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BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione ha recentemente proposto la modernizzazione delle direttive sugli appalti 
pubblici (direttiva 2004/18/CE) e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (direttiva 2004/17/CE). Sono, inoltre, 
state presentate una proposta per una nuova direttiva volta a disciplinare il settore delle 
concessioni, e, solo successivamente, una proposta di regolamento relativo all'accesso di beni 
e servizi di paesi terzi al mercato interno degli appalti pubblici della UE ed alle procedure a 
sostegno dei negoziati sull'accesso di beni e servizi della UE ai mercati degli appalti pubblici 
dei paesi terzi.

A livello internazionale, gli appalti pubblici rappresentano una fetta importante del 
commercio mondiale: il settore degli appalti vale in media dal 15 al 20% del PIL nei paesi 
sviluppati. Nonostante la sua importanza, il mercato degli appalti pubblici resta uno dei settori 
più chiusi (la Commissione stima che più della metà del mercato mondiale degli appalti 
pubblici sia ancora chiuso alla concorrenza straniera) e meno regolati nell'ambito del 
commercio internazionale.

A livello multilaterale, la disciplina normativa di riferimento è l'Accordo internazionale sugli 
appalti pubblici (Government Procurement Agreement - GPA), recentemente sottoposto ad un 
processo di revisione che si è concluso nel marzo 2012. Tale revisione è stata finalizzata ad 
accrescere la trasparenza, il grado di apertura dei mercati internazionali degli appalti pubblici 
e la semplificazione delle procedure. A tal proposito, il relatore per parere accoglie con favore 
detto processo di revisione e ne auspica una rapida approvazione da parte della UE; al 
contempo, constata come solamente 42 Stati membri dell'OMC (di cui ben 27 sono gli Stati 
membri della UE) abbiano attualmente aderito a tale accordo internazionale ed auspica 
fortemente che numerosi altri paesi possano aggiungersi, in particolar modo i paesi più 
sviluppati e le economie emergenti, al fine di estenderne la copertura geografica ed ottenere 
così un sistema di regole condivise ed universalmente valide in questo importante settore del 
commercio internazionale.

Disposizioni specifiche relative al settore degli appalti pubblici sono presenti anche in un altro 
accordo OMC, l'Accordo generale sul commercio dei servizi (AGCS).

A livello bilaterale, la UE è inoltre vincolata dagli obblighi assunti nel contesto di alcuni 
accordi bilaterali già conclusi (con Albania, ex-Repubblica iugoslava di Macedonia, 
CARIFORUM, Cile, Croazia, Messico, Montenegro, Corea del Sud e Svizzera). Il settore 
degli appalti rappresenta un importante e spesso delicato capitolo nei negoziati in corso per la 
conclusione di possibili nuovi accordi commerciali con altri partner internazionali.  

Nell'ambito di tale contesto internazionale, il relatore per parere sottolinea l'importanza della 
dimensione internazionale nel settore degli appalti pubblici. E rileva il bisogno di un'apertura 
progressiva dei mercati internazionali degli appalti pubblici sulla base di un sistema di regole 
condivise, nel segno della  reciprocità, dell'equità e del rispetto degli standard internazionali 
in materia ambientale, sociale e del lavoro. L'Unione europea, attualmente, assicura agli 
operatori internazionali un significativo grado di apertura del proprio mercato degli appalti 
pubblici, apertura molto spesso non ricambiata da altri importanti partner commerciali 
internazionali.
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Il relatore auspica dunque un'azione più incisiva da parte dell'UE, attraverso iniziative 
legislative ed una coerente condotta negoziale, al fine di ristabilire condizioni di equilibrio ed 
instaurare un reale level playing field a livello internazionale.

In quest'ottica, deplora la scelta della Commissione di non procedere ad una normazione 
unitaria della "dimensione esterna" del settore degli appalti pubblici: la decisione di non 
riproporre le disposizioni presenti nella direttiva 2004/17/CE sulle offerte contenenti beni e 
servizi esteri e la successiva presentazione di un'iniziativa legislativa complementare ma del 
tutto autonoma, anche nel suo iter legislativo - sebbene accolta con favore relativamente ai 
contenuti proposti - rischia di creare un pericoloso vuoto giuridico, privando la legislazione 
europea di disposizioni mirate a regolare l'accesso di beni, servizi ed imprese di paesi terzi al 
mercato europeo degli appalti.

Per questo motivo, il relatore ritiene di estrema importanza la reintroduzione di specifiche 
regole tese a disciplinare in modo organico ed estensivo le condizioni attraverso le quali 
respingere eventuali offerte nelle quali vi sia una prevalenza di beni e servizi non contemplati 
da accordi internazionali: a tal proposito, il relatore intende adattare il meccanismo legislativo 
proposto dalla stessa Commissione esecutiva nella sua recente proposta di regolamento.

Appare, inoltre, importante anche rendere maggiormente restrittiva la normativa proposta 
dalla Commissione sulle cosiddette "offerte anormalmente basse", attraverso l'introduzione 
della possibilità di un meccanismo di esclusione automatica per le offerte significativamente 
inferiori alle altre e l'estensione delle condizioni minime per la richiesta di informazioni 
supplementari agli operatori economici.

Si è infine ritenuto opportuno introdurre alcuni emendamenti tesi ad evidenziare in modo più 
completo il contesto internazionale nel quale operano le direttive europee.

EMENDAMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per il mercato interno 
e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Gli appalti pubblici hanno un ruolo 
fondamentale nella strategia Europa 2020 
in quanto costituiscono uno degli strumenti 
basati sul mercato necessari per ottenere 

(4) Gli appalti pubblici hanno un ruolo 
fondamentale nella strategia Europa 2020 
in quanto costituiscono uno degli strumenti 
basati sul mercato necessari per ottenere 
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una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, garantendo contemporaneamente 
la massima efficienza nell'uso dei fondi 
pubblici. A tal fine, l'attuale normativa 
sugli appalti adottata ai sensi della 
direttiva 2004/17/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 31 marzo 
2004, che coordina le procedure di appalto 
degli enti erogatori di acqua e di energia, 
degli enti che forniscono servizi di 
trasporto e servizi postali e della direttiva 
2004/18/CE, del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi deve essere 
rivista e aggiornata in modo da accrescere 
l'efficienza della spesa pubblica, facilitando 
in particolare la partecipazione delle PMI 
agli appalti pubblici e permettendo ai 
committenti di fare un miglior uso di questi 
ultimi per sostenere il conseguimento di 
obiettivi condivisi a valenza sociale. È 
inoltre necessario chiarire alcuni concetti e 
nozioni di base onde assicurare una 
migliore certezza del diritto e incorporare 
alcuni aspetti della giurisprudenza costante 
della Corte di giustizia dell'Unione europea 
pertinenti a questo ambito.

una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, garantendo contemporaneamente 
la massima efficienza nell'uso dei fondi 
pubblici. Gli appalti pubblici sono uno 
strumento essenziale nella ridefinizione 
della politica industriale europea. A tal 
fine, l'attuale normativa sugli appalti 
adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 31 marzo 2004, che coordina le 
procedure di appalto degli enti erogatori di 
acqua e di energia, degli enti che 
forniscono servizi di trasporto e servizi 
postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 
marzo 2004, relativa al coordinamento 
delle procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di lavori, di forniture e di 
servizi deve essere rivista e aggiornata in 
modo da accrescere l'efficienza della spesa 
pubblica, facilitando in particolare la 
partecipazione delle PMI agli appalti 
pubblici e permettendo ai committenti di 
fare un miglior uso di questi ultimi per 
sostenere il conseguimento di obiettivi 
condivisi a valenza sociale. È inoltre 
necessario chiarire alcuni concetti e 
nozioni di base onde assicurare una 
migliore certezza del diritto e incorporare 
alcuni aspetti della giurisprudenza costante 
della Corte di giustizia dell'Unione europea 
pertinenti a questo ambito.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il mercato interno e i mercati 
internazionali sono sempre più 
interconnessi, per cui i valori dell'UE 
quali la trasparenza, una posizione di 
principio contro la corruzione, il principio 
di reciprocità e l'avanzamento dei diritti 
sociali e umani dovrebbero essere 
adeguatamente promossi nelle politiche in 
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materia di appalti pubblici.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) La decisione 94/800/CE del Consiglio, 
del 22 dicembre 1994, relativa alla 
conclusione a nome della Comunità 
europea, per le materie di sua competenza,
degli accordi dei negoziati multilaterali 
dell'Uruguay Round (1986-1994)25 ha 
approvato in particolare l'accordo sugli 
appalti pubblici concluso nell'ambito 
dell'Organizzazione mondiale del 
commercio, di seguito denominato 
"l'Accordo". Scopo dell'Accordo è stabilire 
un quadro multilaterale equilibrato di diritti 
e doveri in materia di appalti pubblici per 
liberalizzare ed espandere il commercio 
mondiale. Per i contratti contemplati 
dall'Accordo, nonché da altri pertinenti 
accordi internazionali che l'Unione è tenuta 
a rispettare, gli enti aggiudicatori 
soddisfano gli obblighi di cui agli accordi 
stessi attraverso l'applicazione della 
presente direttiva agli operatori economici 
dei paesi terzi firmatari di tali accordi.

(14) La decisione 94/800/CE del Consiglio, 
del 22 dicembre 1994, relativa alla 
conclusione a nome della Comunità 
europea, per le materie di sua competenza, 
degli accordi dei negoziati multilaterali 
dell'Uruguay Round (1986-1994)25 ha 
approvato in particolare l'accordo sugli 
appalti pubblici concluso nell'ambito 
dell'Organizzazione mondiale del 
commercio, di seguito denominato 
"l'Accordo". Scopo dell'Accordo è stabilire 
un quadro multilaterale equilibrato di diritti 
e doveri in materia di appalti pubblici per 
liberalizzare ed espandere il commercio 
mondiale. Tale Accordo è stato sottoposto 
ad una revisione che si è conclusa nel 
marzo 2012; la revisione dell'Accordo ha 
avuto quali obiettivi primari l'aumento del 
grado di apertura dei mercati del settore, 
l'espansione della copertura, 
l'eliminazione di misure discriminatorie, 
nonché l'aumento della trasparenza nelle 
procedure. Per i contratti contemplati 
dall'Accordo, nonché da altri pertinenti 
accordi internazionali che l'Unione è tenuta 
a rispettare, inclusi gli impegni assunti nel 
quadro di accordi commerciali bilaterali,
gli enti aggiudicatori soddisfano gli 
obblighi di cui agli accordi stessi attraverso 
l'applicazione della presente direttiva agli 
operatori economici dei paesi terzi 
firmatari di tali accordi. A tal proposito, 
occorre che gli impegni internazionali 
assunti dall'Unione nei confronti dei 
paesi terzi in materia di accesso al 
mercato degli appalti pubblici siano 
recepiti nell'ordinamento giuridico 
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dell'UE in modo da garantirne l'effettiva 
applicazione, in modo uniforme.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) In seno all'Organizzazione 
mondiale del commercio e nel quadro 
delle sue relazioni bilaterali, l'Unione 
sostiene un'ambiziosa apertura 
internazionale dei mercati internazionali 
degli appalti pubblici dell'Unione e dei 
suoi partner commerciali, in uno spirito di 
reciprocità e di vantaggio reciproco.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'Accordo si applica ai contratti che 
superano determinate soglie, stabilite 
nell'Accordo stesso ed espresse in diritti 
speciali di prelievo. Le soglie stabilite nella 
presente direttiva devono essere allineate in 
modo da garantire che corrispondano al 
controvalore in euro delle soglie indicate 
nell'Accordo. È opportuno prevedere una 
revisione periodica delle soglie espresse in 
euro al fine di adeguarle, attraverso 
un'operazione meramente matematica, alle 
eventuali variazioni del valore dell'euro 
rispetto ai diritti speciali di prelievo. Al 
fine di evitare il proliferare di tali soglie è 
inoltre opportuno, fatti salvi gli impegni 
internazionali dell'Unione, continuare ad 
applicare le stesse soglie a tutti gli enti 
aggiudicatori, a prescindere dal settore in 
cui operano.

(15) L'Accordo si applica ai contratti che 
superano determinate soglie, stabilite 
nell'Accordo stesso ed espresse in diritti 
speciali di prelievo. Le soglie stabilite nella 
presente direttiva devono essere allineate in 
modo da garantire che corrispondano al 
controvalore in euro delle soglie indicate 
nell'Accordo. È opportuno prevedere una 
revisione periodica delle soglie espresse in 
euro al fine di adeguarle, attraverso 
un'operazione meramente matematica, alle 
eventuali variazioni del valore dell'euro 
rispetto ai diritti speciali di prelievo. Al 
fine di evitare il proliferare di tali soglie è 
inoltre opportuno, fatti salvi gli impegni 
internazionali dell'Unione, continuare ad 
applicare le stesse soglie a tutti gli enti 
aggiudicatori, a prescindere dal settore in 
cui operano. È altresì opportuno che tale 
periodica revisione delle soglie sia 
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effettuata anche sulla base di una 
valutazione preliminare della corretta 
attuazione del principio di reciprocità 
sostanziale nell'apertura del mercato tra 
la UE e le altre parti firmatarie 
dell'Accordo. La valutazione della 
reciprocità sostanziale vale anche per i 
paesi terzi che non aderiscono all'Accordo 
sugli appalti pubblici ma che godono 
dell'accesso al mercato europeo degli 
appalti pubblici.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) In quanto destinata agli Stati membri, 
la presente direttiva non si applica ad 
appalti gestiti da organizzazioni 
internazionali, a nome proprio e per 
proprio conto. Occorre tuttavia chiarire in 
che misura è opportuno applicarla agli 
appalti disciplinati da specifiche norme 
internazionali.

(18) In quanto destinata agli Stati membri, 
la presente direttiva non si applica ad 
appalti gestiti da organizzazioni 
internazionali, a nome proprio e per 
proprio conto. Occorre tuttavia chiarire in 
che misura è opportuno applicarla agli 
appalti disciplinati da specifiche norme 
internazionali. Le istituzioni europee 
dovrebbero, in particolare, tenere conto 
delle modifiche introdotte dalla presente 
direttiva e adattare di conseguenza le loro 
norme in materia di appalti.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) È opportuno evitare l'aggiudicazione 
di appalti pubblici ad operatori economici 
che hanno partecipato a un'organizzazione 
criminale o che si sono resi colpevoli di 
corruzione, di frode a danno degli interessi 
finanziari dell'Unione o del riciclaggio dei 
proventi di attività illecite. Anche il 
mancato pagamento di imposte o contributi 

(40) È opportuno evitare l'aggiudicazione 
di appalti pubblici ad operatori economici 
che hanno partecipato a un'organizzazione 
criminale o che si sono resi colpevoli di 
corruzione, di frode a danno degli interessi 
finanziari dell'Unione o del riciclaggio dei 
proventi di attività illecite. Anche il 
mancato pagamento di imposte o contributi 
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previdenziali dovrebbe essere sanzionato 
con l'esclusione obbligatoria a livello di 
Unione. Tenuto conto del fatto che gli enti 
aggiudicatori che non sono 
amministrazioni aggiudicatrici potrebbero 
non avere accesso a elementi di prova 
incontestabili al riguardo, è opportuno 
lasciare a tali enti la scelta di decidere se 
applicare o meno i criteri di esclusione di 
cui alla direttiva [2004/18/CE]. L'obbligo 
di applicare l'articolo 55, paragrafi 1 e 2, 
della direttiva [2004/18] dovrebbe quindi 
essere limitato ai soli enti aggiudicatori che 
sono amministrazioni aggiudicatrici. 
Inoltre, gli enti aggiudicatori dovrebbero 
avere la possibilità di escludere candidati o 
offerenti a seguito di violazioni di obblighi 
ambientali o sociali, comprese le norme in 
materia di accessibilità per le persone con 
disabilità, o di altre forme di grave 
violazione dei doveri professionali, come 
le violazioni di norme in materia di 
concorrenza o di diritti di proprietà 
intellettuale.

previdenziali dovrebbe essere sanzionato 
con l'esclusione obbligatoria a livello di 
Unione. Tenuto conto del fatto che gli enti 
aggiudicatori che non sono 
amministrazioni aggiudicatrici potrebbero 
non avere accesso a elementi di prova 
incontestabili al riguardo, è opportuno 
lasciare a tali enti la scelta di decidere se 
applicare o meno i criteri di esclusione di 
cui alla direttiva [2004/18/CE]. L'obbligo 
di applicare l'articolo 55, paragrafi 1 e 2, 
della direttiva [2004/18] dovrebbe quindi 
essere limitato ai soli enti aggiudicatori che 
sono amministrazioni aggiudicatrici. 
Inoltre, gli enti aggiudicatori dovrebbero 
avere la possibilità di escludere candidati o 
offerenti a seguito di violazioni di obblighi 
ambientali o sociali, anche in conformità 
con i principi internazionalmente 
riconosciuti e comprese le norme in 
materia di accessibilità per le persone con 
disabilità, o di altre forme di grave 
violazione dei doveri professionali, come 
le violazioni di norme in materia di 
concorrenza o di diritti di proprietà 
intellettuale.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) È opportuno evitare l'aggiudicazione 
di appalti pubblici ad operatori economici 
che hanno partecipato a un'organizzazione 
criminale o che si sono resi colpevoli di 
corruzione, di frode a danno degli interessi 
finanziari dell'Unione o del riciclaggio dei 
proventi di attività illecite. Anche il 
mancato pagamento di imposte o contributi 
previdenziali dovrebbe essere sanzionato
con l'esclusione obbligatoria a livello di 
Unione. Tenuto conto del fatto che gli enti 
aggiudicatori che non sono 
amministrazioni aggiudicatrici potrebbero 
non avere accesso a elementi di prova 

(40) È opportuno evitare l'aggiudicazione 
di appalti pubblici ad operatori economici 
che hanno partecipato a un'organizzazione 
criminale o che si sono resi colpevoli di 
corruzione, di frode a danno degli interessi 
finanziari dell'Unione o del riciclaggio dei 
proventi di attività illecite. Il mancato 
pagamento di imposte o contributi 
previdenziali così come le violazioni di 
obblighi ambientali o sociali, comprese le 
norme in materia di accessibilità per le 
persone con disabilità dovrebbero essere 
sanzionati con l'esclusione obbligatoria a 
livello dell'Unione. Tenuto conto del fatto 
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incontestabili al riguardo, è opportuno 
lasciare a tali enti la scelta di decidere se 
applicare o meno i criteri di esclusione di 
cui alla direttiva [2004/18/CE]. L'obbligo 
di applicare l'articolo 55, paragrafi 1 e 2, 
della direttiva [2004/18] dovrebbe quindi 
essere limitato ai soli enti aggiudicatori che 
sono amministrazioni aggiudicatrici. 
Inoltre, gli enti aggiudicatori dovrebbero 
avere la possibilità di escludere candidati o 
offerenti a seguito di violazioni di obblighi 
ambientali o sociali, comprese le norme in 
materia di accessibilità per le persone con 
disabilità, o di altre forme di grave 
violazione dei doveri professionali, come 
le violazioni di norme in materia di 
concorrenza o di diritti di proprietà 
intellettuale.

che gli enti aggiudicatori che non sono 
amministrazioni aggiudicatrici potrebbero 
non avere accesso a elementi di prova 
incontestabili al riguardo, è opportuno 
lasciare a tali enti la scelta di decidere se 
applicare o meno i criteri di esclusione di 
cui alla direttiva [2004/18/CE]. L'obbligo 
di applicare l'articolo 55, paragrafi 1 e 2, 
della direttiva [2004/18] dovrebbe quindi 
essere limitato ai soli enti aggiudicatori che 
sono amministrazioni aggiudicatrici. 
Inoltre, gli enti aggiudicatori dovrebbero 
avere la possibilità di escludere candidati o 
offerenti a seguito di forme di grave 
violazione dei doveri professionali, come 
le violazioni di norme in materia di 
concorrenza o di diritti di proprietà 
intellettuale.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Occorre aggiudicare i contratti sulla 
base di criteri obiettivi che garantiscano il 
rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione e di parità di trattamento. 
Tali criteri dovrebbero assicurare una 
valutazione delle offerte in condizioni di 
effettiva concorrenza, anche laddove gli 
enti aggiudicatori richiedano lavori, 
forniture e servizi di alta qualità che 
rispondano perfettamente alle loro 
necessità. Di conseguenza, gli enti 
aggiudicatori dovrebbero poter adottare 
come criteri di aggiudicazione "l'offerta 
economicamente più vantaggiosa" o "il 
costo più basso", tenendo conto che in 
quest'ultimo caso essi sono liberi di 
fissare norme di qualità adeguate 
utilizzando le specifiche tecniche o le 
condizioni di esecuzione di un appalto.

(43) Occorre aggiudicare i contratti sulla 
base di criteri obiettivi che garantiscano il 
rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione e di parità di trattamento. 
Tali criteri dovrebbero assicurare una 
valutazione delle offerte in condizioni di 
effettiva concorrenza, anche laddove gli 
enti aggiudicatori richiedano lavori, 
forniture e servizi di alta qualità che 
rispondano perfettamente alle loro 
necessità. Di conseguenza, gli enti 
aggiudicatori dovrebbero poter adottare 
come criterio di aggiudicazione «l'offerta 
economicamente più vantaggiosa». 
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Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

(44) Quando gli enti aggiudicatori 
scelgono di aggiudicare l'appalto 
all'offerta economicamente più 
vantaggiosa, essi devono fissare i criteri di 
aggiudicazione sulla base dei quali 
valuteranno le offerte per determinare 
quella che presenta il miglior rapporto 
qualità/prezzo. La determinazione di tali 
criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in 
quanto essi devono consentire di valutare il 
livello di prestazione che ciascuna offerta 
presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, 
quale definito nelle specifiche tecniche, 
nonché di misurare il rapporto 
qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i 
criteri di aggiudicazione prescelti non 
devono conferire agli enti aggiudicatori 
una libertà incondizionata di scelta e 
devono garantire la possibilità di una 
concorrenza effettiva ed essere 
accompagnati da requisiti che consentono 
l'efficace verifica delle informazioni fornite 
dagli offerenti.

(44) Ai fini dell'aggiudicazione 
dell'appalto all'offerta economicamente più 
vantaggiosa, gli enti aggiudicatori
dovrebbero fissare i criteri di 
aggiudicazione sulla base dei quali 
valuteranno le offerte per determinare 
quella che presenta il miglior rapporto 
qualità/prezzo. La determinazione di tali 
criteri dipende dall'oggetto dell'appalto, in 
quanto essi devono consentire di valutare il 
livello di prestazione che ciascuna offerta 
presenta rispetto all'oggetto dell'appalto, 
quale definito nelle specifiche tecniche, 
nonché di misurare il rapporto 
qualità/prezzo di ciascuna offerta. Inoltre, i 
criteri di aggiudicazione prescelti non 
devono conferire agli enti aggiudicatori 
una libertà incondizionata di scelta e 
devono garantire la possibilità di una 
concorrenza effettiva ed essere 
accompagnati da requisiti che consentono 
l'efficace verifica delle informazioni fornite 
dagli offerenti.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 49

Testo della Commissione Emendamento

(49) Le offerte che appaiono anormalmente 
basse rispetto ai lavori, forniture o servizi 
potrebbero basarsi su valutazioni o prassi 
errate dal punto di vista tecnico, economico 
o giuridico. Al fine di evitare eventuali 
svantaggi durante l'esecuzione dell'appalto, 
gli enti aggiudicatori dovrebbero essere 
obbligati a richiedere una spiegazione sul 

(49) Le offerte che appaiono anormalmente 
basse rispetto ai lavori, forniture o servizi 
potrebbero basarsi su valutazioni o prassi 
errate dal punto di vista tecnico, economico 
o giuridico. Al fine di evitare eventuali 
svantaggi durante l'esecuzione dell'appalto, 
gli enti aggiudicatori dovrebbero avere la 
possibilità di escludere offerte 
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prezzo praticato nel caso di un'offerta 
notevolmente inferiore rispetto ai prezzi 
richiesti da altri offerenti. Se l'offerente 
non è in grado di fornire una motivazione 
sufficiente, l'ente aggiudicatore deve avere 
il diritto di respingere l'offerta. Il rifiuto 
dovrebbe essere obbligatorio nei casi in cui 
l'ente aggiudicatore ha stabilito che il 
prezzo anormalmente basso risulta da una 
non conformità con la normativa 
vincolante dell'Unione europea nei settori 
della politica sociale o del lavoro o 
ambientale nonché con le disposizioni 
internazionali di diritto del lavoro.

notevolmente inferiori rispetto ai prezzi 
richiesti da altri offerenti e dovrebbero 
essere obbligati a richiedere una 
spiegazione sul prezzo praticato nel caso di 
un'offerta significativamente inferiore 
rispetto ai prezzi richiesti da altri offerenti. 
Se l'offerente non è in grado di fornire una 
motivazione sufficiente, l'ente 
aggiudicatore deve avere il diritto di 
respingere l'offerta. Il rifiuto dovrebbe 
essere obbligatorio nei casi in cui l'ente 
aggiudicatore ha stabilito che il prezzo 
anormalmente basso risulta da una non 
conformità con la normativa vincolante 
dell'Unione europea nei settori della 
politica sociale o del lavoro o ambientale 
nonché con le disposizioni internazionali di 
diritto del lavoro.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 56 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(56 bis) Gli enti aggiudicatori dovrebbero 
rispettare i termini di pagamento quali 
stabiliti nella direttiva 2011/7/UE.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 63

Testo della Commissione Emendamento

(63) È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche a 
livello di esperti. Nel contesto della 
preparazione e della stesura degli atti 
delegati, occorre che la Commissione 
garantisca contemporaneamente una 
trasmissione corretta e tempestiva dei 
documenti pertinenti al Parlamento 

(63) È particolarmente importante che la 
Commissione svolga consultazioni 
adeguate durante i lavori preparatori, anche 
a livello di esperti. Nel contesto della 
preparazione e della stesura degli atti 
delegati, occorre che la Commissione 
garantisca contemporaneamente una 
trasmissione corretta e tempestiva dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio. La Commissione 
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europeo e al Consiglio. dovrebbe fornire informazioni esaustive e 
una documentazione completa sulle sue 
riunioni con gli esperti nazionali nel 
quadro della preparazione e attuazione 
degli atti delegati. A questo proposito, la 
Commissione deve assicurare che il 
Parlamento europeo sia debitamente 
associato, attingendo alle migliori 
pratiche provenienti da precedenti 
esperienze in altri ambiti politici, al fine di 
creare le migliori condizioni possibili per 
il futuro controllo degli atti delegati da 
parte del Parlamento europeo.

Motivazione

The directive foresees the use of delegated acts - among other things - to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12.4 utilities directive) and 
to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
(Article 54.2 classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issue with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with "normal" trade legislation.

In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II (alignment package in INTA), the rapporteur 
proposes emphasizing the need for the European Parliament to be duly involved in the 
preparation and implementation of delegated acts (recital 55). This will facilitate the scrutiny 
of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding 
objections from the European Parliament.

The rapporteur deems it appropriate to limit in time (article 89.2) the conferral of powers on 
the Commission. Such limitation brings about more parliamentary control, obliging the 
Commission to draw up a report in respect of the delegation of power no later than nine 
months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the 
delegation for a period of identical durations prevents overburdening the legislators and 
facilitates the implementation of the common commercial policy.

Considering the dynamics of the Parliamentary work, internal procedures and deadlines, it is 
important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative act 
(Article 89.5).

All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Nell'aggiudicazione di incarichi che, in 
ragione del loro valore, non sono 
disciplinati dalla presente direttiva, gli 
enti aggiudicatori nazionali sono tenuti a 
rispettare i principi stabiliti di parità di 
trattamento, non discriminazione e 
trasparenza.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In conformità con il metodo di calcolo di 
cui all'accordo sugli appalti pubblici, la 
Commissione calcola il valore di tali soglie 
sulla base del valore giornaliero medio 
dell'euro rispetto ai diritti speciali di 
prelievo durante i 24 mesi che terminano 
l'ultimo giorno del mese di agosto 
precedente la revisione che ha effetto dal 
1° gennaio. Il valore delle soglie in tal 
modo rivedute è arrotondato, se necessario, 
al migliaio di euro inferiore rispetto al 
valore risultante da tale calcolo, per 
assicurare il rispetto delle soglie in vigore 
previste dall'Accordo ed espresse in diritti 
speciali di prelievo.

In conformità con il metodo di calcolo di 
cui all'accordo sugli appalti pubblici, la 
Commissione calcola il valore di tali soglie 
sulla base del valore giornaliero medio 
dell'euro rispetto ai diritti speciali di 
prelievo durante i 24 mesi che terminano 
l'ultimo giorno del mese di agosto 
precedente la revisione che ha effetto dal 
1° gennaio. Il valore delle soglie in tal 
modo rivedute è arrotondato, se necessario, 
al migliaio di euro inferiore rispetto al 
valore risultante da tale calcolo, per 
assicurare il rispetto delle soglie in vigore 
previste dall'Accordo ed espresse in diritti 
speciali di prelievo. La Commissione può, 
inoltre, prendere in considerazione le 
variazioni delle soglie effettuate dalle altre 
parti contraenti dell'Accordo.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla 2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla 
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Commissione o all'organo nazionale di 
vigilanza, su loro richiesta, tutte le 
categorie di prodotti o di attività che 
considerano escluse in virtù del paragrafo 
1. La Commissione può pubblicare 
periodicamente sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, a titolo 
d'informazione, l'elenco delle categorie di 
prodotti e di attività che considera escluse. 
Al riguardo, la Commissione rispetta il 
carattere commerciale sensibile che gli enti 
aggiudicatori possono far valere quando 
comunicano le informazioni.

Commissione o all'organo nazionale 
competente, su loro richiesta, tutte le 
categorie di prodotti o di attività che 
considerano escluse in virtù del paragrafo 
1. La Commissione può pubblicare 
periodicamente sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea, a titolo 
d'informazione, l'elenco delle categorie di 
prodotti e di attività che considera escluse. 
Al riguardo, la Commissione rispetta il 
carattere commerciale sensibile che gli enti 
aggiudicatori possono far valere quando 
comunicano le informazioni.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) in base a una particolare procedura di 
un'organizzazione internazionale;

(c) in base a una particolare procedura di 
un'organizzazione internazionale, che ha la 
sua affiliazione nello Stato membro;

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) le amministrazioni aggiudicatrici 
partecipanti non svolgono sul mercato 
aperto più del 10% - in termini di 
fatturato - delle attività pertinenti 
all'accordo;

soppresso
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Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 38 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nella misura in cui sono contemplati 
dagli allegati III, IV e V e dalle note 
generali dell'appendice I dell'UE 
all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
nonché dagli altri accordi internazionali ai
quali l'Unione è vincolata, elencati 
all'allegato V della presente direttiva, gli 
enti aggiudicatori di cui all'articolo 4, 
paragrafo 3, lettera a) accordano ai lavori, 
alle forniture, ai servizi e agli operatori 
economici dei firmatari di tali accordi un
trattamento non meno favorevole di quello 
concesso ai lavori, alle forniture, ai servizi 
e agli operatori economici dell'Unione 
europea. Applicando la presente direttiva 
agli operatori economici dei firmatari degli 
accordi di cui trattasi, gli enti aggiudicatori 
si conformano a tali accordi.

1. Nella misura in cui sono contemplati 
dagli allegati III, IV e V e dalle note 
generali dell'appendice I dell'UE 
all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
nonché dagli altri accordi internazionali ai 
quali l'Unione è vincolata - inclusi gli 
impegni assunti nel quadro di accordi 
commerciali bilaterali, elencati all'allegato 
V della presente direttiva, gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 
3, lettera a) accordano ai lavori, alle 
forniture, ai servizi e agli operatori 
economici dei firmatari di tali accordi un 
trattamento non meno favorevole di quello 
concesso ai lavori, alle forniture, ai servizi 
e agli operatori economici dell'Unione 
europea. Applicando la presente direttiva 
agli operatori economici dei firmatari degli 
accordi di cui trattasi, gli enti aggiudicatori 
si conformano a tali accordi.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 53 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 21
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Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Al fine di massimizzare la concorrenza e 
l'accesso delle PMI agli appalti pubblici,
gli appalti possono essere suddivisi in lotti. 
L'articolo 13, paragrafo 7, è applicabile.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nei casi in cui al medesimo offerente 
possa essere aggiudicato più di un lotto, 
gli enti aggiudicatori possono disporre 
che venga aggiudicato o un appalto per
ciascun lotto oppure uno o più appalti che 
interessano diversi lotti o la loro totalità.

soppresso

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

Motivazione

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

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 70 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 25

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

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

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

Emendamento 26

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

Testo della Commissione Emendamento

(a) offerta economicamente più 
vantaggiosa

soppresso

Emendamento 27

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) costo più basso. soppresso

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Emendamento 29
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Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 30

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Tra tali criteri figurano, oltre al prezzo o ai 
costi - valutati, a scelta dell'ente 
aggiudicatore, sulla sola base del prezzo o 
con un approccio costo/efficacia, come ad 
esempio la determinazione dei costi del 
ciclo di vita, conformemente a quanto 
previsto dall'articolo 77 - altri criteri 
collegati all'oggetto dell'appalto pubblico 
in questione, quali ad esempio:

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 5 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a),
l'ente aggiudicatore precisa la 
ponderazione relativa che esso attribuisce a 
ciascuno dei criteri scelti per determinare 
l'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'ente aggiudicatore precisa la 
ponderazione relativa che esso attribuisce a 
ciascuno dei criteri scelti per determinare 
l'offerta economicamente più vantaggiosa.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 79

Testo della Commissione Emendamento

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

1. L'ente aggiudicatore può escludere le 
offerte il cui prezzo o il costo applicato sia 
di oltre il 50% inferiore al prezzo di base 
delle offerte.

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

2. L'ente aggiudicatore impone agli 
operatori economici di fornire spiegazioni 
sul prezzo o sui costi applicati, se sono 
state presentate almeno tre offerte ed è 
soddisfatta una delle seguenti condizioni:

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

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

(c) sono state presentate almeno cinque 
offerte.

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

2. Gli enti aggiudicatori possono chiedere 
spiegazioni anche quando le offerte 
appaiono anormalmente basse per altri 
motivi.

(c) il prezzo o il costo indicato in 
un'offerta è di oltre il 40% inferiore al 
prezzo medio o ai costi medi delle offerte 
restanti;

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

3. Gli enti aggiudicatori possono chiedere 
spiegazioni anche quando le offerte 
appaiono anormalmente basse per altri 
motivi.

(a) l'economia del processo di 
fabbricazione dei prodotti, del metodo di 
prestazione del servizio o del procedimento 
di costruzione;

4. Le spiegazioni di cui ai paragrafi 2 e 3
possono, in particolare, riferirsi a:
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(b) le soluzioni tecniche adottate o 
eventuali condizioni eccezionalmente 
favorevoli di cui dispone l'offerente per 
fornire i prodotti, per prestare i servizi o 
per eseguire i lavori; 

(a) l'economia del processo di 
fabbricazione dei prodotti, del metodo di 
prestazione del servizio o del procedimento 
di costruzione;

(c) l'originalità delle forniture, dei servizi o 
dei lavori proposti dall'offerente;

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

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

(c) l'originalità delle forniture, dei servizi o 
dei lavori proposti dall'offerente;

(e) la possibilità che l'offerente ottenga 
aiuti di Stato.

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

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

(e) l'eventualità che l'offerente ottenga un 
aiuto di Stato sia per il finanziamento 
dell'offerta stessa, sia per il finanziamento 
dei servizi, delle forniture e dei lavori 
relativi all'offerta.

Essa può respingere l'offerta solo se la 
prova non giustifica il basso livello di 
prezzi o di costi applicati, tenendo conto 
degli elementi di cui al paragrafo 3.

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

L'ente aggiudicatore respinge l'offerta se ha 
accertato che l'offerta è anormalmente 
bassa in quanto non soddisfa gli obblighi 
stabiliti dalla legislazione dell'Unione in 

Essa rifiuta l'offerta se la prova non 
giustifica il basso livello di prezzi o di costi 
applicati, tenendo conto degli elementi di 
cui al paragrafo 3.
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materia di diritto del lavoro e di previdenza 
sociale o di diritto ambientale o dalle 
disposizioni internazionali in materia di 
previdenza sociale e di diritto ambientale 
elencate nell'allegato XIV.
5. L'ente aggiudicatore che accerta che 
un'offerta è anormalmente bassa in quanto 
l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può 
respingere tale offerta per questo solo 
motivo unicamente se consulta l'offerente e 
se quest'ultimo non è in grado di 
dimostrare, entro un termine sufficiente 
stabilito dall'ente aggiudicatore, che l'aiuto 
in questione era compatibile con il mercato 
interno ai sensi dell'articolo 107 del 
trattato. Quando l'ente aggiudicatore 
respinge un'offerta in tali circostanze, 
provvede a informarne la Commissione.

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

6. Su richiesta, gli Stati membri mettono a 
disposizione degli altri Stati membri 
conformemente all'articolo 97 tutte le 
informazioni relative alle prove e ai 
documenti prodotti in relazione ai dettagli 
di cui al paragrafo 3.

6. L'ente aggiudicatore che accerta che 
un'offerta è anormalmente bassa in quanto 
l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può 
respingere tale offerta per questo solo 
motivo unicamente se consulta l'offerente e 
se quest'ultimo non è in grado di 
dimostrare, entro un termine sufficiente 
stabilito dall'ente aggiudicatore, che l'aiuto 
in questione era compatibile con il mercato 
interno ai sensi dell'articolo 107 del 
trattato. Quando l'ente aggiudicatore 
respinge un'offerta in tali circostanze, 
provvede a informarne la Commissione.
7. Su richiesta, gli Stati membri mettono a 
disposizione degli altri Stati membri 
conformemente all'articolo 97 tutte le 
informazioni relative alle prove e ai 
documenti prodotti in relazione ai dettagli 
di cui al paragrafo 3.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 79 ter (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 79 ter
L'attuale direttiva è conforme al 
regolamento relativo all'accesso di beni e 
servizi di paesi terzi al mercato interno 
degli appalti pubblici dell'Unione europea 
e alle procedure a sostegno dei negoziati 
sull'accesso di beni e servizi dell'Unione 
europea ai mercati degli appalti pubblici 
dei paesi terzi (COM/2012/0124 -
2012/0060 (COD)) e in conformità delle 
condizioni di cui agli articoli 58 e 59 della 
direttiva 2004/17/CE, le offerte contenenti 
beni originari di paesi terzi con i quali 
l'Unione europea non ha concluso, in un 
contesto multilaterale o bilaterale, un 
accordo che garantisca un accesso 
comparabile ed effettivo delle imprese 
dell'Unione ai mercati di tali paesi terzi, 
possono essere respinte.

Emendamento 35

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 36

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

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) I risultati delle attività di controllo 
a norma del paragrafo 2 sono messi a 
disposizione del pubblico attraverso mezzi 
d'informazione appropriati. In 
particolare, gli Stati membri pubblicano 
almeno ogni due anni una sintesi delle 
cause più frequenti di scorretta 
applicazione o di incertezza giuridica, 
compresi possibili problemi strutturali o 
ricorrenti nell'applicazione delle 
disposizioni, tra cui eventuali casi di frode 
e altri comportamenti illeciti.
Gli Stati membri trasmettono ogni due 
anni alla Commissione una panoramica 
generale delle loro politiche in materia di 
appalti pubblici sostenibili, descrivendo i 
piani d'azione e le iniziative nazionali 
pertinenti e, ove esistano informazioni in 
proposito, la loro attuazione pratica. Essi 
indicano anche il tasso di successo delle 
PMI negli appalti pubblici; se tale 
percentuale è inferiore al 50% in termini 
di valore degli appalti aggiudicati alle 
PMI, gli Stati membri indicano se sono 
state adottate misure per aumentare il 
tasso di successo.
Sulla base delle informazioni ricevute, la 
Commissione pubblica a intervalli 
regolari una relazione sull'applicazione di 
tali politiche e sulle migliori prassi nel 
mercato interno.
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Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 98 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La delega di potere di cui agli articoli 4, 
35, 33, 38, 25, 65, 70, 77, 85 e 95 è
conferita alla Commissione per un periodo 
di cinque anni a decorrere dal ...* [data di 
entrata in vigore della direttiva]. La 
Commissione elabora una relazione sulla 
delega di potere al più tardi nove mesi 
prima della scadenza del periodo di 
cinque anni. La delega di potere è 
tacitamente prorogata per periodi di 
durata identica, a meno che il Parlamento 
europeo o il Consiglio non si oppongano a 
tale proroga al più tardi tre mesi prima 
della scadenza di ciascun periodo.

Motivazione

The directive foresees the use of delegated acts - among other things - to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12.4 utilities directive) and 
to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
(Article 54.2 classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issue with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with "normal" trade legislation.

In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II (alignment package in INTA), the rapporteur 
proposes emphasizing the need for the European Parliament to be duly involved in the 
preparation and implementation of delegated acts (recital 55). This will facilitate the scrutiny 
of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding 
objections from the European Parliament.

The rapporteur deems it appropriate to limit in time (article 89.2) the conferral of powers on 
the Commission. Such limitation brings about more parliamentary control, obliging the 
Commission to draw up a report in respect of the delegation of power no later than nine 
months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the 
delegation for a period of identical durations prevents overburdening the legislators and 
facilitates the implementation of the common commercial policy.

Considering the dynamics of the Parliamentary work, internal procedures and deadlines, it is 
important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative act 
(Article 89.5).
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All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 98 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 98 in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Detto termine può essere 
prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 98 in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di 
quattro mesi su iniziativa del Parlamento 
europeo o del Consiglio.

Motivazione

The directive foresees the use of delegated acts - among other things - to adapt the 
methodology for the calculation of the threshold levels to any change provided for by the 
Government Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12.4 utilities directive) and 
to change the list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI 
(Article 54.2 classic directive, Article 70 utilities directive). As these are issue with a clear 
international trade dimension, the rapporteur feels that the same institutional procedures 
should apply as with "normal" trade legislation.

In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II (alignment package in INTA), the rapporteur 
proposes emphasizing the need for the European Parliament to be duly involved in the 
preparation and implementation of delegated acts (recital 55). This will facilitate the scrutiny 
of delegated acts and will ensure an efficient exercise of the delegation of power by avoiding 
objections from the European Parliament.

The rapporteur deems it appropriate to limit in time (article 89.2) the conferral of powers on 
the Commission. Such limitation brings about more parliamentary control, obliging the 
Commission to draw up a report in respect of the delegation of power no later than nine 
months before the end of the established period. On the other hand, tacit extension of the 
delegation for a period of identical durations prevents overburdening the legislators and 
facilitates the implementation of the common commercial policy.

Considering the dynamics of the Parliamentary work, internal procedures and deadlines, it is 
important to assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative act 
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(Article 89.5).

All changes reflect changes brought about by the two Trade Omnibuses.

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Allegato XIV – paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- Convenzione 94 sulle clausole di lavoro 
(contratti pubblici).
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