi relativi al fine vita (come la 
raccolta e il riciclaggio);

Or. en

Emendamento 1216
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) costi ambientali esterni direttamente 
legati al ciclo di vita, a condizione che il 
loro valore monetario possa essere 
determinato e verificato, che possono 
includere i costi delle emissioni di gas ad 
effetto serra e di altre sostanze inquinanti, 
nonché altri costi legati all'attenuazione 
dei cambiamenti climatici.

soppresso

Or. en

Motivazione

I costi esterni sono difficili da quantificare. Oltretutto il calcolo dei costi del ciclo di vita non 
deve finire per creare nuovi ostacoli alla libera circolazione dei beni e dei servizi nel mercato 
unico. I costi esterni non devono pertanto essere inclusi nella determinazione dei costi del 
ciclo di vita.

Emendamento 1217
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) costi ambientali esterni direttamente 
legati al ciclo di vita, a condizione che il 
loro valore monetario possa essere 
determinato e verificato, che possono 
includere i costi delle emissioni di gas ad 
effetto serra e di altre sostanze inquinanti, 
nonché altri costi legati all'attenuazione dei 
cambiamenti climatici.

b) costi esterni quali i costi sociali e/o
ambientali direttamente legati al ciclo di 
vita, a condizione che il loro valore 
monetario possa essere determinato e 
verificato, che possono includere i costi 
delle emissioni di gas ad effetto serra e di 
altre sostanze inquinanti, nonché altri costi 
legati all'attenuazione dei cambiamenti 
climatici.

Or. en

Emendamento 1218
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) costi ambientali esterni direttamente 
legati al ciclo di vita, a condizione che il 
loro valore monetario possa essere 
determinato e verificato, che possono 
includere i costi delle emissioni di gas ad 
effetto serra e di altre sostanze inquinanti, 
nonché altri costi legati all'attenuazione 
dei cambiamenti climatici.

b) costi ambientali esterni direttamente 
legati al ciclo di vita del prodotto, a 
condizione che il loro valore monetario 
possa essere determinato e verificato.

Or. en

Emendamento 1219
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) costi ambientali esterni direttamente 
legati al ciclo di vita, a condizione che il 

b) costi ambientali esterni direttamente 
legati al ciclo di vita, ivi inclusi quelli 
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loro valore monetario possa essere 
determinato e verificato, che possono 
includere i costi delle emissioni di gas ad 
effetto serra e di altre sostanze inquinanti,
nonché altri costi legati all'attenuazione dei 
cambiamenti climatici.

fiscali, a condizione che il loro valore 
monetario possa essere determinato e 
verificato, che possono includere i costi 
delle emissioni di gas a effetto serra e di 
altre sostanze inquinanti nonché altri costi 
legati all'attenuazione dei cambiamenti 
climatici.

Or. es

Emendamento 1220
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando le amministrazioni 
aggiudicatrici valutano i costi utilizzando
un sistema di costi del ciclo di vita, esse
indicano nei documenti di gara la 
metodologia utilizzata per il calcolo dei 
costi del ciclo di vita. La metodologia 
utilizzata deve soddisfare tutte le seguenti 
condizioni:

2. Quando le amministrazioni 
aggiudicatrici valutano i costi utilizzando 
un sistema di costi del ciclo di vita, 
indicano nei documenti di gara i dati che 
gli offerenti sono tenuti a fornire nonché 
il metodo da esse prescelto per la 
determinazione dei costi del ciclo di vita.
Il metodo utilizzato per la valutazione di 
tali costi deve soddisfare tutte le seguenti 
condizioni:

Or. en

Emendamento 1221
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando le amministrazioni 
aggiudicatrici valutano i costi utilizzando 
un sistema di costi del ciclo di vita, esse
indicano nei documenti di gara la 
metodologia utilizzata per il calcolo dei 

2. Quando le amministrazioni 
aggiudicatrici valutano i costi utilizzando 
un sistema di costi del ciclo di vita, 
indicano nei documenti di gara la 
metodologia utilizzata per il calcolo dei 
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costi del ciclo di vita. La metodologia 
utilizzata deve soddisfare tutte le seguenti 
condizioni:

costi del ciclo di vita e forniscono a ogni 
offerente il metodo per il calcolo dei costi 
del ciclo di vita. La metodologia utilizzata 
deve soddisfare tutte le seguenti 
condizioni:

Or. en

Emendamento 1222
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando le amministrazioni 
aggiudicatrici valutano i costi utilizzando 
un sistema di costi del ciclo di vita, esse
indicano nei documenti di gara la
metodologia utilizzata per il calcolo dei 
costi del ciclo di vita. La metodologia 
utilizzata deve soddisfare tutte le seguenti 
condizioni:

2. Quando le amministrazioni 
aggiudicatrici valutano i costi utilizzando 
un sistema di costi del ciclo di vita, 
indicano nei documenti di gara i dati che 
gli offerenti sono tenuti a fornire nonché 
il metodo da esse prescelto per la 
determinazione dei costi del ciclo di vita
sulla base di tali dati.

Or. en

Emendamento 1223
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sia stata elaborata sulla scorta di 
informazioni scientifiche o sulla base di 
altri criteri oggettivi, verificabili e non 
discriminatori;

soppresso

Or. en
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Motivazione

Se il calcolo dei costi del ciclo di vita si riferisce ai soli costi interni a partire dal momento 
dell'acquisto, come precedentemente richiesto, l'inserimento nella presente direttiva di 
disposizioni dettagliate sulla metodologia di calcolo risulta eccessivo. Poiché i costi interni 
possono essere quantificati in maniera relativamente semplice sulla base di informazioni
oggettive, è opportuno lasciare alle amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di utilizzare 
metodologie proprie (che comunque devono essere rese pubbliche).

Emendamento 1224
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sia stata elaborata sulla scorta di 
informazioni scientifiche o sulla base di 
altri criteri oggettivi, verificabili e non 
discriminatori;

a) è basata su criteri oggettivi, verificabili 
e non discriminatori;

Or. en

Emendamento 1225
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) sia stata elaborata sulla scorta di
informazioni scientifiche o sulla base di
altri criteri oggettivi, verificabili e non 
discriminatori;

a) è stata elaborata in stretta consultazione 
con le parti interessate, ivi inclusa 
l'industria e si basa su informazioni 
scientifiche o altri criteri oggettivi, 
verificabili e non discriminatori;

Or. en

Emendamento 1226
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sia stata istituita per un'applicazione 
ripetuta o continua;

soppresso

Or. en

Motivazione

Una simile disposizione escluderebbe la possibilità di utilizzare una metodologia ad hoc per 
un determinato contratto, come invece consentono di fare le direttive vigenti.

Emendamento 1227
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sia stata istituita per un'applicazione 
ripetuta o continua;

soppresso

Or. en

Motivazione

Se il calcolo dei costi del ciclo di vita si riferisce ai soli costi interni a partire dal momento 
dell'acquisto, come precedentemente richiesto, l'inserimento nella presente direttiva di 
disposizioni dettagliate sulla metodologia di calcolo risulta eccessivo. Poiché i costi interni 
possono essere quantificati in maniera relativamente semplice sulla base di informazioni 
oggettive, è opportuno lasciare alle amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di utilizzare
metodologie proprie (che comunque devono essere rese pubbliche).

Emendamento 1228
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) sia accessibile a tutte le parti 
interessate.

soppresso

Or. en

Motivazione

Se il calcolo dei costi del ciclo di vita si riferisce ai soli costi interni a partire dal momento 
dell'acquisto, come precedentemente richiesto, l'inserimento nella presente direttiva di 
disposizioni dettagliate sulla metodologia di calcolo risulta eccessivo. Poiché i costi interni 
possono essere quantificati in maniera relativamente semplice sulla base di informazioni 
oggettive, è opportuno lasciare alle amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di utilizzare 
metodologie proprie (che comunque devono essere rese pubbliche).

Emendamento 1229
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) i dati necessari possono essere 
forniti senza eccessive difficoltà da 
operatori economici normalmente 
diligenti, anche di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 1230
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) i dati necessari possono essere 
forniti senza eccessive difficoltà da 
operatori economici normalmente 
diligenti;
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Or. en

Emendamento 1231
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici 
consentono agli operatori economici, 
compresi gli operatori economici di paesi 
terzi di applicare una metodologia 
differente per stabilire i costi del ciclo di 
vita della loro offerta, a condizioni che 
essi provino che detta metodologia rispetta 
i requisiti fissati ai punti a, b e c ed è 
equivalente a quella indicata dalle 
amministrazioni aggiudicatrici.

soppresso

Or. en

Emendamento 1232
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici 
consentono agli operatori economici, 
compresi gli operatori economici di paesi 
terzi di applicare una metodologia 
differente per stabilire i costi del ciclo di 
vita della loro offerta, a condizioni che 
essi provino che detta metodologia rispetta 
i requisiti fissati ai punti a, b e c ed è 
equivalente a quella indicata dalle 
amministrazioni aggiudicatrici.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Se il calcolo dei costi del ciclo di vita si riferisce ai soli costi interni a partire dal momento 
dell'acquisto, come precedentemente richiesto, l'inserimento nella presente direttiva di 
disposizioni dettagliate sulla metodologia di calcolo risulta eccessivo. Poiché i costi interni 
possono essere quantificati in maniera relativamente semplice sulla base di informazioni 
oggettive, è opportuno lasciare alle amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di utilizzare 
metodologie proprie (che comunque devono essere rese pubbliche).

Emendamento 1233
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogniqualvolta una metodologia 
comune per il calcolo dei costi del ciclo di 
vita è adottata all'interno di un atto 
legislativo dell'Unione, anche mediante 
gli atti delegati ai sensi della legislazione 
specifica di un settore, essa deve essere 
applicata se il calcolo dei costi del ciclo di 
vita rientra tra i criteri di aggiudicazione 
di cui all'articolo 66, paragrafo 1.

soppresso

Un elenco di tali atti legislativi e delegati è 
contenuto nell'allegato XV. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 89 riguardo all'aggiornamento 
di tale elenco quando tali modifiche si 
dimostrano necessarie sulla base 
dell'adozione di nuova legislazione, 
dell'abrogazione o della modifica di tale 
legislazione.

Or. de

Motivazione

Le disposizioni volte a incoraggiare l'integrazione dei costi del ciclo di vita nei criteri di 
aggiudicazione sono da accogliere favorevolmente. Tuttavia l'obbligo fa riferimento a un 
imprecisato metodo di calcolo futuro e che pertanto non è possibile al momento accogliere.
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Emendamento 1234
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogniqualvolta una metodologia 
comune per il calcolo dei costi del ciclo di 
vita è adottata all'interno di un atto 
legislativo dell'Unione, anche mediante 
gli atti delegati ai sensi della legislazione 
specifica di un settore, essa deve essere 
applicata se il calcolo dei costi del ciclo di 
vita rientra tra i criteri di aggiudicazione 
di cui all'articolo 66, paragrafo 1.

soppresso

Or. nl

Emendamento 1235
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogniqualvolta una metodologia 
comune per il calcolo dei costi del ciclo di 
vita è adottata all'interno di un atto 
legislativo dell'Unione, anche mediante 
gli atti delegati ai sensi della legislazione 
specifica di un settore, essa deve essere 
applicata se il calcolo dei costi del ciclo di 
vita rientra tra i criteri di aggiudicazione 
di cui all'articolo 66, paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Motivazione

Se il calcolo dei costi del ciclo di vita si riferisce ai soli costi interni a partire dal momento 
dell'acquisto, come precedentemente richiesto, l'inserimento nella presente direttiva di 
disposizioni dettagliate sulla metodologia di calcolo risulta eccessivo. Poiché i costi interni 
possono essere quantificati in maniera relativamente semplice sulla base di informazioni 
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oggettive, è opportuno lasciare alle amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di utilizzare 
metodologie proprie (che comunque devono essere rese pubbliche).

Emendamento 1236
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogniqualvolta una metodologia comune 
per il calcolo dei costi del ciclo di vita è
adottata all'interno di un atto legislativo 
dell'Unione, anche mediante gli atti 
delegati ai sensi della legislazione specifica 
di un settore, essa deve essere applicata se 
il calcolo dei costi del ciclo di vita rientra
tra i criteri di aggiudicazione di cui 
all'articolo 66, paragrafo 1.

3. Qualsiasi metodologia comune per il 
calcolo dei costi del ciclo di vita adottata 
all'interno di un atto legislativo 
dell'Unione, ai sensi della legislazione 
specifica di un settore, o nel quadro di una 
specifica tecnica europea è considerata 
conforme ai criteri di cui al paragrafo 2 e 
può rientrare tra i criteri di aggiudicazione 
di cui all'articolo 66, paragrafo 1..

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1237
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogniqualvolta una metodologia comune 
per il calcolo dei costi del ciclo di vita è 
adottata all'interno di un atto legislativo 
dell'Unione, anche mediante gli atti 
delegati ai sensi della legislazione specifica 

3. La Commissione introduce, mediante 
atti delegati o nella legislazione settoriale, 
metodologie comuni di calcolo dei costi 
del ciclo di vita per i prodotti con elevato 
potenziale di risparmio economico o di 
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di un settore, essa deve essere applicata se 
il calcolo dei costi del ciclo di vita rientra 
tra i criteri di aggiudicazione di cui 
all'articolo 66, paragrafo 1.

miglioramento ambientale. Ogniqualvolta 
una metodologia comune per il calcolo dei 
costi del ciclo di vita è adottata all'interno 
di un atto legislativo dell'Unione, anche 
mediante gli atti delegati ai sensi della 
legislazione specifica di un settore, essa 
deve essere applicata se il calcolo dei costi 
del ciclo di vita rientra tra i criteri di 
aggiudicazione di cui all'articolo 66, 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 1238
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogniqualvolta una metodologia comune 
per il calcolo dei costi del ciclo di vita è 
adottata all'interno di un atto legislativo 
dell'Unione, anche mediante gli atti 
delegati ai sensi della legislazione 
specifica di un settore, essa deve essere 
applicata se il calcolo dei costi del ciclo di 
vita rientra tra i criteri di aggiudicazione di 
cui all'articolo 66, paragrafo 1.

3. Ogniqualvolta una metodologia comune 
per il calcolo dei costi del ciclo di vita, 
comprendente tra l'altro le esternalità 
ambientali, è resa obbligatoria da un atto 
legislativo dell'Unione, essa deve essere 
applicata se il calcolo dei costi del ciclo di 
vita rientra tra i criteri di aggiudicazione di 
cui all'articolo 66, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

È fondamentale che il metodo comune per il calcolo dei costi del ciclo di vita sia adottato 
mediante atto legislativo dell'Unione e che la Commissione abbia semplicemente la facoltà di 
aggiornare l'allegato XV. La formulazione dell'articolo 67, paragrafo 3, secondo comma non 
dovrebbe lasciare spazio a dubbi circa l'attribuzione alla Commissione della sola facoltà di 
adottare atti delegati finalizzati all'aggiornamento dell'allegato XV. In nessun caso tale 
articolo deve essere utilizzato come fondamento per l'adozione, da parte della Commissione, 
di atti delegati volti a rendere obbligatoria una qualunque metodologia di calcolo dei costi 
del ciclo di vita.
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Emendamento 1239
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un elenco di tali atti legislativi e delegati è 
contenuto nell'allegato XV. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 89 riguardo all'aggiornamento 
di tale elenco quando tali modifiche si 
dimostrano necessarie sulla base 
dell'adozione di nuova legislazione, 
dell'abrogazione o della modifica di tale 
legislazione.

soppresso

Or. nl

Emendamento 1240
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un elenco di tali atti legislativi e delegati è 
contenuto nell'allegato XV. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 89 riguardo all'aggiornamento 
di tale elenco quando tali modifiche si 
dimostrano necessarie sulla base 
dell'adozione di nuova legislazione, 
dell'abrogazione o della modifica di tale 
legislazione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Se il calcolo dei costi del ciclo di vita si riferisce ai soli costi interni a partire dal momento 
dell'acquisto, come precedentemente richiesto, l'inserimento nella presente direttiva di 
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disposizioni dettagliate sulla metodologia di calcolo risulta eccessivo. Poiché i costi interni 
possono essere quantificati in maniera relativamente semplice sulla base di informazioni 
oggettive, è opportuno lasciare alle amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di utilizzare 
metodologie proprie (che comunque devono essere rese pubbliche).

Emendamento 1241
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un elenco di tali atti legislativi e delegati è 
contenuto nell'allegato XV. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 89 riguardo all'aggiornamento 
di tale elenco quando tali modifiche si 
dimostrano necessarie sulla base 
dell'adozione di nuova legislazione, 
dell'abrogazione o della modifica di tale 
legislazione.

Un elenco di tali atti legislativi è contenuto 
nell'allegato XV. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 89 riguardo 
all'aggiornamento di tale elenco quando tali 
modifiche si dimostrano necessarie sulla 
base dell'adozione di nuova legislazione, 
dell'abrogazione o della modifica di tale 
legislazione.

Or. en

Emendamento 1242
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un elenco di tali atti legislativi e delegati è 
contenuto nell'allegato XV. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 89 riguardo all'aggiornamento 
di tale elenco quando tali modifiche si 
dimostrano necessarie sulla base
dell'adozione di nuova legislazione, 
dell'abrogazione o della modifica di tale 
legislazione.

Un elenco di tali atti legislativi è contenuto 
nell'allegato XV.



AM\908713IT.doc 93/163 PE492.860v01-00

IT

Or. en

Emendamento 1243
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 68 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Ostacoli all'aggiudicazione Decisione di non aggiudicare l'appalto

Or. fr

Emendamento 1244
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 68 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici non 
aggiudicano il contratto all'offerente che 
presenta l'offerta migliore se una delle 
condizioni seguenti è soddisfatta:

Le amministrazioni aggiudicatrici hanno 
la facoltà di non procedere 
all'aggiudicazione di un appalto pubblico. 
La decisione di non aggiudicare l'appalto 
è motivata e comunicata a tutti i candidati 
e offerenti.
Le amministrazioni aggiudicatrici non 
possono comunque aggiudicare il 
contratto all'offerente che presenta l'offerta 
migliore se una delle condizioni seguenti è 
soddisfatta:

Or. fr

Emendamento 1245
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 69
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 69 soppresso
Offerte anormalmente basse
1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
impongono agli operatori economici di 
fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi 
applicati, se sono soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni:
a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 
50% inferiore al prezzo medio o ai costi 
medi delle offerte restanti
b) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 
20% inferiore al prezzo o ai costi della 
seconda offerta più bassa;
c) sono state presentate almeno cinque 
offerte.
2. Quando le offerte appaiono 
anormalmente basse per altri motivi, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
chiedere spiegazioni di questi altri motivi.
3. Le spiegazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 
possono, in particolare, riferirsi a:
a) l'economia del procedimento di 
costruzione, del processo di fabbricazione 
dei prodotti o del metodo di prestazione 
dei servizi;
b) le soluzioni tecniche adottate o le 
condizioni eccezionalmente favorevoli di
cui dispone l'offerente per eseguire i 
lavori, per fornire i prodotti o per prestare 
i servizi;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o 
dei servizi proposti dall'offerente;
d) la conformità, perlomeno in forma 
equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale o 
di diritto ambientale o delle disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
sociale e di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XI o, altrimenti, con altre 
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disposizioni atte a garantire un livello di 
protezione equivalente;
e) l'eventualità che l'offerente ottenga un 
aiuto di Stato.
4. L'amministrazione aggiudicatrice 
verifica le informazioni fornite 
consultando l'offerente. Essa può 
respingere l'offerta solo se la prova non 
giustifica il basso livello di prezzi o di 
costi applicati, tenendo conto degli 
elementi di cui al paragrafo 3. 
L'amministrazione aggiudicatrice 
respinge l'offerta se ha accertato che 
l'offerta è anormalmente bassa in quanto 
non rispetta gli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale o 
di diritto ambientale o le disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
sociale e di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XI.
5. L'amministrazione aggiudicatrice che 
accerta che un'offerta è anormalmente 
bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un 
aiuto di Stato può respingere tale offerta 
per questo solo motivo unicamente se 
consulta l'offerente e se quest'ultimo non 
è in grado di dimostrare, entro un termine 
sufficiente stabilito dall'amministrazione 
aggiudicatrice, che l'aiuto in questione 
era compatibile con il mercato interno ai 
sensi dell'articolo 107 del trattato. 
Quando l'amministrazione aggiudicatrice 
respinge un'offerta in tali circostanze, 
provvede a informarne la Commissione.
6. Su richiesta, gli Stati membri mettono a 
disposizione degli altri Stati membri 
conformemente all'articolo 88 tutte le 
informazioni relative alle prove e ai 
documenti prodotti in relazione ai dettagli 
di cui al paragrafo 3.

Or. en
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Emendamento 1246
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
impongono agli operatori economici di 
fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi 
applicati, se sono soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni:

soppresso

a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 
50% inferiore al prezzo medio o ai costi 
medi delle offerte restanti
b) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 
20% inferiore al prezzo o ai costi della 
seconda offerta più bassa;
c) sono state presentate almeno cinque 
offerte.

Or. de

Motivazione

Ripristino della formulazione dell'attuale direttiva.

Emendamento 1247
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
impongono agli operatori economici di 
fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi 
applicati, se sono soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni:

1. Se, per un determinato appalto, talune 
offerte appaiono anormalmente basse 
rispetto alla prestazione, 
l'amministrazione aggiudicatrice, prima 
di poterle respingere, richiede per iscritto
le precisazioni giudicate opportune in 
merito agli elementi costituitivi 
dell'offerta.
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Dette precisazioni possono riguardare in 
particolare:

Or. nl

Emendamento 1248
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici
impongono agli operatori economici di 
fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi 
applicati, se sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:

1. Le amministrazioni aggiudicatrici fanno 
obbligo agli operatori economici di fornire 
spiegazioni sul prezzo o sui costi applicati, 
se è soddisfatta almeno una delle seguenti 
condizioni:

Or. en

Motivazione

Non sembra opportuno prevedere che tutte le condizioni siano soddisfatte perché i prezzi 
siano considerati "anormalmente bassi". Per questo, spesso basta che ricorra solo una delle 
condizioni elencate.

Emendamento 1249
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
impongono agli operatori economici di 
fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi 
applicati, se sono soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni:

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
impongono agli operatori economici di 
fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi 
applicati, se sono state presentate almeno 
cinque offerte e, alternativamente:

Or. it



PE492.860v01-00 98/163 AM\908713IT.doc

IT

Emendamento 1250
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
impongono agli operatori economici di 
fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi 
applicati, se sono soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
impongono agli operatori economici di 
fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi 
applicati, se ricorre una delle seguenti 
condizioni:

Or. en

Emendamento 1251
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il
50% inferiore al prezzo medio o ai costi 
medi delle offerte restanti

a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il
30% inferiore al prezzo medio o ai costi 
medi delle offerte restanti

Or. de

Motivazione

Opportunità di portare la percentuale minima del prezzo/costo al 30% in meno rispetto alla 
media delle offerte restanti.

Emendamento 1252
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 
50% inferiore al prezzo medio o ai costi 
medi delle offerte restanti

a) la razionalità del metodo di costruzione, 
del processo di fabbricazione dei prodotti 
o della prestazione dei servizi;

Or. nl

Emendamento 1253
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 
50% inferiore al prezzo medio o ai costi 
medi delle offerte restanti;

a) il prezzo o il costo indicato nell'offerta
è di oltre il 50% inferiore al prezzo o costo
medio delle offerte restanti;

Or. en

Emendamento 1254
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il
50% inferiore al prezzo medio o ai costi 
medi delle offerte restanti;

a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il
30% inferiore al prezzo medio o ai costi 
medi delle offerte restanti;

Or. fr

Emendamento 1255
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 
50% inferiore al prezzo medio o ai costi 
medi delle offerte restanti

a) il prezzo o il costo applicato è del 30%
inferiore al prezzo medio o ai costi medi 
delle offerte restanti;

Or. it

Emendamento 1256
Raffaele Baldassarre

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il
50% inferiore al prezzo medio o ai costi 
medi delle offerte restanti

a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il
30% inferiore al prezzo medio o ai costi 
medi delle offerte restanti

Or. it

Emendamento 1257
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il
50% inferiore al prezzo medio o ai costi 
medi delle offerte restanti

a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il
25% inferiore al prezzo medio o ai costi 
medi delle offerte restanti

Or. en

Emendamento 1258
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il
50% inferiore al prezzo medio o ai costi 
medi delle offerte restanti

a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il
30% inferiore al prezzo medio o ai costi 
medi delle offerte restanti

Or. en

Motivazione

I casi di questo tipo sono estremamente rari. Perché l'articolo possa conseguire la sua 
finalità è opportuno rendere tali condizioni meno restrittive.

Emendamento 1259
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) il prezzo o il costo indicato 
nell'offerta è inferiore di almeno il 40% a 
quello valutato con due diligence da 
un'amministrazione giudicatrice tenendo 
conto delle imposte applicabili;

Or. en

Emendamento 1260
Raffaele Baldassarre

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 
20% inferiore al prezzo o ai costi della 
seconda offerta più bassa;

soppresso

Or. it
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Emendamento 1261
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 
20% inferiore al prezzo o ai costi della 
seconda offerta più bassa;

b) le soluzioni tecniche prescelte e/o le 
eventuali condizioni eccezionalmente 
favorevoli di cui può avvalersi l’offerente 
per eseguire i lavori, per fornire i prodotti 
o per prestare i servizi;

Or. nl

Emendamento 1262
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 
20% inferiore al prezzo o ai costi della 
seconda offerta più bassa;

b) il prezzo o il costo indicato nell'offerta
è di almeno il 20% inferiore al prezzo o ai 
costi della seconda offerta più bassa;

Or. en

Emendamento 1263
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) il prezzo o il costo applicato è di oltre il
20% inferiore al prezzo o ai costi della 
seconda offerta più bassa;

b) il prezzo o il costo applicato è di oltre il
10% inferiore al prezzo o ai costi della 
seconda offerta più bassa;
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Or. en

Emendamento 1264
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sono state presentate almeno cinque 
offerte.

soppresso

Or. en

Motivazione

Non sembra opportuno imporre un minimo di cinque offerte perché i prezzi siano riconosciuti 
come "anormalmente bassi".

Emendamento 1265
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sono state presentate almeno cinque 
offerte.

soppresso

Or. it

Emendamento 1266
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

c) sono state presentate almeno cinque 
offerte.

soppresso

Or. en

Emendamento 1267
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sono state presentate almeno cinque
offerte.

c) sono state presentate almeno tre offerte.

Or. de

Motivazione

Le motivazioni di presso vanno richieste se sono state presentate almeno tre offerte.

Emendamento 1268
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sono state presentate almeno cinque 
offerte.

c) l'offerente ha proposto un progetto 
originale;

Or. nl

Emendamento 1269
Marc Tarabella
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Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sono state presentate almeno cinque
offerte.

c) sono state presentate almeno tre offerte.

Or. fr

Emendamento 1270
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sono state presentate almeno cinque
offerte.

c) sono state presentate almeno tre offerte.

Or. en

Motivazione

I casi di questo tipo sono estremamente rari. Perché l'articolo possa conseguire la sua 
finalità è opportuno rendere tali condizioni meno restrittive.

Emendamento 1271
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettere c bis e c ter (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) il rispetto delle le disposizioni 
relative alla protezione dei lavoratori e 
alle condizioni di lavoro in vigore nel 
luogo in cui deve essere svolto l'incarico;
c ter) la possibilità che l'offerente ottenga 
aiuti di Stato.

Or. nl
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Emendamento 1272
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) il prezzo applicato è inferiore alla 
retribuzione minima nazionale, 
comprensiva di voci aggiuntive e 
contributi previdenziali, stabilita per legge 
o mediante contratti collettivi.

Or. de

Emendamento 1273
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando le offerte appaiono 
anormalmente basse per altri motivi, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono
chiedere spiegazioni di questi altri motivi.

2. Quando le offerte appaiono 
anormalmente basse per altri motivi, le 
amministrazioni aggiudicatrici sono tenute 
a chiedere spiegazioni.

Or. de

Emendamento 1274
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando le offerte appaiono 
anormalmente basse per altri motivi, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 

2. L'amministrazione aggiudicatrice 
verifica, consultando l'offerente, la 
composizione del prezzo tenendo conto 
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chiedere spiegazioni di questi altri motivi. delle spiegazioni fornite.

Or. nl

Emendamento 1275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando le offerte appaiono 
anormalmente basse per altri motivi, le
amministrazioni aggiudicatrici possono 
chiedere spiegazioni di questi altri motivi.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono inoltre chiedere spiegazioni in 
merito al prezzo o costo indicato in 
un'offerta quando ricorrono condizioni 
diverse da quelle indicate al paragrafo 1, 
ad esempio se il prezzo o costo indicato in 
un'offerta è sensibilmente più basso di 
quelli di altre offerte o di quello stimato 
dall'amministrazione aggiudicatrice e se 
la probabilità che il prezzo o costo sia 
"anormalmente basso" è molto elevata.

Or. en

Motivazione

Appare opportuno concedere alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di chiedere 
spiegazioni per verificare che i prezzi non siano "anormalmente bassi" anche in situazioni 
diverse da quelle previste al paragrafo 1. È inoltre auspicabile inserire qualche esempio di 
tali ulteriori casi.

Emendamento 1276
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici 
tengono conto del rispetto del diritto del 
lavoro negli appalti relativi a servizi che 
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comportano la sostituzione di personale e 
che sono offerti da settori economici 
ritenuti ad alta intensità di manodopera e 
a scarso valore aggiunto, considerando 
anormali o incongrue le offerte che 
indicano un costo del lavoro inferiore a 
quello fissato dai contratti collettivi o 
dalle vigenti norme in materia di salario 
minimo.

Or. es

Emendamento 1277
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Le spiegazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 
possono, in particolare, riferirsi a:

3. L'amministrazione aggiudicatrice che 
accerta che un'offerta è anormalmente 
bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un 
aiuto di Stato può respingere l'offerta per 
questo unico motivo, solo dopo aver 
consultato l'offerente e se questi non è in 
grado di dimostrare entro un congruo 
termine stabilito dall'amministrazione 
aggiudicatrice che l'aiuto in questione è 
legittimo. Quando l'amministrazione 
aggiudicatrice respinge un'offerta in tali 
casi, provvede a informarne la 
Commissione.

a) l'economia del procedimento di 
costruzione, del processo di fabbricazione 
dei prodotti o del metodo di prestazione 
dei servizi;
b) le soluzioni tecniche adottate o le 
condizioni eccezionalmente favorevoli di 
cui dispone l'offerente per eseguire i 
lavori, per fornire i prodotti o per prestare 
i servizi;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o 
dei servizi proposti dall'offerente;
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d) la conformità, perlomeno in forma 
equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale o 
di diritto ambientale o delle disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
sociale e di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XI o, altrimenti, con altre 
disposizioni atte a garantire un livello di 
protezione equivalente;
e) l'eventualità che l'offerente ottenga un 
aiuto di Stato.

Or. nl

Motivazione

L'obbligo di verificare le offerte anormalmente basse accresce gli oneri a carico delle 
amministrazioni aggiudicatrici e delle imprese.

Emendamento 1278
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Le spiegazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 
possono, in particolare, riferirsi a:

3. Se, per un determinato appalto, talune 
offerte appaiono anormalmente basse 
rispetto alla prestazione, 
l'amministrazione aggiudicatrice, prima 
di respingerle, richiede per iscritto, se lo 
ritiene opportuno, precisazioni in merito 
agli elementi costitutivi dell'offerta.
Le spiegazioni in questione possono, in 
particolare, riferirsi a:

Or. de

Motivazione

Ripristino della formulazione dell'attuale direttiva.
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Emendamento 1279
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) le soluzioni tecniche adottate o le 
condizioni eccezionalmente favorevoli di 
cui dispone l'offerente per eseguire i lavori,
per fornire i prodotti o per prestare i 
servizi;

b) le soluzioni tecniche adottate e/o le 
condizioni eccezionalmente favorevoli di 
cui dispone l’offerente per eseguire i lavori
o per fornire i prodotti o per prestare i 
servizi;

Or. de

Motivazione

Ripristino della formulazione dell'attuale direttiva.

Emendamento 1280
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la conformità, perlomeno in forma 
equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di
diritto del lavoro e di previdenza sociale o 
di diritto ambientale o delle disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
sociale e di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XI o, altrimenti, con altre 
disposizioni atte a garantire un livello di 
protezione equivalente;

d) la conformità con i requisiti stabiliti 
dalla legislazione dell'Unione in materia di 
diritto ambientale o con i requisiti relativi 
alle condizioni sociali e occupazionali, 
come sanità e sicurezza sul lavoro,
previdenza sociale e condizioni di lavoro, 
quali disciplinate dall'UE e dagli Stati 
membri attraverso disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative, lodi 
arbitrali, accordi e contratti collettivi e 
dalle norme di diritto internazionale del 
lavoro elencate all'Allegato XI e 
applicabili nel luogo di esecuzione 
(nonché in situazioni transfrontaliere in 
cui lavoratori di uno Stato membro 
forniscono servizi in un altro Stato 
membro) o, altrimenti, con altre 
disposizioni atte a garantire un livello di 
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protezione equivalente.

Or. de

Emendamento 1281
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la conformità, perlomeno in forma 
equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale o 
di diritto ambientale o delle disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
sociale e di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XI o, altrimenti, con altre 
disposizioni atte a garantire un livello di 
protezione equivalente;

d) il rispetto delle disposizioni relative alla 
tutela occupazionale e alle condizioni di 
lavoro vigenti nel luogo di esecuzione del 
lavoro, del servizio o della fornitura;

Or. de

Motivazione

Ripristino della formulazione dell'attuale direttiva.

Emendamento 1282
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la conformità, perlomeno in forma 
equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale o 
di diritto ambientale o delle disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
sociale e di diritto ambientale elencate 

d) la conformità, perlomeno in forma 
equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di
benessere animale, di diritto del lavoro e 
di previdenza sociale o di diritto 
ambientale o delle disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
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nell'allegato XI o, altrimenti, con altre 
disposizioni atte a garantire un livello di 
protezione equivalente;

sociale e di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XI o, altrimenti, con altre 
disposizioni atte a garantire un livello di 
protezione equivalente;

Or. en

Emendamento 1283
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la conformità, perlomeno in forma 
equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale o 
di diritto ambientale o delle disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
sociale e di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XI o, altrimenti, con altre 
disposizioni atte a garantire un livello di 
protezione equivalente;

d) il rispetto delle disposizioni relative alla 
tutela occupazionale e alle condizioni di 
lavoro vigenti nel luogo di esecuzione del 
lavoro, del servizio o della fornitura;

Or. en

Emendamento 1284
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la conformità, perlomeno in forma 
equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale o 
di diritto ambientale o delle disposizioni
internazionali in materia di previdenza 
sociale e di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XI o, altrimenti, con altre

d) la conformità, perlomeno in forma 
equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale
oppure, se più favorevoli ai lavoratori, 
con gli obblighi relativi alle condizioni di 
lavoro lungo la catena di 
approvvigionamento, previsti 
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disposizioni atte a garantire un livello di 
protezione equivalente;

dall'ordinamento nazionale applicabile ai 
processi produttivi e dalle convenzioni
internazionali elencate nell'allegato XI; 
Tali disposizioni comprendono:
i) quelle definite dalle otto convenzioni di 
base dell'OIL (libertà di associazione e 
contrattazione collettiva, lavoro forzato o 
coatto, discriminazione in materia di 
impiego e occupazione, lavoro minorile);
ii) salute e sicurezza sul posto di lavoro;
iii) orario di lavoro;
iv) retribuzione;
v) previdenza sociale.

Or. en

Emendamento 1285
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'amministrazione aggiudicatrice 
verifica le informazioni fornite 
consultando l'offerente. Essa può 
respingere l'offerta solo se la prova non 
giustifica il basso livello di prezzi o di 
costi applicati, tenendo conto degli 
elementi di cui al paragrafo 3.

soppresso

L'amministrazione aggiudicatrice 
respinge l'offerta se ha accertato che 
l'offerta è anormalmente bassa in quanto 
non rispetta gli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale o 
di diritto ambientale o le disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
sociale e di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XI.

Or. de
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Motivazione

Ripristino della formulazione dell'attuale direttiva.

Emendamento 1286
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. L'amministrazione aggiudicatrice 
verifica le informazioni fornite consultando 
l'offerente. Essa può respingere l'offerta 
solo se la prova non giustifica il basso 
livello di prezzi o di costi applicati, 
tenendo conto degli elementi di cui al 
paragrafo 3.

4. L'amministrazione aggiudicatrice 
verifica le informazioni fornite consultando 
l'offerente.

Or. en

Emendamento 1287
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'amministrazione aggiudicatrice respinge 
l'offerta se ha accertato che l'offerta è 
anormalmente bassa in quanto non rispetta
gli obblighi stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione in materia di diritto del lavoro 
e di previdenza sociale o di diritto 
ambientale o le disposizioni internazionali 
in materia di previdenza sociale e di diritto 
ambientale elencate nell'allegato XI.

L'amministrazione aggiudicatrice respinge 
l'offerta se ha accertato che la stessa è 
anormalmente bassa in quanto, considerate 
le condizioni economiche, il prezzo o i 
costi indicati non coprono i costi di 
fabbricazione dei prodotti, di fornitura dei 
servizi o di realizzazione dei lavori oggetto 
dell'appalto pubblico e, in particolare, 
non soddisfa gli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale o 
di diritto ambientale o dalle disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
sociale e di diritto ambientale elencate 
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nell'allegato XI.

Or. en

Motivazione

Ai fini della certezza giuridica le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere l'obbligo 
di respingere l'offerta qualora accertino che il prezzo ivi indicato non copre i costi a carico 
dell'operatore economico. Vale la pena di sottolineare che le offerte "anormalmente basse", 
in particolare quelle che non garantiscono il recupero dei costi di fabbricazione dei prodotti, 
fornitura dei servizi o svolgimento dei lavori oggetto dell'appalto pubblico, costituiscono uno 
dei principali fattori in grado di compromettere l'esecuzione degli appalti pubblici, a scapito 
degli interessi della collettività.

Emendamento 1288
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'amministrazione aggiudicatrice respinge 
l'offerta se ha accertato che l'offerta è 
anormalmente bassa in quanto non rispetta 
gli obblighi stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione in materia di diritto del lavoro 
e di previdenza sociale o di diritto 
ambientale o le disposizioni internazionali 
in materia di previdenza sociale e di diritto 
ambientale elencate nell'allegato XI.

L'amministrazione aggiudicatrice respinge 
l'offerta se ha accertato che la stessa è 
anormalmente bassa in quanto non rispetta 
gli obblighi stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione in materia di diritto del lavoro 
e di previdenza sociale, di diritto alla 
riservatezza dei dati o di diritto ambientale 
o dalle disposizioni internazionali in 
materia di previdenza sociale e di diritto 
ambientale elencate nell'allegato XI.

Or. en

Emendamento 1289
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'amministrazione aggiudicatrice respinge L'amministrazione aggiudicatrice respinge 
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l'offerta se ha accertato che l'offerta è 
anormalmente bassa in quanto non rispetta 
gli obblighi stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione in materia di diritto del lavoro 
e di previdenza sociale o di diritto 
ambientale o le disposizioni internazionali 
in materia di previdenza sociale e di diritto 
ambientale elencate nell'allegato XI.

l'offerta se ha accertato che l'offerta è 
anormalmente bassa in quanto non rispetta 
gli obblighi stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione, dalle leggi, regolamenti o 
altre disposizioni nazionali vincolanti in 
materia di diritto del lavoro e di previdenza 
sociale o di diritto ambientale o dalle
disposizioni internazionali in materia di 
previdenza sociale e di diritto ambientale 
elencate nell'allegato XI.

Or. en

Emendamento 1290
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'amministrazione aggiudicatrice 
respinge l'offerta se ha accertato che 
l'offerta è anormalmente bassa in quanto 
non rispetta gli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale o 
di diritto ambientale o le disposizioni
internazionali in materia di previdenza 
sociale e di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XI.

Le amministrazioni aggiudicatrici
respingono l'offerta se hanno accertato che 
l'offerta è anormalmente bassa in quanto 
non rispetta gli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale o 
di diritto ambientale oppure, se più 
favorevoli ai lavoratori, gli obblighi 
relativi alle condizioni di lavoro lungo la 
catena di approvvigionamento, previsti 
dall'ordinamento nazionale applicabile ai 
processi produttivi e dalle convenzioni 
internazionali elencate nell'allegato XI;

Tali disposizioni comprendono:
a) quelle definite dalle otto convenzioni di 
base dell'OIL (libertà di associazione e 
contrattazione collettiva, lavoro forzato o 
coatto, discriminazione in materia di 
impiego e occupazione, lavoro minorile);
b) salute e sicurezza sul posto di lavoro,
c) orario di lavoro,
d) retribuzioni;
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e) previdenza sociale.

Or. en

Emendamento 1291
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici 
respingono l'offerta anche quando hanno 
accertato che il prezzo o i costi sono 
anormalmente bassi rispetto a quelli che 
l'offerente deve sostenere e l'accettazione 
dell'offerta rafforzerebbe la posizione di 
mercato dell'offerente in modo da 
provocare distorsioni di concorrenza sul 
mercato interno.

Or. en

Emendamento 1292
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'amministrazione aggiudicatrice che 
accerta che un'offerta è anormalmente 
bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un 
aiuto di Stato può respingere tale offerta 
per questo solo motivo unicamente se 
consulta l'offerente e se quest'ultimo non è 
in grado di dimostrare, entro un termine 
sufficiente stabilito dall'amministrazione 
aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era
compatibile con il mercato interno ai 
sensi dell'articolo 107 del trattato. Quando 
l'amministrazione aggiudicatrice respinge 

5. L'amministrazione aggiudicatrice che 
accerta che un'offerta è anormalmente 
bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un 
aiuto di Stato può respingere tale offerta 
per questo solo motivo unicamente se 
consulta l'offerente e se quest'ultimo non è 
in grado di dimostrare, entro un termine 
sufficiente stabilito dall'amministrazione 
aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era 
legittimo. Quando l'amministrazione 
aggiudicatrice respinge un'offerta in tali 
circostanze, provvede a informarne la 



PE492.860v01-00 118/163 AM\908713IT.doc

IT

un'offerta in tali circostanze, provvede a 
informarne la Commissione.

Commissione.

Or. de

Motivazione

Ripristino della formulazione dell'attuale direttiva.

Emendamento 1293
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici 
procedono all'esclusione automatica delle 
offerte che presentano ribassi superiori al 
50 % del prezzo medio delle offerte 
complessivamente presentate.

Or. it

Emendamento 1294
Raffaele Baldassarre

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici 
procedono all'esclusione automatica delle 
offerte che presentano ribassi superiori al 
40 % del prezzo medio delle offerte 
complessivamente presentate.

Or. it
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Emendamento 1295
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Su richiesta, gli Stati membri mettono a 
disposizione degli altri Stati membri 
conformemente all'articolo 88 tutte le 
informazioni relative alle prove e ai 
documenti prodotti in relazione ai dettagli 
di cui al paragrafo 3.

soppresso

Or. de

Motivazione

Ripristino della formulazione dell'attuale direttiva.

Emendamento 1296
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Laddove l'amministrazione 
aggiudicatrice intenda, previa verifica 
delle spiegazioni dell'offerente, accettare 
un'offerta anormalmente bassa 
comprendente forniture e/o servizi 
originari di un paese terzo in cui il valore 
delle forniture o dei servizi non 
contemplati supera il 50% di quello 
complessivo delle forniture o dei servizi 
che compongono l'offerta, ne informa gli 
altri offerenti per iscritto fornendo altresì 
le ragioni alla base del prezzo o dei costi 
anormalmente bassi applicati.
Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono mantenere riservata qualunque 
informazione qualora la sua divulgazione 
rischi di ostacolare l'attuazione effettiva 
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della normativa, di risultare contraria al 
pubblico interesse, di ledere i legittimi 
interessi commerciali degli operatori 
economici pubblici o privati o di arrecare 
pregiudizio alla leale concorrenza fra 
questi.

Or. en

Emendamento 1297
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 69 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 69 bis
Offerte anormalmente basse

1. Se, per un determinato appalto, talune 
offerte appaiono anormalmente basse 
rispetto ai beni, lavori o servizi prestati, 
l'amministrazione aggiudicatrice, prima 
di respingerle, richiede per iscritto, le 
precisazioni in merito agli elementi 
costitutivi dell'offerta che giudica 
opportune. Dette precisazioni possono 
riguardare in particolare:
a) la razionalità del metodo di 
costruzione, del processo di fabbricazione 
dei prodotti o della prestazione dei servizi;
b) le soluzioni tecniche prescelte e/o le 
eventuali condizioni eccezionalmente 
favorevoli di cui può avvalersi l’offerente 
per eseguire i lavori, per fornire i prodotti 
o per prestare i servizi;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o 
dei servizi proposti dall'offerente;
d) il rispetto delle disposizioni relative alla 
tutela occupazionale e alle condizioni di 
lavoro vigenti nel luogo di esecuzione del 
lavoro, del servizio o della fornitura;
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e) la possibilità che l'offerente ottenga 
aiuti di Stato.
2. L'amministrazione aggiudicatrice 
verifica, consultando l'offerente, la 
composizione del prezzo tenendo conto 
delle spiegazioni fornite.
3. Quando le offerte appaiono 
anormalmente basse per altri motivi, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
chiedere le relative informazioni.
4. L'amministrazione aggiudicatrice che 
accerta che un'offerta è anormalmente 
bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un 
aiuto di Stato può respingere l'offerta per 
questo unico motivo, solo dopo aver 
consultato l'offerente e se questi non è in 
grado di dimostrare entro un congruo 
termine stabilito dall'amministrazione 
aggiudicatrice che l'aiuto in questione è 
legittimo. Quando l'amministrazione 
aggiudicatrice respinge un'offerta in tali 
casi, provvede a informarne la 
Commissione.

Or. en

Motivazione

Il testo è desunto dall'articolo 55 dell'attuale direttiva 2004/18/CE e non c'è ragione di 
modificarlo. Il paragrafo 3 proviene dalla direttiva proposta (COM(2011 896 def., articolo 
68, paragrafo 2).

Emendamento 1298
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 69 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 69 bis
Offerte aventi per oggetto prodotti 

originari di paesi terzi
1. Il presente articolo si applica a offerte 



PE492.860v01-00 122/163 AM\908713IT.doc

IT

aventi per oggetto prodotti originari di 
paesi terzi con cui l'Unione non ha 
concluso, in un contesto multilaterale o 
bilaterale, un accordo che garantisca un 
accesso comparabile ed effettivo delle 
imprese della Comunità agli appalti di tali 
paesi. La sua applicazione lascia 
impregiudicati gli obblighi dell'Unione o 
degli Stati membri nei confronti dei paesi 
terzi.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono imporre agli offerenti di fornire 
informazioni sull’origine dei beni e dei 
servizi contenuti nell’offerta e il loro 
valore. Qualsiasi offerta presentata per 
l'aggiudicazione di un appalto di forniture 
può essere respinta se il valore dei 
prodotti originari di paesi terzi, 
determinato a norma del regolamento 
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 
ottobre 1992, che istituisce un codice 
doganale comunitario, supera il 50% del 
valore totale dei prodotti che compongono 
l'offerta; la reiezione è soggetta alle 
condizioni indicate in appresso.
3. Per gli appalti di valore stimato pari o 
superiore a 5 000 000 di euro, al netto 
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), la 
Commissione valuta, su richiesta delle 
amministrazioni aggiudicatrici, se 
approvare l'esclusione delle offerte 
contenenti beni o servizi originari di paesi 
terzi dalle procedure di aggiudicazione, 
nel caso in cui il valore dei beni o servizi 
originari di un paese con il quale 
l'Unione non ha concluso un accordo 
internazionale in materia di appalti 
pubblici contenente impegni di accesso al 
mercato, ovvero il valore dei beni o servizi 
originari di un paese con cui l'Unione ha 
concluso un accordo di questo tipo ma per 
i quali l'accordo non si applica, sia 
superiore al 50% del valore complessivo 
dei beni o servizi che compongono 
l'offerta.
4. Per gli appalti di cui al paragrafo 3 la 
Commissione approva l'esclusione 
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contemplata mediante un atto di 
esecuzione adottato secondo la procedura 
d'esame.
5. In sede di adozione degli atti di 
esecuzione di cui al paragrafo 3, la 
Commissione approva l'esclusione 
contemplata nei seguenti casi:
a) se l'accordo internazionale in materia 
di accesso al mercato degli appalti 
pubblici tra l'Unione e il paese di origine 
dei beni e/o dei servizi prevede, per i beni 
e/o i servizi oggetto dell'esclusione 
proposta, esplicite riserve dell'Unione in 
materia di accesso al mercato;
b) se manca un accordo ai sensi della 
lettera a) e se il paese terzo applica misure 
restrittive nel settore degli appalti che 
determinano la mancanza di sostanziale 
reciprocità nell'apertura del mercato tra 
l'Unione e il paese terzo in questione.
Ai fini della lettera b), si presume che 
sussista una mancanza di sostanziale 
reciprocità se le misure restrittive nel 
settore degli appalti comportano 
discriminazioni gravi e ricorrenti nei 
confronti di operatori economici, beni e 
servizi dell'Unione.
In sede di adozione degli atti di esecuzione 
di cui al paragrafo 6, la Commissione 
respinge l'esclusione contemplata laddove 
quest'ultima implichi una violazione degli 
impegni in materia di accesso al mercato 
assunti dall'Unione in virtù degli accordi 
internazionali da essa conclusi.
6. In sede di valutazione dell'effettiva 
mancanza di sostanziale reciprocità, la 
Commissione esamina i seguenti aspetti:
a) in che misura la legislazione in materia 
di appalti pubblici del paese in questione 
garantisce una trasparenza in linea con le 
norme internazionali nel settore degli 
appalti pubblici e previene qualsiasi 
discriminazione nei confronti di beni, 
servizi e operatori economici dell'Unione;
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b) in che misura le autorità pubbliche e/o 
le singole amministrazioni appaltanti 
applicano o adottano pratiche 
discriminatorie nei confronti di beni, 
servizi e operatori economici dell'Unione.
7. I contratti conclusi con un operatore 
economico in violazione di atti di 
esecuzione adottati dalla Commissione a 
norma del paragrafo 4, a seguito della 
comunicazione dell'intenzione di 
procedere a un'esclusione da parte delle 
amministrazioni aggiudicatrici, sono 
dichiarati privi di effetti ai sensi della 
direttiva 2007/66/CE.

Or. en

Emendamento 1299
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 69 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 69 bis
Offerte aventi per oggetto prodotti 

originari di paesi terzi
1. Il presente articolo si applica alle 
offerte contenenti prodotti originari di 
paesi terzi con cui l'Unione non ha 
concluso, in un contesto multilaterale o 
bilaterale, alcun accordo atto a garantire 
alle imprese dell'Unione un accesso 
comparabile ed effettivo ai mercati di tali 
paesi. La sua applicazione lascia 
impregiudicati gli obblighi dell'Unione o 
degli Stati membri nei confronti dei paesi 
terzi.
2. Qualsiasi offerta presentata per 
l'aggiudicazione di un appalto di forniture 
può essere respinta se la parte dei prodotti 
originari di paesi terzi, ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
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Consiglio, del 12 ottobre 1992, che 
istituisce un codice doganale 
comunitario1, supera il 50% del valore 
totale dei prodotti che compongono 
l'offerta. Ai fini del presente articolo, i 
software impiegati negli impianti delle reti 
di telecomunicazione sono considerati 
prodotti.
3. Fatto salvo il disposto del secondo 
comma, se due o più offerte si 
equivalgono in base ai criteri di 
aggiudicazione di cui all'articolo 66, la 
preferenza è accordata all'offerta che non 
può essere respinta a norma del paragrafo 
2. Il valore delle offerte è considerato 
equivalente, ai fini del presente articolo, 
se la differenza di prezzo non supera il 
3%.
Tuttavia, nessuna offerta è preferita a 
un'altra in virtù del primo comma se 
l'amministrazione appaltante, 
accettandola, è costretta ad acquistare 
materiale con caratteristiche tecniche 
diverse da quelle del materiale già 
esistente, con conseguenti incompatibilità 
o difficoltà tecniche di uso o di 
manutenzione ovvero costi sproporzionati.
4. Ai fini del presente articolo, per la 
determinazione della parte dei prodotti 
originari dei paesi terzi di cui al paragrafo 
2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con 
decisione del Consiglio ai sensi del 
paragrafo 1, è stato esteso il beneficio 
della presente direttiva.
5. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione annuale, a partire dal secondo 
semestre del primo anno successivo 
all'entrata in vigore della presente 
direttiva, sui progressi compiuti nei 
negoziati multilaterali o bilaterali relativi 
all'accesso delle imprese dell'Unione ai 
mercati dei paesi terzi nei settori 
contemplati dalla presente direttiva, sui 
risultati eventualmente conseguiti 
nell'ambito di detti negoziati e sulla 
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concreta attuazione di tutti gli accordi 
conclusi.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, 
deliberando secondo la procedura 
legislativa ordinaria, possono modificare 
le disposizioni del presente articolo alla 
luce dei citati sviluppi.
[1] GU L 302, del 19.10.1992, pag. 1.

Or. en

Emendamento 1300
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 69 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 69 bis
Offerte aventi per oggetto prodotti 

originari di paesi terzi
1. Il presente articolo si applica alle 
offerte contenenti prodotti o servizi 
originari di paesi terzi con cui l'Unione 
non ha concluso, in un contesto 
multilaterale o bilaterale, alcun accordo 
atto a garantire alle imprese dell'Unione 
un accesso comparabile ed effettivo ai 
mercati di tali paesi terzi. Esso si applica 
altresì alle offerte comprendenti prodotti o 
servizi originari di paesi terzi oggetto di 
riserva per quanto concerne l'accesso al 
mercato europeo in base ad accordi 
internazionali in materia di appalti 
pubblici conclusi con l'Unione europea 
(accordi bilaterali di libero scambio 
oppure Accordo multilaterale sugli appalti 
pubblici). La sua applicazione lascia 
impregiudicati gli obblighi dell'Unione o 
degli Stati membri nei confronti dei paesi 
terzi.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici 
invitano gli offerenti a fornire 
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informazioni sull'origine dei beni e servizi 
oggetto dell'offerta e sul loro valore. Le 
dichiarazioni sull'onore rilasciate 
dall'offerente sono accettate come mezzo 
preliminare di prova. In qualunque fase 
della procedura le amministrazioni 
aggiudicatrici possono chiedere di 
produrre, in tutto o in parte, la 
documentazione necessaria. Qualsiasi 
offerta presentata per l'aggiudicazione di 
un appalto di forniture può essere 
respinta se il valore dei prodotti originari 
di paesi terzi, determinato a norma del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che 
istituisce un codice doganale comunitario, 
supera il 50 % del valore totale dei 
prodotti o servizi che compongono 
l'offerta. Ai fini del presente articolo, i 
software impiegati negli impianti delle reti 
di telecomunicazione sono considerati 
prodotti.
3. Fatto salvo il disposto del secondo 
comma, se due o più offerte si 
equivalgono in base ai criteri di 
aggiudicazione di cui all'articolo 76, la 
preferenza è accordata all'offerta che non 
può essere respinta a norma del paragrafo 
2. Il valore delle offerte è considerato 
equivalente, ai fini del presente articolo, 
se la differenza di prezzo non supera il 3 
%.
Tuttavia, nessuna offerta è preferita a 
un'altra in virtù del primo comma se 
l'amministrazione appaltante, 
accettandola, è costretta ad acquistare 
materiale con caratteristiche tecniche 
diverse da quelle del materiale già 
esistente, con conseguenti incompatibilità 
o difficoltà tecniche di uso o di 
manutenzione ovvero costi sproporzionati.
4. Ai fini del presente articolo, per 
determinare la parte dei prodotti originari 
dei paesi terzi di cui al paragrafo 2, sono 
esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione 
del Consiglio ai sensi del paragrafo 1, è 
stato esteso il beneficio della presente 
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direttiva.
5. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione annuale, a partire dal secondo 
semestre del primo anno successivo 
all'entrata in vigore della presente 
direttiva, sui progressi compiuti nei 
negoziati multilaterali o bilaterali relativi 
all'accesso delle imprese dell'Unione ai 
mercati dei paesi terzi nei settori 
contemplati dalla presente direttiva, sui 
risultati eventualmente conseguiti 
nell'ambito di detti negoziati e sulla 
concreta attuazione di tutti gli accordi 
conclusi.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, 
deliberando secondo la procedura 
legislativa ordinaria, possono modificare 
le disposizioni del presente articolo alla 
luce dei citati sviluppi.

Or. fr

Motivazione

In attesa dell'adozione di un regolamento sulla reciprocità è bene mantenere l'attuale 
disposizione della normativa sugli appalti pubblici.

Emendamento 1301
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 69 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 69 bis
Laddove un'amministrazione 
aggiudicatrice intenda accettare 
un'offerta "anormalmente bassa" 
comprendente lavori, forniture o servizi 
provenienti da paesi terzi in cui il valore 
dei lavori/forniture/servizi non 
contemplati supera il 50% di quello 
complessivo dei lavori, delle forniture o 
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dei servizi, tale amministrazione, a norma 
dell'articolo 22 bis, ne informa gli altri 
offerenti per iscritto fornendo altresì le 
ragioni alla base del prezzo o dei costi 
"anormalmente bassi" proposti.
Le offerte provenienti da paesi terzi non 
vincolati da accordi internazionali sono 
automaticamente respinte qualora il loro 
prezzo o costo sia inferiore al costo medio 
delle altre offerte di oltre il 30%.

Or. fr

Emendamento 1302
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Constance Le 
Grip

Proposta di direttiva
Articolo 69 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 69 ter
Relazioni con i paesi terzi per quanto 

riguarda gli appalti di lavori, forniture e 
servizi

1. Gli Stati membri informano la 
Commissione di qualunque difficoltà di 
ordine generale, di fatto o di diritto, 
incontrata dalle rispettive imprese 
nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di 
servizi in paesi terzi e da esse riferita.
2. La Commissione riferisce al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro 
il 31 dicembre 2014, e successivamente a 
intervalli periodici, in merito alla 
liberalizzazione degli appalti di servizi nei 
paesi terzi e allo stato di avanzamento dei 
negoziati condotti in proposito con tali 
paesi, segnatamente in seno all'OMC.
3. La Commissione, intervenendo presso il 
paese terzo in oggetto, si adopera per 
ovviare alle varie situazioni in cui, sulla 
base delle relazioni di cui al paragrafo 2 
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oppure di altre informazioni, abbia 
constatato che, nell'ambito 
dell'aggiudicazione di appalti di servizi, 
un paese terzo adotta i seguenti 
comportamenti:
a) non concede alle imprese dell'Unione 
un accesso effettivo paragonabile a quello 
che l'Unione concede alle imprese del 
paese terzo in questione, o
b) concede alle imprese dell'Unione il 
trattamento riservato alle imprese 
nazionali ovvero possibilità di 
concorrenza identiche a quelle di cui 
godono le imprese nazionali, o
c) concede alle imprese di altri paesi terzi 
un trattamento più favorevole di quello 
riservato alle imprese dell'Unione.
4. Gli Stati membri informano la 
Commissione di qualunque difficoltà, di 
fatto o di diritto, incontrata dalle rispettive 
imprese nel tentativo di ottenere 
l'aggiudicazione di appalti di servizi in 
paesi terzi, da esse riferita e riconducibile 
all'inosservanza delle disposizioni 
internazionali in materia sociale e 
ambientale di cui all'allegato XI.
5. Nelle circostanze di cui ai paragrafi 3 e 
4, la Commissione può, in qualsiasi 
momento, proporre al Consiglio di 
decidere di sospendere o limitare, per un 
periodo da determinare nella relativa 
decisione, l'aggiudicazione di appalti di 
servizi a:
a) imprese soggette alla legislazione del 
paese terzo in questione;
b) imprese legate a quelle di cui alla 
lettera a) che, pur avendo la sede sociale 
all'interno dell'Unione, non presentano 
legami diretti ed effettivi con l'economia 
di uno Stato membro;
c) imprese che presentano offerte aventi 
per oggetto servizi originari del paese 
terzo in questione.
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Il Consiglio delibera nel minor tempo 
possibile a maggioranza qualificata.
La Commissione può proporre tali misure 
di propria iniziativa o su richiesta di uno 
Stato membro.
6. Il presente articolo lascia 
impregiudicati gli obblighi dell'Unione 
nei confronti dei paesi terzi derivanti da 
accordi internazionali in materia di 
appalti pubblici, in particolare nel quadro 
dell'OMC.

Or. en

Emendamento 1303
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 69 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 69 ter
Relazioni con i paesi terzi per quanto 

riguarda gli appalti di lavori, forniture e 
servizi

1. Gli Stati membri informano la 
Commissione di qualunque difficoltà di 
ordine generale, di fatto o di diritto, 
incontrata dalle rispettive imprese 
nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di 
lavori, forniture e servizi in paesi terzi e 
da esse riferita.
2. La Commissione riferisce 
periodicamente al Parlamento europeo e 
al Consiglio in merito alla liberalizzazione 
degli appalti di lavori, forniture e servizi 
nei paesi terzi nonché allo stato di 
avanzamento dei negoziati condotti in 
proposito con tali paesi, segnatamente nel 
quadro dell'OMC.
3. La Commissione, intervenendo presso il 
paese terzo in oggetto, si adopera per 
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ovviare alle varie situazioni in cui, sulla 
base delle relazioni di cui al paragrafo 2 
oppure di altre informazioni, abbia 
constatato che, nell'ambito 
dell'aggiudicazione di appalti di servizi, 
un paese terzo adotta i seguenti 
comportamenti:
a) non concede alle imprese dell'Unione 
un accesso effettivo paragonabile a quello 
che l'Unione concede alle imprese del 
paese terzo in questione;
b) concede alle imprese dell'Unione il 
trattamento riservato alle imprese 
nazionali ovvero possibilità di 
concorrenza identiche a quelle di cui 
godono le imprese nazionali, o
c) concede alle imprese di altri paesi terzi 
un trattamento più favorevole di quello 
riservato alle imprese dell'Unione.
4. Gli Stati membri informano la 
Commissione di qualunque difficoltà, di 
fatto o di diritto, incontrata dalle rispettive 
imprese nel tentativo di ottenere 
l'aggiudicazione di appalti di lavori, 
forniture e servizi in paesi terzi, da esse 
riferita e riconducibile all'inosservanza 
delle disposizioni internazionali di diritto 
del lavoro di cui all'allegato XI.
5. Nelle circostanze di cui ai paragrafi 3 e 
4, la Commissione può, in qualsiasi 
momento, proporre al Consiglio di 
decidere di sospendere o limitare, per un 
periodo da determinare nella relativa 
decisione, l'aggiudicazione di appalti di 
servizi a:
a) imprese soggette alla legislazione del 
paese terzo in questione;
b) imprese legate a quelle di cui alla 
lettera a) che, pur avendo la sede sociale 
all'interno dell'Unione, non presentano 
legami diretti ed effettivi con l'economia 
di uno Stato membro;
c) imprese che presentano offerte aventi 
per oggetto servizi originari del paese 
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terzo in questione.
Il Consiglio delibera nel minor tempo 
possibile a maggioranza qualificata.
La Commissione può proporre tali misure 
di propria iniziativa o su richiesta di uno 
Stato membro.
6. Il presente articolo lascia 
impregiudicati gli obblighi dell'Unione 
nei confronti dei paesi terzi derivanti da 
accordi internazionali in materia di 
appalti pubblici, in particolare nel quadro 
dell'OMC.

Or. fr

Motivazione

In attesa dell'adozione di un regolamento sulla reciprocità è bene mantenere l'attuale 
disposizione della normativa sugli appalti pubblici.

Emendamento 1304
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 70

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 70 soppresso
Condizioni di esecuzione dell'appalto
Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono esigere condizioni particolari in 
merito all'esecuzione del contratto, 
purché esse siano indicate nell'avviso di 
indizione di una gara o nel capitolato 
d'oneri. Dette condizioni possono, in 
particolare, fare riferimento a questioni in 
materia di previdenza sociale e di 
ambiente e possono inoltre comprendere il 
requisito che l'operatore economico 
preveda dei meccanismi di compensazione 
a fronte del rischio di aumento di prezzi 
(hedging) - derivante dalla fluttuazione 
degli stessi - che potrebbe incidere 
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significativamente sull'esecuzione del 
contratto.

Or. de

Motivazione

L'integrazione nelle procedure di aggiudicazione di criteri estranei agli appalti dovrebbe 
sempre mantenere uno stretto legame con l'oggetto dell'appalto. La possibilità di fissare 
particolari condizioni di esecuzione del contratto eventualmente riguardanti, in particolare, 
aspetti sociali e ambientali, potrebbe portare le amministrazioni aggiudicatrici a discostarsi 
dall'articolo 66 e dai criteri di aggiudicazione ivi enunciati.

Emendamento 1305
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 70 

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto, purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 
una gara o nel capitolato d'oneri. Dette 
condizioni possono, in particolare, fare 
riferimento a questioni in materia di 
previdenza sociale e di ambiente e possono 
inoltre comprendere il requisito che 
l'operatore economico preveda dei 
meccanismi di compensazione a fronte del 
rischio di aumento di prezzi (hedging) -
derivante dalla fluttuazione degli stessi -
che potrebbe incidere significativamente 
sull'esecuzione del contratto.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto e connesse al 
suo oggetto, purché esse siano indicate 
nell'avviso di indizione di una gara o nel 
capitolato d'oneri. Dette condizioni 
possono, in particolare, fare riferimento a 
questioni in materia di previdenza sociale e 
di ambiente

Or. en

Emendamento 1306
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 70
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Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto, purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 
una gara o nel capitolato d'oneri. Dette 
condizioni possono, in particolare, fare 
riferimento a questioni in materia di 
previdenza sociale e di ambiente e possono 
inoltre comprendere il requisito che 
l'operatore economico preveda dei 
meccanismi di compensazione a fronte del 
rischio di aumento di prezzi (hedging) -
derivante dalla fluttuazione degli stessi -
che potrebbe incidere significativamente 
sull'esecuzione del contratto.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto, purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 
una gara o nel capitolato d'oneri. Dette 
condizioni possono, in particolare, fare 
riferimento a questioni in materia di 
previdenza sociale e di ambiente

Or. de

Motivazione

E' evidente che spetta alle imprese accollarsi i rischi connessi ad aumenti di prezzo.
L'articolo 70, paragrafo 3 genera l'impressione che esse debbano sopportare tali rischi solo 
se l'amministrazione aggiudicatrice lo ha specificamente previsto nelle disposizioni che 
disciplinano l'esecuzione del contratto. La conseguenza sarebbe che la questione dovrebbe 
essere chiarita per ogni singola procedura di appalto.

Emendamento 1307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 70 

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto, purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 
una gara o nel capitolato d'oneri. Dette 
condizioni possono, in particolare, fare 
riferimento a questioni in materia di
previdenza sociale e di ambiente e possono 
inoltre comprendere il requisito che 

Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto, purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 
una gara o nel capitolato d'oneri. Dette 
condizioni possono comprendere 
considerazioni legate all'economia,
all'innovazione, all'ambiente o alla
previdenza sociale Esse possono inoltre 
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l'operatore economico preveda dei 
meccanismi di compensazione a fronte del 
rischio di aumento di prezzi (hedging) -
derivante dalla fluttuazione degli stessi -
che potrebbe incidere significativamente 
sull'esecuzione del contratto.

comprendere il requisito che l'operatore 
economico preveda dei meccanismi di 
compensazione (hedging) a fronte del 
rischio di un aumento dei prezzi -
derivante dalla fluttuazione degli stessi -
che potrebbe incidere significativamente 
sull'esecuzione del contratto. In nessun 
caso dette condizioni particolari 
comportano la perdita del legame con 
l'oggetto dell'appalto.

Or. en

Emendamento 1308
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 70 

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto, purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 
una gara o nel capitolato d'oneri. Dette 
condizioni possono, in particolare, fare 
riferimento a questioni in materia di
previdenza sociale e di ambiente e possono 
inoltre comprendere il requisito che 
l'operatore economico preveda dei 
meccanismi di compensazione a fronte del 
rischio di aumento di prezzi (hedging) -
derivante dalla fluttuazione degli stessi -
che potrebbe incidere significativamente 
sull'esecuzione del contratto.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto, purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 
una gara o nel capitolato d'oneri. Dette 
condizioni comprendono gli obblighi 
relativi a condizioni sociali e
occupazionali, salute e sicurezza sul luogo 
di lavoro, previdenza sociale e condizioni 
di lavoro quali disciplinate dalle 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative dell'UE e degli Stati 
membri, da lodi arbitrali, accordi e 
contratti collettivi nonché dalle norme di 
diritto internazionale del lavoro di cui 
all'allegato XI applicabili nel luogo di 
esecuzione. Tali obblighi si applicano 
anche nelle situazioni transfrontaliere in 
cui lavoratori di uno Stato membro 
forniscono servizi in un altro Stato 
membro. Esse possono inoltre 
comprendere il requisito che l'operatore 
economico preveda dei meccanismi di 
compensazione (hedging) a fronte del 
rischio di un aumento dei prezzi -
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derivante dalla fluttuazione degli stessi -
che potrebbe incidere significativamente 
sull'esecuzione del contratto.

Or. de

Emendamento 1309
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 70 

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto, purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 
una gara o nel capitolato d'oneri. Dette 
condizioni possono, in particolare, fare 
riferimento a questioni in materia di 
previdenza sociale e di ambiente e possono 
inoltre comprendere il requisito che 
l'operatore economico preveda dei 
meccanismi di compensazione a fronte del 
rischio di aumento di prezzi (hedging) -
derivante dalla fluttuazione degli stessi -
che potrebbe incidere significativamente 
sull'esecuzione del contratto.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto, purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 
una gara o nel capitolato d'oneri. Dette 
condizioni possono contemplare questioni 
in materia di previdenza sociale e di 
ambiente, tutela sociale e occupazionale 
nonché di condizioni di lavoro vigenti nel 
luogo di esecuzione del lavoro, del servizio 
o della fornitura, quali disciplinate dalla 
legislazione nazionale e/o dai contratti 
collettivi o dalle norme di diritto 
internazionale del lavoro di cui 
all'allegato XI; Esse possono inoltre 
comprendere il requisito che l'operatore 
economico preveda dei meccanismi di 
compensazione (hedging) a fronte del 
rischio di un aumento dei prezzi -
derivante dalla fluttuazione degli stessi -
che potrebbe incidere significativamente 
sull'esecuzione del contratto.

Or. en

Emendamento 1310
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Proposta di direttiva
Articolo 70 
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Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto, purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 
una gara o nel capitolato d'oneri. Dette
condizioni possono, in particolare, fare 
riferimento a questioni in materia di 
previdenza sociale e di ambiente e 
possono inoltre comprendere il requisito 
che l'operatore economico preveda dei 
meccanismi di compensazione a fronte del 
rischio di aumento di prezzi (hedging) -
derivante dalla fluttuazione degli stessi -
che potrebbe incidere significativamente 
sull'esecuzione del contratto.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto, purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 
una gara o nel capitolato d'oneri e abbiano 
diretta attinenza ai lavori, prodotti o 
servizi oggetto del contratto. Tali 
condizioni possono comprendere il 
requisito che l'operatore economico 
preveda dei meccanismi di compensazione 
(hedging) a fronte del rischio di un
aumento dei prezzi - derivante dalla 
fluttuazione degli stessi - che potrebbe 
incidere significativamente sull'esecuzione 
del contratto.

Or. en

Emendamento 1311
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 70 

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto, purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 
una gara o nel capitolato d'oneri. Dette 
condizioni possono, in particolare, fare 
riferimento a questioni in materia di 
previdenza sociale e di ambiente e 
possono inoltre comprendere il requisito 
che l'operatore economico preveda dei 
meccanismi di compensazione a fronte del 
rischio di aumento di prezzi (hedging) -
derivante dalla fluttuazione degli stessi -
che potrebbe incidere significativamente 
sull'esecuzione del contratto.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono esigere condizioni particolari in 
merito all'esecuzione del contratto, purché 
esse siano indicate nell'avviso di indizione 
di una gara o nel capitolato d'oneri.

2. Dette condizioni possono, in 
particolare, fare riferimento a questioni in 
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materia di previdenza sociale e di 
ambiente
3. Gli Stati membri possono prevedere 
forme di compensazione degli operatori 
economici in caso di aumenti di prezzi 
non prevedibili all'atto della 
presentazione dell'offerta.

Or. it

Emendamento 1312
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 70

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto, purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 
una gara o nel capitolato d'oneri. Dette 
condizioni possono, in particolare, fare 
riferimento a questioni in materia di 
previdenza sociale e di ambiente e possono 
inoltre comprendere il requisito che 
l'operatore economico preveda dei
meccanismi di compensazione a fronte del 
rischio di aumento di prezzi (hedging) -
derivante dalla fluttuazione degli stessi -
che potrebbe incidere significativamente 
sull'esecuzione del contratto.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto, purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 
una gara o nel capitolato d'oneri. Dette 
condizioni possono, in particolare, fare 
riferimento a questioni in materia di 
previdenza sociale e di ambiente Esse
possono inoltre comprendere il requisito 
che l'operatore economico preveda dei 
meccanismi di compensazione a fronte del 
rischio di un aumento dei prezzi legato 
alla loro fluttuazione (ricorrendo a varie 
strategie di hedging, tra cui formule di
determinazione del prezzo) che potrebbe 
incidere significativamente sull'esecuzione 
del contratto.

Or. en

Emendamento 1313
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 70 
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Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto, purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 
una gara o nel capitolato d'oneri. Dette 
condizioni possono, in particolare, fare 
riferimento a questioni in materia di 
previdenza sociale e di ambiente e
possono inoltre comprendere il requisito 
che l'operatore economico preveda dei
meccanismi di compensazione a fronte del 
rischio di aumento di prezzi (hedging) -
derivante dalla fluttuazione degli stessi -
che potrebbe incidere significativamente 
sull'esecuzione del contratto.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 
una gara o nel capitolato d'oneri. Dette 
condizioni possono, in particolare, fare 
riferimento a misure di formazione per 
giovani e disoccupati. Esse possono inoltre 
comprendere il requisito che l'operatore 
economico preveda dei meccanismi di 
compensazione (hedging) a fronte del 
rischio di un aumento dei prezzi -
derivante dalla fluttuazione degli stessi -
che potrebbe incidere significativamente 
sull'esecuzione del contratto.

Or. en

Emendamento 1314
Ádám Kósa

Proposta di direttiva
Articolo 70

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto, purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 
una gara o nel capitolato d'oneri. Dette 
condizioni possono, in particolare, fare 
riferimento a questioni in materia di 
previdenza sociale e di ambiente e possono 
inoltre comprendere il requisito che 
l'operatore economico preveda dei 
meccanismi di compensazione a fronte del 
rischio di aumento di prezzi (hedging) -
derivante dalla fluttuazione degli stessi -
che potrebbe incidere significativamente 
sull'esecuzione del contratto.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto, purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 
una gara o nel capitolato d'oneri. Dette 
condizioni possono, in particolare, fare 
riferimento a questioni in materia di 
previdenza sociale e di ambiente, quali 
indicate al considerando 41. Esse possono 
inoltre comprendere il requisito che 
l'operatore economico preveda dei 
meccanismi di compensazione (hedging) a 
fronte del rischio di un aumento dei prezzi
- derivante dalla fluttuazione degli stessi -
che potrebbe incidere significativamente 
sull'esecuzione del contratto.
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Or. en

Emendamento 1315
Mitro Repo

Proposta di direttiva
Articolo 70 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono disporre che il contratto 
incorpori norme sulle condizioni di lavoro 
ex Convenzione OIL n. 94.

Or. fi

Emendamento 1316
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 70 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'amministrazione aggiudicatrice può 
altresì disporre l'incorporazione di 
clausole in materia di lavoro come quelle 
previste nella Convenzione 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL) n. 94.

Or. fi

Emendamento 1317
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 70 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 70 bis
Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela 
dell'ambiente, alla protezione 
dell'occupazione e alle condizioni di 
lavoro
1. L'amministrazione aggiudicatrice può 
precisare, o può essere obbligata da uno 
Stato membro a precisare, nel capitolato 
d'oneri l'organismo o gli organismi dai 
quali i candidati o gli offerenti possono 
ottenere le opportune informazioni sugli 
obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela 
dell'ambiente, alla disposizioni in materia 
di tutela del lavoro e di condizioni 
lavorative correntemente in vigore nel 
luogo in cui devono essere eseguiti i lavori 
o devono essere forniti i servizi e che si 
applicheranno ai lavori eseguiti in loco o 
ai servizi forniti nel corso dell'esecuzione 
dell'appalto.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che 
forniscono le informazioni menzionate al 
paragrafo 1 chiedono agli offerenti o ai 
candidati a una procedura di appalto di 
confermare che essi hanno tenuto conto, 
nella preparazione della loro offerta, degli 
obblighi relativi alle norme in materia di 
tutela del lavoro e di condizioni lavorative 
correntemente in vigore nel luogo dove le 
opere saranno eseguite.
3. Gli Stati membri in cui vigono 
disposizioni per la protezione dei 
dipendenti pubblici che denunciano 
irregolarità (whistleblowers) nell'ambito 
del settore pubblico, possono chiedere che 
venga fornita protezione equivalente ai 
dipendenti dell'operatore economico, se 
quest'ultimo fornisce servizi finanziati da 
fondi pubblici.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento reintroduce, con alcune modifiche minori, l'articolo 27 dell'attuale direttiva 
sui pubblici appalti 2004/18/CE. Si tratta di un articolo importante che è opportuno non 
sopprimere. La volontà degli Stati membri di proteggere chi denuncia irregolarità 
(whistleblowers) con apposite disposizioni va rispettata.

Emendamento 1318
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 71

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 71 soppresso
Subappalto
1. Nei documenti di gara 
l'amministrazione aggiudicatrice può 
chiedere o può essere obbligata da uno 
Stato membro a chiedere all'offerente di 
indicare, nella sua offerta, le parti 
dell'appalto che intende subappaltare a 
terzi, nonché i subappaltatori proposti.
2. Gli Stati membri possono prevedere 
che, su richiesta del subappaltatore e se la 
natura del contratto lo consente, l'autorità 
aggiudicatrice trasferisca i pagamenti 
dovuti direttamente al subappaltatore per i 
servizi, le forniture o i lavori forniti al 
contraente principale. In tal caso, gli Stati 
membri mettono in atto idonei 
meccanismi che consentano al contraente 
principale di opporsi a pagamenti indebiti. 
Gli accordi su questa modalità di 
pagamento sono indicati nei documenti di 
gara.
3. I paragrafi da 1 a 2 lasciano 
impregiudicata la questione della 
responsabilità dell'operatore economico 
principale.

Or. de
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Motivazione

I rapporti fra offerenti e subappaltatori sono disciplinati dal diritto nazionale dei contratti, 
sul quale è opportuno non intervenire. La disposizione creerebbe incertezza giuridica, in 
quanto il subappaltatore che opera per l'amministrazione aggiudicatrice contro pagamento 
diverrebbe esso stesso appaltatore.  La disposizione priverebbe l'amministrazione della 
facoltà di trattenere un pagamento per esecuzione non conforme del contratto.

Emendamento 1319
Riikka Manner

Proposta di direttiva
Articolo 71

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 71 soppresso
Subappalto
1. Nei documenti di gara 
l'amministrazione aggiudicatrice può 
chiedere o può essere obbligata da uno 
Stato membro a chiedere all'offerente di 
indicare, nella sua offerta, le parti 
dell'appalto che intende subappaltare a 
terzi, nonché i subappaltatori proposti.
2. Gli Stati membri possono prevedere 
che, su richiesta del subappaltatore e se la 
natura del contratto lo consente, l'autorità 
aggiudicatrice trasferisca i pagamenti 
dovuti direttamente al subappaltatore per i 
servizi, le forniture o i lavori forniti al 
contraente principale. In tal caso, gli Stati 
membri mettono in atto idonei 
meccanismi che consentano al contraente 
principale di opporsi a pagamenti indebiti. 
Gli accordi su questa modalità di 
pagamento sono indicati nei documenti di 
gara.
3. I paragrafi da 1 a 2 lasciano 
impregiudicata la questione della 
responsabilità dell'operatore economico 
principale.

Or. en
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Motivazione

Poiché è l'appaltatore principale ad essere sempre responsabile dell'assolvimento di tutti gli 
obblighi nei confronti della stazione appaltante, non v'è motivo che questa chieda 
all'offerente di indicare le parti dell'appalto che intende subappaltare. La proposta è di 
assoluta inapplicabilità pratica. La stazione appaltante non è in grado di determinare i prezzi 
dei servizi, forniture o lavori del subappaltatore, trattandosi di un segreto commerciale 
dell'appaltatore principale.

Emendamento 1320
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei documenti di gara l'amministrazione 
aggiudicatrice può chiedere o può essere 
obbligata da uno Stato membro a chiedere
all'offerente di indicare, nella sua offerta, le 
parti dell'appalto che intende subappaltare 
a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

1. Nei documenti di gara l'amministrazione 
aggiudicatrice può chiedere all'offerente di 
indicare, nella sua offerta, le parti 
dell'appalto che intende subappaltare a 
terzi, nonché i subappaltatori proposti.
Laddove siano necessari un know-how e/o
materiali particolari i subappaltatori 
devono essere espressamente indicati dal 
contraente principale nel contratto di 
appalto.

Or. en

Emendamento 1321
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei documenti di gara l'amministrazione 
aggiudicatrice può chiedere o può essere 
obbligata da uno Stato membro a chiedere
all'offerente di indicare, nella sua offerta, le 
parti dell'appalto che intende subappaltare 
a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

1. Nei documenti di gara l'amministrazione 
aggiudicatrice chiede all'offerente di 
indicare, nella sua offerta, la parte
dell'appalto che intende subappaltare a terzi 
nonché i subappaltatori proposti e di 
fornire informazioni sul loro conto, fra 
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cui nomi, recapiti e rappresentanti legali.
L'amministrazione aggiudicatrice deve 
essere immediatamente informata di ogni 
modifica nella catena del subappalto.
Se sono proposte modifiche, anche 
riguardanti la partecipazione di un nuovo 
soggetto alla catena del subappalto, il 
contraente principale ne indica nome, 
recapito e rappresentanti legali. Gli 
operatori della catena del subappalto 
assicurano il rispetto delle disposizioni 
della presente direttiva e delle condizioni 
stabilite dai documenti di gara garantendo 
un assolvimento degli incarichi attinenti 
all'appalto equivalente a quello definito 
nel bando di gara.

Or. fr

Emendamento 1322
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei documenti di gara l'amministrazione 
aggiudicatrice può chiedere o può essere 
obbligata da uno Stato membro a chiedere
all'offerente di indicare, nella sua offerta, le 
parti dell'appalto che intende subappaltare 
a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

1. Nei documenti di gara l'amministrazione 
aggiudicatrice chiede all'offerente di 
indicare, nella sua offerta, le parti 
dell'appalto che intende subappaltare a terzi 
nonché i subappaltatori proposti, e di 
fornire informazioni sul loro conto, fra 
cui nominativi, recapiti e rappresentanti 
legali.
Ogni modifica nella catena del subappalto 
è proposta dall'operatore economico e 
approvata dall'amministrazione 
aggiudicatrice. Qualora la modifica 
proposta riguardi anche la partecipazione 
di un nuovo subappaltatore, il contraente 
principale ne indica il nominativo, il 
recapito e i rappresentanti legali.
Tutti gli operatori della catena del 
subappalto assicurano il rispetto delle 
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disposizioni della presente direttiva e delle 
condizioni stabilite dai documenti di gara 
garantendo altresì un assolvimento degli 
incarichi attinenti all'appalto equivalente 
a quello definito nell'offerta.

Or. en

Emendamento 1323
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei documenti di gara l'amministrazione 
aggiudicatrice può chiedere o può essere
obbligata da uno Stato membro a chiedere 
all'offerente di indicare, nella sua offerta, le 
parti dell'appalto che intende subappaltare 
a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

1. Nei documenti di gara l'amministrazione 
aggiudicatrice chiede o è obbligata da uno 
Stato membro a chiedere all'offerente di 
indicare, nella sua offerta, le parti 
dell'appalto che intende subappaltare a terzi 
nonché i subappaltatori proposti, e di 
fornire informazioni sul loro conto fra cui 
nominativi, recapiti e rappresentanti 
legali. Ogni modifica nella catena del 
subappalto e ogni nuovo subappaltatore 
devono essere immediatamente 
comunicati all'amministrazione 
aggiudicatrice indicandone nome, 
recapito e rappresentanti legali.

Or. de

Emendamento 1324
Phil Prendergast

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei documenti di gara l'amministrazione 
aggiudicatrice può chiedere o può essere 
obbligata da uno Stato membro a chiedere 

1. Nei documenti di gara l'amministrazione 
aggiudicatrice può chiedere o può essere 
obbligata da uno Stato membro a chiedere 



PE492.860v01-00 148/163 AM\908713IT.doc

IT

all'offerente di indicare, nella sua offerta, le 
parti dell'appalto che intende subappaltare 
a terzi, nonché i subappaltatori proposti.

all'offerente di indicare, nella sua offerta, le 
parti dell'appalto che intende subappaltare 
a terzi, nonché i subappaltatori proposti. Le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
rifiutare subappaltatori che non apportino 
valore aggiunto o che rappresentino un 
rischio tecnico, legale o finanziario. Esse 
possono indicare nei documenti di gara le 
parti del contratto che non possono essere 
subappaltate. I documenti di gara 
motivano tali restrizioni.

Or. en

Emendamento 1325
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri limitano, per un 
offerente che esegue un appalto pubblico, 
la possibilità di subappalto a un massimo 
di tre subappaltatori consecutivi verticali. 
Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono fissare ulteriori limiti al ricorso 
al subappalto per quanto attiene al 
numero di subappaltatori o di 
subappaltatori consecutivi verticali o alla 
possibilità di modificare la catena del 
subappalto, oppure possono stabilire che 
nessuna parte dell'appalto sia 
subappaltata a terzi.

Or. en

Emendamento 1326
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I motivi del ricorso a subappaltatori, 
da indicare nei documenti di gara, devono 
basarsi su considerazioni tecniche e non 
sull'esigenza di contenere il costo del 
lavoro.

Or. de

Emendamento 1327
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. I motivi del ricorso a subappaltatori, 
da indicare nella documentazione di gara, 
sono rigorosamente supportati da 
considerazioni tecniche e non eludono la 
normativa e gli obblighi che si applicano 
nel luogo di prestazione dei lavori, dei 
servizi e delle forniture.

Or. en

Emendamento 1328
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono prevedere 
che, su richiesta del subappaltatore e se la 
natura del contratto lo consente, l'autorità 
aggiudicatrice trasferisca i pagamenti 
dovuti direttamente al subappaltatore per i 
servizi, le forniture o i lavori forniti al 
contraente principale. In tal caso, gli Stati 

soppresso
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membri mettono in atto idonei 
meccanismi che consentano al contraente 
principale di opporsi a pagamenti indebiti. 
Gli accordi su questa modalità di 
pagamento sono indicati nei documenti di 
gara.

Or. fr

Emendamento 1329
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono prevedere 
che, su richiesta del subappaltatore e se la 
natura del contratto lo consente, l'autorità 
aggiudicatrice trasferisca i pagamenti 
dovuti direttamente al subappaltatore per i 
servizi, le forniture o i lavori forniti al 
contraente principale. In tal caso, gli Stati 
membri mettono in atto idonei 
meccanismi che consentano al contraente 
principale di opporsi a pagamenti indebiti. 
Gli accordi su questa modalità di 
pagamento sono indicati nei documenti di 
gara.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il pagamento direttamente effettuato dall''amministrazione aggiudicatrice al subappaltatore 
viola il principio giuridico della libertà contrattuale e vanifica il controllo che i fornitori 
principali detengono sulla catena di approvvigionamento in termini di garanzia di puntualità 
e di qualità dei prodotti o dei servizi subappaltati.

Emendamento 1330
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono prevedere 
che, su richiesta del subappaltatore e se la 
natura del contratto lo consente, l'autorità 
aggiudicatrice trasferisca i pagamenti 
dovuti direttamente al subappaltatore per i 
servizi, le forniture o i lavori forniti al 
contraente principale. In tal caso, gli Stati 
membri mettono in atto idonei 
meccanismi che consentano al contraente 
principale di opporsi a pagamenti indebiti. 
Gli accordi su questa modalità di 
pagamento sono indicati nei documenti di 
gara.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il rapporto tra contraente e subappaltatore è un elemento fondamentale del diritto 
contrattuale. La proposta creerebbe situazioni in cui i subappaltatori cercherebbero di essere 
pagati direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice privando quest'ultima del diritto di 
rifiutarsi di pagare il contraente per valide ragioni riguardanti l'esecuzione del contratto. 

Emendamento 1331
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono prevedere 
che, su richiesta del subappaltatore e se la 
natura del contratto lo consente, l'autorità 
aggiudicatrice trasferisca i pagamenti 
dovuti direttamente al subappaltatore per i 
servizi, le forniture o i lavori forniti al 
contraente principale. In tal caso, gli Stati 
membri mettono in atto idonei 
meccanismi che consentano al contraente 
principale di opporsi a pagamenti indebiti. 

soppresso
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Gli accordi su questa modalità di 
pagamento sono indicati nei documenti di 
gara.

Or. de

Emendamento 1332
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono prevedere che, 
su richiesta del subappaltatore e se la 
natura del contratto lo consente, l'autorità 
aggiudicatrice trasferisca i pagamenti 
dovuti direttamente al subappaltatore per i 
servizi, le forniture o i lavori forniti al 
contraente principale. In tal caso, gli Stati 
membri mettono in atto idonei meccanismi 
che consentano al contraente principale di 
opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi 
su questa modalità di pagamento sono 
indicati nei documenti di gara.

2. Gli Stati membri limitano la possibilità 
per l'offerente di limitare l'esecuzione di 
un pubblico appalto a un massimo di tre 
subappalti consecutivi verticali.

Gli Stati membri prevedono che, su 
richiesta del subappaltatore e se la natura 
del contratto lo consente, l'autorità 
aggiudicatrice trasferisca i pagamenti 
dovuti direttamente al subappaltatore per i 
servizi, le forniture o i lavori forniti al 
contraente principale. In tal caso, gli Stati 
membri mettono in atto idonei meccanismi 
che consentano al contraente principale di 
opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi 
su questa modalità di pagamento devono 
figurare nei documenti di gara.

Or. fr

Emendamento 1333
Evelyne Gebhardt
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Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono prevedere che, 
su richiesta del subappaltatore e se la 
natura del contratto lo consente, l'autorità
aggiudicatrice trasferisca i pagamenti 
dovuti direttamente al subappaltatore per i 
servizi, le forniture o i lavori forniti al 
contraente principale. In tal caso, gli Stati 
membri mettono in atto idonei meccanismi 
che consentano al contraente principale di 
opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi 
su questa modalità di pagamento sono 
indicati nei documenti di gara.

2. Gli Stati membri prevedono che, su 
richiesta del subappaltatore e se la natura 
del contratto lo consente, l'amministrazione
aggiudicatrice trasferisca i pagamenti 
dovuti direttamente al subappaltatore per i 
servizi, le forniture o i lavori forniti al 
contraente principale. In tal caso, gli Stati 
membri mettono in atto idonei meccanismi 
che consentano al contraente principale di 
opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi 
su questa modalità di pagamento sono 
indicati nei documenti di gara.

Or. de

Emendamento 1334
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono prevedere che, 
su richiesta del subappaltatore e se la 
natura del contratto lo consente, l'autorità 
aggiudicatrice trasferisca i pagamenti 
dovuti direttamente al subappaltatore per i 
servizi, le forniture o i lavori forniti al 
contraente principale. In tal caso, gli Stati 
membri mettono in atto idonei meccanismi 
che consentano al contraente principale di 
opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi 
su questa modalità di pagamento sono 
indicati nei documenti di gara.

2. Gli Stati membri prevedono nel proprio 
ordinamento la possibilità che, su richiesta 
del subappaltatore e se la natura del 
contratto lo consente, l'autorità 
aggiudicatrice trasferisca i pagamenti 
dovuti direttamente al subappaltatore per i 
servizi, le forniture o i lavori forniti al 
contraente principale. In tal caso, gli Stati 
membri mettono in atto idonei meccanismi 
che consentano al contraente principale di 
opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi 
su questa modalità di pagamento sono 
indicati nei documenti di gara.

Or. it
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Emendamento 1335
Raffaele Baldassarre

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri possono prevedere che, 
su richiesta del subappaltatore e se la 
natura del contratto lo consente, l'autorità 
aggiudicatrice trasferisca i pagamenti 
dovuti direttamente al subappaltatore per i 
servizi, le forniture o i lavori forniti al 
contraente principale. In tal caso, gli Stati 
membri mettono in atto idonei meccanismi 
che consentano al contraente principale di 
opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi 
su questa modalità di pagamento sono 
indicati nei documenti di gara.

2. Gli Stati membri prevedono nel proprio 
ordinamento la possibilità che, su richiesta 
del subappaltatore e se la natura del 
contratto lo consente, l'autorità 
aggiudicatrice trasferisca i pagamenti 
dovuti direttamente al subappaltatore per i 
servizi, le forniture o i lavori forniti al 
contraente principale. In tal caso, gli Stati 
membri mettono in atto idonei meccanismi 
che consentano al contraente principale di 
opporsi a pagamenti indebiti. Gli accordi 
su questa modalità di pagamento sono 
indicati nei documenti di gara.

Or. it

Emendamento 1336
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora i subappaltatori non siano 
pagati direttamente, gli Stati membri 
introducono meccanismi in forza dei quali 
l'appaltatore principale non possa 
accordare ai subappaltatori condizioni 
meno favorevoli di quelle concordate fra 
l'amministrazione aggiudicatrice e 
l'appaltatore principale.

Or. de
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Emendamento 1337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono decidere 
che l'amministrazione aggiudicatrice 
possa escludere un subappaltatore 
indicato nell'offerta qualora:
i) il subappaltatore non soddisfi i criteri di 
selezione previsti per l'offerta;
ii) il subappaltatore non sia in grado di 
eseguire correttamente la sua parte 
dell'appalto.
Le condizioni di partecipazione a una 
procedura e la capacità di un 
subappaltatore di eseguire correttamente 
la sua parte di appalto sono valutati in 
modo proporzionale alla parte 
dell'appalto aggiudicata al 
subappaltatore, sulla base dei criteri 
qualitativi di selezione indicati agli 
articoli 55 e 56.

Or. en

Motivazione

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere maggiore capacità di esercitare 
influenza sui subappalti effettuati dall'aggiudicatario. In particolare, devono poter verificare 
l'idoneità e le qualifiche dei subappaltatori proposti. Tutti i requisiti a tal fine devono essere 
conformi al principio di proporzionalità.

Emendamento 1338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi da 1 a 2 lasciano soppresso
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impregiudicata la questione della 
responsabilità dell'operatore economico 
principale.

Or. en

Motivazione

Disposizione poco chiara.

Emendamento 1339
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi da 1 a 2 lasciano
impregiudicata la questione della 
responsabilità dell'operatore economico 
principale.

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la 
questione della responsabilità 
dell'operatore economico principale.

Or. fr

Emendamento 1340
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi da 1 a 2 lasciano
impregiudicata la questione della 
responsabilità dell'operatore economico 
principale.

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la 
questione della responsabilità 
dell'operatore economico principale.

Or. en

Emendamento 1341
Sirpa Pietikäinen
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Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi da 1 a 2 lasciano 
impregiudicata la questione della 
responsabilità dell'operatore economico 
principale.

3. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata 
la questione della responsabilità 
dell'operatore economico principale.
L'amministrazione aggiudicatrice può 
essere soggetta all'obbligo di chiedere che 
il subappaltatore sia in regola con gli 
obblighi stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione in materia di lavoro, di 
previdenza sociale o di ambiente oppure 
dalla legislazione internazionale in 
materia di previdenza sociale e di diritto 
ambientale indicata nell'allegato XI.

Or. en

Emendamento 1342
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi da 1 a 2 lasciano 
impregiudicata la questione della 
responsabilità dell'operatore economico 
principale.

3. I motivi del ricorso a subappaltatori 
devono essere indicati nella 
documentazione di gara e rigorosamente 
giustificati da considerazioni tecniche. Il 
ricorso a subappaltatori non può avere 
come scopo l'elusione della normativa e 
degli obblighi applicabili ai lavori, servizi 
e forniture.

I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata la 
responsabilità del contraente principale e 
dei subappaltatori.
Gli Stati membri devono prevedere un 
sistema di responsabilità solidale lungo la 
catena di subappalto.

Or. fr
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Emendamento 1343
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi da 1 a 2 lasciano 
impregiudicata la questione della 
responsabilità dell'operatore economico 
principale.

3. Il contraente principale e tutti i 
subappaltatori intermedi possono essere 
considerati direttamente responsabili e 
garanti in solido con un subappaltatore o 
in sua vece, dai dipendenti e/o dai fondi o 
istituzioni comuni delle parti sociali, per il 
mancato rispetto da parte di un 
subappaltatore degli obblighi relativi alle 
disposizioni sociali e occupazionali, come 
sanità e sicurezza sul lavoro, previdenza 
sociale e condizioni lavorative, 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. Detti obblighi si applicano 
anche nelle situazioni transfrontaliere in 
cui lavoratori di uno Stato membro 
forniscono servizi in un altro Stato 
membro. Queste disposizioni si applicano 
ipso iure, in particolare anche in assenza 
di una responsabilità diretta del datore di 
lavoro.

Or. de

Emendamento 1344
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi da 1 a 2 lasciano
impregiudicata la questione della 
responsabilità dell'operatore economico 
principale.

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la 
questione della responsabilità 
dell'operatore economico principale.

Or. de

Emendamento 1345
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I paragrafi da 1 a 2 lasciano 
impregiudicata la questione della 
responsabilità dell'operatore economico
principale.

3. I paragrafi da 1 a 2 lasciano 
impregiudicata la questione della 
responsabilità del contraente principale e 
dei subappaltatori.
Gli Stati membri prevedono un sistema di 
responsabilità solidale lungo la catena del 
subappalto.
L'operatore economico principale e tutti i 
subappaltatori che partecipano 
all'esecuzione di un appalto pubblico sono 
solidalmente responsabili per il mancato 
rispetto da parte di un subappaltatore dei 
requisiti in materia di diritti fondamentali, 
sanità e sicurezza, norme e standard 
sociali, condizioni di occupazione e di 
lavoro, salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro e previdenza sociale, quali stabiliti 
dalle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative unionali e 
nazionali, dagli accordi e contratti 
collettivi e dalle disposizioni 
internazionali di diritto del lavoro 
elencate nell'allegato XI, che si applicano 
nel luogo di prestazione del lavoro, del 
servizio o della fornitura.
Gli Stati membri possono prevedere nel 
proprio ordinamento norme più rigorose 
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in materia di responsabilità.

Or. en

Emendamento 1346
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'operatore economico principale e 
tutti i subappaltatori che partecipano 
all'esecuzione di un appalto pubblico sono 
solidalmente responsabili per il mancato 
rispetto da parte di un subappaltatore dei
requisiti in materia di diritti fondamentali, 
sanità e sicurezza, norme e standard 
sociali, condizioni di occupazione e di 
lavoro, salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro e previdenza sociale, nonché per il 
mancato rispetto delle pertinenti 
disposizioni legislative dell'Unione 
europea e delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative nazionali, 
degli accordi e contratti collettivi, nonché 
degli accordi internazionali elencati 
nell'allegato XIV, che si applicano nel 
luogo di esecuzione del lavoro o della 
fornitura o di prestazione del servizio.  
Detti obblighi si applicano anche nelle 
situazioni transfrontaliere in cui 
lavoratori di uno Stato membro 
forniscono servizi in un altro Stato 
membro. 
L'amministrazione aggiudicatrice nel suo 
contratto con il contraente principale, e il 
contraente principale e qualsiasi 
subappaltatore intermedio nei loro 
contratti con i rispettivi subappaltatori, 
stabiliscono che qualora abbiano ragione 
di ritenere che il loro subappaltatore 
diretto violi le norme di cui al primo 
comma, quest'ultimo debba adottare 
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immediatamente misure per porre rimedio 
alla situazione, pena la risoluzione del 
contratto. 
Gli Stati membri possono prevedere nel 
proprio ordinamento norme più rigorose 
in materia di responsabilità.

Or. fr

Emendamento 1347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici 
garantiscono che gli aggiudicatari siano 
tenuti contrattualmente a rispettare nel 
corso dell'esecuzione del contratto, le 
norme legislative, regolamentari o 
amministrative vigenti nello Stato 
membro in cui il contratto viene eseguito.
Inoltre, nel caso in cui l'aggiudicatario 
subappalti una parte dei lavori, delle 
forniture o dei servizi, e qualora nel corso 
dell'esecuzione del contratto le 
disposizioni di cui al primo comma siano 
state violate dal subappaltatore secondo 
quanto accertato da un tribunale o da 
un'altra autorità competente, 
l'aggiudicatario applica sanzioni 
contrattuali efficaci, proporzionate e 
dissuasive nei confronti del 
subappaltatore interessato.
Qualora l'aggiudicatario non rispetti gli 
obblighi di cui al primo e/o al secondo 
comma entro tre mesi dalla prima 
sentenza del tribunale o di un'altra 
autorità competente, l'amministrazione 
aggiudicatrice può deferire la questione al 
tribunale o altra autorità competente 
affinché decida sanzioni appropriate.



PE492.860v01-00 162/163 AM\908713IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

La proposta intende tener conto delle preoccupazioni del relatore circa la legislazione 
applicabile per quanto riguarda gli obblighi del contraente principale lungo la catena di 
approvvigionamento, garantendo nel contempo che le nuove disposizioni siano conformi ai 
principi di base di libertà contrattuale e non diano luogo ad abusi.

Emendamento 1348
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il numero delle imprese 
subappaltatrici partecipanti all'esecuzione 
di un appalto pubblico è limitato a un 
massimo di tre subappaltatori consecutivi 
verticali.

Or. de

Emendamento 1349
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Una modifica in corso di contratto 
non viene considerata sostanziale quando 
lo sviluppo di prodotti e servizi e la 
promozione delle innovazioni richiede 
una cooperazione flessibile fra le parti 
contraenti.

Or. en
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Emendamento 1350
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Una modifica di un contratto durante il 
periodo della sua validità viene 
considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando rende il contratto 
sostanzialmente diverso da quello 
inizialmente concluso. In ogni caso, fatti 
salvi i paragrafi 3 e 4, una modifica è 
considerata sostanziale se è soddisfatta una 
delle seguenti condizioni:

2. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 3 e 4, 
una modifica è considerata sostanziale se è 
soddisfatta una delle seguenti condizioni:

Or. fr

Emendamento 1351
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Una modifica di un contratto durante il 
periodo della sua validità viene considerata 
sostanziale ai sensi del paragrafo 1 quando 
rende il contratto sostanzialmente diverso 
da quello inizialmente concluso. In ogni 
caso, fatti salvi i paragrafi 3 e 4, una 
modifica è considerata sostanziale se è 
soddisfatta una delle seguenti condizioni:

2. Una modifica di un contratto durante il 
periodo della sua validità viene considerata 
sostanziale ai sensi del paragrafo 1 quando 
rende il contratto sostanzialmente diverso 
da quello inizialmente concluso. Fatti salvi 
i paragrafi 3 e 4, una modifica è 
considerata sostanziale se è soddisfatta una 
delle seguenti condizioni:

Or. es


