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Emendamento 742
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) qualora non sia stata presentata 
alcuna offerta o alcuna offerta 
appropriata o non sia stata presentata 
alcuna domanda di partecipazione in 
risposta a una procedura di concessione, 
purché le condizioni iniziali del contratto 
di concessione non siano sostanzialmente 
modificate e purché una relazione sia 
trasmessa alla Commissione o all'organo 
nazionale di vigilanza designato in 
conformità dell'articolo 84 della direttiva 
[che sostituisce la direttiva 2004/18/CE] a 
richiesta di questi ultimi;

soppresso

Or. de

Motivazione

Soppressione per motivi di coerenza con la direttiva sugli appalti pubblici, di cui all'articolo 
30.

Emendamento 743
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) quando i lavori o i servizi possono 
essere forniti soltanto da un determinato 
operatore economico per l'assenza di 
concorrenza per motivi tecnici, la 
protezione dei brevetti, dei diritti d'autore 
o di altri diritti di proprietà intellettuale o 
la tutela di altri diritti esclusivi, e qualora 
non esistano alternative o sostituti 
ragionevoli e l'assenza di concorrenza 

soppresso



PE497.783v03-00 4/154 AM\916835IT.doc

IT

non sia il risultato di una limitazione 
artificiosa dei parametri per 
l'aggiudicazione della concessione;

Or. de

Motivazione

Adeguamento necessario alla rifusione dell'intero paragrafo.

Emendamento 744
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) quando i lavori o i servizi possono 
essere forniti soltanto da un determinato 
operatore economico per l'assenza di 
concorrenza per motivi tecnici, la 
protezione dei brevetti, dei diritti d'autore 
o di altri diritti di proprietà intellettuale o 
la tutela di altri diritti esclusivi, e qualora 
non esistano alternative o sostituti 
ragionevoli e l'assenza di concorrenza 
non sia il risultato di una limitazione 
artificiosa dei parametri per 
l'aggiudicazione della concessione;

soppresso

Or. de

Motivazione

Soppressione per motivi di coerenza con la direttiva sugli appalti pubblici, di cui all'articolo 
30.
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Emendamento 745
Herbert Dorfmann

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) quando i lavori o i servizi possono 
essere forniti soltanto da un determinato 
operatore economico per l'assenza di 
concorrenza per motivi tecnici, la 
protezione dei brevetti, dei diritti d'autore o 
di altri diritti di proprietà intellettuale o la 
tutela di altri diritti esclusivi, e qualora non 
esistano alternative o sostituti ragionevoli e 
l'assenza di concorrenza non sia il risultato 
di una limitazione artificiosa dei parametri 
per l'aggiudicazione della concessione;

(b) quando i lavori o i servizi possono 
essere forniti soltanto da un determinato 
operatore economico per l'assenza di 
concorrenza per motivi tecnici, la 
protezione dei brevetti, dei diritti d'autore o 
di altri diritti di proprietà intellettuale o la 
tutela di altri diritti esclusivi, ivi compresi 
quelli che garantiscono ad un operatore 
economico la disponibilità del suolo e di 
altre dotazioni patrimoniali non fungibili, 
essenziali e necessarie per la realizzazione 
dell'oggetto del contratto di concessione, e 
qualora non esistano alternative o sostituti 
ragionevoli e l'assenza di concorrenza non 
sia il risultato di una limitazione artificiosa 
dei parametri per l'aggiudicazione della 
concessione;

Or. it

Motivazione

L'emendamento muove dall'esigenza di tutela dei diritti reali, come il diritto di proprietà, o di 
obbligazione, come i diritti acquisiti con contratti di locazione o affitto, di cui un operatore 
economico può disporre su determinati e specifici terreni necessari per l'effettuazione 
dell'opera e/o del servizio oggetto del contratto di concessione, ricomprendendo quei diritti 
nel novero degli «altri diritti esclusivi», di cui già parla il testo attuale.
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Emendamento 746
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) per nuovi lavori o servizi consistenti 
nella ripetizione di lavori o servizi 
analoghi già affidati all'operatore 
economico a cui le medesime 
amministrazioni aggiudicatrici o i 
medesimi enti aggiudicatori avevano 
aggiudicato la concessione iniziale 
soggetta all'obbligo di cui al paragrafo 1, 
a condizione che tali lavori o servizi siano 
conformi a un progetto di base in base al 
quale era stata aggiudicata la concessione 
iniziale. Il progetto di base indica l'entità 
degli eventuali lavori o servizi aggiuntivi e 
le condizioni alle quali saranno 
aggiudicati.

soppresso

Or. de

Motivazione

Adeguamento necessario alla rifusione dell'intero paragrafo.

Emendamento 747
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) per nuovi lavori o servizi consistenti 
nella ripetizione di lavori o servizi 
analoghi già affidati all'operatore 
economico a cui le medesime 
amministrazioni aggiudicatrici o i 
medesimi enti aggiudicatori avevano 
aggiudicato la concessione iniziale 
soggetta all'obbligo di cui al paragrafo 1, 

soppresso
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a condizione che tali lavori o servizi siano 
conformi a un progetto di base in base al 
quale era stata aggiudicata la concessione 
iniziale. Il progetto di base indica l'entità 
degli eventuali lavori o servizi aggiuntivi e 
le condizioni alle quali saranno 
aggiudicati.

Or. de

Motivazione

Soppressione per motivi di coerenza con la direttiva sugli appalti pubblici, di cui all'articolo 
30.

Emendamento 748
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) per la concessione di beni pubblici 
che sono stati destinati alla fornitura di 
servizi turistici balneari su iniziativa e 
richiesta di un operatore economico e 
diventata presupposto per la sua azienda 
tanto che, il venir meno della concessione, 
comporterebbe la perdita del suo diritto 
alla proprietà dell'azienda medesima.

Or. it

Emendamento 749
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) per la concessione di beni pubblici 
destinati alla fornitura di servizi, su 
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richiesta dell'operatore economico a cui le 
medesime amministrazioni aggiudicatrici 
o i medesimi enti aggiudicatori avevano 
aggiudicato la concessione iniziale 
soggetta all'obbligo di cui al paragrafo 1, 
qualora il venir meno della concessione, 
ne causerebbe, di fatto, la cessazione 
dell'attività.

Or. it

Motivazione

Questo emendamento ha lo scopo di tutelare le microentità, spesso a conduzione familiare, 
che operano, per esempio, nella fornitura di servizi turistici e balneari, nei casi in cui, private 
della concessione, queste aziende cesserebbe di esistere.

Emendamento 750
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) per la concessione di beni pubblici 
che sono stati destinati alla fornitura di 
servizi turistici balneari su inziativa e 
richiesta di un operatore economico e 
diventata presupposto per la sua azienda 
tanto che, il venir meno della concessione, 
comporterebbe la perdita del suo diritto 
alla proprietà dell´azienda medesima.

Or. it

Emendamento 751
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Non appena il primo progetto è sottoposto 
a indizione di gara, le amministrazioni 
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori 
tengono conto del costo totale stimato dei 
lavori o servizi successivi, al momento di 
applicare le disposizioni dell'articolo 5.

soppresso

Or. en

Emendamento 752
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Non appena il primo progetto è sottoposto 
a indizione di gara, le amministrazioni 
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori 
tengono conto del costo totale stimato dei 
lavori o servizi successivi, al momento di 
applicare le disposizioni dell'articolo 5.

soppresso

Or. de

Motivazione

Soppressione per motivi di coerenza con la direttiva sugli appalti pubblici, di cui all'articolo 
30.

Emendamento 753
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Ai fini del paragrafo 5, lettera a), 
un'offerta non è ritenuta appropriata se:

soppresso
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- è irregolare o inaccettabile, e
- non presenta alcuna pertinenza con la 
concessione, ed è quindi inadeguata a 
rispondere alle esigenze 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore specificate nei 
documenti di gara.
Le offerte vengono ritenute irregolari se 
non rispettano i documenti di gara o se i 
prezzi offerti sono al riparo dalle normali 
forze della concorrenza.
Le offerte sono ritenute inaccettabili nei 
seguenti casi:
(a) sono state ricevute in ritardo;
(b) sono state presentate da offerenti che 
non possiedono le qualifiche prescritte;
(c) il prezzo proposto supera il bilancio 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore, fissato prima di 
avviare la procedura di aggiudicazione 
della concessione e documentato per 
iscritto;
(d) sono ritenute eccessivamente basse.

Or. en

Motivazione

Il grado di dettaglio è eccessivo, aumentando la probabilità di errori nell'aggiudicazione dei 
contratti di concessione. L'obbligo di redigere un bando di concessione nella forma 
appropriata è sufficiente.

Emendamento 754
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del paragrafo 5, lettera a), un'offerta 
non è ritenuta appropriata se:

Ai fini del paragrafo 5 bis, un'offerta non è 
ritenuta appropriata se non presenta 
alcuna pertinenza con la concessione ed è 
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quindi inadeguata a rispondere alle 
esigenze del concedente specificate nei 
documenti di gara.

Or. fr

Motivazione

Si tratta di chiarire e limitare i casi in cui al concedente non è richiesto di pubblicare un 
nuovo bando di concessione (previsti all'articolo 26, paragrafo 5 bis/emendamento 145 del 
relatore). Ciò è possibile solo nel caso in cui le offerte non presentino alcuna pertinenza con 
la concessione. Pertanto è inutile specificare maggiormente nel dettaglio il carattere 
irregolare o inaccettabile dell'offerta.

Emendamento 755
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 1 – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– è irregolare o inaccettabile, e soppresso

Or. fr

Motivazione

Si tratta di chiarire e limitare i casi in cui al concedente non è richiesto di pubblicare un 
nuovo bando di concessione (previsti all'articolo 26, paragrafo 5 bis/emendamento 145 del 
relatore). Ciò è possibile solo nel caso in cui le offerte non presentino alcuna pertinenza con 
la concessione. Pertanto è inutile specificare maggiormente nel dettaglio il carattere 
irregolare o inaccettabile dell'offerta. Cfr. emendamento proposto all'articolo 26, paragrafo 
6, primo comma.

Emendamento 756
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 1 – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– non presenta alcuna pertinenza con la 
concessione, ed è quindi inadeguata a 

soppresso
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rispondere alle esigenze 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore specificate nei 
documenti di gara.

Or. fr

Motivazione

Si tratta di chiarire e limitare i casi in cui al concedente non è richiesto di pubblicare un 
nuovo bando di concessione (previsti all'articolo 26, paragrafo 5 bis/emendamento 145 del 
relatore). Ciò è possibile solo nel caso in cui le offerte non presentino alcuna pertinenza con 
la concessione. Pertanto è inutile specificare maggiormente nel dettaglio il carattere 
irregolare o inaccettabile dell'offerta. Cfr. emendamento proposto all'articolo 26, paragrafo 
6, primo comma.

Emendamento 757
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le offerte vengono ritenute irregolari se 
non rispettano i documenti di gara o se i 
prezzi offerti sono al riparo dalle normali 
forze della concorrenza.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Si tratta di chiarire e limitare i casi in cui al concedente non è richiesto di pubblicare un 
nuovo bando di concessione (previsti all'articolo 26, paragrafo 5 bis/emendamento 145 del 
relatore). Ciò è possibile solo nel caso in cui le offerte non presentino alcuna pertinenza con 
la concessione. Pertanto è inutile specificare maggiormente nel dettaglio il carattere 
irregolare o inaccettabile dell'offerta. Cfr. emendamento proposto all'articolo 26, paragrafo 
6, primo comma.

Emendamento 758
Philippe Juvin
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Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le offerte sono ritenute inaccettabili nei 
seguenti casi:

soppresso

(a) sono state ricevute in ritardo;
(b) sono state presentate da offerenti che 
non possiedono le qualifiche prescritte;
(c) il prezzo proposto supera il bilancio 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore, fissato prima di 
avviare la procedura di aggiudicazione 
della concessione e documentato per 
iscritto;
(d) sono ritenute eccessivamente basse.

Or. fr

Motivazione

Si tratta di chiarire e limitare i casi in cui al concedente non è richiesto di pubblicare un 
nuovo bando di concessione (previsti all'articolo 26, paragrafo 5 bis/emendamento 145 del 
relatore). Ciò è possibile solo nel caso in cui le offerte non presentino alcuna pertinenza con 
la concessione. Pertanto è inutile specificare maggiormente nel dettaglio il carattere 
irregolare o inaccettabile dell'offerta. Cfr. emendamento proposto all'articolo 26, paragrafo 
6, primo comma.

Emendamento 759
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 bis
Principi generali

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla 
base dei criteri esposti dal concedente ai 
sensi dell'articolo 38 bis, purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni 
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cumulative:
(a) l'offerta soddisfa i requisiti, le 
condizioni e i criteri indicati nel bando di 
concessione o nell'invito a presentare 
un'offerta nonché nei documenti di gara;
(b) l'offerta è stata presentata da un 
offerente che
i) non è escluso dalla partecipazione alla 
procedura di aggiudicazione in 
conformità dei paragrafi 5 e 7 
dell'articolo 36 e ai sensi del paragrafo 8 
dell'articolo 39, e
ii) soddisfa i criteri di selezione fissati dal 
concedente in conformità dei paragrafi 2 
e 3 dell'articolo 36
iii) soddisfa le norme e condizioni di 
lavoro applicabili, comprese le norme di 
diritto e le regole ambientali, sanitarie e di 
sicurezza, sociali e del lavoro, definite 
dalla normativa dell'Unione, dagli 
ordinamenti nazionali e dai contratti 
collettivi, che si applicano nel luogo di 
prestazione dei lavori, dei servizi e delle 
forniture.
2. Durante la procedura di aggiudicazione 
della concessione, il concedente tratta gli 
operatori economici su un piano di parità 
e agisce con trasparenza e 
proporzionalità. In particolare, non 
fornisce in maniera discriminatoria 
informazioni che possano avvantaggiare 
determinati candidati o offerenti rispetto 
ad altri. La progettazione della procedura 
di aggiudicazione della concessione non 
può essere fatta con l'obiettivo di 
escluderla dal campo di applicazione della 
presente direttiva o di restringere 
artificialmente la concorrenza.
3. Il concedente e l'operatore economico 
rispettano gli obblighi in materia di tutela 
sociale e del lavoro e di condizioni 
lavorative applicati nel luogo in cui viene 
eseguita la concessione, come stabilito dai 
contratti collettivi, dalla normativa 
dell'Unione, dagli ordinamenti nazionali e 
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dalle disposizioni internazionali in 
materia di diritto del lavoro.
Il concedente ha piena libertà di 
specificare nei documenti di gara criteri 
sociali e ambientali che vadano al di là di 
tali obblighi. Ciò comprende la 
conformità alla convenzione OIL n. 94, 
anche laddove la convenzione non sia 
stata recepita nell'ordinamento nazionale.

Or. en

Emendamento 760
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'obbligo previsto dal paragrafo 1 si 
applica anche alle concessioni di servizi il 
cui valore stimato, calcolato in base alle 
modalità di cui all'articolo 6, paragrafo 5, 
sia pari o superiore a 2 500 000 EUR con 
la sola eccezione dei servizi sociali e degli 
altri servizi specifici di cui all'articolo 17.

soppresso

Or. en

Emendamento 761
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Detti avvisi contengono le informazioni 
di cui all'allegato V o, in relazione alle 
concessioni concernenti servizi sociali e 
altri servizi specifici, le informazioni di 
cui all'allegato VI, e vengono pubblicati 

soppresso
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ai sensi dell'articolo 28.

Or. en

Emendamento 762
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 soppresso
[...]

Or. en

Emendamento 763
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 soppresso
[...]

Or. de

Motivazione

Semplificazione delle norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

Emendamento 764
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 29
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 soppresso
Pubblicazione a livello nazionale
1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 26 
e 27 nonché le informazioni ivi contenute 
non possono essere pubblicati a livello 
nazionale prima della pubblicazione ai 
sensi dell'articolo 28.
2. I bandi e gli avvisi pubblicati a livello
nazionale non contengono informazioni 
diverse da quelle contenute nei bandi e 
negli avvisi trasmessi alla Commissione 
ma menzionano la data della trasmissione 
del bando o dell'avviso alla Commissione.

Or. en

Emendamento 765
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 soppresso
Pubblicazione a livello nazionale
1. I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 26 
e 27 nonché le informazioni ivi contenute 
non possono essere pubblicati a livello 
nazionale prima della pubblicazione ai 
sensi dell'articolo 28.
2. I bandi e gli avvisi pubblicati a livello 
nazionale non contengono informazioni 
diverse da quelle contenute nei bandi e 
negli avvisi trasmessi alla Commissione 
ma menzionano la data della trasmissione 
del bando o dell'avviso alla Commissione.

Or. de
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Motivazione

Semplificazione delle norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

Emendamento 766
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 soppresso
Disponibilità elettronica dei documenti di 
gara
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori offrono gratuitamente, 
per via elettronica e a decorrere dalla data 
di pubblicazione del bando, ai sensi 
dell'articolo 28, o dalla data dell'invio 
dell'invito a presentare offerte, l'accesso 
libero, diretto e completo ai documenti di 
gara. Il testo del bando o dell'invito
precisa il sito internet sul quale tale 
documentazione è accessibile.
2. Sempre che siano state richieste in 
tempo utile, le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori o i 
servizi competenti comunicano le 
informazioni aggiuntive sui documenti di 
gara almeno sei giorni prima della 
scadenza del termine stabilito per la 
ricezione delle offerte.

Or. de

Motivazione

Semplificazione delle norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

Emendamento 767
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
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Proposta di direttiva
Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 bis
Protezione degli informatori

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori dispongono di 
procedure interne per il personale 
applicabili agli informatori per garantire 
che:
(a) ogni membro del personale (compresi 
lavoratori temporanei e contrattuali, 
interni e consulenti) che denunci in 
buona fede episodi legati a eventuali 
irregolarità sia protetto da ogni ritorsione, 
intimidazione o azione pregiudizievole;
(b) il nominativo dell'informatore sia 
tenuto riservato tranne in caso di suo 
consenso esplicito;
(c) siano predisposti adeguati meccanismi 
per le denunce, come numeri di telefono 
dedicati e moduli in linea;
(d) gli informatori vittima di ritorsioni 
godano del diritto al contraddittorio 
dinanzi a un organo giurisdizionale 
imparziale e al risarcimento totale del 
danno subito, per il responsabile della 
ritorsione sia prevista una sanzione 
adeguata;
(e) le denunce siano esaminate 
correttamente e siano adottati (se del 
caso) interventi di rettifica e gli 
informatori possano decidere di 
partecipare a dette procedure;
(f) i dirigenti amministrativi dimostrino 
che ogni eventuale azione adottata contro 
un informatore sia motivata da ragioni 
diverse dalla denuncia;
(g) le denunce non corrette siano oggetto 
di tutela se effettuate in buona fede; non 
fruiscono di protezione le denunce 
formulate in mala fede;
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(h) la direzione e il personale siano 
adeguatamente preparati in merito ai 
diritti, alle politiche e alle procedure 
riguardanti l'informatore;
(i) le politiche in materia di denunce siano 
analizzate regolarmente da organi 
indipendenti;
(j) le segnalazioni pervenute attraverso 
canali esterni (se quelli interni non 
esistono o non funzionano) a titolari di 
cariche elettive, ONG, mezzi di 
comunicazione e altri soggetti pertinenti 
siano oggetto di protezione.

Or. en

Emendamento 768
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 bis
Lotta alla corruzione e prevenzione dei 

conflitti di interessi
Gli Stati membri adottano le norme 
necessarie per la lotta contro le frodi, il 
clientelismo e la corruzione e per 
prevenire i conflitti di interessi, tese a 
garantire la trasparenza della procedura 
di aggiudicazione e la parità di 
trattamento di tutti i candidati e gli 
offerenti.
Le misure adottate istituiscono e 
applicano sistemi globali di indicatori e di 
monitoraggio intesi a prevenire, 
individuare ed eliminare episodi di frode, 
corruzione, conflitto di interessi e altre 
irregolarità gravi in materia di 
concessioni. In merito ai conflitti di 
interessi, esse consentono di escludere un 
offerente o un candidato dalla procedura 
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soltanto qualora non si possa ovviare al 
conflitto di interessi con altri mezzi.

Or. en

Emendamento 769
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 soppresso
[...]

Or. en

Motivazione

Superfluo, in quanto i principi generali di parità di trattamento e non discriminazione, 
trasparenza e proporzionalità sono già inclusi nell'articolo 7 della direttiva.

Emendamento 770
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 soppresso
[...]

Or. en

Emendamento 771
MalcolmHarbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

Le specifiche tecniche e/o i requisiti 
funzionali figurano nei documenti di gara 
e rispettano il principio di pari accesso 
degli operatori economici alla procedura 
di aggiudicazione della concessione, e 
non comportano la creazione di ostacoli 
ingiustificati all'apertura alla 
concorrenza delle concessioni.

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

Or. en

Motivazione

Il progetto di proposta originale replica semplicemente le disposizioni in tema di specifiche 
tecniche contenute nella direttiva principale, la quale non è del tutto appropriata alle 
concessioni. Il relatore suggerisce un riferimento meno marcato alle specifiche tecniche in un 
nuovo articolo 38 ter, anche se probabilmente sarebbe meglio se rimanesse nell'articolo 32. 
Non è consigliabile togliere tutti i riferimenti alle specifiche tecniche, in quanto potrebbe 
incoraggiare approcci protezionistici (si fa riferimento alla proposta dello stesso relatore).

Emendamento 772
MalcolmHarbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Tali caratteristiche possono inoltre 
riferirsi allo specifico processo di 
produzione o fornitura dei lavori, 
forniture o servizi previsti o di qualsiasi 
altra fase del relativo ciclo di vita di cui al 
punto 14 dell'articolo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppressione da leggere in combinato disposto con l'emendamento che sostituisce il testo 
dell'articolo 32.

Emendamento 773
MalcolmHarbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le specifiche tecniche specificano inoltre 
se sarà richiesto il trasferimento dei diritti 
di proprietà intellettuale.

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppressione da leggere in combinato disposto con l'emendamento che sostituisce il testo 
dell'articolo 32.
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Emendamento 774
MalcolmHarbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione Emendamento

Per tutte le aggiudicazioni di concessioni 
il cui oggetto è destinato all'uso da parte 
di persone fisiche, che si tratti del 
pubblico o del personale 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore, le specifiche 
tecniche devono essere redatte, salvo casi 
giustificati, in modo da tener conto dei 
criteri di accessibilità per le persone con 
disabilità o di una progettazione adeguata 
per tutti gli utenti.

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppressione da leggere in combinato disposto con l'emendamento che sostituisce il testo 
dell'articolo 32.

Emendamento 775
MalcolmHarbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 1 – comma 5

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Motivazione

Soppressione da leggere in combinato disposto con l'emendamento che sostituisce il testo 
dell'articolo 32.

Emendamento 776
MalcolmHarbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le specifiche tecniche garantiscono 
agli operatori economici parità di accesso 
alla procedura di aggiudicazione delle 
concessioni e non comportano la 
creazione di ostacoli ingiustificati 
all'apertura alla concorrenza 
dell'aggiudicazione delle concessioni.

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppressione da leggere in combinato disposto con l'emendamento che sostituisce il testo 
dell'articolo 32.

Emendamento 777
MalcolmHarbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatte salve le regole tecniche nazionali 
obbligatorie, nella misura in cui sono 
compatibili con la normativa dell'Unione 
europea le specifiche tecniche sono 
formulate secondo una delle modalità 
seguenti:

soppresso

(a) in termini di prestazioni o di requisiti 
funzionali, comprese le caratteristiche 
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ambientali, a condizione che i parametri 
siano sufficientemente precisi da 
consentire agli offerenti di determinare 
l'oggetto dell'appalto e alle 
amministrazioni aggiudicatrici o agli enti 
aggiudicatori di aggiudicare l'appalto;
(b) mediante riferimento a specifiche 
tecniche definite nell'allegato VIII e, in 
ordine di preferenza, alle norme nazionali 
che recepiscono norme europee, alle 
omologazioni tecniche europee, alle 
specifiche tecniche comuni, alle norme 
internazionali, ad altri sistemi tecnici di 
riferimento adottati dagli organismi 
europei di normalizzazione o, se questi 
mancano, alle norme nazionali, alle 
omologazioni tecniche nazionali o alle 
specifiche tecniche nazionali in materia di 
progettazione, di calcolo e di realizzazione 
delle opere e uso delle forniture; ciascun 
riferimento contiene la menzione "o 
equivalente";
(c) in termini di prestazioni o di requisiti 
funzionali di cui alla lettera a), con 
riferimento alle specifiche citate nella 
lettera b) quale mezzo per presumere la 
conformità con dette prestazioni o con 
detti requisiti funzionali;
(d) mediante riferimento alle specifiche di 
cui alla lettera b) per talune 
caratteristiche e alle prestazioni o ai 
requisiti funzionali di cui alla lettera a) 
per le altre caratteristiche.

Or. en

Motivazione

Soppressione da leggere in combinato disposto con l'emendamento che sostituisce il testo 
dell'articolo 32.

Emendamento 778
Evelyne Gebhardt
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Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Con riferimento alle considerazioni 
sociali relative ai costi sociali esterni che 
sono direttamente collegati al ciclo di vita 
e alle quali appartengono l'impatto della 
produzione sull'ambiente circostante e le 
comunità adiacenti; alle condizioni sociali 
e occupazionali, alla salute e alla 
sicurezza sul luogo di lavoro, alla 
previdenza sociale e alle condizioni di 
lavoro, come stabiliti dalla normativa 
dell'Unione e dagli ordinamenti nazionali, 
da regolamenti e disposizioni 
amministrative, lodi arbitrali, accordi e 
contratti collettivi, nonché dalle 
disposizioni internazionali in materia di 
diritto del lavoro che si applicano nel 
luogo di prestazione del lavoro, servizio o 
fornitura; detti obblighi si applicano 
anche nelle situazioni transfrontaliere, in 
cui lavoratori di uno Stato membro 
forniscono servizi in un altro Stato 
membro.

Or. de

Motivazione

Appoggio in linea di massima la proposta di soppressione delle specifiche tecniche avanzata 
da Juvin. Nell'eventualità in cui non dovesse avere la maggioranza, allego il presente 
emendamento.

Emendamento 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Motivazione

Soppressione da leggere in combinato disposto con l'emendamento che sostituisce il testo 
dell'articolo 32.

Emendamento 780
MalcolmHarbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Quando si avvalgono della possibilità di 
fare riferimento alle specifiche di cui al 
paragrafo 3, lettera b), le amministrazioni 
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non 
possono respingere un'offerta per il 
motivo che i lavori, le forniture e i servizi 
offerti non sono conformi alle specifiche 
alle quali hanno fatto riferimento, se nella 
propria offerta l'offerente prova, con 
qualsiasi mezzo appropriato, compresi i 
mezzi di prova di cui all'articolo 33, che le 
soluzioni da lui proposte ottemperano in 
maniera equivalente ai requisiti definiti 
dalle specifiche tecniche.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Soppressione da leggere in combinato disposto con l'emendamento che sostituisce il testo 
dell'articolo 32.

Emendamento 781
MalcolmHarbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppressione da leggere in combinato disposto con l'emendamento che sostituisce il testo 
dell'articolo 32.

Emendamento 782
MalcolmHarbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 32 – paragrafo 6 – comma 2
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Testo della Commissione Emendamento

Nella propria offerta l'offerente è tenuto a 
provare, con qualsiasi mezzo appropriato, 
compresi i mezzi di prova di cui 
all'articolo 33, che i lavori, le forniture o i 
servizi conformi alla norma ottemperano 
alle prestazioni o ai requisiti funzionali 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore.

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppressione da leggere in combinato disposto con l'emendamento che sostituisce il testo 
dell'articolo 32.

Emendamento 783
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 33

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 soppresso
Relazioni di prova, certificazione e altri 
mezzi di prova
1. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori possono esigere che gli 
operatori economici presentino come 
mezzo di prova della conformità alle 
specifiche tecniche una relazione di prova 
redatta da un organismo riconosciuto o 
un certificato rilasciato da tale 
organismo.
Le amministrazioni aggiudicatrici che 
richiedono la presentazione di certificati 
rilasciati da organismi riconosciuti per 
attestare la conformità a particolari 
specifiche tecniche accettano anche 
certificati rilasciati da altri organismi 
riconosciuti equivalenti.
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2. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori accettano anche altri 
mezzi di prova appropriati quali una 
documentazione tecnica del fabbricante 
qualora l'operatore economico interessato 
non abbia accesso ai certificati né alle 
relazioni di prova di cui al paragrafo 1, né 
abbia alcuna possibilità di ottenerli entro i 
termini previsti.
3. Per organismi riconosciuti ai sensi del 
presente articolo si intendono i laboratori 
di prova e di calibratura e gli organismi di
ispezione e di certificazione accreditati ai 
sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. Gli Stati membri mettono a disposizione 
degli altri Stati membri, su richiesta, 
qualsiasi informazione concernente le 
prove e i documenti esibiti per provare la 
conformità ai requisiti tecnici di cui 
all'articolo 32 e al presente articolo. Le 
autorità competenti dello Stato membro di 
stabilimento forniscono tali informazioni 
conformemente alle disposizioni in 
materia di governance di cui all'articolo 
88 della direttiva (direttiva che sostituisce 
la direttiva 2004/18/CE).

Or. en

Emendamento 784
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 34

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 34 soppresso
Principi generali
Le concessioni sono aggiudicate sulla 
base dei criteri esposti 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore ai sensi 
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dell'articolo 39, purché vengano 
soddisfatte le seguenti condizioni 
cumulative:
(a) l'offerta soddisfa i requisiti, le 
condizioni e i criteri indicati nel bando di 
concessione o nell'invito a confermare 
interesse nonché nei documenti di gara;
(b) l'offerta è stata presentata da un 
offerente che
(i) non è escluso dalla partecipazione alla 
procedura di aggiudicazione in 
conformità dell'articolo 36, paragrafi da 4 
a 8, e
(ii) soddisfa i criteri di selezione fissati 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore in conformità 
dell'articolo 36, paragrafi da 1 a 3.

Or. en

Emendamento 785
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(ii bis) soddisfa le condizioni di lavoro 
applicabili, comprese le norme di diritto e 
le regole ambientali, sanitarie e di 
sicurezza, sociali e del lavoro, definite 
dalla normativa dell'Unione, dagli 
ordinamenti nazionali e dai contratti 
collettivi, che si applicano nel luogo di 
prestazione dei lavori, dei servizi e delle 
forniture.

Or. en
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Emendamento 786
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 35

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 35 soppresso
[...]

Or. en

Motivazione

Il grado di dettaglio è eccessivo, aumentando la probabilità di errori nell'aggiudicazione dei 
contratti di concessione; le norme di base in tema di parità di trattamento e non 
discriminazione, trasparenza e proporzionalità sono sufficienti e già comprese nell'articolo 7 
della direttiva.

Emendamento 787
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Qualora l'aggiudicazione della 
concessione comporti lo svolgimento di 
negoziazioni, le amministrazioni 
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori 
rispettano le seguenti norme:

soppresso

(a) se le negoziazioni si svolgono dopo la 
presentazione delle offerte, negoziano con 
gli offerenti le offerte che questi hanno 
presentato per adattarle ai criteri e ai 
requisiti indicati in conformità del 
paragrafo 1;
(b) non possono rivelare agli altri 
partecipanti le soluzioni proposte né altre 
informazioni riservate comunicate dal 
candidato partecipante alle negoziazioni 
senza l'accordo di quest'ultimo. Tale 
accordo non assume la forma di una 
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deroga generale ma è considerato in 
riferimento alla prevista comunicazione di 
soluzioni specifiche o di altre 
informazioni riservate;
(c) possono svolgere le negoziazioni in 
fasi successive per ridurre il numero delle 
offerte da negoziare applicando i criteri di 
aggiudicazione specificati nel bando di 
gara, nell'invito a presentare offerte o nei 
documenti di gara. Nel bando di gara, 
nell'invito a presentare offerte o nei 
documenti di gara l'amministrazione 
aggiudicatrice deve indicare se si è 
avvalsa di tale facoltà;
(d) valutano le offerte secondo quanto 
negoziato sulla base dei criteri di 
aggiudicazione inizialmente indicati;
(e) tengono una registrazione scritta delle 
delibere formali nonché di ogni altro fatto 
o evento rilevante ai fini della procedura 
di aggiudicazione della concessione. In 
particolare, viene assicurata con ogni 
mezzo adeguato la tracciabilità delle 
negoziazioni.

Or. de

Motivazione

Tutte le procedure devono collocarsi su un piano di parità, nessuna dovrà essere quindi 
elevata a un livello superiore.

Emendamento 788
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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richiesta scritta:
(a) a ogni candidato escluso i motivi del 
rigetto della sua domanda di 
partecipazione;
(b) ad ogni offerente escluso i motivi del 
rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi 
di cui all'articolo 32, paragrafi 5 e 6, i 
motivi della decisione di non equivalenza 
o della decisione secondo cui i lavori, le 
forniture o i servizi non sono conformi 
alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
(c) ad ogni offerente che abbia presentato 
un'offerta selezionabile le caratteristiche 
e i vantaggi relativi dell'offerta 
selezionata e il nome dell'offerente cui è 
stato aggiudicato l'appalto o le parti 
dell'accordo quadro;
(d) ad ogni offerente che abbia presentato 
un'offerta selezionabile lo svolgimento e 
l'andamento delle negoziazioni e del 
dialogo con gli offerenti.

Or. de

Motivazione

Semplificazione delle norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. La decisione di 
aggiudicazione è comunque pubblicata in modo tale da non dover rispondere ai presenti 
obblighi di informazione.

Emendamento 789
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Tuttavia, le amministrazioni 
aggiudicatrici possono decidere di non 
divulgare talune informazioni di cui al 
paragrafo 6 relative all'appalto, qualora 
la loro diffusione ostacoli l'applicazione 
della legge, sia contraria all'interesse 

soppresso
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pubblico, pregiudichi i legittimi interessi 
commerciali di operatori economici 
pubblici o privati oppure possa recare 
pregiudizio alla concorrenza leale tra 
questi.

Or. de

Motivazione

Semplificazione delle norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

Emendamento 790
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 36 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Selezione e valutazione qualitativa dei 
candidati

Selezione e valutazione qualitativa dei 
candidati e delle offerte e motivi di 
esclusione

Or. en

Emendamento 791
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 36 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Selezione e valutazione qualitativa dei 
candidati

Selezione e valutazione qualitativa dei 
candidati e degli offerenti e motivi di 
esclusione

Or. fr

Motivazione

Chiarisce l'emendamento 169 del relatore.
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Emendamento 792
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo -1 (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

-1. Il concedente prevede:
(a) nel bando di concessione, una 
descrizione della concessione e delle 
condizioni di partecipazione;
(b) nel bando di concessione, nell'invito a 
presentare offerte o nei documenti di 
gara, una descrizione dei criteri di 
aggiudicazione.

Or. fr

Motivazione

Chiarisce l'emendamento 169 del relatore. La descrizione della concessione e delle 
condizioni di partecipazione devono apparire imperativamente nel bando di concessione, al 
fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di 
trattamento di candidati e offerenti.

Emendamento 793
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici 
specificano, nel bando di concessione, le
condizioni di partecipazione in materia di:

Le amministrazioni aggiudicatrici 
verificano le condizioni di partecipazione 
concernenti le capacità tecniche e 
professionali, la capacità finanziaria dei 
candidati o degli offerenti e la referenza o 
le referenze che devono essere presentate 
a dimostrazione del possesso di tali 
capacità, ai sensi dei requisiti specificati
nel bando di concessione. Tali condizioni 
sono legate all'oggetto del contratto, non 



PE497.783v03-00 38/154 AM\916835IT.doc

IT

sono discriminatorie e possono essere 
accompagnate, se del caso, da requisiti 
minimi.

Or. en

Emendamento 794
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici 
specificano, nel bando di concessione, le 
condizioni di partecipazione in materia di:

Le amministrazioni aggiudicatrici 
specificano, nel bando di concessione, le 
condizioni di partecipazione in particolare 
in materia di:

Or. de

Emendamento 795
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) abilitazione all'esercizio dell'attività 
professionale;

soppresso

Or. en
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Emendamento 796
Heide Rühle

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) capacità economica e finanziaria; soppresso

Or. en

Emendamento 797
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) capacità tecniche e professionali. soppresso

Or. en

Emendamento 798
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici 
limitano le condizioni di partecipazione a 
quelle in grado di garantire che un 
candidato o un offerente disponga delle 
capacità giuridiche e finanziarie nonché 
delle competenze tecniche e commerciali 
per eseguire la concessione da 
aggiudicare. Tutti i requisiti devono 
essere connessi e strettamente 
proporzionati all'oggetto dell'appalto, 
tenendo conto della necessità di garantire 
un'effettiva concorrenza.

soppresso
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Or. en

Emendamento 799
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici limitano 
le condizioni di partecipazione a quelle in 
grado di garantire che un candidato o un 
offerente disponga delle capacità 
giuridiche e finanziarie nonché delle 
competenze tecniche e commerciali per 
eseguire la concessione da aggiudicare. 
Tutti i requisiti devono essere correlati e 
strettamente proporzionali all'oggetto 
dell'appalto, tenendo conto della necessità 
di garantire la concorrenza effettiva.

Le amministrazioni aggiudicatrici limitano 
le condizioni di partecipazione a quelle in 
grado di garantire che un candidato o un 
offerente disponga delle capacità 
giuridiche e finanziarie nonché delle 
competenze tecniche e commerciali per 
eseguire la concessione da aggiudicare. 
Tutti i requisiti devono essere correlati e 
proporzionali all'oggetto dell'appalto e 
devono tener conto della necessità di 
garantire una effettiva concorrenza.

Or. de

Motivazione

La parola "strettamente" è in questo punto superflua poiché l'aggettivo "proporzionali" non 
necessita per ragioni di senso in questo contesto un avverbio modale.

Emendamento 800
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici limitano 
le condizioni di partecipazione a quelle in 
grado di garantire che un candidato o un 
offerente disponga delle capacità 
giuridiche e finanziarie nonché delle 
competenze tecniche e commerciali per 
eseguire la concessione da aggiudicare. 
Tutti i requisiti devono essere correlati e 

Le amministrazioni aggiudicatrici limitano 
le condizioni di partecipazione a quelle in 
grado di garantire che un candidato o un 
offerente disponga delle capacità 
giuridiche e finanziarie nonché delle 
competenze tecniche e commerciali per 
eseguire la concessione da aggiudicare.
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strettamente proporzionali all'oggetto 
dell'appalto, tenendo conto della necessità 
di garantire la concorrenza effettiva.

Or. de

Emendamento 801
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori indicano nel bando di 
concessione anche la referenza o le 
referenze che gli operatori economici 
devono presentare a dimostrazione del 
possesso delle capacità richieste. I 
requisiti riguardanti tali referenze sono 
non discriminatori e proporzionati 
all'oggetto della concessione.

soppresso

Or. en

Emendamento 802
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori indicano nel bando di 
concessione anche la referenza o le 
referenze che gli operatori economici 
devono presentare a dimostrazione del 
possesso delle capacità richieste. I requisiti 
riguardanti tali referenze sono non 
discriminatori e proporzionati all'oggetto 
della concessione.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori indicano nel bando di 
concessione anche la referenza o le 
referenze che gli operatori economici 
devono presentare a dimostrazione del 
possesso delle capacità richieste. I requisiti 
riguardanti tali referenze sono non 
discriminatori.
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Or. de

Emendamento 803
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il concedente include nel bando di 
concessione, nell'invito a presentare 
offerte o nei documenti di gara una 
descrizione della concessione, le 
condizioni di partecipazione e i criteri di 
aggiudicazione.
Il concedente verifica le condizioni di 
partecipazione relative a:
(a) abilitazione all'esercizio dell'attività 
professionale;
(b) capacità economica e finanziaria;
(c) capacità tecniche e professionali;
(d) le norme di diritto e le regole 
ambientali, sanitarie e di sicurezza, sociali 
e del lavoro, definite dalla normativa 
dell'Unione, dagli ordinamenti nazionali e 
dai contratti collettivi, che si applicano nel 
luogo di prestazione dei lavori, dei servizi 
e delle forniture;
le capacità tecniche e professionali e la 
capacità finanziaria dei candidati o degli 
offerenti e la referenza o le referenze che 
devono essere presentate a dimostrazione 
del possesso di tali capacità ai sensi dei 
requisiti specificati nel bando di 
concessione. Tali condizioni sono legate e 
proporzionate all'oggetto del contratto, 
non sono discriminatorie e possono essere 
accompagnate, se del caso, da requisiti 
minimi.

Or. en
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Emendamento 804
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto riguarda i criteri di cui al 
paragrafo 1, ove opportuno e nel caso di 
una particolare concessione, l'operatore 
economico può affidarsi alle capacità di 
altri soggetti, indipendentemente dalla 
natura giuridica dei suoi rapporti con 
loro. In tal caso deve dimostrare 
all'amministrazione aggiudicatrice o 
all'ente aggiudicatore che disporrà delle 
risorse necessarie per l'intera durata della 
concessione, per esempio mediante 
presentazione dell'impegno a tal fine di 
detti soggetti. Per quanto riguarda la 
capacità economica e finanziaria, le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori possono richiedere che 
l'operatore economico e i soggetti di cui 
sopra siano responsabili in solido 
dell'esecuzione dell'appalto.

soppresso

Or. de

Motivazione

Le relazioni tra il concessionario e gli eventuali subappaltatori presenti non devono essere 
regolate dal diritto dell'UE, bensì dal diritto civile degli Stati membri.

Emendamento 805
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto riguarda i criteri di cui al soppresso
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paragrafo 1, ove opportuno e nel caso di 
una particolare concessione, l'operatore 
economico può affidarsi alle capacità di 
altri soggetti, indipendentemente dalla 
natura giuridica dei suoi rapporti con 
loro. In tal caso deve dimostrare 
all'amministrazione aggiudicatrice o 
all'ente aggiudicatore che disporrà delle 
risorse necessarie per l'intera durata della 
concessione, per esempio mediante 
presentazione dell'impegno a tal fine di 
detti soggetti. Per quanto riguarda la 
capacità economica e finanziaria, le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori possono richiedere che 
l'operatore economico e i soggetti di cui 
sopra siano responsabili in solido 
dell'esecuzione dell'appalto.

Or. de

Motivazione

Semplificazione delle norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. Le disposizioni 
concernenti la responsabilità sono inoltre materia di diritto civile e non devono essere 
oggetto della legislazione sugli appalti.

Emendamento 806
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto riguarda i criteri di cui al 
paragrafo 1, ove opportuno e nel caso di 
una particolare concessione, l'operatore 
economico può affidarsi alle capacità di 
altri soggetti, indipendentemente dalla 
natura giuridica dei suoi rapporti con loro. 
In tal caso deve dimostrare 
all'amministrazione aggiudicatrice o 
all'ente aggiudicatore che disporrà delle 
risorse necessarie per l'intera durata della 
concessione, per esempio mediante 

2. Per soddisfare le condizioni di 
partecipazione previste al paragrafo 1, ove 
opportuno e nel caso di una particolare 
concessione, l'operatore economico può 
affidarsi alle capacità di altri soggetti, 
indipendentemente dalla natura giuridica 
dei suoi rapporti con loro. In tal caso deve 
dimostrare all'amministrazione 
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che 
disporrà delle risorse necessarie per l'intera 
durata della concessione, per esempio 
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presentazione dell'impegno a tal fine di 
detti soggetti. Per quanto riguarda la 
capacità economica e finanziaria, le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori possono richiedere che 
l'operatore economico e i soggetti di cui 
sopra siano responsabili in solido 
dell'esecuzione dell'appalto.

mediante presentazione dell'impegno a tal 
fine di detti soggetti. Per quanto riguarda la 
capacità economica e finanziaria, le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori possono richiedere che 
l'operatore economico e i soggetti di cui 
sopra siano responsabili in solido 
dell'esecuzione dell'appalto.

Or. en

Motivazione

La proposta del relatore è di gran lunga migliore.

Emendamento 807
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto riguarda i criteri di cui al 
paragrafo 1, ove opportuno e nel caso di 
una particolare concessione, l'operatore 
economico può affidarsi alle capacità di 
altri soggetti, indipendentemente dalla 
natura giuridica dei suoi rapporti con 
loro. In tal caso deve dimostrare 
all'amministrazione aggiudicatrice o 
all'ente aggiudicatore che disporrà delle 
risorse necessarie per l'intera durata della 
concessione, per esempio mediante 
presentazione dell'impegno a tal fine di 
detti soggetti. Per quanto riguarda la 
capacità economica e finanziaria, le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori possono richiedere che 
l'operatore economico e i soggetti di cui 
sopra siano responsabili in solido 
dell'esecuzione dell'appalto.

2. In presenza di subappaltatori 
l'operatore economico deve dimostrare 
all'amministrazione aggiudicatrice o 
all'ente aggiudicatore che disporrà delle 
risorse necessarie per l'intera durata della 
concessione, mediante presentazione 
dell'impegno a tal fine di detti soggetti. 
Anche i presupposti giuridici dei 
paragrafi dal 5 al 7 dello stesso articolo 
devono essere adempiuti dai suddetti 
subappaltatori. L'assenza di motivi di 
esclusione deve essere attestata 
dall'operatore economico. Per quanto 
riguarda la capacità economica e 
finanziaria risponde l'operatore 
economico per qualsiasi subappaltatore 
da lui impiegato, a prescindere dalla 
natura dei rapporti giuridici tra 
l'operatore e tale subappaltatore.

Or. de
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Emendamento 808
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alle stesse condizioni, un 
raggruppamento di operatori economici di 
cui all'articolo 22 può fare valere le 
capacità dei partecipanti al 
raggruppamento o di altri soggetti.

soppresso

Or. en

Emendamento 809
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il concedente può limitare a un 
livello appropriato, in modo trasparente e 
sulla base di criteri obiettivi, il numero di 
candidati o di offerenti. Il numero di 
candidati o offerenti invitati deve essere 
sufficiente a garantire la concorrenza 
effettiva.

Or. fr

Motivazione

Chiarisce l'emendamento 173 del relatore al fine di garantire una concorrenza effettiva.

Emendamento 810
Philippe Juvin

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

3 ter. Ai sensi dell'articolo 38 bis, il 
concedente può organizzare liberamente 
una negoziazione con i candidati e gli 
offerenti. Garantisce un'idonea 
registrazione delle fasi principali della 
procedura con i mezzi che ritiene 
opportuni, fatto salvo il rispetto delle 
disposizioni dell'articolo 24, paragrafo 1, 
della presente direttiva.

Or. fr

Motivazione

La contropartita per il riconoscimento di un ampio margine di manovra per le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori deve essere il rispetto del principio di 
trasparenza. La registrazione delle fasi principali della procedura da parte del concedente ha 
lo scopo di evitare decisioni arbitrarie.

Emendamento 811
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri adottano le norme 
necessarie per la lotta contro il 
clientelismo e la corruzione e per 
prevenire i conflitti di interessi, tese a 
garantire la trasparenza della procedura 
di aggiudicazione e la parità di 
trattamento di tutti gli offerenti.

soppresso

Or. en

Emendamento 812
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda i conflitti di interessi, 
le misure adottate si limitano allo stretto 
necessario per prevenire o eliminare gli 
eventuali conflitti individuati. In 
particolare, esse consentono di escludere 
un offerente o un candidato dalla 
procedura soltanto qualora non si possa 
ovviare al conflitto di interessi con altri 
mezzi.

soppresso

Or. en

Emendamento 813
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

È escluso dalla partecipazione alla 
concessione il candidato o l'offerente 
condannato con sentenza definitiva per 
una o più delle ragioni elencate qui di 
seguito:

soppresso

(a) partecipazione a un'organizzazione 
criminale, quale definita all'articolo 2, 
paragrafo 1, della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio;
(b) corruzione, quale definita all'articolo 
3 della convenzione relativa alla lotta 
contro la corruzione nella quale sono 
coinvolti funzionari delle Comunità 
europee o degli Stati membri dell'Unione 
europea e all'articolo 2 della decisione 
quadro 2003/568/GAI del Consiglio; 
nonché la corruzione come definita nella 
legge nazionale dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'operatore 
economico;
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(c) frode ai sensi dell'articolo 1 della 
convenzione relativa alla tutela degli 
interessi finanziarie delle Comunità 
europee;
(d) reati terroristici o reati connessi alle 
attività terroristiche, quali definiti 
rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 
3 della decisione quadro 2002/475/GAI 
ovvero istigazione, concorso, tentativo a 
commettere un reato quali definiti 
all'articolo 4 della stessa decisione 
quadro;
(e) riciclaggio dei proventi di attività 
illecite, quale definito all'articolo 1 della 
direttiva del Consiglio 91/308/CEE.

Or. en

Emendamento 814
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

È escluso dalla partecipazione alla 
concessione il candidato o l'offerente 
condannato con sentenza definitiva per una 
o più delle ragioni elencate qui di seguito:

È escluso dalla partecipazione alla 
concessione il candidato o l'offerente 
condannato con sentenza definitiva per una 
o più delle ragioni applicabili, stabilite 
dall'articolo 55, paragrafo 1, della 
direttiva sugli appalti pubblici 
[precedentemente direttiva 2004/18/CE 
del 31 marzo 2004].

Or. de

Motivazione

Semplificazione delle norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e coerenza con 
le disposizioni della direttiva sugli appalti pubblici.
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Emendamento 815
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) partecipazione a un'organizzazione 
criminale, quale definita all'articolo 2, 
paragrafo 1, della decisione quadro 
2008/841/GAI del Consiglio;

soppresso

Or. de

Motivazione

Semplificazione delle norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e coerenza con 
le disposizioni della direttiva sugli appalti pubblici.

Emendamento 816
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) corruzione, secondo la definizione di 
cui all'articolo 3 della convenzione 
relativa alla lotta contro la corruzione 
nella quale sono coinvolti funzionari delle 
Comunità europee o degli Stati membri 
dell'Unione europea e all'articolo 2 della 
decisione quadro 2003/568/GAI del 
Consiglio, nonché corruzione secondo la 
definizione contenuta nella legislazione 
nazionale dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'operatore 
economico;

soppresso

Or. de

Motivazione

Semplificazione delle norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e coerenza con 
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le disposizioni della direttiva sugli appalti pubblici.

Emendamento 817
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) frode ai sensi dell'articolo 1 della 
convenzione relativa alla tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità 
europee [32];

soppresso

Or. de

Motivazione

Semplificazione delle norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e coerenza con 
le disposizioni della direttiva sugli appalti pubblici.

Emendamento 818
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) frode ai sensi dell'articolo 1 della 
convenzione relativa alla tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità 
europee;

(c) frode ai sensi dell'articolo 1 della 
convenzione relativa alla tutela degli 
interessi finanziari delle Comunità europee 
nonché frode ai sensi del diritto 
nazionale;

Or. de

Emendamento 819
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

(d) reati terroristici o reati connessi alle 
attività terroristiche, quali definiti 
rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 
3 della decisione quadro 2002/475/GAI 
ovvero istigazione, concorso, tentativo di 
commettere un reato quali definiti 
all'articolo 4 di detta decisione quadro;

soppresso

Or. de

Motivazione

Semplificazione delle norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e coerenza con 
le disposizioni della direttiva sugli appalti pubblici.

Emendamento 820
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) riciclaggio dei proventi di attività 
illecite, quale definito all'articolo 1 della 
direttiva 91/308/CEE del Consiglio.

soppresso

Or. de

Motivazione

Semplificazione delle norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e coerenza con 
le disposizioni della direttiva sugli appalti pubblici.

Emendamento 821
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera e bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(e bis) partecipazione ad attività di tratta 
di esseri umani e di sfruttamento del 
lavoro minorile di cui alla direttiva 
2011/36/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente 
la prevenzione e la repressione della tratta 
di esseri umani e la protezione delle 
vittime.

Or. en

Emendamento 822
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'obbligo di escludere un candidato o un 
offerente dalla partecipazione a una 
concessione si applica anche qualora la 
condanna con sentenza definitiva riguardi 
i dirigenti delle imprese o qualsiasi 
persona avente potere di rappresentanza, 
di decisione o di controllo nei confronti 
del candidato o dell'offerente.

soppresso

Or. en

Emendamento 823
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'obbligo di escludere un candidato o un 
offerente dalla partecipazione a una 
concessione si applica anche qualora la 

soppresso
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condanna con sentenza definitiva riguardi 
i dirigenti delle imprese o qualsiasi 
persona avente potere di rappresentanza, 
di decisione o di controllo nei confronti 
del candidato o dell'offerente.

Or. de

Motivazione

Semplificazione delle norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e coerenza con 
le disposizioni della direttiva sugli appalti pubblici.

Emendamento 824
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Un operatore economico è escluso dalla 
partecipazione alla concessione qualora 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore è a conoscenza di una 
sentenza passata in giudicato che dichiari 
che detto operatore non è in regola con gli 
obblighi concernenti il pagamento di 
imposte o di contributi di previdenza 
sociale in conformità delle disposizioni 
giuridiche del paese in cui è stabilito o di 
quelle dello Stato membro 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore.

soppresso

Or. en

Emendamento 825
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. Un operatore economico è escluso dalla 
partecipazione alla concessione qualora 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore è a conoscenza di una 
sentenza passata in giudicato che dichiari 
che detto operatore non è in regola con gli 
obblighi concernenti il pagamento di 
imposte o di contributi di previdenza 
sociale in conformità delle disposizioni 
giuridiche del paese in cui è stabilito o di 
quelle dello Stato membro 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore.

6. Un operatore economico è escluso dalla 
partecipazione alla concessione 
analogamente a quanto disposto 
dall'articolo 55, paragrafo 2, della 
direttiva sugli appalti pubblici 
[precedentemente direttiva 2004/18/CE 
del 31 marzo 2004].

Or. de

Motivazione

Semplificazione delle norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e coerenza con 
le disposizioni della direttiva sugli appalti pubblici.

Emendamento 826
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Un operatore economico è escluso dalla 
partecipazione alla concessione qualora 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore è a conoscenza di una 
sentenza passata in giudicato che dichiari 
che detto operatore non è in regola con gli 
obblighi concernenti il pagamento di 
imposte o di contributi di previdenza 
sociale in conformità delle disposizioni 
giuridiche del paese in cui è stabilito o di 
quelle dello Stato membro 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore.

6. Un operatore economico è escluso dalla 
partecipazione alla concessione qualora 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore è a conoscenza di una 
sentenza passata in giudicato che dichiari 
che detto operatore non è in regola con il 
suo obbligo di pagamento di imposte o di 
contributi di previdenza sociale in 
conformità delle disposizioni giuridiche del 
paese in cui è stabilito o di quelle dello 
Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.
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Or. de

Motivazione

Precisazione linguistica.

Emendamento 827
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Un operatore economico è escluso dalla 
partecipazione alla concessione qualora 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore è a conoscenza di una 
sentenza passata in giudicato che dichiari 
che detto operatore non è in regola con gli 
obblighi concernenti il pagamento di 
imposte o di contributi di previdenza 
sociale in conformità delle disposizioni
giuridiche del paese in cui è stabilito o di 
quelle dello Stato membro 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore.

6. Un operatore economico è escluso dalla 
partecipazione alla concessione qualora 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore è a conoscenza di una 
sentenza passata in giudicato o della 
decisione di un'autorità pubblica con 
efficacia giuridica che dichiari che detto 
operatore non è in regola con gli obblighi 
concernenti il pagamento di imposte o di 
contributi di previdenza sociale o con altri 
obblighi relativi alle condizioni sociali o 
lavorative, come la salute e la sicurezza 
sul luogo di lavoro, la previdenza sociale e 
le condizioni di lavoro, stabiliti dalla 
normativa dell'Unione e dagli 
ordinamenti nazionali, da regolamenti o 
da disposizioni amministrative, lodi 
arbitrali, contratti collettivi e contratti, 
nonché dalle disposizioni internazionali 
in materia di diritto del lavoro di cui 
all'allegato XI, che si applicano nel luogo 
in cui sono forniti i lavori, i servizi o le 
forniture, anche in situazioni 
transfrontaliere in cui lavoratori di uno
Stato membro forniscano servizi in un 
altro Stato membro o laddove le autorità 
competenti siano a conoscenza di 
violazioni documentate e dimostrate.

Or. en
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Emendamento 828
Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Un operatore economico è escluso dalla 
partecipazione alla concessione qualora 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore è a conoscenza di una 
sentenza passata in giudicato che dichiari 
che detto operatore non è in regola con gli 
obblighi concernenti il pagamento di 
imposte o di contributi di previdenza 
sociale in conformità delle disposizioni 
giuridiche del paese in cui è stabilito o di 
quelle dello Stato membro 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore.

6. Un operatore economico è escluso dalla 
partecipazione alla concessione qualora 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore è a conoscenza di una 
sentenza passata in giudicato o 
amministrativa che dichiari che detto 
operatore non è in regola con gli obblighi 
concernenti il pagamento di imposte o di 
contributi di previdenza sociale in 
conformità delle disposizioni giuridiche del 
paese in cui è stabilito o di quelle dello 
Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o 
siano state comminate molteplici 
condanne di diritto del lavoro a danno 
dell'operatore. Con molteplici condanne 
di diritto del lavoro si intendono almeno 
cinque sentenze nell'ambito del diritto del 
lavoro ai danni dell'operatore.

Or. de

Emendamento 829
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Un operatore economico è escluso dalla 
partecipazione alla concessione qualora 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore è a conoscenza di una 
sentenza passata in giudicato che dichiari 
che detto operatore non è in regola con gli 
obblighi concernenti il pagamento di 
imposte o di contributi di previdenza 

6. Un operatore economico è escluso dalla 
partecipazione alla concessione qualora 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore è a conoscenza di una 
sentenza che dichiari che detto operatore 
non è in regola con gli obblighi concernenti 
il pagamento di imposte o di contributi di 
previdenza sociale in conformità delle 
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sociale in conformità delle disposizioni 
giuridiche del paese in cui è stabilito o di 
quelle dello Stato membro 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore.

disposizioni giuridiche del paese in cui è 
stabilito o di quelle dello Stato membro 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore.

Or. en

Motivazione

In alcuni Stati membri tali sentenze sono pronunciate dalle autorità amministrative e possono 
essere soggette a ulteriore controllo giurisdizionale.

Emendamento 830
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Un operatore economico è escluso dalla 
partecipazione alla concessione qualora 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore è a conoscenza di una 
sentenza passata in giudicato che dichiari 
che detto operatore non è in regola con gli 
obblighi concernenti il pagamento di 
imposte o di contributi di previdenza 
sociale in conformità delle disposizioni 
giuridiche del paese in cui è stabilito o di 
quelle dello Stato membro 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore.

6. Un'amministrazione aggiudicatrice o 
un ente aggiudicatore possono decidere di 
escludere un operatore economico dalla 
partecipazione alla concessione qualora sia 
a conoscenza di una sentenza passata in 
giudicato che dichiari che detto operatore 
non è in regola con gli obblighi concernenti 
il pagamento di imposte o di contributi di 
previdenza sociale, o con qualsiasi altro 
obbligo relativo alle condizioni sociali e 
occupazionali, quali la salute e la 
sicurezza al lavoro, come definite nelle 
normative dell'Unione e nazionali, 
compresi i contratti collettivi, che si 
applicano nel luogo di prestazione dei 
lavori o dei servizi.

Or. fr

Motivazione

L'esclusione di un operatore deve essere prevista non solo nel caso di mancato rispetto degli 
obblighi fiscali, ma anche laddove tale operatore non sia in regola con gli obblighi 
previdenziali, e il concedente deve mantenere la responsabilità di tale esclusione.
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Emendamento 831
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono disporre che le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori possano escludere qualsiasi 
operatore economico dalla partecipazione 
all'aggiudicazione della concessione 
qualora si verifichi una delle seguenti 
condizioni:

soppresso

(a) se sono a conoscenza di altre gravi 
violazioni delle norme del diritto 
nazionale e dell'Unione europea volte a 
tutelare gli interessi pubblici compatibili 
con il trattato;
(b) se l'operatore economico è oggetto di 
una procedura di insolvenza o di 
liquidazione, se i suoi attivi sono 
amministrati da un liquidatore o da un 
giudice, se ha stipulato un concordato 
preventivo con i creditori, se ha cessato le 
sue attività o in ogni altra situazione 
analoga derivante da una procedura 
simile ai sensi di leggi e regolamenti 
nazionali;
(c) se l'operatore economico ha 
evidenziato gravi e persistenti carenze nel 
rispetto di requisiti sostanziali nel quadro 
di precedenti concessioni di natura simile 
con la medesima amministrazione 
aggiudicatrice o con il medesimo ente 
aggiudicatore.

Or. en

Emendamento 832
Josef Weidenholzer
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Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 7 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono disporre che le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori possano escludere qualsiasi 
operatore economico dalla partecipazione 
all'aggiudicazione della concessione 
qualora si verifichi una delle seguenti 
condizioni:

Gli Stati membri dispongono che le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori possono escludere qualsiasi 
operatore economico dalla partecipazione 
all'aggiudicazione della concessione 
qualora si verifichi una delle seguenti 
condizioni:

Or. de

Emendamento 833
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 7 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono disporre che le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori possano escludere qualsiasi 
operatore economico dalla partecipazione 
all'aggiudicazione della concessione 
qualora si verifichi una delle seguenti 
condizioni:

Gli Stati membri dispongono che le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori possono escludere qualsiasi 
operatore economico dalla partecipazione 
all'aggiudicazione della concessione 
qualora si verifichi una delle seguenti 
condizioni:

Or. en

Emendamento 834
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se sono a conoscenza di altre gravi 
violazioni delle norme del diritto nazionale 
e dell'Unione europea volte a tutelare gli 

(a) se sono a conoscenza di gravi violazioni 
delle norme del diritto nazionale e 
dell'Unione europea volte a tutelare gli 
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interessi pubblici compatibili con il 
trattato;

interessi pubblici compatibili con il 
trattato, purché la violazione sia stata 
accertata da un giudice;

Or. en

Motivazione

Chiarimento delle circostanze in cui opera tale esclusione, per garantire la proporzionalità e 
il libero accesso ai contratti di concessione.

Emendamento 835
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se sono a conoscenza di altre gravi 
violazioni delle norme del diritto nazionale 
e dell'Unione europea volte a tutelare gli 
interessi pubblici compatibili con il 
trattato;

(a) se sono a conoscenza di altre violazioni 
delle norme del diritto nazionale e 
dell'Unione europea volte a tutelare gli 
interessi pubblici compatibili con il 
trattato; tra le quali rientrano in 
particolare anche le violazioni sul piano 
del diritto sociale, del lavoro e ambientale;

Or. de

Emendamento 836
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) se l'operatore economico ha evidenziato 
gravi e persistenti carenze nel rispetto di 
requisiti sostanziali nel quadro di 
precedenti concessioni di natura simile con 
la medesima amministrazione 
aggiudicatrice o con il medesimo ente 
aggiudicatore.

(c) se l'operatore economico ha evidenziato 
gravi e persistenti carenze nel rispetto di 
requisiti sostanziali nel quadro di 
precedenti concessioni di natura simile.
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Or. en

Motivazione

Dovrebbe essere possibile escludere un operatore anche nel caso in cui l'amministrazione 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore siano a conoscenza di tali persistenti carenze con 
un'altra amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Emendamento 837
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) laddove sia a conoscenza di gravi 
violazioni delle norme di diritto e delle 
regole ambientali, sanitarie e di sicurezza, 
sociali e del lavoro, definite dalla 
normativa dell'Unione, dagli ordinamenti 
nazionali e dai contratti collettivi, che si 
applicano nel luogo di prestazione dei 
lavori, dei servizi e delle forniture.

Or. en

Emendamento 838
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) se sussistono violazioni delle 
disposizioni di sicurezza sociale, o del 
diritto del lavoro, fiscale o ambientale.

Or. en

Emendamento 839
Philippe Juvin
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Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 7 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) se l'operatore economico o la sua 
controllante sono stabiliti in un paese 
terzo che applica misure restrittive in 
materia di aggiudicazione di contratti di 
concessione nei confronti degli operatori 
economici stabiliti nell'Unione europea, e
tali misure si traducono in 
discriminazioni gravi e persistenti nei 
confronti degli operatori economici 
stabiliti nell'Unione europea.

Or. fr

Motivazione

Applicazione del principio di reciprocità nel quadro della procedura di aggiudicazione dei 
contratti di concessione. Un operatore economico candidato a una procedura di 
aggiudicazione di contratti di concessione in uno Stato membro dell'UE può essere escluso da 
tale procedura se è stabilito in uno Stato terzo che adotta misure atte a escludere dal proprio 
mercato gli operatori economici europei relativamente ai contratti di concessione.

Emendamento 840
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Per applicare i motivi di esclusione di cui 
al primo comma, lettera c), le 
amministrazione aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori offrono un metodo di 
valutazione dell'esecuzione del contratto 
basato su criteri obiettivi e misurabili e 
applicato in maniera sistematica, coerente 
e trasparente. La valutazione 
dell'esecuzione è comunicata 
all'operatore economico in questione, al 
quale deve essere data la possibilità di 

soppresso
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opporsi alle conclusioni e ottenere tutela 
giurisdizionale.

Or. en

Emendamento 841
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Qualsiasi candidato od offerente che si 
trovi in una delle situazioni di cui ai 
paragrafi da 5 a 7 può fornire 
all'amministrazione aggiudicatrice o 
all'ente aggiudicatore prove che 
dimostrino la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di motivi di esclusione.

soppresso

Or. en

Emendamento 842
Andreas Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Qualsiasi candidato od offerente che si 
trovi in una delle situazioni di cui ai 
paragrafi da 5 a 7 può fornire 
all'amministrazione aggiudicatrice o 
all'ente aggiudicatore prove che dimostrino 
la sua affidabilità nonostante l'esistenza di 
motivi di esclusione.

8. Qualsiasi candidato od offerente che si 
trovi in una delle situazioni di cui ai 
paragrafi da 5 a 7 può fornire 
all'amministrazione aggiudicatrice o 
all'ente aggiudicatore analogamente a 
quanto disposto dall'articolo 55, 
paragrafo 4, della direttiva sugli appalti 
pubblici [precedentemente direttiva 
2004/18/CE del 31 marzo 2004] prove che 
dimostrino la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di motivi di esclusione.

Or. de
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Motivazione

Semplificazione delle norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e coerenza con 
le disposizioni della direttiva sugli appalti pubblici.

Emendamento 843
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Qualsiasi candidato od offerente che si 
trovi in una delle situazioni di cui ai 
paragrafi da 5 a 7 può fornire 
all'amministrazione aggiudicatrice o 
all'ente aggiudicatore prove che dimostrino 
la sua affidabilità nonostante l'esistenza di 
motivi di esclusione.

8. Qualsiasi candidato od offerente che si 
trovi in una situazione di cui al paragrafo 
7 può fornire all'amministrazione 
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore in 
presenza di motivi particolarmente 
meritevoli di considerazione prove che 
dimostrino la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di motivi di esclusione. Un 
motivo particolarmente meritevole di 
considerazione è la presenza di una 
condanna emessa molto tempo prima.

Or. de

Emendamento 844
Robert Rochefort, Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Qualsiasi candidato od offerente che si 
trovi in una delle situazioni di cui ai 
paragrafi da 5 a 7 può fornire 
all'amministrazione aggiudicatrice o 
all'ente aggiudicatore prove che dimostrino 
la sua affidabilità nonostante l'esistenza di 
motivi di esclusione.

8. Qualsiasi candidato od offerente che si 
trovi in una delle situazioni di cui al 
paragrafo 7 può fornire 
all'amministrazione aggiudicatrice o 
all'ente aggiudicatore prove che dimostrino 
la sua affidabilità nonostante l'esistenza di 
motivi di esclusione.

Or. fr
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Emendamento 845
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Gli Stati membri specificano le 
condizioni di applicazione del presente 
articolo. Su richiesta, mettono a 
disposizione degli altri Stati membri le 
informazioni relative ai motivi di 
esclusione elencati nel presente articolo. 
Le autorità competenti dello Stato 
membro di stabilimento comunicano dette 
informazioni ai sensi dell'articolo 88 della 
direttiva [che sostituisce la direttiva 
2004/18/CE].

soppresso

Or. en

Emendamento 846
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Proposta di direttiva
Articolo 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 bis
Condizioni di esecuzione dell'appalto

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori definiscono ulteriori 
condizioni sociali e ambientali relative 
alla prestazione di un servizio o di lavori 
che sono indicate nel bando.
2. In merito ai salari (comprese le 
indennità), all'orario di lavoro e ad altre 
condizioni lavorative che riguardano i 
lavoratori impiegati nell'esecuzione della 
concessione, le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
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stabiliscono requisiti che non sono meno 
favorevoli delle condizioni previste nel 
medesimo settore per un lavoro dello 
stesso tipo nella professione o 
nell'industria interessati in base a:
(a) un contratto collettivo o l'esito di 
un'altra procedura negoziale riconosciuta 
tra associazioni dei datori di lavoro e 
lavoratori, alle quali appartiene una parte 
sostanziale dei datori di lavoro e dei 
lavoratori della professione o 
dell'industria interessati; o
(b) un lodo arbitrale, laddove esso sia 
previsto dalla normativa nazionale 
pertinente; oppure
(c) la normativa nazionale.
Qualora le condizioni di lavoro descritte 
nel settore in cui viene realizzato il lavoro 
non siano disciplinate in una delle 
modalità sopraccitate, le condizioni, che le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori devono applicare, dovranno 
garantire ai lavoratori coinvolti salari 
(indennità comprese), un orario e altre 
condizioni di lavoro che non siano meno 
favorevoli rispetto alle condizioni 
riconosciute dai datori di lavoro, 
appartenenti al settore opportunamente 
più affine, che svolgono la stessa 
professione della parte dell'accordo o 
operano in circostanze generali simili.

Or. de

Emendamento 847
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 bis
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1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori definiscono condizioni 
speciali relative alla prestazione di un 
servizio o alla concessione di lavori e che 
riguardano, in particolare, considerazioni 
sociali e ambientali, purché siano indicate 
nel bando di concessione.
2. In merito ai salari (comprese le 
indennità), all'orario di lavoro e ad altre 
condizioni lavorative dei lavoratori 
interessati, le amministrazioni 
aggiudicatrici includono condizioni che 
garantiscano ai lavoratori interessati un 
livello di tutela non meno favorevole di 
quello previsto per un lavoro dello stesso 
tipo nel settore o nell'industria interessati, 
nell'area in cui il lavoro viene prestato, in 
base a:
(a) un contratto collettivo o altro 
dispositivo negoziale riconosciuto tra 
organizzazioni dei datori di lavoro e 
lavoratori rappresentative, 
rispettivamente, di percentuali sostanziali 
dei datori di lavoro e dei lavoratori nel 
settore o nell'industria interessati; o
(b) un lodo arbitrale, laddove ciò sia 
previsto dalla normativa nazionale 
pertinente; oppure
(c) disposizioni legislative o regolamentari 
nazionali.
Qualora le condizioni di lavoro di cui al 
comma precedente non siano 
regolamentate con una delle modalità ivi 
definite nell'area in cui il lavoro o il 
servizio sono prestati, le condizioni di 
esecuzione del contratto sono determinate 
ai sensi degli strumenti disponibili 
nell'area appropriata più prossima o 
secondo il livello generale osservato nel 
settore o nell'industria del concessionario, 
da datori di lavoro che operano in 
circostanze generali simili.

Or. en
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Emendamento 848
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 37

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 soppresso
Fissazione dei termini
1. Nel fissare i termini di presentazione 
delle domande di partecipazione e delle 
offerte, le amministrazioni aggiudicatrici 
o gli enti aggiudicatori tengono conto in 
particolare della complessità della 
concessione e del tempo necessario per 
preparare le offerte, fatti salvi i termini 
minimi stabiliti dall'articolo 37.
2. Qualora le domande o le offerte 
soltanto possano essere presentate 
soltanto previa visita dei luoghi o previa 
consultazione in loco della 
documentazione allegata ai documenti di 
gara, i termini fissati per la presentazione 
delle domande sono prorogati, in modo 
tale che tutti gli operatori economici 
interessati possano prendere conoscenza 
di tutte le informazioni necessarie per 
presentare le domande o le offerte.

Or. en

Motivazione

Superfluo, dato che un termine minimo è già previsto dall'articolo 38.

Emendamento 849
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 37 — paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Nel fissare i termini di presentazione 
delle domande di partecipazione e delle 
offerte, le amministrazioni aggiudicatrici o 
gli enti aggiudicatori tengono conto in 
particolare della complessità della 
concessione e del tempo necessario per 
preparare le offerte, fatti salvi i termini 
minimi stabiliti dall'articolo 37.

1. Nel fissare i termini di presentazione 
delle domande di partecipazione e delle 
offerte, le amministrazioni aggiudicatrici o 
gli enti aggiudicatori tengono conto in 
particolare della complessità della 
concessione e del tempo necessario per 
preparare le offerte, fatti salvi i termini 
minimi stabiliti dall'articolo 38.

Or. es

Emendamento 850
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il termine per la presentazione delle 
candidature o delle offerte non può essere 
inferiore a cinquantadue giorni a 
decorrere rispettivamente dalla data di 
invio del bando di concessione e dalla 
data in cui i candidati hanno potuto 
prendere conoscenza dell'invito a 
presentare un'offerta.

Or. fr

Motivazione

Il termine di 30 giorni proposto dal relatore è troppo breve per presentare offerte per 
concessioni, che per loro natura sono molto complesse. Un termine di 52 giorni, oltre a 
essere più appropriato, consentirebbe di tutelare la concorrenza e di evitare che i candidati 
uscenti siano favoriti rispetto ai nuovi operatori.

Emendamento 851
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso in cui le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
procedano a una concessione, il termine 
per la presentazione delle domande non 
può essere inferiore a 52 giorni dalla data 
di spedizione del bando.

1. Nel caso in cui le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
procedano a una concessione, il termine 
per la presentazione delle domande non 
può essere inferiore a 30 giorni dalla data 
di spedizione del bando.

Or. en

Emendamento 852
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso in cui le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
procedano a una concessione, il termine 
per la presentazione delle domande non 
può essere inferiore a 52 giorni dalla data 
di spedizione del bando.

1. Nel caso in cui le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
procedano a una concessione, il termine 
per la presentazione delle domande non 
può essere inferiore a 52 giorni civili dalla 
data di spedizione del bando.

Or. de

Motivazione

Il sintagma "giorni civili" precisa in questa sede il senso della disposizione.

Emendamento 853
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso in cui le amministrazioni 1. Nel caso in cui le amministrazioni 
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aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
procedano a una concessione, il termine 
per la presentazione delle domande non 
può essere inferiore a 52 giorni dalla data 
di spedizione del bando.

aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
procedano a una concessione, il termine 
per la presentazione delle domande non 
può essere inferiore a 30 giorni dalla data 
di spedizione del bando.

Or. en

Emendamento 854
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il termine per la ricezione delle offerte 
può essere ridotto di cinque giorni se l'ente 
aggiudicatore accetta che le offerte possano 
essere presentate per via elettronica ai 
sensi dell'articolo 25.

2. Il termine per la ricezione delle offerte 
può essere ridotto di cinque giorni se l'ente 
aggiudicatore accetta che le offerte possano 
essere presentate per via elettronica.

Or. en

Emendamento 855
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il termine per la ricezione delle offerte 
può essere ridotto di cinque giorni se l'ente 
aggiudicatore accetta che le offerte possano 
essere presentate per via elettronica ai 
sensi dell'articolo 25.

2. Il termine per la ricezione delle offerte 
può essere ridotto di cinque giorni se l'ente 
aggiudicatore accetta che le offerte possano 
essere presentate per via elettronica.

Or. en

Emendamento 856
Mikael Gustafsson, Regina Bastos
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Proposta di direttiva
Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 bis
Criteri di aggiudicazione

1. Il concedente può organizzare una 
negoziazione con i candidati e gli 
offerenti. Le concessioni sono aggiudicate 
dal concedente sulla base di criteri di 
aggiudicazione oggettivi, conformi ai 
principi di cui all'articolo 26 bis, 
paragrafo 2.
2. L'oggetto della concessione, i criteri di 
aggiudicazione e i requisiti minimi non 
sono modificati in modo arbitrario o 
discriminatorio nel corso delle
negoziazioni. Ogni modifica è 
immediatamente portata a conoscenza dei 
candidati e offerenti interessati.
3. I criteri di aggiudicazione sono 
collegati all'oggetto della concessione e 
possono comprendere criteri ambientali, 
sociali, di uguaglianza di genere o relativi 
all'innovazione. Il concedente verifica la 
conformità effettiva delle offerte ai criteri 
di aggiudicazione.
4. Il concedente indica nel bando o 
nell'invito a presentare offerte l'eventuale 
ordine gerarchico dei criteri di cui al 
paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 857
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 38 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 bis
Requisiti funzionali

1. I requisiti funzionali definiscono gli 
obiettivi perseguiti con i lavori e/o i servizi 
oggetto della concessione. Essi figurano 
nei documenti di gara.
2. I requisiti funzionali rispettano il 
principio di pari accesso degli operatori 
economici alla procedura di 
aggiudicazione della concessione e non 
comportano la creazione di ostacoli 
ingiustificati all'apertura alla 
concorrenza delle concessioni.
In particolare, a meno di non essere 
giustificati dall'oggetto dell'appalto, i 
requisiti funzionali non possono 
menzionare una fabbricazione o 
provenienza determinata o un 
procedimento particolare né far 
riferimento a un marchio, a un brevetto o 
a un tipo o a una produzione specifica che 
avrebbero come effetto di favorire o 
eliminare talune imprese o taluni prodotti. 
Tali menzioni o riferimenti sono 
autorizzati, in via eccezionale, nel caso in 
cui una descrizione sufficientemente 
precisa e intelligibile dell'oggetto 
dell'appalto non sia possibile; tali 
menzioni o riferimenti sono accompagnati 
dall'espressione "o equivalente".

Or. fr

Motivazione

Nuovo articolo, a fronte della soppressione dell'articolo 32 da parte del relatore. Ai 
concessionari dovrebbero essere imposti obblighi di mezzi e non obblighi di mezzi. Il termine 
requisiti tecnici e/o funzionali non sembra tenere sufficientemente conto della specificità delle 
concessioni.
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Emendamento 858
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 bis
Criteri di aggiudicazione

1. Il concedente può organizzare 
liberamente una negoziazione con i 
candidati e gli offerenti. Le concessioni 
sono aggiudicate dal concedente sulla 
base di criteri di aggiudicazione obiettivi, 
conformi ai principi di cui all'articolo -26, 
comma 2.
2. L'oggetto della concessione, i criteri di 
aggiudicazione e i requisiti minimi definiti 
nei documenti di gara non sono 
modificati in modo arbitrario o 
discriminatorio nel corso delle 
negoziazioni. Ogni modifica è 
immediatamente portata a conoscenza dei 
candidati e offerenti interessati.
3. I criteri di aggiudicazione possono 
comprendere criteri ambientali, sociali, di 
coesione o relativi all'innovazione. Il 
concedente verifica la conformità effettiva 
delle offerte ai criteri di aggiudicazione.

Or. fr

Motivazione

Si riprende il nuovo articolo 38 bis introdotto dal relatore, con la soppressione del 
collegamento all'oggetto della concessione dei criteri sociali e ambientali, oltre alla 
gerarchia dei criteri, che possono essere fonte di incertezza giuridica e sono sproporzionati 
rispetto all'obiettivo di trasparenza perseguito.

Emendamento 859
Pier Antonio Panzeri
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Proposta di direttiva
Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38 bis
Requisiti tecnici e/o funzionali

1. I requisiti tecnici e/o funzionali 
figurano nei documenti di gara.
Essi definiscono le caratteristiche previste 
per lavori, servizi o forniture.
Tali caratteristiche possono inoltre 
riferirsi allo specifico processo di 
produzione o fornitura dei lavori, 
forniture o servizi previsti o di qualsiasi 
altra fase del relativo ciclo di vita di cui al 
punto 14 dell'articolo 2.
2. I requisiti tecnici e/o funzionali 
definiscono le caratteristiche previste per i 
lavori e/o servizi che formano l'oggetto 
della concessione.
3. I requisiti tecnici e/o funzionali sono 
conformi al principio di parità di accesso 
degli operatori economici alla procedura 
di aggiudicazione della concessione, oltre 
a non comportare la creazione di ostacoli 
ingiustificati all'apertura alla 
concorrenza dell'aggiudicazione delle 
concessioni.
I requisiti tecnici e/o funzionali 
soddisfano le caratteristiche ambientali, 
nonché le norme di diritto e le regole 
ambientali, sanitarie e di sicurezza, sociali 
e del lavoro, definite dalla normativa 
dell'Unione, dagli ordinamenti nazionali e 
dai contratti collettivi, che si applicano nel 
luogo di prestazione dei lavori, dei servizi 
e delle forniture.
In particolare, a meno di non essere 
giustificati dall'oggetto dell'appalto, i 
requisiti tecnici e/o funzionali non 
possono menzionare una fabbricazione o 
provenienza specifica o un procedimento 
particolare né far riferimento a un 
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marchio, a un brevetto o a un tipo, a 
un'origine o a una produzione specifica 
che avrebbero come effetto di favorire o 
eliminare talune imprese o taluni prodotti. 
Tale menzione o riferimento sono 
autorizzati, in via eccezionale, nel caso in 
cui una descrizione sufficientemente 
precisa e intelligibile dell'oggetto 
dell'appalto non sia possibile; una siffatta 
menzione o un siffatto riferimento sono 
accompagnati dall'espressione "o 
equivalente".
Le amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori possono esigere che gli 
operatori economici presentino come 
mezzo di prova della conformità ai 
requisiti tecnici e/o funzionali che 
figurano nei documenti di gara un 
certificato rilasciato da un organismo 
riconosciuto.

Or. en

Emendamento 860
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 39

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 soppresso
[...]

Or. en

Motivazione

Si tratta di una disposizione superflua, che non favorisce la chiarezza giuridica. Le norme di 
base in materia di parità di trattamento e non discriminazione, trasparenza e proporzionalità 
sono già comprese nell'articolo 7 della direttiva e pertanto è sufficiente menzionarle una 
volta. D'altra parte, il collegamento chiaro con l'oggetto dell'appalto è essenziale, ma è già 
compreso nell'articolo 36.
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Emendamento 861
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla 
base di criteri obiettivi che garantiscano il 
rispetto dei principi di trasparenza, non 
discriminazione e parità di trattamento e 
che assicurino una valutazione delle 
offerte in condizioni di concorrenza 
effettiva che consentano di individuare un 
vantaggio economico complessivo per 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore.

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla 
base di criteri obiettivi che garantiscano il 
rispetto dei principi di trasparenza, non 
discriminazione e parità di trattamento.

Or. de

Emendamento 862
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla 
base di criteri obiettivi che garantiscano il 
rispetto dei principi di trasparenza, non 
discriminazione e parità di trattamento e 
che assicurino una valutazione delle offerte 
in condizioni di concorrenza effettiva che 
consentano di individuare un vantaggio 
economico complessivo per 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore.

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla 
base di criteri obiettivi che garantiscano il 
rispetto dei principi di trasparenza, non 
discriminazione, parità di trattamento e 
vantaggio economico e che assicurino una 
valutazione delle offerte in condizioni di 
concorrenza effettiva che consentano di 
individuare un vantaggio economico 
complessivo per l'amministrazione 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore.

Or. de

Emendamento 863
Josef Weidenholzer
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Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

I criteri di aggiudicazione sono connessi 
all'oggetto della concessione e non 
attribuiscono una incondizionata libertà di 
scelta all'amministrazione aggiudicatrice o 
all'ente aggiudicatore.

I criteri di aggiudicazione non 
attribuiscono una incondizionata libertà di 
scelta all'amministrazione aggiudicatrice o 
all'ente aggiudicatore.

Or. de

Emendamento 864
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali criteri garantiscono una concorrenza 
effettiva e sono accompagnati da requisiti 
che consentono di verificare efficacemente 
le informazioni fornite dagli offerenti. Le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori verificano efficacemente che
le offerte soddisfano i criteri di 
aggiudicazione, sulla base delle 
informazioni e delle prove fornite dagli 
offerenti.

Tali criteri garantiscono una concorrenza 
effettiva e sono accompagnati da requisiti 
che consentono di verificare efficacemente 
le informazioni fornite dagli offerenti. Le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori verificano efficacemente in 
una modalità che ritengono opportuna se 
le informazioni presentate dagli offerenti 
soddisfano i criteri di aggiudicazione. In 
questo modo garantiscono che i principi 
di trasparenza e di parità di trattamento 
continuino a essere rispettati dagli 
offerenti.

Or. de

Motivazione

Applicazione dei principi sanciti dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella decisione 
Wienstrom per la verifica del rispetto dei criteri di aggiudicazione da parte degli enti 
aggiudicatori.
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Emendamento 865
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri possono prevedere la 
possibilità che le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori
basino l'aggiudicazione delle concessioni 
sul criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, in conformità del 
paragrafo 2. Tali criteri possono 
includere, oltre al prezzo o ai costi, uno 
qualsiasi dei seguenti criteri:

soppresso

(a) la qualità, che comprende pregio 
tecnico, caratteristiche estetiche e 
funzionali, accessibilità, progettazione 
adeguata per tutti gli utenti, 
caratteristiche ambientali e carattere 
innovativo;
(b) per le concessioni di servizi e le 
concessioni che comportano la 
progettazione di lavori, si può tener conto 
dell'organizzazione, delle qualifiche e 
dell'esperienza del personale incaricato 
dell'esecuzione della concessione in 
oggetto, con la conseguenza che, dopo 
l'aggiudicazione della concessione il 
personale può essere sostituito soltanto 
con il consenso dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, i 
quali devono verificare che tali 
sostituzioni garantiscano 
un'organizzazione e un livello qualitativo 
equivalenti;
(c) il servizio post-vendita e l'assistenza 
tecnica, la data di consegna e il termine di 
consegna o di esecuzione;
(d) lo specifico processo di produzione o 
di fornitura dei lavori, delle forniture o 
dei servizi richiesti o di qualsiasi altra fase 
del ciclo di vita di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, punto 14), nella misura in 
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cui tali criteri riguardano fattori 
direttamente coinvolti in tali processi e 
caratterizzano il processo specifico di 
produzione o fornitura dei lavori, delle 
forniture o dei servizi richiesti.

Or. de

Motivazione

Semplificazione delle disposizioni sull'aggiudicazione di concessioni.

Emendamento 866
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri possono prevedere la 
possibilità che le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
basino l'aggiudicazione delle concessioni 
sul criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, in conformità del paragrafo 2. 
Tali criteri possono includere, oltre al 
prezzo o ai costi, uno qualsiasi dei seguenti 
criteri:

4. Gli Stati membri prevedono che le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori basino l'aggiudicazione delle 
concessioni sul criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, in 
conformità del paragrafo 2. Tali criteri 
possono includere, oltre al prezzo o ai 
costi, uno qualsiasi dei seguenti criteri:

Or. it

Emendamento 867
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri possono prevedere la 
possibilità che le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
basino l'aggiudicazione delle concessioni 

4. Gli Stati membri prevedono la 
possibilità che le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
basino l'aggiudicazione delle concessioni 
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sul criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, in conformità del paragrafo 2. 
Tali criteri possono includere, oltre al 
prezzo o ai costi, uno qualsiasi dei 
seguenti criteri:

sul criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, in conformità del paragrafo 2. 
Tali criteri possono includere i seguenti 
criteri:

Or. de

Emendamento 868
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) la qualità, che comprende pregio 
tecnico, caratteristiche estetiche e 
funzionali, accessibilità, progettazione
adeguata per tutti gli utenti, caratteristiche 
ambientali e carattere innovativo; criteri 
sociali e occupazionali, quali la 
promozione dell'uguaglianza di genere, 
l'integrazione nel mercato del lavoro dei 
gruppi più svantaggiati, in particolare i 
giovani e gli apprendisti, i disoccupati di 
lunga data, le persone immigrate e le 
persone con disabilità, il rispetto delle 
condizioni occupazionali di qualità presso 
l'offerente e nella catena dei 
subappaltatori e dei fornitori.

Or. de

Emendamento 869
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per le concessioni di servizi e le 
concessioni che comportano la 

(b) l'organizzazione, le qualifiche e 
l'esperienza del personale incaricato 
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progettazione di lavori, si può tener conto
dell'organizzazione, delle qualifiche e 
dell'esperienza del personale incaricato 
dell'esecuzione della concessione in 
oggetto, con la conseguenza che, dopo 
l'aggiudicazione della concessione il 
personale può essere sostituito soltanto 
con il consenso dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, i 
quali devono verificare che tali 
sostituzioni garantiscano 
un'organizzazione e un livello qualitativo 
equivalenti;

dell'esecuzione della concessione in 
oggetto nonché la possibilità 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore di riservarsi il 
consenso per una sostituzione del 
personale incaricato;

Or. de

Emendamento 870
Pablo Arias Echeverría

Proposta di regolamento
Articolo 39 — paragrafo 4 — lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per le concessioni di servizi e le 
concessioni che comportano la 
progettazione di lavori, si può tener conto 
dell'organizzazione, delle qualifiche e 
dell'esperienza del personale incaricato 
dell'esecuzione della concessione in 
oggetto, con la conseguenza che, dopo 
l'aggiudicazione della concessione il 
personale può essere sostituito soltanto
con il consenso dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, i 
quali devono verificare che tali sostituzioni 
garantiscano un'organizzazione e un livello 
qualitativo equivalenti;

(b) per le concessioni di servizi e le 
concessioni che comportano la 
progettazione di lavori, si può tener conto 
dell'organizzazione, delle qualifiche e 
dell'esperienza del personale incaricato 
dell'esecuzione della concessione in 
oggetto, con la conseguenza che, dopo 
l'aggiudicazione della concessione, il 
concessionario non può sostituire il 
personale con altro meno qualificato o 
meno capace rispetto a quanto richiesto, e 
nel caso di una sostituzione occorrerà 
ottenere a posteriori il consenso 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore, i quali devono 
verificare che tali sostituzioni garantiscano 
un'organizzazione e un livello qualitativo 
equivalenti;

Or. es
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Emendamento 871
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il servizio post-vendita e l'assistenza 
tecnica, la data di consegna e il termine di 
consegna o di esecuzione;

(c) il servizio post-vendita e l'assistenza 
tecnica, la data di consegna e il termine di 
consegna o di esecuzione; i criteri di 
qualità per gli utenti del servizio;

Or. de

Emendamento 872
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) lo specifico processo di produzione o di 
fornitura dei lavori, delle forniture o dei 
servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del 
ciclo di vita di cui all'articolo 2, paragrafo 
1, punto 14), nella misura in cui tali 
criteri riguardano fattori direttamente 
coinvolti in tali processi e caratterizzano il 
processo specifico di produzione o
fornitura dei lavori, delle forniture o dei 
servizi richiesti.

(d) lo specifico processo di produzione o di 
fornitura dei lavori, delle forniture o dei 
servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del 
ciclo di vita di cui all'articolo 2, paragrafo 
1, punto 14) nonché la sostenibilità del 
processo di produzione e la 
determinazione di criteri di commercio 
equo e solidale;

(e) costi esterni, come ad esempio costi 
ambientali, risultanti da lunghe tratte 
percorse su strada per la fornitura di un 
servizio, che possono essere abbattuti 
mediante il trasporto con modalità 
rispettose dell'ambiente come la ferrovia.

Or. de
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Emendamento 873
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) la sicurezza, la capacità tecnica e 
quella finanziaria dell'offerente".

Or. it

Emendamento 874
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) prezzo e costi.

Or. de

Emendamento 875
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 4 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) considerazioni sociali relative ai 
costi sociali esterni che sono direttamente 
collegati al ciclo di vita e alle quali 
appartengono l'impatto della produzione 
sull'ambiente circostante e le comunità 
adiacenti; alle condizioni sociali e 
occupazionali, alla salute e alla sicurezza 
sul luogo di lavoro, alla previdenza 
sociale e alle condizioni di lavoro, come 
stabiliti dalla normativa dell'Unione e 
dagli ordinamenti nazionali, da 



PE497.783v03-00 86/154 AM\916835IT.doc

IT

regolamenti e disposizioni amministrative, 
lodi arbitrali, accordi e contratti collettivi, 
nonché dalle disposizioni internazionali 
in materia di diritto del lavoro che si 
applicano nel luogo di prestazione del 
lavoro, servizio o fornitura; detti obblighi 
si applicano anche nelle situazioni 
transfrontaliere, in cui lavoratori di uno 
Stato membro forniscono servizi in un 
altro Stato membro.

Or. de

Motivazione

Appoggio in linea di massima la proposta di soppressione dei criteri di aggiudicazione 
avanzata da Juvin. Nell'eventualità in cui non dovesse avere la maggioranza, allego il 
presente emendamento.

Emendamento 876
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 877
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Se le amministrazioni aggiudicatrici 
valutano i costi utilizzando un approccio 
basato sui costi del ciclo di vita, nei 
documenti di gara devono indicare la 
metodologia adottata per il calcolo dei 
costi del ciclo di vita. Tale metodologia 
deve soddisfare tutte le seguenti 
condizioni:

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

Or. en

Emendamento 878
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) è stata elaborata sulla base di 
informazioni scientifiche o di altri criteri 
oggettivamente verificabili e non 
discriminatori;

(a) è basata su criteri oggettivamente 
verificabili e non discriminatori;

Or. en
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Emendamento 879
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) è stata concepita per un'applicazione 
ripetuta o continua;

soppresso

Or. en

Emendamento 880
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) è accessibile a tutte le parti in causa. (c) i dati necessari possono essere forniti 
senza eccessive difficoltà da operatori 
economici normalmente diligenti, anche 
di paesi terzi.

Or. en

Emendamento 881
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori consentono agli operatori 
economici di applicare una metodologia 
diversa per stabilire i costi del ciclo di vita 
della propria offerta, a condizione che essi 
provino che tale metodologia soddisfa i 
requisiti indicati alle lettere a), b) e c) ed è 
equivalente alla metodologia indicata 

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori consentono agli operatori 
economici di applicare una metodologia 
diversa per stabilire i costi del ciclo di vita 
della propria offerta, a condizione che essi 
provino che tale metodologia soddisfa i 
requisiti indicati alle lettere a), b) e c) ed è 
equivalente alla metodologia indicata 
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dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore.

dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore. Tuttavia, per non 
discriminare gli offerenti che investono 
tempo e denaro per conformarsi alla 
metodologia indicata 
dall'amministrazione aggiudicatrice, 
quest'ultima può richiedere la 
presentazione di un documento certificato 
da terzi attestante l'equivalenza.

Or. en

Emendamento 882
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se una metodologia comune per il 
calcolo dei costi del ciclo di vita è adottata 
nell'ambito di un atto legislativo 
dell'Unione, anche mediante atti delegati 
in conformità della specifica legislazione 
settoriale, essa viene applicata qualora i 
costi del ciclo di vita rientrino tra i criteri 
di aggiudicazione di cui all'articolo 39, 
paragrafo 4.

soppresso

L'allegato II contiene l'elenco di detti atti 
legislativi e delegati. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 46 riguardo 
all'aggiornamento di tale elenco quando, 
in seguito all'adozione di una nuova 
legislazione o all'abrogazione o alla 
modifica di tale legislazione, tali 
modifiche si rendano necessarie.

Or. en
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Emendamento 883
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se una metodologia comune per il 
calcolo dei costi del ciclo di vita è adottata 
nell'ambito di un atto legislativo 
dell'Unione, anche mediante atti delegati 
in conformità della specifica legislazione 
settoriale, essa viene applicata qualora i 
costi del ciclo di vita rientrino tra i criteri 
di aggiudicazione di cui all'articolo 39,
paragrafo 4.

soppresso

L'allegato II contiene l'elenco di detti atti 
legislativi e delegati. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 46 riguardo 
all'aggiornamento di tale elenco quando, 
in seguito all'adozione di una nuova 
legislazione o all'abrogazione o alla 
modifica di tale legislazione, tali 
modifiche si rendano necessarie.

Or. de

Motivazione

L'incoraggiamento all'integrazione dei costi del ciclo di vita nell'aggiudicazione dei contratti 
di concessione è da accogliere favorevolmente. Tuttavia l'obbligo fa riferimento a un 
imprecisato metodo di calcolo futuro e che pertanto non è possibile al momento accogliere.

Emendamento 884
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 41

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 soppresso
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Subappalto
1. Nei documenti di gara 
l'amministrazione aggiudicatrice o 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.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la 
questione della responsabilità 
dell'operatore economico principale.

Or. en

Emendamento 885
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposta di direttiva
Articolo 41

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 41 soppresso
Subappalto
1. Nei documenti di gara 
l'amministrazione aggiudicatrice o 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.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la 
questione della responsabilità 
dell'operatore economico principale.

Or. de

Motivazione

Il rapporto tra offerente e subappaltatore è materia di diritto contrattuale nazionale e non 
deve essere dunque oggetto della presente direttiva. Questa disposizione crea inoltre una 
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situazione di diritto non chiara poiché un subappaltatore ai sensi della stessa non è più 
subappaltatore, ma diventa appaltatore. La disposizione priverebbe inoltre l'amministrazione 
della facoltà di trattenere un pagamento per esecuzione non conforme del contratto.

Emendamento 886
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei documenti di gara 
l'amministrazione aggiudicatrice o 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 il concedente 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. Gli 
Stati membri limitano la possibilità per un 
offerente di subappaltare parte dei lavori 
o servizi oggetto della prestazione o dei 
beni oggetto della fornitura a un massimo 
di tre livelli successivi di subappalto.

Or. en

Emendamento 887
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei documenti di gara l'amministrazione 
aggiudicatrice o 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 o 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.

L'elenco dei subappaltatori è aggiornato 
nel corso del contratto di concessione in 
funzione delle sostituzioni o cambiamenti 
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intervenuti.

Or. it

Emendamento 888
Josef Weidenholzer

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei documenti di gara 
l'amministrazione aggiudicatrice o 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. L'amministrazione aggiudicatrice o 
l'ente aggiudicatore chiede all'offerente di 
indicare, nella sua offerta, le parti 
dell'appalto che intende subappaltare a 
terzi, nonché i subappaltatori proposti.

Or. de

Emendamento 889
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei documenti di gara 
l'amministrazione aggiudicatrice o 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 il concedente 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. Il 
concedente può indicare quali parti dei 
lavori o dei servizi non possono essere 
subappaltate. In caso di subappalto di 
parti dei lavori o servizi, l'offerente 
informa il concedente. Gli Stati membri 
limitano la possibilità per un offerente di 
subappaltare parte dei lavori o servizi 
oggetto della prestazione a un massimo di 
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tre livelli successivi di subappalto. Il 
subappalto non può comportare un 
peggioramento delle condizioni di lavoro 
o delle norme ambientali.

Or. en

Emendamento 890
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei documenti di gara l'amministrazione 
aggiudicatrice o 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 o l'ente aggiudicatore chiede 
ed è 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.

Or. fr

Emendamento 891
Pier Antonio Panzeri

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicata la 
questione della responsabilità 
dell'operatore economico principale. Gli 
Stati membri prevedono un sistema di 
responsabilità congiunta e solidale lungo 
la catena del subappalto. Essi 
garantiscono che il contraente principale 
e qualsiasi subappaltatore intermedio che 
abbiano violato i diritti fondamentali, i 
requisiti in materia di salute e sicurezza o 
le disposizioni e le norme di previdenza 
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sociale e di diritto del lavoro definite dalla 
normativa dell'Unione, dagli ordinamenti
nazionali e dai contratti collettivi che si 
applicano nel luogo di prestazione del 
lavoro, del servizio o della fornitura, 
possano essere ritenuti responsabili dei 
pagamenti dovuti in relazione a tali 
violazioni, ad esempio retribuzioni 
arretrate, imposte o contributi 
previdenziali, congiuntamente al 
subappaltatore datore di lavoro o 
dell'appaltante di cui il datore di lavoro è 
un subappaltatore diretto o in sua vece.

Or. en

Emendamento 892
Marc Tarabella

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Gli Stati membri prevedono un sistema di 
responsabilità congiunta e solidale lungo 
la catena di subappalto. Assicurano che il 
concessionario principale e qualsiasi 
subappaltatore intermedio che abbiano 
violato diritti fondamentali, requisiti in 
materia di salute e sicurezza o regole e 
norme in tema di diritti sociali e del 
lavoro sanciti dalle normative dell'Unione 
e nazionali e dai contratti collettivi che si 
applicano nel luogo di esecuzione del 
lavoro, del servizio o della fornitura, 
possano essere tenuti a effettuare i 
pagamenti dovuti in relazione a tali 
infrazioni in via complementare o al posto 
del datore di lavoro subappaltatore o 
dell'aggiudicatario il cui il datore di 
lavoro è subappaltatore diretto.
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Gli Stati membri possono prevedere 
disposizioni di diritto interno più rigorose 
in materia di responsabilità.

Or. fr

Emendamento 893
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono decidere 
che il concessionario può rifiutare il 
subappaltatore proposto dall'appaltatore 
nel caso in cui:
i) non soddisfi le condizioni di 
partecipazione alla procedura previste per 
l'appaltatore;
ii) non possegga le capacità di realizzare 
in modo adeguato la parte dell'appalto.
Le condizioni di partecipazione alla 
procedura e le capacità del subappaltatore 
di realizzare l'appalto vengono valutate in 
modo proporzionale rispetto alla parte 
dell'appalto realizzata, sulla base dei 
criteri in materia di selezione di cui 
all'articolo 36.

Or. pl

Emendamento 894
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 42

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 42 soppresso
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[...]

Or. de

Motivazione

Le direttive vigenti contemplano sufficienti regole procedurali per l'esecuzione 
dell'aggiudicazione dei contratti di concessione. Le presenti disposizioni creano superflui 
oneri amministrativi per le amministrazioni aggiudicatrici e limitano la flessibilità nelle 
procedure di aggiudicazione delle concessioni.

Emendamento 895
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 42 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Modifica delle concessioni in vigenza delle 
stesse

Modifica delle concessioni aggiudicate 
successivamente all'entrata in vigore della 
presente direttiva.

Or. it

Emendamento 896
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini della presente direttiva, la 
modifica sostanziale delle disposizioni di 
una concessione in vigenza della stessa 
viene considerata una nuova 
aggiudicazione e richiede una nuova 
procedura di aggiudicazione 
conformemente alla presente direttiva.

soppresso

Or. en
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Emendamento 897
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini della presente direttiva, la 
modifica sostanziale delle disposizioni di 
una concessione in vigenza della stessa 
viene considerata una nuova 
aggiudicazione e richiede una nuova 
procedura di aggiudicazione 
conformemente alla presente direttiva.

1. Ai fini della presente direttiva, la 
modifica sostanziale delle disposizioni di 
una concessione in vigenza della stessa, 
aggiudicata successivamente all'entrata in 
vigore della presente direttiva, viene 
considerata una nuova aggiudicazione e 
richiede una nuova procedura di 
aggiudicazione conformemente alla 
presente direttiva.

Or. it

Emendamento 898
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini della presente direttiva, la 
modifica sostanziale delle disposizioni di 
una concessione in vigenza della stessa
viene considerata una nuova 
aggiudicazione e richiede una nuova 
procedura di aggiudicazione 
conformemente alla presente direttiva.

1. Una concessione in corso può essere 
modificata con clausola aggiuntiva tranne 
in caso di modifiche sostanziali. La
modifica sostanziale delle clausole di una 
concessione in vigenza della stessa richiede 
una nuova procedura di aggiudicazione 
conformemente alla presente direttiva, fatte 
salve le disposizioni del paragrafo 6.

Or. fr

Motivazione

È necessario chiarire le disposizioni relative alla modifica delle concessioni tramite clausole 
aggiuntive, per introdurre una maggiore flessibilità e tenere conto della natura di contratti a 
lunga durata delle concessioni.
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Emendamento 899
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La modifica di una concessione in 
vigenza della stessa viene considerata 
sostanziale ai sensi del paragrafo 1, se 
rende la concessione sostanzialmente 
diversa da quella inizialmente conclusa. 
In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 3 e 4, 
una modifica viene considerata 
sostanziale se è soddisfatta una delle 
seguenti condizioni:

soppresso

(a) la modifica introduce condizioni che, 
se fossero state parte della procedura 
iniziale di aggiudicazione di concessioni, 
avrebbero consentito di scegliere 
candidati diversi da quelli inizialmente 
selezionati, o avrebbero consentito di 
aggiudicare la concessione a un altro 
candidato od offerente;
(b) la modifica altera l'equilibrio 
economico della concessione a favore del 
concessionario;
(c) la modifica amplia considerevolmente 
l'ambito della concessione per includere 
forniture, servizi o lavori non inizialmente 
coperti dalla concessione stessa.

Or. en

Emendamento 900
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La modifica di una concessione in 
vigenza della stessa viene considerata 

2. La modifica di una concessione in 
vigenza della stessa viene considerata 
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sostanziale ai sensi del paragrafo 1, se 
rende la concessione sostanzialmente 
diversa da quella inizialmente conclusa. 
In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 3 e 4, 
una modifica viene considerata 
sostanziale se è soddisfatta una delle 
seguenti condizioni:

sostanziale se è soddisfatta una delle 
seguenti condizioni:

(-a) modifica la natura della concessione;

(-a bis) comporta la sostituzione del 
concessionario. 
Questa disposizione non si applica in caso 
di successione universale o parziale 
dell'aggiudicatario iniziale in seguito a:
i) operazioni di ristrutturazioni societarie,
ii) cessione di capitale o di attivi tra 
imprese,

iii) ripresa del concessionario dopo la sua 
insolvenza o sulla base di una clausola 
contrattuale di un altro operatore 
economico che soddisfa i criteri di 
selezione qualitativa inizialmente fissati, a 
condizione che ciò non comporti altre 
modifiche sostanziali alla concessione e 
non miri ad aggirare l'applicazione della 
presente direttiva.

Or. fr

Motivazione

Chiarimento della nozione di "modifica sostanziale".

Emendamento 901
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la modifica altera l'equilibrio 
economico della concessione a favore del 
concessionario oppure

(b) la modifica altera notevolmente 
l'equilibrio economico della concessione 
oppure



AM\916835IT.doc 101/154 PE497.783v03-00

IT

Or. fr

Emendamento 902
Cristian Silviu Buşoi

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. A condizione di non modificare la 
natura globale della concessione, la 
modifica di quest'ultima non è ritenuta 
sostanziale qualora: 
(a) sia stata prevista nel contratto di 
concessione sotto forma di clausole di 
riesame o di opzioni chiare, precise e 
univoche, che indicano il campo di 
applicazione e la natura di eventuali 
modifiche nonché le condizioni in cui si 
può fare ad esse ricorso;
(b) il suo valore non sia superiore alla 
soglia fissata all'articolo 6 e sia inferiore 
al 15% del valore aggiornato della 
concessione al termine di recepimento 
della presente direttiva.
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 
precedente:
i) nel caso di modifiche successive, il 
valore viene valutato sulla base del valore 
cumulativo aggiornato delle modifiche 
successive. Per le concessioni in vigenza 
al momento del termine di recepimento 
della presente direttiva, il valore in 
questione è il valore cumulativo 
aggiornato delle modifiche successive 
intervenute a decorrere dal termine di 
recepimento della presente direttiva;
ii) il valore è calcolato in conformità del 
metodo di cui all'articolo 6;
iii) il valore è espresso in valuta costante, 
secondo i casi, al termine di recepimento 
della presente direttiva o alla data della 
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modifica prevista.

Or. fr

Motivazione

L'emendamento introduce maggiore flessibilità nella modifica delle concessioni.

Emendamento 903
Robert Rochefort

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. A condizione di non modificare la 
natura globale della concessione, la 
modifica della concessione non è ritenuta 
sostanziale qualora:
(a) sia stata prevista nel contratto di 
concessione sotto forma di clausole di 
riesame o di opzioni chiare, precise e 
univoche, che indicano il campo di 
applicazione e la natura di eventuali 
modifiche nonché le condizioni in cui si 
può fare ad esse ricorso;
(b) il suo valore non sia superiore alla 
soglia fissata all'articolo 6 e sia inferiore 
al 10% del valore aggiornato del contratto 
iniziale.
Nel caso di modifiche successive, il valore 
viene valutato sulla base del valore 
cumulativo aggiornato delle modifiche 
successive.

Or. fr

Motivazione

Viene ripresa l'idea del relatore (emendamento 191 del progetto di relazione) con la modifica 
della soglia, che viene portata dal 5% al 10% per consentire maggiore flessibilità.
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Emendamento 904
Philippe Juvin, Constance Le Grip

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. A condizione di non modificare la
natura globale della concessione, la 
modifica della concessione non è ritenuta 
sostanziale qualora:
(a) sia stata prevista nel contratto di 
concessione sotto forma di clausole di 
riesame o di opzioni chiare, precise e 
univoche, che indicano il campo di 
applicazione e la natura di eventuali 
modifiche nonché le condizioni in cui si 
può fare ad esse ricorso; oppure
(b) il suo valore non sia superiore alla 
soglia fissata all'articolo 6 e sia inferiore 
al 5% del valore aggiornato del contratto 
iniziale.
Nel caso di modifiche successive, il valore 
viene valutato sulla base del valore 
cumulativo aggiornato delle modifiche 
successive.

Or. fr

Motivazione

Chiarisce l'emendamento 191 del relatore: le condizioni presentate in questo nuovo 
paragrafo non sono cumulative (aggiunta di "oppure").

Emendamento 905
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La sostituzione del concessionario 
viene considerata una modifica 

soppresso
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sostanziale ai sensi del paragrafo 1.
Tuttavia, il primo comma non si applica 
nel caso di successione universale o 
parziale nella posizione 
dell'aggiudicatario iniziale, in seguito a 
operazioni di ristrutturazione societaria, 
di insolvenza o sulla base di una clausola 
contrattuale di un altro operatore 
economico che soddisfa i criteri di 
selezione qualitativa inizialmente fissati, a 
condizione che ciò non comporti altre 
modifiche sostanziali alla concessione e 
non miri ad aggirare l'applicazione della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 906
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La sostituzione del concessionario 
viene considerata una modifica 
sostanziale ai sensi del paragrafo 1.

soppresso

Tuttavia, il primo comma non si applica 
nel caso di successione universale o 
parziale nella posizione 
dell'aggiudicatario iniziale, in seguito a 
operazioni di ristrutturazione societaria, 
di insolvenza o sulla base di una clausola 
contrattuale di un altro operatore 
economico che soddisfa i criteri di 
selezione qualitativa inizialmente fissati, a 
condizione che ciò non comporti altre 
modifiche sostanziali alla concessione e 
non miri ad aggirare l'applicazione della 
presente direttiva.

Or. fr
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Motivazione

Il testo è incorporato nel paragrafo 2.

Emendamento 907
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando il valore della modifica può 
essere espresso in termini monetari, la 
modifica non è considerata sostanziale ai 
sensi del paragrafo 1 se il suo valore non 
supera le soglie fissate all'articolo 5 e se è 
inferiore del 5 % al prezzo del contratto 
iniziale, a condizione che la modifica non 
alteri la natura generale dell'appalto. Nel 
caso di modifiche successive, il valore 
viene valutato sulla base del valore 
cumulativo delle modifiche successive.

soppresso

Or. en

Emendamento 908
Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando il valore della modifica può 
essere espresso in termini monetari, la 
modifica non è considerata sostanziale ai 
sensi del paragrafo 1 se il suo valore non 
supera le soglie fissate all'articolo 5 e se è 
inferiore del 5% al prezzo del contratto 
iniziale, a condizione che la modifica non 
alteri la natura generale dell'appalto. Nel 
caso di modifiche successive, il valore 
viene valutato sulla base del valore 

soppresso
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cumulativo delle modifiche successive.

Or. fr

Motivazione

Emendamento tecnico (da leggere in combinato disposto con l'emendamento 191 del relatore: 
integrazione del paragrafo 4 dell'articolo 42 con il nuovo paragrafo 2 bis dell'articolo 42).

Emendamento 909
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando il valore della modifica può 
essere espresso in termini monetari, la 
modifica non è considerata sostanziale ai 
sensi del paragrafo 1 se il suo valore non 
supera le soglie fissate all'articolo 5 e se è 
inferiore del 5% al prezzo del contratto 
iniziale, a condizione che la modifica non 
alteri la natura generale dell'appalto. Nel 
caso di modifiche successive, il valore 
viene valutato sulla base del valore 
cumulativo delle modifiche successive.

soppresso

Or. fr

Motivazione

Il testo è coperto dal paragrafo 2 bis.

Emendamento 910
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Quando il valore della modifica può 
essere espresso in termini monetari, la 
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modifica non è considerata sostanziale ai 
sensi del paragrafo 1 se il suo valore non 
supera le soglie fissate all'articolo 5 e se è 
inferiore del 5% al prezzo del contratto 
iniziale, a condizione che la modifica non 
alteri la natura generale dell'appalto. Nel 
caso di modifiche successive, il valore 
viene valutato sulla base del valore 
cumulativo delle modifiche successive.

modifica non è considerata sostanziale ai 
sensi del paragrafo 1 se il suo valore non 
supera le soglie fissate all'articolo 5 e/o se 
è inferiore del 20 % al prezzo del contratto 
iniziale, a condizione che la modifica non 
alteri la natura generale dell'appalto. Nel 
caso di modifiche successive, il valore 
viene valutato sulla base del valore 
cumulativo delle modifiche successive.

Or. it

Emendamento 911
MalcolmHarbour, Edvard Kožušník

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Quando il valore della modifica può 
essere espresso in termini monetari, la 
modifica non è considerata sostanziale ai 
sensi del paragrafo 1 se il suo valore non 
supera le soglie fissate all'articolo 5 e se è 
inferiore del 5 % al prezzo del contratto 
iniziale, a condizione che la modifica non 
alteri la natura generale dell'appalto. Nel 
caso di modifiche successive, il valore 
viene valutato sulla base del valore 
cumulativo delle modifiche successive.

4. Quando il valore della modifica può 
essere espresso in termini monetari, la 
modifica non è considerata sostanziale ai 
sensi del paragrafo 1 se il suo valore non 
supera le soglie fissate all'articolo 5 e se è 
inferiore del 20 % al prezzo del contratto 
iniziale, a condizione che la modifica non 
alteri la natura generale dell'appalto. Nel 
caso di modifiche successive, il valore 
viene valutato sulla base del valore 
cumulativo delle modifiche successive. 
L'aumento delle somme effettivamente 
ricevute dal concessionario da terzi 
rispetto alle somme stimate 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore all'inizio della 
procedura di appalto non comprende una 
modifica al contratto.

Or. en

Motivazione

Coerente con l'approccio ECR nella direttiva principale. Il valore predefinito consentito 
prima che una modifica del contratto di concessione ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 4 sia 
considerata "sostanziale"andrebbe aumentato dal 5% ad almeno il 20%. Sarebbe inoltre 
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opportuno esplicitare che se un concessionario è tenuto ad accettare i rischi operativi, 
dovrebbe mantenere quanto ottiene dal rialzo.

Emendamento 912
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le modifiche della concessione non 
sono considerate sostanziali ai sensi del 
paragrafo 1, se sono previste dalla 
documentazione di gara mediante opzioni 
o clausole di riesame chiare, precise e 
inequivocabili. Tali clausole definiscono 
l'ambito e la natura delle opzioni o delle 
modifiche possibili, nonché le condizioni 
alle quali possono essere utilizzate. Non 
prevedono modifiche od opzioni che 
altererebbero la natura generale della 
concessione.

soppresso

Or. en

Emendamento 913
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le modifiche della concessione non 
sono considerate sostanziali ai sensi del 
paragrafo 1, se sono previste dalla 
documentazione di gara mediante opzioni 
o clausole di riesame chiare, precise e 
inequivocabili. Tali clausole definiscono 
l'ambito e la natura delle opzioni o delle 
modifiche possibili, nonché le condizioni 
alle quali possono essere utilizzate. Non 
prevedono modifiche od opzioni che 

soppresso
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altererebbero la natura generale della 
concessione.

Or. fr

Motivazione

Il testo è incorporato nel paragrafo 2 bis.

Emendamento 914
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le modifiche della concessione non 
sono considerate sostanziali ai sensi del 
paragrafo 1, se sono previste dalla 
documentazione di gara mediante opzioni o 
clausole di riesame chiare, precise e 
inequivocabili. Tali clausole definiscono 
l'ambito e la natura delle opzioni o delle 
modifiche possibili, nonché le condizioni 
alle quali possono essere utilizzate. Non 
prevedono modifiche od opzioni che 
altererebbero la natura generale della 
concessione.

5. Le modifiche della concessione non 
sono considerate sostanziali ai sensi del 
paragrafo 1, se sono previste dalla 
documentazione di gara mediante opzioni o 
clausole di riesame chiare, precise e 
inequivocabili; se effettuate in 
applicazione di disposizione di legge. Tali 
clausole definiscono l'ambito e la natura 
delle opzioni o delle modifiche possibili, 
nonché le condizioni alle quali possono 
essere utilizzate. Non prevedono modifiche 
od opzioni che altererebbero la natura 
generale della concessione.

Or. it

Emendamento 915
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 6 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

In deroga al paragrafo 1, una modifica 
sostanziale non richiede una nuova 
procedura di aggiudicazione di concessioni 

Una modifica sostanziale non richiede una 
nuova procedura di aggiudicazione di 
concessioni se la modifica si limita a una 
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se sono soddisfatte le seguenti condizioni 
cumulative:

proroga della durata della concessione 
necessaria a mantenere o migliorare 
l'efficienza e l'esecuzione dell'attività nel 
campo di applicazione della direttiva o se 
sono soddisfatte le seguenti condizioni 
cumulative:

Or. en

Emendamento 916
Bernadette Vergnaud

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la modifica è stata resa necessaria da 
circostanze che un'amministrazione 
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore 
diligente non avrebbe potuto prevedere;

(a) la modifica è stata resa necessaria da 
circostanze che un'amministrazione 
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore 
diligente non avrebbe potuto anticipare;

Or. fr

Motivazione

Rettifica redazionale.

Emendamento 917
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la modifica è stata resa necessaria da 
circostanze che un'amministrazione 
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore 
diligente non avrebbe potuto prevedere;

(a) la modifica è stata resa necessaria da 
circostanze, in particolare di natura 
tecnica e/o finanziaria, che un concedente 
diligente non avrebbe potuto prevedere;

Or. en
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Emendamento 918
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la modifica non altera la natura 
generale della concessione;

soppresso

Or. en

Emendamento 919
Cristian Silviu Buşoi

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) nel caso di concessioni aggiudicate da 
amministrazioni aggiudicatrici quando 
l'aumento dei prezzi non superi il 50% del 
valore della concessione originale.

(c) il valore della modifica prevista non 
superi il 50% del valore aggiornato della 
concessione. L'aggiornamento è 
effettuato in conformità delle disposizioni 
del paragrafo 2 bis.

Or. fr

Emendamento 920
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) nel caso di concessioni aggiudicate da 
amministrazioni aggiudicatrici quando
l'aumento dei prezzi non superi il 50% del 
valore della concessione originale.

(c) nel caso di concessioni aggiudicate da 
amministrazioni aggiudicatrici quando il 
valore della modifica prevista non superi il 
50% del valore iniziale aggiornato della 
concessione.

Or. fr
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Motivazione

Emendamento tecnico all'emendamento 194 del relatore (dimenticanza della negazione nella 
versione iniziale dell'emendamento).

Emendamento 921
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 6 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) nel caso di concessioni aggiudicate da 
amministrazioni aggiudicatrici quando 
l'aumento dei prezzi non superi il 50% del 
valore della concessione originale.

(c) o il valore della modifica prevista 
superi il 50% del valore iniziale 
aggiornato della concessione .

Or. en

Emendamento 922
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 6 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori pubblicano nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un 
avviso per comunicare tali modifiche. Tali 
avvisi contengono le informazioni di cui 
all'allegato VII e vengono pubblicati in 
conformità delle disposizioni dell'articolo 
28.

Il concedente pubblica nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea un avviso per 
comunicare tali modifiche. Tali avvisi 
contengono le informazioni di cui 
all'allegato VII e vengono pubblicati in 
conformità delle disposizioni dell'articolo 
28.

Or. en

Emendamento 923
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori non si avvalgono delle 
modifiche alle concessioni nei casi 
seguenti:

soppresso

(a) qualora la modifica intenda rimediare 
a carenze della prestazione del 
concessionario o alle relative 
conseguenze, cui si possa porre rimedio 
imponendo l'esecuzione degli obblighi 
contrattuali;
(b) qualora la modifica intenda 
compensare i rischi derivanti da aumenti 
di prezzi provocati da fluttuazioni dei 
prezzi che potrebbero influire 
sensibilmente sull'esecuzione di un 
appalto e che sono stati coperti dal 
concessionario.

Or. en

Emendamento 924
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 7 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) qualora la modifica si limiti a una 
proroga della durata della concessione 
necessaria a consentire al concessionario 
di recuperare gli ulteriori investimenti 
effettuati per mantenere o migliorare 
l'efficienza e l'esecuzione dell'attività, 
come stabilito nel campo di applicazione 
della concessione. Questo tipo di 
investimento non è considerato una 
modifica sostanziale della concessione ai 
fini del paragrafo 2 supra.
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Or. en

Motivazione

Soprattutto nel caso di concessioni che prevedono l'utilizzo di strutture per la prestazione di 
servizi, spesso il concessionario continua a effettuare investimenti (non previsti all'inizio 
della concessione) per mantenere la struttura in linea con l'evoluzione del mercato e la 
domanda dei clienti. Se questi investimenti non fossero effettuati, l'efficienza globale del 
concessionario verrebbe compromessa, contro l'interesse generale.

Emendamento 925
Lara Comi

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la Corte di giustizia dell'Unione 
europea constata che, in una procedura ai 
sensi dell'articolo 258 del trattato, uno 
Stato membro ha mancato a uno degli 
obblighi a lui incombenti in virtù dei 
trattati per il fatto che 
un'amministrazione aggiudicatrice o un 
ente aggiudicatore appartenente allo Stato 
membro in questione ha aggiudicato la 
concessione in oggetto senza adempiere 
gli obblighi previsti dai trattati e dalla 
presente direttiva.

soppresso

Or. it

Emendamento 926
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri si assicurano inoltre che, 
quando una concessione scade e i servizi 
prestati dal concessionario devono 
continuare a essere erogati, siano 



AM\916835IT.doc 115/154 PE497.783v03-00

IT

soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) in ogni caso, il concessionario 
esistente può partecipare alla procedura 
di selezione per l'aggiudicazione della 
nuova concessione;
(b) nel caso in cui la concessione sia 
aggiudicata a un nuovo concessionario, 
siano adottate tutte le misure opportune 
per garantire la continuazione del servizio 
senza interruzione durante il periodo in 
cui il concessionario esistente viene 
sostituito dal nuovo;
(c) il nuovo concessionario o 
l'amministrazione aggiudicatrice è 
obbligato a indennizzare il concessionario 
esistente degli investimenti che non sono 
ancora stati recuperati al momento della 
scadenza della concessione. Nei casi 
appropriati e purché ciò avvenga sulla 
base di criteri oggettivi, trasparenti e 
prevedibili, gli Stati membri possono 
stabilire altresì che l'indennizzo includa 
anche un riferimento all'avviamento che
il concessionario esistente ha sviluppato 
durante lo sfruttamento della concessione 
e che sarà ereditato dal nuovo 
concessionario.

Or. en

Motivazione

The proposed directive establishes the principle of selective procedures to tender for the 
market of a concession, but says nothing in respect of the potential negative effects of the 
replacement of a new entrant in lieu of the previous incumbent concessionaire. When the 
existing concessionaire has actually developed a market which was not existing (e.g. the 
development of an infrastructure which has attracted many clients), it seems appropriate to 
consider the possibility to acknowledge an indemnification for intangible goodwill that has 
been created and would be otherwise inherited for free by the newcomer.

Emendamento 927
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Titolo 5



PE497.783v03-00 116/154 AM\916835IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

Titolo V soppresso
Modifiche delle direttive 89/665/CEE e 
98/13/CE
[...]

Or. en

Motivazione

Purtroppo la Commissione non ha riesaminato le direttive sui ricorsi 89/665/CE e 92/13/CE, 
come aveva invece chiesto il Parlamento. Nella loro versione attuale, esse impongono un 
onere burocratico sproporzionato per le concessioni di servizi che, per loro natura, sono 
strumenti flessibili.

Emendamento 928
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 soppresso
[...]

Or. de

Motivazione

L'applicazione delle direttive sui ricorsi 89/665/CEE e 92/13/CE non sarebbe proporzionale 
per i contratti del grado di complessità delle concessioni. L'emendamento serve a collegare i 
requisiti degli Stati membri alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, 
che nella sentenza C-324/98 obbliga gli Stati membri esclusivamente a consentire un 
controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione.

Emendamento 929
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 44
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 soppresso
[...]

Or. de

Motivazione

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito nella sentenza C-324/98 che gli Stati 
membri sono tenuti esclusivamente a consentire un controllo sull'imparzialità delle procedure 
di aggiudicazione.

Emendamento 930
Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 44

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 soppresso
[...]

Or. en

Emendamento 931
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 44 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 44 bis
Gli Stati membri assicurano l'esistenza di 
procedure adeguate volte a controllare 
l'imparzialità delle procedure di 
aggiudicazione.

Or. de
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Motivazione

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito nella sentenza C-324/98 che gli Stati 
membri sono tenuti esclusivamente a consentire un controllo sull'imparzialità delle procedure 
di aggiudicazione.

Emendamento 932
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 45

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 45 soppresso
[...]

Or. de

Motivazione

L'applicazione delle direttive sui ricorsi 89/665/CEE e 92/13/CE non sarebbe proporzionale 
per i contratti del grado di complessità delle concessioni. L'emendamento serve a collegare i 
requisiti degli Stati membri alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, 
che nella sentenza C-324/98 obbliga gli Stati membri esclusivamente a consentire un 
controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione.

Emendamento 933
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 45

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 45 soppresso
[...]

Or. de
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Emendamento 934
Mikael Gustafsson

Proposta di direttiva
Articolo 45

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 45 soppresso
[...]

Or. en

Emendamento 935
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La delega di poteri di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 3, 
all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 
25, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 
3 e all'articolo 52, paragrafo 2, è conferita
alla Commissione per una durata 
indeterminata a decorrere dalla [data di 
entrata in vigore della presente direttiva].

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 23, paragrafo 2, è 
conferito alla Commissione per una durata 
indeterminata a decorrere dalla [data di 
entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

Emendamento 936
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La delega di poteri di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, all'articolo 21, paragrafo 3, 
all'articolo 23, paragrafo 2, all'articolo 
25, paragrafo 3, all'articolo 40, paragrafo 

3. La delega dei poteri di cui all'articolo 23, 
paragrafo 2, può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
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3 e all'articolo 52, paragrafo 2, può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
dei poteri 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.

pone fine alla delega dei poteri in essa 
specificati. 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 937
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva al più tardi entro il 
30 giugno 2014. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva al più tardi entro il 
30 giugno 2014. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni. La presente direttiva 
non pregiudica l'aggiudicazione di 
contratti di concessione che siano stati 
aggiudicati al più tardi prima del [...]1.
__________________
1Termine di recepimento 

Or. en
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Emendamento 938
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva al più tardi entro il 
30 giugno 2014. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

Gli Stati membri mettono in vigore le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per conformarsi 
alla presente direttiva al più tardi entro il 
30 giugno 2015. Gli Stati membri 
assicurano, inoltre, che queste 
disposizioni non contemplino le 
concessioni finora aggiudicate. Essi 
comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni.

Or. de

Motivazione

Il presente emendamento si prefigge di evitare incertezze giuridiche in merito ai contratti di 
concessione in corso.

Emendamento 939
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 50 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

I riferimenti all'articolo 1, paragrafo 3, 
lettera a) e b), della direttiva 2004/17/CE e 
all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, nonché al 
Titolo III della direttiva 2004/18/CE 
s'intendono fatti alla presente direttiva.

1. I riferimenti all'articolo 1, paragrafo 3, 
lettera a) e b), della direttiva 2004/17/CE e 
all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, nonché al 
Titolo III della direttiva 2004/18/CE 
s'intendono fatti alla presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Questa nuova disposizione introduce un periodo transitorio per le imprese collegate che 
operano nel settore dell'acqua e in altri settori, e le cui attività non possono essere separate 
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nel calcolo del fatturato totale ai fini delle condizioni imposte dall'articolo 11. In questo 
modo si consentirà a tali imprese di adattarsi alle norme attuali, senza comprometterne la 
struttura globale.

Emendamento 940
Françoise Castex

Proposta di direttiva
Articolo 50 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri prevedono nelle 
rispettive disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative un 
periodo transitorio compreso tra i 5 e i 10 
anni per l'attuazione delle disposizioni 
della direttiva per ogni nuovo contratto di 
concessione.

Or. en

Emendamento 941
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Proposta di direttiva
Articolo 50 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le concessioni di servizi ai fini dello 
svolgimento dell'attività di cui al 
paragrafo 3 dell'allegato III, che 
attualmente sono gestite da imprese 
collegate, come definite all'articolo 11, 
possono essere prorogate senza che 
diventino applicabili le disposizioni della 
presente direttiva, purché il 100% del 
fatturato totale dell'impresa collegata 
riguardo ai servizi relativi all'attività di 
cui al paragrafo 3 dell'allegato III dei tre 
anni precedenti derivi dalla prestazione di 
servizi a imprese a cui è collegata.
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Tali proroghe possono essere attuate 
entro tre anni dalla data indicata al 
paragrafo 1 dell'articolo 49. I contratti 
conseguenti sono validi fintanto che 
vengono rispettate le suddette condizioni e 
scadono al più tardi 5 anni dopo la data 
indicata al paragrafo 1 dell'articolo 49.

Or. en

Motivazione

Questa nuova disposizione introduce un periodo transitorio per le imprese collegate che 
operano nel settore dell'acqua e in altri settori, e le cui attività non possono essere separate 
nel calcolo del fatturato totale ai fini delle condizioni imposte dall'articolo 11. In questo 
modo si consentirà a tali imprese di adattarsi alle norme attuali, senza comprometterne la 
struttura globale.

Emendamento 942
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafi 2, 3 e 4

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto riguarda il gas e l'energia 
termica:

soppresso

(a) la messa a disposizione o gestione di 
reti fisse destinate alla fornitura di un 
servizio al pubblico in connessione con la 
produzione, il trasporto o la distribuzione 
di gas o di energia termica; 
(b) l'alimentazione di tali reti con gas o 
energia termica.
L'alimentazione con gas o energia 
termica di reti che forniscono un servizio 
al pubblico da parte di un ente 
aggiudicatore di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punti 2) e 3) non è 
considerata un'attività di cui al paragrafo 
1 se tutte le seguenti condizioni vengono 
soddisfatte:
(c) la produzione di gas o di energia 
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termica da parte dell'ente interessato è 
l'inevitabile risultato dell'esercizio di 
un'attività non prevista dal presente 
paragrafo o dai paragrafi da 2 a 4 del 
presente allegato; 
(d) l'alimentazione della rete pubblica 
mira solo a sfruttare economicamente tale 
produzione e corrisponde al massimo al 
20% del fatturato dell'ente, considerando 
la media degli ultimi tre anni, compreso 
l'anno in corso. 
3. Per quanto riguarda l'elettricità:
(a) la messa a disposizione o la gestione di 
reti fisse destinate alla fornitura di un 
servizio al pubblico in connessione con la 
produzione, il trasporto o la distribuzione 
di elettricità; 
(b) l'alimentazione di tali reti con 
l'elettricità. 
Ai fini della presente direttiva, 
l'alimentazione con elettricità comprende 
la generazione (produzione) e la vendita 
all'ingrosso dell'elettricità. 
L'alimentazione con elettricità di reti che 
forniscono un servizio al pubblico da 
parte di un ente aggiudicatore di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, punti 2) e 3), 
non è considerata un'attività di cui al 
paragrafo 1 se tutte le seguenti condizioni 
vengono soddisfatte: 
(a) la produzione di elettricità da parte 
dell'ente interessato avviene perché il suo 
consumo è necessario all'esercizio di 
un'attività non prevista dal presente 
paragrafo, né dai paragrafi 1, 3 e 4 del 
presente allegato; 
(b) l'alimentazione della rete pubblica 
dipende solo dal consumo proprio 
dell'ente e non supera il 30% della 
produzione totale di energia dell'ente, 
considerando la media degli ultimi tre 
anni compreso l'anno in corso. 
4. Per quanto riguarda l'acqua:
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(a) la messa a disposizione o la gestione di 
reti fisse destinate alla fornitura di un 
servizio al pubblico in connessione con la 
produzione, il trasporto o la distribuzione 
di acqua potabile;
(b) l'alimentazione di tali reti con acqua 
potabile.
La presente direttiva si applica anche alle 
concessioni aggiudicate od organizzate 
dagli enti che esercitano un'attività sopra 
indicata e: 
(c) riguardano progetti di ingegneria 
idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il 
volume d'acqua destinato 
all'approvvigionamento d'acqua potabile 
rappresenti più del 20% del volume totale 
d'acqua reso disponibile da tali progetti o 
impianti di irrigazione o drenaggio, o 
(d) riguardano lo smaltimento o il 
trattamento delle acque reflue.
L'alimentazione con acqua potabile di reti 
che forniscono un servizio al pubblico da 
parte di un ente aggiudicatore di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), 
non è considerata un'attività di cui al 
primo comma se tutte le seguenti 
condizioni vengono soddisfatte:
(e) la produzione di acqua potabile da 
parte dell'ente interessato avviene perché 
il suo consumo è necessario all'esercizio 
di un'attività non prevista dai paragrafi 
da 1 a 4 del presente allegato; 
(f) l'alimentazione della rete pubblica 
dipende solo dal consumo proprio 
dell'ente e non supera il 30% della 
produzione totale d'acqua potabile 
dell'ente, considerando la media degli 
ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

Or. de

Motivazione

Adeguamento sulla base degli emendamenti all'articolo 8.
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Emendamento 943
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Per quanto riguarda il gas e l'energia 
termica: L'alimentazione con gas o 
energia termica di reti che forniscono un 
servizio al pubblico da parte di un ente 
aggiudicatore di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punti 2) e 3) non è 
considerata un'attività di cui al paragrafo 
1 se tutte le seguenti condizioni vengono 
soddisfatte:

soppresso

(a) la messa a disposizione o gestione di 
reti fisse destinate alla fornitura di un 
servizio al pubblico in connessione con la 
produzione, il trasporto o la distribuzione 
di gas o di energia termica;
(b) l'alimentazione di tali reti con gas o 
energia termica.
(c) la produzione di gas o di energia 
termica da parte dell'ente interessato è 
l'inevitabile risultato dell'esercizio di 
un'attività non prevista dal presente 
paragrafo o dai paragrafi da 2 a 4 del 
presente allegato;
(d) l'alimentazione della rete pubblica 
mira solo a sfruttare economicamente tale 
produzione e corrisponde al massimo al 
20% del fatturato dell'ente, considerando 
la media degli ultimi tre anni, compreso 
l'anno in corso.

Or. en

Emendamento 944
Heide Rühle



AM\916835IT.doc 127/154 PE497.783v03-00

IT

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per quanto riguarda l'elettricità: soppresso
(a) la messa a disposizione o la gestione di 
reti fisse destinate alla fornitura di un 
servizio al pubblico in connessione con la 
produzione, il trasporto o la distribuzione 
di elettricità;
(b) l'alimentazione di tali reti con 
l'elettricità.
Ai fini della presente direttiva, il concetto 
di alimentazione con l'elettricità 
comprende la generazione (produzione) e 
la vendita all'ingrosso di elettricità.
L'alimentazione con elettricità di reti che 
forniscono un servizio al pubblico da 
parte di un ente aggiudicatore di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, punti 2) e 3), 
non è considerata un'attività di cui al 
paragrafo 1 se tutte le seguenti condizioni 
vengono soddisfatte:
(a) la produzione di elettricità da parte 
dell'ente interessato avviene perché il suo 
consumo è necessario all'esercizio di 
un'attività non prevista dal presente 
paragrafo, né dai paragrafi 1, 3 e 4 del 
presente allegato;
(b) l'alimentazione della rete pubblica 
dipende solo dal consumo proprio 
dell'ente e non supera il 30% della 
produzione totale di energia dell'ente, 
considerando la media degli ultimi tre 
anni compreso l'anno in corso.

Or. en

Emendamento 945
Bernadette Vergnaud
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Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – punto 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini della presente direttiva, 
l'alimentazione con elettricità comprende la 
generazione (produzione) e la vendita 
all'ingrosso dell'elettricità.

Ai fini della presente direttiva, 
l'alimentazione con elettricità comprende la 
generazione (produzione) e la fornitura 
(vendita all'ingrosso e al dettaglio ai clienti 
finali).

Or. fr

Motivazione

Armonizzazione con le disposizioni della direttiva settoriale.

Emendamento 946
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Per quanto riguarda l'acqua: soppresso
(a) la messa a disposizione o la gestione di 
reti fisse destinate alla fornitura di un 
servizio al pubblico in connessione con la 
produzione, il trasporto o la distribuzione 
di acqua potabile;
(b) l'alimentazione di tali reti con acqua 
potabile.
La presente direttiva si applica anche alle 
concessioni aggiudicate od organizzate 
dagli enti che esercitano un'attività sopra 
indicata e:
(a) riguardano progetti di ingegneria 
idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il 
volume d'acqua destinato 
all'approvvigionamento d'acqua potabile 
rappresenti più del 20 % del volume totale 
d'acqua reso disponibile da tali progetti o 
impianti di irrigazione o drenaggio, o
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(b) riguardano lo smaltimento o il 
trattamento delle acque reflue.
L'alimentazione con acqua potabile di reti 
che forniscono un servizio al pubblico da 
parte di un ente aggiudicatore di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), 
non è considerata un'attività di cui al 
primo comma se tutte le seguenti 
condizioni vengono soddisfatte:
(a) la produzione di acqua potabile da 
parte dell'ente interessato avviene perché 
il suo consumo è necessario all'esercizio 
di un'attività non prevista dai paragrafi 
da 1 a 4 del presente allegato;
(b) l'alimentazione della rete pubblica 
dipende solo dal consumo proprio 
dell'ente e non supera il 30 % della 
produzione totale d'acqua potabile 
dell'ente, considerando la media degli 
ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

Or. en

Emendamento 947
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per quanto riguarda l'acqua: soppresso
(a) la messa a disposizione o la gestione di 
reti fisse destinate alla fornitura di un 
servizio al pubblico in connessione con la 
produzione, il trasporto o la distribuzione 
di acqua potabile;
(b) l'alimentazione di tali reti con acqua 
potabile.
La presente direttiva si applica anche alle 
concessioni aggiudicate od organizzate 
dagli enti che esercitano un'attività sopra 
indicata e:
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(a) riguardano progetti di ingegneria 
idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il 
volume d'acqua destinato 
all'approvvigionamento d'acqua potabile 
rappresenti più del 20% del volume totale 
d'acqua reso disponibile da tali progetti o 
impianti di irrigazione o drenaggio, o
(b) riguardano lo smaltimento o il 
trattamento delle acque reflue.
L'alimentazione con acqua potabile di reti 
che forniscono un servizio al pubblico da 
parte di un ente aggiudicatore di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), 
non è considerata un'attività di cui al 
primo comma se tutte le seguenti 
condizioni vengono soddisfatte:
(a) la produzione di acqua potabile da 
parte dell'ente interessato avviene perché 
il suo consumo è necessario all'esercizio 
di un'attività non prevista dai paragrafi 
da 1 a 4 del presente allegato;
(b) l'alimentazione della rete pubblica 
dipende solo dal consumo proprio 
dell'ente e non supera il 30% della 
produzione totale d'acqua potabile 
dell'ente, considerando la media degli 
ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

Or. de

Emendamento 948
Peter Simon

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Per quanto riguarda l'acqua: soppresso
(a) la messa a disposizione o la gestione di 
reti fisse destinate alla fornitura di un 
servizio al pubblico in connessione con la 
produzione, il trasporto o la distribuzione 
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di acqua potabile;
(b) l'alimentazione di tali reti con acqua 
potabile.
La presente direttiva si applica anche alle 
concessioni aggiudicate od organizzate 
dagli enti che esercitano un'attività sopra 
indicata e:
(a) riguardano progetti di ingegneria 
idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il 
volume d'acqua destinato 
all'approvvigionamento d'acqua potabile 
rappresenti più del 20% del volume totale 
d'acqua reso disponibile da tali progetti o 
impianti di irrigazione o drenaggio, o
(b) riguardano lo smaltimento o il 
trattamento delle acque reflue.
L'alimentazione con acqua potabile di reti 
che forniscono un servizio al pubblico da 
parte di un ente aggiudicatore di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), 
non è considerata un'attività di cui al 
primo comma se tutte le seguenti 
condizioni vengono soddisfatte:
(a) la produzione di acqua potabile da 
parte dell'ente interessato avviene perché 
il suo consumo è necessario all'esercizio 
di un'attività non prevista dai paragrafi 
da 1 a 4 del presente allegato;
(b) l'alimentazione della rete pubblica 
dipende solo dal consumo proprio 
dell'ente e non supera il 30% della 
produzione totale d'acqua potabile 
dell'ente, considerando la media degli 
ultimi tre anni, compreso l'anno in corso.

Or. de

Emendamento 949
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – punto 4 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

4. Attività relative alla messa a 
disposizione o alla gestione di reti destinate 
a fornire un servizio al pubblico nel campo 
del trasporto ferroviario, tranviario,
filoviario, mediante autobus, sistemi 
automatici o cavo.

4. Attività relative alla messa a 
disposizione o alla gestione di reti destinate 
a fornire un servizio al pubblico nel campo 
del trasporto ferroviario, tranviario, 
filoviario, mediante autobus, sistemi 
automatici o cavo, nella misura in cui non 
sono disciplinate da altri strumenti 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 950
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – punto 4 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

4. Attività relative alla messa a 
disposizione o alla gestione di reti destinate 
a fornire un servizio al pubblico nel campo 
del trasporto ferroviario, tranviario, 
filoviario, mediante autobus, sistemi 
automatici o cavo.

4. Attività relative alla messa a 
disposizione o alla gestione di reti destinate 
a fornire un servizio al pubblico nel campo 
del trasporto ferroviario, tranviario, 
filoviario, mediante autobus, sistemi 
automatici o cavo destinati ad esigenze 
generali di trasporto della popolazione.

Or. it

Motivazione

L'emendamento rende esplicita l'impossibilità di ricondurre al concetto di servizio pubblico 
di trasporto a rete la realizzazione e la gestione di servizi di trasporto che, come per esempio 
gli impianti funiviari di risalita, sono meramente strumentali all'esercizio di imprese dirette 
non a soddisfare esigenze generali di trasporto della popolazione ma a gestire attività 
turistiche, ricreative, ludiche o sportive legate alla fruizione della montagna.

Emendamento 951
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – punto 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Nei servizi di trasporto, si considera che 
una rete esista se il servizio viene fornito 
alle condizioni operative stabilite dalla 
competente autorità di uno Stato membro, 
quali le condizioni relative alle tratte da 
servire, alla capacità di trasporto 
disponibile o alla frequenza del servizio.

soppresso

Or. en

Emendamento 952
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – punto 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Nei servizi di trasporto, si considera 
esistere una rete se il servizio viene fornito 
alle condizioni operative stabilite dalla 
competente autorità di uno Stato membro, 
quali le condizioni relative alle tratte da 
servire, alla capacità di trasporto 
disponibile o alla frequenza del servizio.

Nei servizi di trasporto, si considera 
esistere una rete se il servizio viene fornito 
alle condizioni operative stabilite dalla 
competente autorità di uno Stato membro, 
quali le condizioni relative alle tratte da 
servire, alla capacità di trasporto 
disponibile o alla frequenza del servizio. 
Sono in ogni caso escluse le attività 
relative a sistemi di trasporto che, per 
caratteristiche strutturali o funzionali, 
siano destinati esclusivamente 
all'espletamento di attività imprenditoriali 
aventi ad oggetto la prestazione di servizi 
turistici, ricreativi o sportivi, il cui 
esercizio non sia compreso tra i compiti 
delle Amministrazioni aggiudicatrici o tra 
le attività degli altri Enti aggiudicatori.

Or. it

Motivazione

L'emendamento rende esplicita l'impossibilità di ricondurre al concetto di servizio pubblico 
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di trasporto a rete la realizzazione e la gestione di servizi di trasporto che, come per esempio 
gli impianti funiviari di risalita, sono meramente strumentali all'esercizio di imprese dirette 
non a soddisfare esigenze generali di trasporto della popolazione ma a gestire attività 
turistiche, ricreative, ludiche o sportive legate alla fruizione della montagna.

Emendamento 953
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Attività relative allo sfruttamento di 
un'area geografica al fine della messa a 
disposizione di aeroporti, porti marittimi o 
interni e di altri terminali di trasporto ai 
vettori aerei, marittimi e fluviali.

5. Attività relative allo sfruttamento di 
un'area geografica al fine della messa a 
disposizione di aeroporti, porti marittimi o 
interni e di altri terminali di trasporto ai 
vettori aerei, marittimi e fluviali o agli 
operatori di tali terminali di trasporto ai 
quali l'utilizzo sia concesso all'atto del 
completamento.

Or. en

Motivazione

Questo inserimento intende eliminare alcune ambiguità che emergono quando l'operatore 
economico che costruisce tale struttura non la sfrutta direttamente come operatore del 
terminale e la concede in locazione a terzi per un dato corrispettivo. In questo caso, il 
rapporto tra locatore e locatario (o tra il proprietario e l'affittuario) non può essere 
considerato una concessione di servizi.

Emendamento 954
Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Allegato III – paragrafo 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Attività relative allo sfruttamento di 
un'area geografica al fine della messa a 
disposizione di aeroporti, porti marittimi o 
interni e di altri terminali di trasporto ai 

6. Attività relative allo sfruttamento di 
un'area geografica al fine della messa a 
disposizione di aeroporti, porti marittimi o 
interni o di altre infrastrutture generali ai 
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vettori aerei, marittimi e fluviali. vettori aerei, marittimi e fluviali.

Or. de

Motivazione

Per terminali di trasporto non s'intende l'infrastruttura generale come attività dell'ente 
aggiudicatore, bensì la sovrastruttura per la quale operano le aziende private.

Emendamento 955
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
o ente aggiudicatore e principale attività 
svolta.

soppresso

Or. de

Motivazione

Questa informazione è irrilevante ai fini dell'esecuzione della concessione e può dunque 
essere soppressa. Nel paragrafo 1 si esaminano informazioni sufficienti sull'ente 
aggiudicatore.

Emendamento 956
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
o ente aggiudicatore e principale attività 
svolta.

soppresso

Or. de
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Motivazione

Semplificazione delle norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

Emendamento 957
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Valore totale stimato della 
concessione/delle concessioni; se la 
concessione è suddivisa in lotti, è 
necessario fornire tali informazioni per 
ogni lotto, insieme alla descrizione 
dettagliata delle modalità di calcolo del 
valore totale stimato della concessione, in 
conformità dell'articolo 6.

soppresso

Or. de

Motivazione

Semplificazione delle norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

Emendamento 958
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 10 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se del caso, indicare se la concessione 
è limitata a laboratori protetti o se 
l'esecuzione è limitata a programmi di 
lavoro protetti,

soppresso

Or. de

Motivazione

Semplificazione delle norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.
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Emendamento 959
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 10 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Motivazione

Semplificazione delle norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

Emendamento 960
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

15. Laddove opportuno, condizioni 
particolari a cui è soggetta l'esecuzione 
della concessione.

soppresso

Or. de

Motivazione

Semplificazione delle disposizioni sull'aggiudicazione di concessioni.

Emendamento 961
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

18. Se del caso, indicare i requisiti e i 
termini connessi all'impiego di mezzi di 
comunicazione elettronici.

soppresso

Or. de

Motivazione

Semplificazione delle disposizioni sull'aggiudicazione di concessioni.

Emendamento 962
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

19. Informazioni necessarie ad accertare 
se la concessione è associata a un 
progetto e/o programma finanziato con 
fondi dell'Unione europea.

soppresso

Or. de

Motivazione

I bandi di concessione devono presentare solo le informazioni necessarie ai potenziali 
interessati per rilasciare un'offerta. Non è evidente in che misura questa informazione sia 
necessaria in questo contesto.

Emendamento 963
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Allegato IV – punto 19
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Testo della Commissione Emendamento

19. Informazioni necessarie ad accertare 
se la concessione è associata a un 
progetto e/o programma finanziato con 
fondi dell'Unione europea.

soppresso

Or. de

Motivazione

Semplificazione delle disposizioni sull'aggiudicazione di concessioni.

Emendamento 964
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato V – parte I – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Descrizione dell'appalto: natura e 
quantità dei lavori, natura e quantità o 
valore delle forniture, natura e quantità dei 
servizi. Se la concessione è suddivisa in 
lotti, è necessario fornire tali informazioni 
per ogni lotto. Se del caso, descrivere le 
eventuali opzioni.

5. Descrizione del contratto: natura e 
quantità dei lavori, natura e quantità o 
valore delle forniture, natura e quantità dei 
servizi.

Or. en

Emendamento 965
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato V – parte I – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Criteri di cui all'articolo 39 utilizzati 
per aggiudicare la concessione o le 
concessioni.

soppresso
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Or. en

Emendamento 966
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato V – parte I – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Numero di offerte ricevute per ogni 
aggiudicazione, tra cui:

soppresso

(a) numero di offerte ricevute da operatori 
economici che sono piccole e medie 
imprese,
(b) numero di offerte ricevute dall'estero,
(c) numero di offerte ricevute con mezzi 
elettronici.

Or. en

Emendamento 967
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Allegato V – parte I – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

10. Per ogni aggiudicazione, fornire il 
nome, l'indirizzo comprensivo di codice 
NUTS, il numero di telefono e di fax, 
l'indirizzo di posta elettronica e il sito 
internet dell'aggiudicatario (degli 
aggiudicatari) nonché

soppresso

(a) le informazioni necessarie ad 
accertare se l'aggiudicatario sia una 
piccola o media impresa,
(b) le informazioni necessarie ad 
accertare se la concessione sia stata 
aggiudicata a un consorzio.
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Or. de

Motivazione

Semplificazione delle norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

Emendamento 968
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato V – parte I – punto 10 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

10. Per ogni aggiudicazione, fornire il 
nome, l'indirizzo comprensivo di codice 
NUTS, il numero di telefono e di fax, 
l'indirizzo di posta elettronica e il sito 
internet dell'aggiudicatario (degli 
aggiudicatari) nonché

10. Per ogni aggiudicazione, fornire il 
nome, l'indirizzo comprensivo di codice 
NUTS, il numero di telefono e di fax, 
l'indirizzo di posta elettronica e il sito 
internet dell'aggiudicatario (degli 
aggiudicatari).

Or. en

Emendamento 969
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato V – parte I – punto 10 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le informazioni necessarie ad 
accertare se l'aggiudicatario sia una 
piccola o media impresa,

soppresso

Or. en

Emendamento 970
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato V – parte I – punto 10 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) le informazioni necessarie ad 
accertare se la concessione sia stata 
aggiudicata a un consorzio.

soppresso

Or. en

Emendamento 971
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Allegato V – parte I – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Valore e principali condizioni 
finanziarie dell'aggiudicazione, inclusi 
tariffe e prezzi.

soppresso

Or. de

Motivazione

Semplificazione delle norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione; questa 
disposizione è in contrasto inoltre con l'interesse economico dell'operatore.

Emendamento 972
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato V – parte I – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Valore e principali condizioni 
finanziarie della concessione aggiudicata, 
inclusi tariffe e prezzi.

11. Valore e principali condizioni 
finanziarie della concessione aggiudicata.

Or. en
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Emendamento 973
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato V – parte I – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

12. Ove del caso, per ogni aggiudicazione, 
valore e parte della concessione che può 
essere subappaltato a terzi.

soppresso

Or. en

Emendamento 974
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Allegato V – parte I – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

13. Informazioni necessarie ad accertare 
se la concessione è associata a un 
progetto e/o programma finanziato con 
fondi dell'Unione europea.

soppresso

Or. de

Motivazione

Semplificazione delle norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

Emendamento 975
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato V – parte I – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

14. Nome e indirizzo dell'organo di 
vigilanza e dell'organo competente per le 
procedure di ricorso e, se del caso, di 

14. Nome e indirizzo dell'organo 
competente per le procedure di ricorso e, se 
del caso, di mediazione. Informazioni 
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mediazione. Informazioni precise sul 
termine per la presentazione dei ricorsi o, 
se necessario, nome, indirizzo, numero di 
telefono e di fax e indirizzo di posta 
elettronica del servizio competente a 
fornire tali informazioni.

precise sul termine per la presentazione dei 
ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, 
numero di telefono e di fax e indirizzo di 
posta elettronica del servizio competente a 
fornire tali informazioni.

Or. en

Emendamento 976
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Allegato V – parte I – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

17. Descrizione dettagliata delle modalità 
di calcolo del valore totale stimato della 
concessione, in conformità dell'articolo 6.

soppresso

Or. de

Motivazione

Semplificazione delle norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione; questa 
disposizione potrebbe inoltre rappresentare un rischio per le controversie per le piccole 
amministrazioni aggiudicatrici.

Emendamento 977
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato V – parte I – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

17. Descrizione dettagliata delle modalità 
di calcolo del valore totale stimato della 
concessione, in conformità dell'articolo 6.

17. Descrizione delle modalità di calcolo 
del valore totale stimato della concessione, 
in conformità dell'articolo 6.

Or. en
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Emendamento 978
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato V – parte II

Testo della Commissione Emendamento

II. INFORMAZIONI DA INSERIRE 
NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE 
DI CONCESSIONI PUBBLICATI AI 
SENSI DELL'ARTICOLO 27, 
PARAGRAFO 2

soppresso

1. Nome, numero di identificazione (ove 
previsto dalla legislazione nazionale), 
indirizzo comprensivo di codice NUTS, 
numero di telefono e di fax, indirizzo di 
posta elettronica e sito internet 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del 
servizio che può fornire ulteriori 
informazioni.
2. Descrizione dell'appalto: natura e 
quantità dei lavori, natura e quantità o 
valore delle forniture, natura e quantità 
dei servizi. Se la concessione è suddivisa 
in lotti, è necessario fornire tali 
informazioni per ogni lotto. Se del caso, 
descrivere le eventuali opzioni.
3. Numero/numeri di rimando alla 
nomenclatura CPV.
4. Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
o ente aggiudicatore e principale attività 
svolta.
5. Data della decisione (o delle decisioni) 
di aggiudicazione della concessione;
6. Per ogni aggiudicazione, fornire il 
nome, l'indirizzo comprensivo di codice 
NUTS, il numero di telefono e di fax, 
l'indirizzo di posta elettronica e il sito 
internet degli operatori economici cui è 
stata aggiudicata la concessione.
7. Valore e principali condizioni 
finanziarie dell'aggiudicazione, inclusi 
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tariffe e prezzi.
8. Descrizione dettagliata delle modalità 
di calcolo del valore totale stimato della 
concessione, in conformità dell'articolo 6.

Or. en

Emendamento 979
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Allegato VI – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Valore e principali condizioni 
finanziarie dell'aggiudicazione, inclusi 
tariffe e prezzi.

soppresso

Or. de

Motivazione

Semplificazione delle norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione; questa 
disposizione è in contrasto inoltre con il rispetto dei segreti commerciali.

Emendamento 980
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato VII

Testo della Commissione Emendamento

Allegato VII soppresso
[...]

Or. en

Emendamento 981
Heide Rühle
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Proposta di direttiva
Allegato VIII

Testo della Commissione Emendamento

Allegato VIII soppresso
[...]

Or. en

Emendamento 982
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato IX – parte 1 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

l'Ufficio pubblicazioni dell'Unione europea 
conferma all'amministrazione 
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore la 
pubblicazione di cui all'articolo 28, 
paragrafo 5.

l'Ufficio pubblicazioni dell'Unione europea 
conferma all'amministrazione 
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore la 
pubblicazione di cui all'articolo 28, 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 983
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato IX – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Pubblicazione di informazioni 
complementari o aggiuntive

soppresso

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori pubblicano 
integralmente le specifiche e i documenti 
aggiuntivi su internet.

Or. en
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Emendamento 984
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Allegato IX – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

2. Pubblicazione di informazioni 
complementari o aggiuntive.

soppresso

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori pubblicano 
integralmente le specifiche e i documenti 
aggiuntivi su internet.

Or. de

Motivazione

Semplificazione delle norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

Emendamento 985
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta di direttiva
Allegato IX – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Formati e modalità di trasmissione di 
bandi e avvisi per via elettronica.

soppresso

Il formato e le modalità di trasmissione di 
bandi e avvisi per via elettronica, secondo 
quanto previsto dalla Commissione, sono 
accessibili sul sito internet 
http://simap.europa.eu.

Or. de

Motivazione

Semplificazione delle norme sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.
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Emendamento 986
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato X

Testo della Commissione Emendamento

Allegato X soppresso
[...]

Or. en

Emendamento 987
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato X bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Allegato X bis
SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 17

Codice CPV Designazione
79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 
75231240-8; da 85000000-9 a 85323000-
9; (eccetto 85321000-5 e 85322000-2); 
98133100-5 e 98200000-5 / Servizi 
sanitari, sociali e servizi correlati
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 in 
materia di istruzione, assistenza sanitaria 
e cultura
75300000-9/ Servizi di sicurezza sociale 
obbligatoria
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 / 
Servizi di prestazioni sociali
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98000000-3; 55521100-9/ Altri servizi 
pubblici, sociali e personali
98120000-0/ Servizi prestati da 
organizzazioni 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 trasporto di supporto e 
sussidiari
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 
d'investigazione e di sicurezza, eccettuati i 
servizi con furgoni blindati
da 74875000-3 a 74875200-5 e da 
92000000-1 a 92622000-7 (eccetto 
92230000-2) / Servizi ricreativi, culturali e 
sportivi

Or. en

Emendamento 988
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato XI

Testo della Commissione Emendamento

Allegato XI soppresso
ELENCO DEGLI STRUMENTI 
LEGISLATIVI DELL'UNIONE 
EUROPEA DI CUI ALL'ARTICOLO 4, 
PARAGRAFO 3, LETTERA b)
I diritti conferiti mediante una procedura 
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in cui sia stata assicurata adeguata 
pubblicità e in cui il conferimento di tali 
diritti si basi su criteri obiettivi non 
costituiscono "diritti speciali o esclusivi"
ai sensi della presente direttiva. Il 
seguente elenco contiene una serie di 
procedure che garantiscono un'adeguata 
trasparenza preliminare per il rilascio di 
autorizzazioni sulla base di altri atti 
legislativi dell'Unione europea che non 
sono considerati "diritti speciali o 
esclusivi" ai sensi della presente direttiva:
(a) concessione di autorizzazioni per la 
gestione di impianti di gas naturale 
conformemente alle procedure di cui 
all'articolo 4 della direttiva 98/30/CE;
(b) autorizzazione o invito a presentare 
un'offerta per la costruzione di nuovi 
impianti per la generazione di energia 
elettrica a norma della direttiva 96/92/CE;
(c) la concessione di autorizzazioni, 
conformemente alle procedure di cui 
all'articolo 9 della direttiva 97/67/CE in 
relazione a servizi postali che non sono né 
possono essere riservati;
(d) la procedura per concedere 
l'autorizzazione a svolgere un'attività che 
comporti lo sfruttamento di idrocarburi ai 
sensi della direttiva 94/22/CE;
(e) contratti di servizio pubblico ai sensi 
del regolamento (CE) n. 1370/2007 
aggiudicati mediante una procedura di 
gara in conformità dell'articolo 5, 
paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 989
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato XII
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Testo della Commissione Emendamento

Allegato XII soppresso
REQUISITI RELATIVI AI 
DISPOSITIVI DI RICEZIONE 
ELETTRONICA DELLE DOMANDE DI 
PARTECIPAIZONE E DELLE 
OFFERTE
1. I dispositivi di ricezione elettronica 
delle domande di partecipazione e delle 
offerte devono, mediante procedure e 
mezzi tecnici appropriati, garantire 
almeno che:
(a) l'ora e la data esatte della ricezione 
delle domande di partecipazione e delle 
offerte possano essere stabilite con 
precisione;
(a) si possa ragionevolmente assicurare 
che nessuno possa avere accesso ai dati 
trasmessi in base ai presenti requisiti 
prima della scadenza dei termini 
specificati;
(b) in caso di violazione del divieto di 
accesso, si possa ragionevolmente 
assicurare che la violazione sia 
chiaramente rilevabile;
(c) solo le persone autorizzate possano 
fissare o modificare le date di apertura dei 
dati ricevuti;
(d) solo l'azione simultanea delle persone 
autorizzate possa permettere l'accesso alla 
totalità o a una parte dei dati trasmessi 
nelle diverse fasi della procedura di 
aggiudicazione della concessione;
(e) l'azione simultanea delle persone 
autorizzate possa dare accesso ai dati 
trasmessi solo dopo la data specificata;
(f) i dati ricevuti e aperti in applicazione 
dei presenti requisiti restino accessibili 
solo alle persone autorizzate a prenderne 
conoscenza, e
(g) l'autenticazione delle offerte sia 
conforme ai requisiti fissati nel presente 
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allegato.

Or. en

Emendamento 990
Heide Rühle

Proposta di direttiva
Allegato XIII

Testo della Commissione Emendamento

Allegato XIII soppresso
INFORMAZIONI DA INCLUDERE 
NEGLI AVVISI DI 
PREINFORMAZIONE CONCERNENTI 
LE CONCESSIONI DI SERVIZI 
SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI 
SPECIFICI
(di cui all'articolo 26, paragrafo 3)
1. Nome, numero di identificazione (ove 
previsto dalla legislazione nazionale), 
indirizzo comprensivo di codice NUTS, 
numero di telefono e di fax, indirizzo di 
posta elettronica e sito internet 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore e, se diverso, del 
servizio che può fornire ulteriori 
informazioni.
2. Se del caso, indirizzo di posta 
elettronica o sito internet ove le specifiche 
e qualsiasi altro documento giustificativo 
siano reperibili.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
o ente aggiudicatore e principale attività 
svolta.
4. Numero/numeri di rimando alla 
nomenclatura CPV. Se l'appalto è 
suddiviso in lotti, è necessario fornire tali 
informazioni per ogni lotto.
5. Codice NUTS per il luogo principale di 
prestazione o esecuzione delle concessioni 
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di servizi.
6. Descrizione dei servizi e, se del caso, 
delle forniture e dei lavori accessori da 
appaltare
7. Valore totale stimato della 
concessione/delle concessioni; se la 
concessione è suddivisa in lotti, è 
necessario fornire tali informazioni per 
ogni lotto.
8. Condizioni di partecipazione.
9. Se opportuno, termini per contattare 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore in vista della 
partecipazione.
10. Se del caso, breve descrizione delle 
principali caratteristiche della procedura 
di aggiudicazione da applicare.
11. Altre eventuali informazioni rilevanti.

Or. en


