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Emendamento 1352
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 2 – lettere –a e –a bis (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

-a) la modifica altera la natura del 
contratto;
-a bis) la modifica comporta la 
sostituzione della controparte 
contrattuale;

Or. fr

Motivazione

Occorre completare le disposizioni relative alla modifica dei contratti durante il loro periodo 
di validità (la modifica della natura del contratto è sempre una modifica sostanziale) e 
precisarle (a fini di semplificazione, l'attuale paragrafo 3 è stato incorporato nel paragrafo 2, 
poiché tratta anch'esso di un caso di modifica sostanziale). 

Emendamento 1353
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) la modifica cambia l'equilibrio 
economico del contratto a favore del 
contraente;

b) la modifica cambia l'equilibrio 
economico del contratto a favore del 
contraente rispetto a come era stato 
definito al momento dell'aggiudicazione 
del contratto;

Or. es

Emendamento 1354
Marc Tarabella
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Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la modifica estende notevolmente il 
campo di applicazione del contratto 
comprendendo forniture, servizi o lavori 
non inizialmente previsti nel contratto.

c) la modifica estende notevolmente 
l'oggetto del contratto comprendendo 
forniture, servizi o lavori non inizialmente 
previsti nel contratto.

Or. fr

Emendamento 1355
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. La sostituzione della controparte 
contrattuale è considerata una modifica 
sostanziale ai sensi del paragrafo 1.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Soppressione del paragrafo in questione in linea con l'emendamento presentato all'articolo 
72, paragrafo 2, che introduce una nuova lettera – a bis). Precisazione del testo originale.

Emendamento 1356
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, il primo comma non si applica 
nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale 
succeda, in via universale o parziale, a 
seguito di operazioni di ristrutturazioni
societarie o di insolvenza, un altro 

Tuttavia, il primo comma non si applica 
nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale 
succeda, in via universale o parziale, a 
seguito di operazioni di ristrutturazioni 
societarie o di insolvenza, un altro 
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operatore economico che soddisfi i criteri 
di selezione qualitativa stabiliti 
inizialmente, purché ciò non implichi altre 
modifiche sostanziali al contratto e non sia 
finalizzato ad eludere l'applicazione della 
presente direttiva.

operatore economico che soddisfi i criteri 
di selezione qualitativa stabiliti 
inizialmente, purché ciò non implichi altre 
modifiche sostanziali al contratto e non sia 
finalizzato a eludere l'applicazione della 
presente direttiva, ovvero non si applica 
nel caso in cui l'autorità aggiudicatrice 
assuma lo status di contraente principale 
firmatario conformemente alle 
disposizioni degli Stati membri in linea 
con l'articolo 71.

Or. en

Motivazione

I paragrafi 4 e 6 non sono coerenti. Al fine di evitare situazioni di incertezza giuridica è 
opportuno attenersi alla formulazione utilizzata nella direttiva 2004/18/CE, che è simile al 
paragrafo 6, e sopprimere il paragrafo 4 dell'articolo 72..

Emendamento 1357
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, il primo comma non si applica 
nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale 
succeda, in via universale o parziale, a 
seguito di operazioni di ristrutturazioni 
societarie o di insolvenza, un altro 
operatore economico che soddisfi i criteri 
di selezione qualitativa stabiliti 
inizialmente, purché ciò non implichi altre
modifiche sostanziali al contratto e non sia 
finalizzato ad eludere l'applicazione della 
presente direttiva.

Il paragrafo 2, lettera – a bis), non si 
applica nel caso in cui all'aggiudicatario 
iniziale succeda, in via universale o 
parziale, a seguito di operazioni di 
ristrutturazioni societarie, di trasferimento 
di capitale o di attivi tra imprese, o di 
rilevamento di una controparte 
contrattuale dopo la sua insolvenza, un 
altro operatore economico che soddisfi i 
criteri di selezione qualitativa stabiliti 
inizialmente, purché ciò non implichi altre 
modifiche sostanziali al contratto e non sia 
finalizzato ad eludere l'applicazione della 
presente direttiva.

Or. fr
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Emendamento 1358
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, il primo comma non si applica 
nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale 
succeda, in via universale o parziale, a 
seguito di operazioni di ristrutturazioni 
societarie o di insolvenza, un altro 
operatore economico che soddisfi i criteri 
di selezione qualitativa stabiliti 
inizialmente, purché ciò non implichi altre 
modifiche sostanziali al contratto e non sia 
finalizzato ad eludere l'applicazione della 
presente direttiva.

Tuttavia, il primo comma non si applica 
nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale 
succeda, in via universale o parziale, a 
seguito di operazioni di ristrutturazioni 
societarie, di insolvenza o sulla base di 
una clausola contrattuale, un altro 
operatore economico che soddisfi i criteri 
di selezione qualitativa stabiliti 
inizialmente, purché ciò non implichi altre 
modifiche sostanziali al contratto e non sia 
finalizzato ad eludere l'applicazione della 
presente direttiva.

Or. es

Emendamento 1359
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il primo comma non si applica neppure 
nel caso in cui subentri una nuova 
amministrazione aggiudicatrice durante il 
periodo di validità del contratto. 

Or. de

Motivazione

Nel caso dei contratti con un periodo di validità piuttosto lungo, l'amministrazione 
aggiudicatrice potrebbe avere la necessità di trasferire il contratto in corso, d'intesa con il 
contraente, a un altro ente o a una società controllata, che diverrebbe la nuova 
amministrazione aggiudicatrice. Tale operazione non dovrebbe essere considerata una 
modifica sostanziale delle disposizioni del contratto.
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Emendamento 1360
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed 
è inferiore al 5% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore 
complessivo delle successive modifiche.

soppresso

Or. en

Motivazione

I paragrafi 4 e 6 non sono coerenti. Al fine di evitare situazioni di incertezza giuridica è 
opportuno attenersi alla formulazione utilizzata nella direttiva 2004/18/CE, che è simile al 
paragrafo 6, e sopprimere il paragrafo 4 dell'articolo 72.

Emendamento 1361
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed è 
inferiore al 5% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera in ogni caso le soglie stabilite 
nell'articolo 4 ed è inferiore al 10% del 
prezzo del contratto iniziale, sempre che la 
modifica non alteri la natura globale del 
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numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

contratto. In caso di numerose modifiche 
successive, il valore è accertato sulla base 
del valore complessivo delle successive 
modifiche.

Or. de

Motivazione

Un valore di modifica del 5% è troppo basso, poiché significherebbe che praticamente ogni 
modifica, per quanto modesta, verrebbe considerata sostanziale. Soprattutto nel caso dei 
lavori pubblici ciò determinerebbe un aumento sproporzionato degli oneri burocratici. Un 
valore del 10% appare decisamente più realistico nella pratica.

Emendamento 1362
Frank Engel, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed è 
inferiore al 5% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed è 
inferiore al 15% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

Or. fr

Emendamento 1363
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed è 
inferiore al 5% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 4 
oppure è inferiore al 10% del prezzo del 
contratto iniziale, sempre che la modifica 
non alteri la natura globale del contratto. In 
caso di numerose modifiche successive, il 
valore è accertato sulla base del valore 
complessivo delle successive modifiche.

Or. fr

Emendamento 1364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed
è inferiore al 5% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore è inferiore 
al 20% del prezzo del contratto iniziale, 
sempre che la modifica non alteri la natura 
globale del contratto. In caso di numerose 
modifiche successive, il valore è accertato 
sulla base del valore complessivo delle 
successive modifiche.

Or. en

Emendamento 1365
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed è 
inferiore al 5% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed è 
inferiore al 5% del prezzo attualizzato del 
contratto iniziale, sempre che la modifica 
non alteri la natura globale del contratto. In 
caso di numerose modifiche successive, il 
valore è accertato sulla base del valore 
complessivo delle successive modifiche.

Or. fr

Motivazione

Viene preso in considerazione il prezzo attualizzato del contratto iniziale, che sembra un 
parametro di riferimento più corretto.

Emendamento 1366
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed
è inferiore al 5% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore è inferiore 
al 10% del prezzo del contratto iniziale, 
sempre che la modifica non alteri la natura 
globale del contratto. In caso di numerose 
modifiche successive, il valore è accertato 
sulla base del valore complessivo delle 
successive modifiche.

Or. es
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Emendamento 1367
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed 
è inferiore al 5% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera il 20% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

Or. it

Emendamento 1368
Raffaele Baldassarre

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed 
è inferiore al 5% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non
supera il 10% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

Or. it
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Emendamento 1369
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed è 
inferiore al 5% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed è 
inferiore al 15% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

Or. en

Motivazione

Nel 2000 la Corte di giustizia europea ha stabilito che un aumento del 10% non richiede una 
nuova procedura d'appalto (sentenza del 5 ottobre 2000 nella causa C-337/98, Commissione 
delle Comunità europee contro Repubblica francese). Il fatto di fissare la soglia al 5% 
impedirebbe qualsiasi modifica dei contratti durante il periodo della loro validità, il che 
sarebbe problematico per la loro esecuzione. Una soglia del 15% si basa sulle soluzioni 
elaborate dalla giurisprudenza nazionale ed europea ed è volta a prevenire abusi 
nell'applicazione delle norme sugli appalti pubblici.

Emendamento 1370
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed è 
inferiore al 5% del prezzo del contratto 

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 4 ed è 
inferiore al 15% del prezzo del contratto 
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iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

Or. en

Motivazione

È opportuno innalzare la soglia portandola al 15%, in linea con la giurisprudenza attuale, 
affinché le amministrazioni aggiudicatrici dispongano di un margine di manovra e 
l'aggiudicatario possa adeguarsi all'evoluzione delle circostanze.

Emendamento 1371
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le modifiche contrattuali non sono 
considerate sostanziali ai sensi del 
paragrafo 1 se sono state previste nella 
documentazione di gara in clausole o 
opzioni di revisione chiare, precise e 
inequivocabili. Tali clausole fissano la 
portata e la natura di eventuali modifiche 
nonché le condizioni alle quali esse 
possono essere impiegate. Esse non 
apportano modifiche o opzioni che 
avrebbero l'effetto di alterare la natura 
generale del contratto.

5. Le modifiche contrattuali non sono 
considerate sostanziali ai sensi del 
paragrafo 1 se sono state previste nella 
documentazione di gara in clausole o 
opzioni di revisione chiare, precise e 
inequivocabili, nonché sotto forma di una 
clausola di revisione dei prezzi o di 
clausole relative alle modalità di 
fissazione dei prezzi. Tali clausole fissano 
la portata e la natura di eventuali modifiche 
nonché le condizioni alle quali esse 
possono essere impiegate. Esse non 
apportano modifiche o opzioni che 
avrebbero l'effetto di alterare la natura 
generale del contratto.

Or. fr

Emendamento 1372
Pablo Arias Echeverría
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Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le modifiche contrattuali non sono 
considerate sostanziali ai sensi del 
paragrafo 1 se sono state previste nella 
documentazione di gara in clausole o 
opzioni di revisione chiare, precise e 
inequivocabili. Tali clausole fissano la 
portata e la natura di eventuali modifiche 
nonché le condizioni alle quali esse 
possono essere impiegate. Esse non 
apportano modifiche o opzioni che 
avrebbero l'effetto di alterare la natura 
generale del contratto.

5. Le modifiche contrattuali non sono 
considerate sostanziali ai sensi del 
paragrafo 1 se sono state previste nella 
documentazione di gara in clausole o 
opzioni di revisione chiare, precise e 
inequivocabili, ovvero se sono dovute a 
errori od omissioni nella documentazione 
di gara fornita dalle amministrazioni 
aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori. 
Tali clausole fissano la portata e la natura 
di eventuali modifiche nonché le 
condizioni alle quali esse possono essere 
impiegate. Esse non apportano modifiche o 
opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la 
natura generale del contratto.

Or. es

Emendamento 1373
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) l'eventuale aumento di prezzo non è 
superiore al 50% del valore del contratto 
iniziale.

c) l'eventuale aumento di prezzo non è 
superiore al 50% del valore attualizzato del 
contratto iniziale.

Or. fr

Motivazione

Viene preso in considerazione il prezzo attualizzato del contratto iniziale, che sembra un 
parametro di riferimento più corretto.

Emendamento 1374
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Le amministrazioni aggiudicatrici non 
possono ricorrere a modifiche del contratto 
nei seguenti casi:

7. Le amministrazioni aggiudicatrici non 
possono ricorrere a modifiche del contratto 
se la modifica avrebbe il fine di 
compensare il rischio dell'aumento dei 
prezzi che è stato sopportato dal 
contraente.

a) se la modifica avrebbe il fine di porre 
rimedio a inadempienze nell'esecuzione 
da parte del contraente o a conseguenze 
che possono essere sanate mediante 
l'esecuzione degli obblighi contrattuali;
b) se la modifica avrebbe il fine di 
compensare il rischio dell'aumento dei 
prezzi che è stato sopportato dal 
contraente.

Or. en

Motivazione

Soppressione della lettera a): si tratta di una disposizione problematica, in quanto nessuna 
amministrazione aggiudicatrice è disposta a rinunciare ai diritti derivanti da inadempienze 
nell'esecuzione del contratto per evitare una nuova procedura d'appalto.

Emendamento 1375
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 7 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

7. Le amministrazioni aggiudicatrici non 
possono ricorrere a modifiche del 
contratto nei seguenti casi:

7. Le amministrazioni aggiudicatrici non 
possono invocare le disposizioni del 
presente articolo in materia di modifiche 
del contratto nei seguenti casi:

Or. fr
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Motivazione

Emendamento inteso a rendere più chiara la formulazione utilizzata nella proposta di 
direttiva, che è ambigua.

Emendamento 1376
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) se la modifica avrebbe il fine di porre 
rimedio a inadempienze nell'esecuzione 
da parte del contraente o a conseguenze 
che possono essere sanate mediante 
l'esecuzione degli obblighi contrattuali;

soppresso

Or. de

Motivazione

Nel caso di progetti complessi, il testo in esame impedirebbe di apportare modifiche 
pragmatiche al contratto finalizzate alla sua esecuzione. L'amministrazione aggiudicatrice 
sarebbe costretta ad adire le vie legali per imporre il rispetto di obblighi contrattuali del 
contraente – che in alcuni casi potrebbero essere sproporzionati o addirittura tecnicamente 
inattuabili –, che di norma è solo il committente a considerare inadempienze (e che il 
contraente contesta). Ne deriverebbero una situazione di incertezza giuridica e ritardi 
nell'esecuzione del contratto.

Emendamento 1377
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 73 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le 
amministrazioni aggiudicatrici hanno la 
possibilità, alle condizioni stabilite dalla 
pertinente legislazione nazionale sui 
contratti, di risolvere un contratto pubblico 
durante il periodo di validità dello stesso, 

1. Gli Stati membri assicurano che le 
amministrazioni aggiudicatrici hanno la 
possibilità, alle condizioni stabilite dalla 
pertinente legislazione nazionale sui 
contratti, di risolvere un contratto pubblico 
durante il periodo di validità dello stesso, 
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se si verifica una delle condizioni seguenti: se si verifica una delle condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 1378
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 73 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le 
amministrazioni aggiudicatrici hanno la 
possibilità, alle condizioni stabilite dalla 
pertinente legislazione nazionale sui 
contratti, di risolvere un contratto pubblico 
durante il periodo di validità dello stesso, 
se si verifica una delle condizioni seguenti:

Gli Stati membri assicurano che in caso di 
risoluzione di un contratto d'appalto 
pubblico sia rispettata la legislazione 
nazionale in materia di appalti pubblici.
Gli Stati membri conferiscono alle
amministrazioni aggiudicatrici la 
possibilità, alle condizioni stabilite dalla 
pertinente legislazione nazionale sui 
contratti, di risolvere un contratto pubblico 
durante il periodo di validità dello stesso, 
subordinandola al verificarsi di una delle 
condizioni seguenti:

Or. en

Emendamento 1379
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 73 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le deroghe di cui all'articolo 11 non si 
applicano a seguito di una partecipazione 
privata alla persona giuridica cui è stato 
aggiudicato il contratto ai sensi dell'articolo 
11, paragrafo 4;

a) le deroghe di cui all'articolo 11 non si 
applicano a seguito di una partecipazione 
privata alla persona giuridica cui è stato 
aggiudicato il contratto ai sensi 
dell'articolo 11;

Or. fr
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Motivazione

Non vi è motivo di limitare questa disposizione relativa alla risoluzione dei contratti di 
appalti pubblici ai soli accordi di cooperazione orizzontale (articolo 11, paragrafo 4). Essa 
dovrebbe applicarsi a tutti i casi previsti all'articolo 11 (in-house, in-house congiunti).

Emendamento 1380
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 73 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) una modifica del contratto costituisce 
una nuova aggiudicazione ai sensi 
dell'articolo 72;

soppresso

Or. es

Emendamento 1381
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 73 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la Corte di giustizia dell'Unione 
europea riconosce, in un procedimento ai 
sensi dell'articolo 258 del trattato che uno 
Stato membro non ha ottemperato agli 
obblighi ad esso derivanti dai trattati in 
quanto un'amministrazione 
aggiudicatrice appartenente a detto Stato 
membro ha proceduto all'aggiudicazione 
del contratto in questione non rispettando 
gli obblighi ad essa incombenti derivanti 
dai trattati e dalla presente direttiva.

soppresso

Or. en
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Emendamento 1382
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 73 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la Corte di giustizia dell'Unione 
europea riconosce, in un procedimento ai 
sensi dell'articolo 258 del trattato che uno 
Stato membro non ha ottemperato agli 
obblighi ad esso derivanti dai trattati in 
quanto un'amministrazione 
aggiudicatrice appartenente a detto Stato 
membro ha proceduto all'aggiudicazione 
del contratto in questione non rispettando 
gli obblighi ad essa incombenti derivanti 
dai trattati e dalla presente direttiva.

soppresso

Or. es

Emendamento 1383
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 73 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) la Corte di giustizia dell'Unione europea 
riconosce, in un procedimento ai sensi 
dell'articolo 258 del trattato che uno Stato 
membro non ha ottemperato agli obblighi 
ad esso derivanti dai trattati in quanto 
un'amministrazione aggiudicatrice 
appartenente a detto Stato membro ha 
proceduto all'aggiudicazione del contratto 
in questione non rispettando gli obblighi ad 
essa incombenti derivanti dai trattati e dalla 
presente direttiva.

c) la Corte di giustizia dell'Unione europea 
riconosce, in un procedimento ai sensi 
dell'articolo 258 del trattato, che uno Stato 
membro non ha ottemperato agli obblighi 
ad esso derivanti dai trattati in quanto 
un'amministrazione aggiudicatrice 
appartenente a detto Stato membro ha 
proceduto all'aggiudicazione del contratto 
in questione non rispettando gli obblighi ad 
essa incombenti derivanti dai trattati e dalla 
presente direttiva. Il contraente che non 
era a conoscenza della violazione degli 
obblighi di legge da parte 
dell'amministrazione aggiudicatrice può 
chiedere il risarcimento del danno subito 
a seguito della risoluzione del contratto.
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Or. de

Motivazione

Il contraente che non era a conoscenza della violazione degli obblighi di legge da parte 
dell'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe poter chiedere il risarcimento delle spese 
sostenute confidando nella validità del contratto ovvero il risarcimento del danno subito.

Emendamento 1384
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 73 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Ove modifiche successive che 
sfuggono al controllo dell'offerente 
rendano impossibile l'esecuzione 
dell'appalto pubblico, a meno di 
investimenti sproporzionati, gli Stati 
membri provvedono a che l'offerente, alle 
condizioni stabilite dalla normativa 
nazionale applicabile in materia di 
appalti:
a) possa chiedere che gli siano risarciti gli 
eventuali servizi supplementari necessari 
per l'esecuzione del contratto;
b) possa chiedere la risoluzione del 
contratto.

Or. en

Emendamento 1385
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 73 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Qualora non sussista inadempienza 
della controparte contrattuale, gli Stati 
membri assicurano il diritto al 
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risarcimento se l'autorità aggiudicatrice 
decide di risolvere, ovvero è costretta a 
risolvere, un contratto pubblico durante il 
periodo di validità dello stesso.

Or. en

Emendamento 1386
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 73 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 73 bis
Gli Stati membri dispongono di un ampio 
margine di discrezionalità per organizzare 
la scelta dei fornitori di servizi nel modo 
che considerano più adeguato; essi sono 
liberi di fornire essi stessi servizi sociali e 
altri servizi specifici o di organizzare la 
prestazione di tali servizi secondo altre 
modalità che non comportano la 
conclusione di contratti di appalto 
pubblici, a condizione che sia garantito il 
rispetto dei principi fondamentali di 
trasparenza e non discriminazione.

Or. de

Emendamento 1387
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 73 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 73 bis
In caso di violazione del contenuto del 
contratto e di incapacità dell'operatore 
economico di ottemperare agli obblighi 
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definiti nel contratto, le autorità 
pubbliche sono tenute a definire e 
stabilire sanzioni rapportate al valore di 
mercato del contratto per scoraggiare in 
maniera efficace le contestazioni dei 
contratti.

Or. en

Emendamento 1388
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 73 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 73 bis
Controllo dell'esecuzione del contratto e 

registro dei soggetti inadempienti
1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono controllare l'esecuzione del 
contratto da parte del contraente e, in fasi 
opportune durante l'esecuzione del 
contratto, effettuare una valutazione delle 
prestazioni secondo un metodo 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 è data la possibilità di 
contestarne le conclusioni entro un 
termine ragionevole e di ottenere tutela 
giurisdizionale.
2. Quando viene effettuata una 
valutazione a norma del paragrafo 1 e un 
operatore economico o un subappaltatore 
da esso designato per il contratto in 
questione evidenzia carenze significative o 
persistenti nell'osservanza di un requisito 
sostanziale previsto dal contratto, e 
l'operatore economico non si sia opposto 
alle conclusioni o le sue obiezioni non 
siano state convalidate attraverso una 
domanda di tutela giurisdizionale, 
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l'amministrazione aggiudicatrice 
comunica il fatto e i dettagli utili di tale 
valutazione agli organi di vigilanza e alle 
autorità amministrative di cui agli articoli 
84 e 88.
3. In tal caso l'operatore economico è 
iscritto in un registro ufficiale dei soggetti 
inadempienti, gestito dagli organi di 
vigilanza e dalle autorità amministrative 
di cui agli articoli 84 e 88.
4. Gli Stati membri garantiscono che le 
amministrazioni aggiudicatrici possano 
facilmente consultare il registro ufficiale 
dei soggetti inadempienti e ottenere 
informazioni e assistenza in merito 
all'applicazione del presente articolo 
attraverso l'assistenza fornita dagli organi 
di vigilanza e dalle autorità 
amministrative di cui agli articoli 84, 87 e 
88.

Or. en

Emendamento 1389
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 74

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 74 soppresso
Aggiudicazione dei contratti di servizi 

sociali e di altri servizi specifici
I contratti di servizi sociali e di altri 
servizi specifici di cui all'allegato XVI 
sono aggiudicati in conformità del 
presente capo quando il valore di tali 
contratti sia pari o superiore alla soglia 
indicata all'articolo 4, lettera d).

Or. da
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Emendamento 1390
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 74

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 74 soppresso
Aggiudicazione dei contratti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici
I contratti di servizi sociali e di altri 
servizi specifici di cui all'allegato XVI 
sono aggiudicati in conformità del 
presente capo quando il valore di tali 
contratti sia pari o superiore alla soglia 
indicata all'articolo 4, lettera d).

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1391
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 74 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Aggiudicazione dei contratti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici

Partecipazione e aggiudicazione dei 
contratti di servizi sociali e di altri servizi 

specifici

Or. es

Emendamento 1392
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 74
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Testo della Commissione Emendamento

I contratti di servizi sociali e di altri servizi 
specifici di cui all'allegato XVI sono 
aggiudicati in conformità del presente capo 
quando il valore di tali contratti sia pari o 
superiore alla soglia indicata all'articolo 4, 
lettera d).

Gli appalti pubblici di servizi sociali e di 
altri servizi specifici di cui all'allegato XVI 
sono aggiudicati in conformità del presente 
capo quando il valore di tali contratti sia 
pari o superiore alla soglia indicata 
all'articolo 4, lettera d).

Or. en

Motivazione

L'emendamento va letto unitamente agli emendamenti intesi a proporre un compromesso sui 
servizi sociali e gli altri servizi per evitare di reintrodurre i servizi della parte B e di 
sopprimere questa sezione.

Emendamento 1393
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 74

Testo della Commissione Emendamento

I contratti di servizi sociali e di altri servizi 
specifici di cui all'allegato XVI sono 
aggiudicati in conformità del presente capo 
quando il valore di tali contratti sia pari o 
superiore alla soglia indicata all'articolo 4, 
lettera d).

I contratti di servizi sociali e di altri servizi 
specifici di cui all'allegato XVI B sono 
aggiudicati in conformità del presente capo 
quando il valore di tali contratti sia pari o 
superiore alla soglia indicata all'articolo 4, 
lettera d).

Or. fr

Emendamento 1394
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 74

Testo della Commissione Emendamento

I contratti di servizi sociali e di altri servizi Fatta salva la facoltà degli Stati membri 
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specifici di cui all'allegato XVI sono 
aggiudicati in conformità del presente capo 
quando il valore di tali contratti sia pari o 
superiore alla soglia indicata all'articolo 4, 
lettera d).

e/o delle amministrazioni aggiudicatrici di 
fornire servizi sociali e altri servizi 
specifici e di organizzarli senza ricorrere 
a una procedura di appalto pubblico, i 
contratti di servizi sociali e di altri servizi
specifici di cui all'allegato XVI sono 
aggiudicati in conformità del presente capo 
quando il valore di tali contratti sia pari o 
superiore alla soglia indicata all'articolo 4, 
lettera d).

Or. fr

Emendamento 1395
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 74

Testo della Commissione Emendamento

I contratti di servizi sociali e di altri servizi 
specifici di cui all'allegato XVI sono 
aggiudicati in conformità del presente capo 
quando il valore di tali contratti sia pari o 
superiore alla soglia indicata all'articolo 4, 
lettera d).

Fatta salva la facoltà degli Stati membri 
e/o delle amministrazioni aggiudicatrici di 
fornire essi stessi servizi sociali e altri 
servizi specifici di cui all'allegato XVI o di 
organizzarli secondo modalità che non 
comportano la conclusione di contratti di 
appalto pubblici, i contratti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici di cui 
all'allegato XVI sono aggiudicati in 
conformità del presente capo quando il 
valore di tali contratti sia pari o superiore 
alla soglia indicata all'articolo 4, lettera d).

Or. en

Emendamento 1396
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 74 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 74 bis
Gli Sati membri possono riservare il 
diritto di partecipazione alle procedure 
per l'appalto di servizi sociali a organismi 
senza scopo di lucro il cui obiettivo 
principale sia la realizzazione di 
programmi nel campo del servizio sociale 
su cui verte l'appalto, ovvero il cui oggetto 
sociale sia la tutela dei diritti delle 
persone appartenenti alle categorie 
vulnerabili destinatarie dei servizi sociali 
su cui verte l'appalto.
Per organismi senza scopo di lucro si 
intendono gli organismi che reinvestono 
almeno il 70% degli avanzi di gestione di 
un esercizio nel miglioramento 
dell'attività svolta o dei servizi prestati.

Or. es

Emendamento 1397
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 75

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 75 soppresso
Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che 
intendono procedere all'aggiudicazione di 
un appalto pubblico per i servizi di cui 
all'articolo 74 rendono nota tale 
intenzione mediante un bando di gara.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che 
hanno aggiudicato un contratto pubblico 
per i servizi di cui all'articolo 74 rendono 
noto il risultato della procedura d'appalto 
mediante un avviso di aggiudicazione.
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3. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 
e 2 contengono le informazioni di cui agli 
allegati VI parti H e I conformemente ai 
modelli uniformi.
Tali modelli uniformi sono stabiliti dalla 
Commissione. Gli atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura consultiva 
di cui all'articolo 91.
4. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 
e 2 sono pubblicati conformemente 
all'articolo 49.

Or. da

Emendamento 1398
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 75

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 75 soppresso
Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che 
intendono procedere all'aggiudicazione di 
un appalto pubblico per i servizi di cui 
all'articolo 74 rendono nota tale 
intenzione mediante un bando di gara.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che 
hanno aggiudicato un contratto pubblico 
per i servizi di cui all'articolo 74 rendono 
noto il risultato della procedura d'appalto 
mediante un avviso di aggiudicazione.
3. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 
e 2 contengono le informazioni di cui agli 
allegati VI parti H e I conformemente ai 
modelli uniformi.
Tali modelli uniformi sono stabiliti dalla 
Commissione. Gli atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura consultiva 
di cui all'articolo 91.
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4. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 
e 2 sono pubblicati conformemente 
all'articolo 49.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1399
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che 
intendono procedere all'aggiudicazione di 
un appalto pubblico per i servizi di cui 
all'articolo 74 rendono nota tale 
intenzione mediante un bando di gara.

soppresso

Or. en

Emendamento 1400
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che 
intendono procedere all'aggiudicazione di 
un appalto pubblico per i servizi di cui 
all'articolo 74 rendono nota tale 
intenzione mediante un bando di gara.

soppresso

Or. nl
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Motivazione

Un avviso di preinformazione con pubblicazione obbligatoria rappresenta un inasprimento 
degli obblighi vigenti e comporta oneri amministrativi, dal momento che la trasparenza è 
attualmente assicurata dagli obblighi in materia di pubblicazione degli appalti.

Emendamento 1401
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che 
intendono procedere all'aggiudicazione di 
un appalto pubblico per i servizi di cui 
all'articolo 74 rendono nota tale 
intenzione mediante un bando di gara.

soppresso

Or. de

Motivazione

I servizi sociali e gli altri servizi specifici di cui all'articolo 74 sono servizi puramente locali 
che, per la loro stessa natura, non possono essere forniti su base transfrontaliera. Nuove 
disposizioni in materia di notifica ex ante per i servizi sociali e altri servizi specifici 
determinano un aumento degli oneri burocratici che è sproporzionato rispetto alla categoria 
di servizi in questione. La trasparenza può essere già garantita dalla notifica ex post 
attualmente vigente.

Emendamento 1402
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che 
intendono procedere all'aggiudicazione di 
un appalto pubblico per i servizi di cui 
all'articolo 74 rendono nota tale 
intenzione mediante un bando di gara.

soppresso
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Or. de

Emendamento 1403
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che 
intendono procedere all'aggiudicazione di 
un appalto pubblico per i servizi di cui 
all'articolo 74 rendono nota tale intenzione 
mediante un bando di gara.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici che 
intendono procedere all'aggiudicazione di 
un appalto pubblico per i servizi di cui 
all'articolo 74 rendono nota tale intenzione 
in uno dei modi seguenti:
a) mediante un bando di gara che contiene 
le informazioni di cui all'allegato VI, 
parte H, conformemente ai modelli 
uniformi;
b) mediante un avviso di preinformazione 
che viene pubblicato in maniera continua 
conformemente all'articolo 49 e che 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VI, parte I. L'avviso di preinformazione fa 
specificamente riferimento ai servizi che 
saranno oggetto dell'appalto da 
aggiudicare. Esso indica che gli appalti 
saranno aggiudicati senza successiva 
pubblicazione e invita gli operatori 
economici interessati a manifestare il 
proprio interesse per iscritto.

Or. en

Motivazione

Emendamento chiave che propone un compromesso per quanto concerne i servizi sociali e gli 
altri servizi al fine di evitare di reintrodurre i servizi della parte B. Va letto in combinazione 
con il proposto innalzamento della soglia.

Emendamento 1404
Wim van de Camp
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Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che 
hanno aggiudicato un contratto pubblico 
per i servizi di cui all'articolo 74 rendono 
noto il risultato della procedura d'appalto 
mediante un avviso di aggiudicazione.

(Non concerne la versione italiana)

Or. nl

Emendamento 1405
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che 
hanno aggiudicato un contratto pubblico 
per i servizi di cui all'articolo 74 rendono 
noto il risultato della procedura d'appalto 
mediante un avviso di aggiudicazione.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici che 
hanno aggiudicato un contratto pubblico 
per i servizi di cui all'articolo 74 rendono 
noto il risultato della procedura d'appalto 
mediante un avviso di aggiudicazione che 
contiene le informazioni di cui all'allegato 
VI, parte J, conformemente ai modelli 
uniformi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rientra nel compromesso proposto sui servizi sociali per evitare di dover 
reintrodurre i servizi della parte B.

Emendamento 1406
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

3. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 
e 2 contengono le informazioni di cui agli 
allegati VI parti H e I conformemente ai 
modelli uniformi.

3. Gli avvisi di cui al paragrafo 2
contengono le informazioni di cui 
all'allegato VI, parte I.

Or. en

Emendamento 1407
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 
e 2 contengono le informazioni di cui agli 
allegati VI parti H e I conformemente ai 
modelli uniformi.

3. I bandi di cui al paragrafo 1 contengono 
le informazioni di cui all'allegato VI, parte 
I, conformemente ai modelli uniformi.

Or. nl

Emendamento 1408
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 
2 contengono le informazioni di cui agli 
allegati VI parti H e I conformemente ai 
modelli uniformi.

3. La Commissione stabilisce i modelli 
uniformi di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura consultiva di cui all'articolo 91.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rientra nel compromesso proposto sui servizi sociali e gli altri servizi.
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Emendamento 1409
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 
e 2 contengono le informazioni di cui agli 
allegati VI parti H e I conformemente ai 
modelli uniformi.

3. L'avviso di cui al paragrafo 2 contiene
le informazioni di cui all'allegato I, 
conformemente al modello uniforme.

Or. en

Emendamento 1410
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 
e 2 contengono le informazioni di cui agli 
allegati VI parti H e I conformemente ai 
modelli uniformi.

3. Gli avvisi di cui al paragrafo 2
contengono le informazioni di cui 
all'allegato VI, parte I, conformemente ai 
modelli uniformi.

Or. de

Motivazione

Emendamento conseguente all'emendamento presentato dagli stessi autori all'articolo 75, 
paragrafo 1.

Emendamento 1411
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

3. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 
e 2 contengono le informazioni di cui agli 
allegati VI parti H e I conformemente ai 
modelli uniformi.

3. Gli avvisi di cui al paragrafo 2
contengono le informazioni di cui 
all'allegato VI, parte I, conformemente ai 
modelli uniformi.

Or. de

Emendamento 1412
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali modelli uniformi sono stabiliti dalla 
Commissione. Gli atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura consultiva 
di cui all'articolo 91.

soppresso

Or. en

Emendamento 1413
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali modelli uniformi sono stabiliti dalla 
Commissione. Gli atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura consultiva 
di cui all'articolo 91.

soppresso

Or. nl

Emendamento 1414
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník



PE492.869v01-00 36/172 AM\908760IT.doc

IT

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali modelli uniformi sono stabiliti dalla 
Commissione. Gli atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura consultiva 
di cui all'articolo 91.

soppresso

Or. en

Emendamento 1415
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali modelli uniformi sono stabiliti dalla 
Commissione. Gli atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura consultiva 
di cui all'articolo 91.

soppresso

Or. de

Motivazione

I servizi sociali e gli altri servizi specifici sono servizi puramente locali che, per la loro stessa 
natura, non possono essere forniti su base transfrontaliera. Quando predispongono tali 
servizi nel quadro dei rispettivi sistemi nazionali, le autorità pubbliche devono rispettare i 
principi fondamentali dell'Unione della trasparenza e della parità di trattamento. Nuove 
disposizioni in materia di notifica ex ante per i servizi sociali determinano un aumento degli 
oneri burocratici che è sproporzionato rispetto alla categoria di servizi in questione.

Emendamento 1416
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 3 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Tali modelli uniformi sono stabiliti dalla 
Commissione. Gli atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura consultiva 
di cui all'articolo 91.

soppresso

Or. de

Emendamento 1417
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 
e 2 sono pubblicati conformemente 
all'articolo 49.

4. Gli avvisi di cui al paragrafo 2 sono 
pubblicati conformemente all'articolo 49.

Or. en

Motivazione

Un trattamento specifico per i servizi è giustificato soltanto se si applica a tutti i servizi dello 
stesso tipo; i servizi giuridici, che sono soggetti agli stessi principi di riservatezza, non 
devono essere discriminati.

Emendamento 1418
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 
e 2 sono pubblicati conformemente 
all'articolo 49.

4. I bandi di cui al paragrafo 1 sono 
pubblicati conformemente all'articolo 49.

Or. nl
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Emendamento 1419
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 
e 2 sono pubblicati conformemente 
all'articolo 49.

4. I bandi e gli avvisi di cui al presente 
articolo sono pubblicati conformemente 
all'articolo 49.

Or. en

Motivazione

L'emendamento rientra nella soluzione di compromesso proposta relativamente ai servizi 
sociali e agli altri servizi, che evita di dover reintrodurre i servizi della parte B.

Emendamento 1420
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 e 
2 sono pubblicati conformemente 
all'articolo 49.

4. L'avviso di cui al paragrafo 2 è 
pubblicato conformemente all'articolo 49.

Or. en

Emendamento 1421
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 
e 2 sono pubblicati conformemente 

4. Gli avvisi di cui al paragrafo 2 sono 
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all'articolo 49. pubblicati conformemente all'articolo 49.

Or. de

Motivazione

Emendamento conseguente all'emendamento presentato dagli stessi autori all'articolo 75, 
paragrafo 1.

Emendamento 1422
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 
e 2 sono pubblicati conformemente 
all'articolo 49.

4. Gli avvisi di cui al paragrafo 2 sono 
pubblicati conformemente all'articolo 49.

Or. de

Emendamento 1423
Christel Schaldemose

Proposta di direttiva
Articolo 76

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 76 soppresso
Principi per l'aggiudicazione degli appalti
1. Gli Stati membri istituiscono opportune 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
ai sensi delle disposizioni del presente 
capo, garantendo il pieno rispetto dei 
principi di trasparenza e di parità di 
trattamento degli operatori economici e 
consentendo alle amministrazioni 
aggiudicatrici di prendere in 
considerazione le specificità dei servizi in 
questione.
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2. Gli Stati membri assicurano che le 
amministrazioni aggiudicatrici possano 
prendere in considerazione le necessità di 
garantire la qualità, la continuità, 
l'accessibilità, la disponibilità e la 
completezza dei servizi, le esigenze 
specifiche delle diverse categorie di utenti, 
il coinvolgimento e la 
responsabilizzazione degli utenti e 
l'innovazione. Gli Stati membri possono 
altresì prevedere che la scelta del 
prestatore di servizi non avvenga 
unicamente sulla base del prezzo per la 
fornitura del servizio.

Or. da

Emendamento 1424
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 76

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 76 soppresso
Principi per l'aggiudicazione degli appalti
1. Gli Stati membri istituiscono opportune 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
ai sensi delle disposizioni del presente 
capo, garantendo il pieno rispetto dei 
principi di trasparenza e di parità di 
trattamento degli operatori economici e 
consentendo alle amministrazioni 
aggiudicatrici di prendere in 
considerazione le specificità dei servizi in 
questione.
2. Gli Stati membri assicurano che le 
amministrazioni aggiudicatrici possano 
prendere in considerazione le necessità di 
garantire la qualità, la continuità, 
l'accessibilità, la disponibilità e la 
completezza dei servizi, le esigenze 
specifiche delle diverse categorie di utenti, 
il coinvolgimento e la 
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responsabilizzazione degli utenti e 
l'innovazione. Gli Stati membri possono 
altresì prevedere che la scelta del 
prestatore di servizi non avvenga 
unicamente sulla base del prezzo per la 
fornitura del servizio.

Or. nl

Motivazione

In molti casi i servizi sociali sono forniti su base locale e senza effetti transfrontalieri. I nuovi 
obblighi a livello europeo e nazionale daranno luogo a inutili oneri burocratici per le 
amministrazioni aggiudicatrici e i prestatori dei servizi.

Emendamento 1425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 76

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 76 soppresso
Principi per l'aggiudicazione degli appalti
1. Gli Stati membri istituiscono opportune 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
ai sensi delle disposizioni del presente 
capo, garantendo il pieno rispetto dei 
principi di trasparenza e di parità di 
trattamento degli operatori economici e 
consentendo alle amministrazioni 
aggiudicatrici di prendere in 
considerazione le specificità dei servizi in 
questione.
2. Gli Stati membri assicurano che le 
amministrazioni aggiudicatrici possano 
prendere in considerazione le necessità di 
garantire la qualità, la continuità, 
l'accessibilità, la disponibilità e la 
completezza dei servizi, le esigenze 
specifiche delle diverse categorie di utenti, 
il coinvolgimento e la 
responsabilizzazione degli utenti e 
l'innovazione. Gli Stati membri possono 
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altresì prevedere che la scelta del 
prestatore di servizi non avvenga 
unicamente sulla base del prezzo per la 
fornitura del servizio.

Or. de

Motivazione

I servizi sociali sono servizi puramente locali che, per la loro stessa natura, non possono 
essere forniti su base transfrontaliera. Soprattutto nel campo dei servizi sociali e degli altri 
servizi specifici, è necessario dare la priorità alla semplificazione e alla flessibilità, evitando 
nuove pastoie burocratiche. In questo caso la notifica ex post è adeguata e sufficiente per 
garantire il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

Emendamento 1426
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 76

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 76 soppresso
Principi per l'aggiudicazione degli appalti
1. Gli Stati membri istituiscono opportune 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
ai sensi delle disposizioni del presente 
capo, garantendo il pieno rispetto dei 
principi di trasparenza e di parità di 
trattamento degli operatori economici e 
consentendo alle amministrazioni 
aggiudicatrici di prendere in 
considerazione le specificità dei servizi in 
questione.
2. Gli Stati membri assicurano che le 
amministrazioni aggiudicatrici possano 
prendere in considerazione le necessità di 
garantire la qualità, la continuità, 
l'accessibilità, la disponibilità e la 
completezza dei servizi, le esigenze 
specifiche delle diverse categorie di utenti, 
il coinvolgimento e la 
responsabilizzazione degli utenti e 
l'innovazione. Gli Stati membri possono 
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altresì prevedere che la scelta del 
prestatore di servizi non avvenga 
unicamente sulla base del prezzo per la 
fornitura del servizio.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1427
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono opportune 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
ai sensi delle disposizioni del presente 
capo, garantendo il pieno rispetto dei 
principi di trasparenza e di parità di 
trattamento degli operatori economici e 
consentendo alle amministrazioni 
aggiudicatrici di prendere in 
considerazione le specificità dei servizi in 
questione.

soppresso

Or. en

Emendamento 1428
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono opportune 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
ai sensi delle disposizioni del presente 
capo, garantendo il pieno rispetto dei 

soppresso
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principi di trasparenza e di parità di 
trattamento degli operatori economici e 
consentendo alle amministrazioni 
aggiudicatrici di prendere in 
considerazione le specificità dei servizi in 
questione.

Or. de

Emendamento 1429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono opportune 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
ai sensi delle disposizioni del presente 
capo, garantendo il pieno rispetto dei
principi di trasparenza e di parità di 
trattamento degli operatori economici e 
consentendo alle amministrazioni 
aggiudicatrici di prendere in 
considerazione le specificità dei servizi in 
questione.

1. Gli Stati membri introducono 
disposizioni a livello nazionale per 
l'aggiudicazione degli appalti ai sensi delle 
disposizioni del presente capo al fine di 
garantire che le amministrazioni 
aggiudicatrici rispettino i principi di 
trasparenza e di parità di trattamento degli 
operatori economici. Gli Stati membri 
sono liberi di determinare le norme 
procedurali applicabili a condizione che 
esse consentano alle amministrazioni 
aggiudicatrici di prendere in 
considerazione le specificità dei servizi in 
questione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento va letto unitamente agli altri emendamenti intesi a proporre una soluzione di 
compromesso relativamente ai servizi sociali e agli altri servizi per evitare di dover 
reintrodurre i servizi della parte B.

Emendamento 1430
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono opportune 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
ai sensi delle disposizioni del presente 
capo, garantendo il pieno rispetto dei 
principi di trasparenza e di parità di 
trattamento degli operatori economici e 
consentendo alle amministrazioni 
aggiudicatrici di prendere in 
considerazione le specificità dei servizi in 
questione.

1. Gli Stati membri istituiscono norme per 
l'aggiudicazione degli appalti ai sensi delle 
disposizioni del presente capo tenendo 
conto dei principi di trasparenza e di parità 
di trattamento degli operatori economici. 
Dette norme prendono in considerazione 
le specificità dei servizi in questione.

Or. en

Motivazione

Occorre rendere più chiara la formulazione dell'articolo 76 della proposta.

Emendamento 1431
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono opportune 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
ai sensi delle disposizioni del presente 
capo, garantendo il pieno rispetto dei 
principi di trasparenza e di parità di 
trattamento degli operatori economici e 
consentendo alle amministrazioni 
aggiudicatrici di prendere in 
considerazione le specificità dei servizi in 
questione.

1. Gli Stati membri istituiscono opportune 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
ai sensi delle disposizioni del presente 
capo, garantendo il pieno rispetto dei 
principi di trasparenza e di parità di 
trattamento degli operatori economici e 
consentendo alle amministrazioni 
aggiudicatrici di prendere in 
considerazione le specificità dei servizi in 
questione. Gli Stati membri possono 
altresì prevedere che le amministrazioni 
aggiudicatrici possano decidere di 
riservare la partecipazione a una 
procedura di gara per la fornitura di 
servizi sociali e sanitari agli organismi 
senza scopo di lucro. Il bando di gara fa 
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riferimento a tale disposizione.

Or. fr

Emendamento 1432
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le 
amministrazioni aggiudicatrici possano 
prendere in considerazione le necessità di 
garantire la qualità, la continuità, 
l'accessibilità, la disponibilità e la 
completezza dei servizi, le esigenze 
specifiche delle diverse categorie di utenti, 
il coinvolgimento e la responsabilizzazione 
degli utenti e l'innovazione. Gli Stati 
membri possono altresì prevedere che la 
scelta del prestatore di servizi non 
avvenga unicamente sulla base del prezzo 
per la fornitura del servizio.

2. Gli Stati membri assicurano che le 
amministrazioni aggiudicatrici possano 
prendere in considerazione la necessità di 
garantire la qualità, la continuità, 
l'accessibilità, la disponibilità e la 
completezza dei servizi, le esigenze 
specifiche delle diverse categorie di utenti, 
il coinvolgimento e la responsabilizzazione 
degli utenti e l'innovazione.

Or. en

Emendamento 1433
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le 
amministrazioni aggiudicatrici possano 
prendere in considerazione le necessità di 
garantire la qualità, la continuità, 
l'accessibilità, la disponibilità e la 
completezza dei servizi, le esigenze 
specifiche delle diverse categorie di utenti, 
il coinvolgimento e la responsabilizzazione 

2. Gli Stati membri assicurano che le 
amministrazioni aggiudicatrici prendano in 
considerazione la necessità di garantire 
un'elevata qualità, la continuità, 
l'accessibilità, la disponibilità e la 
completezza dei servizi, le esigenze 
specifiche delle diverse categorie di utenti, 
il coinvolgimento e la responsabilizzazione 
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degli utenti e l'innovazione. Gli Stati 
membri possono altresì prevedere che la 
scelta del prestatore di servizi non avvenga 
unicamente sulla base del prezzo per la 
fornitura del servizio.

degli utenti e l'innovazione. Gli Stati 
membri prevedono che la scelta del 
prestatore di servizi non avvenga 
unicamente sulla base del prezzo per la 
fornitura del servizio, ma tenga conto 
anche dei summenzionati criteri di qualità 
e sostenibilità dei servizi sociali. Le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
altresì far riferimento ai criteri stabiliti 
nel quadro europeo volontario della 
qualità dei servizi sociali. Gli Stati membri 
hanno inoltre facoltà di prevedere che le 
amministrazioni aggiudicatrici possano 
decidere di riservare la partecipazione a 
una procedura di gara per la fornitura di 
servizi sociali e sanitari agli organismi 
senza scopo di lucro, qualora ciò sia 
necessario in funzione delle esigenze 
specifiche delle singole categorie di utenti.

Or. en

Emendamento 1434
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le 
amministrazioni aggiudicatrici possano 
prendere in considerazione le necessità di 
garantire la qualità, la continuità, 
l'accessibilità, la disponibilità e la 
completezza dei servizi, le esigenze 
specifiche delle diverse categorie di utenti, 
il coinvolgimento e la responsabilizzazione 
degli utenti e l'innovazione. Gli Stati 
membri possono altresì prevedere che la 
scelta del prestatore di servizi non avvenga 
unicamente sulla base del prezzo per la 
fornitura del servizio.

2. Gli Stati membri assicurano che le 
amministrazioni aggiudicatrici possano 
prendere in considerazione la necessità di 
garantire l'alta qualità, la continuità, 
l'accessibilità, anche economica, la 
disponibilità e la completezza dei servizi, 
le esigenze specifiche delle diverse 
categorie di utenti, comprese le categorie 
svantaggiate e vulnerabili, il 
coinvolgimento e la responsabilizzazione
degli utenti e l'innovazione. Gli Stati 
membri prevedono che la scelta del 
prestatore di servizi non avvenga 
unicamente sulla base del prezzo per la 
fornitura del servizio, ma tenga conto 
anche dei summenzionati criteri di qualità 
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e sostenibilità dei servizi sociali.

Or. de

Emendamento 1435
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Relativamente ai principi di 
assistenza personalizzata globale, scelta 
della persona, continuità dell'assistenza e 
qualità, gli Stati membri possono stabilire 
formule atte a garantire continuità nella 
prestazione dei servizi forniti agli utenti 
da parte degli enti erogatori sia prima 
della pubblicazione della presente 
direttiva che dopo la sua pubblicazione.

Or. es

Emendamento 1436
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri e/o le 
amministrazioni aggiudicatrici assicurano 
che gli operatori economici rispettino gli 
obblighi relativi alle condizioni sociali e 
occupazionali, come salute e sicurezza sul 
lavoro, previdenza sociale e condizioni di 
lavoro, sanciti dal diritto dell'Unione, 
dalle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative nazionali, 
da lodi arbitrali, accordi e contratti 
collettivi nonché dalle norme di diritto 
internazionale del lavoro elencate 
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all'Allegato XI che si applicano nel luogo 
in cui viene effettuata la prestazione; detti 
obblighi si applicano anche nelle 
situazioni transfrontaliere in cui 
lavoratori di uno Stato membro 
forniscono servizi in un altro Stato 
membro.

Or. de

Emendamento 1437
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri hanno facoltà di 
esigere che i servizi sociali e gli altri 
servizi specifici elencati nell'allegato XVI 
debbano essere forniti da una tipologia 
specifica di operatore economico.

Or. en

Motivazione

Per evitare che i servizi sociali siano forniti da imprese che perseguono unicamente il profitto 
e non la cura alle persone, è opportuno che gli Stati membri abbiano facoltà di esigere che 
detti servizi siano forniti da una tipologia specifica di imprese.

Emendamento 1438
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assicurano che le 
amministrazioni aggiudicatrici siano 
pienamente solvibili nei confronti degli 
operatori economici ed assicurano che le 
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stesse amministrazioni costituiscano 
preventivamente un idoneo strumento di 
garanzia a tutela del credito 
dell'operatore.

Or. it

Motivazione

Non può più essere tollerato il prolungato stato di insolvenza delle pubbliche amministrazioni 
nei confronti delle imprese private per le opere e i servizi prestati. La costituzione di uno
strumento di garanzia idoneo a tutelare il credito che l'operatore economico vanterebbe a 
seguito dell'esecuzione dell'opera potrebbe costituire uno strumento indispensabile al fine di 
garantirne l'effettiva retribuzione.

Emendamento 1439
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri assicurano il 
rispetto delle disposizioni in materia di 
subappalto enunciate all'articolo 71.

Or. de

Emendamento 1440
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Per quanto concerne gli appalti 
relativi ai servizi sociali e agli altri servizi 
specifici di cui all'allegato XVI, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere che gli operatori economici 
reinvestano in un'attività specifica gli utili 
realizzati mediante l'attività stessa o 



AM\908760IT.doc 51/172 PE492.869v01-00

IT

accettare come offerenti solo organismi 
senza scopo di lucro.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a sottolineare che le amministrazioni aggiudicatrici hanno il diritto di 
imporre requisiti volti a garantire che il denaro dei contribuenti per i servizi sociali sia 
effettivamente utilizzato a tale scopo anche quando esse fanno ricorso ad appalti pubblici, e 
non solo nel caso delle attività "in-house".

Emendamento 1441
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Gli Stati membri assicurano 
l'applicazione dei motivi di esclusione 
enunciati all'articolo 55.

Or. de

Emendamento 1442
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quinquies. Per la scelta del prestatore di 
servizi gli Stati membri possono valutare 
la possibilità di utilizzare appalti riservati, 
come previsto all'articolo 17.

Or. de
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Emendamento 1443
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 sexies. Le amministrazioni 
aggiudicatrici possono riservare appalti 
specifici a organismi senza scopo di lucro 
specializzati nell'erogazione di servizi 
sociali, qualora siano rispettati i principi 
basilari di trasparenza e parità di 
trattamento.

Or. de

Emendamento 1444
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Possono tuttavia non essere pubblicate le 
informazioni relative all'aggiudicazione di 
concorsi di progettazione la cui
divulgazione ostacoli l'applicazione della 
legge, sia contraria all'interesse pubblico, 
pregiudichi i legittimi interessi 
commerciali di imprese pubbliche o
private oppure possa recare pregiudizio 
alla concorrenza leale tra i prestatori di 
servizi.

Le informazioni relative all'aggiudicazione 
di concorsi di progettazione sono 
divulgate, a meno che la loro divulgazione 
ostacoli l'applicazione della legge o sia 
contraria all'interesse pubblico.

Or. en

Emendamento 1445
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Titolo 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

TITOLO III bis
DISPOSIZIONI NEL SETTORE DELLE 
CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI
[Ulteriori disposizioni specifiche saranno 
introdotte in seguito mediante 
emendamenti di compromesso]

Or. de

Motivazione

Ulteriori disposizioni specifiche saranno introdotte in seguito mediante emendamenti di 
compromesso.

Emendamento 1446
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Titolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

TITOLO III ter 
DISPOSIZIONI NEL SETTORE DELLE 
CONCESSIONI DI SERVIZI
Articolo (...)
Disposizioni applicabili
Le disposizioni della presente direttiva 
sulle concessioni di lavori pubblici si 
applicano anche alle concessioni servizi.

Or. de

Motivazione

In proposito occorrerà discutere se, ai fini dell'uniformità della legislazione, non sia 
opportuno integrare nella direttiva relativa al coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici le disposizioni applicabili alle concessioni di lavori e di 
servizi. Poiché non sarà sempre possibile applicare per analogia le disposizioni sulle 
concessioni di lavori, occorre discutere di tale aspetto.
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Ulteriori disposizioni specifiche saranno introdotte in seguito mediante emendamenti di 
compromesso. 

Emendamento 1447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Titolo 4

Testo della Commissione Emendamento

GOVERNANCE APPLICAZIONE, COMUNICAZIONE E 
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance.

Emendamento 1448
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 83 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora un operatore economico o un 
subappaltatore da esso designato per un 
dato contratto abbiano evidenziato 
carenze significative e persistenti 
nell'osservanza di uno dei requisiti 
basilari previsti dal contratto, 
l'amministrazione aggiudicatrice 
comunica i fatti e i dettagli utili agli 
organi di vigilanza e alle autorità 
amministrative di cui agli articoli 84 e 88.

Or. de

Emendamento 1449
Evelyne Gebhardt
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Proposta di direttiva
Articolo 83 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le 
amministrazioni aggiudicatrici possano 
facilmente ottenere informazioni e 
assistenza in merito all'applicazione del 
presente articolo tramite gli organi di 
vigilanza e le autorità amministrative di 
cui agli articoli 84 e 88.

Or. de

Emendamento 1450
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 83

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente alla direttiva 
89/665/CEE, del Consiglio, gli Stati 
membri assicurano la corretta 
applicazione della presente direttiva 
mediante meccanismi efficaci, accessibili 
e trasparenti che completano il sistema 
vigente relativo alla revisione delle 
decisioni prese dalle amministrazioni 
aggiudicatrici.

soppresso

Or. nl

Motivazione

È superfluo inserire in una direttiva una disposizione in base alla quale la direttiva deve 
essere applicata correttamente.

Emendamento 1451
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposta di direttiva
Articolo 83

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente alla direttiva 
89/665/CEE, del Consiglio, gli Stati 
membri assicurano la corretta 
applicazione della presente direttiva 
mediante meccanismi efficaci, accessibili 
e trasparenti che completano il sistema 
vigente relativo alla revisione delle 
decisioni prese dalle amministrazioni 
aggiudicatrici.

1. Per garantire pienamente una corretta 
ed efficace applicazione, gli Stati membri 
provvedono a che almeno le funzioni 
enunciate nel presente articolo siano 
assolte da una o più autorità o strutture. 
Essi indicano alla Commissione tutte le 
autorità o strutture responsabili di tali 
funzioni.

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance.

Emendamento 1452
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 83 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che 
l'applicazione delle norme in materia di 
appalti pubblici sia soggetta a controllo, 
anche per quanto riguarda la 
realizzazione di progetti cofinanziati 
dall'Unione, al fine di individuare i rischi 
per gli interessi finanziari dell'Unione. Il 
controllo è inteso a prevenire, individuare 
e segnalare adeguatamente i possibili 
episodi di frode, corruzione, conflitto di 
interessi e altre irregolarità gravi in 
materia di appalti.
Quando le autorità o strutture deputate al 
controllo constatano violazioni particolari 
o problemi di tipo sistemico, esse sono 
abilitate a segnalarli alle autorità 
competenti in materia di audit, ai 
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tribunali o ad altre autorità o strutture 
nazionali appropriate, come il difensore 
civico, il parlamento nazionale o le sue 
commissioni.

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance.

Emendamento 1453
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 83 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. I risultati delle attività di controllo a 
norma del paragrafo 2 sono messi a 
disposizione del pubblico attraverso mezzi 
d'informazione appropriati. In 
particolare, gli Stati membri pubblicano 
almeno ogni due anni una sintesi delle 
cause più frequenti di scorretta 
applicazione o di incertezza giuridica, 
compresi possibili problemi strutturali o 
ricorrenti nell'applicazione delle 
disposizioni, tra cui eventuali casi di frode 
e altri comportamenti illeciti.
Gli Stati membri trasmettono ogni due 
anni alla Commissione una panoramica 
generale delle loro politiche in materia di 
appalti pubblici sostenibili, descrivendo i 
piani d'azione e le iniziative nazionali 
pertinenti e, ove esistano informazioni in 
proposito, la loro attuazione pratica.  Essi 
indicano anche il tasso di successo delle 
PMI negli appalti pubblici; se tale 
percentuale è inferiore al 50% in termini 
di valore degli appalti aggiudicati alle 
PMI, gli Stati membri indicano se sono 
state adottate misure per aumentare il 
tasso di successo.
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Sulla base delle informazioni ricevute, la 
Commissione pubblica a intervalli 
regolari una relazione sull'applicazione di 
tali politiche e sulle migliori prassi nel 
mercato interno.

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance.

Emendamento 1454
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 83 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Le persone e gli organi che non 
hanno accesso alle procedure di ricorso ai 
sensi della direttiva 89/665/CEE del 
Consiglio hanno la possibilità di 
segnalare le eventuali violazioni della 
presente direttiva all'autorità o alla 
struttura competente, che esamina 
debitamente ogni reclamo 
sufficientemente documentato e adotta le 
misure del caso, nei limiti dei poteri e 
delle competenze previsti dal diritto 
nazionale.

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance.

Emendamento 1455
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 83 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. Gli Stati membri assicurano 
che siano disponibili gratuitamente 
orientamenti per l'interpretazione e 
applicazione del diritto dell'Unione in 
materia di appalti pubblici, al fine di 
assistere le amministrazioni aggiudicatrici 
e gli operatori economici nella corretta 
applicazione della pertinente normativa 
dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance.

Emendamento 1456
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 83 – paragrafo 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 sexies. Fatte salve le procedure generali 
e i metodi di lavoro fissati dalla 
Commissione per le sue comunicazioni e 
per i suoi contatti con gli Stati membri, gli 
Stati membri designano un punto di 
contatto per la cooperazione con la 
Commissione relativamente 
all'applicazione del diritto dell'Unione e 
all'esecuzione del bilancio dell'Unione ai 
sensi dell'articolo 17 del trattato 
sull'Unione europea e dell'articolo 317 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea.

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance.
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Emendamento 1457
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 83 – paragrafo 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 septies. Le amministrazioni 
aggiudicatrici conservano, quanto meno 
per il periodo di validità dell'appalto, 
copia di tutti i contratti conclusi aventi un 
valore pari o superiore a:
a) 1 000 000 EUR in caso di appalti 
pubblici di forniture o di servizi:
b) 10 000 000 EUR in caso di appalti 
pubblici di lavori.
Essi garantiscono l'accesso a tali contratti 
conformemente alle disposizioni 
applicabili in materia di accesso ai 
documenti e protezione dei dati.

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance.

Emendamento 1458
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 83 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 83 bis
Registro dei soggetti inadempienti

1. L'operatore economico che violi le 
disposizioni del contratto, in particolare 
quelle relative alla tutela previdenziale e 
occupazionale, alle condizioni di lavoro e 
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al subappalto, viene iscritto in un registro 
dei soggetti inadempienti.
2. Il registro dei soggetti inadempienti è 
gestito e aggiornato regolarmente dagli 
organi di vigilanza e dalle autorità 
amministrative di cui agli articoli 84 e 88. 
Le amministrazioni aggiudicatrici hanno 
il diritto e l'obbligo di consultare il 
registro prima di aggiudicare un appalto 
pubblico.

Or. en

Emendamento 1459
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 83 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 83 bis
Registro dei soggetti inadempienti

L'operatore economico che violi le 
disposizioni del contratto, in particolare 
quelle relative alla tutela previdenziale e 
occupazionale, alle condizioni di lavoro e 
al subappalto, viene iscritto in un registro 
dei soggetti inadempienti. L'iscrizione in 
detto registro costituisce motivo di 
esclusione.

Or. de

Emendamento 1460
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 84
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 84 soppresso
Vigilanza pubblica

1. Gli Stati membri designano un organo 
unico indipendente responsabile della 
vigilanza e del coordinamento delle 
attività di attuazione (di seguito "l'organo 
di vigilanza") e ne informano la 
Commissione.
Tutte le amministrazioni giudicatrici sono 
soggette a tale vigilanza.
2. Le autorità competenti coinvolte nelle 
attività di attuazione sono organizzate in 
modo tale da evitare conflitti di interessi. 
Il sistema di vigilanza pubblica è 
trasparente. A tal fine, vengono pubblicati 
tutti i documenti di orientamento ed i 
pareri, nonché una relazione annuale che 
illustra l'attuazione e l'applicazione delle 
norme previste dalla presente direttiva. 
La relazione annuale contiene:
a) l'indicazione del tasso di successo delle 
piccole e medie imprese negli appalti 
pubblici; se tale percentuale è inferiore al 
50% in termini di valore degli appalti 
aggiudicati alle PMI, la relazione fornisce 
un'analisi dei motivi;
b) una panoramica globale sull'attuazione 
delle politiche in materia di appalti 
pubblici sostenibili, tra cui sulle 
procedure che tengono conto di 
considerazioni relative alla protezione 
dell'ambiente e all'inclusione sociale, 
compresa l'accessibilità per le persone 
con disabilità, o che favoriscono 
l'innovazione;
c) informazioni sul monitoraggio e sul 
seguito di violazioni delle norme in 
materia di aggiudicazioni degli appalti 
che incidono sul bilancio dell'Unione 
conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 del 
presente articolo;
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d) dati centralizzati sui casi segnalati di 
frode, corruzione, conflitto di interessi e 
di altre gravi irregolarità nel settore degli 
appalti pubblici, comprese quelle 
riguardanti progetti cofinanziati dal 
bilancio dell'Unione. 
3. L'organo di vigilanza è responsabile di 
quanto segue:
a) controllare l'applicazione delle norme 
sugli appalti pubblici e delle relative 
pratiche da parte delle amministrazioni 
aggiudicatrici, in particolare delle centrali 
di committenza;
b) fornire consulenze legali alle 
amministrazioni aggiudicatrici in merito 
all'interpretazione delle norme e dei 
principi sugli appalti pubblici nonché 
all'applicazione delle norme in materia di 
appalti pubblici in casi specifici;
c) emettere pareri di propria iniziativa e 
orientamenti su questioni di interesse 
generale relative all'interpretazione e 
all'applicazione delle normative sugli 
appalti pubblici, sulle questioni e su 
problemi sistemici ricorrenti relativi 
all'applicazione delle norme in materia di 
appalti pubblici, alla luce delle 
disposizioni della presente direttiva e della 
pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea; 
d) istituire e applicare sistemi di 
segnalazione del rischio ("red flag") 
globali e che possono dare luogo ad azioni 
giudiziarie – intesi a prevenire, 
individuare e segnalare adeguatamente 
episodi di frode, corruzione, conflitto di 
interessi e altre irregolarità gravi in 
materia di appalti;
e) richiamare l'attenzione delle istituzioni 
nazionali competenti, comprese le autorità 
competenti in materia di audit, sulle 
particolari violazioni constatate e sui 
problemi di tipo sistemico;
f) esaminare reclami provenienti da 
cittadini e imprese sull'applicazione delle 
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norme in materia di appalti pubblici in 
casi specifici e trasmetterne l'analisi alle 
competenti amministrazioni aggiudicatrici 
che hanno l'obbligo di tenerne conto nelle 
loro decisioni o, qualora ciò non 
avvenisse, di motivarne le ragioni;
g) controllare le decisioni adottate dai 
giudici e dalle autorità nazionali a seguito 
di una sentenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea sulla base 
dell'articolo 267 del trattato o delle 
conclusioni della Corte dei conti europea 
che accertano violazioni delle norme 
dell'Unione in materia di appalti pubblici 
relative ai progetti cofinanziati 
dall'Unione, l'organo di vigilanza 
riferisce all'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF) ogni violazione della 
procedure dell'Unione in materia di 
appalti se dette violazioni sono relative a 
contratti direttamente o indirettamente 
finanziati dall'Unione. 
Le funzioni di cui al punto e) lasciano 
impregiudicati i mezzi di ricorso previsti 
dal diritto nazionale o dal regime istituito 
sulla base della direttiva 89/665/CEE.
Gli Stati membri abilitano l'organo di 
vigilanza ad adire la giurisdizione 
competente, ai sensi della legislazione 
nazionale, per il riesame delle decisioni 
delle amministrazioni aggiudicatrici su 
una violazione constatata durante la sua 
attività di monitoraggio e di consulenza 
giuridica.
4. Fatte salve le procedure generali e i 
metodi di lavoro fissati dalla Commissione 
per le sue comunicazioni e per i suoi 
contatti con gli Stati membri, l'organo di 
vigilanza funge da punto di contatto 
specifico per la Commissione quando 
controlla l'applicazione del diritto 
dell'Unione e l'esecuzione del bilancio 
dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del 
trattato sull'Unione europea e 
dell'articolo 317 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Esso 
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riferisce alla Commissione ogni 
violazione della presente direttiva in 
materia di procedure di appalto per 
l'aggiudicazione dei contratti direttamente 
o indirettamente finanziati dall'Unione. 
La Commissione può, in particolare, 
deferire all'organo di vigilanza il 
trattamento dei singoli casi in cui il 
contratto non è ancora concluso o in cui 
può ancora essere esperita una procedura 
di ricorso. Essa può altresì affidare 
all'organo di vigilanza l'incarico di 
svolgere le attività di monitoraggio 
necessarie per garantire l'applicazione 
delle misure che gli Stati membri sono 
tenuti ad applicare per porre rimedio ad 
una violazione delle norme e dei principi 
dell'Unione in materia di appalti pubblici 
accertata dalla Commissione.
La Commissione può chiedere all'organo 
di vigilanza di analizzare presunte 
violazioni delle norme dell'Unione in 
materia di appalti pubblici che riguardino 
progetti cofinanziati con il bilancio 
dell'Unione. La Commissione può 
incaricare l'organo di vigilanza di seguire 
determinati casi e di garantire che siano 
adottati dalle competenti autorità 
nazionali idonei provvedimenti in caso di 
violazione delle norme dell'Unione in 
materia di appalti pubblici relative a 
progetti cofinanziati; dette autorità 
nazionali saranno obbligate a seguire le 
istruzioni dell'organo di vigilanza.
5. Le attività di indagine e di esecuzione 
svolte dall'organo di vigilanza per 
garantire che le decisioni delle 
amministrazioni aggiudicatrici rispettino 
la presente direttiva e i principi generali 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea non sostituisce né 
pregiudica il ruolo istituzionale della 
Commissione in quanto custode del 
trattato. Quando la Commissione decide 
di deferire l'esame di un caso individuale 
ai sensi del paragrafo 4, essa mantiene la 
facoltà di intervenire conformemente ai 



PE492.869v01-00 66/172 AM\908760IT.doc

IT

poteri ad essa conferiti dal trattato.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici 
trasmettono all'organo nazionale di 
vigilanza il testo completo di tutti i 
contratti conclusi aventi un valore pari o 
superiore a
a) 1 000 000 EUR in caso di appalti 
pubblici di forniture o di servizi:
b) 10 000 000 EUR in caso di appalti 
pubblici di lavori.
7. Fatta salva la legislazione nazionale in 
materia di accesso alle informazioni e ai 
sensi della normativa nazionale e dell'UE 
in materia di protezione dei dati, l'organo 
di vigilanza, su presentazione di richiesta 
scritta, dà accesso gratuito, illimitato e 
diretto ai contratti conclusi di cui al 
paragrafo 6. L'accesso a talune parti dei 
contratti può venire negato qualora la 
loro divulgazione ostacoli l'applicazione 
della legge, sia contraria all'interesse 
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi 
commerciali di operatori economici 
pubblici o privati oppure possa recare 
pregiudizio alla concorrenza leale tra 
questi.
L'accesso alle parti che possono essere 
divulgate viene dato entro un termine 
ragionevole e non oltre 45 giorni dalla 
data della richiesta.
I richiedenti che presentino una richiesta 
di accesso a un contratto non sono tenuti 
a dimostrare alcun interesse diretto o 
indiretto in relazione a quel contratto 
particolare. Il destinatario delle 
informazioni può renderle pubbliche.
8. Una sintesi di tutte le attività svolte 
dall'organo di vigilanza in conformità con 
i paragrafi da 1 a 7 è incluso nella 
relazione annuale di cui al paragrafo 2.

Or. en
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Motivazione

Queste disposizioni creano oneri amministrativi inutili. Spetta agli Stati membri organizzare 
la propria amministrazione interna. Essi possono decidere di creare un organo di vigilanza 
(articolo 84) senza una regolamentazione a livello europeo. L'articolo 84 è contrario al 
principio di sussidiarietà.

Emendamento 1461
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 84

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 84 soppresso
Vigilanza pubblica

1. Gli Stati membri designano un organo 
unico indipendente responsabile della 
vigilanza e del coordinamento delle 
attività di attuazione (di seguito "l'organo 
di vigilanza") e ne informano la 
Commissione.
Tutte le amministrazioni giudicatrici sono 
soggette a tale vigilanza.
2. Le autorità competenti coinvolte nelle 
attività di attuazione sono organizzate in 
modo tale da evitare conflitti di interessi. 
Il sistema di vigilanza pubblica è 
trasparente. A tal fine, vengono pubblicati 
tutti i documenti di orientamento ed i 
pareri, nonché una relazione annuale che 
illustra l'attuazione e l'applicazione delle 
norme previste dalla presente direttiva. 
La relazione annuale contiene:
a) l'indicazione del tasso di successo delle 
piccole e medie imprese negli appalti 
pubblici; se tale percentuale è inferiore al 
50% in termini di valore degli appalti 
aggiudicati alle PMI, la relazione fornisce 
un'analisi dei motivi;
b) una panoramica globale sull'attuazione 
delle politiche in materia di appalti 
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pubblici sostenibili, tra cui sulle 
procedure che tengono conto di 
considerazioni relative alla protezione 
dell'ambiente e all'inclusione sociale, 
compresa l'accessibilità per le persone 
con disabilità, o che favoriscono 
l'innovazione;
c) informazioni sul monitoraggio e sul 
seguito di violazioni delle norme in 
materia di aggiudicazioni degli appalti 
che incidono sul bilancio dell'Unione 
conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 del 
presente articolo;
d) dati centralizzati sui casi segnalati di 
frode, corruzione, conflitto di interessi e 
di altre gravi irregolarità nel settore degli 
appalti pubblici, comprese quelle 
riguardanti progetti cofinanziati dal 
bilancio dell'Unione. 
3. L'organo di vigilanza è responsabile di 
quanto segue:
a) controllare l'applicazione delle norme 
sugli appalti pubblici e delle relative
pratiche da parte delle amministrazioni 
aggiudicatrici, in particolare delle centrali 
di committenza;
b) fornire consulenze legali alle 
amministrazioni aggiudicatrici in merito 
all'interpretazione delle norme e dei 
principi sugli appalti pubblici nonché
all'applicazione delle norme in materia di 
appalti pubblici in casi specifici;
c) emettere pareri di propria iniziativa e 
orientamenti su questioni di interesse 
generale relative all'interpretazione e 
all'applicazione delle normative sugli 
appalti pubblici, sulle questioni e su 
problemi sistemici ricorrenti relativi 
all'applicazione delle norme in materia di 
appalti pubblici, alla luce delle 
disposizioni della presente direttiva e della 
pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea; 
d) istituire e applicare sistemi di 
segnalazione del rischio ("red flag") 
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globali e che possono dare luogo ad azioni 
giudiziarie – intesi a prevenire, 
individuare e segnalare adeguatamente 
episodi di frode, corruzione, conflitto di 
interessi e altre irregolarità gravi in 
materia di appalti;
e) richiamare l'attenzione delle istituzioni 
nazionali competenti, comprese le autorità 
competenti in materia di audit, sulle 
particolari violazioni constatate e sui 
problemi di tipo sistemico;
f) esaminare reclami provenienti da 
cittadini e imprese sull'applicazione delle 
norme in materia di appalti pubblici in 
casi specifici e trasmetterne l'analisi alle 
competenti amministrazioni aggiudicatrici 
che hanno l'obbligo di tenerne conto nelle 
loro decisioni o, qualora ciò non 
avvenisse, di motivarne le ragioni;
g) controllare le decisioni adottate dai 
giudici e dalle autorità nazionali a seguito 
di una sentenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea sulla base 
dell'articolo 267 del trattato o delle 
conclusioni della Corte dei conti europea 
che accertano violazioni delle norme 
dell'Unione in materia di appalti pubblici 
relative ai progetti cofinanziati 
dall'Unione, l'organo di vigilanza 
riferisce all'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF) ogni violazione della 
procedure dell'Unione in materia di 
appalti se dette violazioni sono relative a 
contratti direttamente o indirettamente 
finanziati dall'Unione. 
Le funzioni di cui al punto e) lasciano 
impregiudicati i mezzi di ricorso previsti 
dal diritto nazionale o dal regime istituito 
sulla base della direttiva 89/665/CEE.
Gli Stati membri abilitano l'organo di 
vigilanza ad adire la giurisdizione 
competente, ai sensi della legislazione 
nazionale, per il riesame delle decisioni 
delle amministrazioni aggiudicatrici su 
una violazione constatata durante la sua 
attività di monitoraggio e di consulenza 
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giuridica.
4. Fatte salve le procedure generali e i 
metodi di lavoro fissati dalla Commissione 
per le sue comunicazioni e per i suoi 
contatti con gli Stati membri, l'organo di 
vigilanza funge da punto di contatto 
specifico per la Commissione quando 
controlla l'applicazione del diritto 
dell'Unione e l'esecuzione del bilancio 
dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del 
trattato sull'Unione europea e 
dell'articolo 317 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Esso 
riferisce alla Commissione ogni 
violazione della presente direttiva in 
materia di procedure di appalto per 
l'aggiudicazione dei contratti direttamente 
o indirettamente finanziati dall'Unione. 
La Commissione può, in particolare, 
deferire all'organo di vigilanza il 
trattamento dei singoli casi in cui il 
contratto non è ancora concluso o in cui 
può ancora essere esperita una procedura 
di ricorso. Essa può altresì affidare 
all'organo di vigilanza l'incarico di 
svolgere le attività di monitoraggio 
necessarie per garantire l'applicazione 
delle misure che gli Stati membri sono 
tenuti ad applicare per porre rimedio ad 
una violazione delle norme e dei principi 
dell'Unione in materia di appalti pubblici 
accertata dalla Commissione.
La Commissione può chiedere all'organo 
di vigilanza di analizzare presunte 
violazioni delle norme dell'Unione in 
materia di appalti pubblici che riguardino 
progetti cofinanziati con il bilancio 
dell'Unione. La Commissione può 
incaricare l'organo di vigilanza di seguire 
determinati casi e di garantire che siano 
adottati dalle competenti autorità 
nazionali idonei provvedimenti in caso di 
violazione delle norme dell'Unione in 
materia di appalti pubblici relative a 
progetti cofinanziati; dette autorità 
nazionali saranno obbligate a seguire le 
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istruzioni dell'organo di vigilanza.
5. Le attività di indagine e di esecuzione 
svolte dall'organo di vigilanza per 
garantire che le decisioni delle 
amministrazioni aggiudicatrici rispettino 
la presente direttiva e i principi generali 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea non sostituisce né 
pregiudica il ruolo istituzionale della 
Commissione in quanto custode del 
trattato. Quando la Commissione decide 
di deferire l'esame di un caso individuale 
ai sensi del paragrafo 4, essa mantiene la 
facoltà di intervenire conformemente ai 
poteri ad essa conferiti dal trattato.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici 
trasmettono all'organo nazionale di 
vigilanza il testo completo di tutti i 
contratti conclusi aventi un valore pari o 
superiore a
a) 1 000 000 EUR in caso di appalti 
pubblici di forniture o di servizi:
b) 10 000 000 EUR in caso di appalti 
pubblici di lavori.
7. Fatta salva la legislazione nazionale in 
materia di accesso alle informazioni e ai 
sensi della normativa nazionale e dell'UE 
in materia di protezione dei dati, l'organo 
di vigilanza, su presentazione di richiesta 
scritta, dà accesso gratuito, illimitato e 
diretto ai contratti conclusi di cui al 
paragrafo 6. L'accesso a talune parti dei 
contratti può venire negato qualora la 
loro divulgazione ostacoli l'applicazione 
della legge, sia contraria all'interesse 
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi 
commerciali di operatori economici 
pubblici o privati oppure possa recare 
pregiudizio alla concorrenza leale tra 
questi.
L'accesso alle parti che possono essere 
divulgate viene dato entro un termine 
ragionevole e non oltre 45 giorni dalla 
data della richiesta.
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I richiedenti che presentino una richiesta 
di accesso a un contratto non sono tenuti 
a dimostrare alcun interesse diretto o 
indiretto in relazione a quel contratto 
particolare. Il destinatario delle 
informazioni può renderle pubbliche.
8. Una sintesi di tutte le attività svolte 
dall'organo di vigilanza in conformità con 
i paragrafi da 1 a 7 è incluso nella 
relazione annuale di cui al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance. L'emendamento sopprime l'intero articolo 84 
sulla vigilanza pubblica. Affidare tale funzione in ogni Stato membro a un unico organo 
nazionale di vigilanza sarebbe contrario al principio di sussidiarietà e sarebbe impossibile 
per gli Stati membri a struttura federale o che hanno un'amministrazione decentrata.

Emendamento 1462
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 84

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 84 soppresso
Vigilanza pubblica

1. Gli Stati membri designano un organo 
unico indipendente responsabile della 
vigilanza e del coordinamento delle 
attività di attuazione (di seguito "l'organo 
di vigilanza") e ne informano la 
Commissione.
Tutte le amministrazioni giudicatrici sono 
soggette a tale vigilanza.
2. Le autorità competenti coinvolte nelle 
attività di attuazione sono organizzate in 
modo tale da evitare conflitti di interessi.
Il sistema di vigilanza pubblica è 
trasparente. A tal fine, vengono pubblicati 
tutti i documenti di orientamento ed i 
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pareri, nonché una relazione annuale che 
illustra l'attuazione e l'applicazione delle 
norme previste dalla presente direttiva.
La relazione annuale contiene:
a) l'indicazione del tasso di successo delle 
piccole e medie imprese negli appalti 
pubblici; se tale percentuale è inferiore al 
50% in termini di valore degli appalti 
aggiudicati alle PMI, la relazione fornisce 
un'analisi dei motivi;
b) una panoramica globale sull'attuazione 
delle politiche in materia di appalti 
pubblici sostenibili, tra cui sulle 
procedure che tengono conto di 
considerazioni relative alla protezione 
dell'ambiente e all'inclusione sociale, 
compresa l'accessibilità per le persone 
con disabilità, o che favoriscono 
l'innovazione;
c) informazioni sul monitoraggio e sul 
seguito di violazioni delle norme in 
materia di aggiudicazioni degli appalti 
che incidono sul bilancio dell'Unione 
conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 del 
presente articolo;
d) dati centralizzati sui casi segnalati di 
frode, corruzione, conflitto di interessi e 
di altre gravi irregolarità nel settore degli 
appalti pubblici, comprese quelle 
riguardanti progetti cofinanziati dal 
bilancio dell'Unione.
3. L'organo di vigilanza è responsabile di 
quanto segue:
a) controllare l'applicazione delle norme 
sugli appalti pubblici e delle relative 
pratiche da parte delle amministrazioni 
aggiudicatrici, in particolare delle centrali 
di committenza;
b) fornire consulenze legali alle 
amministrazioni aggiudicatrici in merito 
all'interpretazione delle norme e dei 
principi sugli appalti pubblici nonché 
all'applicazione delle norme in materia di 
appalti pubblici in casi specifici;
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c) emettere pareri di propria iniziativa e 
orientamenti su questioni di interesse 
generale relative all'interpretazione e 
all'applicazione delle normative sugli 
appalti pubblici, sulle questioni e su 
problemi sistemici ricorrenti relativi 
all'applicazione delle norme in materia di 
appalti pubblici, alla luce delle 
disposizioni della presente direttiva e della 
pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea;
d) istituire e applicare sistemi di 
segnalazione del rischio ("red flag") 
globali e che possono dare luogo ad azioni 
giudiziarie – intesi a prevenire, 
individuare e segnalare adeguatamente 
episodi di frode, corruzione, conflitto di 
interessi e altre irregolarità gravi in 
materia di appalti;
e) richiamare l'attenzione delle istituzioni 
nazionali competenti, comprese le autorità 
competenti in materia di audit, sulle 
particolari violazioni constatate e sui 
problemi di tipo sistemico;
f) esaminare reclami provenienti da 
cittadini e imprese sull'applicazione delle 
norme in materia di appalti pubblici in 
casi specifici e trasmetterne l'analisi alle 
competenti amministrazioni aggiudicatrici 
che hanno l'obbligo di tenerne conto nelle 
loro decisioni o, qualora ciò non 
avvenisse, di motivarne le ragioni;
g) controllare le decisioni adottate dai 
giudici e dalle autorità nazionali a seguito 
di una sentenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea sulla base 
dell'articolo 267 del trattato o delle 
conclusioni della Corte dei conti europea 
che accertano violazioni delle norme 
dell'Unione in materia di appalti pubblici 
relative ai progetti cofinanziati 
dall'Unione, l'organo di vigilanza 
riferisce all'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF) ogni violazione della 
procedure dell'Unione in materia di 
appalti se dette violazioni sono relative a 
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contratti direttamente o indirettamente 
finanziati dall'Unione.
Le funzioni di cui al punto e) lasciano 
impregiudicati i mezzi di ricorso previsti 
dal diritto nazionale o dal regime istituito 
sulla base della direttiva 89/665/CEE.
Gli Stati membri abilitano l'organo di 
vigilanza ad adire la giurisdizione 
competente, ai sensi della legislazione 
nazionale, per il riesame delle decisioni 
delle amministrazioni aggiudicatrici su 
una violazione constatata durante la sua 
attività di monitoraggio e di consulenza 
giuridica.
4. Fatte salve le procedure generali e i 
metodi di lavoro fissati dalla Commissione 
per le sue comunicazioni e per i suoi 
contatti con gli Stati membri, l'organo di 
vigilanza funge da punto di contatto 
specifico per la Commissione quando 
controlla l'applicazione del diritto 
dell'Unione e l'esecuzione del bilancio 
dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del 
trattato sull'Unione europea e 
dell'articolo 317 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Esso 
riferisce alla Commissione ogni 
violazione della presente direttiva in 
materia di procedure di appalto per 
l'aggiudicazione dei contratti direttamente 
o indirettamente finanziati dall'Unione.
La Commissione può, in particolare, 
deferire all'organo di vigilanza il 
trattamento dei singoli casi in cui il 
contratto non è ancora concluso o in cui 
può ancora essere esperita una procedura 
di ricorso. Essa può altresì affidare 
all'organo di vigilanza l'incarico di 
svolgere le attività di monitoraggio 
necessarie per garantire l'applicazione 
delle misure che gli Stati membri sono 
tenuti ad applicare per porre rimedio ad 
una violazione delle norme e dei principi 
dell'Unione in materia di appalti pubblici 
accertata dalla Commissione.
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La Commissione può chiedere all'organo 
di vigilanza di analizzare presunte 
violazioni delle norme dell'Unione in 
materia di appalti pubblici che riguardino 
progetti cofinanziati con il bilancio 
dell'Unione. La Commissione può 
incaricare l'organo di vigilanza di seguire 
determinati casi e di garantire che siano 
adottati dalle competenti autorità 
nazionali idonei provvedimenti in caso di 
violazione delle norme dell'Unione in 
materia di appalti pubblici relative a 
progetti cofinanziati; dette autorità 
nazionali saranno obbligate a seguire le 
istruzioni dell'organo di vigilanza.
5. Le attività di indagine e di esecuzione 
svolte dall'organo di vigilanza per 
garantire che le decisioni delle 
amministrazioni aggiudicatrici rispettino 
la presente direttiva e i principi generali 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea non sostituisce né 
pregiudica il ruolo istituzionale della 
Commissione in quanto custode del 
trattato. Quando la Commissione decide 
di deferire l'esame di un caso individuale 
ai sensi del paragrafo 4, essa mantiene la 
facoltà di intervenire conformemente ai 
poteri ad essa conferiti dal trattato.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici 
trasmettono all'organo nazionale di 
vigilanza il testo completo di tutti i 
contratti conclusi aventi un valore pari o 
superiore a:
a) 1 000 000 EUR in caso di appalti 
pubblici di forniture o di servizi;
b) 10 000 000 EUR in caso di appalti 
pubblici di lavori
7. Fatta salva la legislazione nazionale in 
materia di accesso alle informazioni e ai 
sensi della normativa nazionale e dell'UE 
in materia di protezione dei dati, l'organo 
di vigilanza, su presentazione di richiesta 
scritta, dà accesso gratuito, illimitato e 
diretto ai contratti conclusi di cui al 
paragrafo 6. L'accesso a talune parti dei 
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contratti può venire negato qualora la 
loro divulgazione ostacoli l'applicazione 
della legge, sia contraria all'interesse 
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi 
commerciali di operatori economici 
pubblici o privati oppure possa recare 
pregiudizio alla concorrenza leale tra 
questi.
L'accesso alle parti che possono essere 
divulgate viene dato entro un termine 
ragionevole e non oltre 45 giorni dalla 
data della richiesta.
I richiedenti che presentino una richiesta 
di accesso a un contratto non sono tenuti 
a dimostrare alcun interesse diretto o 
indiretto in relazione a quel contratto 
particolare. Il destinatario delle 
informazioni può renderle pubbliche.
8. Una sintesi di tutte le attività svolte 
dall'organo di vigilanza in conformità con 
i paragrafi da 1 a 7 è incluso nella 
relazione annuale di cui al paragrafo 2.

Or. nl

Motivazione

L'obbligo di istituire organi di vigilanza nazionali e di trasmettere loro il testo completo di 
tutti i contratti conclusi è chiaramente in contrasto con il principio di sussidiarietà. È 
necessaria una maggior fiducia nel controllo democratico sulle amministrazioni 
aggiudicatrici. Le disposizioni in parola creerebbero inoltre nuovi oneri burocratici per le 
amministrazioni aggiudicatrici.

Emendamento 1463
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 84

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 84 soppresso
Vigilanza pubblica

1. Gli Stati membri designano un organo 
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unico indipendente responsabile della 
vigilanza e del coordinamento delle 
attività di attuazione (di seguito "l'organo 
di vigilanza") e ne informano la 
Commissione.
Tutte le amministrazioni giudicatrici sono 
soggette a tale vigilanza.
2. Le autorità competenti coinvolte nelle 
attività di attuazione sono organizzate in 
modo tale da evitare conflitti di interessi. 
Il sistema di vigilanza pubblica è 
trasparente. A tal fine, vengono pubblicati 
tutti i documenti di orientamento ed i 
pareri, nonché una relazione annuale che 
illustra l'attuazione e l'applicazione delle 
norme previste dalla presente direttiva. 
La relazione annuale contiene:
a) l'indicazione del tasso di successo delle 
piccole e medie imprese negli appalti 
pubblici; se tale percentuale è inferiore al 
50% in termini di valore degli appalti 
aggiudicati alle PMI, la relazione fornisce 
un'analisi dei motivi;
b) una panoramica globale sull'attuazione 
delle politiche in materia di appalti 
pubblici sostenibili, tra cui sulle 
procedure che tengono conto di 
considerazioni relative alla protezione 
dell'ambiente e all'inclusione sociale, 
compresa l'accessibilità per le persone 
con disabilità, o che favoriscono 
l'innovazione;
c) informazioni sul monitoraggio e sul 
seguito di violazioni delle norme in 
materia di aggiudicazioni degli appalti 
che incidono sul bilancio dell'Unione 
conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 del 
presente articolo;
d) dati centralizzati sui casi segnalati di 
frode, corruzione, conflitto di interessi e 
di altre gravi irregolarità nel settore degli 
appalti pubblici, comprese quelle 
riguardanti progetti cofinanziati dal 
bilancio dell'Unione. 
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3. L'organo di vigilanza è responsabile di 
quanto segue:
a) controllare l'applicazione delle norme 
sugli appalti pubblici e delle relative 
pratiche da parte delle amministrazioni 
aggiudicatrici, in particolare delle centrali 
di committenza;
b) fornire consulenze legali alle 
amministrazioni aggiudicatrici in merito 
all'interpretazione delle norme e dei 
principi sugli appalti pubblici nonché 
all'applicazione delle norme in materia di 
appalti pubblici in casi specifici;
c) emettere pareri di propria iniziativa e 
orientamenti su questioni di interesse 
generale relative all'interpretazione e 
all'applicazione delle normative sugli 
appalti pubblici, sulle questioni e su 
problemi sistemici ricorrenti relativi 
all'applicazione delle norme in materia di 
appalti pubblici, alla luce delle 
disposizioni della presente direttiva e della 
pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea; 
d) istituire e applicare sistemi di 
segnalazione del rischio ("red flag") 
globali e che possono dare luogo ad azioni 
giudiziarie – intesi a prevenire, 
individuare e segnalare adeguatamente 
episodi di frode, corruzione, conflitto di 
interessi e altre irregolarità gravi in 
materia di appalti;
e) richiamare l'attenzione delle istituzioni 
nazionali competenti, comprese le autorità 
competenti in materia di audit, sulle 
particolari violazioni constatate e sui 
problemi di tipo sistemico;
f) esaminare reclami provenienti da 
cittadini e imprese sull'applicazione delle 
norme in materia di appalti pubblici in 
casi specifici e trasmetterne l'analisi alle 
competenti amministrazioni aggiudicatrici 
che hanno l'obbligo di tenerne conto nelle 
loro decisioni o, qualora ciò non 
avvenisse, di motivarne le ragioni;
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g) controllare le decisioni adottate dai 
giudici e dalle autorità nazionali a seguito 
di una sentenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea sulla base 
dell'articolo 267 del trattato o delle 
conclusioni della Corte dei conti europea 
che accertano violazioni delle norme 
dell'Unione in materia di appalti pubblici 
relative ai progetti cofinanziati 
dall'Unione, l'organo di vigilanza 
riferisce all'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF) ogni violazione della 
procedure dell'Unione in materia di 
appalti se dette violazioni sono relative a 
contratti direttamente o indirettamente 
finanziati dall'Unione. 
Le funzioni di cui al punto e) lasciano 
impregiudicati i mezzi di ricorso previsti 
dal diritto nazionale o dal regime istituito 
sulla base della direttiva 89/665/CEE.
Gli Stati membri abilitano l'organo di 
vigilanza ad adire la giurisdizione 
competente, ai sensi della legislazione 
nazionale, per il riesame delle decisioni 
delle amministrazioni aggiudicatrici su 
una violazione constatata durante la sua 
attività di monitoraggio e di consulenza 
giuridica.
4. Fatte salve le procedure generali e i 
metodi di lavoro fissati dalla Commissione 
per le sue comunicazioni e per i suoi 
contatti con gli Stati membri, l'organo di 
vigilanza funge da punto di contatto 
specifico per la Commissione quando 
controlla l'applicazione del diritto 
dell'Unione e l'esecuzione del bilancio 
dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del 
trattato sull'Unione europea e 
dell'articolo 317 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Esso 
riferisce alla Commissione ogni 
violazione della presente direttiva in 
materia di procedure di appalto per 
l'aggiudicazione dei contratti direttamente 
o indirettamente finanziati dall'Unione. 
La Commissione può, in particolare, 
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deferire all'organo di vigilanza il 
trattamento dei singoli casi in cui il 
contratto non è ancora concluso o in cui 
può ancora essere esperita una procedura 
di ricorso. Essa può altresì affidare 
all'organo di vigilanza l'incarico di 
svolgere le attività di monitoraggio 
necessarie per garantire l'applicazione 
delle misure che gli Stati membri sono 
tenuti ad applicare per porre rimedio ad 
una violazione delle norme e dei principi 
dell'Unione in materia di appalti pubblici 
accertata dalla Commissione.
La Commissione può chiedere all'organo 
di vigilanza di analizzare presunte 
violazioni delle norme dell'Unione in 
materia di appalti pubblici che riguardino 
progetti cofinanziati con il bilancio 
dell'Unione. La Commissione può 
incaricare l'organo di vigilanza di seguire 
determinati casi e di garantire che siano 
adottati dalle competenti autorità 
nazionali idonei provvedimenti in caso di 
violazione delle norme dell'Unione in 
materia di appalti pubblici relative a 
progetti cofinanziati; dette autorità 
nazionali saranno obbligate a seguire le 
istruzioni dell'organo di vigilanza.
5. Le attività di indagine e di esecuzione 
svolte dall'organo di vigilanza per 
garantire che le decisioni delle 
amministrazioni aggiudicatrici rispettino 
la presente direttiva e i principi generali 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea non sostituisce né 
pregiudica il ruolo istituzionale della 
Commissione in quanto custode del 
trattato. Quando la Commissione decide 
di deferire l'esame di un caso individuale 
ai sensi del paragrafo 4, essa mantiene la 
facoltà di intervenire conformemente ai 
poteri ad essa conferiti dal trattato.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici 
trasmettono all'organo nazionale di 
vigilanza il testo completo di tutti i 
contratti conclusi aventi un valore pari o 
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superiore a
a) 1 000 000 EUR in caso di appalti 
pubblici di forniture o di servizi:
b) 10 000 000 EUR in caso di appalti 
pubblici di lavori.
7. Fatta salva la legislazione nazionale in 
materia di accesso alle informazioni e ai 
sensi della normativa nazionale e dell'UE 
in materia di protezione dei dati, l'organo 
di vigilanza, su presentazione di richiesta 
scritta, dà accesso gratuito, illimitato e 
diretto ai contratti conclusi di cui al 
paragrafo 6. L'accesso a talune parti dei 
contratti può venire negato qualora la 
loro divulgazione ostacoli l'applicazione 
della legge, sia contraria all'interesse 
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi 
commerciali di operatori economici 
pubblici o privati oppure possa recare 
pregiudizio alla concorrenza leale tra 
questi.
L'accesso alle parti che possono essere 
divulgate viene dato entro un termine 
ragionevole e non oltre 45 giorni dalla 
data della richiesta.
I richiedenti che presentino una richiesta 
di accesso a un contratto non sono tenuti 
a dimostrare alcun interesse diretto o 
indiretto in relazione a quel contratto 
particolare. Il destinatario delle 
informazioni può renderle pubbliche.
8. Una sintesi di tutte le attività svolte 
dall'organo di vigilanza in conformità con 
i paragrafi da 1 a 7 è incluso nella 
relazione annuale di cui al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Le disposizioni proposte accrescerebbero in misura significativa gli oneri amministrativi per 
gli Stati membri, oltre ad incidere sull'organizzazione interna della loro amministrazione. La 
scelta delle azioni da realizzare per garantire la corretta applicazione della direttiva e delle 
istituzioni competenti dovrebbe essere lasciata alla discrezione degli Stati membri.
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Emendamento 1464
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 84

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano un organo 
unico indipendente responsabile della 
vigilanza e del coordinamento delle 
attività di attuazione (di seguito "l'organo 
di vigilanza") e ne informano la 
Commissione.

soppresso

Tutte le amministrazioni giudicatrici sono 
soggette a tale vigilanza.
2. Le autorità competenti coinvolte nelle 
attività di attuazione sono organizzate in 
modo tale da evitare conflitti di interessi. 
Il sistema di vigilanza pubblica è 
trasparente. A tal fine, vengono pubblicati
tutti i documenti di orientamento ed i 
pareri, nonché una relazione annuale che 
illustra l'attuazione e l'applicazione delle 
norme previste dalla presente direttiva.
La relazione annuale contiene:
a) l'indicazione del tasso di successo delle 
piccole e medie imprese negli appalti 
pubblici; se tale percentuale è inferiore al 
50% in termini di valore degli appalti 
aggiudicati alle PMI, la relazione fornisce 
un'analisi dei motivi;
b) una panoramica globale sull'attuazione 
delle politiche in materia di appalti 
pubblici sostenibili, tra cui sulle 
procedure che tengono conto di 
considerazioni relative alla protezione 
dell'ambiente e all'inclusione sociale, 
compresa l'accessibilità per le persone 
con disabilità, o che favoriscono 
l'innovazione;
c) informazioni sul monitoraggio e sul 
seguito di violazioni delle norme in 
materia di aggiudicazioni degli appalti 
che incidono sul bilancio dell'Unione 
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conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 del 
presente articolo;

d) dati centralizzati sui casi segnalati di 
frode, corruzione, conflitto di interessi e 
di altre gravi irregolarità nel settore degli 
appalti pubblici, comprese quelle 
riguardanti progetti cofinanziati dal 
bilancio dell'Unione.

3. L'organo di vigilanza è responsabile di 
quanto segue:

a) controllare l'applicazione delle norme 
sugli appalti pubblici e delle relative 
pratiche da parte delle amministrazioni 
aggiudicatrici, in particolare delle centrali 
di committenza;
b) fornire consulenze legali alle 
amministrazioni aggiudicatrici in merito 
all'interpretazione delle norme e dei 
principi sugli appalti pubblici nonché 
all'applicazione delle norme in materia di 
appalti pubblici in casi specifici;
c) emettere pareri di propria iniziativa e 
orientamenti su questioni di interesse 
generale relative all'interpretazione e 
all'applicazione delle normative sugli 
appalti pubblici, sulle questioni e su 
problemi sistemici ricorrenti relativi 
all'applicazione delle norme in materia di 
appalti pubblici, alla luce delle 
disposizioni della presente direttiva e della 
pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea;

d) istituire e applicare sistemi di 
segnalazione del rischio ("red flag") 
globali e che possono dare luogo ad azioni 
giudiziarie – intesi a prevenire, 
individuare e segnalare adeguatamente 
episodi di frode, corruzione, conflitto di 
interessi e altre irregolarità gravi in 
materia di appalti;

e) richiamare l'attenzione delle istituzioni 
nazionali competenti, comprese le autorità 
competenti in materia di audit, sulle 
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particolari violazioni constatate e sui 
problemi di tipo sistemico;
f) esaminare reclami provenienti da 
cittadini e imprese sull'applicazione delle 
norme in materia di appalti pubblici in 
casi specifici e trasmetterne l'analisi alle 
competenti amministrazioni aggiudicatrici 
che hanno l'obbligo di tenerne conto nelle 
loro decisioni o, qualora ciò non 
avvenisse, di motivarne le ragioni;
g) controllare le decisioni adottate dai 
giudici e dalle autorità nazionali a seguito 
di una sentenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea sulla base 
dell'articolo 267 del trattato o delle 
conclusioni della Corte dei conti europea 
che accertano violazioni delle norme 
dell'Unione in materia di appalti pubblici 
relative ai progetti cofinanziati 
dall'Unione, l'organo di vigilanza 
riferisce all'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF) ogni violazione della 
procedure dell'Unione in materia di 
appalti se dette violazioni sono relative a 
contratti direttamente o indirettamente 
finanziati dall'Unione.
Le funzioni di cui al punto e) lasciano 
impregiudicati i mezzi di ricorso previsti 
dal diritto nazionale o dal regime istituito 
sulla base della direttiva 89/665/CEE.
Gli Stati membri abilitano l'organo di 
vigilanza ad adire la giurisdizione 
competente, ai sensi della legislazione 
nazionale, per il riesame delle decisioni 
delle amministrazioni aggiudicatrici su 
una violazione constatata durante la sua 
attività di monitoraggio e di consulenza 
giuridica.
5. Fatte salve le procedure generali e i 
metodi di lavoro fissati dalla Commissione 
per le sue comunicazioni e per i suoi 
contatti con gli Stati membri, l'organo di 
vigilanza funge da punto di contatto 
specifico per la Commissione quando 
controlla l'applicazione del diritto 
dell'Unione e l'esecuzione del bilancio 
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dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del 
trattato sull'Unione europea e 
dell'articolo 317 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Esso 
riferisce alla Commissione ogni 
violazione della presente direttiva in 
materia di procedure di appalto per 
l'aggiudicazione dei contratti direttamente 
o indirettamente finanziati dall'Unione. 
La Commissione può, in particolare, 
deferire all'organo di vigilanza il 
trattamento dei singoli casi in cui il 
contratto non è ancora concluso o in cui 
può ancora essere esperita una procedura 
di ricorso. Essa può altresì affidare 
all'organo di vigilanza l'incarico di 
svolgere le attività di monitoraggio 
necessarie per garantire l'applicazione 
delle misure che gli Stati membri sono 
tenuti ad applicare per porre rimedio ad 
una violazione delle norme e dei principi 
dell'Unione in materia di appalti pubblici 
accertata dalla Commissione. 
La Commissione può chiedere all'organo 
di vigilanza di analizzare presunte 
violazioni delle norme dell'Unione in 
materia di appalti pubblici che riguardino 
progetti cofinanziati con il bilancio 
dell'Unione. La Commissione può 
incaricare l'organo di vigilanza di seguire 
determinati casi e di garantire che siano 
adottati dalle competenti autorità 
nazionali idonei provvedimenti in caso di 
violazione delle norme dell'Unione in 
materia di appalti pubblici relative a 
progetti cofinanziati; dette autorità 
nazionali saranno obbligate a seguire le 
istruzioni dell'organo di vigilanza.
6. Le attività di indagine e di esecuzione 
svolte dall'organo di vigilanza per 
garantire che le decisioni delle 
amministrazioni aggiudicatrici rispettino 
la presente direttiva e i principi generali 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea non sostituisce né 
pregiudica il ruolo istituzionale della 
Commissione in quanto custode del 
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trattato. Quando la Commissione decide 
di deferire l'esame di un caso individuale 
ai sensi del paragrafo 4, essa mantiene la 
facoltà di intervenire conformemente ai 
poteri ad essa conferiti dal trattato.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici 
trasmettono all'organo nazionale di 
vigilanza il testo completo di tutti i 
contratti conclusi aventi un valore pari o 
superiore a
a) 1 000 000 EUR in caso di appalti 
pubblici di forniture o di servizi:
b) 10 000 000 EUR in caso di appalti 
pubblici di lavori.
7. Fatta salva la legislazione nazionale in 
materia di accesso alle informazioni e ai 
sensi della normativa nazionale e dell'UE 
in materia di protezione dei dati, l'organo 
di vigilanza, su presentazione di richiesta 
scritta, dà accesso gratuito, illimitato e 
diretto ai contratti conclusi di cui al 
paragrafo 6. L'accesso a talune parti dei 
contratti può venire negato qualora la 
loro divulgazione ostacoli l'applicazione 
della legge, sia contraria all'interesse 
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi 
commerciali di operatori economici 
pubblici o privati oppure possa recare 
pregiudizio alla concorrenza leale tra 
questi.
L'accesso alle parti che possono essere 
divulgate viene dato entro un termine 
ragionevole e non oltre 45 giorni dalla 
data della richiesta.
I richiedenti che presentino una richiesta 
di accesso a un contratto non sono tenuti 
a dimostrare alcun interesse diretto o 
indiretto in relazione a quel contratto 
particolare. Il destinatario delle 
informazioni può renderle pubbliche.
8. Una sintesi di tutte le attività svolte 
dall'organo di vigilanza in conformità con 
i paragrafi da 1 a 7 è incluso nella 
relazione annuale di cui al paragrafo 2.
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Or. de

Emendamento 1465
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 84

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 84 soppresso
Vigilanza pubblica
1. Gli Stati membri designano un organo 
unico indipendente responsabile della 
vigilanza e del coordinamento delle 
attività di attuazione (di seguito "l'organo 
di vigilanza") e ne informano la 
Commissione.
Tutte le amministrazioni giudicatrici sono 
soggette a tale vigilanza.
2. Le autorità competenti coinvolte nelle 
attività di attuazione sono organizzate in 
modo tale da evitare conflitti di interessi. 
Il sistema di vigilanza pubblica è 
trasparente. A tal fine, vengono pubblicati 
tutti i documenti di orientamento ed i 
pareri, nonché una relazione annuale che 
illustra l'attuazione e l'applicazione delle 
norme previste dalla presente direttiva. 
La relazione annuale contiene:
a) l'indicazione del tasso di successo delle 
piccole e medie imprese negli appalti 
pubblici; se tale percentuale è inferiore al 
50% in termini di valore degli appalti 
aggiudicati alle PMI, la relazione fornisce 
un'analisi dei motivi;
b) una panoramica globale sull'attuazione 
delle politiche in materia di appalti 
pubblici sostenibili, tra cui sulle 
procedure che tengono conto di 
considerazioni relative alla protezione 
dell'ambiente e all'inclusione sociale, 
compresa l'accessibilità per le persone 
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con disabilità, o che favoriscono 
l'innovazione;
c) informazioni sul monitoraggio e sul 
seguito di violazioni delle norme in 
materia di aggiudicazioni degli appalti 
che incidono sul bilancio dell'Unione 
conformemente ai paragrafi 3, 4 e 5 del 
presente articolo;
d) dati centralizzati sui casi segnalati di 
frode, corruzione, conflitto di interessi e 
di altre gravi irregolarità nel settore degli 
appalti pubblici, comprese quelle 
riguardanti progetti cofinanziati dal 
bilancio dell'Unione. 
3. L'organo di vigilanza è responsabile di 
quanto segue:
a) controllare l'applicazione delle norme 
sugli appalti pubblici e delle relative 
pratiche da parte delle amministrazioni 
aggiudicatrici, in particolare delle centrali 
di committenza;
b) fornire consulenze legali alle 
amministrazioni aggiudicatrici in merito 
all'interpretazione delle norme e dei 
principi sugli appalti pubblici nonché 
all'applicazione delle norme in materia di 
appalti pubblici in casi specifici;
c) emettere pareri di propria iniziativa e 
orientamenti su questioni di interesse 
generale relative all'interpretazione e 
all'applicazione delle normative sugli 
appalti pubblici, sulle questioni e su 
problemi sistemici ricorrenti relativi 
all'applicazione delle norme in materia di 
appalti pubblici, alla luce delle 
disposizioni della presente direttiva e della 
pertinente giurisprudenza della Corte di 
giustizia dell'Unione europea; 
d) istituire e applicare sistemi di 
segnalazione del rischio ("red flag") 
globali e che possono dare luogo ad azioni 
giudiziarie – intesi a prevenire, 
individuare e segnalare adeguatamente 
episodi di frode, corruzione, conflitto di 
interessi e altre irregolarità gravi in 
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materia di appalti;
e) richiamare l'attenzione delle istituzioni 
nazionali competenti, comprese le autorità 
competenti in materia di audit, sulle 
particolari violazioni constatate e sui 
problemi di tipo sistemico;
f) esaminare reclami provenienti da 
cittadini e imprese sull'applicazione delle 
norme in materia di appalti pubblici in 
casi specifici e trasmetterne l'analisi alle 
competenti amministrazioni aggiudicatrici 
che hanno l'obbligo di tenerne conto nelle 
loro decisioni o, qualora ciò non 
avvenisse, di motivarne le ragioni;
g) controllare le decisioni adottate dai 
giudici e dalle autorità nazionali a seguito 
di una sentenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea sulla base 
dell'articolo 267 del trattato o delle 
conclusioni della Corte dei conti europea 
che accertano violazioni delle norme 
dell'Unione in materia di appalti pubblici 
relative ai progetti cofinanziati 
dall'Unione, l'organo di vigilanza 
riferisce all'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF) ogni violazione della 
procedure dell'Unione in materia di 
appalti se dette violazioni sono relative a 
contratti direttamente o indirettamente 
finanziati dall'Unione. 
Le funzioni di cui al punto e) lasciano 
impregiudicati i mezzi di ricorso previsti 
dal diritto nazionale o dal regime istituito
sulla base della direttiva 89/665/CEE.
Gli Stati membri abilitano l'organo di 
vigilanza ad adire la giurisdizione 
competente, ai sensi della legislazione 
nazionale, per il riesame delle decisioni 
delle amministrazioni aggiudicatrici su 
una violazione constatata durante la sua 
attività di monitoraggio e di consulenza 
giuridica.
4. Fatte salve le procedure generali e i 
metodi di lavoro fissati dalla Commissione 
per le sue comunicazioni e per i suoi 
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contatti con gli Stati membri, l'organo di 
vigilanza funge da punto di contatto 
specifico per la Commissione quando 
controlla l'applicazione del diritto 
dell'Unione e l'esecuzione del bilancio 
dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del 
trattato sull'Unione europea e 
dell'articolo 317 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Esso 
riferisce alla Commissione ogni 
violazione della presente direttiva in 
materia di procedure di appalto per 
l'aggiudicazione dei contratti direttamente 
o indirettamente finanziati dall'Unione. 
La Commissione può, in particolare, 
deferire all'organo di vigilanza il 
trattamento dei singoli casi in cui il 
contratto non è ancora concluso o in cui 
può ancora essere esperita una procedura 
di ricorso. Essa può altresì affidare 
all'organo di vigilanza l'incarico di 
svolgere le attività di monitoraggio 
necessarie per garantire l'applicazione 
delle misure che gli Stati membri sono 
tenuti ad applicare per porre rimedio ad 
una violazione delle norme e dei principi 
dell'Unione in materia di appalti pubblici 
accertata dalla Commissione.
La Commissione può chiedere all'organo 
di vigilanza di analizzare presunte 
violazioni delle norme dell'Unione in 
materia di appalti pubblici che riguardino 
progetti cofinanziati con il bilancio 
dell'Unione. La Commissione può 
incaricare l'organo di vigilanza di seguire 
determinati casi e di garantire che siano 
adottati dalle competenti autorità 
nazionali idonei provvedimenti in caso di 
violazione delle norme dell'Unione in 
materia di appalti pubblici relative a 
progetti cofinanziati; dette autorità 
nazionali saranno obbligate a seguire le 
istruzioni dell'organo di vigilanza.
5. Le attività di indagine e di esecuzione 
svolte dall'organo di vigilanza per 
garantire che le decisioni delle 
amministrazioni aggiudicatrici rispettino 
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la presente direttiva e i principi generali 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea non sostituisce né 
pregiudica il ruolo istituzionale della 
Commissione in quanto custode del 
trattato. Quando la Commissione decide 
di deferire l'esame di un caso individuale 
ai sensi del paragrafo 4, essa mantiene la 
facoltà di intervenire conformemente ai 
poteri ad essa conferiti dal trattato.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici 
trasmettono all'organo nazionale di 
vigilanza il testo completo di tutti i 
contratti conclusi aventi un valore pari o 
superiore a
a) 1 000 000 EUR in caso di appalti 
pubblici di forniture o di servizi:
b) 10 000 000 EUR in caso di appalti 
pubblici di lavori.
7. Fatta salva la legislazione nazionale in 
materia di accesso alle informazioni e ai 
sensi della normativa nazionale e dell'UE 
in materia di protezione dei dati, l'organo 
di vigilanza, su presentazione di richiesta 
scritta, dà accesso gratuito, illimitato e 
diretto ai contratti conclusi di cui al 
paragrafo 6. L'accesso a talune parti dei 
contratti può venire negato qualora la 
loro divulgazione ostacoli l'applicazione 
della legge, sia contraria all'interesse 
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi 
commerciali di operatori economici 
pubblici o privati oppure possa recare 
pregiudizio alla concorrenza leale tra 
questi.
L'accesso alle parti che possono essere 
divulgate viene dato entro un termine 
ragionevole e non oltre 45 giorni dalla 
data della richiesta.
I richiedenti che presentino una richiesta 
di accesso a un contratto non sono tenuti 
a dimostrare alcun interesse diretto o 
indiretto in relazione a quel contratto 
particolare. Il destinatario delle 
informazioni può renderle pubbliche.
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8. Una sintesi di tutte le attività svolte 
dall'organo di vigilanza in conformità con 
i paragrafi da 1 a 7 è incluso nella 
relazione annuale di cui al paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Affidare tale funzione in ogni Stato membro a un unico organo nazionale di vigilanza sarebbe 
contrario al principio di sussidiarietà e sarebbe impossibile per gli Stati membri a struttura 
federale o aventi un'amministrazione decentrata.

Emendamento 1466
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano un organo 
unico indipendente responsabile della
vigilanza e del coordinamento delle attività 
di attuazione (di seguito "l'organo di 
vigilanza") e ne informano la 
Commissione.

1. Gli Stati membri assicurano la vigilanza 
e il coordinamento delle attività di 
attuazione.

Or. fr

Emendamento 1467
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano un organo 
unico indipendente responsabile della
vigilanza e del coordinamento delle attività 
di attuazione (di seguito "l'organo di 
vigilanza") e ne informano la 

1. Gli Stati membri assicurano la corretta 
attuazione della presente direttiva, nonché 
la vigilanza democratica, contabile e 
giuridica di tale attuazione. Gli Stati 
membri sono liberi di decidere se 
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Commissione. designare un organo unico indipendente 
responsabile delle attività di vigilanza e 
coordinamento o se continuare ad affidare 
la vigilanza agli organi esistenti 
responsabili al riguardo che esercitano 
già un controllo democratico, contabile e 
giuridico sulle amministrazioni 
aggiudicatrici.

Qualora uno Stato membro decida di non 
designare un organo unico indipendente 
responsabile della vigilanza, esso assicura 
che: 
a) i consigli municipali e i parlamenti 
regionali e nazionali dispongano di tutti i 
mezzi necessari per vigilare ed esercitare 
il controllo democratico sulle 
amministrazioni aggiudicatrici; 
b) i revisori contabili responsabili 
dell'audit delle autorità locali, regionali e 
nazionali dispongano di tutti i mezzi 
necessari per supervisionare e sottoporre 
ad audit le amministrazioni 
aggiudicatrici;
c) la magistratura disponga di tutti i mezzi 
necessari per esercitare il controllo 
giuridico sulle amministrazioni 
aggiudicatrici.

Or. en

Emendamento 1468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano un organo 
unico indipendente responsabile della 
vigilanza e del coordinamento delle attività 
di attuazione (di seguito "l'organo di 
vigilanza") e ne informano la 
Commissione.

1. Gli Stati membri designano un organo 
indipendente responsabile della vigilanza e 
del coordinamento delle attività di 
attuazione (di seguito "l'organo di 
vigilanza") e ne informano la 
Commissione.
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Or. de

Emendamento 1469
Toine Manders

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano un organo 
unico indipendente responsabile della 
vigilanza e del coordinamento delle attività 
di attuazione (di seguito "l'organo di 
vigilanza") e ne informano la 
Commissione.

1. Gli Stati membri designano un organo 
unico indipendente responsabile della 
vigilanza e del coordinamento delle attività 
di attuazione (di seguito "l'organo di 
vigilanza"), quando un siffatto organo 
non esiste già, e ne informano la 
Commissione.

Or. nl

Emendamento 1470
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri designano un organo 
unico indipendente responsabile della
vigilanza e del coordinamento delle attività 
di attuazione (di seguito "l'organo di 
vigilanza") e ne informano la 
Commissione.

1. Gli Stati membri assicurano l'esistenza 
di meccanismi di vigilanza e 
coordinamento delle attività di attuazione.
Si rispetterà in tutti i casi la struttura 
governativa degli Stati membri dotati di 
un assetto amministrativo composto o 
decentrato. Gli Stati membri designano gli 
organi più congrui alla loro struttura 
governativa.

Or. es

Emendamento 1471
Monica Luisa Macovei
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Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) una panoramica dell'uso della 
procedura negoziata senza pubblicazione 
preventiva di cui all'articolo 30 e dati 
statistici al riguardo, tra cui un elenco 
degli operatori economici cui sono stati 
aggiudicati appalti pubblici in virtù di 
detta procedura e le ragioni alla base del 
suo utilizzo;

Or. en

Emendamento 1472
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) dati centralizzati sui casi segnalati di 
frode, corruzione, conflitto di interessi e di 
altre gravi irregolarità nel settore degli 
appalti pubblici, comprese quelle 
riguardanti progetti cofinanziati dal 
bilancio dell'Unione.

d) dati centralizzati sui casi segnalati di 
frode, corruzione, conflitto di interessi e di 
altre gravi irregolarità nel settore degli 
appalti pubblici, comprese quelle 
riguardanti progetti cofinanziati dal 
bilancio dell'Unione, nonché, ove 
possibile, sull'esito del deferimento alle 
competenti autorità amministrative, 
giudiziarie o responsabili 
dell'applicazione della legge.

Or. en

Emendamento 1473
Phil Prendergast

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) dati centralizzati sui casi segnalati di 
frode, corruzione, conflitto di interessi e di 
altre gravi irregolarità nel settore degli 
appalti pubblici, comprese quelle 
riguardanti progetti cofinanziati dal 
bilancio dell'Unione.

d) dati centralizzati sui casi segnalati di 
frode, corruzione, conflitto di interessi e di 
altre gravi irregolarità nel settore degli 
appalti pubblici, comprese quelle
riguardanti progetti cofinanziati dal 
bilancio dell'Unione. Tali dati sono 
collazionati sulla base di un insieme di 
variabili e di una metodologia comuni per 
consentire la costituzione di banche dati e 
statistiche unificate in materia di appalti a 
livello dell'UE, permettendo così di 
effettuare raffronti scientifici tra le 
pratiche dei diversi Stati membri 
dell'Unione in relazione agli appalti 
pubblici;

Or. en

Emendamento 1474
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. L'organo di vigilanza è responsabile di 
quanto segue:

3. Le autorità competenti sono 
responsabili di quanto segue:

Or. fr

Emendamento 1475
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. L'organo di vigilanza è responsabile di 3. I meccanismi di vigilanza devono 
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quanto segue: garantire che si provveda a quanto segue:

Or. es

Emendamento 1476
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) controllare l'applicazione delle norme 
sugli appalti pubblici e delle relative 
pratiche da parte delle amministrazioni 
aggiudicatrici, in particolare delle centrali 
di committenza;

a) controllare l'applicazione delle norme 
sugli appalti pubblici e delle norme che 
disciplinano la protezione sociale e 
occupazionale e le condizioni di lavoro da 
parte dell'operatore economico vincitore 
dell'appalto e dei suoi subappaltatori, 
nonché delle relative pratiche da parte 
delle amministrazioni aggiudicatrici, in 
particolare delle centrali di committenza;

Or. de

Emendamento 1477
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) istituire e applicare sistemi di 
segnalazione del rischio ("red flag") globali 
e che possono dare luogo ad azioni 
giudiziarie – intesi a prevenire, individuare 
e segnalare adeguatamente episodi di 
frode, corruzione, conflitto di interessi e 
altre irregolarità gravi in materia di appalti;

d) istituire e applicare, in collaborazione 
con gli organi responsabili 
dell'applicazione della legge, sistemi di 
segnalazione del rischio ("red flag") globali 
e che possono dare luogo ad azioni 
giudiziarie – intesi a prevenire, individuare 
e segnalare adeguatamente episodi di 
frode, corruzione, conflitto di interessi e 
altre irregolarità gravi in materia di appalti. 
Tali sistemi includono tra l'altro una 
mappatura dei rischi che consenta di 
individuare le posizioni vulnerabili delle 
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amministrazioni aggiudicatrici e 
comprendono organi di controllo interno 
ed esterno come pure attività nell'ambito 
delle procedure di appalto pubblico per 
cui sono stati individuati dei rischi e nei 
settori e/o progetti vulnerabili. Gli 
indicatori del sistema di segnalazione e la 
mappatura dei rischi sono aggiornati su 
base regolare;

Or. en

Emendamento 1478
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) istituire procedure che consentano 
di segnalare gravi irregolarità tutelando 
nel contempo l'anonimato 
dell'informatore;

Or. en

Emendamento 1479
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) istituire e applicare sistemi di 
segnalazione del rischio ("red flag") 
globali e che possono dare luogo ad azioni 
giudiziarie intesi a:
i) individuare ed escludere i contratti che 
rischiano di favorire strutture e mercati 
monopolistici e oligopolistici;
ii) impedire in modo concreto ed efficace 
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la conclusione di contratti e procedure di 
appalto che pregiudicano le possibilità di 
partecipazione e di aggiudicazione di PMI 
e imprese locali;
iii) evitare che gli utenti finali siano 
privati del diritto di scegliere e di essere 
ascoltati;

Or. en

Emendamento 1480
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) centralizzare i dati sui casi segnalati 
di frode, corruzione, conflitto di interessi 
e di altre gravi irregolarità nonché, ove 
possibile, sul seguito dato a tali questioni 
dalle competenti autorità amministrative, 
giudiziarie o responsabili 
dell'applicazione della legge;

Or. en

Emendamento 1481
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d quater) assicurare, in collaborazione 
con gli organi responsabili 
dell'applicazione della legge, che le 
amministrazioni aggiudicatrici e i 
funzionari degli organi di controllo 
interno ricevano una formazione 
specializzata in relazione 
all'individuazione dei casi di frode, 
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corruzione, conflitto di interessi e altre 
gravi irregolarità;

Or. en

Emendamento 1482
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera d quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d quinquies) assicurare la pubblicazione e 
il regolare aggiornamento di elenchi in 
cui figurino gli operatori economici 
esclusi dalla partecipazione a un appalto 
pubblico sulla base dei motivi indicati 
all'articolo 55, paragrafi 1, 2 e 3;

Or. en

Emendamento 1483
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) accordare alle organizzazioni della 
società civile il diritto di vigilare e riferire, 
per conto delle persone aventi limitata 
capacità giuridica o di altro tipo, sulla 
conformità della qualità dei servizi e dei 
beni forniti alle suddette persone rispetto 
ai diritti fondamentali dell'UE, alle 
specifiche tecniche e ai criteri di 
aggiudicazione definiti nell'appalto 
nonché ai requisiti relativi al rispetto delle 
esigenze specifiche di ciascuna categoria 
di utenti;

Or. en
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Emendamento 1484
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) esaminare le relazioni inviate dalle 
amministrazioni aggiudicatrici che 
intendono ricorrere a una procedura 
negoziata senza pubblicazione;

Or. it

Emendamento 1485
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) gestire il registro ufficiale dei 
soggetti inadempienti di cui all'articolo 
73 bis.

Or. en

Emendamento 1486
Phil Prendergast

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) assistere le agenzie e le 
amministrazioni aggiudicatrici 
nell'istituzione di procedure di 
segnalazione interne per il personale 
intese a garantire che:
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- qualunque membro del personale (ivi 
inclusi i lavoratori temporanei e quelli 
con contratti a tempo determinato, i 
tirocinanti e i consulenti) che denuncia in 
buona fede una qualsiasi condotta 
scorretta di rilievo sia tutelato da 
qualunque forma di ritorsione, molestia o 
azione a suo danno;
- l'identità degli informatori sia resa nota 
soltanto in presenza di espressa 
autorizzazione in tal senso dei diretti 
interessati;
- siano resi disponibili adeguati 
meccanismi di denuncia, ad esempio 
attraverso apposite linee telefoniche e 
moduli online;
- gli informatori vittima di ritorsioni 
godano del diritto al contraddittorio 
dinanzi a un organo giurisdizionale 
imparziale e al risarcimento totale del 
danno subito, con opportune sanzioni a 
carico dei responsabili delle ritorsioni 
stesse;
- alle denunce facciano seguito opportune 
indagini e azioni correttive (se del caso), 
con l'eventuale partecipazione degli 
informatori a tali procedure, a loro 
discrezione;
- i dirigenti abbiano l'obbligo di 
dimostrare l'assenza di un nesso di 
causalità tra i provvedimenti 
eventualmente intrapresi nei confronti di 
un informatore e le segnalazioni dallo 
stesso effettuate;
- le denunce non corrette siano oggetto di 
tutela se effettuate in buona fede e non lo 
siano invece quelle caratterizzate da 
comprovata mala fede;
- la dirigenza e il personale ricevano 
un'adeguata formazione in materia di 
diritti, politiche e procedure applicabili 
agli informatori;
- le politiche applicabili agli informatori 
siano controllate e valutate a intervalli 
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regolari da organismi indipendenti;
- le segnalazioni pervenute attraverso 
canali esterni (se quelli interni non 
esistono o non funzionano) a titolari di 
cariche elettive, ONG, mezzi di 
comunicazione e altri soggetti pertinenti 
siano oggetto di protezione.

Or. en

Emendamento 1487
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri abilitano l'organo di 
vigilanza ad adire la giurisdizione 
competente, ai sensi della legislazione 
nazionale, per il riesame delle decisioni 
delle amministrazioni aggiudicatrici su 
una violazione constatata durante la sua 
attività di monitoraggio e di consulenza 
giuridica.

soppresso

Or. it

Emendamento 1488
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri abilitano l'organo di 
vigilanza ad adire la giurisdizione 
competente, ai sensi della legislazione 
nazionale, per il riesame delle decisioni 
delle amministrazioni aggiudicatrici su una 
violazione constatata durante la sua attività 

Le autorità competenti possono adire la 
giurisdizione competente, ai sensi della 
legislazione nazionale, per il riesame delle 
decisioni delle amministrazioni 
aggiudicatrici su una violazione constatata 
durante la loro attività di monitoraggio e di 
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di monitoraggio e di consulenza giuridica. consulenza giuridica.

Or. fr

Emendamento 1489
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri abilitano l'organo di 
vigilanza ad adire la giurisdizione 
competente, ai sensi della legislazione 
nazionale, per il riesame delle decisioni 
delle amministrazioni aggiudicatrici su una 
violazione constatata durante la sua attività 
di monitoraggio e di consulenza giuridica.

Gli Stati membri abilitano gli organi di 
vigilanza ad adire la giurisdizione 
competente, ai sensi della legislazione 
nazionale, per il riesame delle decisioni 
delle amministrazioni aggiudicatrici su una 
violazione constatata durante la loro
attività di monitoraggio e di consulenza 
giuridica.

Or. es

Emendamento 1490
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Fatte salve le procedure generali e i 
metodi di lavoro fissati dalla Commissione 
per le sue comunicazioni e per i suoi 
contatti con gli Stati membri, l'organo di 
vigilanza funge da punto di contatto 
specifico per la Commissione quando 
controlla l'applicazione del diritto 
dell'Unione e l'esecuzione del bilancio 
dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del 
trattato sull'Unione europea e dell'articolo 
317 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. Esso riferisce alla 

4. Fatte salve le procedure generali e i 
metodi di lavoro fissati dalla Commissione 
per le sue comunicazioni e per i suoi 
contatti con gli Stati membri, le autorità 
competenti fungono da punto di contatto 
specifico per la Commissione quando 
controlla l'applicazione del diritto 
dell'Unione e l'esecuzione del bilancio 
dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del 
trattato sull'Unione europea e dell'articolo 
317 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea. Esse riferiscono alla 
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Commissione ogni violazione della 
presente direttiva in materia di procedure 
di appalto per l'aggiudicazione dei contratti 
direttamente o indirettamente finanziati 
dall'Unione.

Commissione ogni violazione della 
presente direttiva in materia di procedure 
di appalto per l'aggiudicazione dei contratti 
direttamente o indirettamente finanziati 
dall'Unione.

Or. fr

Emendamento 1491
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può, in particolare, 
deferire all'organo di vigilanza il 
trattamento dei singoli casi in cui il 
contratto non è ancora concluso o in cui 
può ancora essere esperita una procedura 
di ricorso. Essa può altresì affidare 
all'organo di vigilanza l'incarico di 
svolgere le attività di monitoraggio 
necessarie per garantire l'applicazione 
delle misure che gli Stati membri sono 
tenuti ad applicare per porre rimedio ad 
una violazione delle norme e dei principi 
dell'Unione in materia di appalti pubblici 
accertata dalla Commissione.

soppresso

Or. fr

Emendamento 1492
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione può chiedere all'organo 
di vigilanza di analizzare presunte 
violazioni delle norme dell'Unione in 

soppresso
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materia di appalti pubblici che riguardino 
progetti cofinanziati con il bilancio 
dell'Unione. La Commissione può 
incaricare l'organo di vigilanza di seguire 
determinati casi e di garantire che siano 
adottati dalle competenti autorità 
nazionali idonei provvedimenti in caso di 
violazione delle norme dell'Unione in 
materia di appalti pubblici relative a 
progetti cofinanziati; dette autorità 
nazionali saranno obbligate a seguire le 
istruzioni dell'organo di vigilanza.

Or. fr

Emendamento 1493
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le attività di indagine e di esecuzione 
svolte dall'organo di vigilanza per 
garantire che le decisioni delle 
amministrazioni aggiudicatrici rispettino la 
presente direttiva e i principi generali del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea non sostituisce né pregiudica il 
ruolo istituzionale della Commissione in 
quanto custode del trattato. Quando la 
Commissione decide di deferire l'esame di 
un caso individuale ai sensi del paragrafo 
4, essa mantiene la facoltà di intervenire 
conformemente ai poteri ad essa conferiti 
dal trattato.

5. Le attività di indagine e di esecuzione 
svolte dalle autorità competenti per 
garantire che le decisioni delle 
amministrazioni aggiudicatrici rispettino la 
presente direttiva e i principi generali del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea non sostituiscono né pregiudicano
il ruolo istituzionale della Commissione in 
quanto custode del trattato. Quando la 
Commissione decide di deferire l'esame di 
un caso individuale ai sensi del paragrafo 
4, essa mantiene la facoltà di intervenire 
conformemente ai poteri ad essa conferiti 
dal trattato.

Or. fr

Emendamento 1494
Andreas Schwab, Frank Engel
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Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Le amministrazioni aggiudicatrici 
trasmettono all'organo nazionale di 
vigilanza il testo completo di tutti i 
contratti conclusi aventi un valore pari o 
superiore a

soppresso

a) 1 000 000 EUR in caso di appalti 
pubblici di forniture o di servizi:
b) 10 000 000 EUR in caso di appalti 
pubblici di lavori.

Or. de

Motivazione

Un obbligo generale di pubblicazione comporterebbe la divulgazione di alcuni contratti nei 
minimi dettagli, con il risultato che il know-how in essi contenuto (segreti commerciali) 
sarebbe rivelato a terzi, in alcuni casi violando le disposizioni in materia di riservatezza. Tale 
obbligo non contribuirebbe neppure ad assicurare la trasparenza, in quanto la procedura di 
aggiudicazione termina con l'aggiudicazione dell'appalto.

Emendamento 1495
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

6. Le amministrazioni aggiudicatrici 
trasmettono all'organo nazionale di 
vigilanza il testo completo di tutti i 
contratti conclusi aventi un valore pari o 
superiore a

6. Le amministrazioni aggiudicatrici 
trasmettono alle autorità competenti il 
testo completo di tutti i contratti conclusi 
aventi un valore pari o superiore a

Or. fr

Emendamento 1496
Monica Luisa Macovei
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Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 1 000 000 EUR in caso di appalti 
pubblici di forniture o di servizi:

a) 800 000 EUR in caso di appalti pubblici 
di forniture o di servizi;

Or. en

Emendamento 1497
Phil Prendergast

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) 1 000 000 EUR in caso di appalti 
pubblici di forniture o di servizi:

a) 250 000 EUR in caso di appalti pubblici 
di forniture o di servizi;

Or. en

Emendamento 1498
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) 10 000 000 EUR in caso di appalti 
pubblici di lavori.

b) 5 000 000 EUR in caso di appalti 
pubblici di lavori.

Or. en

Emendamento 1499
Phil Prendergast

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 6 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) 10 000 000 EUR in caso di appalti 
pubblici di lavori.

b) 1 000 000 EUR in caso di appalti 
pubblici di lavori.

Or. en

Emendamento 1500
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Fatta salva la legislazione nazionale in 
materia di accesso alle informazioni e ai 
sensi della normativa nazionale e dell'UE 
in materia di protezione dei dati, l'organo 
di vigilanza, su presentazione di richiesta 
scritta, dà accesso gratuito, illimitato e 
diretto ai contratti conclusi di cui al 
paragrafo 6. L'accesso a talune parti dei 
contratti può venire negato qualora la 
loro divulgazione ostacoli l'applicazione 
della legge, sia contraria all'interesse 
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi 
commerciali di operatori economici 
pubblici o privati oppure possa recare 
pregiudizio alla concorrenza leale tra 
questi.

soppresso

L'accesso alle parti che possono essere 
divulgate viene dato entro un termine 
ragionevole e non oltre 45 giorni dalla 
data della richiesta.
I richiedenti che presentino una richiesta 
di accesso a un contratto non sono tenuti 
a dimostrare alcun interesse diretto o 
indiretto in relazione a quel contratto 
particolare. Il destinatario delle 
informazioni può renderle pubbliche.

Or. de
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Motivazione

L'attuale diritto di consultazione dei fascicoli nelle controversie relative all'aggiudicazione e i 
requisiti supplementari previsti dalla legislazione in materia di libertà di informazione, già 
sufficientemente ampia, sono perfettamente adeguati.

Emendamento 1501
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. Fatta salva la legislazione nazionale in 
materia di accesso alle informazioni e ai 
sensi della normativa nazionale e dell'UE 
in materia di protezione dei dati, l'organo 
di vigilanza, su presentazione di richiesta 
scritta, dà accesso gratuito, illimitato e 
diretto ai contratti conclusi di cui al 
paragrafo 6. L'accesso a talune parti dei 
contratti può venire negato qualora la loro 
divulgazione ostacoli l'applicazione della 
legge, sia contraria all'interesse pubblico, 
pregiudichi i legittimi interessi 
commerciali di operatori economici 
pubblici o privati oppure possa recare 
pregiudizio alla concorrenza leale tra 
questi.

7. Fatta salva la legislazione nazionale in 
materia di accesso alle informazioni e ai 
sensi della normativa nazionale e dell'UE 
in materia di protezione dei dati, l'organo 
di vigilanza, su presentazione di una
richiesta, dà accesso gratuito, illimitato e 
diretto ai contratti conclusi di cui al 
paragrafo 6. L'accesso a talune parti dei 
contratti può venire negato solo qualora la 
loro divulgazione ostacoli l'applicazione 
della legge, sia contraria all'interesse 
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi 
commerciali di operatori economici 
pubblici o privati oppure possa recare 
pregiudizio alla concorrenza leale tra 
questi. La decisione di negare l'accesso a 
talune parti dei contratti pubblici sulla 
base dei suddetti motivi dovrebbe essere 
debitamente giustificata e resa pubblica.

Or. en

Emendamento 1502
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 7 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

7. Fatta salva la legislazione nazionale in 
materia di accesso alle informazioni e ai 
sensi della normativa nazionale e dell'UE 
in materia di protezione dei dati, l'organo 
di vigilanza, su presentazione di richiesta 
scritta, dà accesso gratuito, illimitato e 
diretto ai contratti conclusi di cui al 
paragrafo 6. L'accesso a talune parti dei 
contratti può venire negato qualora la loro 
divulgazione ostacoli l'applicazione della 
legge, sia contraria all'interesse pubblico, 
pregiudichi i legittimi interessi 
commerciali di operatori economici 
pubblici o privati oppure possa recare 
pregiudizio alla concorrenza leale tra 
questi.

7. Fatta salva la legislazione nazionale in 
materia di accesso alle informazioni e ai 
sensi della normativa nazionale e dell'UE 
in materia di protezione dei dati, le 
autorità competenti, su presentazione di 
richiesta scritta, danno accesso gratuito, 
illimitato e diretto ai contratti conclusi di 
cui al paragrafo 6. L'accesso a talune parti 
dei contratti può venire negato qualora la 
loro divulgazione ostacoli l'applicazione 
della legge, sia contraria all'interesse 
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi 
commerciali di operatori economici 
pubblici o privati oppure possa recare 
pregiudizio alla concorrenza leale tra 
questi.

Or. fr

Emendamento 1503
Phil Prendergast

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

7. Fatta salva la legislazione nazionale in 
materia di accesso alle informazioni e ai 
sensi della normativa nazionale e dell'UE 
in materia di protezione dei dati, l'organo 
di vigilanza, su presentazione di richiesta 
scritta, dà accesso gratuito, illimitato e 
diretto ai contratti conclusi di cui al 
paragrafo 6. L'accesso a talune parti dei 
contratti può venire negato qualora la loro 
divulgazione ostacoli l'applicazione della 
legge, sia contraria all'interesse pubblico, 
pregiudichi i legittimi interessi 
commerciali di operatori economici 
pubblici o privati oppure possa recare 
pregiudizio alla concorrenza leale tra 
questi.

7. Fatta salva la legislazione nazionale in 
materia di accesso alle informazioni e ai 
sensi della normativa nazionale e dell'UE 
in materia di protezione dei dati, l'organo 
di vigilanza raccoglie tutti i documenti 
inerenti alle procedure di appalto e 
fornisce pubblicamente l'accesso gratuito, 
illimitato e diretto agli stessi. Sono 
parimenti resi pubblici documenti 
specifici nell'ambito della procedura quali 
i contratti, le modifiche contrattuali e gli 
audit concernenti tutti i contratti conclusi. 
L'accesso a talune parti di tali 
informazioni può venire rifiutato qualora 
la loro divulgazione ostacoli l'applicazione 
della legge, sia contraria all'interesse 
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pubblico, pregiudichi i legittimi interessi 
commerciali di operatori economici 
pubblici o privati oppure possa recare 
pregiudizio alla concorrenza leale tra 
questi.

Or. en

Emendamento 1504
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Una sintesi di tutte le attività svolte 
dall'organo di vigilanza in conformità con 
i paragrafi da 1 a 7 è incluso nella relazione 
annuale di cui al paragrafo 2.

8. Una sintesi di tutte le attività svolte dalle 
autorità competenti in conformità con i 
paragrafi da 1 a 7 è inclusa nella relazione 
annuale di cui al paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 1505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 85 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Relazioni uniche sulle procedure di 
aggiudicazione degli appalti

Presentazione di relazioni uniche

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance (presentazione di relazioni).

Emendamento 1506
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 85 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Per ogni appalto o ogni accordo quadro e
ogniqualvolta sia istituito un sistema 
dinamico di acquisizione, 
l'amministrazione aggiudicatrice redige un 
verbale contenente almeno le seguenti 
informazioni:

Per ogni appalto superiore alla soglia, sia 
esso un contratto o un accordo quadro, 
oppure ogniqualvolta sia istituito un 
sistema dinamico di acquisizione, 
l'amministrazione aggiudicatrice redige un 
verbale contenente almeno le seguenti 
informazioni:

Or. en

Emendamento 1507
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 85 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) i nomi dei candidati o degli offerenti 
presi in considerazione e i motivi della 
scelta;

b) eventualmente, i risultati della 
selezione qualitativa e/o della riduzione 
quantitativa di cui agli articoli 64 e 65, in 
particolare:
i) i nomi dei candidati o degli offerenti 
selezionati e i motivi della scelta;

ii) i nomi dei candidati o degli offerenti 
esclusi e i motivi dell'esclusione.

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance (presentazione di relazioni).

Emendamento 1508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposta di direttiva
Articolo 85 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) i nomi dei candidati o degli offerenti 
esclusi e i motivi dell'esclusione;

soppressa

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance (presentazione di relazioni). Il testo della 
lettera in esame è spostato alla lettera b).

Emendamento 1509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 85 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) il nome dell'aggiudicatario e la 
giustificazione della scelta della sua offerta 
nonché, se è nota, la parte dell'appalto o 
dell'accordo quadro che l'aggiudicatario 
intende subappaltare a terzi;

e) il nome dell'aggiudicatario e la 
giustificazione della scelta della sua 
offerta;

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance (presentazione di relazioni). Il requisito 
originariamente proposto dalla Commissione alla lettera d) in relazione alle informazioni sul 
valore percentuale del subappalto comporterebbe un inutile aumento degli oneri 
amministrativi; inoltre per il prestatore/offerente principale è spesso difficile disporre di tali 
informazioni in anticipo e comunicarle all'amministrazione aggiudicatrice.

Emendamento 1510
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 85 – comma 1 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

e) il nome dell'aggiudicatario e la 
giustificazione della scelta della sua offerta 
nonché, se è nota, la parte dell'appalto o 
dell'accordo quadro che l'aggiudicatario 
intende subappaltare a terzi;

e) il nome dell'aggiudicatario e la 
giustificazione della scelta della sua offerta 
nonché, se è nota, la parte dell'appalto o 
dell'accordo quadro che l'aggiudicatario 
intende subappaltare a terzi e informazioni 
sui suoi subappaltatori fra cui nome, 
recapito e rappresentanti legali;

Or. de

Emendamento 1511
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 85 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) in caso di dialogo competitivo, le 
circostanze di cui all'articolo XX che 
giustificano il ricorso a tale procedura;

Or. en

Emendamento 1512
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 85 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) eventualmente, i conflitti di interessi 
individuati e le misure successivamente 
adottate.

soppressa

Or. en
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Emendamento 1513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 85 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono fare riferimento all'avviso di 
aggiudicazione elaborato a norma 
dell'articolo 48 qualora esso contenga le 
informazioni di cui al comma 1.

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance (presentazione di relazioni).

Emendamento 1514
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 85 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici 
documentano lo svolgimento di tutte le
procedure di aggiudicazione, 
indipendentemente dal fatto che esse 
siano condotte con mezzi elettronici o 
meno. A tale scopo, documentano tutte le 
fasi della procedura di appalto, comprese 
tutte le comunicazioni con gli operatori 
economici e le deliberazioni interne, la 
preparazione delle offerte, il dialogo o la 
trattativa se previsti, la selezione e 
l'aggiudicazione dell'appalto.

Le amministrazioni aggiudicatrici 
prendono gli opportuni provvedimenti per 
documentare lo svolgimento delle
procedure di aggiudicazione condotte con 
mezzi elettronici.

Or. en
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Emendamento 1515
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 85 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici 
documentano lo svolgimento di tutte le
procedure di aggiudicazione, 
indipendentemente dal fatto che esse siano 
condotte con mezzi elettronici o meno. A 
tale scopo, documentano tutte le fasi della 
procedura di appalto, comprese tutte le 
comunicazioni con gli operatori economici 
e le deliberazioni interne, la preparazione 
delle offerte, il dialogo o la trattativa se 
previsti, la selezione e l'aggiudicazione 
dell'appalto.

Le amministrazioni aggiudicatrici 
documentano lo svolgimento di tutte le 
procedure di aggiudicazione, 
indipendentemente dal fatto che esse siano 
condotte con mezzi elettronici o meno. A 
tale scopo, si assicurano di disporre della 
documentazione sufficiente per 
giustificare le decisioni riguardanti tutte 
le fasi della procedura di appalto, come la 
documentazione concernente le 
comunicazioni con gli operatori economici 
e le deliberazioni interne, la preparazione 
delle offerte, il dialogo o la trattativa se 
previsti, la selezione e l'aggiudicazione 
dell'appalto.

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance (presentazione di relazioni).

Emendamento 1516
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 85 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici 
documentano lo svolgimento di tutte le
procedure di aggiudicazione, 
indipendentemente dal fatto che esse 
siano condotte con mezzi elettronici o
meno. A tale scopo, documentano tutte le 
fasi della procedura di appalto, comprese 
tutte le comunicazioni con gli operatori 

Le amministrazioni aggiudicatrici 
prendono gli opportuni provvedimenti per 
documentare lo svolgimento delle
procedure di aggiudicazione condotte con 
mezzi elettronici.
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economici e le deliberazioni interne, la 
preparazione delle offerte, il dialogo o la 
trattativa se previsti, la selezione e 
l'aggiudicazione dell'appalto.

Or. nl

Motivazione

In materia di relazioni è opportuno privilegiare il sistema previsto all'articolo 43 della 
direttiva 2004/18/CE rispetto ai dispositivi proposti, che comporterebbero tra l'altro un 
aumento degli oneri amministrativi.

Emendamento 1517
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 85 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici 
documentano lo svolgimento di tutte le 
procedure di aggiudicazione, 
indipendentemente dal fatto che esse siano 
condotte con mezzi elettronici o meno. A 
tale scopo, documentano tutte le fasi della 
procedura di appalto, comprese tutte le 
comunicazioni con gli operatori economici 
e le deliberazioni interne, la preparazione 
delle offerte, il dialogo o la trattativa se 
previsti, la selezione e l'aggiudicazione 
dell'appalto.

Le amministrazioni aggiudicatrici 
documentano lo svolgimento di tutte le 
procedure di aggiudicazione, 
indipendentemente dal fatto che esse siano 
condotte con mezzi elettronici o meno. A 
tale scopo, documentano tutte le fasi della 
procedura di appalto, comprese tutte le 
comunicazioni con gli operatori economici, 
la preparazione delle offerte, il dialogo o la 
trattativa se previsti, la selezione e 
l'aggiudicazione dell'appalto.

Or. en

Emendamento 1518
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 85 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici 
documentano lo svolgimento di tutte le 
procedure di aggiudicazione, 
indipendentemente dal fatto che esse siano 
condotte con mezzi elettronici o meno. A 
tale scopo, documentano tutte le fasi della 
procedura di appalto, comprese tutte le 
comunicazioni con gli operatori economici 
e le deliberazioni interne, la preparazione 
delle offerte, il dialogo o la trattativa se 
previsti, la selezione e l'aggiudicazione 
dell'appalto.

Le amministrazioni aggiudicatrici 
documentano lo svolgimento di tutte le 
procedure di aggiudicazione, 
indipendentemente dal fatto che esse siano 
condotte con mezzi elettronici o meno. A 
tale scopo, documentano tutte le fasi della 
procedura di appalto, comprese tutte le 
comunicazioni con gli operatori economici, 
la preparazione delle offerte, il dialogo o la 
trattativa se previsti, la selezione e 
l'aggiudicazione dell'appalto.

Or. en

Emendamento 1519
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 85 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La relazione o i suoi principali elementi 
sono comunicati alla Commissione o 
all'organo di vigilanza nazionale quando 
essi ne fanno richiesta.

La relazione o i suoi principali elementi 
sono comunicati alla Commissione quando 
essa ne fa richiesta.

Or. en

Emendamento 1520
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 85 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La relazione o i suoi principali elementi 
sono comunicati alla Commissione o 
all'organo di vigilanza nazionale quando 

La relazione o i suoi principali elementi 
sono comunicati alla Commissione o alle 
autorità o strutture nazionali di cui 
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essi ne fanno richiesta. all'articolo 83, quando esse ne fanno 
richiesta.

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance (presentazione di relazioni).

Emendamento 1521
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 85 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La relazione o i suoi principali elementi 
sono comunicati alla Commissione o 
all'organo di vigilanza nazionale quando 
essi ne fanno richiesta.

La relazione o i suoi principali elementi 
sono comunicati alla Commissione o 
all'organo nazionale competente quando 
essi ne fanno richiesta.

Or. en

Emendamento 1522
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 85 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La relazione o i suoi principali elementi 
sono comunicati alla Commissione o 
all'organo di vigilanza nazionale quando 
essi ne fanno richiesta.

La relazione o i suoi principali elementi 
sono comunicati alla Commissione quando 
essa ne fa richiesta.

Or. en

Emendamento 1523
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 86

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo è soppresso.

Or. en

Emendamento 1524
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 86

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo è soppresso.

Or. en

Motivazione

La raccolta di dati statistici attraverso le relazioni degli Stati membri non è affidabile e 
comporta oneri burocratici e costi. L'obiettivo dell'articolo 86 è quello di sottoporre a 
controllo incrociato i dati raccolti attraverso la banca dati TED sulla base dell'articolo 48 
della proposta. Tuttavia, sia la banca dati TED che i dati delle relazioni nazionali sono molto 
spesso incompleti. Anziché eseguire un controllo incrociato, è opportuno consolidare 
ulteriormente il pilastro della raccolta di dati statistici TED e abbandonare completamente il 
pilastro delle relazioni nazionali.

Emendamento 1525
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 86

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo è soppresso.

Or. nl
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Motivazione

È opportuno sopprimere la disposizione proposta, che comporterebbe un inutile aumento 
degli oneri amministrativi.

Emendamento 1526
Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 86

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo è soppresso.

Or. de

Emendamento 1527
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 86

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo è soppresso.

Or. en

Emendamento 1528
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 86 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Presentazione di relazioni nazionali ed 
elenco delle amministrazioni 
aggiudicatrici

Presentazione di relazioni nazionali

Or. en
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Motivazione

Proposte alternative in materia di governance (presentazione di relazioni).

Emendamento 1529
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli organi istituiti o designati a norma 
dell'articolo 84 trasmettono annualmente 
alla Commissione, entro il 31 ottobre 
dell'anno successivo a quello di 
riferimento, una relazione di attuazione e
statistica sulla base di un modello 
uniforme.

1. Gli Stati membri trasmettono 
annualmente alla Commissione, entro il 31 
ottobre dell'anno successivo a quello di 
riferimento, una relazione statistica sulla 
base di un modello uniforme.

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance (presentazione di relazioni).

Emendamento 1530
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli organi istituiti o designati a norma 
dell'articolo 84 trasmettono annualmente 
alla Commissione, entro il 31 ottobre 
dell'anno successivo a quello di 
riferimento, una relazione di attuazione e 
statistica sulla base di un modello 
uniforme.

1. Gli organi competenti degli Stati 
membri trasmettono annualmente alla 
Commissione, entro il 31 ottobre dell'anno 
successivo a quello di riferimento, una 
relazione di attuazione e statistica sulla 
base di un modello uniforme.

Or. en
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Motivazione

La proposta impone agli Stati membri obblighi eccessivi. In particolare, non sarà possibile 
fornire alla Commissione un elenco completo di tutte le amministrazioni aggiudicatrici degli 
Stati membri, in quanto il loro numero è elevato nella pratica (in alcuni paesi possono 
esservene migliaia) e varia ogni anno in funzione delle modifiche strutturali 
dell'amministrazione.

Emendamento 1531
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) un elenco completo e aggiornato delle 
autorità governative centrali, delle 
amministrazioni aggiudicatrici locali e 
degli organismi di diritto pubblico, 
comprese le amministrazioni locali e le 
associazioni di amministrazioni 
aggiudicatrici che aggiudicano appalti 
pubblici o accordi quadro, con 
indicazione, per ciascuna autorità, del 
numero di identificazione unico se tale 
numero è previsto dalla legislazione 
nazionale; tale elenco è suddiviso per tipo 
di amministrazione;

soppressa

Or. en

Motivazione

La proposta impone agli Stati membri obblighi eccessivi. In particolare, non sarà possibile 
fornire alla Commissione un elenco completo di tutte le amministrazioni aggiudicatrici degli 
Stati membri, in quanto il loro numero è elevato nella pratica (in alcuni paesi possono 
esservene migliaia) e varia ogni anno in funzione delle modifiche strutturali 
dell'amministrazione.

Emendamento 1532
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) un elenco completo e aggiornato delle 
autorità governative centrali, delle 
amministrazioni aggiudicatrici locali e 
degli organismi di diritto pubblico, 
comprese le amministrazioni locali e le 
associazioni di amministrazioni 
aggiudicatrici che aggiudicano appalti 
pubblici o accordi quadro, con indicazione, 
per ciascuna autorità, del numero di 
identificazione unico se tale numero è 
previsto dalla legislazione nazionale; tale 
elenco è suddiviso per tipo di 
amministrazione;

a) un elenco delle autorità governative 
centrali, delle amministrazioni 
aggiudicatrici locali e degli organismi di
diritto pubblico che hanno aggiudicato
appalti pubblici o concluso accordi quadro 
nell'anno di riferimento, con indicazione, 
per ciascuna autorità, del numero di 
identificazione unico se tale numero è 
previsto dalla legislazione nazionale; tale 
elenco è suddiviso per tipo di 
amministrazione;

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance (presentazione di relazioni).

Emendamento 1533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un elenco completo e aggiornato di 
tutte le centrali di committenza;

soppressa

Or. en

Motivazione

La proposta impone agli Stati membri obblighi eccessivi. In particolare, non sarà possibile 
fornire alla Commissione un elenco completo di tutte le amministrazioni aggiudicatrici degli 
Stati membri, in quanto il loro numero è elevato nella pratica (in alcuni paesi possono 
esservene migliaia) e varia ogni anno in funzione delle modifiche strutturali 
dell'amministrazione.
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Emendamento 1534
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un elenco completo e aggiornato di tutte 
le centrali di committenza;

b) un elenco di tutte le centrali di 
committenza che hanno aggiudicato 
appalti pubblici o concluso accordi 
quadro nell'anno di riferimento;

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance (presentazione di relazioni).

Emendamento 1535
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 2 – lettera c – alinea

Testo della Commissione Emendamento

c) per tutti i contratti al di sopra delle 
soglie fissate all'articolo 4 della presente 
direttiva:

c) per tutti i contratti al di sopra delle 
soglie fissate all'articolo 4 della presente 
direttiva, il numero e il valore stimato 
degli appalti aggiudicati nell'anno di 
riferimento, ripartito per tipo di 
amministrazione, procedura e lavori, 
forniture e servizi;

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance (presentazione di relazioni).

Emendamento 1536
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 2 – lettera c – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) il numero e il valore degli appalti 
aggiudicati ripartito per tipo di 
amministrazione, procedura e lavori, 
forniture e servizi individuati dalla 
suddivisione della nomenclatura CPV;

soppresso

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance (presentazione di relazioni).

Emendamento 1537
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 2 – lettera c – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) nel caso di appalti aggiudicati 
mediante procedura negoziata senza 
pubblicazione preventiva, i dati di cui alla 
lettera i) sono inoltre articolati secondo le 
circostanze di cui all'articolo 30 e 
precisano il numero e il valore degli 
appalti aggiudicati per Stato membro o 
paese terzo di appartenenza degli 
aggiudicatari;

soppresso

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance (presentazione di relazioni).

Emendamento 1538
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) per tutti gli appalti che si situano al di 
sotto delle soglie fissate all'articolo 4 della 
presente direttiva, ma che rientrerebbero 
nel campo di applicazione della presente 
direttiva se il loro valore superasse la 
soglia, il numero e il valore degli appalti 
aggiudicati suddiviso per ciascun tipo di 
amministrazione.

d) per gli appalti al di sotto delle soglie 
fissate all'articolo 4 della presente direttiva, 
ma che rientrerebbero nel campo di 
applicazione della presente direttiva se il 
loro valore superasse la soglia, una stima 
del valore totale aggregato dell'appalto 
nell'anno di riferimento. Tale stima può 
essere basata, in particolare, sui dati 
disponibili nel quadro degli obblighi 
nazionali di pubblicazione.

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance (presentazione di relazioni).

Emendamento 1539
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri devono trasmettere 
alla Commissione informazioni sulla loro 
organizzazione istituzionale relativa 
all'attuazione, al monitoraggio e 
all'applicazione della presente direttiva, 
nonché sulle iniziative nazionali adottate 
per fornire orientamenti o per intervenire 
nell'attuazione della normativa 
dell'Unione in materia di appalti pubblici, 
o per rispondere alle sfide cui si trova 
confrontata l'attuazione di detta 
normativa.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Proposte alternative in materia di governance (presentazione di relazioni).

Emendamento 1540
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri devono trasmettere 
alla Commissione informazioni sulla loro 
organizzazione istituzionale relativa 
all'attuazione, al monitoraggio e 
all'applicazione della presente direttiva, 
nonché sulle iniziative nazionali adottate 
per fornire orientamenti o per intervenire 
nell'attuazione della normativa 
dell'Unione in materia di appalti pubblici, 
o per rispondere alle sfide cui si trova 
confrontata l'attuazione di detta 
normativa.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il paragrafo 4 non appare necessario.

Emendamento 1541
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione stabilisce il modello 
uniforme da utilizzare per la redazione 
della relazione annuale di attuazione e 
statistica di cui al paragrafo 1. Gli atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 

5. La Commissione stabilisce il modello 
uniforme da utilizzare per la redazione 
della relazione annuale statistica di cui al 
paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura consultiva di 
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procedura consultiva di cui all'articolo 91. cui all'articolo 91.

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance (presentazione di relazioni).

Emendamento 1542
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 86 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 86 bis
Obblighi statistici e contenuto della 

relazione statistica
1. Gli Stati membri devono trasmettere 
alla Commissione informazioni sulla loro 
organizzazione istituzionale relativa 
all'attuazione, al monitoraggio e 
all'applicazione della presente direttiva, 
nonché sulle iniziative nazionali adottate 
per fornire orientamenti o per intervenire 
nell'attuazione della normativa 
dell'Unione in materia di appalti pubblici, 
o per rispondere alle sfide cui si trova 
confrontata l'attuazione di detta 
normativa.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 
contiene almeno le seguenti informazioni 
per tutti i contratti al di sopra delle soglie 
fissate all'articolo 4 della presente 
direttiva:
a) il numero e il valore degli appalti 
aggiudicati ripartito per tipo di 
amministrazione, procedura e lavori, 
forniture e servizi individuati dalla 
suddivisione della nomenclatura CPV;
b) nel caso di appalti aggiudicati mediante 
procedura negoziata senza pubblicazione 
preventiva, i dati di cui alla lettera a) sono 
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inoltre articolati secondo le circostanze di 
cui all'articolo 30 e precisano il numero e 
il valore degli appalti aggiudicati per 
Stato membro o paese terzo di 
appartenenza degli aggiudicatari;
Nella misura del possibile, i dati di cui al 
primo comma, lettera a), sono articolati in 
base:
a) alle procedure di aggiudicazione 
utilizzate; e
b) per ciascuna di tali procedure, ai lavori 
di cui all'allegato II, ai prodotti e ai 
servizi di cui all'allegato XVI individuati 
per categorie della nomenclatura CPV;
c) alla nazionalità dell'operatore 
economico cui l'appalto è stato 
aggiudicato.
Nel caso di appalti aggiudicati mediante 
procedura negoziata, i dati di cui al primo 
comma, lettera a), sono inoltre articolati 
secondo le circostanze di cui agli articoli 
27 e 30 e precisano il numero e il valore 
degli appalti aggiudicati per Stato 
membro e paese terzo di appartenenza 
degli aggiudicatari.
3. Per ciascuna categoria di 
amministrazioni aggiudicatrici non 
elencate nell'allegato I, la relazione 
statistica precisa almeno:
a) il numero e il valore degli appalti 
aggiudicati, articolati conformemente al 
paragrafo 2, secondo comma;
b) il valore complessivo degli appalti 
aggiudicati in virtù di deroghe 
all'Accordo.
4. La relazione statistica precisa qualsiasi 
altra informazione statistica richiesta 
secondo l'Accordo. Le informazioni di cui 
al primo comma sono determinate 
secondo la procedura stabilita all'articolo 
91, paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 1543
Monica Luisa Macovei

Proposta di direttiva
Articolo 86 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 86 bis
Meccanismi di ricorso e sanzioni

Gli Stati membri istituiscono meccanismi 
che consentano un ricorso efficiente e 
tempestivo, nonché sanzioni efficaci, 
dissuasive e proporzionate in caso di 
frode, corruzione, conflitto di interessi o 
altre gravi irregolarità. I meccanismi di 
ricorso e le sanzioni applicabili in questi 
casi includono l'annullamento 
dell'appalto pubblico in questione e la 
responsabilità per i danni.

Or. en

Emendamento 1544
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 87

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 87 soppresso
Assistenza alle amministrazioni 
aggiudicatrici e alle imprese
1. Gli Stati membri mettono a disposizione 
strutture di sostegno tecnico per prestare 
consulenza legale ed economica, 
orientamenti ed assistenza alle 
amministrazioni aggiudicatrici nel 
preparare e condurre le procedure di 
aggiudicazione degli appalti. Gli Stati 
membri assicurano inoltre che ogni 
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amministrazione aggiudicatrice possa 
ottenere assistenza e consigli competenti 
sui singoli problemi.
2. Per migliorare l'accesso agli appalti 
pubblici da parte degli operatori 
economici, in particolare le piccole e 
medie imprese, e per facilitare una 
corretta comprensione delle disposizioni 
della presente direttiva, gli Stati membri 
garantiscono un'assistenza adeguata, 
anche per via elettronica o tramite reti 
esistenti dedicate all'assistenza alle 
imprese.
3. Gli operatori economici che intendono 
partecipare a una procedura d'appalto in 
un altro Stato membro possono disporre 
dell'assistenza amministrativa necessaria. 
Tale assistenza riguarda almeno i 
requisiti amministrativi vigenti nello Stato 
membro interessato, nonché eventuali 
obblighi relativi al settore degli appalti 
elettronici.
Gli Stati membri assicurano che gli 
operatori economici interessati possano 
accedere facilmente alle informazioni 
pertinenti relative agli obblighi in materia 
di fiscalità, di tutela dell'ambiente, di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale in 
vigore nello Stato membro, nella regione 
o nella località in cui verranno eseguiti i 
lavori o in cui saranno forniti i servizi e 
che si applicheranno ai lavori eseguiti in 
loco o ai servizi forniti durante 
l'esecuzione del contratto.
4. Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati 
membri possono designare un unico 
organo o più organi o strutture 
amministrative. Gli Stati membri 
garantiscono il necessario coordinamento 
tra tali organi e strutture.

Or. en

Motivazione

Eliminazione dell'articolo 87 nel quadro delle proposte alternative in materia di governance 
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(assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici e alle imprese). Le proposte della 
Commissione dovrebbero essere sostenute da un'evidente dimostrazione dell'efficienza sotto il 
profilo dei costi; queste proposte dettagliate violerebbero altresì i principi di sussidiarietà e 
proporzionalità. Risulta tuttavia evidente che gli Stati membri devono far proprio il principio 
"pensare anzitutto in piccolo"/PMI nell'ambito degli appalti pubblici, come proposto in un 
considerando.

Emendamento 1545
Wim van de Camp

Proposta di direttiva
Articolo 87

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo è soppresso.

Or. nl

Motivazione

L'organizzazione dell'assistenza rivolta alle amministrazioni aggiudicatrici a livello 
nazionale è di competenza dei singoli Stati membri. Probabilmente se le disposizioni fossero 
più semplici, la necessità di chiarire le norme in materia di appalti sarebbe meno 
pronunciata.

Emendamento 1546
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 87

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 87 soppresso
Assistenza alle amministrazioni 
aggiudicatrici e alle imprese
1. Gli Stati membri mettono a disposizione 
strutture di sostegno tecnico per prestare 
consulenza legale ed economica, 
orientamenti ed assistenza alle 
amministrazioni aggiudicatrici nel 
preparare e condurre le procedure di 
aggiudicazione degli appalti. Gli Stati 
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membri assicurano inoltre che ogni 
amministrazione aggiudicatrice possa 
ottenere assistenza e consigli competenti 
sui singoli problemi.
2. Per migliorare l'accesso agli appalti 
pubblici da parte degli operatori 
economici, in particolare le piccole e 
medie imprese, e per facilitare una 
corretta comprensione delle disposizioni 
della presente direttiva, gli Stati membri 
garantiscono un'assistenza adeguata, 
anche per via elettronica o tramite reti 
esistenti dedicate all'assistenza alle
imprese.
3. Gli operatori economici che intendono 
partecipare a una procedura d'appalto in 
un altro Stato membro possono disporre 
dell'assistenza amministrativa necessaria. 
Tale assistenza riguarda almeno i 
requisiti amministrativi vigenti nello Stato 
membro interessato, nonché eventuali 
obblighi relativi al settore degli appalti 
elettronici.
Gli Stati membri assicurano che gli 
operatori economici interessati possano 
accedere facilmente alle informazioni 
pertinenti relative agli obblighi in materia 
di fiscalità, di tutela dell'ambiente, di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale in 
vigore nello Stato membro, nella regione 
o nella località in cui verranno eseguiti i 
lavori o in cui saranno forniti i servizi e 
che si applicheranno ai lavori eseguiti in
loco o ai servizi forniti durante 
l'esecuzione del contratto.
4. Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati 
membri possono designare un unico 
organo o più organi o strutture 
amministrative. Gli Stati membri 
garantiscono il necessario coordinamento 
tra tali organi e strutture.

Or. en
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Emendamento 1547
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 87 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono a disposizione 
strutture di sostegno tecnico per prestare 
consulenza legale ed economica, 
orientamenti ed assistenza alle 
amministrazioni aggiudicatrici nel 
preparare e condurre le procedure di 
aggiudicazione degli appalti. Gli Stati 
membri assicurano inoltre che ogni 
amministrazione aggiudicatrice possa 
ottenere assistenza e consigli competenti
sui singoli problemi.

1. Gli Stati membri mettono a disposizione 
strutture di sostegno tecnico per fornire 
informazioni legali ed economiche, 
orientamenti ed assistenza alle 
amministrazioni aggiudicatrici nel 
preparare e condurre le procedure di 
aggiudicazione degli appalti. Gli Stati 
membri assicurano inoltre che ogni 
amministrazione aggiudicatrice possa 
ottenere assistenza e informazioni 
specializzate sui singoli problemi.

Or. en

Motivazione

Chiarimento: la formulazione potrebbe essere interpretata come un riferimento alla 
consulenza legale, mentre non compete agli Stati membri prestare consulenza legale in merito 
alla regolamentazione europea.

Emendamento 1548
Phil Prendergast

Proposta di direttiva
Articolo 87 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono a disposizione 
strutture di sostegno tecnico per prestare 
consulenza legale ed economica, 
orientamenti ed assistenza alle 
amministrazioni aggiudicatrici nel 
preparare e condurre le procedure di 
aggiudicazione degli appalti. Gli Stati 
membri assicurano inoltre che ogni 
amministrazione aggiudicatrice possa 
ottenere assistenza e consigli competenti 

1. Gli Stati membri mettono a disposizione 
strutture di sostegno per prestare 
consulenza legale ed economica, 
orientamenti ed assistenza alle 
amministrazioni aggiudicatrici nel 
preparare e condurre le procedure di 
aggiudicazione degli appalti. Gli Stati 
membri assicurano inoltre che ogni 
amministrazione aggiudicatrice possa 
ottenere assistenza e consigli competenti 
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sui singoli problemi. sui singoli problemi. Essi possono altresì 
ricorrere a servizi di consulenza esterni 
per integrare le proprie competenze in 
materia di gestione dei programmi e dei 
progetti.

Or. en

Emendamento 1549
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 87 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati 
membri possono designare un unico 
organo o più organi o strutture 
amministrative. Gli Stati membri 
garantiscono il necessario coordinamento 
tra tali organi e strutture.

soppresso

Or. en

Motivazione

Questa disposizione comporterebbe un onere amministrativo inutile. Spetta agli Stati membri 
organizzare la propria amministrazione interna. Essi possono decidere di creare un organo 
di vigilanza (articolo 84) senza una regolamentazione a livello europeo. L'articolo 84 è 
contrario al principio di sussidiarietà.

Emendamento 1550
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 88 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri si prestano assistenza 
reciproca e adottano provvedimenti per una 
efficace cooperazione reciproca, onde 
assicurare lo scambio di informazioni sulle 

1. Gli Stati membri si prestano assistenza 
reciproca e adottano provvedimenti per una 
efficace cooperazione reciproca, onde 
assicurare lo scambio di informazioni sulle 
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materie di cui agli articoli 40, 41, 42, 55, 
57, 59, 60, 61, 63 e 69. Essi garantiscono la 
riservatezza delle informazioni che 
scambiano.

materie di cui agli articoli 40, 41, 42, 55, 
57, 59, 60, 61, 63, 69 e 73 bis. Essi 
garantiscono la riservatezza delle 
informazioni che scambiano.

Or. en

Emendamento 1551
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 88 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini del presente articolo, gli Stati 
membri designano uno o più punti di 
contatto e ne comunicano i dati agli altri 
Stati membri, agli organi di vigilanza e 
alla Commissione. Gli Stati membri 
pubblicano e aggiornano regolarmente 
l'elenco dei punti di contatto. L'organo di 
vigilanza è incaricato del coordinamento 
di tali punti di contatto.

soppresso

Or. en

Motivazione

Questa disposizione comporterebbe un onere amministrativo inutile. Spetta agli Stati membri 
organizzare la propria amministrazione interna. Essi possono decidere di creare un organo 
di vigilanza (articolo 84) senza una regolamentazione a livello europeo. L'articolo 84 è 
contrario al principio di sussidiarietà.

Emendamento 1552
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 88 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini del presente articolo, gli Stati 
membri designano uno o più punti di 

soppresso
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contatto e ne comunicano i dati agli altri 
Stati membri, agli organi di vigilanza e 
alla Commissione. Gli Stati membri 
pubblicano e aggiornano regolarmente 
l'elenco dei punti di contatto. L'organo di 
vigilanza è incaricato del coordinamento 
di tali punti di contatto.

Or. en

Motivazione

Proposte alternative in materia di governance (cooperazione amministrativa).

Emendamento 1553
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 88 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini del presente articolo, gli Stati 
membri designano uno o più punti di 
contatto e ne comunicano i dati agli altri 
Stati membri, agli organi di vigilanza e 
alla Commissione. Gli Stati membri 
pubblicano e aggiornano regolarmente 
l'elenco dei punti di contatto. L'organo di 
vigilanza è incaricato del coordinamento 
di tali punti di contatto.

soppresso

Or. en

Motivazione

Imporre agli Stati membri l'obbligo di creare organi supplementari non costituisce una 
misura proporzionata. Diverse competenze attribuite a tale organo, tra cui la vigilanza, il 
coordinamento e la presentazione di relazioni, possono inoltre creare un conflitto di interessi.

Emendamento 1554
Jürgen Creutzmann
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Proposta di direttiva
Articolo 88 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini del presente articolo, gli Stati 
membri designano uno o più punti di 
contatto e ne comunicano i dati agli altri 
Stati membri, agli organi di vigilanza e 
alla Commissione. Gli Stati membri 
pubblicano e aggiornano regolarmente 
l'elenco dei punti di contatto. L'organo di 
vigilanza è incaricato del coordinamento 
di tali punti di contatto.

3. Ai fini del presente articolo, gli Stati 
membri designano uno o più punti di 
contatto e ne comunicano i dati agli altri 
Stati membri e alla Commissione. Gli Stati 
membri pubblicano e aggiornano 
regolarmente l'elenco dei punti di contatto.

Or. en

(Cfr. soppressione dell'articolo 86)

Emendamento 1555
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 88 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Lo scambio di informazioni avviene 
attraverso il sistema di informazione del 
mercato interno (IMI) istituito a norma 
del regolamento (UE) n. XXX/XXXX del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
[proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alla 
cooperazione amministrativa attraverso il 
sistema di informazione del mercato 
interno ("regolamento IMI") COM 
(2011) 522] Gli Stati membri forniscono 
le informazioni richieste dagli altri Stati 
membri nel più breve tempo possibile.

soppresso

Or. en

Motivazione

Imporre agli Stati membri l'obbligo di creare organi supplementari non costituisce una 
misura proporzionata. Diverse competenze attribuite a tale organo, tra cui la vigilanza, il 
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coordinamento e la presentazione di relazioni, possono inoltre creare un conflitto di interessi.

Emendamento 1556
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 89 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui agli articoli 6, 
13, 19, 20, 23, 54, 59, 67 e 86 può essere 
revocata in ogni momento dal Parlamento 
europeo o dal Consiglio. La decisione di 
revoca pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

3. La delega di potere di cui agli articoli 6, 
13, 19, 20, 23 e 59 può essere revocata in 
ogni momento dal Parlamento europeo o 
dal Consiglio. La decisione di revoca pone 
fine alla delega di potere ivi specificata. 
Gli effetti della decisione decorrono dal 
giorno successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

Or. en

Emendamento 1557
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 91 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita dal comitato 
consultivo per gli appalti pubblici istituito 
con la decisione 71/306/CEE del 
Consiglio. Tale comitato è un comitato ai 
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1. La Commissione è assistita dal comitato 
consultivo per gli appalti pubblici istituito 
con la decisione 71/306/CEE del Consiglio 
e dal comitato istituito a norma 
dell'articolo 7 del regolamento (CE) 
n. 3286/94 del Consiglio (regolamento 
sugli ostacoli agli scambi)1. Tali comitati
sono comitati ai sensi dell'articolo 3 del 
regolamento (UE) n. 182/2011.
__________________
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1 GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71.

Or. en

Emendamento 1558
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 91 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente articolo, si applica l'articolo 4 del 
regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente articolo, si applica l'articolo 4 del 
regolamento (UE) n. 182/2011 e il 
comitato competente è il comitato istituito 
con la decisione 71/306/CEE del 
Consiglio.

Or. en

Emendamento 1559
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 91 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011 e il 
comitato competente è il comitato istituito 
con il regolamento sugli ostacoli agli 
scambi.

Or. en

Emendamento 1560
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Allegato VI – parte H

Testo della Commissione Emendamento

PARTE H soppressa
INFORMAZIONI CHE DEVONO 
COMPARIRE NEI BANDI DI GARA E 
NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE 
PER I CONTRATTI DI SERVIZI 
SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI 
SPECIFICI
(di cui all'articolo 75, paragrafo 1)
1. Nome, numero di identificazione (ove 
previsto dalla legislazione nazionale), 
indirizzo comprensivo di codice NUTS, 
telefono, fax, posta elettronica e indirizzo 
internet dell'amministrazione 
aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al 
quale rivolgersi per informazioni 
complementari.
2. Se del caso, posta elettronica o sito 
internet al quale saranno disponibili il 
capitolato d'oneri e ogni documento 
complementare.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
e principale attività esercitata.
4. Se del caso, l'indicazione che 
l'amministrazione aggiudicatrice è una 
centrale di committenza o che si tratta di 
una qualsiasi altra forma di appalto 
comune.
5. Numero/i di riferimento alla 
nomenclatura CPV. Se l'appalto è 
suddiviso in lotti, tali informazioni sono 
fornite per ogni lotto. 
6. Il codice NUTS del luogo principale per 
l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti 
di lavori o il codice NUTS del luogo 
principale di consegna o di prestazione 
per le forniture e i servizi. 
7. Descrizioni dei servizi oggetto 
dell'appalto ed eventualmente forniture e 
lavori accessori oggetto dell'appalto
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8. Valore totale stimato degli appalti; Se 
l'appalto è suddiviso in lotti, tali 
informazioni sono fornite per ogni lotto.

9. Condizioni di partecipazione, compresi

a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di 
un appalto riservato a laboratori protetti o 
la cui esecuzione è riservata nell'ambito 
di programmi di lavoro protetti,

b) l'indicazione, eventuale, se in forza di 
disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative, la prestazione del servizio 
sia riservata a una particolare 
professione.

10. Scadenze per contattare 
l'amministrazione aggiudicatrice, in vista 
della partecipazione.

11. Breve descrizione delle caratteristiche 
principali della procedura di 
aggiudicazione.

12. Altre eventuali informazioni.

Or. en

Emendamento 1561
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Allegato VI – parte H

Testo della Commissione Emendamento

PARTE H soppressa
INFORMAZIONI CHE DEVONO 
COMPARIRE NEI BANDI DI GARA E 
NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE 
PER I CONTRATTI DI SERVIZI 
SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI 
SPECIFICI
(di cui all'articolo 75, paragrafo 1)
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1. Nome, numero di identificazione (ove 
previsto dalla legislazione nazionale), 
indirizzo comprensivo di codice NUTS, 
telefono, fax, posta elettronica e indirizzo 
internet dell'amministrazione 
aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al 
quale rivolgersi per informazioni 
complementari.
2. Se del caso, posta elettronica o sito 
internet al quale saranno disponibili il 
capitolato d'oneri e ogni documento 
complementare.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
e principale attività esercitata.
4. Se del caso, l'indicazione che 
l'amministrazione aggiudicatrice è una 
centrale di committenza o che si tratta di 
una qualsiasi altra forma di appalto 
comune.
5. Numero/i di riferimento alla 
nomenclatura CPV. Se l'appalto è 
suddiviso in lotti, tali informazioni sono 
fornite per ogni lotto. 
6. Il codice NUTS del luogo principale per 
l'esecuzione dei lavori nel caso di appalti 
di lavori o il codice NUTS del luogo 
principale di consegna o di prestazione 
per le forniture e i servizi. 
7. Descrizioni dei servizi oggetto 
dell'appalto ed eventualmente forniture e 
lavori accessori oggetto dell'appalto

8. Valore totale stimato degli appalti; Se 
l'appalto è suddiviso in lotti, tali 
informazioni sono fornite per ogni lotto.

9. Condizioni di partecipazione, compresi

a) l'indicazione, eventuale, se si tratta di 
un appalto riservato a laboratori protetti o 
la cui esecuzione è riservata nell'ambito 
di programmi di lavoro protetti,

b) l'indicazione, eventuale, se in forza di 
disposizioni legislative, regolamentari o 
amministrative, la prestazione del servizio 
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sia riservata a una particolare 
professione.

10. Scadenze per contattare 
l'amministrazione aggiudicatrice, in vista 
della partecipazione.

11. Breve descrizione delle caratteristiche 
principali della procedura di 
aggiudicazione.

12. Altre eventuali informazioni.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 1562
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) nel caso di appalti pubblici di lavori: 
l'insieme delle prescrizioni tecniche 
contenute, in particolare, nei documenti di 
gara, che definiscono le caratteristiche 
richieste di un materiale, un prodotto o una 
fornitura in modo che rispondano all'uso a 
cui sono destinati dall'amministrazione 
aggiudicatrice; tra queste caratteristiche 
rientrano i livelli della prestazione 
ambientale e le ripercussioni sul clima, la 
progettazione che tenga conto di tutti i 
requisiti (compresa l'accessibilità per i 
disabili) e la valutazione della conformità, 
la proprietà d'uso, la sicurezza o le 
dimensioni, incluse le procedure 
riguardanti il sistema di garanzia della 
qualità, la terminologia, i simboli, il 
collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, 
la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni 
per l'uso, nonché i processi e i metodi di 

a) nel caso di appalti pubblici di lavori: 
l'insieme delle prescrizioni tecniche 
contenute, in particolare, nei documenti di 
gara, che definiscono le caratteristiche 
richieste di un materiale, un prodotto o una 
fornitura in modo che rispondano all'uso a 
cui sono destinati dall'amministrazione 
aggiudicatrice; tra queste caratteristiche 
rientrano i livelli della prestazione 
ambientale e le ripercussioni sul clima, la 
progettazione che tenga conto di tutti i 
requisiti (compresa l'accessibilità per i 
disabili) e la valutazione della conformità, 
la proprietà d'uso, la sicurezza o le 
dimensioni, incluse le procedure 
riguardanti il sistema di garanzia della 
qualità, la terminologia, i simboli, il 
collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, 
la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni 
per l'uso, nonché i processi e i metodi di 
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produzione in qualsiasi momento del ciclo 
di vita dei lavori. Esse comprendono altresì 
le norme riguardanti la progettazione e la 
determinazione dei costi, le condizioni di 
collaudo, d'ispezione e di accettazione 
delle opere nonché i metodi e le tecniche di 
costruzione come pure ogni altra 
condizione tecnica che l'ente aggiudicatore 
può prescrivere, mediante 
regolamentazione generale o particolare, in 
relazione all'opera finita e ai materiali o 
alle parti che la compongono; 

produzione in qualsiasi momento del ciclo 
di vita dei lavori. Esse comprendono altresì 
le norme riguardanti la progettazione 
(inclusa la protezione dei dati fin dalla 
progettazione) e la determinazione dei 
costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione 
e di accettazione delle opere nonché i 
metodi e le tecniche di costruzione come 
pure ogni altra condizione tecnica che 
l'ente aggiudicatore può prescrivere, 
mediante regolamentazione generale o 
particolare, in relazione all'opera finita e ai 
materiali o alle parti che la compongono;

Or. en

Emendamento 1563
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) nel caso di appalti pubblici di lavori: 
l'insieme delle prescrizioni tecniche 
contenute, in particolare, nei documenti di 
gara, che definiscono le caratteristiche 
richieste di un materiale, un prodotto o una 
fornitura in modo che rispondano all'uso a 
cui sono destinati dall'amministrazione 
aggiudicatrice; tra queste caratteristiche 
rientrano i livelli della prestazione 
ambientale e le ripercussioni sul clima, la 
progettazione che tenga conto di tutti i 
requisiti (compresa l'accessibilità per i 
disabili) e la valutazione della conformità, 
la proprietà d'uso, la sicurezza o le 
dimensioni, incluse le procedure 
riguardanti il sistema di garanzia della 
qualità, la terminologia, i simboli, il 
collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, 
la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni 
per l'uso, nonché i processi e i metodi di 
produzione in qualsiasi momento del ciclo 
di vita dei lavori. Esse comprendono altresì 

a) nel caso di appalti pubblici di lavori: 
l'insieme delle prescrizioni tecniche 
contenute, in particolare, nei documenti di 
gara, che definiscono le caratteristiche 
richieste di un materiale, un prodotto o una 
fornitura in modo che rispondano all'uso a 
cui sono destinati dall'amministrazione 
aggiudicatrice; tra queste caratteristiche 
rientrano i livelli della prestazione 
ambientale e le ripercussioni sul clima, la 
progettazione che tenga conto di tutti i 
requisiti (compresa l'accessibilità per i 
disabili) e la valutazione della conformità, 
la proprietà d'uso, la sicurezza o le 
dimensioni, incluse le procedure 
riguardanti il sistema di garanzia della 
qualità, la terminologia, i simboli, il 
collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, 
la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni 
per l'uso, nonché i processi e i metodi di 
produzione e le condizioni di lavoro in 
qualsiasi momento del ciclo di vita dei 
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le norme riguardanti la progettazione e la 
determinazione dei costi, le condizioni di 
collaudo, d'ispezione e di accettazione 
delle opere nonché i metodi e le tecniche di 
costruzione come pure ogni altra 
condizione tecnica che l'ente aggiudicatore 
può prescrivere, mediante 
regolamentazione generale o particolare, in 
relazione all'opera finita e ai materiali o 
alle parti che la compongono; 

lavori. Esse comprendono altresì le norme 
riguardanti la progettazione e la 
determinazione dei costi, le condizioni di 
collaudo, d'ispezione e di accettazione 
delle opere nonché i metodi e le tecniche di 
costruzione come pure ogni altra 
condizione tecnica che l'ente aggiudicatore 
può prescrivere, mediante 
regolamentazione generale o particolare, in 
relazione all'opera finita e ai materiali o 
alle parti che la compongono;

Or. en

Emendamento 1564
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) nel caso di appalti pubblici di servizi o 
di forniture, le specifiche contenute in un 
documento, che definiscono le 
caratteristiche richieste di un prodotto o di 
un servizio, tra cui i livelli di qualità, i 
livelli di prestazione ambientale e le 
ripercussioni sul clima, una progettazione 
che tenga conto di tutte le esigenze 
(compresa l'accessibilità per i disabili) e la 
valutazione della conformità, la proprietà 
d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le 
dimensioni, compresi i requisiti applicabili 
al prodotto quali la denominazione di 
vendita, la terminologia, i simboli, il 
collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, 
la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni 
per l'uso, i processi e i metodi di 
produzione ad ogni stadio del ciclo di vita 
della fornitura o dei servizi, nonché le 
procedure di valutazione della conformità.

b) nel caso di appalti pubblici di servizi o 
di forniture, le specifiche contenute in un 
documento, che definiscono le 
caratteristiche richieste di un prodotto o di 
un servizio, tra cui i livelli di qualità, i 
livelli di prestazione ambientale e le 
ripercussioni sul clima, una progettazione 
che tenga conto di tutte le esigenze 
(compresa l'accessibilità per i disabili) e la 
valutazione della conformità, la proprietà 
d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le 
dimensioni, compresi i requisiti applicabili 
al prodotto quali la denominazione di 
vendita, la terminologia, le norme 
riguardanti la progettazione (inclusa la 
protezione dei dati fin dalla 
progettazione), i simboli, il collaudo e i 
metodi di prova, l'imballaggio, la 
marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per 
l'uso, i processi e i metodi di produzione ad 
ogni stadio del ciclo di vita della fornitura 
o dei servizi, nonché le procedure di 
valutazione della conformità.
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Or. en

Emendamento 1565
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) nel caso di appalti pubblici di servizi o 
di forniture, le specifiche contenute in un 
documento, che definiscono le 
caratteristiche richieste di un prodotto o di 
un servizio, tra cui i livelli di qualità, i 
livelli di prestazione ambientale e le 
ripercussioni sul clima, una progettazione 
che tenga conto di tutte le esigenze 
(compresa l'accessibilità per i disabili) e la 
valutazione della conformità, la proprietà 
d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le 
dimensioni, compresi i requisiti applicabili 
al prodotto quali la denominazione di 
vendita, la terminologia, i simboli, il 
collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, 
la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni 
per l'uso, i processi e i metodi di 
produzione ad ogni stadio del ciclo di vita 
della fornitura o dei servizi, nonché le 
procedure di valutazione della conformità.

b) nel caso di appalti pubblici di servizi o 
di forniture, le specifiche contenute in un 
documento, che definiscono le 
caratteristiche richieste di un prodotto o di 
un servizio, tra cui i livelli di qualità, i 
livelli di prestazione ambientale e le 
ripercussioni sul clima, una progettazione 
che tenga conto di tutte le esigenze 
(compresa l'accessibilità per i disabili) e la 
valutazione della conformità, la proprietà 
d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le 
dimensioni, compresi i requisiti applicabili 
al prodotto quali la denominazione di 
vendita, la terminologia, i simboli, il 
collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, 
la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni 
per l'uso, i processi e i metodi di 
produzione e le condizioni di lavoro ad 
ogni stadio del ciclo di vita della fornitura 
o dei servizi, nonché le procedure di 
valutazione della conformità.

Or. en

Emendamento 1566
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(2) "norme", le specifiche tecniche 
approvate da un organismo riconosciuto 

(2) "norme", le specifiche tecniche stabilite 
per consenso e approvate da 
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avente funzioni normative, la cui 
osservanza non è in linea di massima 
obbligatoria, ai fini di un'applicazione
ripetuta o continua, che rientrano in una 
delle seguenti categorie:

un'organizzazione di normalizzazione 
riconosciuta, la cui osservanza non è in 
linea di massima obbligatoria, ai fini di 
un'utilizzazione ripetuta o continua, che 
rientrano in una delle seguenti categorie:

Or. en

Emendamento 1567
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "specifiche tecniche comuni", le 
specifiche tecniche elaborate secondo una 
procedura riconosciuta dagli Stati membri 
o ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 10 
del regolamento [XXX] del Parlamento e 
del Consiglio sulla normalizzazione 
europea [che modifica le direttive 
89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e 
le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 
2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio] 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea;

(4) "specifiche tecniche comuni", le 
specifiche tecniche elaborate secondo una 
procedura riconosciuta dagli Stati membri 
o, nel settore delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione,
ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 10 del 
regolamento [XXX] del Parlamento e del 
Consiglio sulla normalizzazione europea 
[che modifica le direttive 89/686/CEE e 
93/15/CEE del Consiglio e le direttive 
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio] pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

Or. en

Motivazione

Proposta del CEN/CENELEC ai fini dell'allineamento alle definizioni della direttiva 
98/34/CE.

Emendamento 1568
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 4



PE492.869v01-00 152/172 AM\908760IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

(4) "specifiche tecniche comuni", le 
specifiche tecniche elaborate secondo una 
procedura riconosciuta dagli Stati membri 
o ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 10 
del regolamento [XXX] del Parlamento e 
del Consiglio sulla normalizzazione 
europea [che modifica le direttive 
89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio e 
le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 
2007/23/CE, 2009/105/CE e 2009/23/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio] 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea;

(4) "specifiche tecniche comuni", le 
specifiche tecniche elaborate secondo una 
procedura riconosciuta dagli Stati membri 
o, nel settore delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione,
ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 10 del 
regolamento [XXX] del Parlamento e del 
Consiglio sulla normalizzazione europea 
[che modifica le direttive 89/686/CEE e 
93/15/CEE del Consiglio e le direttive 
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 
98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 
2009/105/CE e 2009/23/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio] pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 1569
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Allegato XI – trattino 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Convenzione 155 sulla sicurezza e la 
salute sul lavoro;

Or. en

Emendamento 1570
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Allegato XI – trattino 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Convenzione 1 sulla durata del lavoro 
(industria);
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Or. en

Emendamento 1571
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Allegato XI – trattino 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Convenzione 131 sulla fissazione del 
salario minimo;

Or. en

Emendamento 1572
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Allegato XI – trattino 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Convenzione 102 sulla sicurezza sociale 
(norme minime);

Or. en

Emendamento 1573
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Konstantinos 
Poupakis, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Allegato XIII – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) Identificazione dell'operatore 
economico;

a) Identificazione dell'operatore 
economico, nonché numero di 
registrazione nel registro delle imprese, 
nome, indirizzo e banca della società;
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Or. en

Emendamento 1574
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Allegato XIII – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) Descrizione dell'impresa, in 
particolare anno di costituzione, forma 
societaria, titolare/i, composizione del 
consiglio di amministrazione, codice 
settoriale, breve descrizione dei principali 
servizi e/o prodotti;

Or. en

Emendamento 1575
Andreas Schwab, Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann

Proposta di direttiva
Allegato XIII – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) Certificazione che l'operatore 
economico ha ottemperato ai propri 
obblighi fiscali o previdenziali in 
conformità del diritto dello Stato membro 
in questione;

Or. en

Emendamento 1576
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Allegato XIII – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

d bis) Principali indicatori economici 
relativi all'operatore economico negli 
ultimi tre esercizi contabili: fatturato 
lordo, utili al lordo degli oneri finanziari e 
delle imposte e coefficiente di solvibilità; 
per quanto concerne le nuove imprese, ai 
fini della conformità alla presente lettera 
esse includono nel proprio passaporto per 
gli appalti pubblici le informazioni dalla 
loro costituzione alla data attuale;

Or. en

Emendamento 1577
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Allegato XIII – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) Principali indicatori organizzativi 
relativi all'operatore economico: numero 
medio di dipendenti negli ultimi tre anni e 
numero di dipendenti alla fine dell'ultimo 
anno; per quanto concerne le nuove 
imprese, ai fini della conformità alla 
presente lettera esse includono nel proprio 
passaporto per gli appalti pubblici le 
informazioni dalla loro costituzione alla 
data attuale;

Or. en

Emendamento 1578
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Allegato XIII – lettera f



PE492.869v01-00 156/172 AM\908760IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

f) Indicazione del periodo di validità del 
passaporto che non può essere inferiore a 6 
mesi.

f) Indicazione del periodo di validità del 
passaporto che non può essere inferiore a 
un anno.

Or. en

Emendamento 1579
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta di direttiva
Allegato XIII – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) Indicazione del periodo di validità del 
passaporto che non può essere inferiore a 6 
mesi.

f) Indicazione del periodo di validità del 
passaporto che non può essere inferiore a 
12 mesi.

Or. en

Emendamento 1580
Marian Harkin

Proposta di direttiva
Allegato XIV – parte II – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) un elenco delle principali forniture o dei 
principali servizi effettuati negli ultimi tre 
anni, con indicazione dei rispettivi importi, 
date e destinatari, pubblici o privati. Se 
necessario per assicurare un livello 
adeguato di concorrenza, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
precisare che sarà preso in considerazione 
la prova relativa a forniture o a servizi 
forniti o effettuati più di tre anni prima;

ii) un elenco delle principali forniture o dei 
principali servizi effettuati negli ultimi tre 
anni, con indicazione dei rispettivi importi, 
date e destinatari, pubblici o privati. Se 
necessario per assicurare un livello 
adeguato di concorrenza, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
precisare che sarà presa in considerazione 
la prova relativa a forniture o a servizi 
forniti o effettuati più di cinque anni
prima;

Or. en
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Motivazione

Le competenze nel campo della consulenza ingegneristica sono il frutto di metodi, capacità e 
risorse che non necessariamente trovano riscontro o vengono dimostrati negli ultimi tre anni 
all'interno di un settore specialistico.

Emendamento 1581
Phil Prendergast

Proposta di direttiva
Allegato XIV – parte II – lettera a – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

ii) un elenco delle principali forniture o dei 
principali servizi effettuati negli ultimi tre 
anni, con indicazione dei rispettivi importi,
date e destinatari, pubblici o privati. Se 
necessario per assicurare un livello 
adeguato di concorrenza, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
precisare che sarà preso in considerazione 
la prova relativa a forniture o a servizi 
forniti o effettuati più di tre anni prima;

ii) un elenco delle principali forniture o dei 
principali servizi effettuati negli ultimi 
cinque anni, con indicazione dei rispettivi 
importi, date e destinatari, pubblici o 
privati. Se necessario per assicurare un 
livello adeguato di concorrenza, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
precisare che sarà presa in considerazione 
la prova relativa a forniture o a servizi 
forniti o effettuati più di cinque anni
prima;

Or. en

Emendamento 1582
Sirpa Pietikäinen

Proposta di direttiva
Allegato XIV – parte II – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) un'indicazione delle misure di gestione 
ambientale che l'operatore economico potrà 
applicare durante l'esecuzione del 
contratto;

f) un'indicazione delle misure di gestione 
ambientale e sociale che l'operatore 
economico potrà applicare durante 
l'esecuzione del contratto;

Or. en
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Emendamento 1583
Ivo Belet

Proposta di direttiva
Allegato XIV – parte II – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) un'indicazione delle misure di gestione 
ambientale che l'operatore economico 
potrà applicare durante l'esecuzione del 
contratto;

f) un'indicazione delle misure di gestione 
dello sviluppo sostenibile che l'operatore 
economico potrà applicare durante 
l'esecuzione del contratto;

Or. en

Emendamento 1584
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Allegato XVI

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso.

Or. en

Motivazione

Sostituito dall'allegato XVI bis, A e B.

Emendamento 1585
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Allegato XVI 

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso.

Or. fr
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Motivazione

Sostituito dall'allegato XVI bis, A e B.

Emendamento 1586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Allegato XVI

Testo della Commissione

Codice CPV Descrizione

79611000-0 e

da 85000000-9 a 85323000-9 

(eccetto 85321000-5 e 85322000-2) 

Servizi sanitari e sociali

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 

79995000-5 a 79995200-7 da 80100000-5 

a 80660000-8 (eccetto 80533000-9, 

80533100-0, 80533200-1); da 92000000-1 

a 92700000-8 (eccetto 92230000-2, 

92231000-9, 92232000-6)

Servizi amministrativi in materia di 

istruzione, assistenza sanitaria e cultura.

75300000-9 Servizi di assicurazione sociale 

obbligatoria

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Servizi di prestazioni sociali

98000000-3 Altri servizi pubblici, sociali e personali

98120000-0 Servizi forniti da associazioni sindacali

98131000-0 Servizi religiosi

Emendamento
Codice CPV Descrizione

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6;

75231240-8;

Servizi sanitari, sociali e affini 
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da 85000000-9 a 85323000-9

(eccetto 85321000-5 e 85322000-2);

98133100-5 e 98200000-5

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; da 

79995000-5 a 79995200-7; da 80100000-5 

a 80660000-8 (eccetto 80533000-9, 

80533100-0, 80533200-1); da 92000000-1 

a 92700000-8 (eccetto 92230000-2, 

92231000-9, 92232000-6)

Servizi amministrativi in materia di 

istruzione, assistenza sanitaria e cultura.

75300000-9 Servizi di assicurazione sociale 

obbligatoria

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Servizi di prestazioni sociali

98000000-3; 55521100-9 Altri servizi pubblici, sociali e personali

98120000-0 Servizi forniti da associazioni sindacali

98131000-0 Servizi religiosi

da 61000000-5 a 61530000-9; da 

63370000-3 a 63372000-7

Trasporto per via d'acqua

62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; da 63000000-9 a 63600000-5
(eccetto 63370000-3, 63371000-0, 
63372000-7); 74322000-2, 93610000-7

Servizi di supporto e ausiliari nel campo 
dei trasporti

da 74500000-4 a 74540000-6 (eccetto 
74511000-4); da 95000000-2 a 
95140000-5

Servizi di collocamento e reperimento di 
personale

da 74600000-5 a 74620000-1 Servizi di investigazione e di sicurezza, 
eccettuati i servizi con furgoni blindati

da 74875000-3 a 74875200-5, e da 
92000000-1 a 92622000-7 (eccetto 
92230000-2)

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Or. en
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Motivazione

In qualità di punto di contatto unico online sui diritti delle imprese e dei cittadini, il portale 
La tua Europa deve aumentare notevolmente la sua visibilità tra i consumatori.

Emendamento 1587
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

Proposta di direttiva
Allegato XVI – colonna 1 – riga 1

Testo della Commissione Emendamento

79611000-0 e
da 85000000-9 a 85323000-9 
(eccetto 85321000-5 e 85322000-2)

79611000-0 e
da 85000000-9 a 85323000-9 
(eccetto 85321000-5, 85322000-2 e 
85143000-3)

Or. en

Motivazione

Albeit there is a rationale in having a special regime for certain social services, the new 
regime should not limit the scope for public procurement in sectors where this has already 
been successfully done for years. This is especially the case for emergency ambulance 
services where European standards for building and furnishing of emergency ambulances 
and patient transport vehicles have existed for a number of years, hereby facilitating and 
encouraging cross border competition within these services to the benefit of contracting 
authorities, patients' satisfaction as well as economic operators.

The list of CPV codes under 'Health and social services' should be amended to include the 
CPV code 85143000-3 in the exceptions in the brackets so it would read '(except 85321000-5, 
85322000-2 and 85143000-3)

Emendamento 1588
Anna Hedh

Proposta di direttiva
Allegato XVI – riga 6

Testo della Commissione Emendamento

98120000-0 / Servizi forniti da 
associazioni sindacali

soppressa
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Or. en

Motivazione

In quanto soggetti privati autonomi, le associazioni sindacali non dovrebbero essere 
interessate dagli appalti pubblici. Poiché gli effetti dell'inclusione delle associazioni sindacali 
non sono chiari, in assenza di argomentazioni ragionevoli a favore della loro inclusione è 
opportuno rimuovere il riferimento alle stesse. 

Emendamento 1589
Matteo Salvini

Proposta di direttiva
Allegato XVI – riga 7 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

da 79100000-5 a 79140000-7 / Servizi 
giuridici

Or. en

Motivazione

I servizi giuridici, in quanto frutto di una scelta personale, non possono essere aggiudicati 
sulla base di un'applicazione integrale del regime degli appalti. Inoltre il contesto giuridico 
in cui sono forniti varia sensibilmente da uno Stato membro all'altro, cosicché la domanda di 
tali servizi è inevitabilmente limitata agli operatori che dispongono di competenze specifiche 
nel diritto nazionale pertinente. 

Emendamento 1590
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato XVI – righe da 7 bis a 7 terdecies (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

79112000-2 Servizi di rappresentanza 
legale
79100000-5 Servizi giuridici
79110000-8 Servizi di consulenza 
giuridica e di rappresentanza
79111000-5 Servizi di consulenza 
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giuridica
79112100-3 Servizi di rappresentanza 
delle parti interessate
79120000-1 Servizi di consulenza in 
materia di brevetti e diritti d'autore
79121000-8 Servizi di consulenza in 
materia di diritti d'autore
79121100-90 Servizi di consulenza in 
materia di diritti di autore di software
79130000-4 Servizi di documentazione e 
certificazione giuridica
79131000-1 Servizi di documentazione
79132000-8 Servizi di certificazione
79140000-7 Servizi di consulenza e 
informazione giuridica

Or. en

Motivazione

Un trattamento specifico per i servizi è giustificato soltanto se si applica a tutti i servizi dello 
stesso tipo; i servizi giuridici, che sono soggetti agli stessi principi di riservatezza, non 
devono essere discriminati.

Emendamento 1591
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Allegato XVI – colonna 2

Testo della Commissione Emendamento

Servizi sanitari e sociali Servizi sanitari, veterinari e sociali

Servizi amministrativi in materia di 
istruzione, assistenza sanitaria e cultura.

Servizi amministrativi in materia di 
istruzione, assistenza sanitaria e cultura.

Servizi di assicurazione sociale 
obbligatoria

Servizi di assicurazione sociale 
obbligatoria

Servizi di prestazioni sociali Servizi di prestazioni sociali 
Altri servizi pubblici, sociali e personali Altri servizi pubblici, sociali e personali
Servizi forniti da associazioni sindacali Servizi forniti da associazioni sindacali
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Servizi religiosi Servizi religiosi

Servizi alberghieri e di ristorazione
Servizi di trasporto per ferrovia
Trasporti marittimi
Servizi di supporto e ausiliari nel campo 
dei trasporti
Servizi di collocamento e reperimento di 
personale, esclusi di contratti di lavoro
Servizi di investigazione e di sicurezza, 
eccettuati i servizi con furgoni blindati
Servizi relativi all'istruzione, anche 
professionale
Servizi ricreativi, culturali e sportivi, 
esclusi i contratti per l'acquisito, lo 
sviluppo, la produzione o la coproduzione 
di programmi da parte di emittenti 
radiotelevisive e i contratti concernenti il 
tempo di trasmissione
Altri servizi, esclusi i contratti di lavoro e i 
contratti per l'acquisito, lo sviluppo, la 
produzione o la coproduzione di 
programmi da parte di emittenti 
radiotelevisive e i contratti concernenti il 
tempo di trasmissione

Or. de

Motivazione

In linea di principio è opportuno mantenere l'attuale distinzione tra i servizi "A" e "B", in 
quanto la rilevanza dei servizi di tipo "B" per il mercato interno è ridotta o nulla. In 
particolare l'omissione dei servizi culturali, sportivi e ricreativi sarebbe difficilmente 
comprensibile e comporterebbe nella pratica significativi problemi e un aumento della 
burocrazia. Il significato dell'espressione "servizi amministrativi" non è abbastanza chiaro e 
risulta troppo limitato.

Emendamento 1592
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Allegato XVI bis (nuovo)
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Testo della Commissione

Emendamento
ALLEGATO XVI bis

ALLEGATO XVI bis - PARTE A
SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 1

Categorie Descrizione Numero di 
riferimento 
CPC (1)

Numero di riferimento CPV

1 Servizi di manutenzione 
e riparazione

6112, 6122, 633, 
886

da 50100000-6 a 50884000-5 (eccetto 
da 50310000-1 a 50324200-4 e 
50116510-9, 50190000-3, 502290006, 
50243000-0), e da 51000000-9 a 
51900000-1

2 Servizi di trasporto 
terrestre, inclusi i servizi 
con furgoni blindati, e 
servizi di corriere ad 
esclusione del trasporto 
di posta

712 (eccetto 
71235), 7512, 
87304

da 60100000-9 a 60183000-4 (eccetto
60160000-7, 60161000-4, 
60220000-6), e da 64120000-3 a 
64121200-2

3 Servizi di trasporto aereo 
di passeggeri e merci, 
escluso il trasporto di 
posta

73 (eccetto
7321) da 60410000-5 a 60424120-3 (eccetto

60411000-2, 60421000-5), e 
60500000-3 da 60440000-4 a 
60445000-9

4 Trasporto di posta per 
via terrestre (2) e aerea

71235, 7321 60160000-7, 60161000-4, 
60411000-2, 60421000-5 

5 Servizi di 
telecomunicazione

752 da 64200000-8 a 64228200-2 
72318000-7, e da 72700000-7 a 
72720000-3

6 Servizi finanziari:
a) servizi assicurativi
b) servizi bancari e 

finanziari (3)

ex 81, 812, 814
da 66100000-1 a 66720000-3

7 Servizi informatici ed 
affini

84 da 50310000-1 a 50324200-4, da 
72000000-5 a 72920000-5 (eccetto 
72318000-7 e da 72700000-7 a 
72720000-3), 9342410-4

8 Servizi di ricerca e 
sviluppo (4)

85 da 73000000-2 a 73436000-7 (eccetto
73200000-4, 73210000-7, 73220000-0

9 Servizi di contabilità, 
revisione dei conti e 
tenuta dei libri contabili

862 da 79210000-9 a 79223000-3
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10 Servizi di ricerca di 
mercato e di sondaggio 
dell'opinione pubblica

864 da 79300000-7 a 79330000-6, e 
79342310-9, 79342311-6

11 Servizi di consulenza 
gestionale (5) e affini

865, 866 da 73200000-4 a 73220000-0, da 
79400000-8 a 79421200-3 e 
79342000-3, 79342100-4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8

12 Servizi attinenti 
all'architettura e 
all'ingegneria, anche 
integrata; servizi 
attinenti all'urbanistica 
e alla paesaggistica;
servizi affini di 
consulenza scientifica e 
tecnica; servizi di 
sperimentazione tecnica 
e analisi

867
da 71000000-8 a 71900000-7 (eccetto
71550000-8) e 79994000-8

13 Servizi pubblicitari 871 da 79341000-6 a 79342200-5 (eccetto 
79342000-3 e 79342100-4)

14 Servizi di pulizia degli 
edifici e di gestione delle 
proprietà immobiliari

874, da 82201 a 
82206 da 70300000-4 a 70340000-6, e da 

90900000-6 a 90924000-0
15 Servizi di editoria e di 

stampa in base a tariffa 
o a contratto

88442
da 79800000-2 a 79824000-6, da 
79970000-6 a 79980000-7

16 Eliminazione di scarichi 
di fogna e di rifiuti;
disinfestazione e servizi 
analoghi

94 da 90400000-1 a 90743200-9 (eccetto
90712200-3, da 90910000-9 a 
90920000-2 e 50190000-3, 
50229000-6 50243000-0

(1) Nomenclatura CPC (versione provvisoria), utilizzata per definire l'ambito di 
applicazione della direttiva 92/50/CEE. 
(2) Ad esclusione dei servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18. 
(3) Ad esclusione dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al 
trasferimento di titoli e di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche 
centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto o al noleggio, mediante 
qualunque procedura finanziaria, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi 
diritti; tuttavia i servizi finanziari forniti contemporaneamente oppure prima o dopo il 
contratto di acquisto o noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente direttiva.
(4) Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano 
esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici e/o gli enti aggiudicatori per loro uso 
nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia 
interamente retribuita da dette amministrazioni.
(5) Ad esclusione dei servizi di arbitrato e di conciliazione. 
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ALLEGATO XVI bis - PARTE B
SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, LETTERA D), E ALL'ARTICOLO 74

Categorie Descrizione Numero di 
riferimento 
CPC (1)

Numero di riferimento CPV

17 Servizi alberghieri e di 
ristorazione

64 da 55100000-1 a 55524000-9, e da 
98340000-8 a 98341100-6

18 Servizi di trasporto per 
ferrovia

711 da 60200000-0 a 60220000-6

19 Servizi di trasporto per 
via d'acqua

72 da 60600000-4 a 60653000-0, e da 
63727000-1 a 63727200-3

20 Servizi di supporto e 
sussidiari per il settore 
dei trasporti

74
da 63000000-9 a 63734000-3 (eccetto 
63711200-8, 63712700-0, 
63712710-3, e da 63727000-1 a 
63727200-3), e 98361000-1

21 Servizi legali 861 da 79100000-5 a 79140000-7
22 Servizi di collocamento e 

reperimento di personale 
(2)

872
da 79600000-0 a 79635000-4 (eccetto 
79611000-0, 79632000-3, 
79633000-0), e da 98500000-8 a 
98514000-9)

23 Servizi di investigazione 
e di sicurezza, eccettuati 
i servizi con furgoni 
blindati

873 (eccetto 
87304)

da 80100000-5 a 80660000-8 (eccetto 
80533000-9, 80533100-0, 
80533200-1)

24 Servizi relativi 
all'istruzione, anche 
professionale

92 da 80100000-5 a 80660000-8 (eccetto 
80533000-9, 80533100-0, 
80533200-1)

25 Servizi sanitari e sociali 93 79611000-0, e da 85000000-9 a 
85323000-9 (eccetto 85321000-5 e 
85322000-2)

26 Servizi ricreativi, 
culturali e sportivi (3)

96 da 79995000-5 a 79995200-7, e da 
92000000-1 a 92700000-8 (eccetto 
92230000-2, 92231000-9, 
92232000-6)

27 Altri servizi

(1) Nomenclatura CPC (versione provvisoria), utilizzata per definire l'ambito di 
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applicazione della direttiva 92/50/CEE. 
(2) Ad esclusione dei contratti di lavoro. 
(3) Ad esclusione dei contratti per l'acquisito, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione 
di programmi da parte di emittenti radiotelevisive e dei contratti concernenti il tempo di 
trasmissione. 

Or. fr

Emendamento 1593
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Allegato XVI bis (nuovo) 

Testo della Commissione

Emendamento

ALLEGATO XVI bis
ALLEGATO XVI bis - PARTE A

SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 bis

Categorie Descrizione Numero di 
riferiment
o CPC (1)

Numero di riferimento 
CPV

1 Servizi di manutenzione 
e riparazione

6112, 
6122, 633,
886

da 50100000-6 a 
50884000-5 (eccetto da 
50310000-1 a 
50324200-4 e 
50116510-9, 
50190000-3, 
50229000-6, 
50243000-0), e da 
51000000-9 a 
51900000-1

2 Servizi di trasporto 
terrestre (2), inclusi i 
servizi con furgoni 
blindati, e servizi di 
corriere ad esclusione 
del trasporto di posta

712 
(eccetto 
71235),
7512, 
87304

da 60100000-9 a 
60183000-4 (eccetto 
60160000- 7, 
60161000-4, 
60220000-6), e da 
64120000-3 a 
64121200-2

3 Servizi di trasporto 
aereo di passeggeri e 
merci, escluso il 

73 (eccetto 
7321)

da 60410000-5 a 
60424120-3 (eccetto 
60411000-2, 
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trasporto di posta 60421000-5), e 
60500000-3, e da 
60440000-4 a 
60445000-9

4 Trasporto di posta per 
via terrestre (3) e aerea

71235, 
7321

60160000-7, 
60161000-4 
60411000-2, 
60421000-5 

5 Servizi di 
telecomunicazione

752 da 64200000-8 a 
64228200-2, 
72318000-7, e da 
72700000-7 a 
72720000-3

6 Servizi finanziari:
a) servizi assicurativi
b) servizi bancari e 
finanziari (4)

ex 81, 812, 
814 da 66100000-1 a 

66720000-3 (4)

7 Servizi informatici ed 
affini

84 da 50310000-1 a 
50324200-4, da 
72000000-5 a 
72920000-5 (eccetto 
72318000-7 e da 
72700000-7 a 
72720000-3), 
79342410-4

8 Servizi di ricerca e 
sviluppo (5)

85 da 73000000-2 a 
73436000-7 (eccetto 
73200000-4, 
73210000-7, 
73220000-0 )

9 Servizi di contabilità, 
revisione dei conti e 
tenuta dei libri contabili

862
da 79210000-9 a 
79223000-3

10 Servizi di ricerca di 
mercato e di sondaggio 
dell'opinione pubblica

864
da 79300000-7 a 
79330000-6, e 
79342310-9, 
79342311-6

11 Servizi di consulenza 
gestionale (6) e affini 865, 866

da 73200000-4 a 
73220000-0, da 
79400000-8 a 
79421200-3 e 
79342000-3, 
79342100-4 
79342300-6, 
79342320-2 
79342321-9, 
79910000-6, 
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79991000-7 98362000-8
12 Servizi attinenti 

all'architettura e 
all'ingegneria, anche 
integrata; servizi 
attinenti all'urbanistica 
e alla paesaggistica; 
servizi affini di 
consulenza scientifica e 
tecnica; servizi di 
sperimentazione tecnica 
e analisi

867
da 71000000-8 a 
71900000-7 (eccetto 
71550000- 8) e 
79994000-8

13 Servizi pubblicitari 871 da 79341000-6 a 
79342200-5 (eccetto 
79342000-3 e 
79342100-4)

14 Servizi di pulizia degli 
edifici e di gestione 
delle proprietà 
immobiliari

874, da 
82201 a
82206

da 70300000-4 a 
70340000-6, e da 
90900000-6 a 
90924000-0

15 Servizi di editoria e di 
stampa in base a tariffa 
o a contratto

88442 da 79800000-2 a 
79824000-6, e da 
79970000-6 a 
79980000-7

16 Eliminazione di 
scarichi di fogna e di 
rifiuti; disinfestazione e 
servizi analoghi

94 da 90400000-1 a 
90743200-9 (eccetto 
90712200- 3), da 
90910000-9 a 
90920000-2 e 
50190000-3, 
50229000-6 50243000-0

________________________________________
(1) Ad esclusione dei contratti di lavoro.
(2) Ad esclusione dei contratti per l'acquisito, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione 

di programmi da parte di emittenti radiotelevisive e dei contratti concernenti il tempo di 
trasmissione.

(3) Ad esclusione dei servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
(4) Ad esclusione dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al 

trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche 
centrali. Sono inoltre esclusi: i servizi relativi all'acquisto o al noleggio, mediante 
qualunque procedura finanziaria, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o relativi 
diritti; tuttavia i servizi finanziari forniti contemporaneamente oppure prima o dopo il 
contratto di acquisto o noleggio, in qualunque forma, sono soggetti alla presente 
direttiva.

(5) Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano 
esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici per loro uso nell'esercizio della propria 
attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette 
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amministrazioni.
(6) Ad esclusione dei servizi di arbitrato e di conciliazione.

ALLEGATO XVI bis - PARTE B 

SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 bis
Categorie Descrizione Numero di 

riferiment
o CPC (1)

Numero di riferimento 
CPV

17 Servizi alberghieri e di 
ristorazione

64 da 55100000-1 a 
55524000-9, e da 
98340000-8 a 
98341100-6

18 Servizi di trasporto per 
ferrovia

711 da 60200000-0 a 
60220000-6

19 Servizi di trasporto per 
via d'acqua

72 da 60600000-4 a 
60653000-0, e da 
63727000-1 a 
63727200-3

20 Servizi di supporto e 
sussidiari per il settore 
dei trasporti

74 da 63000000-9 a 
63734000-3 (eccetto 
63711200-8, 
63712700-0, 
63712710-3, e da 
63727000-1, a 
63727200-3), e 
98361000-1

21 Servizi legali 861 da 79100000-5 a 
79140000-7

22 Servizi di collocamento 
e reperimento di 
personale (1)

872 da 79600000-0 a 
79635000-4 (eccetto 
79611000-0, 
79632000-3, 
79633000-0), e da 
98500000-8 a 
98514000-9

23 Servizi di investigazione 
e di sicurezza, eccettuati 
i servizi con furgoni 
blindati

873 
(eccetto 
87304)

da 79700000-1 a 
79723000-8

24  Servizi relativi 
all'istruzione, anche 
professionale

92 da 80100000-5 a 
80660000-8 (eccetto 
80533000- 9, 
80533100-0, 
80533200-1)

25  Servizi sanitari e sociali 93 79611000-0, e da 
85000000-9 a 
85323000-9 (eccetto 
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85321000-5 e 
85322000-2)

26 Servizi ricreativi, 
culturali e sportivi

96 da 79995000-5 a 
79995200-7, e da 
92000000-1 a 
92700000-8 (eccetto 
92230000-2, 
92231000-9, 
92232000-6 )

27 Altri servizi (2)
(1) Ad esclusione dei contratti di lavoro.
(2) Ad esclusione dei contratti per l'acquisito, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione 
di programmi da parte di emittenti radiotelevisive e dei contratti concernenti il tempo di 
trasmissione.

Or. en


