
AM\909614IT.doc PE492.870v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2011/0439(COD)

3.9.2012

EMENDAMENTI
750 - 1004

Progetto di relazione
Marc Tarabella
(PE483.470v02-00)

Procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali

Proposta di direttiva
(COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))



PE492.870v02-00 2/180 AM\909614IT.doc

IT

AM_Com_LegReport



AM\909614IT.doc 3/180 PE492.870v02-00

IT

Emendamento 750
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 751
Jürgen Creutzmann

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 relativi all'acquisizione;

a bis) costi relativi all'uso (come il 
consumo di energia e di altre risorse);
a ter) costi di manutenzione;
a quater) costi relativi al fine vita (come la 
raccolta e il riciclaggio);

Or. en
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Emendamento 752
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. en

Motivazione

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 753
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 754
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 755
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 756
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Quando gli enti aggiudicatori valutano i 
costi utilizzando un sistema di costi del 
ciclo di vita, essi indicano nei documenti di 
gara i dati che gli offerenti sono tenuti a 
fornire nonché il metodo scelto 
dall'amministrazione aggiudicatrice per la 
determinazione dei costi del ciclo di vita. 
Il metodo utilizzato per la valutazione di 
tali costi deve soddisfare tutte le seguenti 
condizioni:

Or. en

Emendamento 757
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 2 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Quando le amministrazioni 
aggiudicatrici utilizzano un sistema di 
costi del ciclo di vita, esse indicano nei 
documenti di gara i dati che gli offerenti 
sono tenuti a fornire nonché il metodo 
scelto dall'amministrazione aggiudicatrice
per la determinazione dei costi del ciclo di 
vita sulla base di tali dati.

a) è stata elaborata sulla scorta di 
informazioni scientifiche o sulla base di 
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altri criteri oggettivi, verificabili e non 
discriminatori;
b) sia stata istituita per un'applicazione 
ripetuta o continua;
c) sia accessibile a tutte le parti 
interessate.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 758
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 759
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) è stata elaborata sulla scorta di
informazioni scientifiche o sulla base di

a) è stata elaborata in stretta consultazione 
con le parti interessate, ivi inclusa 
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altri criteri oggettivi, verificabili e non 
discriminatori;

l'industria, ed è basata su informazioni 
scientifiche o su altri criteri oggettivi, 
verificabili e non discriminatori;

Or. en

Emendamento 760
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 761
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) i dati necessari possono essere 
forniti senza sforzi eccessivi da parte degli 
operatori economici di normale diligenza, 
anche se di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 762
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) per la fornitura dei dati richiesti 
non sono necessari sforzi eccessivi per gli 
operatori economici di normale diligenza.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 763
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori consentono agli 
operatori economici, compresi gli 
operatori economici di paesi terzi, di 
applicare una metodologia differente per 
stabilire i costi del ciclo di vita della loro 
offerta, a condizioni che essi provino che 
detta metodologia rispetta i requisiti fissati 
alle lettere a), b) e c) ed è equivalente a 
quella indicata dagli enti aggiudicatori.

soppresso

Or. en

Emendamento 764
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 2 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori consentono agli 
operatori economici, compresi gli 
operatori economici di paesi terzi, di 
applicare una metodologia differente per 
stabilire i costi del ciclo di vita della loro 
offerta, a condizioni che essi provino che 
detta metodologia rispetta i requisiti fissati 
alle lettere a), b) e c) ed è equivalente a 
quella indicata dagli enti aggiudicatori.

soppresso

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 765
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogniqualvolta una metodologia 
comune per il calcolo dei costi del ciclo di 
vita è adottata all'interno di un atto 
legislativo dell'Unione, anche mediante 
atti delegati ai sensi della legislazione 
specifica di un settore, essa deve essere 
applicata se il calcolo dei costi del ciclo di 
vita rientra tra i criteri di aggiudicazione 
di cui all'articolo 76, paragrafo 1.

soppresso

Un elenco di tali atti legislativi e delegati è 
contenuto nell'allegato XV. 
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 98 riguardo all'aggiornamento 
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di tale elenco quando tali modifiche si 
dimostrano necessarie sulla base 
dell'adozione di nuova legislazione, 
dell'abrogazione o della modifica di tale 
legislazione.

Or. de

Motivazione

Le disposizioni volte a incoraggiare l'integrazione dei costi del ciclo di vita nei criteri di 
aggiudicazione sono da valutare positivamente. Tuttavia l'obbligo giuridico fa riferimento a 
una metodologia di calcolo futura non ancora determinata e pertanto, nella fase attuale, è 
bene non inserirlo in virtù dell'imprevedibilità.

Emendamento 766
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogniqualvolta una metodologia 
comune per il calcolo dei costi del ciclo di 
vita è adottata all'interno di un atto 
legislativo dell'Unione, anche mediante 
atti delegati ai sensi della legislazione 
specifica di un settore, essa deve essere 
applicata se il calcolo dei costi del ciclo di 
vita rientra tra i criteri di aggiudicazione 
di cui all'articolo 76, paragrafo 1.

soppresso

Or. en

Motivazione

Se il calcolo dei costi del ciclo di vita si riferisce ai soli costi interni a partire dal momento 
dell'acquisto, come precedentemente richiesto, l'inserimento nella presente direttiva di 
disposizioni dettagliate sulla metodologia del calcolo stesso risulta eccessivo. Poiché i costi 
interni possono essere quantificati in maniera relativamente semplice sulla base delle 
informazioni fattuali, è opportuno lasciare alle amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di 
utilizzare metodologie proprie (che tuttavia devono essere rese pubbliche).
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Emendamento 767
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Qualunque metodologia comune per il 
calcolo dei costi del ciclo di vita adottata 
all'interno di un atto legislativo dell'Unione 
ai sensi della legislazione specifica di un 
settore o nell'ambito di una specifica 
tecnica europea è ritenuta conforme ai 
criteri stabiliti dal paragrafo 2 e può 
rientrare tra i criteri di aggiudicazione di 
cui all'articolo 76, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

È opportuno incoraggiare le amministrazioni aggiudicatrici a considerare i costi del ciclo di 
vita. Tuttavia, l'elaborazione del metodo di calcolo risulta ancora problematica. 
L'introduzione dell'obbligo di utilizzare un metodo UE costituisce un provvedimento 
decisamente troppo ambizioso, tanto più che la legislazione europea in materia di appalti 
pubblici fissa requisiti minimi che le amministrazioni aggiudicatrici possono rendere più 
severi, purché rispettino i principi del trattato e i requisiti specifici applicabili ai criteri di 
aggiudicazione.

Emendamento 768
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Ogniqualvolta una metodologia comune 
per il calcolo dei costi del ciclo di vita 
comprendente, tra l'altro, le esternalità 
ambientali sia resa obbligatoria da un atto 
legislativo dell'Unione, essa deve essere 
applicata se il calcolo dei costi del ciclo di 
vita rientra tra i criteri di aggiudicazione di 
cui all'articolo 76, paragrafo 1.
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76, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 769
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un elenco di tali atti legislativi e delegati è 
contenuto nell'allegato XV. 
Alla Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 98 riguardo all'aggiornamento 
di tale elenco quando tali modifiche si 
dimostrano necessarie sulla base 
dell'adozione di nuova legislazione, 
dell'abrogazione o della modifica di tale 
legislazione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Se il calcolo dei costi del ciclo di vita si riferisce ai soli costi interni a partire dal momento 
dell'acquisto, come precedentemente richiesto, l'inserimento nella presente direttiva di 
disposizioni dettagliate sulla metodologia del calcolo stesso risulta eccessivo. Poiché i costi 
interni possono essere quantificati in maniera relativamente semplice sulla base delle 
informazioni fattuali, è opportuno lasciare alle amministrazioni aggiudicatrici la facoltà di 
utilizzare metodologie proprie (che tuttavia devono essere rese pubbliche).
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Emendamento 770
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 77 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Un elenco di tali atti legislativi e delegati è 
contenuto nell'allegato XV. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 98 riguardo all'aggiornamento 
di tale elenco quando tali modifiche si 
dimostrano necessarie sulla base 
dell'adozione di nuova legislazione, 
dell'abrogazione o della modifica di tale 
legislazione.

Un elenco di tali atti legislativi è contenuto 
nell'allegato XV. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 98 riguardo 
all'aggiornamento di tale elenco quando tali 
modifiche si dimostrano necessarie sulla 
base dell'adozione di nuova legislazione, 
dell'abrogazione o della modifica di tale 
legislazione.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 771
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 78 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Ostacoli all'aggiudicazione Decisione di non aggiudicare l'appalto

Or. fr
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Emendamento 772
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 78 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori non concludono il 
contratto con l'aggiudicatario se sussiste 
una delle condizioni seguenti:

Gli enti aggiudicatori hanno la facoltà di 
non procedere all'aggiudicazione di un 
appalto pubblico. La decisione di non 
aggiudicare l'appalto è comunicata, con 
le opportune motivazioni, a tutti i 
candidati e gli offerenti. Gli enti 
aggiudicatori non concludono il contratto 
con l'aggiudicatario se sussiste una delle 
condizioni seguenti:

Or. fr

Emendamento 773
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 78 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 78 bis
Offerte anormalmente basse

1. Se, per un determinato appalto, talune 
offerte appaiono anormalmente basse in 
rapporto alla prestazione, l'ente 
aggiudicatore, prima di poter respingere 
tali offerte, richiede per iscritto le 
precisazioni ritenute pertinenti in merito 
agli elementi costitutivi dell'offerta in 
questione. Dette precisazioni possono 
riguardare in particolare:
a) gli aspetti economici del procedimento 
di costruzione, del processo di 
fabbricazione o della prestazione del 
servizio;
b) le soluzioni tecniche adottate e/o le 
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eventuali condizioni eccezionalmente 
favorevoli di cui dispone l'offerente per 
eseguire i lavori, per fornire i prodotti o 
per prestare i servizi;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o 
dei servizi proposti dall'offerente;
d) il rispetto delle disposizioni relative alla 
tutela occupazionale e alle condizioni di 
lavoro vigenti nel luogo di prestazione del 
lavoro, del servizio o della fornitura;
e) l'eventualità che l'offerente ottenga un 
aiuto di Stato.
2. L'ente aggiudicatore verifica, 
consultando l'offerente, detti elementi 
costitutivi, tenendo conto delle 
giustificazioni fornite.
3. Gli enti aggiudicatori possono chiedere 
spiegazioni anche quando le offerte 
appaiono anormalmente basse per altri 
motivi.
4. Qualora un ente aggiudicatore accerti 
che un'offerta è anormalmente bassa in 
quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di 
Stato, esso può respingere l'offerta per 
tale motivo, unicamente previa 
consultazione dell'offerente, se 
quest'ultimo non è in grado di dimostrare, 
entro un termine sufficiente stabilito 
dall'ente aggiudicatore, che l'aiuto in 
questione era stato concesso legalmente. 
Quando l'ente aggiudicatore respinge 
un'offerta in tali circostanze, provvede a 
informarne la Commissione.

Or. en

Motivazione

Il testo è desunto dall'articolo 57 dell'attuale direttiva 2004/17/CE e non c'è ragione di 
modificarlo.

Emendamento 774
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 78 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 78 ter
Offerte contenenti prodotti originari di 

paesi terzi
1. Il presente articolo si applica, fino a 
quando non saranno in vigore altre 
disposizioni giuridiche, anche alle offerte 
contenenti prodotti originari di paesi terzi 
con cui l'Unione non ha concluso, in un 
contesto multilaterale o bilaterale, alcun 
accordo atto a garantire alle imprese della 
stessa Unione un accesso comparabile ed 
effettivo ai mercati di tali paesi terzi. La 
sua applicazione lascia impregiudicati gli 
obblighi dell'Unione europea o degli Stati 
membri nei confronti dei paesi terzi.
2. Qualsiasi offerta presentata per 
l'aggiudicazione di un appalto di forniture 
può essere respinta se la parte dei prodotti 
originari di paesi terzi, ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che 
istituisce un codice doganale comunitario, 
supera il 50% del valore totale dei prodotti 
che compongono l'offerta. Ai fini del 
presente articolo, i software impiegati 
negli impianti delle reti di 
telecomunicazione sono considerati 
prodotti.
3. Fatto salvo il disposto del secondo 
comma, se due o più offerte si 
equivalgono in base ai criteri di 
aggiudicazione di cui all'articolo 72, la 
preferenza è accordata all'offerta che non 
può essere respinta a norma del paragrafo 
2. Il valore delle offerte è considerato 
equivalente, ai fini del presente articolo, 
se la differenza di prezzo non supera il 
3%.
Tuttavia, nessuna offerta è preferita a 
un'altra in virtù del primo comma se 
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l'ente aggiudicatore, accettandola, è
costretto ad acquistare materiale con 
caratteristiche tecniche diverse da quelle 
del materiale già esistente, con 
conseguenti incompatibilità o difficoltà 
tecniche di uso o di manutenzione ovvero 
costi sproporzionati.
4. Ai fini del presente articolo, per la 
determinazione della parte dei prodotti 
originari dei paesi terzi di cui al paragrafo 
2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con 
decisione del Consiglio ai sensi del 
paragrafo 1, è stato esteso il beneficio 
della presente direttiva.
5. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione annuale, a partire dal secondo 
semestre del primo anno successivo 
all'entrata in vigore della presente 
direttiva, sui progressi compiuti nei 
negoziati multilaterali o bilaterali relativi 
all'accesso delle imprese dell'Unione ai 
mercati dei paesi terzi nei settori 
contemplati dalla presente direttiva, sui 
risultati eventualmente conseguiti 
nell'ambito di detti negoziati e sulla 
concreta attuazione di tutti gli accordi 
conclusi. Il Parlamento europeo e il 
Consiglio, deliberando secondo la 
procedura legislativa ordinaria, possono 
modificare le disposizioni del presente 
articolo alla luce dei citati sviluppi.

Or. en

Motivazione

Fino a quando non saranno entrate in vigore nuove disposizioni è giusto e necessario 
continuare ad applicare la normativa attuale.

Emendamento 775
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 78 quater (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 78 quater
Relazioni con i paesi terzi per quanto 

riguarda gli appalti di lavori, forniture e 
servizi

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

Or. en

Motivazione

Fino a quando non saranno entrate in vigore nuove disposizioni è giusto e necessario 
continuare ad applicare la normativa attuale.

Emendamento 776
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 79



AM\909614IT.doc 21/180 PE492.870v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 79 soppresso
Offerte anormalmente basse
1. L'ente aggiudicatore impone agli 
operatori economici di fornire spiegazioni 
sul prezzo o sui costi applicati, se sono 
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 
a) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 
50% inferiore al prezzo medio o ai costi 
medi delle offerte restanti;
b) il prezzo o il costo applicato è di oltre il 
20% inferiore al prezzo o ai costi della 
seconda offerta più bassa;
c) sono state presentate almeno cinque 
offerte.
2. Quando le offerte appaiono 
anormalmente basse per altri motivi, gli 
enti aggiudicatori possono chiederne 
spiegazione.
3. Le spiegazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 
possono, in particolare, riferirsi a:
a) l'economia del processo di 
fabbricazione dei prodotti, del metodo di 
prestazione del servizio o del 
procedimento di costruzione;
b) le soluzioni tecniche adottate o 
eventuali condizioni eccezionalmente 
favorevoli di cui dispone l'offerente per 
fornire i prodotti, per prestare i servizi o 
per eseguire i lavori; 
c) l'originalità delle forniture, dei servizi o 
dei lavori proposti dall'offerente;
d) la conformità, almeno in forma 
equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale o 
di diritto ambientale o delle disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
sociale e di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XIV oppure, ove ciò non sia 
del caso, con altre disposizioni atte a 
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garantire un livello di protezione 
equivalente;
e) l'eventualità che l'offerente ottenga un 
aiuto di Stato.
4. L'ente aggiudicatore verifica le 
informazioni fornite consultando 
l'offerente. 
Esso può rifiutare l'offerta solo se la 
prova non giustifica il basso livello di 
prezzi o di costi applicati, tenendo conto 
degli elementi di cui al paragrafo 3.
L'ente aggiudicatore respinge l'offerta se 
ha accertato che l'offerta è anormalmente 
bassa in quanto non soddisfa gli obblighi 
stabiliti dalla legislazione dell'Unione in 
materia di diritto del lavoro e di 
previdenza sociale o di diritto ambientale 
o dalle disposizioni internazionali in 
materia di previdenza sociale e di diritto 
ambientale elencate nell'allegato XIV.
5. L'ente aggiudicatore che accerta che 
un'offerta è anormalmente bassa in 
quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di 
Stato può respingere tale offerta per 
questo solo motivo unicamente se 
consulta l'offerente e se quest'ultimo non 
è in grado di dimostrare, entro un termine 
sufficiente stabilito dall'ente 
aggiudicatore, che l'aiuto in questione era 
compatibile con il mercato interno ai 
sensi dell'articolo 107 del trattato. 
Quando l'ente aggiudicatore respinge 
un'offerta in tali circostanze, provvede a 
informarne la Commissione.
6. Conformemente all'articolo 97, gli Stati 
membri mettono a disposizione degli altri 
Stati membri, su richiesta, tutte le 
informazioni relative alle prove e ai 
documenti prodotti in relazione a quanto 
elencato al paragrafo 3.

Or. en
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Emendamento 777
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ente aggiudicatore impone agli 
operatori economici di fornire spiegazioni 
sul prezzo o sui costi applicati, se sono 
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

soppresso

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

Or. de

Motivazione

Ripristino della formulazione dell'attuale direttiva.

Emendamento 778
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ente aggiudicatore impone agli 
operatori economici di fornire spiegazioni 
sul prezzo o sui costi applicati, se sono 
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. L'ente aggiudicatore chiede agli 
operatori economici di fornire spiegazioni 
sul prezzo o sui costi applicati, se è 
soddisfatta almeno una delle seguenti 
condizioni:

Or. en
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Motivazione

Non sembra opportuno imporre il rispetto della totalità delle condizioni ai fini del 
riconoscimento del carattere anormalmente basso di un prezzo. Spesso basta che ricorra una 
delle circostanze elencate perché il prezzo sia "anormalmente basso".

Emendamento 779
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ente aggiudicatore impone agli 
operatori economici di fornire spiegazioni 
sul prezzo o sui costi applicati, se sono 
soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1. L'ente aggiudicatore chiede agli 
operatori economici di fornire spiegazioni 
sul prezzo o sui costi applicati, se sono 
state presentate almeno cinque offerte e 
alternativamente:

Or. it

Emendamento 780
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 781
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 782
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 783
Raffaele Baldassarre

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 784
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

a bis) il prezzo o il costo indicato in 
un'offerta è inferiore almeno del 40% a 
quello stimato da un'amministrazione 
giudicatrice in base a un criterio di 
diligenza e tenendo conto degli oneri 
fiscali;

Or. en

Motivazione

Appare opportuno aggiungere un'ulteriore circostanza che porti a considerare un prezzo 
anormalmente basso.

Emendamento 785
Raffaele Baldassarre

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. it

Emendamento 786
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr



AM\909614IT.doc 27/180 PE492.870v02-00

IT

Emendamento 787
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 788
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) il prezzo applicato è inferiore alla 
retribuzione minima, comprensiva di 
prestazioni aggiuntive e contributi 
previdenziali, stabilita per legge o 
mediante contratti collettivi in un 
determinato Stato.

Or. de

Emendamento 789
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sono state presentate almeno cinque 
offerte.

soppressa
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Or. en

Motivazione

Non sembra opportuno imporre un minimo di cinque offerte ai fini del riconoscimento del 
carattere anormalmente basso di un prezzo.

Emendamento 790
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) sono state presentate almeno cinque 
offerte.

c) sono state presentate almeno tre offerte.

Or. fr

Emendamento 791
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando le offerte appaiono 
anormalmente basse per altri motivi, gli
enti aggiudicatori possono chiederne 
spiegazione.

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

Or. en

Motivazione

Appare giusto concedere alle amministrazioni aggiudicatrici la possibilità di chiedere 
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spiegazioni ai fini del riconoscimento del carattere anormalmente basso di un prezzo anche 
in situazioni diverse da quelle previste al paragrafo 1. È inoltre auspicabile inserire qualche 
esempio dei possibili casi aggiuntivi.

Emendamento 792
Barbara Weiler

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando le offerte appaiono 
anormalmente basse per altri motivi, gli 
enti aggiudicatori possono chiederne 
spiegazione.

2. Quando le offerte appaiono 
anormalmente basse per altri motivi, gli 
enti aggiudicatori sono tenuti a chiedere 
spiegazioni.

Or. de

Emendamento 793
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici 
tengono conto del rispetto del diritto del 
lavoro nell'ambito degli appalti di servizi 
destinati alle imprese di settori economici 
ritenuti ad alta intensità di manodopera e 
a scarso valore aggiunto che prevedono il 
trasferimento del personale, considerando 
anormali o sproporzionate tutte le offerte 
che indicano un prezzo inferiore al costo 
del lavoro e delle prestazioni connesse, 
quale fissato dai contratti collettivi, o, a 
seconda dei casi, ai livelli minimi stabiliti 
dal diritto del lavoro.

Or. es
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Emendamento 794
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Se, per un determinato appalto, talune 
offerte appaiono anormalmente basse 
rispetto alla prestazione, 
l'amministrazione aggiudicatrice, prima 
di poter respingere tali offerte, richiede 
per iscritto le precisazioni ritenute 
pertinenti in merito agli elementi 
costitutivi dell'offerta in questione.
Le spiegazioni in questione possono, in 
particolare, riferirsi a

Or. de

Motivazione

Ripristino della formulazione dell'attuale direttiva.

Emendamento 795
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

Ripristino della formulazione dell'attuale direttiva.
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Emendamento 796
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la conformità, almeno in forma 
equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale o 
di diritto ambientale o delle disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
sociale e di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XIV oppure, ove ciò non sia
del caso, con altre disposizioni atte a 
garantire un livello di protezione 
equivalente;

d) la conformità, almeno in forma 
equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale, di 
diritto alla tutela dei dati o di diritto 
ambientale o delle disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
sociale e di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XIV oppure, se non del caso, 
con altre disposizioni atte a garantire un 
livello di protezione equivalente;

Or. en

Emendamento 797
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la conformità, almeno in forma 
equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di
diritto del lavoro e di previdenza sociale o 
di diritto ambientale o delle disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
sociale e di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XIV oppure, ove ciò non sia 
del caso, con altre disposizioni atte a 
garantire un livello di protezione 
equivalente;

d) il rispetto delle disposizioni relative alla
protezione dei lavoratori e alle condizioni 
di lavoro in vigore nel luogo in cui deve 
essere effettuata la prestazione;

Or. de
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Motivazione

Ripristino della formulazione dell'attuale direttiva.

Emendamento 798
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la conformità, almeno in forma 
equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale o
di diritto ambientale o delle disposizioni
internazionali in materia di previdenza 
sociale e di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XIV oppure, ove ciò non sia 
del caso, con altre disposizioni atte a 
garantire un livello di protezione 
equivalente;

d) la conformità, almeno in forma 
equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale 
oppure, se più favorevoli ai lavoratori, 
con gli obblighi relativi alle condizioni di 
lavoro lungo la catena di 
approvvigionamento previsti 
dall'ordinamento nazionale applicabile ai 
processi produttivi e dalle convenzioni 
internazionali elencate nell'allegato XIV;
Tali disposizioni comprendono:
i) quelle definite 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);
ii) la salute e la sicurezza sul posto di 
lavoro;
iii) l'orario di lavoro;
iv) la retribuzione;
v) la previdenza sociale.

Or. en

Emendamento 799
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) la conformità, almeno in forma 
equivalente, con gli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro e di previdenza sociale o 
di diritto ambientale o delle disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
sociale e di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XIV oppure, ove ciò non sia
del caso, con altre disposizioni atte a 
garantire un livello di protezione 
equivalente;

d) la conformità con i requisiti stabiliti 
dalla legislazione dell'Unione in materia di 
diritto ambientale o con i requisiti relativi 
alle condizioni sociali e occupazionali, 
come salute e sicurezza sul luogo di 
lavoro, previdenza sociale e condizioni di 
lavoro, quali disciplinati 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 elencate 
nell'allegato XIV applicabili nel luogo di 
prestazione, anche nelle situazioni 
transfrontaliere in cui lavoratori di uno 
Stato membro forniscono servizi in un 
altro Stato membro, oppure, se non del 
caso, con altre disposizioni atte a garantire 
un livello di protezione equivalente;

Or. de

Emendamento 800
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'ente aggiudicatore verifica le 
informazioni fornite consultando 
l'offerente.

soppresso

Esso può rifiutare l'offerta solo se la 
prova non giustifica il basso livello di 
prezzi o di costi applicati, tenendo conto 
degli elementi di cui al paragrafo 3.
L'ente aggiudicatore respinge l'offerta se
ha accertato che l'offerta è anormalmente 
bassa in quanto non soddisfa gli obblighi 
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stabiliti dalla legislazione dell'Unione in 
materia di diritto del lavoro e di 
previdenza sociale o di diritto ambientale 
o dalle disposizioni internazionali in 
materia di previdenza sociale e di diritto 
ambientale elencate nell'allegato XIV.

Or. de

Motivazione

Ripristino della formulazione dell'attuale direttiva.

Emendamento 801
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'ente aggiudicatore respinge l'offerta se ha 
accertato che l'offerta è anormalmente 
bassa in quanto non soddisfa gli obblighi 
stabiliti dalla legislazione dell'Unione in 
materia di diritto del lavoro e di previdenza 
sociale o di diritto ambientale o dalle 
disposizioni internazionali in materia di 
previdenza sociale e di diritto ambientale 
elencate nell'allegato XIV.

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

Or. en

Emendamento 802
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'ente aggiudicatore respinge l'offerta se ha 
accertato che l'offerta è anormalmente 

L'ente aggiudicatore respinge l'offerta se ha 
accertato che la stessa è anormalmente 
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bassa in quanto non soddisfa gli obblighi 
stabiliti dalla legislazione dell'Unione in 
materia di diritto del lavoro e di previdenza 
sociale o di diritto ambientale o dalle 
disposizioni internazionali in materia di 
previdenza sociale e di diritto ambientale 
elencate nell'allegato XIV.

bassa in quanto il prezzo o i costi ivi 
indicati, alla luce delle condizioni 
economiche, non coprono i costi di 
fabbricazione di un prodotto, di fornitura 
di un servizio o di realizzazione dei lavori 
oggetto dell'appalto pubblico e, in 
particolare, non soddisfa gli obblighi 
stabiliti dalla legislazione dell'Unione in 
materia di diritto del lavoro e di previdenza 
sociale o di diritto ambientale o dalle 
disposizioni internazionali in materia di 
previdenza sociale e di diritto ambientale 
elencate nell'allegato XIV.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 803
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

L'ente aggiudicatore respinge l'offerta se ha 
accertato che l'offerta è anormalmente 
bassa in quanto non soddisfa gli obblighi 
stabiliti dalla legislazione dell'Unione in 
materia di diritto del lavoro e di previdenza 
sociale o di diritto ambientale o dalle 
disposizioni internazionali in materia di 
previdenza sociale e di diritto ambientale 
elencate nell'allegato XIV.

L'ente aggiudicatore respinge l'offerta se ha 
accertato che l'offerta è anormalmente 
bassa in quanto non soddisfa gli obblighi 
stabiliti dalla legislazione dell'Unione in 
materia di diritto del lavoro e di previdenza 
sociale o di diritto ambientale o 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;
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Tali disposizioni comprendono:
a) quelle definite 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;
d) la retribuzione;
e) la previdenza sociale.

Or. en

Emendamento 804
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

Ripristino della formulazione dell'attuale direttiva.
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Emendamento 805
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Gli offerenti forniscono, al momento 
della presentazione delle offerte, una 
dichiarazione sull'onore che attesti che 
l'offerta non beneficia di aiuti di Stato che 
sarebbero incompatibili con l'articolo 107 
del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea o che non sarebbero 
compatibili con l'articolo 107 del trattato 
se lo Stato che concede detto aiuto fosse 
membro dell'Unione europea, e 
forniscono, su domanda dell'ente 
aggiudicatore, tutti gli elementi 
giustificativi a riguardo.
L'ente aggiudicatore che accerta che 
un'offerta è anormalmente bassa in quanto 
l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può 
respingere tale offerta per questo solo 
motivo unicamente se consulta l'offerente e 
se quest'ultimo non è in grado di 
dimostrare, entro un termine sufficiente 
stabilito dall'ente aggiudicatore, che l'aiuto 
in questione era compatibile con il mercato 
interno ai sensi dell'articolo 107 del 
trattato. Quando l'ente aggiudicatore 
respinge un'offerta in tali circostanze, 
provvede a informarne la Commissione.

Se si stabilisce che un'offerta selezionata 
ha beneficiato di un aiuto di Stato illecito, 
la procedura di appalto è annullata.

Or. fr

Motivazione

Poiché le imprese europee devono competere in maniera crescente con le imprese dei paesi 
terzi che beneficiano di un sostegno pubblico importante, è essenziale creare un ambiente 
concorrenziale equo per tutte le offerte presentate in seno all'Unione europea, nonché 
obbligare l'ente aggiudicatore a respingere un'offerta che ha ricevuto aiuti di Stato non 
conformi al trattato.
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Emendamento 806
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. it

Emendamento 807
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Conformemente all'articolo 97, gli Stati 
membri mettono a disposizione degli altri 
Stati membri, su richiesta, tutte le 
informazioni relative alle prove e ai 
documenti prodotti in relazione a quanto 
elencato al paragrafo 3.

soppresso

Or. de

Motivazione

Ripristino della formulazione dell'attuale direttiva.

Emendamento 808
Malcolm Harbour
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Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Laddove l'ente aggiudicatore 
intenda, previa verifica delle spiegazioni 
dell'offerente, accettare un'offerta 
anormalmente bassa comprendente 
forniture e/o servizi originari di un paese 
terzo in cui il valore delle forniture o dei 
servizi non contemplati supera il 50% di 
quello complessivo delle forniture o dei 
servizi che compongono l'offerta, tale 
ente, a norma dell'articolo 37 bis, ne 
informa gli altri offerenti per iscritto 
fornendo altresì le ragioni alla base del 
prezzo o dei costi anormalmente bassi 
applicati.

Gli enti aggiudicatori possono mantenere 
riservata qualunque informazione 
qualora la relativa divulgazione sia in 
grado di ostacolare il controllo 
dell'applicazione della normativa o 
comunque sia contraria all'interesse 
pubblico, leda i legittimi interessi 
commerciali degli operatori economici, 
pubblici o privati, ovvero possa arrecare 
pregiudizio alla leale concorrenza tra di 
essi.

Or. en

Emendamento 809
Frank Engel, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 79 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 79 bis
Offerte contenenti prodotti originari di 

paesi terzi
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1. Il presente articolo si applica alle 
offerte contenenti prodotti originari di 
paesi terzi con cui l'Unione non ha 
concluso, in un contesto multilaterale o 
bilaterale, alcun accordo atto a garantire 
alle imprese della stessa Unione un 
accesso comparabile ed effettivo ai 
mercati di tali paesi terzi. La sua 
applicazione lascia impregiudicati gli 
obblighi dell'Unione o degli Stati membri 
nei confronti dei paesi terzi.
2. Qualsiasi offerta presentata per 
l'aggiudicazione di un appalto di forniture 
può essere respinta se la parte dei prodotti 
originari di paesi terzi, ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che 
istituisce un codice doganale 
comunitario1, supera il 50% del valore 
totale dei prodotti che compongono 
l'offerta. Ai fini del presente articolo, i 
software impiegati negli impianti delle reti 
di telecomunicazione sono considerati 
prodotti.
3. Fatto salvo il disposto del secondo 
comma, se due o più offerte si 
equivalgono in base ai criteri di 
aggiudicazione di cui all'articolo 76, la 
preferenza è accordata all'offerta che non 
può essere respinta a norma del paragrafo 
2. Il valore delle offerte è considerato 
equivalente, ai fini del presente articolo, 
se la differenza di prezzo non supera il 
3%.
Tuttavia, nessuna offerta è preferita a 
un'altra in virtù del primo comma se 
l'ente aggiudicatore, accettandola, è 
costretto ad acquistare materiale con 
caratteristiche tecniche diverse da quelle 
del materiale già esistente, con 
conseguenti incompatibilità o difficoltà 
tecniche di uso o di manutenzione ovvero 
costi sproporzionati.
4. Ai fini del presente articolo, per la 
determinazione della parte dei prodotti 
originari dei paesi terzi di cui al paragrafo 
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2, sono esclusi i paesi terzi ai quali, con 
decisione del Consiglio ai sensi del 
paragrafo 1, è stato esteso il beneficio 
della presente direttiva.
5. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione annuale, a partire dal secondo 
semestre del primo anno successivo 
all'entrata in vigore della presente 
direttiva, sui progressi compiuti nei 
negoziati multilaterali o bilaterali relativi 
all'accesso delle imprese dell'Unione ai 
mercati dei paesi terzi nei settori 
contemplati dalla presente direttiva, sui 
risultati eventualmente conseguiti 
nell'ambito di detti negoziati e sulla 
concreta attuazione di tutti gli accordi 
conclusi.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, 
deliberando secondo la procedura 
legislativa ordinaria, possono modificare 
le disposizioni del presente articolo alla 
luce dei citati sviluppi.
1GU L 302, del 19.10.1992, pag. 1.

Or. en

Motivazione

Fino a quando il regolamento [COD 2012/0060] non entrerà in vigore, per evitare lacune 
giuridiche troverà applicazione il precedente articolo 58 della direttiva 1004/17/CE.

Emendamento 810
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 79 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 79 bis
Offerte contenenti prodotti originari di 

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

Or. en

Emendamento 811
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 79 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 79 bis
Offerte contenenti prodotti originari di 

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

Or. fr

Motivazione

In attesa dell'adozione di un regolamento sulla reciprocità è bene mantenere, in via 
transitoria, le attuali disposizioni normative in materia di appalti pubblici.

Emendamento 812
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 79 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 79 bis
Offerte anormalmente basse provenienti 

da paesi terzi
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Laddove un ente aggiudicatore intenda 
accettare un'offerta anormalmente bassa 
comprendente lavori, forniture o servizi 
originari di paesi terzi in cui il valore dei 
lavori, delle forniture o dei servizi non 
contemplati supera il 50% di quello 
complessivo dei lavori, delle forniture o 
dei servizi che compongono l'offerta, tale 
ente, a norma dell'articolo 37 bis, ne 
informa gli altri offerenti per iscritto 
fornendo altresì le ragioni alla base del 
prezzo o dei costi anormalmente bassi 
proposti.
Le offerte provenienti da paesi terzi non 
vincolati da accordi internazionali sono 
automaticamente respinte qualora il 
prezzo o il costo addebitato sia inferiore al 
costo medio delle altre offerte di oltre il 
50%.

Or. fr

Emendamento 813
Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 79 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 79 ter
Relazioni con i paesi terzi per quanto 

riguarda gli appalti di lavori, forniture e 
servizi

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

Or. en

Motivazione

Fino a quando il regolamento [COD 2012/0060] non entrerà in vigore, per evitare lacune 
giuridiche troverà applicazione il precedente articolo 59 della direttiva 1004/17/CE.

Emendamento 814
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 79 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 79 ter
Relazioni con i paesi terzi per quanto 

riguarda gli appalti di lavori, forniture e 
servizi

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

Or. fr

Motivazione

In attesa dell'adozione di un regolamento sulla reciprocità è bene mantenere, in via 
transitoria, le attuali disposizioni normative in materia di appalti pubblici.

Emendamento 815
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Titolo II – capo III – sezione 3 – sottosezione 2 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

Sottosezione 2 bis
Offerte contenenti prodotti originari di 
paesi terzi e relazioni con questi ultimi
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Articolo 79 bis
Offerte contenenti prodotti originari di 

paesi terzi
1. Il presente articolo si applica alle 
offerte contenenti prodotti originari di 
paesi terzi con cui l'Unione non ha 
concluso, in un contesto multilaterale o 
bilaterale, alcun accordo atto a garantire 
alle imprese della stessa Unione un
accesso comparabile ed effettivo ai 
mercati di tali paesi terzi. La sua 
applicazione lascia impregiudicati gli 
obblighi dell'Unione europea o degli Stati 
membri nei confronti dei paesi terzi.
2. Qualsiasi offerta presentata per 
l'aggiudicazione di un appalto di forniture 
può essere respinta se la parte dei prodotti 
originari di paesi terzi, ai sensi del 
regolamento (CEE) n. 2913/92 del 
Consiglio, del 12 ottobre 1992, che 
istituisce un codice doganale 
comunitario1, supera il 50% del valore 
totale dei prodotti che compongono 
l'offerta. Ai fini del presente articolo, i 
software impiegati negli impianti delle reti 
di telecomunicazione sono considerati 
prodotti.
3. Fatto salvo il disposto del secondo 
comma, se due o più offerte si 
equivalgono in base ai criteri di 
aggiudicazione di cui all'articolo 72, la 
preferenza è accordata all'offerta che non 
può essere respinta a norma del paragrafo 
2. Il valore delle offerte è considerato 
equivalente, ai fini del presente articolo, 
se la differenza di prezzo non supera il 
3%.
Tuttavia, nessuna offerta è preferita a 
un'altra in virtù del primo comma se 
l'ente aggiudicatore, accettandola, è 
costretto ad acquistare materiale con 
caratteristiche tecniche diverse da quelle 
del materiale già esistente, con 
conseguenti incompatibilità o difficoltà 
tecniche di uso o di manutenzione ovvero 
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costi sproporzionati.
4. Ai fini del presente articolo, per 
l'individuazione dei prodotti originari di 
paesi terzi di cui al paragrafo 2, sono 
esclusi i paesi terzi ai quali, con decisione 
del Consiglio ai sensi del paragrafo 1, è 
stato esteso il beneficio della presente 
direttiva.
5. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione annuale, a partire dal secondo 
semestre del primo anno successivo 
all'entrata in vigore della presente 
direttiva, sui progressi compiuti nei 
negoziati multilaterali o bilaterali relativi 
all'accesso delle imprese dell'Unione ai 
mercati dei paesi terzi nei settori 
contemplati dalla presente direttiva, sui 
risultati eventualmente conseguiti 
nell'ambito di detti negoziati e sulla 
concreta attuazione di tutti gli accordi 
conclusi.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, 
deliberando secondo la procedura 
legislativa ordinaria, possono modificare 
le disposizioni del presente articolo alla 
luce dei citati sviluppi.

Articolo 79 ter
Relazioni con i paesi terzi per quanto 

riguarda gli appalti di lavori, forniture e 
servizi

1. Gli Stati membri informano la 
Commissione di qualunque difficoltà di 
ordine generale, di fatto o di diritto, 
incontrata dalle rispettive imprese 
nell'ottenere l'aggiudicazione di appalti di 
servizi in paesi terzi e da esse riferita.
2. La Commissione riferisce 
periodicamente al Parlamento europeo e 
al Consiglio in merito all'apertura degli 
appalti di servizi nei paesi terzi nonché 
allo stato di avanzamento dei negoziati 
condotti in proposito con tali paesi, 
segnatamente nel quadro dell'OMC.



PE492.870v02-00 54/180 AM\909614IT.doc

IT

3. La Commissione, intervenendo presso il 
paese terzo in oggetto, si adopera per 
ovviare alle varie situazioni in cui, sulla 
base delle relazioni di cui al paragrafo 2 
oppure di altre informazioni, abbia 
constatato che, nell'ambito 
dell'aggiudicazione di appalti di servizi, 
un paese terzo adotta i seguenti 
comportamenti:
a) non concede alle imprese dell'Unione 
un accesso effettivo paragonabile a quello 
concesso dall'Unione stessa alle imprese 
del paese terzo in questione né
b) concede alle imprese dell'Unione il 
trattamento riservato alle imprese 
nazionali ovvero possibilità di 
concorrenza identiche a quelle di cui 
godono le imprese nazionali oppure
c) concede alle imprese di altri paesi terzi 
un trattamento più favorevole di quello 
riservato alle imprese dell'Unione.
4. Gli Stati membri informano la 
Commissione di qualunque difficoltà, di 
fatto o di diritto, incontrata dalle rispettive 
imprese nel tentativo di ottenere 
l'aggiudicazione di appalti di servizi in 
paesi terzi, da esse riferita e riconducibile 
all'inosservanza delle disposizioni 
internazionali di diritto del lavoro di cui 
all'allegato XIV.
5. Nelle circostanze di cui ai paragrafi 3 e 
4, la Commissione può, in qualsiasi 
momento, proporre al Consiglio di 
decidere di sospendere o limitare, per un 
periodo da determinare nella relativa 
decisione, l'aggiudicazione di appalti di 
servizi a:
a) imprese soggette alla legislazione del 
paese terzo in questione;
b) imprese legate a quelle di cui alla 
lettera a) che, pur avendo la sede sociale 
all'interno dell'Unione, non presentano 
legami diretti ed effettivi con l'economia 
di uno Stato membro;
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c) imprese che presentano offerte aventi 
per oggetto servizi originari del paese 
terzo in questione.
Il Consiglio delibera nel minor tempo 
possibile a maggioranza qualificata.
La Commissione può proporre tali misure 
di propria iniziativa o su richiesta di uno 
Stato membro.
6. Il presente articolo lascia 
impregiudicati gli obblighi dell'Unione 
nei confronti dei paesi terzi derivanti da 
accordi internazionali in materia di 
appalti pubblici, in particolare nel quadro 
dell'OMC.
__________________
1 GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. 

Or. fr

Motivazione

In vista dell'adozione della sua proposta relativa a uno strumento di reciprocità la 
Commissione ha soppresso le disposizioni in esame. Alla luce del ritardo accumulato dal 
citato testo, e al fine di evitare lacune giuridiche, i due articoli sono reintrodotti in via 
provvisoria. Essi decadranno una volta entrato in vigore il regolamento riguardante l'accesso 
dei prodotti e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici dell'Unione 
europea e le procedure a sostegno dei negoziati sull'accesso dei prodotti e servizi dell'Unione 
agli appalti pubblici dei paesi terzi.

Emendamento 816
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 80

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 80 soppresso
Condizioni di esecuzione del contratto
Gli enti aggiudicatori possono esigere 
condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 
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una gara o nel capitolato d'oneri. Dette 
condizioni possono, in particolare, fare 
riferimento a questioni in materia di 
previdenza sociale e di ambiente e 
possono inoltre comprendere il requisito 
che l'operatore economico preveda dei 
meccanismi di compensazione (hedging) a 
fronte del rischio di un aumento dei prezzi 
— derivante dalla fluttuazione degli stessi 
— che potrebbe incidere 
significativamente sull'esecuzione del 
contratto.

Or. de

Motivazione

L'integrazione nelle procedure di aggiudicazione di criteri estranei all'appalto dovrebbe 
sempre mantenere uno stretto legame con l'oggetto dell'appalto stesso. La possibilità di 
fissare particolari condizioni di esecuzione del contratto eventualmente riguardanti, in 
particolare, aspetti sociali e ambientali, potrebbe portare le amministrazioni aggiudicatrici a 
discostarsi dall'articolo 66 e dai criteri di aggiudicazione ivi citati proprio in virtù della 
fissazione di determinate condizioni in ambito sociale o ambientale.

Emendamento 817
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 80 

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli enti aggiudicatori possono esigere 
condizioni particolari collegate all'oggetto 
dell'appalto in merito all'esecuzione del 
contratto purché esse siano indicate 
nell'avviso di indizione di una gara o nel 
capitolato d'oneri. Dette condizioni 
possono, in particolare, fare riferimento a 
questioni in materia di previdenza sociale e 
di ambiente
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significativamente sull'esecuzione del 
contratto.

Or. en

Emendamento 818
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 80 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli enti aggiudicatori possono esigere 
condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 
una gara o nel capitolato d'oneri. Dette 
condizioni possono contemplare questioni 
in materia di economia, innovazione, 
ambiente o previdenza sociale e possono 
inoltre comprendere il requisito che 
l'operatore economico preveda dei 
meccanismi di compensazione (hedging) a 
fronte del rischio di un aumento dei prezzi 
– derivante dalla fluttuazione degli stessi –
che potrebbe incidere significativamente 
sull'esecuzione del contratto. In nessun 
caso le condizioni particolari comportano 
una perdita del collegamento con 
l'oggetto dell'appalto.

Or. en

Emendamento 819
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 80

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori possono esigere 
condizioni particolari in merito 

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

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

Or. en

Emendamento 820
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 80

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli enti aggiudicatori possono esigere 
condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 
una gara o nel capitolato d'oneri. Dette 
condizioni possono, in particolare, fare 
riferimento a questioni in materia di 
previdenza sociale e di ambiente
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contratto.
2. Gli Stati membri possono prevedere 
forme di compensazione degli operatori 
economici in caso di aumenti dei prezzi, 
imprevedibili all'atto della presentazione 
dell'offerta.

Or. it

Emendamento 821
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 80

Testo della Commissione Emendamento

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

Le amministrazioni aggiudicatrici
possono esigere condizioni particolari in 
merito all'esecuzione del contratto, purché 
esse siano indicate nell'avviso di indizione 
di una gara o nel capitolato d'oneri. Dette 
condizioni comprendono il rispetto degli 
obblighi relativi a condizioni sociali e 
occupazionali, salute e sicurezza sul luogo 
di lavoro, previdenza sociale e condizioni 
di lavoro quali disciplinati 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. L'applicabilità di tali obblighi 
riguarda anche le situazioni 
transfrontaliere in cui lavoratori di uno 
Stato membro forniscono servizi in un 
altro Stato membro. Esse possono inoltre 
comprendere il requisito che l'operatore 
economico preveda dei meccanismi di 
compensazione (hedging) a fronte del 
rischio di un aumento dei prezzi –
derivante dalla fluttuazione degli stessi –
che potrebbe incidere significativamente 
sull'esecuzione del contratto.
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Or. de

Emendamento 822
Raffaele Baldassarre

Proposta di direttiva
Articolo 80

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli enti aggiudicatori possono esigere 
condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 
una gara o nel capitolato d'oneri. Dette 
condizioni possono, in particolare, fare 
riferimento a questioni in materia di 
previdenza sociale e di ambiente e possono 
inoltre comprendere il requisito 
riguardante la possibilità per gli Stati 
membri di prevedere forme di 
compensazione a fronte del rischio di 
aumenti dei prezzi, imprevedibili all'atto 
della presentazione dell'offerta, che 
potrebbero incidere significativamente 
sull'esecuzione del contratto.

Or. it

Emendamento 823
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 80

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori possono esigere 
condizioni particolari in merito 
all'esecuzione del contratto purché esse 
siano indicate nell'avviso di indizione di 
una gara o nel capitolato d'oneri. Dette 
condizioni possono, in particolare, fare 
riferimento a questioni in materia di 

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

giovani e disoccupati e possono inoltre 
comprendere il requisito che l'operatore 
economico preveda dei meccanismi di 
compensazione (hedging) a fronte del 
rischio di un aumento dei prezzi —
derivante dalla fluttuazione degli stessi —
che potrebbe incidere significativamente 
sull'esecuzione del contratto.

Or. en

Emendamento 824
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 825
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei documenti di gara l'ente 
aggiudicatore può chiedere o può essere 
obbligato da uno Stato membro a chiedere

1. Nei documenti di gara l'ente 
aggiudicatore chiede all'offerente di 
indicare, nella sua offerta, le parti 



PE492.870v02-00 62/180 AM\909614IT.doc

IT

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

dell'appalto che intende subappaltare a terzi 
nonché i subappaltatori proposti, fornendo 
informazioni sul loro conto comprendenti 
il nominativo, i recapiti e i rappresentanti 
legali.
Qualunque modifica nella catena del 
subappalto è proposta dall'operatore 
economico e approvata dall'ente 
aggiudicatore. Qualora la modifica 
proposta riguardi anche la partecipazione 
di un nuovo subappaltatore, il contraente 
principale ne indica il nominativo, i 
recapiti e i rappresentanti legali.
Tutti gli operatori della catena del 
subappalto assicurano il rispetto delle 
disposizioni della presente direttiva e delle 
condizioni stabilite dai documenti di gara 
garantendo altresì un esercizio delle 
funzioni legate all'appalto equivalente a 
quello definito nell'offerta.

Or. en

Emendamento 826
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Nei documenti di gara l'ente 
aggiudicatore deve chiedere all'offerente di 
indicare, nella sua offerta, la parte
dell'appalto che intende subappaltare a 
terzi, nonché i subappaltatori proposti 
fornendo informazioni sul loro conto, fra 
cui il nominativo, il recapito e i 
rappresentanti legali. L'ente 
aggiudicatore deve essere 
immediatamente informato di ogni 
modifica nella catena del subappalto.

Or. fr
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Emendamento 827
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 828
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 829
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Emendamento 830
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 831
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 832
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso



PE492.870v02-00 66/180 AM\909614IT.doc

IT

su questa modalità di pagamento sono 
indicati nei documenti di gara.

Or. fr

Emendamento 833
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Il pagamento diretto da parte dell'amministrazione aggiudicatrice al subappaltatore viola il 
principio giuridico della libertà contrattuale e annulla il potere che i fornitori principali 
hanno sulla catena di approvvigionamento nel garantire la puntualità e la qualità della 
fornitura dei prodotti o dei servizi subappaltati.

Emendamento 834
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Emendamento 835
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri limitano, per un 
offerente che esegue un appalto pubblico, 
la possibilità di subappalto a un massimo 
di tre subappaltatori successivi. Gli Stati 
membri prevedono che, su richiesta del 
subappaltatore e se la natura del contratto 
lo consente, l'ente aggiudicatore debba 
trasferire i pagamenti dovuti direttamente 
ai subappaltatori per i servizi, le forniture 
o i lavori prestati al contraente principale. 
In tal caso, gli Stati membri attuano idonei 
meccanismi che consentano al contraente 
principale di opporsi a pagamenti indebiti. 
Gli accordi su questa modalità di 
pagamento devono essere indicati nei 
documenti di gara.

Or. fr

Emendamento 836
Raffaele Baldassarre
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Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. it

Emendamento 837
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de
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Emendamento 838
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono decidere 
che l'ente aggiudicatore possa escludere 
un subappaltatore indicato nell'offerta 
qualora:
i) il subappaltatore non soddisfi i criteri di 
selezione previsti per un'offerta;
ii) il subappaltatore non sia in grado di 
eseguire correttamente la sua parte 
dell'appalto.
Le condizioni di partecipazione a una 
procedura e la capacità di un 
subappaltatore di eseguire correttamente 
la sua parte dell'appalto sono valutati in 
modo proporzionale alla parte 
dell'appalto aggiudicata al 
subappaltatore, sulla base dei criteri di 
aggiudicazione dell'appalto indicati 
all'articolo 76.

Or. en

Motivazione

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere più possibilità di esercitare la loro 
influenza sui subappalti effettuati dall'aggiudicatario. In particolare, devono avere il potere 
di verificare l'idoneità e le qualifiche dei subappaltatori proposti. Tutti i requisiti a tal fine 
sono conformi al principio di proporzionalità.

Emendamento 839
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

Non è chiaro a cosa si riferisca.

Emendamento 840
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 841
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Il contraente principale e tutti i 
subappaltatori intermedi possono essere 
considerati direttamente responsabili e 
garanti in solido con un subappaltatore o 
in sua vece, dai dipendenti e/o dai fondi o 
istituzioni comuni delle parti sociali, per il 
mancato rispetto da parte di un 
subappaltatore degli obblighi relativi alle 
condizioni sociali e occupazionali, come 
sanità e sicurezza sul lavoro, previdenza 
sociale e condizioni di lavoro, quali 
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disciplinate nell'UE e negli Stati membri 
da disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative, lodi arbitrali, accordi e 
contratti collettivi nonché dalle norme di 
diritto internazionale del lavoro elencate 
all'Allegato XIV, che si applicano nel 
luogo di prestazione. Detti obblighi si 
applicano anche nelle situazioni 
transfrontaliere, in cui lavoratori di uno 
Stato membro forniscono servizi in un 
altro Stato membro. Tale disposizione si 
applica ipso iure, in particolare anche se 
il datore di lavoro non è direttamente 
responsabile.

Or. de

Emendamento 842
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 843
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 844
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. I motivi del ricorso a subappaltatori 
devono essere indicati nella 
documentazione di gara e rigorosamente 
giustificati da considerazioni tecniche. Il 
ricorso a subappaltatori non può avere 
come scopo l'elusione della normativa e 
gli obblighi pertinenti che si applicano 
alla prestazione dei lavori, dei servizi e 
delle forniture.
I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicata la 
responsabilità del contraente principale e 
dei subappaltatori.
Gli Stati membri devono prevedere un 
sistema di responsabilità congiunta e 
solidale lungo la catena del subappalto.

Or. fr

Emendamento 845
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 846
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Emendamento 847
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli enti aggiudicatori garantiscono 
che gli aggiudicatari siano tenuti 
contrattualmente a rispettare, durante 
l'esecuzione del contratto, le disposizioni 
vincolanti legislative, regolamentari o 
amministrative vigenti nello Stato 
membro in cui avviene l'esecuzione del 
contratto.
Inoltre, nel caso in cui l'aggiudicatario 
subappalti una parte dei lavori, delle 
forniture o dei servizi, e qualora nel corso 
dell'esecuzione del contratto le 
disposizioni di cui al primo comma siano 
state violate da subappaltatori secondo 
quanto stabilito da un tribunale o da 
un'altra autorità competente, 
l'aggiudicatario applica sanzioni 
contrattuali efficaci, proporzionate e 
dissuasive nei confronti dei subappaltatori 
interessati.
Qualora l'aggiudicatario non rispetti gli 
obblighi di cui al primo e/o al secondo 
comma entro tre mesi dalla sentenza 
iniziale del tribunale o di un'altra autorità 
competente, l'ente aggiudicatore può 
deferire la questione al tribunale o a 
un'altra autorità competente affinché 
decida in merito a sanzioni appropriate.

Or. en

Motivazione

La proposta del relatore intende prendere in considerazione le sue preoccupazioni 
concernenti la legislazione applicabile che riguarda gli obblighi del contraente principale e 
gli obblighi lungo la catena di approvvigionamento, garantendo nel contempo che le nuove 
disposizioni siano conformi ai principi di base di libertà contrattuale e non diano luogo ad 
abusi.
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Emendamento 848
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'operatore economico principale e 
tutti i subappaltatori che partecipano 
all'esecuzione di un appalto pubblico sono 
congiuntamente e solidalmente 
responsabili per il mancato rispetto da 
parte di un subappaltatore dei requisiti in 
materia di diritti fondamentali, sanità e 
sicurezza, regole e norme sociali, 
condizioni di occupazione e di lavoro, 
salute e sicurezza sul luogo di lavoro e 
sicurezza sociale, nonché per il mancato 
rispetto di tutte le disposizioni applicabili 
del diritto dell'Unione europea, di tutte le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative nazionali, di accordi e 
contratti collettivi, nonché delle 
convenzioni internazionali elencate 
nell'allegato XIV, che si applicano nel 
luogo di prestazione del lavoro, del 
servizio o della fornitura. 
Detti obblighi si applicano anche nelle 
situazioni transfrontaliere, in cui 
lavoratori di uno Stato membro 
forniscono servizi in un altro Stato 
membro. 
L'ente aggiudicatore, nel suo contratto 
con il contraente principale, e il 
contraente principale e qualsiasi 
subappaltatore intermedio, nei loro 
contratti con i rispettivi subappaltatori, 
stabiliscono che nel caso essi abbiano 
ragione di ritenere che il loro 
subappaltatore diretto violi le norme di 
cui al primo comma, quest'ultimo debba 
adottare immediatamente misure per 
porre rimedio alla situazione, e che, se 
questo non avviene, il contratto in
questione è risolto. 
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Gli Stati membri possono prevedere 
norme più rigorose in materia di 
responsabilità ai sensi del diritto 
nazionale.

Or. fr

Emendamento 849
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 850
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 851
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 2 – alinea e lettere -a e -a bis (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. fr

Motivazione

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

Emendamento 852
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la modifica introduce condizioni che, se 
fossero state contenute nel primo appalto, 
avrebbero consentito la selezione di 

soppressa



PE492.870v02-00 78/180 AM\909614IT.doc

IT

candidati diversi da quelli inizialmente 
selezionati o l'aggiudicazione dell'appalto 
a un altro offerente;

Or. fr

Motivazione

Riorganizzazione dell'articolo (Cfr. l'emendamento all'articolo 82, paragrafo 2). Questa 
disposizione è ripresa nell'emendamento.

Emendamento 853
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. fr

Motivazione

Riorganizzazione dell'articolo (Cfr. l'emendamento all'articolo 82, paragrafo 2). Questa 
disposizione è ripresa nell'emendamento.

Emendamento 854
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 855
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. fr

Motivazione

Riorganizzazione dell'articolo (Cfr. l'emendamento all'articolo 82, paragrafo 2). Questa 
disposizione è ripresa nell'emendamento.

Emendamento 856
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) la modifica estende notevolmente il 
campo di applicazione del contratto 
comprendendo forniture, servizi o lavori 
non inizialmente previsti nel contratto.
Tuttavia, il contratto può anche essere 
esteso, previa giustificazione tecnica 
adeguata, per comprendere lavori, 
forniture o servizi strettamente legati al 
suo oggetto originale.

Or. es
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Emendamento 857
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 858
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Motivazione

Riorganizzazione dell'articolo (Cfr. l'emendamento all'articolo 82, paragrafo 2). Questa 
disposizione è ripresa nell'emendamento.

Emendamento 859
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tuttavia, il primo comma non si applica 
nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale 

Il paragrafo 2, lettera -a bis), non si 
applica nel caso in cui all'aggiudicatario 
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succeda, in via universale o parziale, a 
seguito di operazioni di ristrutturazioni 
societarie o di insolvenza, un altro 
operatore economico che soddisfi i criteri 
di selezione qualitativa stabiliti 
inizialmente, purché ciò non implichi altre 
modifiche sostanziali al contratto e non sia 
finalizzato a eludere l'applicazione della 
presente direttiva.

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

Or. fr

Motivazione

Aggiunta del trasferimento di capitale o di attivi tra imprese negli elementi che giustificano il 
carattere non sostanziale della modifica generata dalla sostituzione della controparte 
contrattuale.

Emendamento 860
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Tuttavia, il primo comma non si applica 
nel caso in cui all'aggiudicatario iniziale 
succeda, in via universale o parziale, a 
seguito di operazioni di ristrutturazioni 
societarie o di insolvenza, un altro 
operatore economico che soddisfi i criteri 
di selezione qualitativa stabiliti 
inizialmente, purché ciò non implichi altre 
modifiche sostanziali al contratto e non sia 
finalizzato a eludere l'applicazione della 
presente direttiva, ovvero non si applica 
nel caso in cui l'amministrazione 
aggiudicatrice assuma lo status di 
contraente principale firmatario 
conformemente alle disposizioni degli 
Stati membri in linea con l'articolo 81.
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Or. en

Emendamento 861
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es

Emendamento 862
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 12 ed
è inferiore al 5% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 12, e 
qualora le superi, se è inferiore al 20% del 
prezzo del contratto iniziale, sempre che la 
modifica non alteri la natura globale del 
contratto. In caso di numerose modifiche 
successive, il valore è accertato sulla base 
del valore complessivo delle successive 
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modifiche.

Or. en

Emendamento 863
Frank Engel, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 12 ed 
è inferiore al 5% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 12 ed 
è inferiore al 15% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

Or. fr

Emendamento 864
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 12 ed 
è inferiore al 5% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 12 ed 
è inferiore al 20% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
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delle successive modifiche. delle successive modifiche.

Or. en

Emendamento 865
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 12 ed 
è inferiore al 5% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 12 ed 
è inferiore al 5% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche. Se il valore 
della modifica non supera la metà delle 
soglie stabilite nell'articolo 12 ed è pari o 
superiore al 5% del prezzo del contratto 
iniziale, si procede a una valutazione per 
stabilire se la modifica sia sostanziale o 
meno, conformemente alle disposizioni
del paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 866
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
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paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 12 ed 
è inferiore al 5% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 12 ed 
è inferiore al 15% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

Or. en

Motivazione

According to the proposal, a modification of a contract during its term shall be considered 
substantial when the value of the modification reaches 5% of the price of the initial contract. 
In the light of the case law and the doctrine, this threshold is far too low. In 2000, the 
European Court of Justice acknowledged that an increase of 10% did not require a new 
procurement procedure (see judgment, 5 October 2000, case C-337/98, Commission of the 
European Communities vs French Republic). Similarly, under French case law, a 
modification between 10 and 15% is usually not considered to be substantial and the French 
doctrine also considers a modification as a new award when it reaches 15%.Setting the 
threshold at 5% would prevent any modification of contracts during their term. It would lead 
to problematic consequences in executing contracts in so far as contracting entities have to 
deal with unforeseen circumstances requiring an adaptation of contracts during their term. 
They need pragmatic solutions instead. A 15% threshold, while providing flexibility to 
contracting entities to modify contracts during their term, takes up the solutions developed by 
national and European case law and aims at avoiding misuse in the application of the 
procurement rules.

Emendamento 867
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 12 
ed è inferiore al 5% del prezzo del 
contratto iniziale, sempre che la modifica 
non alteri la natura globale del contratto. In 
caso di numerose modifiche successive, il 

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

successive modifiche.

Or. es

Emendamento 868
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 12 ed
è inferiore al 5% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 12 o è 
inferiore al 10% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

Or. fr

Emendamento 869
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 12 ed 
è inferiore al 5% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 12 
ovvero, ove lo superi, sia inferiore al 20%
del prezzo del contratto iniziale, sempre 
che la modifica non alteri la natura globale 
del contratto. In caso di numerose 
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accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

modifiche successive, il valore è accertato 
sulla base del valore complessivo delle 
successive modifiche.

Or. it

Emendamento 870
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 12 ed 
è inferiore al 5% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 12 ed 
è inferiore al 15% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

Or. en

Motivazione

Alla luce della giurisprudenza e dei principi vigenti, la soglia è troppo bassa. Servizi 
supplementari pari al 5-10% del prezzo iniziale del contratto sono comuni negli appalti di 
lavori per servizi di pubblica utilità; la soglia del 5% non sembra pertanto ragionevole.

Emendamento 871
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
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non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 12 ed 
è inferiore al 5% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 12 ed 
è inferiore al 15% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 872
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 12 ed 
è inferiore al 5% del prezzo del contratto
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 12 ed 
è inferiore al 15% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

Or. en
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Motivazione

È opportuno innalzare la soglia portandola al 15%, in linea con la giurisprudenza attuale, 
affinché le autorità aggiudicatrici dispongano di un margine di manovra e l'aggiudicatario 
possa adeguarsi alla mutata situazione.

Emendamento 873
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 12 ed 
è inferiore al 5% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 12 ed 
è inferiore al 5% del prezzo attualizzato 
del contratto iniziale, sempre che la 
modifica non alteri la natura globale del 
contratto. In caso di numerose modifiche 
successive, il valore è accertato sulla base 
del valore complessivo delle successive 
modifiche.

Or. fr

Motivazione

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

Emendamento 874
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Inoltre, se l'ambito di applicazione 
dell'appalto dovesse evolvere in seguito ai 
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seguenti fattori:
- innovazioni significative o cambiamenti 
tecnologici;
- difficoltà tecniche di funzionamento o di 
manutenzione che richiedano un 
intervento dell'aggiudicatario iniziale;
- la necessaria attuazione di lavori, servizi 
o forniture di emergenza e imprevedibili, 
che non possano essere separati, sotto il 
profilo tecnico o economico, dall'appalto 
iniziale senza recare gravi inconvenienti 
all'ente aggiudicatore;
la modifica non è considerata sostanziale 
ai sensi del paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 875
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. es
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Emendamento 876
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 877
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'ente aggiudicatore pubblica nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un 
avviso relativo a tali modifiche. Tale 
avviso contiene le informazioni di cui 
all'allegato XVI ed è pubblicato 
conformemente all'articolo 65.

soppresso

Or. en



PE492.870v02-00 92/180 AM\909614IT.doc

IT

Emendamento 878
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 7 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli enti aggiudicatori non possono 
ricorrere a modifiche del contratto nei 
seguenti casi:

7. Gli enti aggiudicatori non possono 
ricorrere a modifiche del contratto se la 
modifica avesse il fine di compensare il 
rischio dell'aumento dei prezzi che è stato 
sopportato dal contraente.

Or. en

Emendamento 879
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 7 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli enti aggiudicatori non possono 
ricorrere a modifiche del contratto nei 
seguenti casi:

7. Gli enti aggiudicatori non possono 
invocare le disposizioni del presente 
articolo in materia di modifiche del 
contratto nei seguenti casi:

Or. fr

Motivazione

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

Emendamento 880
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 7 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Si tratta di una disposizione problematica, in quanto nessun ente aggiudicatore è disposto a 
rinunciare ai diritti derivanti da inadempienze nell'esecuzione del contratto per evitare una 
nuova procedura d'appalto.

Emendamento 881
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. de

Motivazione

Nel caso di progetti complessi, il testo in esame impedirebbe di apportare modifiche 
pragmatiche al contratto finalizzate alla sua puntuale esecuzione. L'amministrazione 
aggiudicatrice sarebbe costretta ad adire le vie legali per imporre al contraente il rispetto dei 
suoi obblighi contrattuali, che potrebbe risultare inappropriato o persino tecnicamente 
impossibile. L'inottemperanza a tali obblighi è solitamente considerata una mancanza 
soltanto dall'amministrazione aggiudicatrice, mentre sarà contestata dal contraente. Ne 
deriverebbero una situazione di incertezza giuridica e ritardi nell'esecuzione del contratto.

Emendamento 882
Heide Rühle



PE492.870v02-00 94/180 AM\909614IT.doc

IT

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se la modifica avrebbe il fine di 
compensare il rischio dell'aumento dei 
prezzi che è stato sopportato dal 
contraente.

soppressa

Or. en

Emendamento 883
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) se la modifica avrebbe il fine di 
compensare il rischio dell'aumento dei 
prezzi che è stato sopportato dal 
contraente.

b) qualora la modifica abbia il fine di 
compensare il rischio dell'aumento dei 
prezzi che è stato sopportato dal 
contraente, fatti salvi i casi in cui, a 
prescindere dalle disposizioni del presente 
articolo, ripristini l'equilibrio economico 
del contratto.

Or. es

Emendamento 884
Małgorzata Handzlik

Proposta di direttiva
Articolo 83

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 83 soppresso
Risoluzione dei contratti
Gli Stati membri garantiscono agli enti 
aggiudicatori la possibilità, alle condizioni 
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stabilite dalla pertinente legislazione 
nazionale, di risolvere un contratto di 
lavori, forniture o servizi durante il 
periodo di validità dello stesso se si 
verifica una delle condizioni seguenti:
a) le deroghe di cui all'articolo 21 non 
sono più applicabili a seguito di una 
partecipazione privata nella persona 
giuridica cui è stato aggiudicato il 
contratto ai sensi dell'articolo 21, 
paragrafo 4;
b) una modifica del contratto costituisce 
una nuova aggiudicazione ai sensi 
dell'articolo 82;
c) la Corte di giustizia dell'Unione 
europea constata, in un procedimento ai 
sensi dell'articolo 258 del trattato, che 
uno Stato membro non ha ottemperato 
agli obblighi a esso derivanti dai trattati in 
quanto un ente aggiudicatore 
appartenente a detto Stato membro ha 
proceduto all'aggiudicazione del contratto 
in questione non rispettando gli obblighi a 
esso incombenti a titolo dei trattati e della 
presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Tale disposizione non è necessaria nella legislazione dell'UE in materia di appalti pubblici. 
Questo aspetto può essere affrontato in modo sufficiente in sede di legislazione nazionale.

Emendamento 885
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 83 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) le deroghe di cui all'articolo 21 non sono 
più applicabili a seguito di una 
partecipazione privata nella persona 
giuridica cui è stato aggiudicato il contratto 

a) le deroghe di cui all'articolo 21 non si 
applicano a seguito di una partecipazione 
privata alla persona giuridica cui è stato 
aggiudicato il contratto ai sensi 
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ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4; dell'articolo 21;

Or. fr

Motivazione

Non vi è motivo di limitare questa disposizione relativa alla risoluzione dei contratti di 
appalti pubblici ai soli accordi di cooperazione orizzontale (articolo 21, paragrafo 4). Essa 
dovrebbe applicarsi a tutti i casi previsti all'articolo 21 (in-house, in-house congiunti).

Emendamento 886
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 83 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) una modifica del contratto costituisce 
una nuova aggiudicazione ai sensi 
dell'articolo 82;

soppressa

Or. es

Emendamento 887
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 83 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa
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Or. en

Emendamento 888
Pablo Arias Echeverría

Proposta di direttiva
Articolo 83 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppressa

Or. es

Emendamento 889
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 83 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Motivazione

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

Emendamento 890
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 891
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 83 – comma 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Emendamento 892
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 83 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 83 bis
Controllo dell'esecuzione del contratto e 

registro dei soggetti inadempienti
1. Gli enti aggiudicatori possono 
controllare l'esecuzione dell'appalto da 
parte del contraente e, in fasi opportune 
durante l'esecuzione del contratto, 
effettuare una valutazione delle 
prestazioni secondo un metodo che si basa 
su criteri oggettivi e misurabili ed è 
applicato in modo sistematico, coerente e 
trasparente. La valutazione delle 
prestazioni è trasmessa al contraente in 
questione, al quale è data la possibilità di 
contestarne le conclusioni entro un 
termine ragionevole e di ottenere tutela 
giurisdizionale.
2. Quando viene effettuata una 
valutazione a norma del paragrafo 1 e un 
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operatore economico o un subappaltatore 
da esso designato per il contratto in 
questione mostra carenze significative o 
persistenti nell'osservanza di un requisito 
sostanziale previsto dal contratto, e 
l'operatore economico non si è opposto 
alle conclusioni o le sue obiezioni non 
sono state convalidate attraverso una 
domanda di tutela giurisdizionale, l'ente 
aggiudicatore comunica il fatto e i dettagli 
utili di tale valutazione agli organi di 
vigilanza e alle autorità amministrative di 
cui agli articoli 93 e 97.
3. In tal caso l'operatore economico è 
iscritto in un registro ufficiale dei soggetti 
inadempienti, gestito dagli organi di 
vigilanza e dalle autorità amministrative 
di cui agli articoli 93 e 97.
4. Gli Stati membri garantiscono che gli 
enti aggiudicatori possano facilmente 
consultare il registro ufficiale dei soggetti 
inadempienti e ottenere informazioni e 
assistenza in merito all'applicazione del 
presente articolo attraverso l'assistenza 
fornita dagli organi di vigilanza e dalle 
autorità amministrative di cui agli articoli 
93, 96 e 97.

Or. en

Emendamento 893
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 84

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 84 soppresso
Aggiudicazione dei contratti di servizi 
sociali e di altri servizi specifici
I contratti di servizi sociali e di altri 
servizi specifici di cui all'allegato XVII 
sono aggiudicati in conformità del 
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presente capo quando il valore di tali 
contratti sia pari o superiore alla soglia 
indicata all'articolo 12, lettera c).

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 894
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Articolo 84 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I contratti di servizi sociali e di altri servizi 
specifici di cui all'allegato XVII sono 
aggiudicati in conformità del presente capo 
quando il valore di tali contratti sia pari o 
superiore alla soglia indicata all'articolo 12, 
lettera c).

I contratti di servizi sociali e di altri servizi 
specifici di cui all'allegato XVII bis, 
parte B, sono aggiudicati in conformità del 
presente capo quando il valore di tali 
contratti sia pari o superiore alla soglia 
indicata all'articolo 12, lettera c).

Or. fr

Emendamento 895
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 84 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I contratti di servizi sociali e di altri servizi 
specifici di cui all'allegato XVII sono 
aggiudicati in conformità del presente capo 
quando il valore di tali contratti sia pari o 
superiore alla soglia indicata all'articolo 12, 
lettera c).

Fatta salva la facoltà degli Stati membri 
e/o degli enti aggiudicatori di fornire 
servizi sociali e altri servizi specifici e di 
organizzarli senza ricorrere a una 
procedura di aggiudicazione di un appalto 
pubblico, i contratti di servizi sociali e di 
altri servizi specifici di cui all'allegato 
XVII sono aggiudicati in conformità del 
presente capo quando il valore di tali 
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contratti sia pari o superiore alla soglia 
indicata all'articolo 12, lettera c).

Or. fr

Emendamento 896
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 85

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 85 soppresso
Pubblicazione dei bandi e degli avvisi
1. Gli enti aggiudicatori che intendono 
procedere all'aggiudicazione di un 
contratto per i servizi di cui all'articolo 84 
rendono nota tale intenzione mediante un 
bando o un avviso di gara.
2. Gli enti aggiudicatori che hanno 
aggiudicato un contratto per i servizi di 
cui all'articolo 84 ne rendono noto il 
risultato mediante un avviso di 
aggiudicazione.
3. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 
e 2 contengono le informazioni di cui 
all'allegato XVIII conformemente ai 
modelli uniformi. Tali modelli uniformi 
sono stabiliti dalla Commissione. Gli atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura consultiva di cui all'articolo 
100.
4. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 
e 2 sono pubblicati conformemente 
all'articolo 65.

Or. en

Motivazione

Emendamento collegato alla reintroduzione della distinzione tra servizi "A" e "B".
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Emendamento 897
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli enti aggiudicatori che intendono 
procedere all'aggiudicazione di un 
contratto per i servizi di cui all'articolo 84 
rendono nota tale intenzione mediante un 
bando o un avviso di gara.

soppresso

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 898
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 85 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli enti aggiudicatori che intendono 
procedere all'aggiudicazione di un 
contratto per i servizi di cui all'articolo 84 
rendono nota tale intenzione mediante un 
bando o un avviso di gara.

soppresso

Or. de

Emendamento 899
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 85 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 
e 2 contengono le informazioni di cui 
all'allegato XVIII conformemente ai 
modelli uniformi. Tali modelli uniformi 
sono stabiliti dalla Commissione. Gli atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura consultiva di cui all'articolo 
100.

soppresso

Or. en

Emendamento 900
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 85 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 
e 2 contengono le informazioni di cui 
all'allegato XVIII conformemente ai 
modelli uniformi. Tali modelli uniformi 
sono stabiliti dalla Commissione. Gli atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura consultiva di cui all'articolo 
100.

3. Gli avvisi di cui al paragrafo 2 
contengono le informazioni di cui 
all'allegato XVIII conformemente ai 
modelli uniformi.

Or. de

Emendamento 901
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 85 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 
e 2 contengono le informazioni di cui 
all'allegato XVIII conformemente ai 

3. L'avviso di cui al paragrafo 2 contiene
le informazioni di cui all'allegato XVIII 
conformemente ai modelli uniformi. Il 
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modelli uniformi. Tali modelli uniformi 
sono stabiliti dalla Commissione. Gli atti 
di esecuzione sono adottati secondo la 
procedura consultiva di cui all'articolo 100.

modello uniforme è stabilito dalla 
Commissione. Gli atti di esecuzione sono 
adottati secondo la procedura consultiva di 
cui all'articolo 100.

Or. en

Emendamento 902
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 85 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 
e 2 sono pubblicati conformemente 
all'articolo 65.

4. Gli avvisi di cui al paragrafo 2 sono 
pubblicati conformemente all'articolo 65.

Or. de

Emendamento 903
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 85 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 
e 2 sono pubblicati conformemente 
all'articolo 65.

4. I bandi e gli avvisi di cui al paragrafo 1 
sono pubblicati conformemente all'articolo 
65.

Or. en

Emendamento 904
Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 85 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. I bandi e gli avvisi di cui ai paragrafi 1 
e 2 sono pubblicati conformemente 
all'articolo 65.

4. L'avviso di cui al paragrafo 2 è 
pubblicato conformemente all'articolo 65.

Or. en

Emendamento 905
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 86

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 86 soppresso
Principi per l'aggiudicazione degli appalti
1. Gli Stati membri istituiscono opportune 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
ai sensi delle disposizioni del presente 
capo, garantendo il pieno rispetto dei 
principi di trasparenza e di parità di 
trattamento degli operatori economici e 
consentendo agli enti aggiudicatori di 
tenere conto delle specificità dei servizi in 
questione.
2. Gli Stati membri assicurano che gli enti 
aggiudicatori possano tenere conto della 
necessità di garantire la qualità, la 
continuità, l'accessibilità, la disponibilità 
e la completezza dei servizi, le esigenze 
specifiche delle diverse categorie di utenti, 
il coinvolgimento e la 
responsabilizzazione degli utenti nonché 
l'innovazione. Gli Stati membri possono 
altresì prevedere che la scelta del 
prestatore di servizi non avvenga 
unicamente sulla base del prezzo della 
fornitura del servizio.

Or. en
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Motivazione

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

Emendamento 906
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono opportune 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
ai sensi delle disposizioni del presente 
capo, garantendo il pieno rispetto dei 
principi di trasparenza e di parità di 
trattamento degli operatori economici e 
consentendo agli enti aggiudicatori di 
tenere conto delle specificità dei servizi in 
questione.

soppresso

Or. en

Emendamento 907
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono opportune 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
ai sensi delle disposizioni del presente 
capo, garantendo il pieno rispetto dei 
principi di trasparenza e di parità di 
trattamento degli operatori economici e 
consentendo agli enti aggiudicatori di 
tenere conto delle specificità dei servizi in 
questione.

soppresso

Or. de
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Emendamento 908
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri istituiscono opportune 
procedure di aggiudicazione degli appalti 
ai sensi delle disposizioni del presente 
capo, garantendo il pieno rispetto dei 
principi di trasparenza e di parità di 
trattamento degli operatori economici e 
consentendo agli enti aggiudicatori di 
tenere conto delle specificità dei servizi in 
questione.

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

Or. en

Emendamento 909
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che gli enti 
aggiudicatori possano tenere conto della 
necessità di garantire la qualità, la 
continuità, l'accessibilità, la disponibilità e 
la completezza dei servizi, le esigenze 
specifiche delle diverse categorie di utenti, 
il coinvolgimento e la responsabilizzazione 
degli utenti nonché l'innovazione. Gli Stati 
membri possono altresì prevedere che la 
scelta del prestatore di servizi non 
avvenga unicamente sulla base del prezzo 
della fornitura del servizio.

2. Gli Stati membri assicurano che gli enti 
aggiudicatori possano tenere conto della 
necessità di garantire la qualità, la 
continuità, l'accessibilità, la disponibilità e 
la completezza dei servizi, le esigenze 
specifiche delle diverse categorie di utenti, 
il coinvolgimento e la responsabilizzazione 
degli utenti nonché l'innovazione.

Or. en
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Emendamento 910
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che gli enti 
aggiudicatori possano tenere conto della 
necessità di garantire la qualità, la 
continuità, l'accessibilità, la disponibilità e 
la completezza dei servizi, le esigenze 
specifiche delle diverse categorie di utenti, 
il coinvolgimento e la responsabilizzazione 
degli utenti nonché l'innovazione. Gli Stati 
membri possono altresì prevedere che la 
scelta del prestatore di servizi non avvenga 
unicamente sulla base del prezzo della 
fornitura del servizio.

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

Or. de

Emendamento 911
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. it
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Motivazione

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

Emendamento 912
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de

Emendamento 913
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 2 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri garantiscono il 
rispetto delle disposizioni in materia di 
subappalto enunciate all'articolo 81.

Or. de

Emendamento 914
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 quater. Per la scelta del prestatore di 
servizi gli Stati membri possono valutare 
la possibilità di utilizzare appalti riservati, 
come previsto all'articolo 31.

Or. de

Emendamento 915
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 86 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de
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Emendamento 916
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 86 – comma 2 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 sexies. Gli Stati membri assicurano 
l'applicazione dei motivi di esclusione 
enunciati all'articolo 55 della direttiva 
2004/18/CE.

Or. de

Emendamento 917
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 89 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Possono tuttavia essere escluse dalla 
pubblicazione le informazioni relative 
all'aggiudicazione di concorsi la cui
divulgazione ostacoli l'applicazione della 
legge, sia contraria all'interesse pubblico, 
pregiudichi i legittimi interessi 
commerciali di un particolare operatore 
economico, pubblico o privato, compresi 
gli interessi dell'operatore economico al 
quale il contratto è stato aggiudicato, 
oppure possa recare pregiudizio alla 
concorrenza leale tra i prestatori di 
servizi.

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

Or. en

Emendamento 918
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Titolo IV – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

GOVERNANCE APPLICAZIONE, COMUNICAZIONE E 
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Or. en

Emendamento 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 92 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Conformemente alla direttiva 92/13/CEE 
del Consiglio, gli Stati membri assicurano 
la corretta applicazione della presente 
direttiva mediante meccanismi efficaci, 
accessibili e trasparenti che completano il 
sistema vigente per la revisione delle 
decisioni prese dagli enti aggiudicatori.

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

Or. en

Emendamento 920
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 92 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che le 
amministrazioni aggiudicatrici possano 
facilmente ottenere informazioni e 
assistenza in merito all'applicazione del 
presente articolo tramite gli organi di 
vigilanza e le autorità amministrative di 
cui agli articoli 93 e 97.

Or. de
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Emendamento 921
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 92 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 922
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 92 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 92 – comma 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4. Le persone e gli organi che non hanno 
accesso alle procedure di ricorso ai sensi 
della direttiva 92/13/CEE del Consiglio 
hanno la possibilità di segnalare le 
eventuali violazioni della presente 
direttiva all'autorità o alla struttura 
competente, che esamina debitamente 
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ogni reclamo sufficientemente 
documentato e adotta le misure del caso, 
nei limiti dei poteri e delle competenze 
previsti dal diritto nazionale.

Or. en

Emendamento 924
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 92 – comma 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 925
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 92 – comma 1 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 926
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 92 – comma 1 septies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 927
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 92 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 92 bis
Qualora un operatore economico o un 
subappaltatore da esso designato per un 
dato contratto abbiano mostrato carenze 
significative e persistenti nell'osservanza 
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di uno dei requisiti basilari previsti dal 
contratto, l'amministrazione 
aggiudicatrice comunica i fatti e i dettagli 
utili agli organi di vigilanza e alle autorità 
amministrative di cui agli articoli 93 e 97.

Or. de

Emendamento 928
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 92 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 92 bis
Registro dei soggetti inadempienti

1. L'operatore economico che violi le 
disposizioni del contratto, in particolare 
quelle relative alla tutela previdenziale e 
occupazionale, alle condizioni di lavoro e 
al subappalto, viene iscritto in un registro 
dei soggetti inadempienti.
2. Il registro dei soggetti inadempienti è 
gestito e aggiornato regolarmente dagli 
organi di vigilanza e dalle autorità 
amministrative di cui all'articolo 93. Gli 
enti aggiudicatori hanno il diritto e 
l'obbligo di consultare il registro prima di 
aggiudicare un appalto pubblico.

Or. en

Emendamento 929
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 92 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 92 ter
Registro dei soggetti inadempienti

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

Or. de

Emendamento 930
Proposta di direttiva
Articolo 93

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 93 L'articolo è soppresso

Or. nl

Emendamento 931
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 93

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 93 soppresso
Vigilanza pubblica
1. Gli Stati membri designano un organo 
unico indipendente responsabile della 
vigilanza e del coordinamento delle 
attività di attuazione (di seguito "l'organo 
di vigilanza") e ne informano la 
Commissione.
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Tutti gli enti aggiudicatori sono soggetti a 
tale vigilanza. 
2. Le autorità competenti coinvolte nelle 
attività di attuazione sono organizzate in 
modo tale da evitare conflitti di interessi. 
Il sistema di vigilanza pubblica è 
trasparente. A tal fine, vengono pubblicati 
tutti i documenti di orientamento ed i 
pareri, nonché una relazione annuale che 
illustra l'attuazione e l'applicazione delle 
norme previste dalla presente direttiva.
La relazione annuale contiene:
a) l'indicazione del tasso di successo delle 
piccole e medie imprese (PMI) negli 
appalti pubblici; se tale percentuale è 
inferiore al 50% in termini di valore degli 
appalti aggiudicati alle PMI, la relazione 
fornisce un'analisi dei motivi;
b) una panoramica globale sull'attuazione 
delle politiche in materia di appalti 
pubblici sostenibili, tra cui sulle 
procedure che tengono conto di 
considerazioni relative alla protezione 
dell'ambiente e all'inclusione sociale, 
compresa l'accessibilità per le persone 
con disabilità, o che favoriscono 
l'innovazione.
c) dati centralizzati sui casi segnalati di 
frode, corruzione, conflitto di interessi e 
di altre gravi irregolarità nel settore degli 
appalti pubblici, comprese quelle 
riguardanti progetti cofinanziati dal 
bilancio dell'Unione.
3. L'organo di vigilanza è responsabile di 
quanto segue:
a) controllare l'applicazione delle norme 
sugli appalti pubblici e delle relative 
pratiche da parte degli enti aggiudicatori, 
in particolare delle centrali di 
committenza;
b) fornire consulenze legali alle 
amministrazioni aggiudicatrici in merito 
all'interpretazione delle norme e dei 
principi sugli appalti pubblici nonché 
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all'applicazione delle norme in materia di 
appalti pubblici in casi specifici;
c) emettere pareri di propria iniziativa e 
orientamenti su questioni di interesse 
generale relative all'interpretazione e 
all'applicazione della normativa in 
materia di appalti pubblici, su questioni 
ricorrenti e su problemi sistemici relativi 
all'applicazione di detta normativa, alla 
luce delle disposizioni della presente 
direttiva e della pertinente giurisprudenza 
della Corte di giustizia dell'Unione 
europea;
d) istituire e applicare sistemi di 
segnalazione del rischio ("red flag") —
globali e che possono dare luogo ad azioni 
giudiziarie — intesi a prevenire, 
individuare e segnalare adeguatamente 
episodi di frode, corruzione, conflitto di 
interessi e altre irregolarità gravi in 
materia di appalti;
e) richiamare l'attenzione delle istituzioni 
nazionali competenti, comprese le autorità 
competenti in materia di audit, sulle 
particolari violazioni constatate e sui 
problemi di tipo sistemico;
f) esaminare reclami provenienti da 
cittadini e imprese sull'applicazione delle 
norme in materia di appalti pubblici in
casi specifici e trasmetterne l'analisi agli 
enti aggiudicatori competenti, che hanno 
l'obbligo di tenerne conto nelle loro 
decisioni o, qualora ciò non avvenisse, di 
motivarne le ragioni;
g) controllare le decisioni adottate dai 
giudici e dalle autorità nazionali a seguito 
di una sentenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea sulla base 
dell'articolo 267 del trattato o delle 
conclusioni della Corte dei conti europea 
che accertano violazioni delle norme 
dell'Unione in materia di appalti pubblici 
relative ai progetti cofinanziati 
dall'Unione; l'organo di vigilanza 
riferisce all'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF) ogni violazione della 
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procedure dell'Unione in materia di 
appalti se dette violazioni sono relative a 
contratti direttamente o indirettamente 
finanziati dall'Unione europea.
Le funzioni di cui alla lettera e) lasciano 
impregiudicati i mezzi di ricorso previsti 
dal diritto nazionale o dal regime istituito 
sulla base della direttiva 92/13/CEE.
Gli Stati membri abilitano l'organo di 
vigilanza ad adire la giurisdizione 
competente, ai sensi della legislazione 
nazionale, per il riesame delle decisioni 
delle amministrazioni aggiudicatrici su 
una violazione, se durante la sua attività 
di monitoraggio e di consulenza giuridica 
constata una violazione.
4. Fatte salve le procedure generali e i 
metodi di lavoro fissati dalla Commissione 
per le sue comunicazioni e per i suoi 
contatti con gli Stati membri, l'organo di 
vigilanza funge da punto di contatto 
specifico per la Commissione quando 
controlla l'applicazione del diritto 
dell'Unione e l'esecuzione del bilancio 
dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del 
trattato sull'Unione europea e 
dell'articolo 317 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Esso 
riferisce alla Commissione ogni 
violazione della presente direttiva in 
relazione all'aggiudicazione di contratti 
direttamente o indirettamente finanziati 
dall'Unione.
La Commissione può, in particolare, 
deferire all'organo di vigilanza il 
trattamento dei singoli casi in cui il 
contratto non è ancora concluso o in cui 
può ancora essere esperita una procedura 
di ricorso. Essa può altresì affidare 
all'organo di vigilanza l'incarico di 
svolgere le attività di monitoraggio 
necessarie per garantire l'applicazione 
delle misure che gli Stati membri sono 
tenuti ad applicare per porre rimedio a 
una violazione delle norme e dei principi 
dell'Unione in materia di appalti pubblici 
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accertata dalla Commissione.
La Commissione può chiedere all'organo 
di vigilanza di analizzare presunte 
violazioni delle norme dell'Unione in 
materia di appalti pubblici che riguardino 
progetti cofinanziati con il bilancio 
dell'Unione. La Commissione può 
incaricare l'organo di vigilanza di seguire 
determinati casi e di garantire che le 
competenti autorità nazionali adottino 
idonei provvedimenti in caso di violazione 
delle norme dell'Unione in materia di 
appalti pubblici relative a progetti 
cofinanziati; dette autorità nazionali 
saranno obbligate a seguire le istruzioni 
dell'organo di vigilanza.
5. Le attività di indagine e di esecuzione 
svolte dall'organo di vigilanza per 
garantire che le decisioni degli enti 
aggiudicatori rispettino la presente 
direttiva e i principi generali del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
non sostituisce né pregiudica il ruolo 
istituzionale della Commissione in quanto 
custode del trattato. Quando la 
Commissione decide di deferire l'esame di 
un caso individuale, essa mantiene la 
facoltà di intervenire conformemente ai 
poteri a essa conferiti dal trattato.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici 
trasmettono all'organo nazionale di 
vigilanza il testo completo di tutti i 
contratti conclusi aventi un valore pari o 
superiore a
a) 1 000 000 EUR nel caso di appalti di 
forniture o di servizi;
b) 10 000 000 EUR in caso di appalti di 
lavori.
7. Fatta salva la legislazione nazionale in 
materia di accesso alle informazioni e ai 
sensi della normativa nazionale e dell'UE 
in materia di protezione dei dati, l'organo 
di vigilanza, su presentazione di richiesta 
scritta, dà accesso gratuito, illimitato e 
diretto ai contratti conclusi di cui al 
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paragrafo 6. L'accesso a talune parti dei 
contratti può venire negato qualora la 
loro divulgazione ostacoli l'applicazione 
della legge, sia contraria all'interesse 
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi 
commerciali di operatori economici 
pubblici o privati oppure possa recare 
pregiudizio alla concorrenza leale tra 
questi.
L'accesso alle parti che possono essere 
divulgate viene dato entro un termine 
ragionevole e non oltre 45 giorni dalla 
data della richiesta. 
I richiedenti che presentino una richiesta 
di accesso a un contratto non sono tenuti 
a dimostrare alcun interesse diretto o 
indiretto in relazione a quel contratto 
particolare. Il destinatario delle 
informazioni può renderle pubbliche.
8. Una sintesi di tutte le attività svolte 
dall'organo di vigilanza ai sensi dei 
paragrafi da 1 a 7, è incluso nella 
relazione annuale di cui al paragrafo 2. 

Or. en

Emendamento 932
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 93

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 93 soppresso
Vigilanza pubblica
1. Gli Stati membri designano un organo 
unico indipendente responsabile della 
vigilanza e del coordinamento delle 
attività di attuazione (di seguito "l'organo 
di vigilanza") e ne informano la 
Commissione.
Tutti gli enti aggiudicatori sono soggetti a 
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tale vigilanza. 
2. Le autorità competenti coinvolte nelle 
attività di attuazione sono organizzate in 
modo tale da evitare conflitti di interessi. 
Il sistema di vigilanza pubblica è 
trasparente. A tal fine, vengono pubblicati 
tutti i documenti di orientamento ed i 
pareri, nonché una relazione annuale che 
illustra l'attuazione e l'applicazione delle 
norme previste dalla presente direttiva.
La relazione annuale contiene:
a) l'indicazione del tasso di successo delle 
piccole e medie imprese (PMI) negli 
appalti pubblici; se tale percentuale è 
inferiore al 50% in termini di valore degli 
appalti aggiudicati alle PMI, la relazione 
fornisce un'analisi dei motivi;
b) una panoramica globale sull'attuazione 
delle politiche in materia di appalti 
pubblici sostenibili, tra cui sulle 
procedure che tengono conto di 
considerazioni relative alla protezione 
dell'ambiente e all'inclusione sociale, 
compresa l'accessibilità per le persone 
con disabilità, o che favoriscono 
l'innovazione.
c) dati centralizzati sui casi segnalati di 
frode, corruzione, conflitto di interessi e 
di altre gravi irregolarità nel settore degli 
appalti pubblici, comprese quelle 
riguardanti progetti cofinanziati dal 
bilancio dell'Unione.
3. L'organo di vigilanza è responsabile di 
quanto segue:
a) controllare l'applicazione delle norme 
sugli appalti pubblici e delle relative 
pratiche da parte degli enti aggiudicatori, 
in particolare delle centrali di 
committenza;
b) fornire consulenze legali alle 
amministrazioni aggiudicatrici in merito 
all'interpretazione delle norme e dei 
principi sugli appalti pubblici nonché 
all'applicazione delle norme in materia di 
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appalti pubblici in casi specifici;
c) emettere pareri di propria iniziativa e 
orientamenti su questioni di interesse 
generale relative all'interpretazione e 
all'applicazione della normativa in 
materia di appalti pubblici, su questioni 
ricorrenti e su problemi sistemici relativi 
all'applicazione di detta normativa, alla 
luce delle disposizioni della presente 
direttiva e della pertinente giurisprudenza 
della Corte di giustizia dell'Unione 
europea;
d) istituire e applicare sistemi di 
segnalazione del rischio ("red flag") —
globali e che possono dare luogo ad azioni 
giudiziarie — intesi a prevenire, 
individuare e segnalare adeguatamente 
episodi di frode, corruzione, conflitto di 
interessi e altre irregolarità gravi in 
materia di appalti;
e) richiamare l'attenzione delle istituzioni 
nazionali competenti, comprese le autorità 
competenti in materia di audit, sulle 
particolari violazioni constatate e sui 
problemi di tipo sistemico;
f) esaminare reclami provenienti da 
cittadini e imprese sull'applicazione delle 
norme in materia di appalti pubblici in 
casi specifici e trasmetterne l'analisi agli 
enti aggiudicatori competenti, che hanno 
l'obbligo di tenerne conto nelle loro 
decisioni o, qualora ciò non avvenisse, di 
motivarne le ragioni;
g) controllare le decisioni adottate dai 
giudici e dalle autorità nazionali a seguito 
di una sentenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea sulla base 
dell'articolo 267 del trattato o delle 
conclusioni della Corte dei conti europea 
che accertano violazioni delle norme 
dell'Unione in materia di appalti pubblici 
relative ai progetti cofinanziati 
dall'Unione; l'organo di vigilanza 
riferisce all'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF) ogni violazione della 
procedure dell'Unione in materia di 
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appalti se dette violazioni sono relative a 
contratti direttamente o indirettamente 
finanziati dall'Unione europea.
Le funzioni di cui alla lettera e) lasciano 
impregiudicati i mezzi di ricorso previsti 
dal diritto nazionale o dal regime istituito 
sulla base della direttiva 92/13/CEE.
Gli Stati membri abilitano l'organo di 
vigilanza ad adire la giurisdizione 
competente, ai sensi della legislazione 
nazionale, per il riesame delle decisioni 
delle amministrazioni aggiudicatrici su 
una violazione, se durante la sua attività 
di monitoraggio e di consulenza giuridica 
constata una violazione.
4. Fatte salve le procedure generali e i 
metodi di lavoro fissati dalla Commissione 
per le sue comunicazioni e per i suoi 
contatti con gli Stati membri, l'organo di 
vigilanza funge da punto di contatto 
specifico per la Commissione quando 
controlla l'applicazione del diritto 
dell'Unione e l'esecuzione del bilancio 
dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del 
trattato sull'Unione europea e
dell'articolo 317 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Esso 
riferisce alla Commissione ogni 
violazione della presente direttiva in 
relazione all'aggiudicazione di contratti 
direttamente o indirettamente finanziati 
dall'Unione.
La Commissione può, in particolare, 
deferire all'organo di vigilanza il 
trattamento dei singoli casi in cui il 
contratto non è ancora concluso o in cui 
può ancora essere esperita una procedura 
di ricorso. Essa può altresì affidare 
all'organo di vigilanza l'incarico di 
svolgere le attività di monitoraggio 
necessarie per garantire l'applicazione 
delle misure che gli Stati membri sono 
tenuti ad applicare per porre rimedio a 
una violazione delle norme e dei principi 
dell'Unione in materia di appalti pubblici 
accertata dalla Commissione.
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La Commissione può chiedere all'organo 
di vigilanza di analizzare presunte 
violazioni delle norme dell'Unione in 
materia di appalti pubblici che riguardino 
progetti cofinanziati con il bilancio 
dell'Unione. La Commissione può 
incaricare l'organo di vigilanza di seguire 
determinati casi e di garantire che le 
competenti autorità nazionali adottino 
idonei provvedimenti in caso di violazione 
delle norme dell'Unione in materia di 
appalti pubblici relative a progetti 
cofinanziati; dette autorità nazionali 
saranno obbligate a seguire le istruzioni 
dell'organo di vigilanza.
5. Le attività di indagine e di esecuzione 
svolte dall'organo di vigilanza per 
garantire che le decisioni degli enti 
aggiudicatori rispettino la presente 
direttiva e i principi generali del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
non sostituisce né pregiudica il ruolo 
istituzionale della Commissione in quanto 
custode del trattato. Quando la 
Commissione decide di deferire l'esame di 
un caso individuale, essa mantiene la 
facoltà di intervenire conformemente ai 
poteri a essa conferiti dal trattato.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici 
trasmettono all'organo nazionale di 
vigilanza il testo completo di tutti i 
contratti conclusi aventi un valore pari o 
superiore a
a) 1 000 000 EUR nel caso di appalti di 
forniture o di servizi;
b) 10 000 000 EUR in caso di appalti di 
lavori.
7. Fatta salva la legislazione nazionale in 
materia di accesso alle informazioni e ai 
sensi della normativa nazionale e dell'UE 
in materia di protezione dei dati, l'organo 
di vigilanza, su presentazione di richiesta 
scritta, dà accesso gratuito, illimitato e 
diretto ai contratti conclusi di cui al 
paragrafo 6. L'accesso a talune parti dei 
contratti può venire negato qualora la 
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loro divulgazione ostacoli l'applicazione 
della legge, sia contraria all'interesse 
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi 
commerciali di operatori economici 
pubblici o privati oppure possa recare 
pregiudizio alla concorrenza leale tra 
questi.
L'accesso alle parti che possono essere 
divulgate viene dato entro un termine 
ragionevole e non oltre 45 giorni dalla 
data della richiesta. 
I richiedenti che presentino una richiesta 
di accesso a un contratto non sono tenuti 
a dimostrare alcun interesse diretto o 
indiretto in relazione a quel contratto 
particolare. Il destinatario delle 
informazioni può renderle pubbliche.
8. Una sintesi di tutte le attività svolte 
dall'organo di vigilanza ai sensi dei 
paragrafi da 1 a 7, è incluso nella 
relazione annuale di cui al paragrafo 2. 

Or. en

Motivazione

Eliminazione nel quadro delle proposte alternative in materia di governance presentate in 
altri emendamenti. L'emendamento sopprime l'intero articolo 93 sulla vigilanza pubblica. 
Affidare tale funzione in ogni Stato membro a un unico organo nazionale di vigilanza sarebbe 
contrario al principio di sussidiarietà e sarebbe impossibile per gli Stati membri a struttura 
federale o che hanno un'amministrazione decentrata.

Emendamento 933
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 93

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 93 soppresso
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Vigilanza pubblica
1. Gli Stati membri designano un organo 
unico indipendente responsabile della 
vigilanza e del coordinamento delle 
attività di attuazione (di seguito "l'organo 
di vigilanza") e ne informano la 
Commissione.
Tutti gli enti aggiudicatori sono soggetti a
tale vigilanza. 
2. Le autorità competenti coinvolte nelle 
attività di attuazione sono organizzate in 
modo tale da evitare conflitti di interessi. 
Il sistema di vigilanza pubblica è 
trasparente. A tal fine, vengono pubblicati 
tutti i documenti di orientamento ed i 
pareri, nonché una relazione annuale che 
illustra l'attuazione e l'applicazione delle 
norme previste dalla presente direttiva.
La relazione annuale contiene:
a) l'indicazione del tasso di successo delle 
piccole e medie imprese (PMI) negli 
appalti pubblici; se tale percentuale è 
inferiore al 50% in termini di valore degli 
appalti aggiudicati alle PMI, la relazione 
fornisce un'analisi dei motivi;
b) una panoramica globale sull'attuazione 
delle politiche in materia di appalti 
pubblici sostenibili, tra cui sulle 
procedure che tengono conto di 
considerazioni relative alla protezione 
dell'ambiente e all'inclusione sociale, 
compresa l'accessibilità per le persone 
con disabilità, o che favoriscono 
l'innovazione.
c) dati centralizzati sui casi segnalati di 
frode, corruzione, conflitto di interessi e 
di altre gravi irregolarità nel settore degli 
appalti pubblici, comprese quelle 
riguardanti progetti cofinanziati dal 
bilancio dell'Unione.
3. L'organo di vigilanza è responsabile di 
quanto segue:
a) controllare l'applicazione delle norme 
sugli appalti pubblici e delle relative 
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pratiche da parte degli enti aggiudicatori, 
in particolare delle centrali di 
committenza;
b) fornire consulenze legali alle 
amministrazioni aggiudicatrici in merito 
all'interpretazione delle norme e dei 
principi sugli appalti pubblici nonché 
all'applicazione delle norme in materia di 
appalti pubblici in casi specifici;
c) emettere pareri di propria iniziativa e 
orientamenti su questioni di interesse 
generale relative all'interpretazione e 
all'applicazione della normativa in 
materia di appalti pubblici, su questioni 
ricorrenti e su problemi sistemici relativi 
all'applicazione di detta normativa, alla 
luce delle disposizioni della presente 
direttiva e della pertinente giurisprudenza 
della Corte di giustizia dell'Unione 
europea;
d) istituire e applicare sistemi di 
segnalazione del rischio ("red flag") —
globali e che possono dare luogo ad azioni 
giudiziarie — intesi a prevenire, 
individuare e segnalare adeguatamente 
episodi di frode, corruzione, conflitto di 
interessi e altre irregolarità gravi in 
materia di appalti;
e) richiamare l'attenzione delle istituzioni 
nazionali competenti, comprese le autorità 
competenti in materia di audit, sulle 
particolari violazioni constatate e sui 
problemi di tipo sistemico;
f) esaminare reclami provenienti da 
cittadini e imprese sull'applicazione delle 
norme in materia di appalti pubblici in 
casi specifici e trasmetterne l'analisi agli 
enti aggiudicatori competenti, che hanno 
l'obbligo di tenerne conto nelle loro 
decisioni o, qualora ciò non avvenisse, di 
motivarne le ragioni;
g) controllare le decisioni adottate dai 
giudici e dalle autorità nazionali a seguito 
di una sentenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea sulla base 
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dell'articolo 267 del trattato o delle 
conclusioni della Corte dei conti europea 
che accertano violazioni delle norme 
dell'Unione in materia di appalti pubblici 
relative ai progetti cofinanziati 
dall'Unione; l'organo di vigilanza 
riferisce all'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF) ogni violazione della 
procedure dell'Unione in materia di 
appalti se dette violazioni sono relative a 
contratti direttamente o indirettamente 
finanziati dall'Unione europea.
Le funzioni di cui alla lettera e) lasciano 
impregiudicati i mezzi di ricorso previsti 
dal diritto nazionale o dal regime istituito 
sulla base della direttiva 92/13/CEE.
Gli Stati membri abilitano l'organo di 
vigilanza ad adire la giurisdizione 
competente, ai sensi della legislazione 
nazionale, per il riesame delle decisioni 
delle amministrazioni aggiudicatrici su 
una violazione, se durante la sua attività 
di monitoraggio e di consulenza giuridica 
constata una violazione.
4. Fatte salve le procedure generali e i 
metodi di lavoro fissati dalla Commissione 
per le sue comunicazioni e per i suoi 
contatti con gli Stati membri, l'organo di 
vigilanza funge da punto di contatto 
specifico per la Commissione quando 
controlla l'applicazione del diritto 
dell'Unione e l'esecuzione del bilancio 
dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del 
trattato sull'Unione europea e 
dell'articolo 317 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Esso 
riferisce alla Commissione ogni 
violazione della presente direttiva in 
relazione all'aggiudicazione di contratti 
direttamente o indirettamente finanziati 
dall'Unione.
La Commissione può, in particolare, 
deferire all'organo di vigilanza il 
trattamento dei singoli casi in cui il 
contratto non è ancora concluso o in cui 
può ancora essere esperita una procedura 
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di ricorso. Essa può altresì affidare 
all'organo di vigilanza l'incarico di 
svolgere le attività di monitoraggio 
necessarie per garantire l'applicazione 
delle misure che gli Stati membri sono 
tenuti ad applicare per porre rimedio a 
una violazione delle norme e dei principi 
dell'Unione in materia di appalti pubblici 
accertata dalla Commissione.
La Commissione può chiedere all'organo 
di vigilanza di analizzare presunte 
violazioni delle norme dell'Unione in 
materia di appalti pubblici che riguardino 
progetti cofinanziati con il bilancio 
dell'Unione. La Commissione può 
incaricare l'organo di vigilanza di seguire 
determinati casi e di garantire che le 
competenti autorità nazionali adottino 
idonei provvedimenti in caso di violazione 
delle norme dell'Unione in materia di 
appalti pubblici relative a progetti 
cofinanziati; dette autorità nazionali 
saranno obbligate a seguire le istruzioni 
dell'organo di vigilanza.
5. Le attività di indagine e di esecuzione 
svolte dall'organo di vigilanza per 
garantire che le decisioni degli enti 
aggiudicatori rispettino la presente 
direttiva e i principi generali del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
non sostituisce né pregiudica il ruolo 
istituzionale della Commissione in quanto 
custode del trattato. Quando la 
Commissione decide di deferire l'esame di 
un caso individuale, essa mantiene la 
facoltà di intervenire conformemente ai 
poteri a essa conferiti dal trattato.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici 
trasmettono all'organo nazionale di 
vigilanza il testo completo di tutti i 
contratti conclusi aventi un valore pari o 
superiore a
a) 1 000 000 EUR nel caso di appalti di 
forniture o di servizi;
b) 10 000 000 EUR in caso di appalti di 



PE492.870v02-00 134/180 AM\909614IT.doc

IT

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 934
Peter Simon
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Proposta di direttiva
Articolo 93

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo è soppresso

Or. de

Emendamento 935
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 93

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 93 soppresso
Vigilanza pubblica
1. Gli Stati membri designano un organo 
unico indipendente responsabile della 
vigilanza e del coordinamento delle 
attività di attuazione (di seguito "l'organo 
di vigilanza") e ne informano la 
Commissione.
Tutti gli enti aggiudicatori sono soggetti a 
tale vigilanza. 
2. Le autorità competenti coinvolte nelle 
attività di attuazione sono organizzate in 
modo tale da evitare conflitti di interessi. 
Il sistema di vigilanza pubblica è 
trasparente. A tal fine, vengono pubblicati 
tutti i documenti di orientamento ed i 
pareri, nonché una relazione annuale che 
illustra l'attuazione e l'applicazione delle 
norme previste dalla presente direttiva.
La relazione annuale contiene:
a) l'indicazione del tasso di successo delle 
piccole e medie imprese (PMI) negli 
appalti pubblici; se tale percentuale è 
inferiore al 50% in termini di valore degli 
appalti aggiudicati alle PMI, la relazione 
fornisce un'analisi dei motivi;
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b) una panoramica globale sull'attuazione 
delle politiche in materia di appalti 
pubblici sostenibili, tra cui sulle 
procedure che tengono conto di 
considerazioni relative alla protezione 
dell'ambiente e all'inclusione sociale, 
compresa l'accessibilità per le persone 
con disabilità, o che favoriscono 
l'innovazione.
c) dati centralizzati sui casi segnalati di 
frode, corruzione, conflitto di interessi e 
di altre gravi irregolarità nel settore degli 
appalti pubblici, comprese quelle 
riguardanti progetti cofinanziati dal 
bilancio dell'Unione.
3. L'organo di vigilanza è responsabile di 
quanto segue:
a) controllare l'applicazione delle norme 
sugli appalti pubblici e delle relative 
pratiche da parte degli enti aggiudicatori, 
in particolare delle centrali di 
committenza;
b) fornire consulenze legali alle 
amministrazioni aggiudicatrici in merito 
all'interpretazione delle norme e dei 
principi sugli appalti pubblici nonché 
all'applicazione delle norme in materia di 
appalti pubblici in casi specifici;
c) emettere pareri di propria iniziativa e 
orientamenti su questioni di interesse 
generale relative all'interpretazione e 
all'applicazione della normativa in 
materia di appalti pubblici, su questioni 
ricorrenti e su problemi sistemici relativi 
all'applicazione di detta normativa, alla 
luce delle disposizioni della presente 
direttiva e della pertinente giurisprudenza 
della Corte di giustizia dell'Unione 
europea;
d) istituire e applicare sistemi di 
segnalazione del rischio ("red flag") —
globali e che possono dare luogo ad azioni 
giudiziarie — intesi a prevenire, 
individuare e segnalare adeguatamente 
episodi di frode, corruzione, conflitto di 
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interessi e altre irregolarità gravi in 
materia di appalti;
e) richiamare l'attenzione delle istituzioni 
nazionali competenti, comprese le autorità 
competenti in materia di audit, sulle 
particolari violazioni constatate e sui 
problemi di tipo sistemico;
f) esaminare reclami provenienti da 
cittadini e imprese sull'applicazione delle 
norme in materia di appalti pubblici in 
casi specifici e trasmetterne l'analisi agli 
enti aggiudicatori competenti, che hanno 
l'obbligo di tenerne conto nelle loro 
decisioni o, qualora ciò non avvenisse, di 
motivarne le ragioni;
g) controllare le decisioni adottate dai 
giudici e dalle autorità nazionali a seguito 
di una sentenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea sulla base 
dell'articolo 267 del trattato o delle 
conclusioni della Corte dei conti europea 
che accertano violazioni delle norme 
dell'Unione in materia di appalti pubblici 
relative ai progetti cofinanziati 
dall'Unione; l'organo di vigilanza 
riferisce all'Ufficio europeo per la lotta 
antifrode (OLAF) ogni violazione della 
procedure dell'Unione in materia di 
appalti se dette violazioni sono relative a 
contratti direttamente o indirettamente 
finanziati dall'Unione europea.
Le funzioni di cui alla lettera e) lasciano 
impregiudicati i mezzi di ricorso previsti 
dal diritto nazionale o dal regime istituito 
sulla base della direttiva 92/13/CEE.
Gli Stati membri abilitano l'organo di 
vigilanza ad adire la giurisdizione 
competente, ai sensi della legislazione 
nazionale, per il riesame delle decisioni 
delle amministrazioni aggiudicatrici su 
una violazione, se durante la sua attività 
di monitoraggio e di consulenza giuridica 
constata una violazione.
4. Fatte salve le procedure generali e i 
metodi di lavoro fissati dalla Commissione 
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per le sue comunicazioni e per i suoi 
contatti con gli Stati membri, l'organo di 
vigilanza funge da punto di contatto 
specifico per la Commissione quando 
controlla l'applicazione del diritto 
dell'Unione e l'esecuzione del bilancio 
dell'Unione ai sensi dell'articolo 17 del 
trattato sull'Unione europea e 
dell'articolo 317 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea. Esso 
riferisce alla Commissione ogni 
violazione della presente direttiva in 
relazione all'aggiudicazione di contratti
direttamente o indirettamente finanziati 
dall'Unione.
La Commissione può, in particolare, 
deferire all'organo di vigilanza il 
trattamento dei singoli casi in cui il 
contratto non è ancora concluso o in cui 
può ancora essere esperita una procedura 
di ricorso. Essa può altresì affidare 
all'organo di vigilanza l'incarico di 
svolgere le attività di monitoraggio 
necessarie per garantire l'applicazione 
delle misure che gli Stati membri sono 
tenuti ad applicare per porre rimedio a 
una violazione delle norme e dei principi 
dell'Unione in materia di appalti pubblici 
accertata dalla Commissione.
La Commissione può chiedere all'organo 
di vigilanza di analizzare presunte 
violazioni delle norme dell'Unione in 
materia di appalti pubblici che riguardino 
progetti cofinanziati con il bilancio 
dell'Unione. La Commissione può 
incaricare l'organo di vigilanza di seguire 
determinati casi e di garantire che le 
competenti autorità nazionali adottino 
idonei provvedimenti in caso di violazione 
delle norme dell'Unione in materia di 
appalti pubblici relative a progetti 
cofinanziati; dette autorità nazionali 
saranno obbligate a seguire le istruzioni 
dell'organo di vigilanza.
5. Le attività di indagine e di esecuzione 
svolte dall'organo di vigilanza per 
garantire che le decisioni degli enti 
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aggiudicatori rispettino la presente 
direttiva e i principi generali del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
non sostituisce né pregiudica il ruolo 
istituzionale della Commissione in quanto 
custode del trattato. Quando la 
Commissione decide di deferire l'esame di 
un caso individuale, essa mantiene la 
facoltà di intervenire conformemente ai 
poteri a essa conferiti dal trattato.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici 
trasmettono all'organo nazionale di 
vigilanza il testo completo di tutti i 
contratti conclusi aventi un valore pari o 
superiore a
a) 1 000 000 EUR nel caso di appalti di 
forniture o di servizi;
b) 10 000 000 EUR in caso di appalti di 
lavori.
7. Fatta salva la legislazione nazionale in 
materia di accesso alle informazioni e ai 
sensi della normativa nazionale e dell'UE 
in materia di protezione dei dati, l'organo 
di vigilanza, su presentazione di richiesta 
scritta, dà accesso gratuito, illimitato e 
diretto ai contratti conclusi di cui al 
paragrafo 6. L'accesso a talune parti dei 
contratti può venire negato qualora la 
loro divulgazione ostacoli l'applicazione 
della legge, sia contraria all'interesse 
pubblico, pregiudichi i legittimi interessi 
commerciali di operatori economici 
pubblici o privati oppure possa recare 
pregiudizio alla concorrenza leale tra 
questi.
L'accesso alle parti che possono essere 
divulgate viene dato entro un termine 
ragionevole e non oltre 45 giorni dalla 
data della richiesta. 
I richiedenti che presentino una richiesta 
di accesso a un contratto non sono tenuti 
a dimostrare alcun interesse diretto o 
indiretto in relazione a quel contratto 
particolare. Il destinatario delle 
informazioni può renderle pubbliche.
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8. Una sintesi di tutte le attività svolte 
dall'organo di vigilanza ai sensi dei 
paragrafi da 1 a 7, è incluso nella 
relazione annuale di cui al paragrafo 2. 

Or. en

Emendamento 936
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 93 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri provvedono alla
vigilanza e al coordinamento delle attività 
di attuazione.

Or. fr

Emendamento 937
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 93 – paragrafo 3 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Le autorità competenti sono 
responsabili di quanto segue:

Or. fr

Emendamento 938
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta di direttiva
Articolo 93 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 939
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 93 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) esaminare le relazioni inviategli 
dagli enti aggiudicatori che intendono 
ricorrere a una procedura negoziata senza 
pubblicazione;

Or. it

Emendamento 940
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 93 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) gestire il registro ufficiale dei 
soggetti inadempienti di cui all'articolo 83 
bis.

Or. en
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Emendamento 941
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 93 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. it

Emendamento 942
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 93 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 943
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab
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Proposta di direttiva
Articolo 93 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 944
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 93 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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Or. fr

Emendamento 945
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 93 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. fr

Emendamento 946
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 93 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le attività di indagine e di esecuzione 
svolte dall'organo di vigilanza per 
garantire che le decisioni degli enti 
aggiudicatori rispettino la presente direttiva 
e i principi generali del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea non 
sostituisce né pregiudica il ruolo 
istituzionale della Commissione in quanto 

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

custode del trattato. Quando la 
Commissione decide di deferire l'esame di 
un caso individuale, essa mantiene la 
facoltà di intervenire conformemente ai 
poteri a essa conferiti dal trattato.

Or. fr

Emendamento 947
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 93 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

h) 1 000 000 EUR nel caso di appalti di 
forniture o di servizi;
i) 10 000 000 EUR in caso di appalti di 
lavori.

Or. de

Motivazione

Un obbligo di pubblicazione globale porterebbe alla divulgazione anche dei più piccoli 
dettagli commerciali di taluni contratti, col risultato che il know-how in essi contenuto sotto 
forma di segreti commerciali sarebbe rivelato a terzi, in alcuni casi violando le norme in 
materia di riservatezza. Un simile obbligo non garantirebbe tuttavia maggiore trasparenza, 
giacché la decisione di aggiudicazione dell'appalto pone fine alla procedura.

Emendamento 948
Frank Engel, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 93 – paragrafo 6 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 949
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta di direttiva
Articolo 93 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

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

Motivazione

Gli esistenti diritti di accesso ai documenti nell'ambito di controversie relative 
all'aggiudicazione di appalti e gli ulteriori diritti di cui godono gli individui in virtù della
legislazione sulla libertà di informazione, già molto dettagliata, sono più che sufficienti.

Emendamento 950
Frank Engel, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 93 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 951
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 94 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Relazioni uniche sulle procedure di Presentazione di relazioni uniche
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aggiudicazione degli appalti

Or. en

Emendamento 952
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 94 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli enti aggiudicatori conservano le 
informazioni appropriate relative a ogni 
appalto, ogni accordo quadro e 
ogniqualvolta sia istituito un sistema 
dinamico di acquisizione. Tali 
informazioni sono sufficienti a consentire 
loro, in una fase successiva, di giustificare 
le decisioni riguardanti quanto segue:

1. Gli enti aggiudicatori conservano le 
informazioni appropriate relative a ogni 
appalto al di sopra della soglia, ogni 
accordo quadro o ogniqualvolta sia istituito 
un sistema dinamico di acquisizione. Tali
informazioni sono sufficienti a consentire 
loro, in una fase successiva, di giustificare 
le decisioni riguardanti quanto segue:

Or. en

Emendamento 953
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 94 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli enti aggiudicatori prendono gli 
opportuni provvedimenti per documentare
le procedure di aggiudicazione, 
indipendentemente dal fatto che esse siano 
condotte con mezzi elettronici o meno.
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Or. en

Emendamento 954
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 94 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 955
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 94 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

deliberazioni interne, la preparazione delle 
offerte, il dialogo o il negoziato se previsti, 
la selezione e l'aggiudicazione dell'appalto, 
il nome dell'aggiudicatario, le ragioni per 
cui è stata scelta la sua offerta e, se nota, 
la parte di appalto o di accordo quadro 
che l'aggiudicatario intende subappaltare, 
nonché le informazioni relative ai 
subappaltatori, compresi i loro nomi, gli 
indirizzi e i rappresentanti legali.

Or. de

Emendamento 956
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 94 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

L'obbligo di documentare "tutte le deliberazioni interne" è inutile e sproporzionato. La 
disposizione dà altresì luogo a incertezza giuridica, giacché il termine "deliberazioni interne"
non è definito nella direttiva.

Emendamento 957
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 94 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni sono conservate per 
almeno quattro anni dalla data di 
aggiudicazione dell'appalto, affinché, 
durante tale periodo, l'ente aggiudicatore 
possa fornire alla Commissione o 
all'organo nazionale di vigilanza le 
necessarie informazioni, qualora essi lo 
richiedano.

2. Le informazioni sono conservate per 
almeno quattro anni dalla data di 
aggiudicazione dell'appalto, affinché, 
durante tale periodo, l'ente aggiudicatore 
possa fornire alla Commissione le 
necessarie informazioni, qualora essa lo 
richieda.

Or. en

Emendamento 958
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 94 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni sono conservate per 
almeno quattro anni dalla data di 
aggiudicazione dell'appalto, affinché, 
durante tale periodo, l'ente aggiudicatore 
possa fornire alla Commissione o 
all'organo nazionale di vigilanza le 
necessarie informazioni, qualora essi lo 
richiedano.

2. Le informazioni sono conservate per 
almeno quattro anni dalla data di 
aggiudicazione dell'appalto, affinché, 
durante tale periodo, l'ente aggiudicatore 
possa fornire alla Commissione o alle 
autorità o strutture nazionali di cui 
all'articolo 92 le necessarie informazioni, 
qualora esse lo richiedano.

Or. en

Emendamento 959
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 95
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Testo della Commissione Emendamento

L'articolo è soppresso

Or. en

Motivazione

La raccolta di dati statistici attraverso le relazioni degli Stati membri non è affidabile e 
comporta oneri burocratici e costi. L'obiettivo dell'articolo 95 è quello di sottoporre a 
controllo incrociato i dai raccolti attraverso la banca dati TED sulla base dell'articolo 64 
della proposta. Tuttavia, sia la banca dati TED che i dati delle relazioni nazionali sono molto 
spesso incompleti. Anziché eseguire un controllo incrociato, è opportuno consolidare 
ulteriormente il pilastro della raccolta di dati statistici TED e abbandonare completamente il 
pilastro delle relazioni nazionali.

Emendamento 960
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 95 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli organi istituiti o designati a norma 
dell'articolo 93 trasmettono annualmente 
alla Commissione, entro il 31 ottobre 
dell'anno successivo a quello di 
riferimento, una relazione di attuazione e 
statistica.

1. Gli stati membri assicurano che la 
Commissione riceva annualmente, entro il 
31 ottobre dell'anno successivo a quello di 
riferimento, una relazione di attuazione e 
statistica.

Or. en

Emendamento 961
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 95 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli organi istituiti o designati a norma 
dell'articolo 93 trasmettono annualmente 

1. Gli Stati membri trasmettono 
annualmente alla Commissione, entro il 31 
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alla Commissione, entro il 31 ottobre 
dell'anno successivo a quello di 
riferimento, una relazione di attuazione e
statistica.

ottobre dell'anno successivo a quello di 
riferimento, una relazione statistica sulla 
base di un modello uniforme.

Or. en

Emendamento 962
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 95 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La relazione di cui al paragrafo 1 
contiene almeno il valore totale, ripartito 
per le categorie di attività di cui gli 
articoli da 5 a 11, degli appalti aggiudicati 
al di sotto delle soglie di cui all'articolo 
12, ma che rientrerebbero nel campo di 
applicazione della presente direttiva se il 
loro valore superasse tale soglia.

soppresso

Or. en

Emendamento 963
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 95 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La relazione di cui al paragrafo 1 
contiene almeno il valore totale, ripartito 
per le categorie di attività di cui gli 
articoli da 5 a 11, degli appalti aggiudicati 
al di sotto delle soglie di cui all'articolo 12,
ma che rientrerebbero nel campo di 
applicazione della presente direttiva se il 
loro valore superasse tale soglia.

2. La relazione di cui al paragrafo 1 
contiene, per gli appalti aggiudicati al di 
sotto delle soglie di cui all'articolo 12 della 
presente direttiva, ma che rientrerebbero 
nel campo di applicazione della presente 
direttiva se il loro valore superasse tale 
soglia, una stima del valore totale 
aggregato dell'appalto nell'anno di 
riferimento. Tale stima può essere basata, 
in particolare, sui dati disponibili nel 
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quadro degli obblighi di pubblicazione 
nazionali.

Or. en

Emendamento 964
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 95 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che tale 
relazione contenga almeno il numero e il 
valore degli appalti aggiudicati, suddivisi 
per le categorie di attività di cui agli 
articoli da 5 a 11, nonché tutte le altre 
informazioni necessarie alla verifica della 
corretta applicazione dell'Accordo. Essa 
include il numero e il valore degli appalti 
aggiudicati con procedura negoziata senza 
indizione di gara, ripartiti secondo i casi di 
cui all'articolo 44 e per le categorie di 
attività in cui agli articoli da 5 a 11, e 
precisa anche lo Stato membro o il paese 
terzo di appartenenza dell'aggiudicatario.

3. Per tutti gli appalti al di sopra delle 
soglie della presente direttiva, gli Stati 
membri assicurano che tale relazione 
contenga il numero e il valore stimati degli 
appalti aggiudicati nel corso dell'anno di 
riferimento, suddivisi per le categorie di 
attività di cui agli articoli da 5 a 11, nonché 
tutte le altre informazioni necessarie alla 
verifica della corretta applicazione 
dell'Accordo OMC sugli appalti pubblici. 
Essa include il numero e il valore stimati 
degli appalti aggiudicati con procedura 
negoziata senza indizione di gara.

Or. en

Emendamento 965
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 95 – paragrafo 3 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) ai fini della semplificazione 
amministrativa, i dati statistici possono 
essere raccolti mediante campionamento 
a condizione che la loro rappresentatività 
non risulti compromessa;
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Or. en

Emendamento 966
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 95 – paragrafo 3 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) il carattere riservato delle informazioni 
trasmesse è rispettato.

Or. en

Emendamento 967
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 95 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione stabilisce il modello 
uniforme da utilizzare per la redazione 
della relazione annuale di attuazione e 
statistica di cui al paragrafo 1. Gli atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura consultiva di cui all'articolo 
100.

soppresso

Or. en

Emendamento 968
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 95 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione stabilisce il modello 5. La Commissione stabilisce il modello 
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uniforme da utilizzare per la redazione 
della relazione annuale di attuazione e
statistica di cui al paragrafo 1. Gli atti di 
esecuzione sono adottati secondo la 
procedura consultiva di cui all'articolo 100.

uniforme per la relazione annuale statistica 
di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione 
sono adottati secondo la procedura 
consultiva di cui all'articolo 100.

Or. en

Emendamento 969
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 95 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli atti di cui al paragrafo 
5 garantiscono:

soppresso

a) la possibilità di raccogliere i dati 
statistici mediante campionamento, a fini 
di semplificazione amministrativa, a 
condizione che la rappresentatività dei 
dati non risulti compromessa;
b) il rispetto del carattere riservato delle 
informazioni trasmesse.

Or. en

Emendamento 970
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 96

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo è soppresso

Or. en

Motivazione

Nel quadro delle proposte alternative in materia di governance (assistenza agli enti 
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aggiudicatori e alle imprese), il presente emendamento sopprime l'articolo 96. Le proposte 
della Commissione dovrebbero essere sostenute da un'evidente dimostrazione dell'efficienza 
sotto il profilo dei costi, inoltre queste proposte dettagliate violerebbero i principi di 
sussidiarietà e proporzionalità. Risulta tuttavia evidente che gli Stati membri devono far 
proprio il principio "pensare anzitutto in piccolo"/PMI nell'ambito degli appalti pubblici, 
come proposto in un considerando.

Emendamento 971
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 96

Testo della Commissione Emendamento

L'articolo è soppresso

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 972
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 96 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri mettono a disposizione 
strutture di sostegno tecnico per prestare 
consulenza legale ed economica, 
orientamenti ed assistenza agli enti 
aggiudicatori nel preparare e condurre le 
procedure di aggiudicazione degli appalti. 
Gli Stati membri assicurano inoltre che 
ciascun ente aggiudicatore possa ottenere 
assistenza e consigli competenti sui singoli 
problemi.

1. Gli Stati membri mettono a disposizione 
strutture di sostegno tecnico per fornire 
informazioni legali ed economiche, 
orientamenti ed assistenza agli enti 
aggiudicatori nel preparare e condurre le 
procedure di aggiudicazione degli appalti. 
Gli Stati membri assicurano inoltre che 
ciascun ente aggiudicatore possa ottenere 
assistenza e informazioni competenti sui 
singoli problemi.



PE492.870v02-00 158/180 AM\909614IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

Precisazione: la formulazione potrebbe essere interpretata come consulenza legale, tuttavia 
non compete agli Stati membri fornire consulenza legale in merito ai regolamenti europei.

Emendamento 973
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 96 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 974
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 97 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri si prestano assistenza 
reciproca e adottano provvedimenti per una 
efficace cooperazione reciproca, onde 
assicurare lo scambio di informazioni sulle 
materie di cui agli articoli 56, 75 e 79. Essi 
garantiscono la riservatezza delle 

1. Gli Stati membri si prestano assistenza 
reciproca e adottano provvedimenti per una 
efficace cooperazione reciproca, onde 
assicurare lo scambio di informazioni sulle 
materie di cui agli articoli 56, 75, 79 e 83 
bis. Essi garantiscono la riservatezza delle 
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informazioni che si scambiano. informazioni che si scambiano.

Or. en

Emendamento 975
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 97 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 976
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 97 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini del presente articolo, gli Stati 
membri designano uno o più punti di 
contatto e ne comunicano i dati agli altri 
Stati membri, agli organi di vigilanza e 
alla Commissione. Gli Stati membri 

soppresso
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pubblicano e aggiornano regolarmente 
l'elenco dei punti di contatto. L'organo di 
vigilanza è incaricato del coordinamento 
di tali punti di contatto.

Or. en

Emendamento 977
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 97 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 978
Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Articolo 97 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

contatto e ne comunicano i dati agli altri 
Stati membri e alla Commissione. Gli Stati 
membri pubblicano e aggiornano 
regolarmente l'elenco dei punti di contatto.

Or. en

Emendamento 979
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Articolo 97 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Lo scambio di informazioni avviene 
attraverso il sistema di informazione del 
mercato interno (IMI) istituito a norma 
del regolamento (UE) n. XXX/XXXX del 
Parlamento europeo e del Consiglio52

[proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativo alla 
cooperazione amministrativa attraverso il 
sistema di informazione del mercato 
interno ("regolamento IMI") 
COM(2011) 522]. Gli Stati membri 
forniscono le informazioni richieste dagli 
altri Stati membri nel più breve tempo 
possibile.

soppresso

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 980
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 98 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di potere di cui agli articoli 4, 
35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 e 95 è 
conferita alla Commissione per una durata 
indeterminata a decorrere dal [data di 
entrata in vigore della presente direttiva].

2. La delega di potere di cui agli articoli 4, 
35, 33, 38, 25, 65, 70 è conferita alla 
Commissione per una durata indeterminata 
a decorrere dal [data di entrata in vigore 
della presente direttiva].

Or. en

Emendamento 981
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 98 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di potere di cui agli articoli 4, 
35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 e 95 può 
essere revocata in ogni momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

3. La delega di potere di cui agli articoli 4, 
35, 33, 38, 25, 65, 70 può essere revocata 
in ogni momento dal Parlamento europeo o 
dal Consiglio. La decisione di revoca pone 
fine alla delega di potere ivi specificata. 
Gli effetti della decisione decorrono dal 
giorno successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

Or. en

Emendamento 982
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 100 – paragrafo 1



AM\909614IT.doc 163/180 PE492.870v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione è assistita dal comitato 
consultivo per gli appalti pubblici istituito 
con la decisione 71/306/CEE del 
Consiglio53. Tale comitato è un comitato
ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

1. La Commissione è assistita dal comitato 
consultivo per gli appalti di lavori pubblici 
istituito con la decisione 71/306/CEE del 
Consiglio53 e dal comitato istituito a 
norma dell'articolo 7 del regolamento 
(CE) n. 3286/94 (regolamento sugli 
ostacoli agli scambi)54. Tali comitati sono 
comitati ai sensi dell'articolo 3 del 
regolamento (UE) n. 182/2011.
__________________
54 GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71.

Or. en

Emendamento 983
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 100 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 984
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Articolo 100 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 985
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Allegato II – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) le procedure di attribuzione della 
capacità di infrastruttura ferroviaria, 
delle licenze ferroviarie o della 
certificazione di sicurezza ai sensi delle 
direttive 95/18/CE, 2001/14/CE e 
2004/49/CE.

Or. en

Motivazione

L'aggiunta di questo paragrafo assicura la certezza del diritto e rafforza l'articolo 4, 
paragrafo 2.

Emendamento 986
Lara Comi

Proposta di direttiva
Allegato II – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) le procedure di attribuzione della 
capacità di infrastruttura ferroviaria, 
delle licenze ferroviarie o della 
certificazione di sicurezza ai sensi delle 
direttive 95/18/CE, 2011/14/CE e 
2004/49/CE.
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Or. it

Emendamento 987
Frank Engel

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera D – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Trasporto ferroviario di merci Trasporto ferroviario

Or. en

Emendamento 988
Lara Comi

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera D – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Trasporto ferroviario di merci Trasporto ferroviario

Or. it

Emendamento 989
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera D – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Trasporto ferroviario di merci Trasporto ferroviario

Or. en

Emendamento 990
Frank Engel
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Proposta di direttiva
Allegato III – lettera D – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Trasporto ferroviario di passeggeri soppresso
Nessuna

Or. en

Emendamento 991
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta di direttiva
Allegato III – lettera D – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Trasporto ferroviario di passeggeri soppresso
Nessuna

Or. en

Emendamento 992
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Allegato VIII – comma 1 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) nel caso di appalti di servizi o di 
forniture, le specifiche contenute in un 
documento, che definiscono le 
caratteristiche richieste di un prodotto o di 
un servizio, tra cui i livelli di qualità, i 
livelli di prestazione ambientale e le 
ripercussioni sul clima, una progettazione 
che tenga conto di tutte le esigenze 
(compresa l'accessibilità per i disabili) e la 
valutazione della conformità, la proprietà 
d'uso, l'uso del prodotto, la sicurezza o le 
dimensioni, compresi i requisiti applicabili 

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

al prodotto quali la denominazione di 
vendita, la terminologia, le norme 
riguardanti la progettazione (compresa la 
protezione dei dati fin dalla 
progettazione), i simboli, il collaudo e i 
metodi di prova, l'imballaggio, la 
marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per 
l'uso, i processi e i metodi di produzione a 
ogni stadio del ciclo di vita della fornitura 
o dei servizi, nonché le procedure di 
valutazione della conformità;

Or. en

Emendamento 993
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta di direttiva
Allegato VIII – comma 1 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

la progettazione (compresa la protezione 
dei dati fin dalla progettazione) e la 
determinazione dei costi, le condizioni di 
collaudo, d'ispezione e di accettazione 
delle opere nonché i metodi e le tecniche di 
costruzione come pure ogni altra 
condizione tecnica che l'ente aggiudicatore 
può prescrivere, mediante 
regolamentazione generale o particolare, in 
relazione all'opera finita e ai materiali o 
alle parti che la compongono;

Or. en

Emendamento 994
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Testo della Commissione Emendamento

- Convenzione 155 sulla sicurezza e la 
salute sul lavoro;

Or. en

Emendamento 995
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Testo della Commissione Emendamento

- Convenzione 1 sulla durata del lavoro 
(industria);

Or. en

Emendamento 996
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Proposta di direttiva
Allegato XIV – trattino 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Convenzione 131 sulla fissazione del 
salario minimo;

Or. en

Emendamento 997
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Testo della Commissione Emendamento

- Convenzione 102 sulla sicurezza sociale 
(norme minime);

Or. en

Emendamento 998
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Allegato XVII

Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso

Or. fr

Emendamento 999
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Allegato XVII 
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Testo della Commissione Emendamento

L'allegato è soppresso

Or. fr

Emendamento 1000
Malcolm Harbour

Proposta di direttiva
Allegato XVII 

Testo della Commissione

Codice CPV Descrizione

79611000-0;

da 85000000-2 a 85323000-9

(eccetto 85321000-5 e 85322000-2) 

Servizi sanitari e sociali

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

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

a 80660000-8 (eccetto 80533000-9, 

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

a 92700000-8 (eccetto 92230000-2, 

92231000-9, 92232000-6) 

Servizi amministrativi in materia di 

istruzione, assistenza sanitaria e cultura

75300000-9 Servizi di assicurazione sociale 

obbligatoria

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

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

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Servizi di prestazioni sociali

98000000-3 Altri servizi pubblici, sociali e personali

98120000-0 Servizi forniti da associazioni sindacali

98131000-0 Servizi religiosi

Emendamento
Codice CPV Descrizione

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; Servizi sanitari, sociali e affini 
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75231240-8; 
da 85000000-2 a 85323000-9

(eccetto 85321000-5 e 85322000-2);

98133100-5 e 98200000-5

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

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

a 80660000-8 (eccetto 80533000-9, 

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

a 92700000-8 (eccetto 92230000-2, 

92231000-9, 92232000-6) 

Servizi amministrativi in materia di 

istruzione, assistenza sanitaria e cultura

75300000-9 Servizi di assicurazione sociale 

obbligatoria

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

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

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Servizi di prestazioni sociali

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

98120000-0 Servizi forniti da associazioni sindacali

98131000-0 Servizi religiosi

da 61000000-5 a 61530000-9; da 

63370000-3 a 63372000-7

Trasporto per via d'acqua

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

Servizi di supporto e sussidiari per il 
settore dei trasporti

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

Servizi di collocamento e reperimento di 
personale

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

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

Servizi ricreativi, culturali e sportivi
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Or. en

Emendamento 1001
Tiziano Motti

Proposta di direttiva
Allegato XVII – tabella – riga 7 bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

- Servizi legali

Or. en

Motivazione

Directive 2004/17/CE makes a distinction between so called "A services" (Annex XVII A), 
subject to the full procedures of the Directives, and "B-services" (Annex XVII B), subject to 
the provisions on technical specifications and transmission of a notice of the results of the 
award procedure. The intention of the EU legislator was to exempt from the full application 
of the Directive some specific service contracts which have limited cross-border dimension, 
including the procurement of legal services. The Commission's proposal removes the 
distinction between "A services" and "B services" applying full regime to all "B services"
(with the exception of contracts for social services and other specific services); thus the full 
procurement regime will apply to legal services. However, this change is unnecessary and 
takes no account of the specific nature of the profession of lawyers. Indeed, legal services, 
having a nature of personal choice (intuitu personae), are not eligible to be assigned on the 
base of the full application of the procurement regime. In addition, they are provided in a 
legal environment that varies considerably from one Member State to another so that the 
demand of such services is inevitably limited to operators having specific competences in the 
relevant national law.

Emendamento 1002
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

79112000-2 Servizi di rappresentanza 
legale
79100000-5 Servizi giuridici
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79110000-8 Servizi di consulenza 
giuridica e di rappresentanza
79111000-5 Servizi di consulenza 
giuridica
79112100-3 Servizi di rappresentanza 
delle parti interessate
79120000-1 Servizi di consulenza in 
materia di brevetti e diritti d'autore
79121000-8 Servizi di consulenza in 
materia di diritti d'autore
79121100-9 Servizi di consulenza in
materia di diritti di autore di software
79130000-4 Servizi di documentazione e 
certificazione giuridica
79131000-1 Servizi di documentazione
79132000-8 Servizi di certificazione
79140000-7 Servizi di consulenza e 
informazione giuridica

Or. en

Motivazione

Un trattamento specifico per i servizi è giustificato soltanto se si applica a tutti i servizi dello 
stesso tipo.

Emendamento 1003
Robert Rochefort

Proposta di direttiva
Allegato XVII bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento
Allegato XVII bis

Allegato XVII bis – Parte A
Servizi di cui all'articolo 1

1 Servizi di manutenzione 
e riparazione

6112, 6122, 633, 
886

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

2 Servizi di trasporto 
terrestre (1), inclusi i 
servizi con furgoni 
blindati, e servizi di 
corriere ad esclusione 
del trasporto di posta

712 (eccetto 
71235)
7512, 87304

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

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

73 (eccetto 
7321)

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

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

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

5 Servizi di 
telecomunicazione

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

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

finanziari (3)

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

7 Servizi informatici ed 
affini

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

8 Servizi di ricerca e 
sviluppo (4)

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

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

862 Da 79210000-9 a 79223000-3

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

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

11 Servizi di consulenza 
gestionale (5) e affini

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

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

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



AM\909614IT.doc 175/180 PE492.870v02-00

IT

sperimentazione tecnica 
e analisi

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

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

874, da 82201 a 
82206

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

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

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

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

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

(1) Ad esclusione dei servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
(2) Ad esclusione dei servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
(3) Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, 

alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei 
servizi forniti da banche centrali. Sono esclusi anche i contratti aventi per oggetto 
l'acquisto o la locazione, qualunque siano le relative modalità finanziarie, di terreni, 
edifici esistenti o altri immobili, o riguardanti comunque diritti inerenti a tali beni 
immobiliari; tuttavia, i contratti di servizi finanziari forniti parallelamente, 
preventivamente o successivamente al contratto di acquisto o di locazione, qualunque 
ne sia la forma, rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.

(4) Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risultati 
appartengono esclusivamente all'amministrazione aggiudicatrice perché li usi 
nell'esercizio della sua attività, purché la prestazione del servizio sia interamente 
retribuita da tale amministrazione.

(5) Ad esclusione dei servizi di arbitrato e di conciliazione.

Allegato XVII bis – Parte B
Servizi di cui all'articolo 12, lettera c), e all'articolo 84

Categorie Descrizione Numero di 
riferimento 
CPC

Numero di riferimento CPV

17 Servizi alberghieri e di 
ristorazione

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

18 Servizi di trasporto per 
ferrovia

711 Da 60200000-0 a 60220000-6

19 Servizi di trasporto per 
via d'acqua

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

20 Servizi di supporto e 
sussidiari per il settore 

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

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

reperimento di personale 
(1)

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

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

873 (eccetto 
87304)

Da 79700000-1 a 79723000-8

24 Servizi relativi 
all'istruzione, anche 
professionale

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

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

26 Servizi ricreativi, 
culturali e sportivi

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

27 Altri servizi
(1) Ad esclusione dei contratti di lavoro.

Or. fr

Emendamento 1004
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta di regolamento
Allegato XVII bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato XVII bis
Allegato XVII bis – Parte A

Servizi di cui all'articolo 14 bis

Categoria
n.:

Descrizione Numero di 
riferiment
o CPC (1)

Numero di riferimento 
CPV

1 Servizi di manutenzione 
e riparazione

6112, 
6122, 633,

Da 50100000-6 a 
50884000-5 (eccetto da 
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886 50310000-1 a 
50324200-4 e 
50116510-9, 50190000-
3, 50229000-6, 
50243000-0), e da 
51000000-9 a 
51900000-1 

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

712 
(eccetto 
71235)
7512, 
87304

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

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

73 (eccetto 
7321)

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

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

71235, 
7321

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

5 Servizi di 
telecomunicazione 752

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

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

ex 81, 812, 
814

Da 66100000-1 a 
66720000-3 

7 Servizi informatici ed 
affini 84

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

8 Servizi di ricerca e 
sviluppo
(5)

85
Da 73000000-2 a 
73436000-7 (eccetto 
73200000-4, 73210000-
7, 73220000-0 
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9 Servizi di contabilità, 
revisione dei conti e
tenuta dei libri contabili

862
Da 79210000-9 a 
79223000-3 

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

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

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

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

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

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

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

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

874, da 
82201 a
82206

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

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

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

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

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

________________________________________
(1) Ad esclusione dei contratti di lavoro.

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

Allegato XVII bis – Parte B

Servizi di cui all'articolo 14 bis
Categoria

n.:
Descrizione Numero di 

riferiment
o CPC (1)

Numero di riferimento 
CPV

17 Servizi alberghieri e di 
ristorazione

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

18 Servizi di trasporto per 
ferrovia

711 Da 60200000-0 a 
60220000-6 

19 Servizi di trasporto per 
via d'acqua

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

20 Servizi di supporto e 
sussidiari
per il settore dei 
trasporti

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

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

22 Servizi di collocamento 
e reperimento di 
personale (1)

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

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

873 
(eccetto 
87304)

Da 79700000-1 a 
79723000-8 

24  Servizi relativi 
all'istruzione,
anche professionale

92 Da 80100000-5 a 
80660000-8 (eccetto 
80533000-9, 80533100-
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0, 80533200-1)
25  Servizi sanitari e sociali 93 79611000-0, e da 

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

26 Servizi ricreativi, 
culturali e 
sportivi

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

27 Altri servizi (2)

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

Or. en


