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Emendamento 445
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 29 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 446
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

La concezione della procedura di appalto 
non è finalizzata a escludere quest'ultimo 
dal campo di applicazione della presente 
direttiva né a limitare artificialmente la 
concorrenza. Le procedure sono sempre 
accompagnate da opportune salvaguardie 
atte a garantire il rispetto dei principi di 
parità di trattamento e trasparenza, libera 
concorrenza, pubblicità e gestione 
efficiente delle risorse pubbliche.

Or. es

Emendamento 447
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 29 – comma 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori rispettano i termini 
di pagamento stabiliti dalla direttiva 
2011/7/UE.

Or. en

Emendamento 448
Sergio Gaetano Cofferati

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

Testo della Commissione Emendamento

In materia di appalti gli enti aggiudicatori 
attuano una politica orientata al "miglior 
rapporto qualità/prezzo"; a tale scopo essi 
aggiudicano l'appalto pubblico all'offerta 
economicamente più vantaggiosa.

Or. en

Emendamento 449
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 29 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I dettagli dei contratti d'appalto sono resi 
pubblici.

Or. en

Emendamento 450
Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta di direttiva
Articolo 29 – comma 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli operatori economici osservano gli 
obblighi relativi alla tutela sociale e 
occupazionale nonché alle condizioni di 
lavoro vigenti nel luogo di prestazione del 
lavoro, del servizio o della fornitura, quali 
disciplinati dalla legislazione dell'Unione 
e nazionale e/o dai contratti collettivi o 
dalle norme di diritto internazionale del 
lavoro elencate all'allegato XIV.

Or. en

Emendamento 451
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 452
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 30 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 453
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

L'espressione "persone svantaggiate" deve essere esplicitata in quanto concetto molto più 
ampio rispetto a quello di "persone handicappate" cui si fa riferimento nelle direttive vigenti.
La definizione proposta in questa sede genera maggiore chiarezza giuridica.

Emendamento 454
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 31 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri possono riservare il 
diritto di partecipazione alle procedure di 
appalto a:

a) laboratori protetti caratterizzati dalla 
partecipazione maggioritaria di 
organizzazioni senza scopo di lucro, che 
ne costituiscono anche i principali 
promotori, prevedendo, in alternativa,
l'esecuzione nel quadro di programmi di 
lavoro protetti, a condizione che la 
maggior parte dei lavoratori interessati sia
costituita da persone disabili che, in 
ragione della natura o della gravità della 
loro disabilità, non possono esercitare 
un'attività professionale in condizioni 
normali o hanno difficoltà a trovare un 
lavoro sul mercato ordinario;

b) imprese sociali o programmi aventi 
come obiettivo principale l'integrazione 
sociale e professionale dei lavoratori 
svantaggiati, a condizione che oltre il 30% 
del personale di tali operatori economici o 
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programmi sia costituito da lavoratori 
svantaggiati.
L'avviso d'indizione di gara fa riferimento 
alla presente disposizione.
Negli Stati membri in cui le circostanze lo 
giustifichino, dato l'elevato numero di 
persone con disabilità che rimangono 
inattive pur essendo in grado di lavorare, 
la riserva dell'appalto di cui alla lettera a) 
è obbligatoria almeno in riferimento al 
numero o alla percentuale di appalti 
indicati dalle amministrazioni 
aggiudicatrici o da altri organismi 
competenti.

Or. es

Emendamento 455
Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'ente aggiudicatore è chiamato a 
rispondere delle eventuali violazioni 
dell'obbligo in questione.

Or. fr

Emendamento 456
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Salvo che non sia altrimenti previsto
nella presente direttiva o nella legislazione 
nazionale in materia di accesso alle 

2. In deroga alle disposizioni della 
presente direttiva o della legislazione 
nazionale, e fatti salvi gli obblighi di 
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informazioni, e fatti salvi gli obblighi di 
pubblicità degli appalti aggiudicati e gli 
obblighi di informazione dei candidati e 
degli offerenti, previsti agli articoli 64 e 69 
della presente direttiva, l'ente aggiudicatore 
non rivela informazioni comunicategli 
dagli operatori economici e da essi 
considerate riservate; tali informazioni 
comprendono, tra l'altro, segreti tecnici o 
commerciali, nonché gli aspetti riservati 
delle offerte.

pubblicità degli appalti aggiudicati e gli 
obblighi di informazione dei candidati e 
degli offerenti, previsti agli articoli 64 e 69 
della presente direttiva, l'ente aggiudicatore 
non rivela informazioni comunicategli 
dagli operatori economici e da essi 
considerate riservate; tali informazioni 
comprendono, tra l'altro, segreti tecnici o 
commerciali, nonché gli aspetti riservati 
delle offerte.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire che la norma non si applica se l'amministrazione 
aggiudicatrice è autorizzata o tenuta a trasmettere le informazioni del caso, ad esempio 
nell'ambito di procedimenti giurisdizionali legittimi.

Emendamento 457
Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Salvo che non sia altrimenti previsto 
nella presente direttiva o nella legislazione 
nazionale in materia di accesso alle 
informazioni, e fatti salvi gli obblighi di 
pubblicità degli appalti aggiudicati e gli 
obblighi di informazione dei candidati e 
degli offerenti, previsti agli articoli 64 e 69 
della presente direttiva, l'ente aggiudicatore 
non rivela informazioni comunicategli 
dagli operatori economici e da essi 
considerate riservate; tali informazioni 
comprendono, tra l'altro, segreti tecnici o 
commerciali, nonché gli aspetti riservati 
delle offerte.

2. Salvo che non sia altrimenti previsto 
nella presente direttiva o nella legislazione 
nazionale in materia di accesso alle 
informazioni, e fatti salvi gli obblighi di 
pubblicità degli appalti aggiudicati e gli 
obblighi di informazione dei candidati e 
degli offerenti, previsti agli articoli 64 e 69 
della presente direttiva, l'ente aggiudicatore 
non rivela le informazioni e gli elementi 
costitutivi dell'offerta comunicatigli dagli 
operatori economici.

Or. fr
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Emendamento 458
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Salvo che non sia altrimenti previsto 
nella presente direttiva o nella legislazione 
nazionale in materia di accesso alle 
informazioni, e fatti salvi gli obblighi di 
pubblicità degli appalti aggiudicati e gli 
obblighi di informazione dei candidati e 
degli offerenti, previsti agli articoli 64 e 69 
della presente direttiva, l'ente aggiudicatore 
non rivela informazioni comunicategli 
dagli operatori economici e da essi 
considerate riservate; tali informazioni 
comprendono, tra l'altro, segreti tecnici o 
commerciali, nonché gli aspetti riservati 
delle offerte.

2. Salvo che non sia altrimenti previsto 
nella presente direttiva o nella legislazione 
nazionale in materia di accesso alle 
informazioni, e fatti salvi gli obblighi di 
pubblicità degli appalti aggiudicati e gli 
obblighi di informazione dei candidati e 
degli offerenti, previsti agli articoli 64 e 69 
della presente direttiva, l'ente aggiudicatore 
non rivela informazioni comunicategli 
dagli operatori economici, in particolare i
segreti tecnici o commerciali e gli aspetti 
riservati delle offerte.

L'ente aggiudicatore è chiamato a 
rispondere delle eventuali violazioni 
dell'obbligo in questione.

Or. fr

Motivazione

Rafforzamento delle disposizioni relative alla riservatezza delle informazioni trasmesse dai 
candidati od offerenti all'ente aggiudicatore nel corso della procedura di aggiudicazione. 
L'ente aggiudicatore è chiamato a rispondere dell'eventuale divulgazione di informazioni 
riservate quali segreti tecnici o commerciali.

Emendamento 459
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. L'articolo 32, paragrafi 1 e 2, non 
osta a che il pubblico sia informato in 
merito ai contratti già conclusi e alle 
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modifiche eventualmente intervenute in 
seguito.

Or. en

Emendamento 460
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il presente articolo non osta a che il 
pubblico sia informato in merito ai 
contratti conclusi e alle modifiche 
eventualmente intervenute in seguito.

Or. en

Emendamento 461
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

In pratica il telefono non è utilizzato per le procedure in questione. Si preferiscono strumenti 
più veloci che garantiscono la tracciabilità.

Emendamento 462
Frank Engel
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Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Per garantire l'interoperabilità dei formati 
tecnici nonché degli standard di 
elaborazione dei dati e di messaggistica, in 
particolare in un contesto transfrontaliero, 
alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 98 per stabilire l'uso 
obbligatorio di determinati standard 
tecnici, almeno per quanto riguarda la 
presentazione per via elettronica, i 
cataloghi elettronici e le modalità di 
autenticazione elettronica.

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

Or. en

Emendamento 463
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) le domande di partecipazione alle 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
possono essere presentate per iscritto;

Or. en

Motivazione

In pratica il telefono non è utilizzato per le procedure in questione. Si preferiscono strumenti 
più veloci che garantiscono la tracciabilità.
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Emendamento 464
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro quattro anni dalla data di cui 
all'articolo 101, paragrafo 1, tutte le 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
di cui alla presente direttiva siano eseguite 
utilizzando mezzi di comunicazione 
elettronici, in particolare la presentazione 
per via elettronica, in conformità con 
quanto disposto dal presente articolo.

Or. en

Motivazione

I tempi sono troppo stretti.

Emendamento 465
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro due anni dalla data di cui 
all'articolo 101, paragrafo 1, tutte le
procedure di aggiudicazione degli appalti 
di cui alla presente direttiva siano eseguite
utilizzando mezzi di comunicazione 
elettronici, in particolare la presentazione 
per via elettronica, in conformità con 
quanto disposto dal presente articolo.

Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro il 1° gennaio 2017, almeno il 70% 
delle procedure di aggiudicazione degli 
appalti di cui alla presente direttiva sia 
realizzato utilizzando mezzi di 
comunicazione elettronici, in particolare la 
presentazione per via elettronica, in 
conformità con quanto disposto dal 
presente articolo.

Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro il 1° gennaio 2020, il 100% delle 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
di cui alla presente direttiva sia realizzato 
utilizzando mezzi di comunicazione 
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elettronici, in particolare la presentazione 
per via elettronica, in conformità con 
quanto disposto dal presente articolo.

Or. en

Motivazione

Gli obiettivi fissati dalla proposta in due fasi illustrata sono più realistici e raggiungibili;
inoltre essi concedono alle amministrazioni aggiudicatrici tempi di programmazione e 
attuazione sufficienti.

Emendamento 466
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché,
entro due anni dalla data di cui 
all'articolo 101, paragrafo 1, tutte le 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
di cui alla presente direttiva siano eseguite 
utilizzando mezzi di comunicazione 
elettronici, in particolare la presentazione 
per via elettronica, in conformità con 
quanto disposto dal presente articolo.

Gli Stati membri adottano tutte le misure 
necessarie per agevolare l'utilizzo dei 
mezzi di comunicazione elettronici, in 
particolare la presentazione per via 
elettronica, per tutte le procedure di 
aggiudicazione degli appalti di cui alla 
presente direttiva, in conformità con 
quanto disposto dal presente articolo.

Or. en

Emendamento 467
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 34 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro due anni dalla data di cui all'articolo 
101, paragrafo 1, tutte le procedure di 
aggiudicazione degli appalti di cui alla 

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

presente direttiva siano eseguite 
utilizzando mezzi di comunicazione 
elettronici, in particolare la presentazione 
per via elettronica, in conformità con 
quanto disposto dal presente articolo.

Or. fr

Emendamento 468
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri, per quanto riguarda le 
autorità aggiudicatrici di cui all'articolo 
2, punto 1, prevedono regole atte a 
prevenire efficacemente, individuare e 
porre immediatamente rimedio a conflitti 
di interessi che si verifichino nello 
svolgimento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti soggette alla 
presente direttiva, comprese la concezione 
e la preparazione della procedura, la 
redazione dei documenti di gara, la 
selezione dei candidati e degli offerenti e 
l'aggiudicazione dell'appalto, in modo da 
evitare qualsiasi distorsione della 
concorrenza e garantire la parità di 
trattamento di tutti gli offerenti.

Gli Stati membri prevedono regole atte a 
prevenire efficacemente, individuare e 
porre immediatamente rimedio a conflitti 
di interessi che si verifichino nello 
svolgimento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti soggette alla 
presente direttiva, comprese la concezione 
e la preparazione della procedura, la 
redazione dei documenti di gara, la 
selezione dei candidati e degli offerenti e 
l'aggiudicazione dell'appalto, in modo da 
evitare qualsiasi distorsione della 
concorrenza e garantire la parità di 
trattamento di tutti gli offerenti.

Or. it

Emendamento 469
Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 470
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 471
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il concetto di conflitto di interessi copre 
almeno i casi in cui le categorie di persone 
di cui al paragrafo 2 hanno, direttamente o 
indirettamente, un interesse privato nel 
risultato della procedura di aggiudicazione 

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

aggiudicazione degli appalti che può essere 
percepito come un elemento in grado di 
compromettere l'esercizio imparziale e 
obiettivo delle loro funzioni.

Or. en

Emendamento 472
Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 473
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Per "interessi privati" si intendono quelli 
patrimoniali o finanziari comuni con i 
candidati o gli offerenti nonché i vantaggi 
derivanti da pagamenti diretti in denaro 
in virtù di prestazioni lavorative, contratti 
di lavoro o investimenti, e la 
partecipazione nelle attività sostenute dai 
contratti.

Or. fr
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Emendamento 474
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 475
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 36 – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 476
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 36 – punto 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

I "membri degli organi decisionali" sono i consiglieri locali oppure i deputati regionali o 
nazionali; la definizione è estremamente ampia e quindi comporta una burocrazia molto 
pesante. Nella maggior parte degli Stati membri esistono altri strumenti che meglio si 
adattano alla fondamentale lotta contro la corruzione.

Emendamento 477
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) che i candidati e gli offerenti siano 
tenuti a presentare, all'inizio della 
procedura, una dichiarazione sull'esistenza 
di legami privilegiati con le persone di cui 
al paragrafo 2, lettera b), che rischiano di 
mettere tali persone in una situazione di 
conflitto di interessi. L'amministrazione 
aggiudicatrice indica nella relazione unica 
di cui all'articolo 94 se un candidato o un 
offerente hanno presentato una 
dichiarazione.

b) che i candidati e gli offerenti, ad 
esempio amministratori di società o altre 
figure con poteri decisionali o di controllo 
nei confronti del candidato od offerente,
siano tenuti a presentare, all'inizio della 
procedura, una dichiarazione sull'esistenza 
di legami privilegiati con le persone di cui 
al paragrafo 2, lettera b), che rischiano di 
mettere tali persone in una situazione di 
conflitto di interessi. L'amministrazione 
aggiudicatrice indica nella relazione unica 
di cui all'articolo 94 se un candidato o un 
offerente hanno presentato una 
dichiarazione.

Or. en
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Emendamento 478
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) che i candidati e gli offerenti siano 
tenuti a presentare, all'inizio della 
procedura, una dichiarazione sull'esistenza 
di legami privilegiati con le persone di cui 
al paragrafo 2, lettera b), che rischiano di 
mettere tali persone in una situazione di 
conflitto di interessi. L'amministrazione 
aggiudicatrice indica nella relazione unica 
di cui all'articolo 94 se un candidato o un 
offerente hanno presentato una 
dichiarazione.

b) che i candidati e gli offerenti siano
tenuti a presentare, anche ai sensi del 
codice etico predisposto dall'ente 
aggiudicatore all'inizio della procedura, 
una dichiarazione sull'esistenza di legami 
privilegiati con le persone di cui al 
paragrafo 2, lettera b), che rischiano di 
mettere tali persone in una situazione di 
conflitto di interessi. L'ente aggiudicatore 
indica nella relazione unica di cui 
all'articolo 94 se un candidato o un 
offerente hanno presentato una 
dichiarazione.

Or. it

Emendamento 479
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) che i candidati e gli offerenti siano 
tenuti a presentare, all'inizio della 
procedura, una dichiarazione sull'esistenza 
di legami privilegiati con le persone di cui 
al paragrafo 2, lettera b), che rischiano di 
mettere tali persone in una situazione di 
conflitto di interessi. L'amministrazione 
aggiudicatrice indica nella relazione 
unica di cui all'articolo 94 se un 
candidato o un offerente hanno 
presentato una dichiarazione.

b) che i candidati e gli offerenti siano 
tenuti a presentare, all'inizio della 
procedura, una dichiarazione sull'esistenza 
di legami privilegiati con le persone di cui 
al paragrafo 2, lettera b), che rischiano di 
mettere tali persone in una situazione di 
conflitto di interessi.
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Or. en

Emendamento 480
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In caso di conflitto d'interessi, 
l'amministrazione aggiudicatrice adotta 
misure adeguate. Tra tali misure può 
figurare l'esclusione del membro del 
personale in questione dalla partecipazione 
alla procedura di gara in oggetto o la sua 
riassegnazione ad altri obblighi e 
responsabilità. Qualora i conflitti di 
interesse non possano essere risolti 
efficacemente con altri mezzi, il candidato 
o l'offerente interessato sono esclusi dalla 
procedura.

In caso di conflitto d'interessi, l'ente 
aggiudicatore adotta misure adeguate. Tra 
tali misure può figurare l'esclusione del 
membro del personale in questione dalla 
partecipazione alla procedura di gara in 
oggetto o la sua riassegnazione ad altri 
obblighi e responsabilità. Qualora i 
conflitti di interesse non possano essere 
risolti efficacemente con altri mezzi, il 
candidato o l'offerente interessato sono 
esclusi dalla procedura.

Or. it

Emendamento 481
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Qualora si individui la presenza di legami 
privilegiati, l'amministrazione 
aggiudicatrice informa immediatamente 
l'organo di vigilanza designato a norma 
dell'articolo 93 e adotta misure adeguate 
per evitare qualsiasi influenza indebita sul 
processo di aggiudicazione e assicurare 
parità di trattamento dei candidati e degli 
offerenti. Se il conflitto di interessi non 
può essere risolto efficacemente con altri 
mezzi, il candidato o l'offerente 

soppresso
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interessato sono esclusi dalla procedura.

Or. en

Emendamento 482
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Qualora si individui la presenza di legami 
privilegiati, l'amministrazione 
aggiudicatrice informa immediatamente 
l'organo di vigilanza designato a norma 
dell'articolo 93 e adotta misure adeguate 
per evitare qualsiasi influenza indebita sul 
processo di aggiudicazione e assicurare 
parità di trattamento dei candidati e degli 
offerenti. Se il conflitto di interessi non 
può essere risolto efficacemente con altri 
mezzi, il candidato o l'offerente 
interessato sono esclusi dalla procedura.

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

Or. en

Motivazione

La disposizione comporta un'eccessiva burocrazia, quando invece uno degli obiettivi della 
revisione in atto è quello di semplificare e quindi migliorare l'efficienza sotto il profilo dei 
costi. L'ultima frase non è necessaria in quanto la prima è sufficientemente precisa. La 
priorità assoluta spetta alla trasparenza.

Emendamento 483
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Qualora si individui la presenza di legami 
privilegiati, l'amministrazione 

Qualora si individui la presenza di legami 
privilegiati, l'ente aggiudicatore informa 
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aggiudicatrice informa immediatamente 
l'organo di vigilanza designato a norma 
dell'articolo 93 e adotta misure adeguate 
per evitare qualsiasi influenza indebita sul 
processo di aggiudicazione e assicurare 
parità di trattamento dei candidati e degli 
offerenti. Se il conflitto di interessi non 
può essere risolto efficacemente con altri 
mezzi, il candidato o l'offerente interessato 
sono esclusi dalla procedura.

immediatamente l'organo di vigilanza 
designato a norma dell'articolo 93 e adotta 
misure adeguate per evitare qualsiasi 
influenza indebita sul processo di 
aggiudicazione e assicurare parità di 
trattamento dei candidati e degli offerenti.
Se il conflitto di interessi non può essere 
risolto efficacemente con altri mezzi, il 
candidato o l'offerente interessato sono 
esclusi dalla procedura.

Or. it

Emendamento 484
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Qualora si individui la presenza di legami 
privilegiati, l'amministrazione 
aggiudicatrice informa immediatamente 
l'organo di vigilanza designato a norma 
dell'articolo 93 e adotta misure adeguate 
per evitare qualsiasi influenza indebita sul 
processo di aggiudicazione e assicurare 
parità di trattamento dei candidati e degli 
offerenti. Se il conflitto di interessi non 
può essere risolto efficacemente con altri 
mezzi, il candidato o l'offerente interessato 
sono esclusi dalla procedura.

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

Or. en

Emendamento 485
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono a coloro 
che denunciano in buona fede conflitti di 
interesse dissimulati riguardanti altri 
membri del personale di cui al paragrafo 
2, lettera a) il diritto a essere tutelati da 
eventuali ritorsioni. Per ritorsione si 
intende qualunque azione pregiudizievole 
direttamente o indirettamente 
raccomandata, minacciata o adottata nei 
confronti di qualcuno in ragione del 
citato comportamento.

Or. en

Motivazione

Affinché le disposizioni in esame siano incisive, gli Stati membri dovrebbero porre in essere 
un efficiente sistema di segnalazione delle irregolarità.

Emendamento 486
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Tutte le misure adottate in virtù del 
presente articolo sono documentate nella 
relazione unica di cui all'articolo 94.

soppresso

Or. en

Emendamento 487
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 36 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 bis
Protezione degli informatori

Gli enti aggiudicatori predispongono 
procedure interne di segnalazione delle 
irregolarità applicabili al personale al fine 
di garantire che:
a) 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 ogni 
forma di ritorsione, molestia o azione a 
suo danno;
b) l'identità degli informatori sia resa 
nota soltanto in presenza di espressa 
autorizzazione in tal senso dei diretti 
interessati;
c) siano resi disponibili adeguati 
meccanismi di denuncia, ad esempio 
attraverso apposite linee telefoniche e 
moduli online;
d) 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;
e) alle denunce facciano seguito 
opportune indagini e azioni correttive (se 
del caso), con la possibilità per gli 
informatori di partecipare a tali 
procedure;
f) i dirigenti abbiano l'obbligo di 
dimostrare l'assenza di un nesso di 
causalità tra i provvedimenti 
eventualmente adottati nei confronti di un 
informatore e le segnalazioni dallo stesso 
effettuate;
g) le denunce non corrette siano oggetto 



PE492.862v01-00 26/178 AM\909613IT.doc

IT

di tutela se effettuate in buona fede e non 
lo siano invece quelle caratterizzate da 
comprovata mala fede;
h) la dirigenza e il personale ricevano 
un'adeguata formazione in materia di 
diritti, politiche e procedure applicabili 
agli informatori;
i) le politiche applicabili agli informatori 
siano controllate e valutate a intervalli 
regolari da organismi indipendenti e
j) 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 488
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 37 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) esercitare influenze indebite sul processo 
decisionale dell'ente aggiudicatore o
ottenere informazioni riservate che possano 
conferire loro vantaggi indebiti nella 
procedura di aggiudicazione dell'appalto;

a) esercitare influenze indebite sul processo 
decisionale dell'ente aggiudicatore 
mediante strumenti illeciti oppure ottenere 
informazioni riservate che possano 
conferire loro vantaggi indebiti nella 
procedura di aggiudicazione dell'appalto;

Or. fr

Motivazione

Chiarimento delle disposizioni relative ai comportamenti illeciti.

Emendamento 489
Marc Tarabella
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Proposta di direttiva
Titolo 1 – capo IV bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Capo IV bis
Norme in materia di reciprocità

Articolo 37 bis
Esclusione, da parte di amministrazioni 
aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, di 
prodotti e servizi non contemplati
1. Nel rispetto delle disposizioni di seguito 
illustrate, gli enti aggiudicatori valutano 
l'opportunità di escludere dalle procedure 
di aggiudicazione degli appalti pubblici 
talune offerte comprendenti lavori, 
forniture o servizi originari di paesi terzi 
non vincolati da accordi internazionali se 
il valore dei lavori, delle forniture o dei 
servizi non contemplati rappresenta più 
del 50% di quello complessivo dei lavori, 
delle forniture o dei servizi che 
costituiscono l'offerta. Le offerte 
provenienti da paesi terzi non vincolati da 
accordi internazionali sono 
automaticamente respinte se il prezzo è 
inferiore al 30% del prezzo o del costo 
medio delle altre offerte.
2. Gli enti aggiudicatori possono imporre 
agli offerenti l'obbligo di fornire 
informazioni sull'origine dei lavori, delle 
forniture o dei servizi contenuti 
nell'offerta nonché sul relativo valore.
Essi accettano le dichiarazioni sull'onore 
quale strumento che impedisce in via 
provvisoria l'esclusione di un'offerta in 
virtù del paragrafo 1. In qualunque 
momento nel corso della procedura 
un'amministrazione aggiudicatrice può 
chiedere a un offerente di produrre, in 
tutto o in parte, la documentazione 
necessaria, qualora ciò si riveli funzionale 
al positivo svolgimento della procedura 
stessa. Le amministrazioni aggiudicatrici 
che ricevono offerte rispondenti alle 
condizioni di cui al paragrafo 1 e 
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intendono escluderle su tale base ne 
informano Commissione. Mentre è in 
corso la procedura di comunicazione le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
proseguire l'analisi delle offerte. La 
comunicazione è trasmessa per via 
elettronica mediante un modulo standard.
La Commissione può adottare atti di 
esecuzione per definire i moduli standard 
da utilizzare per le dichiarazioni relative 
all'origine dei lavori, delle forniture o dei 
servizi. Tali atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura consultiva 
di cui all'articolo 100, paragrafo 2. Il 
modulo standard contiene le seguenti 
informazioni:
a) denominazione e recapiti dell'ente 
aggiudicatore;
b) descrizione dell'oggetto dell'appalto;
c) denominazione e recapiti dell'operatore 
economico che ha presentato l'offerta 
oggetto della prevista esclusione;
d) informazioni sulla provenienza 
dell'operatore economico, sui lavori, le 
forniture o i servizi e il relativo valore.
3. Qualora la Commissione non approvi
la decisione dell'ente aggiudicatore di 
escludere un'offerta in virtù del paragrafo 
1, essa lo comunica, fornendo le 
pertinenti motivazioni, entro un termine 
di 15 giorni a partire dal primo giorno 
lavorativo successivo alla data di ricezione 
della comunicazione da parte della stessa 
Commissione. In casi debitamente 
giustificati il termine può essere prorogato 
una volta per un massimo di 15 giorni, in 
particolare quando le informazioni 
riportate nella comunicazione o nei 
documenti a essa allegati sono incomplete 
o inesatte ovvero se intervengono 
modifiche sostanziali delle circostanze ivi 
descritte. Se allo scadere del citato 
termine di trenta giorni la Commissione 
non ha adottato una decisione con cui 
approva o respinge l'esclusione, il 
provvedimento si considera accettato dalla 
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Commissione stessa.
4. Gli enti aggiudicatori impongono agli 
offerenti l'obbligo di fornire informazioni 
sull'origine dei prodotti e dei servizi 
contenuti nell'offerta nonché sul relativo 
valore. Essi accettano le dichiarazioni 
sull'onore quale strumento che impedisce 
in via provvisoria l'esclusione di 
un'offerta in virtù del paragrafo 1. In 
qualunque momento nel corso della 
procedura un ente aggiudicatore può 
chiedere a un offerente di produrre, in 
tutto o in parte, la documentazione 
necessaria, qualora ciò si riveli funzionale 
al positivo svolgimento della procedura 
stessa.  
5. L'esclusione delle offerte comprendenti 
lavori, forniture o servizi dalle procedure 
di aggiudicazione degli appalti 
presuppone le seguenti condizioni 
obbligatorie:
a) presenza nell'accordo internazionale in 
materia di accesso al mercato degli 
appalti pubblici tra l'Unione e il paese di 
origine dei prodotti o dei servizi, in 
relazione ai prodotti o servizi oggetto 
dell'esclusione proposta, di esplicite 
riserve dell'Unione in merito all'accesso 
al mercato;
b) assenza di un accordo ai sensi della 
lettera a) e applicazione, da parte del 
paese terzo, di misure restrittive in 
materia di appalti che determinino una 
mancanza di sostanziale reciprocità in 
termini di apertura del mercato tra 
l'Unione e il paese terzo in questione.
Ai fini della lettera b), si presume che 
sussista una mancanza di sostanziale 
reciprocità se le misure restrittive in 
materia di appalti comportano 
discriminazioni gravi e persistenti nei 
confronti degli operatori economici, dei 
lavori, delle forniture e dei servizi 
dell'Unione.
6. Prima di adottare una decisione a 
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norma del paragrafo 3 la Commissione 
procede all'audizione degli enti 
aggiudicatori interessati.

Articolo 38 ter
Attuazione delle condizioni di reciprocità
I contratti conclusi con un operatore 
economico a dispetto dell'intenzione della 
Commissione di escludere un'offerta a 
norma dell'articolo 38 bis, sancita da una 
precedente comunicazione in cui approva 
l'esclusione da parte degli enti 
aggiudicatori, sono dichiarati privi di 
effetti ai sensi della direttiva 2007/66/CE.

Or. fr

Emendamento 490
Malcolm Harbour

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

Testo della Commissione Emendamento

Capo IV bis
Trattamento delle forniture o dei servizi 

non contemplati
Articolo 37

Esclusione delle offerte comprendenti 
forniture o servizi non contemplati

1. Per contratti di un valore stimato pari o 
superiore a 5 000 000 EUR al netto 
dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), la 
Commissione valuta, su richiesta degli 
enti aggiudicatori, se approvare o meno 
l'esclusione dalle procedure di 
aggiudicazione degli appalti delle offerte 
comprendenti forniture o servizi originari 
di paesi terzi in cui il valore delle 
forniture o dei servizi non contemplati 
supera il 50% di quello complessivo delle 
forniture o dei servizi che compongono 
l'offerta; l'eventuale esclusione è soggetta 
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alle condizioni indicate in appresso.
2. Gli enti aggiudicatori che intendono 
chiedere l'esclusione dalle procedure di 
aggiudicazione degli appalti in virtù del 
paragrafo 1 lo segnalano nel bando di 
gara pubblicato a norma dell'articolo 63.
Gli enti aggiudicatori impongono agli 
offerenti l'obbligo di fornire informazioni 
sull'origine delle forniture e/o dei servizi 
contenuti nell'offerta e sul relativo valore.
La Commissione può adottare atti di 
esecuzione per definire i moduli standard 
da utilizzare per le dichiarazioni relative 
all'origine delle forniture e dei servizi.
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura consultiva di cui 
all'articolo 100, paragrafo 2.
Gli enti aggiudicatori che ricevono offerte 
rispondenti alle condizioni del paragrafo 
1 e intendono chiederne l'esclusione su 
tale base ne informano la Commissione.
Mentre è in corso la procedura di 
comunicazione gli enti aggiudicatori 
possono proseguire l'analisi delle offerte.
La comunicazione è inviata per via 
elettronica mediante un modulo standard.
La Commissione adotta atti di esecuzione 
per definire i moduli standard. Tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura consultiva di cui 
all'articolo 100, paragrafo 2. Il modulo 
standard contiene le seguenti 
informazioni:
a) denominazione e recapiti dell'ente 
aggiudicatore;
b) descrizione dell'oggetto dell'appalto;
c) denominazione e recapiti dell'operatore 
economico che ha presentato l'offerta 
oggetto della prevista esclusione;
d) informazioni sulla provenienza 
dell'operatore economico, delle forniture 
e/o dei servizi nonché sul relativo valore.
La Commissione può chiedere all'ente 
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aggiudicatore di fornire informazioni 
aggiuntive.
Tali informazioni sono fornite entro otto 
giorni lavorativi a decorrere dal primo 
giorno lavorativo successivo alla data di 
ricezione della richiesta di informazioni 
aggiuntive. Nel caso in cui la 
Commissione non riceva informazioni 
entro tale data, il termine di cui al 
paragrafo 3 è sospeso fino al ricevimento 
delle informazioni richieste da parte della 
Commissione stessa.
3. Per i contratti di cui al paragrafo 1 la 
Commissione adotta un atto di esecuzione 
con cui approva la prevista esclusione 
entro il termine di due mesi a decorrere 
dal primo giorno lavorativo successivo 
alla data di ricezione della comunicazione 
da parte della Commissione stessa. Tali 
atti di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura d'esame di cui all'articolo 100, 
paragrafo 2 bis. In casi debitamente 
giustificati il termine può essere prorogato 
una volta per un massimo di due mesi, in 
particolare se le informazioni riportate 
nella comunicazione o nei documenti a 
essa allegati sono incomplete o inesatte 
ovvero se intervengono modifiche 
sostanziali delle circostanze ivi descritte.
Se allo scadere del termine di due mesi o 
del periodo di proroga la Commissione 
non ha adottato una decisione con cui 
approva o respinge l'esclusione, il 
provvedimento si considera respinto dalla 
Commissione.
4. In sede di adozione degli atti di 
esecuzione di cui al paragrafo 3 la 
Commissione approva la prevista 
esclusione nei seguenti casi:
a) se l'accordo internazionale in materia 
di accesso ai mercati nel settore degli 
appalti pubblici tra l'Unione e il paese di 
origine delle forniture e/o dei servizi 
prevede, per le forniture e/o i servizi 
oggetto dell'esclusione proposta, esplicite 
riserve dell'Unione in materia di accesso 
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al mercato;
b) in mancanza di un accordo ai sensi 
della lettera a), se il paese terzo applica 
misure restrittive nel settore degli appalti 
tali da determinare una mancanza di 
sostanziale reciprocità nell'apertura del 
mercato tra l'Unione e il paese terzo in 
questione.
Ai fini della lettera b), si presume che 
sussista una mancanza di sostanziale 
reciprocità se le misure restrittive in 
materia di appalti comportano 
discriminazioni gravi e persistenti nei 
confronti degli operatori economici, delle 
forniture e dei servizi dell'Unione.
In sede di adozione degli atti di esecuzione 
di cui al paragrafo 3 la Commissione non 
approva la prevista esclusione qualora 
quest'ultima implichi una violazione degli 
impegni in materia di accesso al mercato 
assunti dall'Unione in virtù degli accordi 
internazionali da essa conclusi.
5. In sede di valutazione dell'effettiva 
mancanza di sostanziale reciprocità la 
Commissione esamina i seguenti aspetti:
a) in che misura la legislazione in materia 
di appalti pubblici del paese in questione 
garantisce una trasparenza in linea con le 
norme internazionali nel settore degli 
appalti pubblici e previene qualsiasi 
discriminazione nei confronti delle 
forniture, dei servizi e degli operatori 
economici dell'Unione;
b) in che misura le autorità pubbliche e/o 
i singoli enti appaltanti applicano o 
adottano pratiche discriminatorie nei 
confronti delle forniture, dei servizi e 
degli operatori economici dell'Unione.
6. Prima di adottare una decisione a 
norma del paragrafo 3 la Commissione 
procede all'audizione del o degli offerenti 
interessati.
7. Gli enti aggiudicatori che abbiano 
proceduto all'esclusione di offerte in base 
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al paragrafo 1 lo segnalano nell'avviso di 
aggiudicazione pubblicato a norma 
dell'articolo 64 della presente direttiva.

Articolo 37 ter
Norme in materia di origine

1. L'origine di un prodotto è determinata 
conformemente agli articoli da 22 a 26 del 
regolamento (CEE) n. 2913/1992 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 ottobre 1992, che istituisce un codice 
doganale comunitario.
2. L'origine di un servizio è determinata 
sulla base dell'origine della persona fisica 
o giuridica che lo presta.
3. Ai fini della presente direttiva le 
forniture o servizi originari dei paesi dello 
Spazio economico europeo diversi dagli 
Stati membri ricevono un trattamento 
equivalente a quello riservato alle 
forniture e ai servizi originari degli Stati 
membri.

Articolo 37 quater
Attuazione delle condizioni di reciprocità

I contratti conclusi con un operatore 
economico in violazione di atti di 
esecuzione adottati dalla Commissione a 
norma dell'articolo 37 bis, a seguito della 
comunicazione dell'intenzione di 
procedere a un'esclusione da parte degli 
enti aggiudicatori, sono dichiarati privi di 
effetti ai sensi della direttiva 2007/66/CE.

Or. en

Emendamento 491
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prevedono la possibilità 
per gli enti aggiudicatori di applicare 
procedure aperte, ristrette o negoziate 
precedute da indizione di gara, come 
disposto dalla presente direttiva.

Gli Stati membri prevedono la possibilità 
per gli enti aggiudicatori di applicare 
procedure aperte, ristrette o negoziate 
precedute da indizione di gara e 
partenariati per l'innovazione, come 
disposto dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 492
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Emendamento 493
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un avviso sull'esistenza di un sistema di 
qualificazione a norma dell'articolo 62 se il 
contratto è aggiudicato mediante procedura 
ristretta o negoziata o tramite un 
partenariato per l'innovazione;

b) un avviso sull'esistenza di un sistema di 
qualificazione a norma dell'articolo 62 se il 
contratto è aggiudicato mediante procedura 
ristretta o negoziata;

Or. fr
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Emendamento 494
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) un avviso sull'esistenza di un sistema di 
qualificazione a norma dell'articolo 62 se il 
contratto è aggiudicato mediante procedura 
ristretta o negoziata o tramite un 
partenariato per l'innovazione;

b) un avviso sull'esistenza di un sistema di 
qualificazione a norma dell'articolo 62 se il 
contratto è aggiudicato mediante procedura 
ristretta o negoziata;

Or. fr

Emendamento 495
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono prevedere la 
possibilità che gli enti aggiudicatori 
ricorrano a una procedura negoziata senza 
previa indizione di gara solo nelle 
circostanze e nei casi specifici
espressamente previsti all'articolo 42.

3. Gli Stati membri prevedono la 
possibilità che gli enti aggiudicatori 
ricorrano a una procedura negoziata senza 
previa indizione di gara così come 
espressamente previsto all'articolo 42.

Or. en

Emendamento 496
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

offerte è di 47 giorni dalla data di 
trasmissione del bando di gara.

Or. en

Motivazione

È opportuno estendere il termine per la ricezione delle offerte a 47 giorni, che sono 
comunque meno di quelli attualmente previsti (52), in modo che i candidati dispongano di un 
tempo sufficiente per preparare le offerte.

Emendamento 497
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'ente aggiudicatore può ridurre di 
cinque giorni il termine per la ricezione 
delle offerte di cui al secondo comma del 
paragrafo 1 se accetta che le offerte 
possano essere presentate per via 
elettronica conformemente all'articolo 33, 
paragrafi 3, 4 e 5.

soppresso

Or. en

Emendamento 498
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il termine minimo per la ricezione delle 
domande di partecipazione è fissato, in 
linea di massima, a non meno di 30 giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara 
o dell'invito a confermare interesse e non 
può in alcun caso essere inferiore a 15 
giorni.

Il termine minimo per la ricezione delle 
domande di partecipazione è fissato, in 
linea di massima, a non meno di 35 giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara 
o dell'invito a confermare interesse e non 
può in alcun caso essere inferiore a 15 
giorni.
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Or. en

Motivazione

È opportuno estendere il termine per la ricezione delle domande di partecipazione a 35 
giorni, in modo che i candidati dispongano di un tempo sufficiente per preparare le offerte.

Emendamento 499
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il termine minimo per la ricezione delle 
domande di partecipazione è fissato, in 
linea di massima, a non meno di 30 giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara 
o, se come mezzo di indizione di gara è 
usato un avviso periodico indicativo, 
dell'invito a confermare interesse e non può 
in alcun caso essere inferiore a 15 giorni.

Il termine minimo per la ricezione delle 
domande di partecipazione, che decorre
dalla data di trasmissione del bando di gara 
o, se come mezzo di indizione di gara è 
usato un avviso periodico indicativo, 
dell'invito a confermare interesse, deve 
essere sufficiente e non può in alcun caso 
essere inferiore a 15 giorni;

Or. en

Emendamento 500
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il termine minimo per la ricezione delle 
domande di partecipazione è fissato, in 
linea di massima, a non meno di 30 giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara 
o, se come mezzo di indizione di gara è 
usato un avviso periodico indicativo, 
dell'invito a confermare interesse e non può 
in alcun caso essere inferiore a 15 giorni.

Il termine minimo per la ricezione delle 
domande di partecipazione è fissato, in 
linea di massima, a non meno di 35 giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara 
o, se come mezzo di indizione di gara è 
usato un avviso periodico indicativo, 
dell'invito a confermare interesse e non può 
in alcun caso essere inferiore a 15 giorni.

Or. en
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Motivazione

È opportuno estendere il termine per la ricezione delle domande di partecipazione a 35 
giorni, in modo che i candidati dispongano di un tempo sufficiente per preparare le offerte.

Emendamento 501
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 2 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Alle amministrazioni aggiudicatrici è fatto 
divieto di procedere a negoziati 
riguardanti unicamente i prezzi indicati 
nelle offerte.

Or. fr

Emendamento 502
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 43

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 43 soppresso
Partenariati per l'innovazione

1. Gli Stati membri possono prevedere la 
possibilità per gli enti aggiudicatori di 
applicare partenariati per l'innovazione 
come disposto dalla presente direttiva.
Gli Stati membri hanno facoltà di 
decidere di non recepire i partenariati per 
l'innovazione nell'ordinamento nazionale 
o di limitarne l'uso a taluni tipi di appalti.
Nei partenariati per l'innovazione, 
qualsiasi operatore economico può 
presentare una domanda di partecipare in 
risposta a un bando di gara, in conformità 
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con l'articolo 39, paragrafo 2, lettere b) 
e c), al fine di stabilire un partenariato 
strutturato per lo sviluppo di prodotti, 
servizi o lavori innovativi e per il 
successivo acquisto delle forniture, servizi 
o lavori che ne risultano, a condizione che 
essi corrispondano alle prestazioni e ai 
costi concordati.
2. Il partenariato è strutturato in fasi 
successive secondo la sequenza delle fasi 
del processo di ricerca e di innovazione, 
fino alla produzione della fornitura o 
nella fornitura di tali servizi. Il 
partenariato prevede che le parti 
raggiungano obiettivi intermedi e che il 
pagamento della remunerazione avvenga 
mediante congrue rate. In base a questi 
obiettivi, l'ente aggiudicatore può 
decidere, dopo ogni fase, di risolvere il 
partenariato e di avviare una nuova 
procedura di appalto per le fasi restanti, a 
condizione di avere acquisito i relativi 
diritti di proprietà intellettuale.

3. L'appalto è aggiudicato in base alle 
regole di procedura negoziata con previa 
indizione di gara stabilite all'articolo 42.

Nel selezionare i candidati, gli enti 
aggiudicatori prestano particolare 
attenzione ai criteri relativi alle capacità e 
all'esperienza dell'offerente nel settore 
della ricerca e dello sviluppo o nella 
messa a punto di soluzioni innovative.
Essi possono limitare il numero di 
candidati idonei da invitare a partecipare 
alla procedura conformemente all'articolo 
72, paragrafo 2.

Soltanto gli operatori economici invitati 
dall'ente aggiudicatore in seguito alla 
valutazione delle informazioni richieste 
potranno presentare progetti di ricerca e 
di innovazione al fine di soddisfare le 
esigenze individuate dall'ente 
aggiudicatore che non possono essere 
soddisfatte con soluzioni esistenti. Il 
contratto è aggiudicato unicamente sulla 
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base del criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa conformemente all'articolo 
76, paragrafo 1, lettera a).

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

Gli enti aggiudicatori non possono 
ricorrere ai partenariati innovativi in 
modo da ostacolare, limitare o distorcere 
la concorrenza.

Or. en

Emendamento 503
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 43

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 43 soppresso
Partenariati per l'innovazione

1. Gli Stati membri possono prevedere la 
possibilità per gli enti aggiudicatori di 
applicare partenariati per l'innovazione 
come disposto dalla presente direttiva.
Gli Stati membri hanno facoltà di 
decidere di non recepire i partenariati per 
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l'innovazione nell'ordinamento nazionale 
o di limitarne l'uso a taluni tipi di appalti.

Nei partenariati per l'innovazione, 
qualsiasi operatore economico può 
presentare una domanda di partecipare in 
risposta a un bando di gara, in conformità 
con l'articolo 39, paragrafo 2, lettere b) 
e c), al fine di stabilire un partenariato 
strutturato per lo sviluppo di prodotti, 
servizi o lavori innovativi e per il 
successivo acquisto delle forniture, servizi 
o lavori che ne risultano, a condizione che 
essi corrispondano alle prestazioni e ai 
costi concordati.

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

3. L'appalto è aggiudicato in base alle 
regole di procedura negoziata con previa 
indizione di gara stabilite all'articolo 42.

Nel selezionare i candidati, gli enti 
aggiudicatori prestano particolare 
attenzione ai criteri relativi alle capacità e 
all'esperienza dell'offerente nel settore 
della ricerca e dello sviluppo o nella 
messa a punto di soluzioni innovative.
Essi possono limitare il numero di 
candidati idonei da invitare a partecipare 
alla procedura conformemente all'articolo 
72, paragrafo 2.

Soltanto gli operatori economici invitati 
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dall'ente aggiudicatore in seguito alla 
valutazione delle informazioni richieste 
potranno presentare progetti di ricerca e 
di innovazione al fine di soddisfare le 
esigenze individuate dall'ente 
aggiudicatore che non possono essere 
soddisfatte con soluzioni esistenti. Il 
contratto è aggiudicato unicamente sulla 
base del criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa conformemente all'articolo 
76, paragrafo 1, lettera a).

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

Or. fr

Emendamento 504
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono prevedere la 
possibilità per gli enti aggiudicatori di 

Gli Stati membri prevedono la possibilità 
per gli enti aggiudicatori di applicare 
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applicare partenariati per l'innovazione 
come disposto dalla presente direttiva.
Gli Stati membri hanno facoltà di 
decidere di non recepire i partenariati per 
l'innovazione nell'ordinamento nazionale 
o di limitarne l'uso a taluni tipi di appalti.

partenariati per l'innovazione come 
disposto dalla presente direttiva.

Or. fr

Emendamento 505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono prevedere la 
possibilità per gli enti aggiudicatori di 
applicare partenariati per l'innovazione 
come disposto dalla presente direttiva.
Gli Stati membri hanno facoltà di 
decidere di non recepire i partenariati per 
l'innovazione nell'ordinamento nazionale 
o di limitarne l'uso a taluni tipi di appalti.

Gli Stati membri prevedono la possibilità 
per gli enti aggiudicatori di applicare 
partenariati per l'innovazione come 
disposto dalla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

La promozione dei partenariati per l'innovazione è una delle priorità fondamentali della 
modernizzazione perseguita nella presente sede. Di conseguenza il recepimento della 
procedura non dovrebbe essere opzionale ma piuttosto risultare uniforme in tutti gli Stati 
membri al fine di garantire la parità di condizioni.

Emendamento 506
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nei partenariati per l'innovazione, qualsiasi Nei partenariati per l'innovazione, qualsiasi 
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operatore economico può presentare 
una domanda di partecipare in risposta a un 
bando di gara, in conformità con l'articolo 
39, paragrafo 2, lettere b) e c), al fine di 
stabilire un partenariato strutturato per lo 
sviluppo di prodotti, servizi o lavori 
innovativi e per il successivo acquisto delle 
forniture, servizi o lavori che ne risultano, 
a condizione che essi corrispondano alle 
prestazioni e ai costi concordati.

operatore economico può presentare 
una domanda di partecipare in risposta a un 
bando di gara al fine di stabilire un 
partenariato strutturato per lo sviluppo di 
prodotti, servizi o lavori innovativi e per il 
successivo acquisto delle forniture, dei
servizi o dei lavori che ne risultano in 
quanto necessari ma non reperibili 
attraverso le soluzioni già disponibili sul 
mercato, a condizione che essi 
corrispondano alle prestazioni e ai costi 
concordati. L'appalto per la costituzione 
del partenariato per l'innovazione è 
aggiudicato unicamente sulla base del 
criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa conformemente all'articolo 
76, paragrafo 1, lettera a).

Or. en

Motivazione

L'emendamento migliora la nuova procedura relativa ai partenariati per l'innovazione.

Emendamento 507
Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 2 – commi 2 bis e 2 ter (nuovi)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di sostituzione del contraente nel 
corso della procedura, al fine limitare la 
portata dell'acquisizione dei diritti di 
proprietà intellettuale nei confronti 
dell'impresa sostituita, tali diritti sono 
concessi limitatamente allo sfruttamento, 
da parte dell'amministrazione 
aggiudicatrice, dei risultati delle fasi 
precedenti, nel rispetto dell'oggetto del 
partenariato.
I diritti e i doveri spettanti alle singole 



PE492.862v01-00 46/178 AM\909613IT.doc

IT

parti coinvolte sono definiti chiaramente 
da apposite clausole in materia di 
proprietà intellettuale.

Or. fr

Emendamento 508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il partenariato è strutturato in fasi 
successive secondo la sequenza delle fasi 
del processo di ricerca e di innovazione, 
che può includere la produzione della 
fornitura o la fornitura di tali servizi 
oppure il completamento dei lavori.
Nell'ambito del partenariato sono fissati
obiettivi intermedi che le parti devono 
raggiungere; è inoltre previsto che la
remunerazione avvenga mediante congrue 
rate. In base a tali obiettivi, l'ente 
aggiudicatore può decidere, dopo ogni fase, 
di risolvere il partenariato e di avviare una 
nuova procedura di appalto per le fasi 
restanti, a condizione che abbia indicato 
nei documenti di gara le condizioni 
necessarie per il ricorso alla facoltà di 
risolvere il partenariato a sua discrezione.

Or. en

Motivazione

Come sopra.

Emendamento 509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 3 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'appalto è aggiudicato in base alle regole 
di procedura negoziata con previa 
indizione di gara stabilite all'articolo 42.

L'appalto è aggiudicato in base alle regole 
stabilite dalle lettere da a) ad h) di seguito 
elencate.

a) Nei documenti di gara le 
amministrazioni aggiudicatrici indicano 
gli elementi costitutivi dei requisiti minimi 
da soddisfare in modo sufficientemente 
preciso, così da permettere agli operatori 
economici di individuare la natura e 
l'ambito dell'appalto e decidere se 
chiedere di partecipare alla procedura.
b) Il termine minimo per la ricezione delle 
domande di partecipazione è di 30 giorni 
dalla data di trasmissione del bando di 
gara o, se la gara è indetta mediante 
avviso di preinformazione, dalla data di 
invio dell'invito a confermare interesse; il 
termine minimo per la ricezione delle 
offerte iniziali è di 30 giorni dalla data di 
trasmissione dell'invito.
c) Le amministrazioni aggiudicatrici 
negoziano con gli offerenti le offerte 
iniziali e tutte quelle successive da essi 
presentate al fine di migliorarne il 
contenuto in vista di una maggiore 
rispondenza ai criteri di aggiudicazione 
indicati nei documenti di gara.
d) Nel corso dei negoziati le 
amministrazioni aggiudicatrici 
garantiscono la parità di trattamento fra 
tutti gli offerenti. A tale scopo, esse si 
astengono dal fornire informazioni in 
maniera discriminatoria attribuendo così 
un potenziale vantaggio a determinati 
offerenti rispetto ad altri. In particolare 
esse si adoperano per garantire che tutti 
gli offerenti le cui offerte non sono state 
escluse siano informati per iscritto delle 
eventuali modifiche alle specifiche 
tecniche, diverse da quelle che 
stabiliscono i requisiti minimi, indicate in 
altri documenti di gara, in modo che tali 
offerenti dispongano di un tempo
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sufficiente per modificare di conseguenza 
e ripresentare le offerte.
e) Così come previsto all'articolo 32, le 
amministrazioni aggiudicatrici si 
astengono dal rivelare agli altri 
partecipanti le informazioni riservate 
comunicate da un candidato partecipante 
ai negoziati senza l'accordo di 
quest'ultimo. Tale accordo non ha valore 
di deroga generale ma è concesso in 
riferimento alla prevista comunicazione di 
informazioni specifiche.
f) I requisiti minimi e i criteri di 
aggiudicazione non sono oggetto di 
negoziati.
g) Trascorso il termine per la 
presentazione delle offerte, prima di 
procedere al relativo esame le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
indicare una ponderazione, 
precedentemente definita a norma 
dell'articolo 76, paragrafo 5, da attribuire
ai sottocriteri di aggiudicazione, a 
condizione che:
i) i criteri di aggiudicazione dell'appalto 
stabiliti dai documenti o dal bando di gara 
rimangano inalterati;
ii) l'operazione non implichi 
l'integrazione di nuovi elementi in grado 
di condizionare la preparazione delle 
offerte;
iii) l'operazione non dia adito a 
discriminazioni nei confronti di uno degli 
offerenti.
h) Le procedure relative ai partenariati 
per l'innovazione possono svolgersi in fasi 
successive per ridurre il numero di offerte 
da negoziare mediante applicazione dei 
criteri di aggiudicazione specificati nel 
bando di gara, nell'invito a confermare 
interesse o nei documenti di gara.
L'amministrazione aggiudicatrice indica 
chiaramente se intende avvalersi di tale 
facoltà nel bando di gara, nell'invito a 
confermare interesse o nei documenti di 



AM\909613IT.doc 49/178 PE492.862v01-00

IT

gara.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un emendamento cruciale che istituisce un collegamento tra la procedura di 
partenariato per l'innovazione e la procedura competitiva con negoziato diversamente non 
utilizzata nell'ambito degli appalti di servizi di utilità pubblica; inoltre esso apre nuovi 
margini di negoziato, visto che quest'ultimo è obbligatorio per i tipi di appalto soggetti alla 
nuova procedura (il che spiega per quale motivo siano riprese solo alcune parti di 
fondamentale importanza dell'articolo 27 della direttiva principale sugli appalti pubblici, a 
fini di trasparenza ed equità).

Emendamento 510
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel selezionare i candidati, gli enti 
aggiudicatori prestano particolare 
attenzione ai criteri relativi alle capacità e 
all'esperienza dell'offerente nel settore 
della ricerca e dello sviluppo o nella messa 
a punto di soluzioni innovative. Essi 
possono limitare il numero di candidati 
idonei da invitare a partecipare alla 
procedura conformemente all'articolo 72, 
paragrafo 2.

Nel selezionare i candidati, gli enti 
aggiudicatori prestano particolare 
attenzione ai criteri relativi alle capacità 
del candidato nel settore della ricerca e 
dello sviluppo nonché nella messa a punto 
di soluzioni innovative. Essi possono 
limitare il numero di candidati idonei da 
invitare a partecipare alla procedura 
conformemente all'articolo 72, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Miglioramento della procedura di partenariato per l'innovazione finalizzato a una maggiore 
accessibilità della stessa per, in particolare, le PMI innovative.

Emendamento 511
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel
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Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Soltanto gli operatori economici invitati 
dall'ente aggiudicatore in seguito alla 
valutazione delle informazioni richieste 
potranno presentare progetti di ricerca e di 
innovazione al fine di soddisfare le 
esigenze individuate dall'ente aggiudicatore 
che non possono essere soddisfatte con 
soluzioni esistenti. Il contratto è 
aggiudicato unicamente sulla base del 
criterio di aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa 
conformemente all'articolo 76, paragrafo 
1, lettera a).

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

Or. en

Motivazione

Il criterio di aggiudicazione è già menzionato in precedenti emendamenti sui partenariati per 
l'innovazione.

Emendamento 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'ente aggiudicatore si accerta che la
struttura del partenariato e, in particolare, 
la durata e il valore delle varie fasi 
riflettano il grado di innovazione della 
soluzione proposta e la sequenza delle 
attività di ricerca e di innovazione 
necessarie per lo sviluppo di una soluzione 
innovativa non ancora disponibile sul 
mercato. Il valore stimato delle forniture, 
dei servizi o dei lavori non può essere 
sproporzionato rispetto all'investimento 
necessario per il relativo sviluppo.
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recuperare le spese, comprese quelle 
sostenute per sviluppare una soluzione 
innovativa, e di realizzare un profitto 
adeguato.

Or. en

Motivazione

L'emendamento garantisce che i partenariati per l'innovazione siano utilizzati correttamente 
per conseguire l'obiettivo fondamentale della nuova procedura e consentano di ottenere 
benefici commisurati ai costi.

Emendamento 513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori non possono 
ricorrere ai partenariati innovativi in 
modo da ostacolare, limitare o distorcere 
la concorrenza.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'aspetto in questione è già oggetto di precedenti emendamenti sui partenariati per 
l'innovazione

Emendamento 514
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 44 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a 
una procedura negoziata senza previa 
indizione di gara nei seguenti casi:

Alle amministrazioni aggiudicatrici è fatto 
divieto di ricorrere alla procedura 
negoziata senza pubblicazione al fine di 
limitare i negoziati al prezzo delle 
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prestazioni. Gli enti aggiudicatori possono 
ricorrere a una procedura negoziata senza 
previa indizione di gara nei seguenti casi:

Or. fr

Emendamento 515
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 44 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) quando, in risposta a una procedura con 
previa indizione di gara, non sia pervenuta 
alcuna offerta o alcuna offerta appropriata 
o alcuna domanda di partecipazione, 
purché le condizioni iniziali dell'appalto 
non siano sostanzialmente modificate;

a) quando, in risposta a una procedura con 
previa indizione di gara, non sia pervenuta 
alcuna offerta o alcuna offerta appropriata 
o alcuna domanda di partecipazione, 
purché le condizioni iniziali dell'appalto 
non siano modificate;

Or. it

Emendamento 516
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 44 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) quando, per ragioni di natura artistica,
l'appalto può essere aggiudicato 
unicamente a un determinato operatore 
economico;

Or. en

Motivazione

L'approccio che prevede di limitare il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione 
preventiva alle sole opere d'arte appare eccessivamente restrittivo. Gli appalti in questione 
possono infatti essere di natura inequivocabilmente artistica anche se non si riferiscono a 
opere d'arte (ad esempio nel caso di spettacoli o concerti).
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Emendamento 517
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 44 – comma 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) assenza di concorrenza per motivi 
tecnici;

soppresso

Or. it

Emendamento 518
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 44 – comma 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) assenza di concorrenza per motivi 
tecnici;

i) assenza di concorrenza per motivi tecnici 
o giuridici;

Or. en

Emendamento 519
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 44 – comma 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) assenza di concorrenza per motivi 
tecnici;

i) assenza di concorrenza per motivi tecnici 
o giuridici;

Or. en
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Emendamento 520
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 44 – comma 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

i) assenza di concorrenza per motivi 
tecnici;

i) assenza di concorrenza per motivi
giuridici o tecnici;

Or. de

Emendamento 521
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 44 – comma 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 522
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 44 – comma 1 – lettera d – punto i

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de
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Emendamento 523
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 44 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) quando un operatore economico, di 
propria iniziativa, propone a un ente 
aggiudicatore un partenariato per 
l'innovazione al fine di istituire un 
partenariato strutturato per lo sviluppo di 
prodotti, servizi o lavori innovativi in vista 
del successivo acquisto delle forniture, dei 
servizi o dei lavori che ne derivano, nel 
rispetto dei livelli di efficienza e dei costi 
pattuiti.

Or. fr

Emendamento 524
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 44 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) nella misura strettamente necessaria 
quando, per ragioni di estrema urgenza 
derivanti da cause di forza maggiore, i 
termini stabiliti per le procedure aperte, per 
le procedure ristrette o per le procedure 
negoziate precedute da indizione di gara 
non possono essere rispettati. Le 
circostanze invocate per giustificare 
l'estrema urgenza non devono essere in 
alcun caso imputabili all'ente 
aggiudicatore;

e) nella misura strettamente necessaria 
quando, per ragioni di estrema urgenza non 
prevedibili dall'ente aggiudicatore, i 
termini stabiliti per le procedure aperte, per 
le procedure ristrette o per le procedure 
negoziate precedute da indizione di gara 
non possono essere rispettati. Le 
circostanze invocate per giustificare 
l'estrema urgenza non devono essere in 
alcun caso imputabili all'ente 
aggiudicatore;

Or. en
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Emendamento 525
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 44 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) nella misura strettamente necessaria 
quando, per ragioni di estrema urgenza 
derivanti da cause di forza maggiore, i 
termini stabiliti per le procedure aperte, per 
le procedure ristrette o per le procedure 
negoziate precedute da indizione di gara 
non possono essere rispettati. Le 
circostanze invocate per giustificare 
l'estrema urgenza non devono essere in 
alcun caso imputabili all'ente 
aggiudicatore;

e) nella misura strettamente necessaria 
quando, per ragioni di estrema urgenza, i 
termini stabiliti per le procedure aperte, per 
le procedure ristrette o per le procedure 
negoziate precedute da indizione di gara 
non possono essere rispettati. Le 
circostanze invocate per giustificare 
l'estrema urgenza non devono essere in 
alcun caso imputabili all'ente 
aggiudicatore;

Or. en

Motivazione

L'approccio che prevede di limitare i casi di estrema urgenza a quelli di forza maggiore 
appare eccessivamente restrittivo.

Emendamento 526
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 44 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) nella misura strettamente necessaria 
quando, per ragioni di estrema urgenza 
derivanti da cause di forza maggiore, i 
termini stabiliti per le procedure aperte, per 
le procedure ristrette o per le procedure 
negoziate precedute da indizione di gara 
non possono essere rispettati. Le 
circostanze invocate per giustificare 
l'estrema urgenza non devono essere in 
alcun caso imputabili all'ente 
aggiudicatore;

e) nella misura strettamente necessaria 
quando, per ragioni di estrema urgenza non 
prevedibili dall'amministrazione 
aggiudicatrice, i termini stabiliti per le 
procedure aperte, per le procedure ristrette 
o per le procedure negoziate precedute da 
indizione di gara non possono essere 
rispettati. Le circostanze invocate per 
giustificare l'estrema urgenza non devono 
essere in alcun caso imputabili all'ente 
aggiudicatore;
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Or. de

Emendamento 527
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Articolo 44 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) nel caso di appalti di forniture per 
consegne complementari effettuate dal 
fornitore originario e destinate o al rinnovo 
parziale di forniture o di impianti di uso 
corrente, o all'ampliamento di forniture o 
impianti esistenti, qualora il cambiamento 
di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore 
ad acquistare materiale con caratteristiche 
tecniche differenti, il cui impiego o la cui 
manutenzione comporterebbero 
incompatibilità o difficoltà tecniche 
sproporzionate;

f) nel caso di appalti di forniture per 
consegne complementari effettuate dal 
fornitore originario e destinate o al rinnovo 
parziale di forniture o di impianti di uso 
corrente, o all'ampliamento di forniture o 
impianti esistenti, qualora il cambiamento 
di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore 
ad acquistare materiale con caratteristiche 
tecniche differenti, il cui impiego o la cui 
manutenzione comporterebbero 
incompatibilità o difficoltà tecniche 
sproporzionate; per lavori o servizi 
complementari, non compresi nel progetto 
inizialmente aggiudicato e nel contratto 
iniziale, divenuti necessari per 
l'esecuzione dell'appalto in virtù di 
circostanze impreviste, a condizione che 
l'aggiudicatario sia sempre il contraente o 
il prestatore di servizi cui era affidata 
l'esecuzione dell'appalto iniziale:
– quando tali lavori o servizi 
complementari non possano essere 
separati, sotto il profilo tecnico o 
economico, dall'appalto principale senza 
arrecare gravi inconvenienti agli enti 
aggiudicatori, oppure
– quando tali lavori o servizi 
complementari, pur essendo separabili 
dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano 
strettamente necessari al suo 
perfezionamento;

Or. en
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Motivazione

L'attuale direttiva sui servizi di utilità pubblica prevede l'inclusione dei "lavori o servizi 
complementari" nell'elenco dei casi in cui gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una 
procedura senza previa indizione di gara. Si tratta di una condizione tuttora molto importante 
per gli enti aggiudicatori e di conseguenza la sua eliminazione dal testo della nuova direttiva 
non è giustificata. La deroga di cui al nuovo articolo 82, paragrafo 6, della proposta non è 
sostanzialmente equivalente alla disposizione originaria (attuale articolo 40, paragrafo 3, 
lettera f)) in quanto la formulazione non integra esattamente le medesime circostanze.

Emendamento 528
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 44 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) per lavori o servizi complementari, 
non compresi nel progetto inizialmente 
aggiudicato e nel contratto iniziale, 
divenuti necessari per l'esecuzione 
dell'appalto in virtù di circostanze 
impreviste, a condizione che 
l'aggiudicatario sia sempre il contraente o 
il prestatore di servizi cui era affidata 
l'esecuzione dell'appalto iniziale:
i) quando tali lavori o servizi 
complementari non possano essere 
separati, sotto il profilo tecnico o 
economico, dall'appalto principale senza 
arrecare gravi inconvenienti agli enti 
aggiudicatori, oppure
ii) quando tali lavori o servizi 
complementari, pur essendo separabili 
dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano 
strettamente necessari al suo 
perfezionamento;

Or. en

Motivazione

L'attuale direttiva sui servizi di utilità pubblica prevede l'inclusione dei "lavori o servizi 
complementari" nell'elenco dei casi in cui gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una 
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procedura senza previa indizione di gara. Si tratta di una condizione tuttora molto importante 
per gli enti aggiudicatori e di conseguenza la sua eliminazione dal testo della nuova direttiva 
non è giustificata. La deroga di cui al nuovo articolo 82, paragrafo 6, della proposta non è 
sostanzialmente equivalente alla disposizione originaria (attuale articolo 40, paragrafo 3, 
lettera f)) in quanto la formulazione non integra esattamente le medesime circostanze.

Emendamento 529
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 44 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) per lavori o servizi complementari, 
non compresi nel progetto inizialmente 
aggiudicato e nel contratto iniziale, 
divenuti necessari per l'esecuzione 
dell'appalto in virtù di circostanze 
impreviste, a condizione che 
l'aggiudicatario sia sempre il contraente o 
il prestatore di servizi cui era affidata 
l'esecuzione dell'appalto iniziale:
i) quando tali lavori o servizi 
complementari non possano essere 
separati, sotto il profilo tecnico o 
economico, dall'appalto principale senza 
arrecare gravi inconvenienti agli enti 
aggiudicatori, oppure
ii) quando tali lavori o servizi 
complementari, pur essendo separabili 
dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano 
strettamente necessari al suo 
perfezionamento;

Or. en

Motivazione

L'attuale direttiva sui servizi di utilità pubblica prevede l'inclusione dei lavori o servizi 
complementari nell'elenco dei casi in cui gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una 
procedura senza previa indizione di gara. Si tratta di una condizione tuttora molto importante 
per gli enti aggiudicatori e di conseguenza la sua eliminazione dal testo della nuova direttiva 
non è giustificata. La deroga di cui al nuovo articolo 82, paragrafo 6, della proposta non è 
equivalente alla disposizione originaria.
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Emendamento 530
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 44 – comma 1 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

j) per l'acquisto di forniture a condizioni 
particolarmente vantaggiose presso un 
fornitore che cessi definitivamente l'attività 
commerciale o presso i liquidatori in caso 
di procedura di insolvenza, di un accordo 
con i creditori o di procedure analoghe 
previste dalle leggi e regolamenti 
nazionali;

j) per l'acquisto di forniture a condizioni 
particolarmente vantaggiose presso un 
fornitore che cessi definitivamente l'attività 
commerciale o presso i liquidatori in caso 
di procedura di insolvenza o di procedure 
analoghe previste dalle leggi e regolamenti 
nazionali;

Or. en

Motivazione

La stipula di un accordo tra un operatore economico e i suoi creditori è una situazione 
comune che, di per sé, non può essere considerata motivo di esclusione.

Emendamento 531
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 44 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è irregolare o inaccettabile, e a) è irregolare o inaccettabile, oppure

Or. en

Emendamento 532
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 44 – comma 5 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Se un ente aggiudicatore decide, ai sensi 
del presente articolo, di avvalersi della 
procedura negoziata senza pubblicazione 
preventiva, esso fornisce all'organo di 
vigilanza di cui all'articolo 93 una 
relazione dettagliata in cui giustifica tale 
scelta e in cui sono contenuti i documenti 
di gara e le informazioni correlate 
nonché, nel caso in cui intenda ricorrere 
alla procedura negoziata senza 
pubblicazione preventiva in base al 
paragrafo 1, lettera a), i documenti di 
gara dell'appalto precedente.

Or. it

Emendamento 533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un accordo quadro è un accordo concluso 
tra uno o più enti aggiudicatori e uno o più 
operatori economici allo scopo di definire 
le clausole relative agli appalti da 
aggiudicare durante un dato periodo, in 
particolare per quanto riguarda i prezzi e, 
se del caso, le quantità previste.

Un accordo quadro è un accordo concluso 
tra uno o più enti aggiudicatori e uno o più 
operatori economici allo scopo di definire 
le clausole relative agli appalti da 
aggiudicare durante un dato periodo.

Or. en

Motivazione

Contracting authorities shall be free to regulate framework agreements falling within the 
scope of application of the Utilities Directive, provided that they apply the procedures 
provided for in this Directive. The proposed provision mirrors the discipline of framework 
agreements provided for by the Classic Directive and shall be rejected, as it runs contrary to 
the rationale of the Utilities Directive, in so far as the latter aims at submitting procurement 
by entities operating in the sectors concerned to a specific regime, more flexible than the one 
provided for by the Classic Directive.
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Emendamento 534
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 535
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Contracting authorities shall be free to regulate framework agreements falling within the 
scope of application of the Utilities Directive, provided that they apply the procedures 
provided for in this Directive. The proposed provision mirrors the discipline of framework 
agreements provided for by the Classic Directive and shall be rejected, as it runs contrary to 
the rationale of the Utilities Directive, in so far as the latter aims at submitting procurement 
by entities operating in the sectors concerned to a specific regime, more flexible than the one 
provided for by the Classic Directive.
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Emendamento 536
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Le amministrazioni aggiudicatrici devono avere la facoltà di disciplinare gli accordi quadro 
che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva sui servizi di utilità pubblica, a 
condizione che applichino le procedure previste dalla presente direttiva.

Emendamento 537
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a risolvere il problema legato a contratti di manutenzione come 
ad esempio quelli relativi agli ascensori.
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Emendamento 538
Frank Engel, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

La durata di un accordo quadro non supera 
i quattro anni, salvo che riguardi 
prestazioni di durata superiore o che 
comunque il superamento del limite 
temporale sia giustificato dalla necessità 
per gli operatori economici di procedere a 
investimenti con un periodo di 
ammortamento superiore a quattro anni 
ovvero legati all'assunzione di personale 
qualificato oppure alla formazione del 
personale esistente ai fini dell'esecuzione.

Or. fr

Emendamento 539
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

La durata di un accordo quadro non supera 
i quattro anni, salvo che per la natura 
specifica dell'oggetto dell'accordo sia 
necessario stabilire una durata superiore.

Or. it

Emendamento 540
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Ai fini della concorrenza è opportuno limitare la durata degli accordi quadro. Tuttavia, alla 
luce del fatto che le attuali direttive non prevedono alcuna limitazione, un periodo di quattro 
anni appare troppo breve e tale da rendere meno allettante per gli offerenti, in particolare 
per le PMI, la partecipazione agli appalti pubblici, in quanto dovrebbero farsi carico 
dell'onere amministrativo legato alla presentazione di una nuova domanda per uno stesso 
appalto dopo un breve periodo di tempo.

Emendamento 541
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Tali procedure sono applicabili solo tra, 
da una parte, gli enti aggiudicatori 
chiaramente individuati a tal fine 
nell'avviso di indizione di gara, nell'invito 
a confermare interesse o, quando come 
mezzo di indizione di gara si usa un 
avviso sull'esistenza di un sistema di 
qualificazione, nell'invito a presentare 
offerte, e, dall'altra, gli operatori 
economici inizialmente parti dell'accordo 
quadro.
Gli appalti basati su un accordo quadro 
non possono in nessun caso apportare 
modifiche sostanziali alle condizioni 
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fissate in tale accordo quadro, in 
particolare nel caso di cui al paragrafo 3.
Gli enti aggiudicatori non possono 
ricorrere agli accordi quadro in modo 
abusivo o in modo da ostacolare, limitare 
o distorcere la concorrenza.

Or. en

Emendamento 542
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Tali procedure sono applicabili solo tra, 
da una parte, gli enti aggiudicatori 
chiaramente individuati a tal fine 
nell'avviso di indizione di gara, nell'invito 
a confermare interesse o, quando come 
mezzo di indizione di gara si usa un 
avviso sull'esistenza di un sistema di 
qualificazione, nell'invito a presentare 
offerte, e, dall'altra, gli operatori 
economici inizialmente parti dell'accordo 
quadro.
Gli appalti basati su un accordo quadro 
non possono in nessun caso apportare 
modifiche sostanziali alle condizioni 
fissate in tale accordo quadro, in 
particolare nel caso di cui al paragrafo 3.
Gli enti aggiudicatori non possono 
ricorrere agli accordi quadro in modo 
abusivo o in modo da ostacolare, limitare 
o distorcere la concorrenza.

Or. en



AM\909613IT.doc 67/178 PE492.862v01-00

IT

Motivazione

La revisione proposta rispecchia la disciplina degli accordi quadro contenuta nella 
cosiddetta "direttiva classica" e deve essere respinta in quanto contraria alla ratio della 
direttiva sui servizi di utilità pubblica nella misura in cui quest'ultima punta ad assoggettare 
gli appalti indetti dagli enti operanti nei settori in esame a un regime specifico, più flessibile 
di quello previsto dalla "direttiva classica".

Emendamento 543
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori non possono 
ricorrere agli accordi quadro in modo 
abusivo o in modo da ostacolare, limitare o 
distorcere la concorrenza.

Gli enti aggiudicatori non possono 
ricorrere agli accordi quadro in modo 
abusivo o in modo da ostacolare, limitare o 
distorcere la concorrenza; essi sono tenuti 
a giustificare l'introduzione di clausole in 
tal senso nei capitolati d'oneri fornendo 
una chiara interpretazione delle stesse.

Or. es

Emendamento 544
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Per l'aggiudicazione di tali appalti, gli 
enti aggiudicatori possono consultare per 
iscritto l'operatore parte dell'accordo
quadro, chiedendogli di completare, se 
necessario, la sua offerta.
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Or. en

Motivazione

L'obiettivo della presente revisione era quello di semplificare la procedura e generare 
maggiore chiarezza giuridica; la disposizione attuale è molto più semplice (cfr. articolo 14 
della direttiva 2004/17/CE) e la sua modifica non è stata motivata.

Emendamento 545
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Emendamento 546
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Emendamento 547
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Motivazione

L'obiettivo della presente revisione era quello di semplificare la procedura e generare 
maggiore chiarezza giuridica; la disposizione attuale è molto più semplice (cfr. articolo 14 
della direttiva 2004/17/CE) e la sua modifica non è stata motivata.
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Emendamento 548
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Or. en

Emendamento 549
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 550
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il confronto competitivo di cui al 
paragrafo 4, lettera b) si basa sulle 
medesime condizioni applicate 
all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se 
necessario precisandole, e, se del caso, su 
altre condizioni indicate nel capitolato 
d'oneri dell'accordo quadro, secondo la 
seguente procedura:

soppresso

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

Or. en

Emendamento 551
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il confronto competitivo di cui al 
paragrafo 4, lettera b) si basa sulle 
medesime condizioni applicate 
all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se 
necessario precisandole, e, se del caso, su 
altre condizioni indicate nel capitolato 
d'oneri dell'accordo quadro, secondo la 
seguente procedura:

soppresso

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

Or. en

Emendamento 552
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il confronto competitivo di cui al 
paragrafo 4, lettera b) si basa sulle 
medesime condizioni applicate 
all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se 
necessario precisandole, e, se del caso, su 
altre condizioni indicate nel capitolato 
d'oneri dell'accordo quadro, secondo la 
seguente procedura:

soppresso

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

Or. en

Emendamento 553
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) gli enti aggiudicatori fissano un termine 
sufficiente per presentare le offerte relative 
a ciascun appalto specifico tenendo conto 
di elementi quali la complessità 
dell'oggetto dell'appalto e il tempo 
necessario per la trasmissione delle offerte.
Qualora ai fini della presentazione delle 
offerte siano necessarie diverse visite sul 
posto il termine è superiore a 15 giorni.

Or. es

Emendamento 554
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli enti aggiudicatori hanno la 
possibilità di aggiungere nuovi operatori 
economici all'accordo quadro nel corso 
della durata del contratto, a condizione 
che gli stessi soddisfino tutti i criteri di cui 
al presente articolo e che non esistessero 
ancora al momento della conclusione 
dell'accordo.
Gli enti aggiudicatori hanno la possibilità 
di depennare un operatore economico 
dall'accordo nel corso della durata del 
contratto se esso ha evidenziato carenze 
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significative o persistenti in riferimento al 
rispetto di uno dei requisiti sostanziali 
previsti dal contratto.

Or. en

Emendamento 555
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Per acquisti di uso corrente, le cui 
caratteristiche, così come generalmente 
disponibili sul mercato a un livello di 
qualità più o meno standardizzato, 
soddisfano le esigenze delle 
amministrazioni aggiudicatrici, queste 
ultime possono avvalersi di un sistema 
dinamico di acquisizione. Tale sistema 
non può essere utilizzato per l'acquisto di 
servizi e di prodotti complessi o non 
standardizzati. Un sistema dinamico di 
acquisizione funziona come un processo di 
acquisizione interamente elettronico, 
aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia 
operatore economico che soddisfi i criteri 
di selezione.

Or. en

Emendamento 556
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli enti aggiudicatori indicano 
nell'avviso di indizione di gara la durata del 
sistema dinamico di acquisizione. Essi 

6. Gli enti aggiudicatori indicano 
nell'avviso di indizione di gara la durata del 
sistema dinamico di acquisizione.
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informano la Commissione di qualsiasi 
cambiamento di tale durata utilizzando i 
seguenti modelli uniformi:

Or. en

Emendamento 557
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 6 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 558
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se viene posto termine al sistema, un 
avviso di aggiudicazione di cui 
all'articolo 64.

soppresso

Or. en

Emendamento 559
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori possono ricorrere ad 
aste elettroniche nelle quali vengono 
presentati nuovi prezzi, modificati al 
ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni 
elementi delle offerte.

Limitatamente ai servizi e alle forniture 
standardizzati gli enti aggiudicatori 
possono ricorrere ad aste elettroniche nelle 
quali vengono presentati nuovi prezzi, 
modificati al ribasso, e/o nuovi valori 
riguardanti taluni elementi delle offerte.

Or. en

Emendamento 560
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori possono ricorrere ad 
aste elettroniche nelle quali vengono 
presentati nuovi prezzi, modificati al 
ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni 
elementi delle offerte.

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

Or. de

Motivazione

Se da un lato le aste elettroniche possono rivelarsi uno strumento efficace in relazione alle 
forniture e ai servizi pienamente standardizzati, dall'altro, nelle procedure di aggiudicazione 
complesse sono di norma inappropriate o addirittura controproducenti. Per gli appalti di 
lavori si tratta di uno strumento sostanzialmente inadeguato.

Emendamento 561
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori possono ricorrere ad 
aste elettroniche nelle quali vengono 
presentati nuovi prezzi, modificati al 
ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni 
elementi delle offerte.

Gli enti aggiudicatori possono ricorrere ad 
aste elettroniche nelle quali vengono 
presentati nuovi prezzi, modificati al 
ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni 
elementi delle offerte. Le aste elettroniche 
possono essere utilizzate unicamente per i 
comuni acquisti di beni generalmente 
disponibili sul mercato a un livello di 
qualità più o meno standardizzato. Non 
possono invece essere utilizzate per 
l'acquisto di servizi ovvero di prodotti 
complessi o non standardizzati.

Or. en

Emendamento 562
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori possono ricorrere ad 
aste elettroniche nelle quali vengono 
presentati nuovi prezzi, modificati al 
ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni 
elementi delle offerte.

Gli enti aggiudicatori possono, unicamente 
per l'acquisto di beni standardizzati,
ricorrere ad aste elettroniche nelle quali 
vengono presentati nuovi prezzi, modificati 
al ribasso, e/o nuovi valori riguardanti 
taluni elementi delle offerte.

Or. fr

Emendamento 563
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori possono ricorrere ad Gli enti aggiudicatori possono ricorrere ad 
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aste elettroniche nelle quali vengono 
presentati nuovi prezzi, modificati al 
ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni 
elementi delle offerte.

aste elettroniche nelle quali vengono 
presentati nuovi prezzi, modificati al 
ribasso, e/o nuovi valori riguardanti taluni 
elementi delle offerte. L'ambito di 
applicazione delle aste elettroniche è 
limitato alle forniture e ai servizi 
pienamente standardizzati.

Or. de

Emendamento 564
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il presente articolo non si applica ai 
contratti pubblici di lavori.

Or. it

Emendamento 565
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Quando l'aggiudicazione avviene in base 
al criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, l'invito è corredato del 
risultato della valutazione completa 
dell'offerta dell'offerente interessato, 
effettuata conformemente alla 
ponderazione di cui all'articolo 76, 
paragrafo 5, primo comma.

L'invito è corredato del risultato della 
valutazione completa dell'offerta 
dell'offerente interessato, effettuata 
conformemente alla ponderazione di cui 
all'articolo 76, paragrafo 5, primo comma.

Or. en
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Emendamento 566
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 567
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli enti aggiudicatori possono 
acquistare lavori, forniture e/o servizi 
facendo ricorso a una centrale di 
committenza.

1. Gli Stati membri possono prevedere la 
possibilità per gli enti aggiudicatori di 
acquistare lavori, forniture e/o servizi 
facendo ricorso a una centrale di 
committenza.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità, non l'obbligo, di consentire agli enti 
aggiudicatori il ricorso a una centrale di committenza. Si tratta infatti di un metodo di 
acquisizione che comporta un'aggregazione della domanda potenzialmente svantaggiosa per 
le PMI. Gli Stati membri dovrebbero quindi avere la facoltà di decidere se sviluppare metodi 
di acquisizione centralizzati, a seconda delle rispettive politiche nazionali.

Emendamento 568
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 569
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 50

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 50 soppresso
Attività di committenza ausiliarie

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

Or. en

Emendamento 570
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Uno o più enti aggiudicatori possono 
decidere di eseguire congiuntamente alcuni 
appalti specifici.

1. Due o più enti aggiudicatori possono 
decidere di eseguire congiuntamente alcuni 
appalti specifici.

Or. en

Emendamento 571
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se un ente aggiudicatore conduce da solo 
la procedura di aggiudicazione degli 
appalti in questione in tutte le sue fasi, 
dalla pubblicazione dell'avviso di 
indizione di gara fino alla fine 
dell'esecuzione del contratto o dei 
contratti, tale ente aggiudicatore ha la 
responsabilità esclusiva di rispettare gli 
obblighi derivanti dalla presente direttiva.

Se una procedura di aggiudicazione di 
appalti è, nella sua totalità, condotta 
congiuntamente dagli enti aggiudicatori 
coinvolti, questi ultimi hanno la 
responsabilità congiunta di rispettare gli 
obblighi derivanti dalla presente direttiva.
La procedura di aggiudicazione si 
considera condotta congiuntamente nei 
casi in cui un ente aggiudicatore è 
incaricato della relativa gestione per 
conto proprio e degli altri enti 
aggiudicatori coinvolti.

Or. en

Emendamento 572
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, se la procedura di aggiudicazione 
dell'appalto e l'esecuzione dei contratti che 

Tuttavia, se la procedura di aggiudicazione 
dell'appalto non è condotta 
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ne derivano sono effettuate da più di uno 
degli enti aggiudicatori coinvolti, ciascuno 
di essi continua a essere responsabile 
dell'adempimento degli obblighi che gli 
derivano dalla presente direttiva nei 
confronti delle fasi da esso condotte.

congiuntamente, nella sua totalità, dagli
enti aggiudicatori coinvolti, ognuno di essi 
è responsabile dell'adempimento degli 
obblighi che gli derivano dalla presente 
direttiva nei confronti delle fasi da esso 
condotte.

Or. en

Emendamento 573
Raffaele Baldassarre

Proposta di direttiva
Articolo 51 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, se la procedura di aggiudicazione 
dell'appalto e l'esecuzione dei contratti che 
ne derivano sono effettuate da più di uno 
degli enti aggiudicatori coinvolti, ciascuno 
di essi continua a essere responsabile 
dell'adempimento degli obblighi che gli 
derivano dalla presente direttiva nei 
confronti delle fasi da esso condotte.

Tuttavia, se la procedura di aggiudicazione 
dell'appalto e l'esecuzione dei contratti che 
ne derivano sono effettuate da più di uno 
degli enti aggiudicatori coinvolti, ciascuno 
di essi continua a essere responsabile 
dell'adempimento degli obblighi che gli 
derivano dalla presente direttiva nei 
confronti delle fasi da esso condotte. Gli 
Stati Membri precisano, conformemente 
al rispettivo diritto nazionale e nel rispetto 
del diritto comunitario, le condizioni di 
applicazione del presente articolo.

Or. it

Emendamento 574
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 52

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 52 soppresso
Appalti comuni tra enti aggiudicatori di 

Stati membri diversi
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1. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo 
I, capo III, sezione 2, sottosezione 2, 
"Relazioni speciali", le amministrazioni 
aggiudicatrici di diversi Stati membri 
possono congiuntamente aggiudicare 
appalti pubblici mediante uno dei mezzi 
descritti nel presente articolo.

2. Diversi enti aggiudicatori possono 
acquistare lavori, forniture e/o servizi 
direttamente da una centrale di 
committenza ubicata in un altro Stato 
membro o facendo ricorso a essa. In tal 
caso, la procedura di aggiudicazione è 
effettuata conformemente alle disposizioni 
nazionali dello Stato membro in cui è 
ubicata la centrale di committenza.

3. Diversi enti aggiudicatori di diversi 
Stati membri possono aggiudicare 
congiuntamente un appalto. In tal caso, 
gli enti aggiudicatori partecipanti 
concludono un accordo che determina:

a) quali disposizioni nazionali applicare 
alla procedura di aggiudicazione;

b) l'organizzazione interna della 
procedura di aggiudicazione degli appalti, 
compresa la gestione della procedura, la 
ripartizione delle responsabilità, la 
distribuzione dei lavori, delle forniture e 
dei servizi oggetto dell'appalto, nonché la 
conclusione dei contratti.

Nel determinare la pertinente legislazione 
nazionale applicabile ai sensi della 
lettera a), gli enti aggiudicatori possono 
scegliere le disposizioni nazionali di un 
qualsiasi Stato membro nel quale è 
ubicato almeno uno di tali enti 
partecipanti.
4. Quando più enti aggiudicatori di diversi 
Stati membri hanno istituito un soggetto 
giuridico congiunto, inclusi i gruppi 
europei di cooperazione territoriale di cui 
al regolamento (CE) n. 1082/2006 del 



AM\909613IT.doc 85/178 PE492.862v01-00

IT

Parlamento europeo e del Consiglio1, 
nonché altri soggetti istituiti ai sensi del 
diritto dell'Unione, gli enti aggiudicatori 
partecipanti concordano — attraverso 
una decisione dell'organismo competente 
— di applicare le norme in materia di 
appalti vigenti in uno degli Stati membri 
seguenti:

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

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

È possibile applicare tale accordo per un 
periodo indeterminato quando la modalità 
è stabilita nell'atto costitutivo del soggetto 
giuridico congiunto, oppure per un 
determinato periodo o per determinati tipi 
di contratti, nonché in base a una o più 
aggiudicazioni di singoli appalti.

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

a) se il procedimento viene svolto o gestito 
da un ente aggiudicatore che partecipa a 
nome degli altri enti, si applicano le 
disposizioni nazionali dello Stato membro 
di tale ente aggiudicatore;

b) se la procedura non è effettuata o 
gestita da uno degli enti aggiudicatori 
partecipanti a nome degli altri enti, e

i) se riguarda un appalto di lavori, gli enti 
aggiudicatori applicano le disposizioni 
nazionali dello Stato membro in cui sono 

                                               
1 GU L 210 del 31.7.2006, pag. 19.
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situati la maggior parte dei lavori;
ii) se riguarda un contratto di servizi o di 
forniture, gli enti aggiudicatori applicano 
le disposizioni nazionali dello Stato 
membro in cui la maggior parte dei servizi 
o delle forniture viene erogata;

c) se non è possibile determinare il diritto 
nazionale applicabile ai sensi delle 
lettere a) o b), gli enti aggiudicatori 
applicano le disposizioni nazionali dello 
Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice che sostiene la maggior 
parte dei costi.
6. In assenza di un accordo che definisce 
la normativa sugli appalti pubblici 
applicabile ai sensi del paragrafo 4, la 
legislazione nazionale in materia di gare 
d'appalto bandite da soggetti giuridici 
congiunti istituiti da diversi enti 
aggiudicatori di diversi Stati membri deve 
essere determinata secondo le regole 
seguenti:

a) se la procedura si svolge o viene gestita 
dall'organo competente del soggetto 
giuridico congiunto, si applicano le 
disposizioni nazionali dello Stato membro 
nel quale il soggetto giuridico ha la sua 
sede sociale;
b) se la procedura è svolta o gestita da un 
membro del soggetto giuridico congiunto 
per conto di quest'ultimo, si applicano le 
regole di cui al paragrafo 5, lettere a) 
e b);
c) se non è possibile determinare il diritto 
nazionale applicabile ai sensi del 
paragrafo 5, lettere a) o b), gli enti 
aggiudicatori applicano le disposizioni 
nazionali dello Stato membro in cui il 
soggetto giuridico ha la sua sede sociale.

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

8. Le decisioni di aggiudicazione dei 
contratti d'appalto per appalti pubblici 
transfrontalieri sono soggette ai normali 
meccanismi di revisione in base al diritto 
nazionale applicabile.

9. Per consentire un funzionamento 
efficace dei meccanismi di revisione, gli 
Stati membri garantiscono la piena 
attuazione nel proprio ordinamento 
giuridico interno delle decisioni degli 
organi di ricorso ai sensi della direttiva 
92/13/CEE del Consiglio1 e aventi sede in 
altri Stati membri, se dette decisioni 
coinvolgono amministrazioni 
aggiudicatrici stabilite nel proprio 
territorio che partecipano alla procedura 
di aggiudicazione dei pertinenti appalti 
pubblici transfrontalieri.

Or. en

Emendamento 575
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta di direttiva
Articolo 52 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo 
I, capo III, sezione 2, sottosezione 2, 
"Relazioni speciali", le amministrazioni 
aggiudicatrici di diversi Stati membri 
possono congiuntamente aggiudicare 
appalti pubblici mediante uno dei mezzi 

1. Fatte salve le disposizioni di cui al titolo 
I, capo III, sezione 2, sottosezione 2, 
"Relazioni speciali", gli Stati membri 
possono aggiudicare appalti pubblici 
congiuntamente a enti aggiudicatori di 
altri Stati membri se:

                                               
1 GU L 76 del 23.3.1992, pag. 14.
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descritti nel presente articolo.

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 576
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 52 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Diversi enti aggiudicatori possono 
acquistare lavori, forniture e/o servizi 
direttamente da una centrale di 
committenza ubicata in un altro Stato 
membro o facendo ricorso a essa. In tal 
caso, la procedura di aggiudicazione è 
effettuata conformemente alle disposizioni 
nazionali dello Stato membro in cui è 
ubicata la centrale di committenza.

soppresso

Or. en

Emendamento 577
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Proposta di direttiva
Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Diversi enti aggiudicatori di diversi Stati 
membri possono aggiudicare 
congiuntamente un appalto. In tal caso,
gli enti aggiudicatori partecipanti 
concludono un accordo che determina:

In casi come quelli di cui al paragrafo 1,
gli enti aggiudicatori partecipanti 
concludono un accordo che determina:

Or. en

Emendamento 578
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 52 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nel determinare la pertinente legislazione 
nazionale applicabile ai sensi della 
lettera a), gli enti aggiudicatori possono 
scegliere le disposizioni nazionali di un 
qualsiasi Stato membro nel quale è ubicato 
almeno uno di tali enti partecipanti.

Nel determinare la pertinente legislazione 
nazionale applicabile ai sensi della 
lettera a), gli enti aggiudicatori sono tenuti 
a scegliere le disposizioni nazionali di un 
qualsiasi Stato membro nel quale è ubicato 
almeno uno di tali enti partecipanti.

Or. de

Motivazione

La scelta del diritto applicabile spettante alle parti dovrebbe essere connessa ai vincoli 
oggettivi imposti dall'appalto in questione.

Emendamento 579
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 52 – paragrafo 5
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

a) se il procedimento viene svolto o gestito 
da un ente aggiudicatore che partecipa a 
nome degli altri enti, si applicano le 
disposizioni nazionali dello Stato membro 
di tale ente aggiudicatore;
b) se la procedura non è effettuata o 
gestita da uno degli enti aggiudicatori 
partecipanti a nome degli altri enti, e
i) se riguarda un appalto di lavori, gli enti 
aggiudicatori applicano le disposizioni 
nazionali dello Stato membro in cui sono 
situati la maggior parte dei lavori;
ii) se riguarda un contratto di servizi o di 
forniture, gli enti aggiudicatori applicano 
le disposizioni nazionali dello Stato 
membro in cui la maggior parte dei servizi 
o delle forniture viene erogata;
c) se non è possibile determinare il diritto 
nazionale applicabile ai sensi delle 
lettere a) o b), gli enti aggiudicatori 
applicano le disposizioni nazionali dello 
Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice che sostiene la maggior 
parte dei costi.

Or. en

Motivazione

È sufficiente che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano il dovere di trovare un accordo 
circa le norme nazionali in materia di appalti da applicare. Il paragrafo 5 è superfluo e 
sopprimendolo si ottiene una semplificazione dell'articolo.

Emendamento 580
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 52 – comma 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 581
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 52 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

a) se la procedura si svolge o viene gestita 
dall'organo competente del soggetto 
giuridico congiunto, si applicano le 
disposizioni nazionali dello Stato membro 
nel quale il soggetto giuridico ha la sua 
sede sociale;
b) se la procedura è svolta o gestita da un 
membro del soggetto giuridico congiunto 
per conto di quest'ultimo, si applicano le 
regole di cui al paragrafo 5, lettere a) 
e b);
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c) se non è possibile determinare il diritto 
nazionale applicabile ai sensi del 
paragrafo 5, lettere a) o b), gli enti 
aggiudicatori applicano le disposizioni 
nazionali dello Stato membro in cui il 
soggetto giuridico ha la sua sede sociale.

Or. en

Motivazione

È sufficiente che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano il dovere di trovare un accordo 
circa le norme nazionali in materia di appalti da applicare. Il paragrafo 6 è superfluo e 
sopprimendolo si ottiene una semplificazione dell'articolo.

Emendamento 582
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 52 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Una pluralità di enti aggiudicatori 
di diversi Stati membri può acquistare 
lavori, forniture e/o servizi da o mediante 
una centrale di committenza ubicata in un 
altro Stato membro, a condizione che 
negli Stati membri interessati sia prevista 
la possibilità di cui all'articolo 49, 
paragrafo 2, e che siano soddisfatte tutte 
le condizioni di cui al paragrafo 1. In 
simili casi le parti concludono un accordo 
per determinare le disposizioni nazionali 
applicabili alla procedura di 
aggiudicazione.

Or. en

Emendamento 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 52 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 584
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 52 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Per consentire un funzionamento 
efficace dei meccanismi di revisione, gli 
Stati membri garantiscono la piena 
attuazione nel proprio ordinamento 
giuridico interno delle decisioni degli 
organi di ricorso ai sensi della direttiva 
92/13/CEE del Consiglio e aventi sede in 
altri Stati membri, se dette decisioni 
coinvolgono amministrazioni 
aggiudicatrici stabilite nel proprio 
territorio che partecipano alla procedura 
di aggiudicazione dei pertinenti appalti 
pubblici transfrontalieri.

soppresso

Or. en

Motivazione

La disposizione in oggetto può creare problemi di ordine pratico. Non è chiaro in che modo 
gli Stati membri debbano garantire la piena attuazione nel proprio ordinamento giuridico 
interno delle decisioni degli organi di ricorso (che non necessariamente sono di natura 
giurisdizionale) di altri Stati membri.
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Emendamento 585
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 586
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

A tal fine, gli enti aggiudicatori possono 
sollecitare o accettare consulenze da 
strutture amministrative di sostegno, da 
terzi o dai partecipanti al mercato.

Or. en

Motivazione

La parte soppressa è superflua.
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Emendamento 587
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Gli offerenti devono poter ricevere solo le informazioni fornite dall'ente aggiudicatore 
nell'ambito della procedura di consultazione preliminare di mercato e non quelle 
"scambiate", che possono comprendere anche elementi dell'offerta e quindi dare adito a una 
discriminazione nei confronti degli offerenti che partecipano alla procedura stessa.

Emendamento 588
Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

procedura o ottenute a seguito di tale 
partecipazione, nonché la fissazione di 
termini adeguati per la ricezione delle 
offerte Le amministrazioni aggiudicatrici 
sono tenute a

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

Or. en

Emendamento 589
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

offerte Le amministrazione aggiudicatrici

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 590
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le specifiche tecniche definite al punto 1 
dell'allegato VIII figurano nei documenti 
di gara. Essi definiscono le caratteristiche 

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

Or. en

Emendamento 591
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 592
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 593
Jürgen Creutzmann
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Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Non si può pretendere dai candidati la prova di qualcosa a cui non hanno accesso e per cui 
non sono competenti o responsabili, magari in riferimento alla totalità della catena di 
approvvigionamento. Le specifiche tecniche devono quindi mantenere uno stretto 
collegamento con l'oggetto dell'appalto e i requisiti devono essere commisurati al valore e 
agli obiettivi dello stesso.

Emendamento 594
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 2 – lettere a, b e c (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

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

Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi 
allo specifico processo di produzione o 
fornitura dei lavori, forniture o servizi 
previsti o di qualsiasi altra fase del relativo 
ciclo di vita di cui al punto 22 dell'articolo 
2. Le specifiche tecniche tengono altresì 
conto dei seguenti aspetti:
a) criteri sociali, come il rispetto di 
condizioni di lavoro dignitose, le norme in 
materia di salute e sicurezza, la 
contrattazione collettiva, l'uguaglianza di 
genere (ad esempio parità retributiva, 
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equilibrio tra vita professionale e vita 
privata), l'integrazione sociale, anche per 
quanto concerne le opportunità di 
occupazione per i lavoratori disabili, 
svantaggiati o socialmente vulnerabili 
(come i disoccupati di lungo periodo, i 
rom, gli immigrati, i giovani e i lavoratori 
più anziani), l'accesso alle iniziative di 
perfezionamento professionale, la 
consultazione e la partecipazione degli 
utenti;
b) considerazioni di natura sociale 
relative ai costi sociali esterni 
direttamente collegati al ciclo di vita, 
come ad esempio l'impatto della 
produzione sull'ambiente circostante e le 
comunità limitrofe;
c) per gli appalti di servizi e quelli che 
comportano la progettazione di lavori, 
l'organizzazione, la qualifica e 
l'esperienza del personale incaricato di 
eseguire il contratto.

Or. de

Emendamento 595
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es



AM\909613IT.doc 101/178 PE492.862v01-00

IT

Emendamento 596
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 597
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 598
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann
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Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 599
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli obblighi relativi alle condizioni sociali 
e occupazionali, come salute e sicurezza 
sul lavoro, previdenza sociale e condizioni 
di lavoro, quali disciplinate dall'UE e 
dagli Stati membri mediante disposizioni 
legislative, regolamentari e 
amministrative, lodi arbitrali, accordi e 
contratti collettivi nonché dalle norme di 
diritto internazionale del lavoro di cui 
all'allegato XIV applicabili nel luogo di 
prestazione, sono chiaramente indicati 
dalle amministrazioni aggiudicatrici nelle 
specifiche tecniche come requisiti 
indispensabili per l'aggiudicazione 
dell'appalto.

Or. de
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Emendamento 600
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 601
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 602
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) in termini di prestazioni o di requisiti a) in termini di prestazioni o di requisiti 



PE492.862v01-00 104/178 AM\909613IT.doc

IT

funzionali, comprese le caratteristiche 
ambientali, a condizione che i parametri 
siano sufficientemente precisi da 
consentire agli offerenti di determinare 
l'oggetto dell'appalto e agli enti 
aggiudicatori di aggiudicare l'appalto;

funzionali, comprese le caratteristiche 
ambientali e sociali, a condizione che i 
parametri siano sufficientemente precisi da 
consentire agli offerenti di determinare 
l'oggetto dell'appalto e alle 
amministrazioni aggiudicatrici di 
aggiudicare l'appalto, anche nel rispetto 
dei requisiti attinenti alle caratteristiche 
del ciclo di vita dei lavori, delle forniture o 
dei servizi richiesti;

Or. de

Emendamento 603
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) in termini di prestazioni o di requisiti 
funzionali, anche per quanto concerne le 
caratteristiche ambientali e di sicurezza, a 
condizione che i parametri siano 
sufficientemente precisi da consentire agli 
offerenti di determinare l'oggetto 
dell'appalto e agli enti aggiudicatori di 
aggiudicare l'appalto;

Or. fr

Motivazione

In virtù dei rischi e delle responsabilità in gioco, le specifiche tecniche dell'offerta devono 
includere anche le caratteristiche relative alla sicurezza.

Emendamento 604
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 605
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

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

Emendamento 606
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Ove giustificato dall'oggetto 
dell'appalto, le specifiche tecniche possono 
menzionare una fabbricazione o 
provenienza determinata o un 
procedimento particolare che caratterizza i 
prodotti o servizi ovvero fare riferimento a 
un marchio, a un brevetto o a un tipo, a 
un'origine o a una produzione specifici. La
menzione o il riferimento in questione sono 
accompagnati dall'espressione 
"o equivalente".

Or. en

Emendamento 607
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann
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Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 608
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

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

4. In via eccezionale e solo ove 
giustificato dall'oggetto dell'appalto, le 
specifiche tecniche possono menzionare 
una fabbricazione o provenienza 
determinata o un procedimento particolare 
ovvero fare riferimento a un tipo, a 
un'origine o a una produzione specifici. La
menzione o il riferimento in questione sono 
accompagnati dall'espressione 
"o equivalente".

Or. en

Emendamento 609
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. A meno che non siano giustificate
dall'oggetto dell'appalto, le specifiche 
tecniche non possono menzionare una 
fabbricazione o provenienza determinata o 
un procedimento particolare né far 
riferimento a un marchio, a un brevetto o a 
un tipo, a un'origine o a una produzione 
specifica con l'effetto di favorire o 
eliminare talune imprese o taluni prodotti.
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siffatto riferimento sono accompagnati
dall'espressione "o equivalente".

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

Or. fr

Motivazione

Occorre mantenere la possibilità di inserire, qualora l'appalto lo giustifichi, precisazioni 
relative al luogo di produzione o lavorazione sul territorio dell'Unione europea.

Emendamento 610
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Se un ente aggiudicatore si avvale della 
possibilità di fare riferimento alle 
specifiche di cui al paragrafo 3, lettera b), 
esso non respinge un'offerta per il motivo 
che i lavori, le forniture e i servizi offerti 
non sono conformi alle specifiche alle 
quali ha fatto riferimento qualora nella 
propria offerta l'offerente provi, con 
qualsiasi mezzo appropriato, compresi i 
mezzi di prova di cui all'articolo 56, che le 
soluzioni da esso proposte ottemperano in 
maniera equivalente ai requisiti definiti 
dalle specifiche tecniche.

5. Se un ente aggiudicatore si avvale della 
possibilità di fare riferimento alle 
specifiche di cui al paragrafo 3, lettera b), 
esso non respinge un'offerta per il motivo 
che i lavori, le forniture e i servizi offerti 
non sono conformi alle specifiche alle 
quali ha fatto riferimento qualora nella 
propria offerta l'offerente provi, con mezzi 
appropriati, compresi i mezzi di prova di 
cui all'articolo 56, che le soluzioni da esso 
proposte ottemperano in maniera 
equivalente ai requisiti definiti dalle 
specifiche tecniche.
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Or. en

Emendamento 611
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nella propria offerta, l'offerente è tenuto a 
provare con qualunque mezzo 
appropriato, compresi quelli di cui 
all'articolo 56, che le forniture, i servizi o i 
lavori conformi alla norma ottemperino 
alle prestazioni e ai requisiti funzionali 
dell'ente aggiudicatore.

Nella propria offerta, l'offerente è tenuto a 
provare con mezzi appropriati, compresi 
quelli di cui all'articolo 56, che le forniture, 
i servizi o i lavori conformi alla norma 
ottemperino alle prestazioni e ai requisiti 
funzionali dell'ente aggiudicatore.

Or. en

Emendamento 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 6 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 613
Heide Rühle

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

Gli enti aggiudicatori che stabiliscono le 
caratteristiche ambientali, sociali o di altro 
tipo di lavori, servizi o forniture in termini 
di prestazioni o di requisiti funzionali, 
quali sono contemplate all'articolo 54, 
paragrafo 3, lettera a), possono esigere 
che tali lavori, forniture o servizi siano 
muniti di un'etichetta specifica, a 
condizione che siano soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni:

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

Or. en

Emendamento 614
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 615
Frank Engel

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 616
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 617
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 618
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 619
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 620
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 621
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 622
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori che esigono 
un'etichetta specifica accettano tutte le 
etichette equivalenti che rispondono ai 
requisiti indicati dagli enti aggiudicatori.
Per forniture non munite di etichetta, gli
enti aggiudicatori accettano anche una 
documentazione tecnica del fabbricante o 
qualsiasi altro mezzo di prova 
appropriato.

Gli enti aggiudicatori che esigono 
un'etichetta specifica accettano tutte le 
etichette equivalenti che rispondono ai 
requisiti di quella specifica indicata dagli 
enti aggiudicatori. Gli enti aggiudicatori 
accettano altri mezzi atti a dimostrare il 
rispetto dei citati requisiti, ad esempio una 
documentazione tecnica del fabbricante, se 
l'operatore economico interessato non ha 
accesso all'etichetta, per motivi allo stesso 
non imputabili, o non ha la possibilità di 
ottenerla entro i termini richiesti. Per non 
penalizzare gli offerenti che investono 
tempo e denaro nei certificati, l'onere di 
dimostrare l'equivalenza con un'etichetta 
specifica deve gravare sull'offerente che 
la rivendica.
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Or. en

Motivazione

Per non penalizzare gli offerenti che investono tempo e denaro nei certificati o nelle relazioni 
di prova, l'onere di dimostrare l'equivalenza dovrebbe gravare sull'offerente che la rivendica.

Emendamento 623
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori che esigono 
un'etichetta specifica accettano tutte le 
etichette equivalenti che rispondono ai 
requisiti indicati dagli enti aggiudicatori.
Per forniture non munite di etichetta, gli 
enti aggiudicatori accettano anche una 
documentazione tecnica del fabbricante o 
qualsiasi altro mezzo di prova appropriato.

Gli enti aggiudicatori che esigono 
un'etichetta specifica accettano tutte le 
etichette equivalenti che rispondono ai 
requisiti indicati dagli enti aggiudicatori.
Per forniture non munite di etichetta, gli 
enti aggiudicatori accettano anche una 
documentazione tecnica del fabbricante o 
qualsiasi altro mezzo di prova appropriato.
La preferenza o priorità spetta alle 
etichette, alle documentazioni tecniche o 
agli altri mezzi di prova elaborati, 
certificati o verificati con la 
partecipazione di enti governativi, 
organizzazioni ambientali o sociali.

Or. es

Emendamento 624
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori che esigono 
un'etichetta specifica accettano tutte le 
etichette equivalenti che rispondono ai 
requisiti indicati dagli enti aggiudicatori.
Per forniture non munite di etichetta, gli 

Gli enti aggiudicatori che esigono 
un'etichetta specifica accettano tutte le 
etichette equivalenti che rispondono ai 
requisiti indicati dagli enti aggiudicatori.



PE492.862v01-00 116/178 AM\909613IT.doc

IT

enti aggiudicatori accettano anche una 
documentazione tecnica del fabbricante o 
qualsiasi altro mezzo di prova 
appropriato.

Or. en

Emendamento 625
Raffaele Baldassarre

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori che esigono 
un'etichetta specifica accettano tutte le 
etichette equivalenti che rispondono ai 
requisiti indicati dagli enti aggiudicatori.
Per forniture non munite di etichetta, gli 
enti aggiudicatori accettano anche una 
documentazione tecnica del fabbricante o 
qualsiasi altro mezzo di prova appropriato.

Gli enti aggiudicatori che esigono 
un'etichetta specifica accettano tutte le 
etichette equivalenti, ovvero quelle basate 
su medesimi criteri di valutazione e 
metodi di misurazione, che rispondono ai 
requisiti indicati dagli enti aggiudicatori.
Per forniture non munite di etichetta, gli 
enti aggiudicatori accettano anche una 
documentazione tecnica del fabbricante o 
qualsiasi altro mezzo di prova appropriato.

Or. it

Emendamento 626
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori che esigono 
un'etichetta specifica accettano tutte le 
etichette equivalenti che rispondono ai 
requisiti indicati dagli enti aggiudicatori.
Per forniture non munite di etichetta, gli 
enti aggiudicatori accettano anche una 
documentazione tecnica del fabbricante o 
qualsiasi altro mezzo di prova appropriato.

Gli enti aggiudicatori che esigono 
un'etichetta specifica accettano tutte le 
etichette equivalenti che rispondono ai 
requisiti indicati dagli enti aggiudicatori.
Per forniture non munite di etichetta, gli 
enti aggiudicatori accettano anche una 
documentazione tecnica del fabbricante o 
qualsiasi altro mezzo di prova appropriato.
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Gli enti aggiudicatori che esigono 
un'etichetta specifica non devono, con 
tale comportamento, perseguire finalità 
discriminatorie nei confronti degli 
offerenti nell'ambito della procedura di 
appalto.

Or. fr

Motivazione

In ricorso alle etichette in sede di definizione e applicazione dei criteri di aggiudicazione non 
deve dare adito a pratiche discriminatorie atte a favorire determinati offerenti a scapito di 
altri.

Emendamento 627
Frank Engel

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

Testo della Commissione Emendamento

L'onere della prova relativa 
all'equivalenza all'etichetta richiesta 
spetta all'offerente.

Or. fr

Emendamento 628
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori possono esigere che 
gli operatori economici presentino, come 
mezzi di prova di conformità alle
specifiche tecniche, una relazione di prova 
di un organismo riconosciuto o un 
certificato rilasciato da un organismo 

Gli enti aggiudicatori possono esigere che 
gli operatori economici presentino, come 
mezzi di prova di conformità ai requisiti o 
ai criteri stabiliti dalle specifiche tecniche, 
dai criteri di aggiudicazione o dalle 
clausole di esecuzione del contratto, una 
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riconosciuto. relazione di prova di un organismo 
riconosciuto o un certificato rilasciato da 
un organismo riconosciuto.

Or. en

Emendamento 629
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori che richiedono la 
presentazione di certificati attestanti la 
conformità con particolari specifiche 
tecniche rilasciati da organismi 
riconosciuti accettano anche i certificati 
rilasciati da altri organismi riconosciuti 
equivalenti.

Gli enti aggiudicatori che richiedono la 
presentazione di certificati rilasciati da un 
organismo di valutazione specifico 
accettano anche i certificati rilasciati da 
altri organismi riconosciuti equivalenti.

Or. en

Emendamento 630
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 631
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli enti aggiudicatori accettano mezzi di 
prova appropriati diversi da quelli di cui al 
paragrafo 1, quale una documentazione 
tecnica del fabbricante, se l'operatore 
economico interessato non ha accesso ai 
certificati o alle relazioni di prova di cui al 
paragrafo 1, per motivi allo stesso non 
imputabili, o non ha la possibilità di 
ottenerli entro i termini richiesti. Tuttavia, 
per non penalizzare gli offerenti che 
investono tempo e denaro nei certificati e 
nelle relazioni di prova, l'onere di 
dimostrare l'equivalenza deve gravare 
sull'offerente che la rivendica.

Or. en

Emendamento 632
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri mettono a disposizione 
degli altri Stati membri, su richiesta, le 
informazioni relative alle prove e i 
documenti presentati come prova del 
rispetto dei requisiti tecnici di cui
all'articolo 54, paragrafo 6 e all'articolo 55, 
paragrafi 1, 2 e 3. Le autorità competenti 
dello Stato membro di stabilimento
comunicano dette informazioni ai sensi 
dell'articolo 96.

4. Gli Stati membri mettono a disposizione 
degli altri Stati membri, su richiesta, le 
informazioni relative alle prove e i 
documenti presentati conformemente 
all'articolo 54, paragrafo 6, e all'articolo 
55, paragrafi 1, 2 e 3. Le autorità 
competenti dello Stato membro in cui ha 
sede l'operatore economico comunicano 
dette informazioni ai sensi dell'articolo 96.



PE492.862v01-00 120/178 AM\909613IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 633
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Su richiesta degli operatori economici 
interessati alla concessione di un appalto, 
gli enti aggiudicatori mettono a 
disposizione le specifiche tecniche 
regolarmente previste nei loro appalti di 
forniture, di lavori o di servizi, o le 
specifiche tecniche alle quali intendono 
riferirsi per gli appalti oggetto di avvisi 
periodici indicativi. Tali specifiche sono 
rese disponibili per via elettronica in 
maniera gratuita, illimitata e diretta.

1. Su richiesta degli operatori economici 
interessati alla concessione di un appalto, 
gli enti aggiudicatori mettono a 
disposizione le specifiche tecniche, i criteri 
di aggiudicazione e le clausole di 
esecuzione del contratto regolarmente 
previste nei loro appalti di forniture, di 
lavori o di servizi, o le specifiche tecniche 
alle quali intendono riferirsi per gli appalti 
oggetto di avvisi periodici indicativi.
Tali specifiche sono rese interamente 
disponibili per via elettronica in maniera 
gratuita e diretta. In circostanze particolari 
gli enti aggiudicatori possono chiedere 
denominazione, indirizzo o altri mezzi di 
identificazione dell'offerente.

Or. en

Emendamento 634
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando le specifiche tecniche sono 
basate su documenti ai quali gli operatori 
economici interessati hanno accesso 
gratuito, illimitato e diretto, per via 
elettronica, si considera sufficiente 
l'indicazione del riferimento a tali 
documenti.

2. Quando le specifiche tecniche sono 
basate su documenti ai quali gli operatori 
economici interessati hanno accesso 
gratuito, totale e diretto, per via elettronica, 
si considera sufficiente l'indicazione del 
riferimento a tali documenti.



AM\909613IT.doc 121/178 PE492.862v01-00

IT

Or. en

Motivazione

Potrebbe rendersi necessaria una verifica, ad esempio, dei dati dell'offerente (denominazione, 
indirizzo, ecc.)

Emendamento 635
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori possono prendere in 
considerazione varianti presentate da un 
offerente, se queste rispondono ai requisiti 
minimi da essi prescritti.

Gli enti aggiudicatori prendono in 
considerazione le varianti presentate da un 
offerente, se queste ultime rispondono ai 
requisiti minimi da essi prescritti e sono 
collegate all'oggetto dell'appalto.

Or. en

Emendamento 636
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori possono prendere in 
considerazione varianti presentate da un 
offerente, se queste rispondono ai 
requisiti minimi da essi prescritti.

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

Or. fr

Emendamento 637
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori possono prendere in 
considerazione varianti presentate da un 
offerente, se queste rispondono ai 
requisiti minimi da essi prescritti.

Gli enti aggiudicatori consentono agli 
offerenti, in linea di principio, di 
presentare varianti. Qualora non 
intendano offrire tale possibilità esse lo 
indicano nel bando di gara o, se la gara è 
indetta mediante avviso di 
preinformazione, nell'invito a confermare 
interesse. In mancanza di tale indicazione 
le varianti sono autorizzate.

Or. en

Emendamento 638
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori possono prendere in 
considerazione varianti presentate da un 
offerente, se queste rispondono ai 
requisiti minimi da essi prescritti.

Gli enti aggiudicatori possono vietare agli 
offerenti di presentare varianti.

Or. fr

Emendamento 639
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma -1

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori possono prendere in 
considerazione varianti presentate da un 
offerente, se queste rispondono ai requisiti 
minimi da essi prescritti.

Per variante si intende una modalità 
alternativa di progettazione, esecuzione o 
finanziamento applicata all'appalto.

Gli enti aggiudicatori possono prendere in 
considerazione varianti presentate da un 
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offerente, se queste rispondono ai requisiti 
minimi da essi prescritti.

Or. fr

Emendamento 640
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori precisano nel 
capitolato d'oneri se autorizzano o meno 
le varianti e, se le autorizzano, i requisiti 
minimi che le varianti devono rispettare 
nonché le modalità per la loro 
presentazione. Qualora le varianti siano 
autorizzate, essi devono anche garantire 
che i criteri di aggiudicazione scelti 
possano essere utilmente applicati alle 
varianti che rispettano tali requisiti 
minimi e alle offerte conformi che non 
sono varianti.

soppresso

Or. en

Emendamento 641
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori precisano nel 
capitolato d'oneri se autorizzano o meno le 
varianti e, se le autorizzano, i requisiti 
minimi che le varianti devono rispettare 
nonché le modalità per la loro 
presentazione. Qualora le varianti siano 
autorizzate, essi devono anche garantire 
che i criteri di aggiudicazione scelti 

Gli enti aggiudicatori precisano nel 
capitolato d'oneri se autorizzano o meno le 
varianti e, se le autorizzano, i requisiti 
minimi che le varianti devono rispettare 
nonché le modalità per la loro 
presentazione. In mancanza di tale 
indicazione le varianti non sono respinte.
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possano essere utilmente applicati alle 
varianti che rispettano tali requisiti 
minimi e alle offerte conformi che non 
sono varianti.

Or. en

Emendamento 642
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori precisano nel 
capitolato d'oneri se autorizzano o meno le 
varianti e, se le autorizzano, i requisiti 
minimi che le varianti devono rispettare 
nonché le modalità per la loro 
presentazione. Qualora le varianti siano 
autorizzate, essi devono anche garantire
che i criteri di aggiudicazione scelti 
possano essere utilmente applicati alle 
varianti che rispettano tali requisiti minimi 
e alle offerte conformi che non sono 
varianti.

Gli enti aggiudicatori precisano nel 
capitolato d'oneri i requisiti minimi che le 
varianti devono rispettare nonché le 
modalità per la loro presentazione. Essi 
garantiscono altresì che i criteri di 
aggiudicazione scelti possano essere 
utilmente applicati alle varianti che 
rispettano tali requisiti minimi e alle offerte 
conformi che non sono varianti.

Or. fr

Emendamento 643
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori precisano nel 
capitolato d'oneri se autorizzano o meno le 
varianti e, se le autorizzano, i requisiti 
minimi che le varianti devono rispettare 
nonché le modalità per la loro 
presentazione. Qualora le varianti siano 

Gli enti aggiudicatori precisano nel 
capitolato d'oneri se vietano o meno le 
varianti. In mancanza di tale indicazione 
le varianti sono autorizzate.
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autorizzate, essi devono anche garantire
che i criteri di aggiudicazione scelti 
possano essere utilmente applicati alle 
varianti che rispettano tali requisiti minimi 
e alle offerte conformi che non sono 
varianti.

Gli enti aggiudicatori che non vietano le 
varianti menzionano i requisiti minimi che 
le varianti devono rispettare, nonché le 
modalità per la loro presentazione. Essi 
garantiscono altresì che i criteri di 
aggiudicazione scelti possano essere 
utilmente applicati alle varianti che 
rispettano tali requisiti minimi e alle offerte 
conformi che non sono varianti.

Or. fr

Emendamento 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nelle procedure di aggiudicazione di 
appalti di forniture o di servizi, gli enti 
aggiudicatori che abbiano autorizzato 
varianti non respingono una variante per 
il solo fatto che, se accolta, 
configurerebbe, rispettivamente, o un 
appalto di servizi anziché un appalto di 
forniture o un appalto di forniture 
anziché un appalto di servizi.

soppresso

Or. en

Emendamento 645
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Nelle procedure di aggiudicazione di 
appalti di forniture o di servizi, gli enti 
aggiudicatori che abbiano autorizzato 
varianti non respingono una variante per il 
solo fatto che, se accolta, configurerebbe, 
rispettivamente, o un appalto di servizi 
anziché un appalto di forniture o un appalto 
di forniture anziché un appalto di servizi.

2. Nelle procedure di aggiudicazione di 
appalti di forniture o di servizi, gli enti 
aggiudicatori non respingono una variante 
per il solo fatto che, se accolta, 
configurerebbe, rispettivamente, o un 
appalto di servizi anziché un appalto di 
forniture o un appalto di forniture anziché 
un appalto di servizi.

Or. en

Motivazione

Le varianti costituiscono uno dei migliori strumenti a sostegno dell'innovatività dei prodotti e 
dei metodi di produzione; il loro utilizzo dovrebbe quindi essere incentivato e non ostacolato.

Emendamento 646
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nelle procedure di aggiudicazione di 
appalti di forniture o di servizi, gli enti 
aggiudicatori che abbiano autorizzato 
varianti non respingono una variante per il 
solo fatto che, se accolta, configurerebbe, 
rispettivamente, o un appalto di servizi 
anziché un appalto di forniture o un appalto 
di forniture anziché un appalto di servizi.

2. Nelle procedure di aggiudicazione di 
appalti di forniture o di servizi, gli enti 
aggiudicatori non respingono una variante 
per il solo fatto che, se accolta, 
configurerebbe, rispettivamente, o un 
appalto di servizi anziché un appalto di 
forniture o un appalto di forniture anziché 
un appalto di servizi.

Or. fr

Emendamento 647
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Nelle procedure di aggiudicazione di 
appalti di forniture o di servizi, gli enti 
aggiudicatori che abbiano autorizzato 
varianti non respingono una variante per il 
solo fatto che, se accolta, configurerebbe, 
rispettivamente, o un appalto di servizi 
anziché un appalto di forniture o un appalto 
di forniture anziché un appalto di servizi.

2. Nelle procedure di aggiudicazione di 
appalti di forniture o di servizi, gli enti 
aggiudicatori che non abbiano vietato le 
varianti non possono respingere una 
variante per il solo fatto che, se accolta, 
configurerebbe, rispettivamente, o un 
appalto di servizi anziché un appalto di 
forniture o un appalto di forniture anziché 
un appalto di servizi.

Or. fr

Emendamento 648
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti 
omogenei o eterogenei. L'articolo 13, 
paragrafo 7, è applicabile.

Per agevolare e incrementare l'accesso 
agli appalti pubblici da parte delle piccole 
e meglio imprese essi possono essere 
suddivisi in lotti omogenei o eterogenei.
L'articolo 13, paragrafo 7, è applicabile.
Per gli appalti di valore pari o superiore 
al milione di EUR le amministrazioni 
aggiudicatrici forniscono una 
giustificazione per la mancata 
suddivisione in lotti nel bando di gara o 
nell'invito a confermare interesse.

Or. en

Emendamento 649
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti 
omogenei o eterogenei. L'articolo 13, 
paragrafo 7, è applicabile.

Al fine di ampliare al massimo la 
concorrenza, salvo che l'oggetto 
dell'appalto non renda impossibile una 
suddivisione basata sulla natura dei 
servizi, l'amministrazione aggiudicatrice 
attribuisce l'appalto in lotti separati.
Qualora non sia possibile suddividere 
l'appalto in lotti in quanto l'oggetto 
dell'appalto rende impossibile una 
suddivisione basata sulla natura dei 
servizi, l'amministrazione aggiudicatrice 
fornisce nel bando di gara o nell'invito a 
confermare interesse una spiegazione 
specifica delle ragioni alla base della sua 
decisione.

Or. en

Emendamento 650
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti 
omogenei o eterogenei. L'articolo 13, 
paragrafo 7, è applicabile.

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti.

Or. fr

Emendamento 651
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti 
omogenei o eterogenei. L'articolo 13, 
paragrafo 7, è applicabile.

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti.
L'articolo 13, paragrafo 7, è applicabile.

Or. en

Motivazione

L'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di fornire informazioni in merito alla 
decisione di non suddividere il contratto in lotti, nel bando di gara o nell'invito a confermare 
interesse, appare sufficiente. Non occorre imporre l'inserimento di spiegazioni specifiche in 
merito alle ragioni alla base della loro decisione. Si tratterebbe infatti di un obbligo senza un 
chiaro valore aggiunto. La formulazione del secondo comma è stata adattata ai fini della 
chiarezza.

Emendamento 652
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti 
omogenei o eterogenei. L'articolo 13, 
paragrafo 7, è applicabile.

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti 
omogenei o eterogenei. Per gli appalti di 
valore pari o superiore alle soglie 
determinate conformemente all'articolo 
12, l'ente aggiudicatore fornisce nel 
bando di gara o nell'invito a confermare 
interesse un chiarimento specifico delle 
ragioni che l'hanno spinto a scegliere di 
suddividere o non suddividere l'appalto in 
lotti. L'articolo 13, paragrafo 7, è 
applicabile.

Or. it

Emendamento 653
Cornelis de Jong
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Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori indicano nel bando 
di gara, nell'invito a confermare interesse, 
o, quando il mezzo di indizione di gara è 
un avviso sull'esistenza di un sistema di 
qualificazione, nell'invito a presentare
offerte o a negoziare, se le offerte sono 
limitate a uno o più lotti.

soppresso

Or. en

Emendamento 654
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori indicano nel bando di 
gara, nell'invito a confermare interesse, o, 
quando il mezzo di indizione di gara è un 
avviso sull'esistenza di un sistema di 
qualificazione, nell'invito a presentare 
offerte o a negoziare, se le offerte sono 
limitate a uno o più lotti.

Gli enti aggiudicatori indicano nel bando di 
gara o nell'invito a confermare interesse se 
l'appalto è limitato a uno o più lotti. Essi 
scelgono liberamente il numero di lotti 
tenendo conto, in particolare, delle 
caratteristiche tecniche delle prestazioni 
richieste, della struttura del settore 
economico in questione e, se necessario, 
delle norme applicabili a determinate 
professioni.

Or. fr

Emendamento 655
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori indicano nel bando di 
gara, nell'invito a confermare interesse, o, 
quando il mezzo di indizione di gara è un 
avviso sull'esistenza di un sistema di 
qualificazione, nell'invito a presentare 
offerte o a negoziare, se le offerte sono 
limitate a uno o più lotti.

Gli enti aggiudicatori che limitano la 
possibilità di presentare offerte a uno o 
più lotti lo indicano nel bando di gara, 
nell'invito a confermare interesse, o, 
quando il mezzo di indizione di gara è un 
avviso sull'esistenza di un sistema di 
qualificazione, nell'invito a presentare 
offerte o a negoziare ovvero nei documenti 
di gara.

Or. en

Motivazione

L'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici di fornire informazioni in merito alla 
decisione di non suddividere il contratto in lotti, nel bando di gara o nell'invito a confermare 
interesse, appare sufficiente. Non occorre imporre l'inserimento di spiegazioni specifiche in 
merito alle ragioni alla base della loro decisione. Si tratterebbe infatti di un obbligo senza un 
chiaro valore aggiunto. La formulazione del secondo comma è stata adattata ai fini della 
chiarezza.

Emendamento 656
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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numero di lotti superiore al numero 
massimo.

Or. en

Motivazione

Semplificazione delle norme in materia di appalti.

Emendamento 657
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 658
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nei casi in cui al medesimo offerente soppresso
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possa essere aggiudicato più di un lotto, 
gli enti aggiudicatori possono disporre 
che venga aggiudicato o un appalto per 
ciascun lotto oppure uno o più appalti che 
interessano diversi lotti o la loro totalità.
Gli enti aggiudicatori precisano nei 
documenti di gara se essi si riservano il 
diritto di operare questa scelta e, in tal 
caso, quali lotti possono essere 
raggruppati in un unico appalto.
Gli enti aggiudicatori determinano come 
prima cosa le offerte che rispondono al 
meglio ai criteri di aggiudicazione di cui 
all'articolo 76 per ciascun lotto. Esse 
possono aggiudicare un contratto per più 
di un lotto a un offerente che non figuri al 
primo posto per tutti i singoli lotti coperti 
da questo contratto, a condizione che i 
criteri di aggiudicazione indicati ai sensi 
dell'articolo 76 siano soddisfatti in misura 
maggiore per tutti i lotti che rientrano in 
tale contratto. Gli enti aggiudicatori 
specificano nei documenti di gara i 
metodi che intendono usare per tale 
confronto. Tali metodi sono trasparenti, 
oggettivi e non discriminatori.

Or. en

Motivazione

Semplificazione delle norme in materia di appalti.

Emendamento 659
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nei casi in cui al medesimo offerente 
possa essere aggiudicato più di un lotto, 
gli enti aggiudicatori possono disporre 
che venga aggiudicato o un appalto per 

soppresso
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ciascun lotto oppure uno o più appalti che 
interessano diversi lotti o la loro totalità.
Gli enti aggiudicatori precisano nei 
documenti di gara se essi si riservano il 
diritto di operare questa scelta e, in tal 
caso, quali lotti possono essere 
raggruppati in un unico appalto.
Gli enti aggiudicatori determinano come 
prima cosa le offerte che rispondono al 
meglio ai criteri di aggiudicazione di cui 
all'articolo 76 per ciascun lotto. Esse 
possono aggiudicare un contratto per più 
di un lotto a un offerente che non figuri al 
primo posto per tutti i singoli lotti coperti 
da questo contratto, a condizione che i 
criteri di aggiudicazione indicati ai sensi 
dell'articolo 76 siano soddisfatti in misura 
maggiore per tutti i lotti che rientrano in 
tale contratto. Gli enti aggiudicatori 
specificano nei documenti di gara i 
metodi che intendono usare per tale 
confronto. Tali metodi sono trasparenti, 
oggettivi e non discriminatori.

Or. en

Motivazione

Il paragrafo in esame potrebbe dare adito a una situazione totalmente in contrasto con 
l'obiettivo della proposta, ovvero quello di agevolare l'accesso delle PMI agli appalti 
pubblici; esso può infatti portare a un'aggregazione degli appalti e quindi all'esclusione delle 
PMI.

Emendamento 660
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nei casi in cui al medesimo offerente 
possa essere aggiudicato più di un lotto, 
gli enti aggiudicatori possono disporre 
che venga aggiudicato o un appalto per 

soppresso
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ciascun lotto oppure uno o più appalti che 
interessano diversi lotti o la loro totalità.

Or. en

Emendamento 661
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 662
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori determinano come 
prima cosa le offerte che rispondono al 
meglio ai criteri di aggiudicazione di cui 
all'articolo 76 per ciascun lotto. Esse 
possono aggiudicare un contratto per più 
di un lotto a un offerente che non figuri al 
primo posto per tutti i singoli lotti coperti 
da questo contratto, a condizione che i 
criteri di aggiudicazione indicati ai sensi 
dell'articolo 76 siano soddisfatti in misura 
maggiore per tutti i lotti che rientrano in 
tale contratto. Gli enti aggiudicatori 
specificano nei documenti di gara i 
metodi che intendono usare per tale 
confronto. Tali metodi sono trasparenti, 

soppresso
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oggettivi e non discriminatori.

Or. en

Emendamento 663
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori determinano come 
prima cosa le offerte che rispondono al 
meglio ai criteri di aggiudicazione di cui 
all'articolo 76 per ciascun lotto. Esse 
possono aggiudicare un contratto per più 
di un lotto a un offerente che non figuri al 
primo posto per tutti i singoli lotti coperti 
da questo contratto, a condizione che i 
criteri di aggiudicazione indicati ai sensi 
dell'articolo 76 siano soddisfatti in misura 
maggiore per tutti i lotti che rientrano in 
tale contratto. Gli enti aggiudicatori 
specificano nei documenti di gara i 
metodi che intendono usare per tale 
confronto. Tali metodi sono trasparenti, 
oggettivi e non discriminatori.

soppresso

Or. en

Emendamento 664
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli enti aggiudicatori possono esigere 
che tutti gli imprenditori si coordinino 
sotto la direzione dell'operatore 
economico al quale è stato aggiudicato il 
lotto che implica il coordinamento 

soppresso
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dell'intero progetto o parti rilevanti di tale 
lotto.

Or. en

Motivazione

Il valore di un appalto è determinato proprio della natura e dalla portata dei beni, dei lavori 
o dei servizi oggetto della gara. Il motivo della valutazione di un appalto al di sopra dei 
500 000 EUR risulta ovvio alla luce del relativo oggetto. L'imposizione alle amministrazioni 
aggiudicatrici dell'obbligo di spiegare e motivare nei singoli appalti di notevole entità il 
motivo per cui gli stessi hanno un valore superiore ai 500 000 EUR e non sono stati suddivisi 
appare quindi eccessiva nonché fonte di un inutile onere amministrativo.

Emendamento 665
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli enti aggiudicatori possono esigere 
che tutti gli imprenditori si coordinino 
sotto la direzione dell'operatore 
economico al quale è stato aggiudicato il 
lotto che implica il coordinamento 
dell'intero progetto o parti rilevanti di tale 
lotto.

soppresso

Or. en

Motivazione

Semplificazione delle norme in materia di appalti.

Emendamento 666
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 61 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

d bis) indica se l'operatore economico 
figura nel registro dei soggetti 
inadempienti di cui all'articolo 92 bis.

Or. en

Emendamento 667
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 64 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Entro due mesi dall'aggiudicazione di un 
appalto o dalla conclusione di un accordo 
quadro, gli enti aggiudicatori inviano un
avviso di aggiudicazione, che riporta i 
risultati della procedura di appalto.

Entro 14 giorni dall'aggiudicazione 
dell'appalto o dalla conclusione di un 
accordo quadro, gli enti aggiudicatori 
inviano un avviso di aggiudicazione, che 
riporta i risultati della procedura di appalto.

Or. en

Motivazione

Le informazioni contenute nella banca dati TED non sono affidabili in quanto le 
amministrazioni aggiudicatrici spesso dimenticano di trasmettere gli avvisi relativi agli 
appalti aggiudicati. Riducendo i termini il pilastro della raccolta dati in questione 
risulterebbe più efficace. Inoltre i citati avvisi sono spesso incompleti o incoerenti e, nella 
pratica, la Commissione non contatta le amministrazioni aggiudicatrici per chiedere 
chiarimenti. Sarebbe quindi utile imporre alla Commissione un chiaro obbligo di controllo 
sulla completezza e la coerenza dei dati.

Emendamento 668
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 64 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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Nel caso degli appalti pubblici di servizi 
elencati nell'allegato XVII B, le 
amministrazioni aggiudicatrici indicano 
nell'avviso se acconsentono o meno alla 
relativa pubblicazione. Per tali appalti di 
servizi la Commissione stabilisce, secondo 
la procedura di cui all'articolo 100, le 
norme relative all'elaborazione di 
relazioni statistiche basate su tali avvisi e 
alla pubblicazione di tali relazioni.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 669
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 64 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora l'avviso relativo a un appalto 
aggiudicato risulti incompleto o 
incoerente la Commissione dovrà 
contattare l'amministrazione 
aggiudicatrice per ottenere integrazioni o 
chiarimenti dell'avviso stesso.

Or. en

Motivazione

Le informazioni contenute nella banca dati TED non sono affidabili in quanto le 
amministrazioni aggiudicatrici spesso dimenticano di trasmettere gli avvisi relativi agli 
appalti aggiudicati. Riducendo i termini il pilastro della raccolta dati in questione 
risulterebbe più efficace. Inoltre i citati avvisi sono spesso incompleti o incoerenti e, nella 
pratica, la Commissione non contatta le amministrazioni aggiudicatrici per chiedere 
chiarimenti. Sarebbe quindi utile imporre alla Commissione un chiaro obbligo di controllo 
sulla completezza e la coerenza dei dati.
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Emendamento 670
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 65 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli avvisi di indizione di gara di cui 
all'articolo 39, paragrafo 2, sono pubblicati 
per esteso in una delle lingue ufficiali 
dell'Unione, scelta dall'ente aggiudicatore.
Il testo pubblicato in tale lingua originale è 
l'unico facente fede. Una sintesi degli 
elementi importanti di ciascun avviso è 
pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

3. Gli avvisi di indizione di gara di cui 
all'articolo 39, paragrafo 2, sono pubblicati 
per esteso in una delle lingue ufficiali 
dell'Unione, scelta dall'ente aggiudicatore.
Il testo pubblicato in tale lingua originale è 
l'unico facente fede. Una sintesi degli 
elementi importanti di ciascun avviso è 
pubblicata almeno in un'altra lingua 
ufficiale dell'Unione Europea a scelta 
dall'ente aggiudicatore.

Or. it

Emendamento 671
Raffaele Baldassarre

Proposta di direttiva
Articolo 65 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli avvisi di indizione di gara di cui 
all'articolo 39, paragrafo 2, sono pubblicati 
per esteso in una delle lingue ufficiali 
dell'Unione, scelta dall'ente aggiudicatore.
Il testo pubblicato in tale lingua originale è 
l'unico facente fede. Una sintesi degli 
elementi importanti di ciascun avviso è 
pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

3. Gli avvisi di indizione di gara di cui 
all'articolo 39, paragrafo 2, sono pubblicati 
per esteso in una delle lingue ufficiali 
dell'Unione, scelta dall'ente aggiudicatore.
Il testo pubblicato in tale lingua originale è 
l'unico facente fede. Una sintesi degli 
elementi importanti di ciascun avviso è 
pubblicata in inglese.

Or. it

Emendamento 672
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli avvisi e i bandi di cui agli articoli da 
61 a 64 e le informazioni in essi contenute 
non possono essere pubblicati a livello 
nazionale prima della pubblicazione a 
norma dell'articolo 65.

soppresso

Or. en

Motivazione

La disposizione introduce un onere burocratico superfluo che è altresì fonte di errori.

Emendamento 673
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli enti aggiudicatori offrono un accesso 
gratuito, illimitato e diretto, per via 
elettronica, ai documenti di gara a 
decorrere dalla data di pubblicazione 
dell'avviso, conformemente all'articolo 65, 
o di invio dell'invito a confermare 
interesse. Quando il mezzo di indizione di 
una gara è un avviso sull'esistenza di un 
sistema di qualificazione, tale accesso deve 
essere offerto il più rapidamente possibile e 
al più tardi al momento dell'invio a 
presentare un'offerta o a negoziare. Il testo 
dell'avviso o degli inviti deve indicare 
l'indirizzo internet presso il quale tali 
documenti sono accessibili.

1. Gli enti aggiudicatori offrono un accesso 
gratuito, totale e diretto, per via elettronica, 
ai documenti di gara a decorrere dalla data 
di pubblicazione dell'avviso, 
conformemente all'articolo 65, o di invio 
dell'invito a confermare interesse. In 
circostanze particolari gli enti 
aggiudicatori possono chiedere la 
denominazione, l'indirizzo o altri mezzi di 
identificazione dell'offerente. Quando il 
mezzo di indizione di una gara è un avviso 
sull'esistenza di un sistema di 
qualificazione, tale accesso deve essere 
offerto il più rapidamente possibile e al più 
tardi al momento dell'invio a presentare 
un'offerta o a negoziare. Il testo dell'avviso 
o degli inviti deve indicare l'indirizzo 
internet presso il quale tali documenti sono 
accessibili.

Or. en
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Motivazione

Potrebbe rendersi necessaria una verifica, ad esempio, dei dati dell'offerente (denominazione, 
indirizzo, ecc.)

Emendamento 674
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 68 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Nel caso delle procedure ristrette, dei 
partenariati per l'innovazione e delle 
procedure negoziate con previa indizione 
di gara, gli enti aggiudicatori invitano 
simultaneamente e per iscritto i candidati 
selezionati a presentare le rispettive offerte 
o a negoziare.

Nel caso delle procedure ristrette e delle 
procedure negoziate con previa indizione 
di gara, gli enti aggiudicatori invitano 
simultaneamente e per iscritto i candidati 
selezionati a presentare le rispettive offerte 
o a negoziare.

Or. fr

Emendamento 675
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Su richiesta della parte interessata, gli 
enti aggiudicatori comunicano quanto 
prima, e in ogni caso entro 15 giorni dalla 
ricezione di una richiesta scritta:

2. Gli enti aggiudicatori comunicano
quanto prima, a partire dalla data di 
aggiudicazione dell'appalto ovvero di 
reiezione della domanda di partecipazione 
o dell'offerta e in ogni caso entro 15 giorni 
dalla ricezione di una richiesta scritta:

Or. es

Emendamento 676
Lara Comi
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Proposta di direttiva
Articolo 69 – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) a ogni offerente che abbia presentato 
un'offerta selezionabile, lo svolgimento e 
l'andamento delle trattative e del dialogo 
con gli offerenti.

soppresso

Or. it

Emendamento 677
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 70 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Quando selezionano i partecipanti a una 
procedura ristretta o negoziata o per un 
partenariato per l'innovazione, quando 
decidono sulla qualificazione o quando 
aggiornano i criteri e le norme, gli enti 
aggiudicatori non possono:

3. Quando selezionano i partecipanti a una 
procedura ristretta o negoziata, quando 
decidono sulla qualificazione o quando 
aggiornano i criteri e le norme, gli enti 
aggiudicatori non possono:

Or. fr

Emendamento 678
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 70 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'ente aggiudicatore può decidere di non 
aggiudicare un contratto all'offerente che 
presenta l'offerta migliore se ha accertato 
che l'offerta non soddisfa, perlomeno in 
forma equivalente, gli obblighi stabiliti 
dalla legislazione dell'Unione in materia di 

5. L'ente aggiudicatore può decidere di non 
aggiudicare un contratto all'offerente che 
presenta l'offerta migliore se ha accertato 
che l'offerta non soddisfa gli obblighi 
stabiliti dalla legislazione dell'Unione o 
nazionale in materia di diritto del lavoro o 
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diritto del lavoro e di previdenza sociale o 
di diritto ambientale o delle disposizioni 
internazionali in materia di diritto 
ambientale e di previdenza sociale elencate 
nell'allegato XIV.

di previdenza sociale o di diritto 
ambientale oppure dai contratti collettivi 
applicabili nel luogo di prestazione del 
lavoro, del servizio o della fornitura o 
dalle disposizioni internazionali in materia 
di diritto ambientale e di previdenza 
sociale elencate nell'allegato XIV, a 
condizione che abbiano un legame con 
l'oggetto del contratto.

Or. en

Emendamento 679
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 70 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'ente aggiudicatore può decidere di non 
aggiudicare un contratto all'offerente che 
presenta l'offerta migliore se ha accertato 
che l'offerta non soddisfa, perlomeno in 
forma equivalente, gli obblighi stabiliti 
dalla legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale o 
di diritto ambientale o delle disposizioni 
internazionali in materia di diritto 
ambientale e di previdenza sociale elencate 
nell'allegato XIV.

5. L'ente aggiudicatore può decidere di non 
aggiudicare un contratto all'offerente che 
presenta l'offerta migliore se ha accertato 
che l'offerta non soddisfa, perlomeno in 
forma equivalente, gli obblighi stabiliti 
dalla legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale, di 
protezione dei dati o di diritto ambientale o 
delle disposizioni internazionali in materia 
di diritto ambientale e di previdenza 
sociale elencate nell'allegato XIV.

Or. en

Emendamento 680
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 70 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'ente aggiudicatore può decidere di non 
aggiudicare un contratto all'offerente che 

5. L'ente aggiudicatore può decidere di non 
aggiudicare un contratto all'offerente che 
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presenta l'offerta migliore se ha accertato 
che l'offerta non soddisfa, perlomeno in 
forma equivalente, gli obblighi stabiliti 
dalla legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale o 
di diritto ambientale o delle disposizioni 
internazionali in materia di diritto 
ambientale e di previdenza sociale elencate 
nell'allegato XIV.

presenta l'offerta migliore se è rimasto
accertato che l'offerta non soddisfa gli 
obblighi stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione o nazionale in materia di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale o 
di diritto ambientale o delle disposizioni 
internazionali in materia di diritto 
ambientale e di previdenza sociale elencate 
nell'allegato XIV.

Or. en

Emendamento 681
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 70 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'ente aggiudicatore può decidere di non 
aggiudicare un contratto all'offerente che 
presenta l'offerta migliore se ha accertato 
che l'offerta non soddisfa, perlomeno in 
forma equivalente, gli obblighi stabiliti 
dalla legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale o 
di diritto ambientale o delle disposizioni 
internazionali in materia di diritto 
ambientale e di previdenza sociale
elencate nell'allegato XIV.

5. L'ente aggiudicatore può decidere di non 
aggiudicare un contratto all'offerente che 
presenta l'offerta migliore se ha accertato 
che l'offerta non soddisfa, perlomeno in 
forma equivalente, gli obblighi stabiliti 
dalla legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale o 
di diritto ambientale oppure, se più 
favorevoli ai lavoratori, gli obblighi 
relativi alle condizioni di lavoro lungo la 
catena di approvvigionamento previsti 
dall'ordinamento nazionale applicabile ai 
processi produttivi e dalle convenzioni 
internazionali elencate nell'allegato XIV.

Tali obblighi comprendono:
a) quelli definiti dalle otto convenzioni di 
base dell'OIL (libertà di associazione e 
contrattazione collettiva, lavoro forzato e 
obbligatorio, discriminazione in materia 
di impiego e nelle professioni, lavoro 
minorile);
b) la salute e la sicurezza sul posto di 
lavoro;
c) l'orario di lavoro;
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d) la retribuzione;
e) la previdenza sociale.

Or. en

Emendamento 682
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 70 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'ente aggiudicatore può decidere di
non aggiudicare un contratto all'offerente 
che presenta l'offerta migliore se ha 
accertato che l'offerta non soddisfa, 
perlomeno in forma equivalente, gli 
obblighi stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione in materia di diritto del lavoro 
e di previdenza sociale o di diritto 
ambientale o delle disposizioni 
internazionali in materia di diritto 
ambientale e di previdenza sociale elencate 
nell'allegato XIV.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici non 
aggiudicano un contratto all'offerente che 
presenta l'offerta migliore se hanno 
accertato, sulla base di prove chiare e 
sufficienti, che l'offerta non soddisfa, 
perlomeno in forma equivalente, gli 
obblighi stabiliti dalla legislazione 
dell'Unione in materia di diritto del lavoro 
e di previdenza sociale o di diritto 
ambientale o delle disposizioni 
internazionali in materia di diritto 
ambientale e di previdenza sociale elencate 
nell'allegato XIV.

Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che le amministrazioni aggiudicatrici non devono aggiudicare contratti a 
candidati che, sulla base delle prove esistenti, risultano responsabili di violazioni della 
legislazione sociale, ambientale e del lavoro.

Emendamento 683
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 70 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. Nelle procedure aperte, gli enti 
aggiudicatori possono decidere che le 
offerte saranno esaminate prima della 
verifica dell'idoneità degli offerenti, a 
condizione che le pertinenti disposizioni 
degli articoli da 70 a 79 siano osservate, 
in particolare che il contratto non venga 
aggiudicato a un offerente che avrebbe 
dovuto essere escluso a norma 
dell'articolo 74 o che non soddisfa i criteri 
di selezione stabiliti dall'ente 
aggiudicatore ai sensi dell'articolo 72, 
paragrafo 1, e dell'articolo 74.

soppresso

Or. fr

Emendamento 684
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 70 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Nelle procedure aperte, gli enti 
aggiudicatori possono decidere che le 
offerte saranno esaminate prima della 
verifica dell'idoneità degli offerenti, a 
condizione che le pertinenti disposizioni 
degli articoli da 70 a 79 siano osservate, 
in particolare che il contratto non venga 
aggiudicato a un offerente che avrebbe 
dovuto essere escluso a norma 
dell'articolo 74 o che non soddisfa i criteri 
di selezione stabiliti dall'ente 
aggiudicatore ai sensi dell'articolo 72, 
paragrafo 1, e dell'articolo 74.

soppresso

Or. fr
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Emendamento 685
Raffaele Baldassarre

Proposta di direttiva
Articolo 70 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Nelle procedure aperte, gli enti 
aggiudicatori possono decidere che le 
offerte saranno esaminate prima della 
verifica dell'idoneità degli offerenti, a 
condizione che le pertinenti disposizioni 
degli articoli da 70 a 79 siano osservate, 
in particolare che il contratto non venga 
aggiudicato a un offerente che avrebbe 
dovuto essere escluso a norma 
dell'articolo 74 o che non soddisfa i criteri 
di selezione stabiliti dall'ente 
aggiudicatore ai sensi dell'articolo 72, 
paragrafo 1, e dell'articolo 74.

soppresso

Or. it

Emendamento 686
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 70 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 98 per modificare l'elenco che 
figura nell'allegato XIV, quando ciò si 
dimostri necessario sulla base della 
conclusione di nuovi accordi 
internazionali o della modifica degli 
accordi internazionali vigenti.

soppresso

Or. en
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Emendamento 687
Raffaele Baldassarre

Proposta di direttiva
Articolo 70 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 98 per modificare l'elenco che 
figura nell'allegato XIV, quando ciò si 
dimostri necessario sulla base della 
conclusione di nuovi accordi 
internazionali o della modifica degli 
accordi internazionali vigenti.

soppresso

Or. it

Emendamento 688
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora gli enti aggiudicatori si trovino 
nella necessità di garantire un equilibrio 
adeguato tra le caratteristiche specifiche 
della procedura di appalto e i mezzi 
necessari alla sua realizzazione, essi 
possono, nella procedura ristretta o 
negoziata oppure in partenariati per 
l'innovazione, definire norme e criteri 
oggettivi che rispecchino tale necessità e 
consentano all'ente aggiudicatore di ridurre 
il numero di candidati che saranno invitati 
a presentare un'offerta. Il numero dei 
candidati prescelti tiene conto tuttavia 
dell'esigenza di garantire un'adeguata 
concorrenza.

2. Qualora gli enti aggiudicatori si trovino 
nella necessità di garantire un equilibrio 
adeguato tra le caratteristiche specifiche 
della procedura di appalto e i mezzi 
necessari alla sua realizzazione, essi 
possono, nella procedura ristretta o 
negoziata oppure in partenariati per 
l'innovazione, definire norme e criteri 
oggettivi che rispecchino tale necessità e 
consentano all'ente aggiudicatore di ridurre 
il numero di candidati che saranno invitati 
a presentare un'offerta.

Or. en
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Emendamento 689
Raffaele Baldassarre

Proposta di direttiva
Articolo 73 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se le norme e i criteri oggettivi per 
l'esclusione e la selezione degli operatori 
economici che richiedono di essere 
qualificati in un sistema di qualificazione 
comportano requisiti relativi alle capacità 
economiche e finanziarie dell'operatore 
economico o alle sue capacità tecniche e 
professionali, questi può far valere, se 
necessario, la capacità di altri soggetti, 
indipendentemente dalla natura giuridica 
dei legami con essi. In tal caso l'operatore 
economico prova all'ente aggiudicatore di 
disporre di tali mezzi per tutto il periodo di 
validità del sistema di qualificazione 
esibendo, ad esempio, l'impegno assunto da 
tali soggetti a tal fine. Nel caso della 
capacità economica e finanziaria, gli enti 
aggiudicatori possono esigere che 
l'operatore economico e i soggetti di cui 
sopra siano solidalmente responsabili 
dell'esecuzione del contratto.

Se le norme e i criteri oggettivi per 
l'esclusione e la selezione degli operatori 
economici che richiedono di essere 
qualificati in un sistema di qualificazione 
comportano requisiti relativi alle capacità 
economiche e finanziarie dell'operatore 
economico o alle sue capacità tecniche e 
professionali, questi può far valere, se 
necessario, la capacità di altri soggetti, 
indipendentemente dalla natura giuridica 
dei legami con essi. In tal caso l'operatore 
economico prova all'ente aggiudicatore di 
disporre di tali mezzi per tutto il periodo di 
validità del sistema di qualificazione 
esibendo, ad esempio, l'impegno assunto da 
tali soggetti a tal fine. Gli enti 
aggiudicatori possono esigere che 
l'operatore economico e i soggetti di cui 
sopra siano solidalmente responsabili 
dell'esecuzione del contratto.

Or. it

Emendamento 690
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le norme e i criteri oggettivi per 
l'esclusione e la selezione degli operatori 
economici che richiedono di essere 
qualificati in un sistema di qualificazione e 
le norme e i criteri oggettivi per 
l'esclusione e la selezione dei candidati e 

Le norme e i criteri oggettivi per 
l'esclusione e la selezione degli operatori 
economici che richiedono di essere 
qualificati in un sistema di qualificazione e 
le norme e i criteri oggettivi per 
l'esclusione e la selezione dei candidati e 



AM\909613IT.doc 151/178 PE492.862v01-00

IT

degli offerenti nelle procedure aperte, 
ristrette o negoziate oppure nei partenariati 
per l'innovazione possono includere i 
motivi di esclusione di cui all'articolo 55 
della direttiva 2004/18 alle condizioni 
stabilite in detto articolo.

degli offerenti nelle procedure aperte, 
ristrette o negoziate oppure nei partenariati 
per l'innovazione possono includere i 
motivi di esclusione di cui all'articolo 55 
della direttiva 2004/18/CE alle condizioni 
stabilite in detto articolo, anche in 
riferimento all'articolo 55, paragrafi 4 e 
5, sulle misure di "autodisciplina".

Or. en

Emendamento 691
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le norme e i criteri oggettivi per 
l'esclusione e la selezione degli operatori 
economici che richiedono di essere 
qualificati in un sistema di qualificazione e 
le norme e i criteri oggettivi per 
l'esclusione e la selezione dei candidati e 
degli offerenti nelle procedure aperte, 
ristrette o negoziate oppure nei 
partenariati per l'innovazione possono 
includere i motivi di esclusione di cui 
all'articolo 55 della direttiva 2004/18 alle 
condizioni stabilite in detto articolo.

Le norme e i criteri oggettivi per 
l'esclusione e la selezione degli operatori 
economici che richiedono di essere 
qualificati in un sistema di qualificazione e 
le norme e i criteri oggettivi per 
l'esclusione e la selezione dei candidati e 
degli offerenti nelle procedure aperte, 
ristrette o negoziate possono includere i 
motivi di esclusione di cui all'articolo 55 
della direttiva 2004/18 alle condizioni 
stabilite in detto articolo.

Or. fr

Emendamento 692
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le norme e i criteri oggettivi per 
l'esclusione e la selezione degli operatori 

Le norme e i criteri oggettivi per 
l'esclusione e la selezione degli operatori 
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economici che richiedono di essere 
qualificati in un sistema di qualificazione e 
le norme e i criteri oggettivi per 
l'esclusione e la selezione dei candidati e 
degli offerenti nelle procedure aperte, 
ristrette o negoziate oppure nei partenariati 
per l'innovazione possono includere i 
motivi di esclusione di cui all'articolo 55 
della direttiva 2004/18 alle condizioni 
stabilite in detto articolo.

economici che richiedono di essere 
qualificati in un sistema di qualificazione e 
le norme e i criteri oggettivi per 
l'esclusione e la selezione dei candidati e 
degli offerenti nelle procedure aperte, 
ristrette o negoziate oppure nei partenariati 
per l'innovazione includono i motivi di 
esclusione di cui all'articolo 55 della 
direttiva [.../.../EU], che sostituisce la 
direttiva 2004/18/CE sugli appalti 
pubblici, alle condizioni stabilite in detto 
articolo.

Or. en

Emendamento 693
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 74 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Se l'ente aggiudicatore è 
un'amministrazione aggiudicatrice, tali 
criteri e norme comprendono i criteri di 
esclusione di cui all'articolo 55, paragrafi 
1 e 2, della direttiva 2004/18/CE alle 
condizioni stabilite in detto articolo.

soppresso

Or. en

Emendamento 694
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 74 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I criteri e le norme di cui al paragrafo 1 
possono comprendere i criteri di selezione 
di cui all'articolo 56 della direttiva
2004/18/CE alle condizioni stabilite in 

2. I criteri e le norme di cui al paragrafo 1 
possono comprendere i criteri di selezione 
di cui all'articolo 56 della direttiva 
2004/18/CE alle condizioni stabilite in 



AM\909613IT.doc 153/178 PE492.862v01-00

IT

detto articolo, in particolare per quanto 
riguarda il massimale relativo ai requisiti 
sul fatturato annuale, come previsto dal 
secondo comma del paragrafo 3 di detto 
articolo.

detto articolo, in particolare per quanto 
riguarda il massimale relativo ai requisiti 
sul fatturato annuale, l'accettazione 
dell'autocertificazione e il passaporto 
europeo per gli appalti pubblici, come 
previsto dal secondo comma del paragrafo 
3 di detto articolo.

Or. en

Emendamento 695
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 74 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 
2 del presente articolo, si applicano gli 
articoli da 57 a 60 della direttiva 
2004/18/CE.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 
2 del presente articolo, si applicano gli 
articoli da 55 a 60 della direttiva 
2004/18/CE.

Or. en

Emendamento 696
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Quando richiedono la presentazione di 
certificati rilasciati da organismi 
indipendenti per attestare la rispondenza 
dell'operatore economico a determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa 
l'accessibilità per le persone con disabilità, 
gli enti aggiudicatori si riferiscono ai 
sistemi di garanzia della qualità basati sulle 
serie di norme europee in materia, 
certificati da organismi conformi alle serie 
di norme europee relative alla 

Quando richiedono la presentazione di 
certificati rilasciati da organismi 
indipendenti per attestare la rispondenza 
dell'operatore economico a determinate 
norme di garanzia della qualità, compresa 
l'accessibilità per le persone con disabilità, 
gli enti aggiudicatori si riferiscono ai 
sistemi di garanzia della qualità basati sulle 
serie di norme europee in materia, 
certificati da specifici organismi di 
valutazione della conformità.
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certificazione.

Or. en

Emendamento 697
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori riconoscono i 
certificati equivalenti di organismi stabiliti 
in altri Stati membri. Essi ammettono 
parimenti altre prove relative all'impiego di 
misure equivalenti di garanzia della qualità 
prodotte dagli operatori economici quando 
questi non abbiano accesso a tali certificati 
o non abbiano la possibilità di ottenerli 
entro i termini richiesti.

Gli enti aggiudicatori riconoscono i 
certificati equivalenti di organismi stabiliti 
in altri Stati membri. Essi ammettono 
parimenti altre prove relative all'impiego di 
misure equivalenti di garanzia della qualità 
prodotte dagli operatori economici quando 
questi non abbiano accesso a tali certificati,
per motivi agli stessi non imputabili, o non 
abbiano la possibilità di ottenerli entro i 
termini richiesti. Tuttavia, per non 
penalizzare gli offerenti che investono 
tempo e denaro nei certificati, l'onere di 
dimostrare l'equivalenza con un'etichetta 
specifica deve gravare sull'offerente che 
la rivendica.

Or. en

Emendamento 698
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori riconoscono i 
certificati equivalenti di organismi stabiliti 
in altri Stati membri. Esse ammettono 
parimenti altre prove relative all'impiego di 
misure equivalenti di gestione ambientale 
prodotte dagli operatori economici quando 

Gli enti aggiudicatori riconoscono i 
certificati equivalenti di organismi stabiliti 
in altri Stati membri. Essi ammettono 
parimenti altre prove relative all'impiego di 
misure equivalenti di gestione ambientale 
prodotte dagli operatori economici quando 
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questi non abbiano accesso a tali certificati 
o non abbiano la possibilità di ottenerli 
entro i termini richiesti.

questi non abbiano accesso a tali certificati, 
per motivi agli stessi non imputabili, o non 
abbiano la possibilità di ottenerli entro i 
termini richiesti. Tuttavia, per non 
penalizzare gli offerenti che investono 
tempo e denaro nei certificati, l'onere di 
dimostrare l'equivalenza con un'etichetta 
specifica deve gravare sull'offerente che 
la rivendica.

Or. en

Emendamento 699
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, gli enti aggiudicatori procedono 
all'aggiudicazione degli appalti sulla base 
di uno dei criteri che seguono:

Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, gli enti aggiudicatori procedono 
all'aggiudicazione degli appalti sulla base 
dei criteri che seguono:

Or. en

Emendamento 700
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, gli enti aggiudicatori procedono 
all'aggiudicazione degli appalti sulla base 
di uno dei criteri che seguono:

Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, le amministrazioni aggiudicatrici
procedono all'aggiudicazione degli appalti 
pubblici sulla base del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa.
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Or. fr

Emendamento 701
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, gli enti aggiudicatori procedono 
all'aggiudicazione degli appalti sulla base 
di uno dei criteri che seguono:

Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, gli enti aggiudicatori procedono 
all'aggiudicazione degli appalti sulla base 
del criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa. Per gli appalti pubblici 
relativi alla fornitura di beni, soprattutto 
se standardizzati, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono basarsi sul criterio 
di aggiudicazione del costo più basso.

Or. fr

Emendamento 702
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, gli enti aggiudicatori procedono 
all'aggiudicazione degli appalti sulla base 
di uno dei criteri che seguono:

Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, gli enti aggiudicatori procedono 
all'aggiudicazione degli appalti sulla base 
di diversi criteri finalizzati a individuare 
l'offerta economicamente più 
vantaggiosa.

Or. fr
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Emendamento 703
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, gli enti aggiudicatori procedono 
all'aggiudicazione degli appalti sulla base 
di uno dei criteri che seguono:

Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, le amministrazioni aggiudicatrici
procedono all'aggiudicazione degli appalti 
sulla base del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa e più 
sostenibile.

Or. de

Emendamento 704
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, gli enti aggiudicatori procedono 
all'aggiudicazione degli appalti sulla base 
di uno dei criteri che seguono:

Fatte salve le disposizioni legislative, 
regolamentari o amministrative nazionali 
relative alla remunerazione di taluni 
servizi, gli enti aggiudicatori procedono 
all'aggiudicazione degli appalti sulla base 
del criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa.

Or. de

Emendamento 705
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

a) offerta economicamente più 
vantaggiosa;

soppresso

Or. fr

Emendamento 706
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) offerta economicamente più 
vantaggiosa;

soppresso

Or. de

Emendamento 707
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) offerta economicamente più 
vantaggiosa;

soppresso

Or. fr

Emendamento 708
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

b) costo più basso. soppresso

Or. en

Emendamento 709
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) costo più basso. soppresso

Or. fr

Emendamento 710
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) costo più basso. soppresso

Or. fr

Emendamento 711
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) costo più basso. soppresso

Or. de
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Emendamento 712
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) costo più basso. soppresso

Or. de

Emendamento 713
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. it

Emendamento 714
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) costo più basso. b) prezzo più basso, solo laddove 
oggettivamente non esistano altri criteri di 
aggiudicazione possibili, in particolare 
per quanto concerne i prodotti 
standardizzati quali definiti al nuovo 
punto 22 bis dell'articolo 2.

Or. en
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Motivazione

Se da un lato è giusto che il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa sia quello decisivo nella maggior parte dei casi, dall'altro è opportuno 
mantenere il criterio del prezzo più basso per i prodotti standardizzati, ovvero quelli che non 
presentano significative differenze a livello di composizione o di caratteristiche.

Emendamento 715
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I costi possono essere valutati, a scelta 
dell'ente aggiudicatore, sulla sola base del 
prezzo o con un approccio costo/efficacia, 
come ad esempio la determinazione dei 
costi del ciclo di vita, secondo quanto 
stabilito all'articolo 77.

soppresso

Or. fr

Emendamento 716
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I costi possono essere valutati, a scelta 
dell'ente aggiudicatore, sulla sola base del 
prezzo o con un approccio costo/efficacia, 
come ad esempio la determinazione dei 
costi del ciclo di vita, secondo quanto 
stabilito all'articolo 77.

soppresso

Or. en
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Emendamento 717
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I costi possono essere valutati, a scelta 
dell'ente aggiudicatore, sulla sola base del 
prezzo o con un approccio costo/efficacia, 
come ad esempio la determinazione dei 
costi del ciclo di vita, secondo quanto 
stabilito all'articolo 77.

I costi possono essere valutati, a scelta 
dell'ente aggiudicatore, con un approccio 
costo/efficacia, come ad esempio la 
determinazione dei costi del ciclo di vita, 
secondo quanto stabilito all'articolo 77.

Or. en

Emendamento 718
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I costi possono essere valutati, a scelta 
dell'ente aggiudicatore, sulla sola base del 
prezzo o con un approccio costo/efficacia, 
come ad esempio la determinazione dei 
costi del ciclo di vita, secondo quanto 
stabilito all'articolo 77.

I costi sono valutati con un approccio 
costo/efficacia, come ad esempio la 
determinazione dei costi del ciclo di vita, 
nel rispetto delle condizioni stabilite 
dall'articolo 77.

Or. de

Emendamento 719
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi del paragrafo 1, lettera a) dal punto 

L'offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi del paragrafo 1 dal punto di vista 
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di vista dell'ente aggiudicatore è 
individuata sulla base di criteri collegati 
all'oggetto dell'appalto pubblico in 
questione.

dell'ente aggiudicatore è individuata sulla 
base di criteri collegati all'oggetto 
dell'appalto pubblico in questione. Tra 
questi ultimi possono figurare, oltre al 
prezzo o ai costi, altri criteri collegati 
all'oggetto dell'appalto in questione.
I costi sono valutati con un approccio 
costo/efficacia che prevede, ad esempio, la 
determinazione dei costi del ciclo di vita 
alle condizioni stabilite dall'articolo 77.
Per i prodotti e i servizi altamente 
standardizzati il criterio di aggiudicazione 
preponderante è quello del prezzo.
Tra gli altri criteri possono figurare, ad 
esempio:

Or. fr

Emendamento 720
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi del paragrafo 1, lettera a) dal punto 
di vista dell'ente aggiudicatore è 
individuata sulla base di criteri collegati 
all'oggetto dell'appalto pubblico in 
questione.

L'offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi del paragrafo 1, lettera a) dal punto 
di vista dell'ente aggiudicatore è 
individuata sulla base di criteri collegati 
all'oggetto dell'appalto pubblico in 
questione e, ogniqualvolta sia possibile, 
sulla base della monetizzazione del ciclo 
di vita quale definito dall'articolo 2, punto 
22.

Or. en

Emendamento 721
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

L'offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi del paragrafo 1, lettera a) dal punto 
di vista dell'ente aggiudicatore è 
individuata sulla base di criteri collegati 
all'oggetto dell'appalto pubblico in 
questione.

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

Or. fr

Emendamento 722
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

L'offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi del paragrafo 1, lettera a) dal punto 
di vista dell'ente aggiudicatore è 
individuata sulla base di criteri collegati 
all'oggetto dell'appalto pubblico in 
questione.

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

Or. de

Emendamento 723
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Tra tali criteri figurano, oltre al prezzo o 
ai costi di cui al paragrafo 1, lettera b), 
altri criteri collegati all'oggetto 
dell'appalto pubblico in questione, quali 
ad esempio:

soppresso
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Or. fr

Emendamento 724
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Tra tali criteri figurano, oltre al prezzo o ai 
costi di cui al paragrafo 1, lettera b), altri 
criteri collegati all'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione, quali ad esempio:

Tra tali criteri possono figurare, oltre al 
prezzo o ai costi di cui al paragrafo 1, 
lettera b), altri criteri collegati all'oggetto 
dell'appalto pubblico in questione, quali ad 
esempio:

Or. en

Emendamento 725
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Tra tali criteri figurano, oltre al prezzo o 
ai costi di cui al paragrafo 1, lettera b),
altri criteri collegati all'oggetto 
dell'appalto pubblico in questione, quali 
ad esempio:

I costi sono valutati con un approccio 
costo/efficacia che prevede, ad esempio, la 
determinazione dei costi del ciclo di vita 
alle condizioni stabilite dall'articolo 77.
Per i prodotti e i servizi altamente 
standardizzati il criterio di aggiudicazione 
preponderante è quello del prezzo. Tra gli
altri criteri possono figurare, ad esempio:

Or. fr

Emendamento 726
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

Tra tali criteri figurano, oltre al prezzo o ai 
costi di cui al paragrafo 1, lettera b), altri 
criteri collegati all'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione, quali ad esempio:

Tra tali criteri figurano altri criteri collegati 
all'oggetto dell'appalto pubblico in 
questione, quali ad esempio:

Or. de

Emendamento 727
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Tra tali criteri figurano, oltre al prezzo o ai 
costi di cui al paragrafo 1, lettera b), altri 
criteri collegati all'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione, quali ad esempio:

Tra tali criteri figurano, oltre al prezzo, 
altri criteri collegati all'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione, quali ad esempio:

Or. en

Emendamento 728
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 729
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) qualità, che comprende pregio tecnico, 
caratteristiche estetiche e funzionali, 
accessibilità, progettazione adeguata per 
tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e 
aspetti innovativi, i servizi post-vendita e 
l'assistenza tecnica, le condizioni di 
consegna (data, procedimento e termine 
di consegna o di esecuzione);

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 730
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 731
Jürgen Creutzmann
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Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) costi relativi all'intero ciclo di vita 
conformemente all'articolo 67;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 732
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. it

Emendamento 733
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) per gli appalti di servizi e per gli appalti 
che comportano la progettazione di lavori, 
si può tenere conto dell'organizzazione, 
delle qualifiche e dell'esperienza del 
personale incaricato di eseguire il 
contratto in questione, con la 

soppresso
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conseguenza che, in seguito 
all'aggiudicazione del contratto, tale 
personale può essere sostituito soltanto 
con il consenso dell'ente aggiudicatore, 
che deve verificare che le sostituzioni 
garantiscano un'organizzazione e una 
qualità equivalenti;

Or. de

Motivazione

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

Emendamento 734
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 735
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il criterio legato alle qualifiche e all'esperienza del personale dovrebbe essere tenuto in 
considerazione soltanto per i servizi di natura intellettuale, ad esempio, in quanto in tale 
ambito le qualifiche e l'esperienza dei singoli sono di importanza fondamentale ai fini 
dell'elevata qualità del servizio. In ogni caso, se il criterio è previsto per tutti i tipi di servizi, 
occorre almeno specificare che la relativa applicabilità riguarda i casi in cui le qualifiche e 
l'esperienza del personale sono di importanza fondamentale ai fini dell'elevata qualità di un 
particolare servizio.

Emendamento 736
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 737
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Motivazione

Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione l'integrazione di criteri estranei agli appalti 
deve mantenere uno stretto collegamento con l'oggetto dell'appalto. La considerazione dei 
processi di produzione in sede di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
sarebbe contraria a tale principio.
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Emendamento 738
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 739
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Emendamento 740
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Formulazione inutilmente complessa.

Emendamento 741
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Emendamento 742
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. es

Emendamento 743
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 744
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 745
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 746
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I criteri di aggiudicazione non 4. I criteri di aggiudicazione sono collegati 
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conferiscono all'ente aggiudicatore una 
libertà di scelta illimitata. Essi 
garantiscono la possibilità di una 
concorrenza effettiva e sono accompagnati 
da requisiti che consentono di verificare 
efficacemente le informazioni fornite dagli 
offerenti. Gli enti aggiudicatori verificano 
pertanto verificare efficacemente, sulla 
base delle informazioni e delle prove 
fornite dagli offerenti, se le offerte 
soddisfano i criteri di aggiudicazione.

all'oggetto dell'appalto (il che non 
comporta l'esclusione delle caratteristiche 
non visibili dei prodotti e dei servizi, ad 
esempio quelle del relativo ciclo di vita);
essi garantiscono la possibilità di una 
concorrenza equa ed effettiva e sono 
accompagnati da requisiti che consentono 
di verificare efficacemente le informazioni 
trasmesse dagli offerenti. Le 
amministrazioni aggiudicatrici verificano 
efficacemente, sulla base delle 
informazioni e delle prove fornite dagli 
offerenti, se le offerte soddisfano i criteri di 
aggiudicazione.

Or. de

Emendamento 747
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I criteri di aggiudicazione non 
conferiscono all'ente aggiudicatore una 
libertà di scelta illimitata. Essi 
garantiscono la possibilità di una 
concorrenza effettiva e sono accompagnati 
da requisiti che consentono di verificare 
efficacemente le informazioni fornite dagli 
offerenti. Gli enti aggiudicatori verificano 
pertanto verificare efficacemente, sulla 
base delle informazioni e delle prove 
fornite dagli offerenti, se le offerte 
soddisfano i criteri di aggiudicazione.

4. I criteri di aggiudicazione sono 
accompagnati da requisiti che consentono 
di verificare efficacemente le informazioni 
fornite dagli offerenti.

Or. en

Motivazione

La parte soppressa è superflua.
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Emendamento 748
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Il calcolo dei costi del ciclo di vita dovrebbe riferirsi ai soli costi interni e iniziare al 
momento dell'acquisto. I costi esterni sono difficili da quantificare e, al tempo stesso, il 
calcolo dei costi del ciclo di vita non dovrebbe creare nuovi ostacoli alla libera circolazione 
dei beni e dei servizi nel mercato unico. I costi esterni non dovrebbero pertanto essere inclusi 
nel calcolo dei costi del ciclo di vita.

Emendamento 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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


