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BREVE MOTIVAZIONE

La strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
[COM(2010) 2020] è basata su tre priorità interconnesse che si rafforzano a vicenda:
sviluppare un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, promuovere un'economia 
efficiente sotto il profilo delle risorse, a basse emissioni di carbonio e competitiva, nonché 
incoraggiare un'economia con un alto tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e 
territoriale.

Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, in quanto 
costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione dei suoi 
obiettivi attraverso il miglioramento del clima imprenditoriale e del contesto per l'innovazione 
delle imprese e la promozione di un più ampio ricorso agli appalti pubblici "verdi", favorendo 
la transizione verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di 
carbonio. La strategia Europa 2020 sottolinea inoltre che la politica in materia di appalti 
pubblici deve garantire l'uso più efficiente dei fondi pubblici e che i mercati degli appalti 
pubblici vanno mantenuti aperti a livello UE.

Gli appalti pubblici svolgono una funzione importante nell'andamento economico 
complessivo dell'Unione europea. In Europa gli acquirenti pubblici spendono circa il 18% del 
PIL dell'UE per beni, lavori e servizi. Dato il volume degli acquisti, gli appalti pubblici 
possono essere utilizzati come una potente leva per realizzare un mercato unico che promuova 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Insieme con la nuova proposta di direttiva sugli appalti indetti dalle amministrazioni 
pubbliche, la presente proposta sostituirà le direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE che 
rappresentano gli elementi fondamentali del quadro legislativo dell'Unione europea in materia 
di appalti pubblici. La direttiva dovrà essere integrata dai seguenti ulteriori elementi del 
quadro legislativo: la direttiva 2009/81/CE che stabilisce norme specifiche relative agli 
appalti in settori che presentano un carattere sensibile, vale a dire la difesa e la sicurezza, e la 
direttiva 92/13/CEE che stabilisce norme comuni a livello nazionale relative alle procedure di 
ricorso per garantire che in tutti gli Stati membri siano previsti mezzi di ricorso rapidi ed 
efficaci nei casi in cui gli offerenti ritengano che gli appalti siano stati aggiudicati in modo 
non equo.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo 
fondamentale nella strategia Europa 2020, 
in quanto costituiscono uno degli strumenti 
basati sul mercato necessari alla 
realizzazione di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva pur 
contemporaneamente garantendo l'uso più 
efficiente dei finanziamenti 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.

(4) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo 
fondamentale nella strategia Europa 2020, 
in quanto costituiscono uno degli strumenti 
basati sul mercato necessari alla 
realizzazione di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva pur 
contemporaneamente garantendo l'uso più 
efficiente dei finanziamenti 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, per 
permettere ai committenti pubblici di 
utilizzare al meglio lo strumento degli 
appalti pubblici al servizio dello sviluppo 
sostenibile e di altri obiettivi condivisi a 
valenza sociale e accrescere quindi
l'efficienza della spesa pubblica
assicurando il miglior risultato in termini 
di rapporto costi/benefici attraverso una 
riduzione dei costi sia per le autorità 
pubbliche che le imprese, facilitando in 
particolare la partecipazione delle PMI agli 
appalti pubblici. È inoltre necessario
semplificare le norme dell'Unione in 
materia di appalti pubblici, in particolare 
per quanto riguarda la maniera di 
includere gli obiettivi di sostenibilità nelle 
procedure degli appalti pubblici e chiarire 
concetti e nozioni di base onde assicurare 
una migliore certezza del diritto e 
incorporare alcuni aspetti della 
giurisprudenza costante della Corte di 
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giustizia dell'Unione europea pertinenti a 
questo ambito.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Conformemente all'articolo 11 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, i requisiti connessi con la tutela 
dell'ambiente devono essere integrati nella 
definizione e nell'attuazione delle politiche 
e azioni dell'Unione, in particolare nella 
prospettiva di promuovere lo sviluppo 
sostenibile. La presente direttiva chiarisce 
in che modo gli enti aggiudicatori possono 
contribuire alla tutela dell'ambiente e alla 
promozione dello sviluppo sostenibile, 
garantendo loro la possibilità di ottenere 
per i loro contratti il migliore rapporto 
qualità/prezzo.

(5) Conformemente agli articoli 9, 10 e 11 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, i requisiti connessi con la tutela 
dell'ambiente e i concetti dei processi di 
produzione "socialmente sostenibile"
devono essere integrati nella definizione e 
nell'attuazione delle politiche e azioni 
dell'Unione, in particolare nella prospettiva 
di promuovere lo sviluppo sostenibile e 
garantire, lungo tutta la catena di 
approvvigionamento, la tutela della salute 
e della sicurezza pubblica, nonché il 
rispetto delle norme sociali e delle 
legislazioni, nazionali e europee, in 
materia di diritto del lavoro. La presente 
direttiva chiarisce in che modo i poteri
aggiudicatori contribuiscono alla tutela 
dell'ambiente e alla promozione dello 
sviluppo sostenibile e utilizzano il potere 
discrezionale loro attribuito per scegliere 
le specifiche tecniche e i criteri di 
aggiudicazione più adatti a realizzare 
un'aggiudicazione di appalti pubblici 
socialmente sostenibile, garantendo il
nesso con l'oggetto dell'appalto e il
migliore rapporto qualità/prezzo.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Occorre inoltre escludere 
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l'aggiudicazione di appalti in tema di 
servizi postali e di servizi diversi da quelli 
postali, visto che è stato sistematicamente 
constatato che tale settore è sottoposto a 
una pressione concorrenziale tale che non 
è più necessaria la disciplina di 
aggiudicazione degli appalti introdotta 
dalla regole di aggiudicazione degli 
appalti dell'Unione. 

Motivazione

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect:
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition. The third Postal Directive (2008/06/EC) 
abolished all exclusive rights in the postal sector and set 31st December 2010 as the deadline 
for full market opening for the majority of Member States (in fact, 95% of the EU postal 
markets in terms of volumes) and 31st December 2012 for the remaining Member States.

Emendamento 4

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) 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 

(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) ha 
approvato in particolare l'accordo sugli 
appalti pubblici concluso nell'ambito 
dell'Organizzazione mondiale del 
commercio, di seguito denominato
"l'Accordo". In questo quadro multilaterale 
equilibrato di diritti e doveri in materia di 
appalti pubblici, l'obiettivo è sostenere le 
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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.

pari opportunità per gli operatori 
dell'Unione e di paesi terzi onde 
competere su piede di parità nei mercati 
dell'Unione e dei paesi terzi, per facilitare 
l'integrazione delle piccole e medie 
imprese (PMI) e stimolare l'occupazione e 
l'innovazione nell'Unione. 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.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) L'Unione necessita di uno 
strumento efficace inteso, da un lato, a 
incoraggiare il rispetto del principio di 
reciprocità ed equilibrio nei confronti dei 
paesi terzi che non garantiscono un 
accesso equivalente agli operatori 
economici europei, in particolare tramite 
una valutazione della reciprocità 
sostanziale a cura della Commissione e, 
dall'altro, a garantire una concorrenza 
leale e regole identiche per tutti.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) Tenuto conto della necessità di 
incoraggiare la partecipazione degli 
operatori economici dell'Unione agli 
appalti pubblici transfrontalieri, occorre 
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che gli Stati membri recepiscano e 
applichino in modo adeguato e in tempo 
utile le disposizioni della direttiva sui 
servizi.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) I mezzi elettronici di informazione e 
comunicazione possono semplificare 
notevolmente la pubblicazione degli 
appalti e accrescere l'efficacia e la 
trasparenza delle procedure di appalto. Essi 
dovrebbero diventare la norma per la 
comunicazione e lo scambio di 
informazioni nel corso delle procedure di 
appalto. Il loro uso determina economie in 
termini di tempo. È pertanto opportuno 
prevedere una riduzione dei termini minimi 
in caso di ricorso ai mezzi elettronici, a 
condizione tuttavia che essi siano 
compatibili con le modalità di trasmissione 
specifiche previste a livello dell'Unione 
europea. Inoltre, mezzi elettronici di 
informazione e comunicazione che 
presentano funzionalità adeguate 
consentono alle amministrazioni 
aggiudicatrici di prevenire, individuare e 
correggere gli errori che insorgono nel 
corso delle procedure di appalto.

(27) I mezzi elettronici di informazione e 
comunicazione possono semplificare 
notevolmente la pubblicazione degli 
appalti e accrescere l'efficacia e la 
trasparenza delle procedure di appalto. Essi 
dovrebbero diventare la norma per la 
comunicazione e lo scambio di 
informazioni nel corso delle procedure di 
appalto. Il loro uso determina economie in 
termini di tempo, costi e mezzi. È pertanto 
opportuno prevedere una riduzione dei 
termini minimi in caso di ricorso ai mezzi 
elettronici, a condizione tuttavia che essi 
siano compatibili con le modalità di 
trasmissione specifiche previste a livello 
dell'Unione europea. Inoltre, mezzi 
elettronici di informazione e 
comunicazione che presentano funzionalità 
adeguate consentono alle amministrazioni 
aggiudicatrici di prevenire, individuare e 
correggere gli errori che insorgono nel 
corso delle procedure di appalto.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Il ricorso all'e-procurement 
(appalti telematici) dovrebbe essere 
incoraggiato per assicurare che almeno il 
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50% dei pubblici appalti indetti dalle 
istituzioni UE e dagli Stati membri si 
svolgano per via elettronica, in linea con 
l'impegno assunto dai governi degli Stati 
membri alla conferenza ministeriale 
sull'e-government svoltasi a Manchester 
nel 2005. In futuro gli appalti telematici, 
che contribuiscono a ridurre i costi e a 
rendere più accessibili le procedure di 
appalto, dovrebbero diventare la 
procedura principale. È necessario 
mantenere standard aperti e neutralità 
tecnologica per garantire 
l'interoperabilità dei vari sistemi ed 
evitare rischi di dipendenza nei confronti 
di un unico fornitore (lock-in), nonché 
per assicurare l'effettiva interoperabilità 
fra le varie piattaforme di e-procurement 
già in uso negli Stati membri.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) I mezzi di comunicazione elettronici 
sono particolarmente idonei a sostenere 
pratiche e strumenti di acquisto 
centralizzato grazie alle possibilità da loro 
offerte per il riutilizzo e il trattamento 
automatico dei dati e per la riduzione dei 
costi legati all'informazione e alle 
transazioni. L'uso dei mezzi elettronici di 
comunicazione deve pertanto, come prima 
fase, essere reso obbligatorio per le centrali 
di committenza e, al tempo stesso, favorire 
la convergenza delle pratiche in tutta 
l'Unione europea. A ciò dovrebbe seguire 
l'obbligo generale di utilizzare mezzi di 
comunicazione elettronici in tutte le 
procedure di appalto, dopo un periodo di 
transizione di due anni.

(33) I mezzi di comunicazione elettronici 
sono particolarmente idonei a sostenere 
pratiche e strumenti di acquisto 
centralizzato grazie alle possibilità da loro 
offerte per il riutilizzo e il trattamento 
automatico dei dati, per la riduzione dei 
costi legati all'informazione e alle 
transazioni nonché per assicurare la 
trasparenza. L'uso dei mezzi elettronici di 
comunicazione deve pertanto, come prima 
fase, essere reso obbligatorio per le centrali 
di committenza e, al tempo stesso, favorire 
la convergenza delle pratiche in tutta 
l'Unione europea. A ciò dovrebbe seguire 
l'obbligo generale di utilizzare mezzi di 
comunicazione elettronici in tutte le 
procedure di appalto, dopo un periodo di 
transizione di due anni.
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Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) Al fine di incoraggiare il 
coinvolgimento delle piccole e medie
imprese (PMI) nel mercato degli appalti 
pubblici, è opportuno prevedere 
esplicitamente che i contratti possano 
essere suddivisi in lotti, omogenei o 
eterogenei. Se i contratti sono suddivisi in 
lotti, gli enti aggiudicatori possono limitare 
il numero dei lotti per i quali un operatore 
economico può presentare un'offerta, ad 
esempio allo scopo di salvaguardare la 
concorrenza o per garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento; essi possono 
altresì limitare il numero di lotti che 
possono essere aggiudicati a uno stesso 
offerente.

(38) Al fine di incoraggiare il 
coinvolgimento delle piccole e medie
imprese (PMI) nel mercato degli appalti 
pubblici, occorre applicare il principio 
"pensare anzitutto in piccolo" e gli Stati 
membri dovrebbero attuare pienamente il 
Codice europeo delle migliori pratiche, 
facilitando l'accesso delle PMI ai contratti 
di appalto pubblico. Inoltre, è opportuno 
prevedere esplicitamente che i contratti 
possano essere suddivisi in lotti, omogenei 
o eterogenei. Se i contratti sono suddivisi 
in lotti, gli enti aggiudicatori possono 
limitare il numero dei lotti per i quali un 
operatore economico può presentare 
un'offerta, ad esempio allo scopo di 
salvaguardare la concorrenza o per 
garantire la sicurezza 
dell'approvvigionamento; essi possono 
altresì limitare il numero di lotti che 
possono essere aggiudicati a uno stesso 
offerente.

Emendamento 11

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 

(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, garantendo nel 
contempo che gli enti aggiudicatori 
richiedano lavori, forniture e servizi di alta 
qualità che rispondano perfettamente alle 
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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.

loro necessità e includano fattori connessi 
ai criteri dei processi di produzione 
socialmente sostenibile. 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
devono riferirsi a norme di qualità 
adeguate utilizzando le specifiche tecniche 
o le condizioni di esecuzione di un appalto.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

(45) È d'importanza fondamentale
sfruttare pienamente il potenziale degli 
appalti pubblici al fine di realizzare gli 
obiettivi della strategia Europa 2020 per 
una crescita sostenibile. Tenuto conto delle 
sensibili differenze tra i singoli settori e 
mercati, non sarebbe tuttavia opportuno 
fissare requisiti obbligatori generali per gli 
appalti in materia ambientale, sociale e di 
innovazione. Il legislatore dell'Unione 
europea ha già fissato requisiti in materia 
di appalti volti a ottenere obiettivi specifici 
nei settori dei veicoli per il trasporto su 
strada (direttiva 2009/33/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
aprile 2009, relativa alla promozione di 
veicoli puliti e a basso consumo energetico 
nel trasporto su strada) e delle 
apparecchiature da ufficio (regolamento
(CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 15 gennaio 2008, 
concernente un programma comunitario di 
etichettatura relativa ad un uso efficiente 
dell'energia per le apparecchiature per 
ufficio). Inoltre, la definizione di 
metodologie comuni per il calcolo dei costi 
di vita ha fatto grandi progressi. Appare 

(45) Bisogna aspirare a sfruttare 
pienamente il potenziale degli appalti 
pubblici al fine di realizzare gli obiettivi 
della strategia Europa 2020 per una 
crescita sostenibile senza incidere sulle 
competenze degli enti aggiudicatori.
Tenuto conto delle sensibili differenze tra i 
singoli settori e mercati, non sarebbe 
tuttavia opportuno fissare requisiti 
obbligatori generali per gli appalti in 
materia ambientale, sociale e di 
innovazione. Il legislatore dell'Unione 
europea ha già fissato requisiti in materia 
di appalti volti a ottenere obiettivi specifici 
nei settori dei veicoli per il trasporto su 
strada (direttiva 2009/33/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
aprile 2009, relativa alla promozione di 
veicoli puliti e a basso consumo energetico 
nel trasporto su strada) e delle 
apparecchiature da ufficio (regolamento
(CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 15 gennaio 2008, 
concernente un programma comunitario di 
etichettatura relativa ad un uso efficiente 
dell'energia per le apparecchiature per 
ufficio). Inoltre, la definizione di 
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opportuno proseguire su questa strada, 
lasciando che sia la normativa settoriale 
specifica a fissare obiettivi e prospettive 
vincolanti in funzione delle particolari 
politiche e condizioni prevalenti nel settore 
pertinente e utilizzando un approccio a 
livello europeo per il calcolo dei costi del 
ciclo di vita in modo da promuovere 
ulteriormente il ricorso agli appalti pubblici 
a sostegno di una crescita sostenibile.

metodologie comuni per il calcolo dei costi 
di vita ha fatto grandi progressi. Appare 
opportuno proseguire su questa strada, 
lasciando che sia la normativa settoriale 
specifica a fissare obiettivi e prospettive 
vincolanti in funzione delle particolari 
politiche e condizioni prevalenti nel settore 
pertinente e utilizzando un approccio a 
livello europeo per il calcolo dei costi del 
ciclo di vita in modo da promuovere 
ulteriormente il ricorso agli appalti pubblici 
a sostegno di una crescita sostenibile.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Per "ciclo di vita" si intendono tutte le 
fasi consecutive e/o interconnesse, 
compresi la produzione, il trasporto, 
l'utilizzazione e la manutenzione, della vita 
di un prodotto o di un lavoro o della 
prestazione di un servizio, dall'acquisizione 
della materia prima o dalla generazione 
delle risorse fino allo smaltimento di un 
prodotto, allo smantellamento del cantiere 
a fine lavoro o alla conclusione di una 
prestazione.

(22) Per "ciclo di vita" si intendono tutte le 
fasi consecutive e/o interconnesse, 
compresi la produzione e il sito di 
produzione, il trasporto, l'utilizzazione e la 
manutenzione, della vita di un prodotto o 
di un lavoro o della prestazione di un 
servizio, dall'acquisizione della materia 
prima o dalla generazione delle risorse fino 
allo smaltimento di un prodotto, allo 
smantellamento del cantiere a fine lavoro o 
alla conclusione di una prestazione.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Motivazione

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
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exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Furthermore, as the experience with the application of Article 30 
procedure shows, an increasing number of postal services are already excluded from the 
scope of application of the Utilities Directive. This was the case for a number of markets in 
Denmark, Finland, Italy, Sweden, Austria and Hungary.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Reciprocità

L'attuazione pratica dell'accordo sugli 
appalti pubblici (AAP) nell'ambito del 
quadro legislativo dell'Unione europea in 
materia di appalti pubblici presuppone 
una valutazione preliminare della corretta 
attuazione del principio di sostanziale 
reciprocità ai fini dell'apertura del 
mercato tra l'Unione e i firmatari di paesi 
terzi. La valutazione della reciprocità 
sostanziale vale anche per i paesi terzi che 
non aderiscono all'accordo sugli appalti 
pubblici ma che hanno accesso al 
mercato.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli enti aggiudicatori trattano gli operatori 
economici su un piano di parità e in modo 
non discriminatorio e agiscono in maniera 
trasparente e proporzionata.

Gli enti aggiudicatori trattano gli operatori 
economici su un piano di parità e in modo 
non discriminatorio e agiscono con 
trasparenza.

Emendamento 17
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Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Se, per motivi di urgenza debitamente 
dimostrati dagli enti aggiudicatori, i 
termini stabiliti al secondo comma del 
paragrafo 1 non possono essere rispettati, 
gli enti aggiudicatori possono fissare un 
termine non inferiore a 20 giorni a 
decorrere dalla data di invio del bando di 
gara.

3. Se, per motivi di urgenza debitamente 
dimostrati dagli enti aggiudicatori, i 
termini stabiliti al secondo comma del 
paragrafo 1 non possono essere rispettati, 
gli enti aggiudicatori possono fissare un 
termine non inferiore a 25 giorni a 
decorrere dalla data di invio del bando di 
gara.

L'urgenza non può comportare una 
riduzione del termine se non nel caso in 
cui tale situazione sia stata provocata 
dagli enti aggiudicatori.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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



AD\911382IT.doc 15/24 PE486.035v02-00

IT

Motivazione

La durata proposta di quattro anni è troppo breve, riduce l'effetto e le eventuali economie 
tratte da un accordo quadro di lungo termine nell'ambito del quale le offerte dei fornitori 
sono generalmente più vantaggiose. Una delle principali ragioni di tali disposizioni risiede 
nella volontà di assicurare la massima efficacia alle spese degli enti aggiudicatori in materia 
di acquisti. La durata proposta contrasta con tale obiettivo in quanto sono i contratti a più 
lunga scadenza a permettere di ottenere condizioni di prezzo più vantaggiose.

Emendamento 20

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le specifiche tecniche possono 
inoltre includere, se del caso, requisiti in 
materia di: 

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 bis – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a) prestazioni, compresi i livelli delle 
prestazioni ambientali e climatiche e delle 
prestazioni in termini di processi 
produttivi socialmente sostenibili;

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 bis – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b) caratteristiche del ciclo di vita;

Emendamento 23
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Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 bis – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c) processi produttivi socialmente 
sostenibili;

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 bis – lettera d (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d) organizzazione, qualifiche ed 
esperienza del personale incaricato di 
eseguire il contratto in questione.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) processi produttivi socialmente 
sostenibili; 

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 27
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Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 29

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 

5. L'ente aggiudicatore decide di non 
aggiudicare un contratto all'offerente che 
presenta l'offerta migliore se ha accertato 
che l'offerta non soddisfa gli obblighi in 
materia di diritto del lavoro o di previdenza 
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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.

sociale o di diritto ambientale o della 
legislazione dell'Unione o nazionale o dei 
contratti collettivi che si applicano nel 
luogo di prestazione dei lavori, dei servizi 
o delle forniture o delle disposizioni 
internazionali in materia di diritto 
ambientale e di previdenza sociale elencate 
nell'allegato XI o degli obblighi in materia 
di diritto di proprietà intellettuale.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 70 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Ove non vigano siffatte disposizioni 
legislative, possono costituire motivo di 
esclusione le violazioni di altre 
disposizioni normative applicabili 
all'offerente, che assicurano un livello 
equivalente di protezione.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel caso di appalti di lavori, di contratti 
di prestazione di servizi e operazioni di 
posa in opera e installazione nel quadro di
un contratto di fornitura, gli enti 
aggiudicatori possono esigere che taluni 
compiti essenziali siano direttamente 
svolti dall'offerente stesso o, nel caso di 
un'offerta presentata da un 
raggruppamento di operatori economici di 
cui all'articolo 30, da un partecipante a 
tale raggruppamento.

soppresso

Emendamento 32
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Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 33

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) un processo produttivo socialmente 
sostenibile;

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) il rispetto delle disposizioni e delle 
norme in materia di salute e sicurezza, 
previdenza sociale e diritto del lavoro 
definite dalla legislazione dell'Unione, 
dalla legislazione nazionale e dai contratti 
collettivi che si applicano nel luogo di 
prestazione del lavoro, del servizio o della 
fornitura;

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 3 – lettera d ter (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(d ter) la conformità con i requisiti in 
materia di subappalto di cui all'articolo 
81.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

L'ente aggiudicatore respinge l'offerta se ha 
accertato che l'offerta è anormalmente 
bassa in quanto non soddisfa gli obblighi 
stabiliti dalle legislazioni dell'Unione e 
nazionali, nonché dai contratti collettivi 
che si applicano nel luogo di esecuzione 
del lavoro, del servizio o della fornitura, 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.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Nei documenti di gara l'offerente è 
tenuto a indicare al potere aggiudicatore, 
nella sua offerta, le parti dell'appalto che 
intende subappaltare a terzi, nonché i 
subappaltatori proposti.

Emendamento 38
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Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli Stati membri possono prevedere che 
i pagamenti al subappaltatore dovuti per 
servizi, forniture o lavori prestati al
contraente principale siano esigibili 
immediatamente quando e nella misura in 
cui:

(a) il potere aggiudicatore abbia fornito le 
sue prestazioni o una parte di esse al 
contraente principale,
(b) il potere aggiudicatore abbia accettato 
come completamente forniti i servizi, le 
forniture o i lavori realizzati o
(c) il potere aggiudicatore abbia fissato 
senza successo al contraente principale 
un termine appropriato entro il quale 
fornire informazioni sulle circostanze di 
cui alle lettere a) e b).

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 93 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Gli Stati membri provvedono affinché sia 
istituito un organo indipendente 
responsabile della vigilanza e del 
coordinamento delle attività di attuazione
(di seguito "l'organo di vigilanza") e ne 
informano la Commissione.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 93 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 93 bis
La Commissione presenta entro la fine del 
2013 una relazione sulle varie pratiche in 
materia di aggiudicazione degli appalti il 
cui valore sia inferiore alla soglia fissata 
all'articolo 12, in particolare per quanto 
riguarda i servizi non prioritari.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 103 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riesamina gli effetti 
economici sul mercato interno derivanti 
dall'applicazione delle soglie di cui 
all'articolo 12 e trasmette una relazione in 
proposito al Parlamento europeo e al 

La Commissione riesamina gli effetti 
economici sul mercato interno derivanti 
dall'applicazione delle soglie di cui 
all'articolo 12 e trasmette una relazione in 
proposito al Parlamento europeo e al 
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Consiglio entro il 30 giugno 2017. Consiglio entro il 30 giugno 2015.

Emendamento 43

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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