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BREVE MOTIVAZIONE

Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale ai fini del conseguimento degli obiettivi 
della strategia Europa 2020 in materia di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. La 
proposta della Commissione riguardante una nuova direttiva sugli appalti pubblici punta alla 
modernizzazione della legislazione europea in materia. Essa offre l'opportunità di 
semplificare le attuali procedure, migliorare la trasparenza nel settore e tenere in debito conto 
la rilevanza degli aspetti attinenti all'efficienza energetica nella fase di acquisto di prodotti e 
servizi.

Gli emendamenti proposti dal relatore per parere favoriscono l'uso estensivo di strumenti 
elettronici per l'informazione e la comunicazione in tutte le diverse fasi degli appalti pubblici, 
dal bando di gara fino al controllo dell'esecuzione dei contratti. Il ricorso alle tecnologie 
dell'informazione porta sia tagli dei costi, sia una maggiore partecipazione delle piccole e 
medie imprese (PMI). Onde evitare effetti contrari legati a conoscenze insufficienti in campo 
informatico, gli Stati membri sono invitati a predisporre opportunità per l'indispensabile 
formazione mirata all'acquisizione delle competenze richieste per concludere le procedure di 
appalto per via elettronica.

Il relatore per parere propone di perfezionare il monitoraggio della fase di esecuzione dei 
contratti e di introdurre la possibilità di comminare in futuro sanzioni a carico dell'appaltatore 
in caso di gravi inadempienze contrattuali. L'efficacia del monitoraggio e la possibilità di 
introdurre sanzioni possono migliorare nettamente la cultura degli appalti e assicurare un uso 
quanto mai efficiente delle finanze pubbliche.

Dato che un notevole ostacolo all'accesso delle PMI agli appalti pubblici deriva dagli oneri 
finanziari delle relative procedure, il relatore per parere propone che la Commissione proceda 
a un inventario a livello dell'UE di tutti i tributi connessi agli appalti pubblici, in quanto una 
chiara delimitazione di detti tributi consentirebbe un riesame di quelli eccessivamente onerosi.
Inoltre, per consentire un ampio accesso agli appalti pubblici, gli Stati membri sono invitati a 
definire procedure di ricorso oggettive, efficienti e poco costose. Tenendo in conto tali aspetti, 
il relatore per parere ritiene più opportuno il ricorso alle attuali autorità competenti in materia 
di appalti pubblici piuttosto che l'istituzione di un nuovo organo di sorveglianza.

Infine, e non per ultimo, occorre riservare particolare attenzione agli appalti verdi e 
all'esigenza di incorporare tale aspetto nei criteri di valutazione dei prodotti e servizi 
acquistati con appalto pubblico. Pertanto i criteri di selezione dovrebbero comprendere 
un'analisi in termini di costi e benefici e di ciclo di vita, in cui va debitamente considerata 
l'efficienza energetica di determinati prodotti o servizi nel corso dell'intero ciclo.

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:



PE486.034v02-00 4/69 AD\911383IT.doc

IT

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'aggiudicazione degli appalti pubblici 
da o per conto di autorità degli Stati 
membri deve rispettare i principi del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e in particolare la libera 
circolazione delle merci, la libertà di 
stabilimento e la libera prestazione di 
servizi, nonché i principi che ne derivano, 
come la parità di trattamento, la non 
discriminazione, il mutuo riconoscimento, 
la proporzionalità e la trasparenza. 
Tuttavia, per gli appalti pubblici con valore 
superiore a una certa soglia è opportuno 
elaborare procedure di coordinamento 
nazionali di aggiudicazione degli appalti in 
modo da garantire che a tali principi sia 
dato effetto pratico e che gli appalti 
pubblici siano aperti alla concorrenza.

(1) L'aggiudicazione degli appalti pubblici 
da o per conto di autorità degli Stati 
membri deve rispettare i principi del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea e in particolare la libera 
circolazione delle merci, la libertà di 
stabilimento e la libera prestazione di 
servizi, nonché i principi che ne derivano, 
come la parità di trattamento, la non 
discriminazione, il mutuo riconoscimento, 
la proporzionalità, l'apertura, la 
trasparenza e la pubblicità. Tuttavia, per 
gli appalti pubblici con valore superiore a 
una certa soglia è opportuno elaborare 
procedure di coordinamento nazionali di 
aggiudicazione degli appalti in modo da 
garantire che a tali principi sia dato effetto 
pratico e che gli appalti pubblici siano 
aperti alla concorrenza, assicurando 
sempre l'efficacia dell'utilizzo dei fondi 
pubblici. Ciò richiederà un elevato grado 
di flessibilità da parte degli Stati membri 
al fine di promuovere soluzioni efficaci e 
adeguate.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) 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 garantendo 
contemporaneamente l'uso più efficiente 
dei finanziamenti pubblici. A tal fine, 

(2) 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 
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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 
consolidata della Corte di giustizia 
dell'Unione europea pertinenti 
relativamente a questo ambito.

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 
postalie 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 permettere ai committenti di fare 
un miglior uso degli appalti pubblici a 
sostegno dello sviluppo sostenibile e di 
altri obiettivi sociali comuni, accrescendo 
così l'efficienza della spesa pubblica e
garantendo il miglior rapporto 
qualità/prezzo, riducendo i costi per gli 
enti pubblici e per le imprese e facilitando 
in particolare la partecipazione delle PMI 
agli appalti pubblici, e di fare un miglior 
uso di questi ultimi per sostenere il 
conseguimento di obiettivi condivisi a 
valenza sociale. È inoltre necessario 
semplificare le direttive, in particolare 
riguardo ai modi per integrare gli obiettivi 
di sostenibilità negli appalti pubblici, 
nonché chiarire alcuni concetti e nozioni di 
base onde assicurare una migliore certezza 
del diritto e incorporare alcuni aspetti della 
giurisprudenza consolidata della Corte di 
giustizia dell'Unione europea pertinenti 
relativamente a questo ambito.

Emendamento 3

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 

(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 del processo di 
produzione ''socialmente sostenibile''
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e azioni dell'Unione, in particolare nella 
prospettiva di promuovere lo sviluppo 
sostenibile. La presente direttiva chiarisce 
in che modo le amministrazioni 
aggiudicatrici possono contribuire alla 
tutela dell'ambiente e alla promozione dello 
sviluppo sostenibile, garantendo ad esse la 
possibilità di ottenere per i loro contratti il 
migliore rapporto qualità/prezzo.

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, il rispetto della 
salute e della sicurezza pubblica nonché 
l'osservanza delle norme sociali e delle 
legislazioni nazionali ed europee in 
materia di diritto del lavoro.

La presente direttiva chiarisce in che modo 
le amministrazioni aggiudicatrici 
contribuiscono alla tutela dell'ambiente e 
alla promozione dello sviluppo sostenibile 
e utilizzano il potere discrezionale loro 
attribuito scegliendo le specifiche tecniche 
e i criteri di aggiudicazione più idonei a 
ottenere un'aggiudicazione degli appalti 
pubblici socialmente sostenibili, 
garantendo al contempo il collegamento 
con l'oggetto dell'appalto e il migliore 
rapporto qualità/prezzo.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Le amministrazioni aggiudicatrici 
dispongono di un ampio margine di 
discrezionalità per quanto concerne la 
scelta delle specifiche tecniche che 
definiscono le forniture, i servizi o i lavori 
che esse intendono appaltare. Inoltre, per 
raggiungere i loro obiettivi, le 
amministrazioni aggiudicatrici hanno un 
ampio potere discrezionale riguardo 
all'utilizzo sia di specifiche tecniche che 
di criteri di aggiudicazione, comprese le 
specifiche e i criteri finalizzati al 
conseguimento di appalti pubblici più 
sostenibili. Le specifiche tecniche e i 
criteri di aggiudicazione, compresi quelli 
relativi agli obiettivi di sostenibilità, 
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devono essere connessi all'oggetto del 
contratto di appalto. Purché sia 
soddisfatto il requisito che prevede il 
collegamento con l'oggetto dell'appalto, la 
presente direttiva non mira a vincolare 
ulteriormente i tipi di problemi che 
un'amministrazione aggiudicatrice può 
affrontare mediante le specifiche tecniche 
o i criteri di aggiudicazione.

Motivazione

Le amministrazioni aggiudicatrici devono poter disporre di un ampio margine di 
discrezionalità per quanto concerne la scelta delle specifiche tecniche e dei criteri di 
aggiudicazione delle forniture, dei servizi o dei lavori che esse intendono appaltare. A tal 
fine, le specifiche tecniche e i criteri di aggiudicazione possono essere concepiti in modo da 
riflettere gli obiettivi di sostenibilità dell'amministrazione aggiudicatrice, come pure i suoi 
obiettivi funzionali in materia di appalti. La portata e il genere degli obiettivi di sostenibilità 
che possono essere riflessi nelle specifiche tecniche e nei criteri di aggiudicazione 
dovrebbero essere vincolati dal collegamento al criterio dell'oggetto dell'appalto.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Tenuto conto della necessità di 
promuovere la partecipazione degli 
operatori economici dell'Unione alle 
procedure in materia di appalti pubblici 
transfrontalieri, occorre che gli Stati 
membri recepiscano e applichino in modo 
adeguato e in tempo utile le disposizioni 
della direttiva 2006/123/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 dicembre 2006, sui servizi nel mercato 
interno1.
____________
1 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

Emendamento 6
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Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) 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 
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, le 
amministrazioni aggiudicatrici soddisfano 
gli obblighi di cui agli accordi stessi 
attraverso l'applicazione della presente 
direttiva agli operatori economici dei paesi 
terzi firmatari degli stessi.

(8) 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 detto quadro multilaterale 
equilibrato di diritti e doveri in materia di 
appalti pubblici occorre promuovere la 
parità tra le imprese dell'Unione e le 
imprese dei paesi terzi sui mercati dell'UE 
e di paesi terzi, allo scopo di agevolare 
l'integrazione delle piccole e medie 
imprese (PMI) e stimolare l'occupazione e 
l'innovazione nell'Union.  Per i contratti 
contemplati dall'Accordo, nonché da altri
pertinenti accordi internazionali che 
l'Unione è tenuta a rispettare, le 
amministrazioni aggiudicatrici soddisfano 
gli obblighi di cui agli accordi stessi 
attraverso l'applicazione della presente 
direttiva agli operatori economici dei paesi 
terzi firmatari degli stessi.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) 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.

(13) 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. Sebbene l'UE disponga di 
un mercato relativo agli appalti pubblici 
prevalentemente aperto, molti paesi terzi 
sono riluttanti ad aprire i propri mercati 
degli appalti pubblici alla concorrenza 
internazionale. Allo scopo di applicare il 
principio di reciprocità e migliorare 
l'accesso degli operatori economici 
dell'UE ai mercati degli appalti pubblici 
dei paesi terzi protetti da misure restrittive 
in materia di appalti, è opportuno 
introdurre norme specifiche ai sensi del 
COM (2012)124 / 2012/0060 (COD).

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Vi è un'esigenza diffusa di maggiore 
flessibilità e in particolare per migliorare 
l'accesso a una procedura d'appalto che 
prevede negoziati, come esplicitamente 
previsto nell'accordo, qualora il negoziato 
sia consentito in tutte le procedure. Le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero,
salvo diversa disposizione nella 
legislazione dello Stato membro 

(15) Vi è un'esigenza diffusa di maggiore 
flessibilità e in particolare per migliorare 
l'accesso a una procedura d'appalto che 
prevede negoziati, come esplicitamente 
previsto nell'accordo, qualora il negoziato 
sia consentito in tutte le procedure. Le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero 
essere in grado di ricorrere ad una 
procedura competitiva con negoziato come 
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interessato, essere in grado di ricorrere ad 
una procedura competitiva con negoziato 
come previsto dalla presente direttiva, in 
varie situazioni qualora procedure aperte 
o ristrette senza negoziazioni non risulti 
che possano portare a risultati di 
aggiudicazioni di appalti soddisfacenti. La 
suddetta procedura dovrebbe essere 
accompagnata da adeguate misure di 
salvaguardia garantendo l'osservanza dei 
principi di parità di trattamento e di 
trasparenza. Ciò comporterà un maggiore 
margine di manovra per le amministrazioni 
aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture 
e servizi perfettamente adeguati alle loro 
esigenze specifiche. Nel contempo, ciò 
dovrebbe anche incrementare gli scambi 
transfrontalieri, in quanto la valutazione ha 
dimostrato che i contratti aggiudicati con 
procedura negoziata con pubblicazione 
preventiva hanno una percentuale di 
successo particolarmente elevata di offerte 
transfrontaliere.

previsto dalla presente direttiva. La 
suddetta procedura dovrebbe essere 
accompagnata da adeguate misure di 
salvaguardia garantendo l'osservanza dei 
principi di parità di trattamento e di 
trasparenza. Ciò comporterà un maggiore 
margine di manovra per le amministrazioni 
aggiudicatrici di acquistare lavori, forniture 
e servizi perfettamente adeguati alle loro 
esigenze specifiche. Nel contempo, ciò 
dovrebbe anche incrementare gli scambi 
transfrontalieri, in quanto la valutazione ha 
dimostrato che i contratti aggiudicati con 
procedura negoziata con pubblicazione 
preventiva hanno una percentuale di 
successo particolarmente elevata di offerte 
transfrontaliere.

Motivazione

In riferimento al Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di 
appalti pubblici (COM(2011)0015) e della relazione del Parlamento europeo sulla 
modernizzazione degli appalti pubblici (2011/2048(INI)), le procedure negoziate vanno 
utilizzate senza limiti al fine di conseguire il contratto più indicato per esigenze specifiche 
dell'amministrazione aggiudicatrice nonché per conseguire il miglior risultato per il denaro 
erogato. Per conseguire il livello massimo di trasparenza occorre elaborare adeguate 
garanzie per compensare le distorsioni del mercato derivanti dall'applicazione detta 
procedura.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) La ricerca e l'innovazione, comprese 
l'ecoinnovazione e l'innovazione sociale, 
sono uno dei principali motori della 
crescita futura e sono state poste al centro 
della strategia "Europa 2020" per una 

(17) La ricerca e l'innovazione, comprese 
l'ecoinnovazione e l'innovazione sociale, 
sono uno dei principali motori della 
crescita futura e sono state poste al centro 
della strategia "Europa 2020" per una 
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crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
Le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare 
gli appalti pubblici strategicamente nel 
miglior modo possibile per stimolare 
l'innovazione. L'acquisto di beni e servizi 
innovativi svolge un ruolo fondamentale 
per migliorare l'efficienza e la qualità dei 
servizi pubblici e nello stesso tempo 
affrontare le principali sfide a valenza 
sociale. Ciò contribuisce a ottenere un 
rapporto più vantaggioso qualità/prezzo 
nonché maggiori benefici economici, 
ambientali e per la società attraverso la 
generazione di nuove idee e la loro 
traduzione in prodotti e servizi innovativi, 
promuovendo in tal modo una crescita 
economica sostenibile. La presente
direttiva dovrebbe contribuire ad agevolare 
gli appalti pubblici nel settore 
dell'innovazione e aiutare gli Stati membri 
nel raggiungimento degli obiettivi 
dell'Unione in questo ambito (L'Unione 
dell'innovazione). Occorre dunque 
prevedere una specifica procedura di 
appalto che consenta alle amministrazioni 
aggiudicatrici di istituire un partenariato 
per l'innovazione a lungo termine per lo 
sviluppo e il successivo acquisto di nuovi 
prodotti servizi o lavori caratterizzati da 
novità e innovazione, a condizione che essa 
possa essere fornita nel rispetto dei livelli 
di prestazione e dei costi concordati. Il 
partenariato deve essere strutturato in 
modo da poter creare la necessaria 
domanda di mercato ("market pull") che sia 
in grado di incentivare lo sviluppo di una 
soluzione innovativa senza precludere 
l'accesso al mercato stesso.

crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
Le autorità pubbliche dovrebbero utilizzare 
gli appalti pubblici strategicamente nel 
miglior modo possibile per stimolare 
ricerca, sviluppo e innovazione. L'acquisto 
di servizi di R&S e l'utilizzo di beni e 
servizi innovativi svolgono un ruolo 
fondamentale per migliorare l'efficienza e 
la qualità dei servizi pubblici e nello stesso 
tempo affrontare le principali sfide a 
valenza sociale. Ciò contribuisce a ottenere 
un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo 
nonché maggiori benefici economici, 
ambientali e per la società attraverso la 
generazione di nuove idee e la loro 
traduzione in prodotti e servizi innovativi, 
promuovendo in tal modo una crescita 
economica sostenibile. La direttiva 
dovrebbe contribuire ad agevolare gli 
appalti pubblici nel settore dei beni e dei 
servizi innovativi e di R&S e aiutare gli 
Stati membri nel raggiungimento degli 
obiettivi dell'Unione in questo ambito 
(L'Unione dell'innovazione), ma non 
dovrebbe introdurre quote obbligatorie 
per gli appalti pubblici innovativi, poiché 
ciò determinerebbe restrizioni alla 
concorrenza e alla scelta delle 
amministrazioni aggiudicatrici. È 
pertanto opportuno chiarire per quanto 
possibile le possibilità di appaltare beni e 
servizi innovativi e di R&S. Occorre 
dunque prevedere una specifica procedura 
di appalto che consenta alle 
amministrazioni aggiudicatrici di istituire 
un partenariato per l'innovazione a lungo 
termine per lo sviluppo e il successivo 
acquisto di nuovi prodotti servizi o lavori 
caratterizzati da novità e innovazione, a 
condizione che essa possa essere fornita 
nel rispetto dei livelli di prestazione e dei 
costi concordati. Il partenariato deve essere 
strutturato in modo da poter creare la 
necessaria domanda di mercato ("market 
pull") che sia in grado di incentivare lo 
sviluppo di una soluzione innovativa senza 
precludere l'accesso al mercato stesso.
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Motivazione

Gli appalti pubblici possono svolgere un ruolo importante nel promuovere la ricerca e 
l'innovazione. La direttiva dovrebbe pertanto essere più chiara quando si tratta di ricorrere 
agli appalti pubblici per promuovere le soluzioni innovative e di R&D.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) 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 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.

(19) 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 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 e della 
fase di esecuzione. È opportuno prevedere 
un termine ragionevole per la 
dematerializzazione, onde concedere agli 
attori i tempi necessari alla formazione.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 26
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Testo della Commissione Emendamento

(26) L'aggiudicazione comune degli appalti 
pubblici da parte di amministrazioni 
aggiudicatori appartenenti a diversi Stati 
membri si scontra attualmente con 
difficoltà specifiche di ordine giuridico, in 
particolare a causa di conflitti tra le diverse 
disposizioni legislative nazionali. 
Nonostante il fatto che la direttiva 
2004/18/CE preveda implicitamente la 
collaborazione transfrontaliera negli appalti 
pubblici comuni, in pratica diversi sistemi 
giuridici nazionali hanno esplicitamente o 
implicitamente reso gli appalti comuni 
transfrontalieri giuridicamente incerti o 
impossibili. Le amministrazioni 
aggiudicatrici dei diversi Stati membri 
potrebbero essere interessati alla 
collaborazione e all'aggiudicazione comune 
degli appalti pubblici, così da sfruttare al 
massimo il potenziale del mercato interno 
in termini di economie di scala e di 
condivisione dei rischi e dei benefici, non 
da ultimo quando si tratta di progetti 
innovativi che comportano rischi di entità 
tale da non poter essere ragionevolmente 
sostenuta da un'unica amministrazione 
aggiudicatrice. Occorre pertanto stabilire 
nuove norme in materia di appalti comuni 
transfrontalieri in modo da determinare la 
legislazione applicabile, al fine di facilitare 
la cooperazione tra amministrazioni 
aggiudicatrici in tutto il mercato unico. 
Inoltre, amministrazioni aggiudicatrici 
appartenenti a Stati membri diversi 
possono istituire soggetti giuridici 
congiunti ai sensi del diritto nazionale o 
dell'Unione. Occorre stabilire norme 
specifiche per questa forma di appalti 
comuni.

(26) L'aggiudicazione comune degli appalti 
pubblici da parte di amministrazioni 
aggiudicatori appartenenti a diversi Stati 
membri si scontra attualmente con 
difficoltà specifiche di ordine giuridico, in 
particolare a causa di conflitti tra le diverse 
disposizioni legislative nazionali. 
Nonostante il fatto che la direttiva 
2004/18/CE preveda implicitamente la 
collaborazione transfrontaliera negli appalti 
pubblici comuni, in pratica diversi sistemi 
giuridici nazionali hanno esplicitamente o 
implicitamente reso gli appalti comuni 
transfrontalieri giuridicamente incerti o 
impossibili. Le amministrazioni 
aggiudicatrici dei diversi Stati membri 
potrebbero essere interessati alla 
collaborazione e all'aggiudicazione comune 
degli appalti pubblici, così da sfruttare al 
massimo il potenziale del mercato interno 
in termini di economie di scala e di 
condivisione dei rischi e dei benefici, non 
da ultimo quando si tratta di progetti 
innovativi che comportano rischi di entità 
tale da non poter essere ragionevolmente 
sostenuta da un'unica amministrazione 
aggiudicatrice. Occorre pertanto stabilire 
nuove norme in materia di appalti comuni 
transfrontalieri in modo da determinare la 
legislazione applicabile, al fine di facilitare 
la cooperazione tra amministrazioni 
aggiudicatrici in tutto il mercato unico. 
Inoltre, amministrazioni aggiudicatrici 
appartenenti a Stati membri diversi 
possono istituire soggetti giuridici 
congiunti ai sensi del diritto nazionale o 
dell'Unione. Occorre stabilire norme 
specifiche per questa forma di appalti 
comuni. Laddove risulti improbabile il 
conseguimento di appalti transfrontalieri, 
le amministrazioni aggiudicatrici devono 
essere in grado di derogare alle norme 
europee in materia di appalti pubblici a 
favore di un regime più semplice.
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Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Le specifiche tecniche fissate dai 
committenti pubblici dovrebbero 
permettere l'apertura degli appalti pubblici 
alla concorrenza. A tal fine dev'essere 
possibile presentare offerte che riflettono la 
varietà delle soluzioni tecniche in modo da 
ottenere un livello sufficiente di 
concorrenza. Di conseguenza, le specifiche 
tecniche devono essere redatte in modo da 
evitare di restringere artificialmente la 
concorrenza mediante requisiti che 
favoriscono uno specifico operatore 
economico in quanto rispecchiano le 
principali caratteristiche delle forniture, dei 
servizi o dei lavori da esso abitualmente 
offerti. Se le specifiche tecniche vengono 
fissate in termini di requisiti funzionali e in 
materia di prestazioni, dovrebbe essere 
possibile, in genere, raggiungere tale 
obiettivo nel miglior modo possibile 
nonché stimolare l'innovazione. Quando si 
fa riferimento a una norma europea, o, in 
mancanza di quest'ultima, alla norma 
nazionale, le offerte basate su altre 
soluzioni equivalenti devono essere prese 
in considerazione dalle amministrazioni 
aggiudicatrici. Per dimostrare 
l'equivalenza, gli offerenti possono essere 
tenuti a fornire elementi di prova verificati 
da terzi; tuttavia, deve essere accettato 
qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, 
quale una documentazione tecnica del 
fabbricante, se l'operatore economico 
interessato non ha accesso a simili 
certificati o relazioni di prova, o non ha la 
possibilità di ottenerli entro i termini 
richiesti.

(27) Le specifiche tecniche fissate dai 
committenti pubblici dovrebbero 
permettere l'apertura degli appalti pubblici 
alla concorrenza. A tal fine dev'essere 
possibile presentare offerte che riflettono la 
varietà delle soluzioni tecniche in modo da 
ottenere un livello sufficiente di 
concorrenza. Di conseguenza, lo scopo 
delle specifiche tecniche è definire la 
funzione che l'oggetto dell'appalto è 
chiamato a svolgere e in tutti i casi dette 
specifiche devono essere redatte in modo 
da evitare di restringere artificialmente la 
concorrenza mediante requisiti che 
favoriscono uno specifico operatore 
economico in quanto rispecchiano le 
principali caratteristiche delle forniture, dei 
servizi o dei lavori da esso abitualmente 
offerti. Se le specifiche tecniche vengono 
fissate in termini di requisiti funzionali e in 
materia di prestazioni, dovrebbe essere 
possibile, in genere, raggiungere tale 
obiettivo nel miglior modo possibile 
nonché stimolare l'innovazione. Quando si 
fa riferimento a una norma europea, o, in 
mancanza di quest'ultima, alla norma 
nazionale, le offerte basate su altre 
soluzioni equivalenti devono essere prese 
in considerazione dalle amministrazioni 
aggiudicatrici. Per dimostrare 
l'equivalenza, gli offerenti possono essere 
tenuti a fornire elementi di prova verificati 
da terzi; tuttavia, deve essere accettato 
qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, 
quale una documentazione tecnica del 
fabbricante, se l'operatore economico 
interessato non ha accesso a simili 
certificati o relazioni di prova, o non ha la 
possibilità di ottenerli entro i termini 
richiesti.
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Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) Per quanto riguarda l'acquisto di 
determinati prodotti e servizi e l'acquisto e 
l'affitto di edifici, è opportuno che le 
amministrazioni centrali che concludono 
contratti per opere pubbliche, forniture o 
servizi dimostrino un comportamento 
esemplare, adottando decisioni di acquisto 
efficaci sotto il profilo energetico, Ciò 
dovrebbe applicarsi ai servizi 
amministrativi la cui competenza si 
estenda su tutto il territorio. Se in un 
determinato Stato membro e per una 
determinata competenza non esiste un 
servizio amministrativo che copra tutto il 
territorio, detto obbligo dovrebbe 
applicarsi ai servizi amministrativi le cui 
competenze coprano congiuntamente tutto 
il territorio. Non ne restano tuttavia 
pregiudicate le disposizioni della presente 
direttiva
Per i prodotti diversi da quelli soggetti ai 
requisiti di efficienza energetica per 
l'acquisto di cui alla presente direttiva, gli 
Stati membri dovrebbero incoraggiare gli 
enti pubblici a tener conto dell'efficienza 
energetica dell'acquisto.

Motivazione

Riferimento alla versione approvata della direttiva sull'efficienza energetica di ITRE 
(ITRE/7/06352).

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Tenuto conto della scarsa 
partecipazione delle piccole e medie 
imprese (PMI) agli appalti pubblici in 
generale e nel settore dell'innovazione e 
dei servizi in particolare, occorre adottare 
le necessarie misure di carattere 
legislativo. In tale quadro sarebbe 
opportuno prevedere numerose azioni, 
quali il rispetto della non-discriminazione, 
la neutralità delle misure in relazione alla 
nazionalità delle imprese, la valutazione 
della competitività delle offerte e 
l'introduzione di misure preferenziali 
intese ad agevolare le PMI competitive; è 
altresì necessario introdurre misure in 
materia di monitoraggio e comunicazione 
allo scopo di garantire un miglior 
controllo statistico degli appalti pubblici 
aggiudicati alle PMI per settore e per 
importo, e sensibilizzare i committenti 
riguardo alle PMI e alle difficoltà che 
esse incontrano nell'accesso alle 
commesse pubbliche.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 bis) Gli appalti pubblici devono 
rispettare il principio del "pensare 
anzitutto in piccolo" (Think Small First) e 
spetta agli Stati membri attuare 
integralmente il codice europeo di buone 
pratiche per facilitare l'accesso delle PMI 
agli appalti pubblici (European code of 
Best practices facilitating access by SMEs 
to public procurement contracts).

Emendamento 17
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Proposta di direttiva
Considerando 29 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(29 ter) Occorre ricordare l'importanza 
della reciprocità in materia di commercio 
internazionale e il fatto che l'accordo 
multilaterale sugli appalti pubblici (AAP) 
svolge un ruolo essenziale in relazione 
alla più ampia apertura possibile degli 
appalti pubblici (beni, servizi, contratti per 
la costruzione di immobili) alla 
concorrenza estera e garantisce 
condizioni trasparenti, eque e non 
discriminatorie agli offerenti privati.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Per favorire l'accesso delle piccole e 
medie imprese (PMI) nel mercato degli 
appalti pubblici, le amministrazioni 
aggiudicatrici dovrebbero essere 
incoraggiate a suddividere gli appalti in 
lotti ed essere obbligate a fornire 
motivazioni nel caso in cui non procedano 
in tal senso. Se l'appalto è suddiviso in 
lotti, le amministrazioni aggiudicatrici 
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; esse possono 
altresì limitare il numero di lotti che 
possono essere aggiudicati a uno stesso 
offerente.

(30) Per favorire l'accesso delle piccole e 
medie imprese (PMI) e della società civile
nel mercato degli appalti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero 
essere incoraggiate a suddividere gli 
appalti in lotti ed essere obbligate a fornire 
motivazioni nel caso in cui non procedano 
in tal senso. e l'appalto è suddiviso in lotti, 
le amministrazioni aggiudicatrici 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; esse possono 
altresì limitare il numero di lotti che 
possono essere aggiudicati a uno stesso 
offerente. Tuttavia, tale divisione in lotti 
non può essere eseguita con lo scopo di 
eludere le procedure di appalto previste 
dalla legge.
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Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) Per rendere gli appalti pubblici, 
anche al di sotto delle soglie dell'Unione, 
quanto più accessibili possibile alle PMI, 
gli Stati membri possono introdurre 
ulteriori misure in materia di appalti 
pubblici.

Motivazione

Oltre la metà degli appalti pubblici nell'UE sono esclusi dal campo di applicazione della 
direttiva, consentendo quindi un ruolo rilevante per gli Stati membri ai fini del sostegno alla 
partecipazione delle PMI. Appalti a livello nazionale costituiscono un'opportunità migliore in 
quanto le dimensioni sono più adatte alle PMI.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) La partecipazione alle procedure 
di appalto pubblico rappresenta un onere 
finanziario notevole per molti operatori 
economici. Per sostenere la 
partecipazione delle PMI occorre ridurre 
sostanzialmente gli oneri finanziari nella 
fase di appalto, esecuzione nonché dello 
strumento di ricorso.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 bis) In aggiunta ai nuovi strumenti 
specifici introdotti nella presente direttiva 
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nell'intento di favorire l'accesso delle 
PMI al mercato degli appalti pubblici, gli 
Stati membri e le amministrazioni 
aggiudicatrici devono continuare a 
elaborare strategie in materia di appalti 
pubblici favorevoli alle PMI. L'attuazione 
e l'applicazione di tali nuove norme, più 
favorevoli alle PMI rispetto all'attuale 
regime, non sarà di per sé sufficiente. La 
Commissione ha pubblicato un 
documento di lavoro dei servizi dal titolo 
"Codice europeo di buone pratiche per 
facilitare l'accesso delle PMI agli appalti 
pubblici" (SEC (2008)COM 2193), volto a 
indurre gli Stati membri a lanciare 
strategie, programmi e piani d'azione 
nazionali al fine di incrementare la 
partecipazione delle PMI a tali mercati. In 
tale spirito, gli enti nazionali, regionali e 
locali devono applicare rigorosamente le 
norme stabilite nella direttiva e attuare 
politiche generali coerenti intese a 
migliorare l'accesso delle PMI ai mercati 
degli appalti pubblici.

Motivazione

Le nuove norme della direttiva a favore delle PMI devono essere accolte con favore. Tuttavia, 
per garantire che le PMI possano trarre vantaggio dal rilevante potenziale rappresentato dai 
mercati degli appalti pubblici, è necessario fare di più. Tutti gli Stati membri, le regioni e gli 
enti locali dovrebbero essere incoraggiati ad avviare strategie e politiche intese ad 
accrescere la partecipazione globale delle PMI in tali mercati, sia a livello dell'Unione che 
nazionale.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 32 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(32 ter) Occorre che la Commissione 
predisponga e pubblichi un repertorio a 
livello dell'UE di tutti i tributi connessi 
alla procedura di appalto pubblico, 
segnatamente sui costi di ricorso e sugli 
altri costi connessi agli strumenti di 
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ricorso.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Occorre aggiudicare i contratti sulla 
base di criteri oggettivi 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 le 
amministrazioni aggiudicatrici richiedano 
lavori, forniture e servizi di alta qualità che 
rispondano perfettamente alle loro 
necessità, ad esempio in caso vengano 
scelti criteri di aggiudicazione che 
includono fattori inerenti al processo 
produttivo. Di conseguenza, le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero 
poter adottare come criteri di 
aggiudicazione "l'offerta economicamente 
più vantaggiosa" o "il costo più basso", 
tenendo conto che in quest'ultimo caso esse 
sono libere di fissare norme di qualità 
adeguate utilizzando le specifiche tecniche 
o le condizioni di esecuzione di un appalto.

(37) Occorre aggiudicare i contratti sulla 
base di criteri oggettivi 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 le 
amministrazioni aggiudicatrici richiedano 
lavori, forniture e servizi di alta qualità che 
rispondano perfettamente alle loro 
necessità, ad esempio in caso vengano 
scelti criteri di aggiudicazione che 
includono fattori inerenti al processo 
produttivo. Di conseguenza, le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero 
poter adottare come criteri di 
aggiudicazione "l'offerta economicamente 
più vantaggiosa" o "il costo più basso", 
tenendo conto che in quest'ultimo caso esse 
sono libere di fissare norme di qualità 
adeguate utilizzando le specifiche tecniche 
o le condizioni di esecuzione di un appalto 
per i prodotti altamente standardizzati.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) 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 

(39) È necessario adoperarsi per sfruttare 
pienamente il potenziale degli appalti 
pubblici al fine di realizzare gli obiettivi 
della strategia Europa 2020 per una 
crescita sostenibile, senza intervenire 
nell'ambito delle competenze delle 
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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 ad 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. Pertanto, 
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.

amministrazioni aggiudicatrici. In 
particolare, gli appalti pubblici sono 
fondamentali per promuovere 
l'innovazione, che è di primaria 
importanza per la futura crescita in 
Europa. 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 ad 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. Pertanto, 
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 25

Proposta di direttiva
Considerando 40
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Testo della Commissione Emendamento

(40) Le suddette misure settoriali devono 
essere integrate da un adeguamento delle 
direttive sugli appalti pubblici così da 
conferire maggiori responsabilità alle 
amministrazioni aggiudicatrici perché 
conseguano gli obiettivi della strategia 
Europa 2020 nelle loro strategie di 
acquisto. Occorre pertanto chiarire che le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
determinare l'offerta economicamente più 
vantaggiosa e il costo più basso ricorrendo 
a un approccio basato sui costi dell'intero 
ciclo di vita, purché la metodologia che 
verrà utilizzata sia stabilita in modo 
obiettivo e non discriminatorio e sia 
accessibile a tutte le parti interessate. Il 
concetto di costo dell'intero ciclo di vita 
comprende tutti i costi che emergono 
durante il ciclo di vita dei lavori, delle 
forniture o dei servizi, sia in termini di 
costi interni (come lo sviluppo, la 
produzione, l'uso e la manutenzione e i 
costi di smaltimento finale) che di costi 
esterni, a condizione che possano essere 
monetizzati e controllati. È necessario 
elaborare metodologie comuni a livello UE 
per il calcolo dei costi del ciclo di vita per 
specifiche categorie di forniture o servizi; 
nel caso in cui tale metodo sia stato 
sviluppato il suo utilizzo dovrebbe esser 
reso obbligatorio.

(40) Le suddette misure settoriali devono 
essere integrate da un adeguamento delle 
direttive sugli appalti pubblici così da 
conferire maggiori responsabilità alle 
amministrazioni aggiudicatrici perché 
conseguano gli obiettivi della strategia 
Europa 2020 nelle loro strategie di 
acquisto, ad esempio misurando i costi in 
relazione al potenziale di risparmio 
energetico dei prodotti o dei servizi. 
Occorre pertanto chiarire che le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
determinare l'offerta economicamente più 
vantaggiosa e il costo più basso ricorrendo 
a un approccio basato sui costi dell'intero 
ciclo di vita, purché la metodologia che 
verrà utilizzata sia stabilita in modo 
obiettivo e non discriminatorio e sia 
accessibile a tutte le parti interessate. Il 
concetto di costo dell'intero ciclo di vita 
comprende tutti i costi che emergono 
durante il ciclo di vita dei lavori, delle 
forniture o dei servizi, sia in termini di 
costi interni (come lo sviluppo, la 
produzione, l'uso e la manutenzione e i 
costi di smaltimento finale) che di costi 
esterni, a condizione che possano essere 
monetizzati e controllati. È necessario 
elaborare metodologie comuni a livello UE 
per il calcolo dei costi del ciclo di vita per 
specifiche categorie di forniture o servizi; 
nel caso in cui tale metodo sia stato 
sviluppato il suo utilizzo dovrebbe esser 
reso obbligatorio.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(40 bis) Quando per acquistare prodotti e 
servizi efficienti sotto il profilo energetico 
si ricorre a un approccio basato sui costi 
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del ciclo di vita, l'efficienza energetica 
complessiva di una serie o un gruppo di 
acquisti deve essere prioritaria rispetto 
all'efficienza energetica di ogni singolo 
acquisto, tenendo conto dell'idoneità 
tecnica e della destinazione d'uso.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Considerando 41

Testo della Commissione Emendamento

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione, le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero 
poter fare riferimento a uno specifico 
processo di produzione, a una specifica 
modalità di prestazione di servizi, o a un 
processo specifico per ogni altra fase del 
ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, 
purché essi siano connessi all'oggetto 
dell'appalto pubblico in questione. Per una 
migliore integrazione delle considerazioni 
di tipo sociale negli appalti pubblici, ai 
committenti dovrebbe essere consentito di 
inserire – nel criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa - alcune caratteristiche 
relative alle condizioni di lavoro del 
personale direttamente coinvolto nel 
processo di produzione o di prestazione in 
questione. Le caratteristiche possono 
riferirsi unicamente alla tutela della salute 
del personale direttamente coinvolto nei 
processi produttivi o alla promozione 
dell'integrazione di persone svantaggiate o 
di membri di gruppi vulnerabili nel 
personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto, anche per quanto riguarda 
l'accessibilità per le persone con disabilità. 
Ciascun criterio di aggiudicazione che 
include tali caratteristiche dovrebbe 
comunque limitarsi alle caratteristiche che 
hanno conseguenze immediate sul 
personale nell'ambiente di lavoro. I criteri 

(41) Inoltre, nelle specifiche tecniche e nei 
criteri di aggiudicazione, le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero 
poter fare riferimento a uno specifico 
processo di produzione, a una specifica 
modalità di prestazione di servizi, o a un 
processo specifico per ogni altra fase del 
ciclo di vita di un prodotto o di un servizio, 
purché essi siano direttamente connessi 
all'oggetto dell'appalto pubblico in 
questione. Per una migliore integrazione 
delle considerazioni di tipo sociale negli 
appalti pubblici, ai committenti dovrebbe 
essere consentito di inserire, nelle 
condizioni di esecuzione del contratto,
alcune caratteristiche relative alle 
condizioni di lavoro del personale 
direttamente coinvolto nel processo di 
produzione o di prestazione in questione. 
Le caratteristiche possono riferirsi 
unicamente alla tutela della salute del 
personale direttamente coinvolto nei 
processi produttivi o alla promozione 
dell'integrazione di persone svantaggiate o 
di membri di gruppi vulnerabili nel 
personale incaricato dell'esecuzione del 
contratto, anche per quanto riguarda 
l'accessibilità per le persone con disabilità. 
Qualsiasi condizione di esecuzione che 
comprenda tali caratteristiche dovrebbe 
comunque limitarsi alle caratteristiche che 
hanno conseguenze immediate sul 
personale nell'ambiente di lavoro. I criteri 
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si applicano conformemente alla direttiva 
96/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 
al distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi e in modo da non 
discriminare direttamente o indirettamente 
gli operatori economici di altri Stati 
membri o di paesi terzi che sono parti 
dell'Accordo o degli accordi sul libero 
scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli 
appalti di servizi e per gli appalti che 
comportano la progettazione di lavori, alle 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe 
inoltre essere consentito di utilizzare 
l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza 
del personale incaricato di eseguire il 
contratto in questione come criteri di 
aggiudicazione, in quanto ciò può incidere 
sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto e, 
di conseguenza, sul valore economico 
dell'offerta.

si applicano conformemente alla direttiva 
96/71/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa 
al distacco dei lavoratori nell'ambito di una 
prestazione di servizi e in modo da non 
discriminare direttamente o indirettamente 
gli operatori economici di altri Stati 
membri o di paesi terzi che sono parti 
dell'Accordo o degli accordi sul libero 
scambio ai quali l'Unione aderisce. Per gli 
appalti di servizi e per gli appalti che 
comportano la progettazione di lavori, alle 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbe 
inoltre essere consentito di utilizzare 
l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza 
del personale incaricato di eseguire il 
contratto in questione come criteri di 
aggiudicazione, in quanto ciò può incidere 
sulla qualità dell'esecuzione dell'appalto, 
sul valore economico dell'offerta e sono, di 
conseguenza, vincolati direttamente 
all'oggetto del contratto.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Le condizioni di esecuzione di un 
appalto sono compatibili con la presente 
direttiva a condizione che non siano, 
direttamente o indirettamente, 
discriminatorie, collegate all'oggetto del 
contratto e siano indicate nel bando e 
nell'avviso di gara, nell'avviso di 
preinformazione utilizzato come mezzo per 
indire la gara o nei documenti di gara. In 
particolare esse possono essere finalizzate 
alla formazione professionale nel luogo di 
lavoro, alla promozione dell'occupazione 
delle persone con particolari difficoltà di 
inserimento, alla lotta contro la 
disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o 
al benessere degli animali. A titolo di 
esempio si possono citare, tra gli altri, gli 

(43) Le condizioni di esecuzione di un 
appalto sono compatibili con la presente 
direttiva a condizione che non siano, 
direttamente o indirettamente, 
discriminatorie, direttamente correlate
all'oggetto del contratto e siano indicate nel 
bando e nell'avviso di gara, nell'avviso di 
preinformazione utilizzato come mezzo per 
indire la gara o nei documenti di gara. In 
particolare esse possono essere finalizzate 
alla formazione professionale nel luogo di 
lavoro, alla promozione dell'occupazione 
delle persone con particolari difficoltà di 
inserimento, alla lotta contro la 
disoccupazione, alla tutela dell'ambiente o 
al benessere degli animali. A titolo di 
esempio si possono citare, tra gli altri, gli 
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obblighi - applicabili all'esecuzione 
dell'appalto - di assumere disoccupati di 
lunga durata o di introdurre azioni di 
formazione per i disoccupati o i giovani, di 
rispettare in sostanza le disposizioni delle 
convenzioni fondamentali 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL), anche nell'ipotesi in cui non 
siano state attuate nella legislazione 
nazionale, e di assumere un numero di 
persone svantaggiate superiore a quello 
stabilito dalla legislazione nazionale.

obblighi - applicabili all'esecuzione 
dell'appalto - di assumere disoccupati di 
lunga durata o di introdurre azioni di 
formazione per i disoccupati o i giovani, di 
rispettare in sostanza le disposizioni delle 
convenzioni fondamentali 
dell'Organizzazione internazionale del 
lavoro (OIL), anche nell'ipotesi in cui non 
siano state attuate nella legislazione 
nazionale, e di assumere un numero di 
persone svantaggiate superiore a quello 
stabilito dalla legislazione nazionale.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Considerando 55

Testo della Commissione Emendamento

(55) È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche 
presso 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.

(55) È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni con gli 
attori interessati, quali i rappresentanti 
degli enti locali e regionali, della società 
civile, delle parti coinvolte, ecc. anche 
presso 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.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 2 – 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 

(22) per "ciclo di vita" si intendono tutte le 
fasi consecutive e/o interconnesse, 
compresi la produzione e la localizzazione 
della produzione, il trasporto, 
l'utilizzazione e la manutenzione, della vita 
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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 nonché alla conclusione di 
una prestazione;

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 nonché alla conclusione di 
una prestazione;

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per gli appalti di lavori, beni e servizi al di 
sotto di tali soglie, gli Stati membri 
attuano le procedure nazionali per i 
concorsi generali che garantiscono il 
rispetto dei principi del trattato 
riguardanti la parità di accesso, la non 
discriminazione e la trasparenza.

Motivazione

Occorre aumentare l'attuale soglia per gli appalti di beni e servizi da parte degli enti locali e 
regionali, onde garantire contratti di un valore economico tale da attrarre i fornitori 
transfrontalieri e che disponga quindi di potenzialità in termini di autentica promozione del 
mercato unico. L'aumento delle soglie non dovrebbe tuttavia comportare che i contratti al di 
sotto di tale valore non siano oggetto di una gara d'appalto e pertanto gli Stati membri 
dovrebbero essere obbligati ad attuare le norme nazionali che autorizzino tali offerte.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'attuazione pratica dell'accordo 
sugli appalti pubblici (AAP), che rientra 
nel quadro giuridico in materia di appalti 
pubblici dell'Unione europea, si basa su 
una precedente valutazione riguardante la 
corretta applicazione del principio di 
reciprocità sostanziale con riferimento 
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all'apertura dei mercati tra l'Unione 
europea e gli Stati terzi firmatari. Tale 
valutazione di reciprocità sostanziale 
interessa anche i paesi terzi che non sono 
parti contraenti dell'AAP e che hanno 
accesso al mercato europeo degli appalti 
pubblici.

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Esclusioni specifiche nel settore dei 

servizi postali
1. La presente direttiva non si applica agli 
appalti pubblici principalmente finalizzati 
a permettere alle amministrazioni 
aggiudicatrici la fornitura di servizi 
postali e di altri servizi diversi dai servizi 
postali.
2. Ai fini del presente articolo:
a) per "servizi postali" si intendono 
servizi consistenti nella raccolta, 
smistamento, trasporto e distribuzione di 
invii postali. Tali servizi comprendono sia 
i servizi che rientrano nel campo di 
applicazione del servizio universale, 
istituito ai sensi della direttiva 97/67/CE, 
sia quelli che esulano dallo stesso campo;
b)per ''altri servizi diversi dai servizi 
postali'' si intendono i servizi forniti nei 
seguenti ambiti:
i) servizi di gestione di servizi postali 
(servizi precedenti l'invio e servizi 
successivi all'invio, compresi i "mailroom 
management services");
ii) servizi speciali connessi ed effettuati 
interamente per via elettronica (compresa 
la trasmissione sicura per via elettronica 
di documenti codificati, i servizi di 
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gestione degli indirizzi e la trasmissione 
della posta elettronica registrata);
iii) servizi di spedizione diversi da quelli di 
cui alla lettera (i) quali la spedizione di 
invii pubblicitari, privi di indirizzo;
iv) servizi finanziari, quali definiti nel 
CPV (vocabolario comune per gli appalti) 
con i numeri di riferimento da 66100000-
1 a 66720000-3 e all'articolo 19, lettera c), 
compresi in particolare i vaglia postali e i 
trasferimenti da conti correnti postali;
v) servizi di filatelia;
vi) servizi logistici (servizi che associano 
la consegna fisica e/o il deposito di merci 
e altre funzioni non connesse ai servizi 
postali).

Motivazione

Tenuto conto della situazione di concorrenza effettiva sul mercato dei servizi postali in 
seguito all'attuazione delle norme dell'Unione intese a liberalizzare tale settore, è opportuno 
escludere dal campo di applicazione della presente direttiva gli appalti pubblici nel suddetto 
settore, nella misura in cui aggiudicati allo scopo principale di permettere alle 
amministrazioni aggiudicatrici di esercitare talune attività nel settore dei servizi postali.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica sono effettuate per 
l'amministrazione aggiudicatrice 
controllante o per altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice di cui trattasi;

b) tutte le attività di tale persona giuridica 
sono effettuate per l'amministrazione 
aggiudicatrice controllante o per altre 
persone giuridiche controllate 
dall'amministrazione aggiudicatrice di cui 
trattasi;

Motivazione

Consentire alle persone giuridiche di effettuare il 10% delle loro attività sul mercato aperto 
può determinare gravi distorsioni della concorrenza e nuocere alle PMI, soprattutto a livello 
locale.
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Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) almeno il 90% delle attività della 
persona giuridica in oggetto viene svolto
per le amministrazioni aggiudicatrici 
controllanti o per altre persone giuridiche 
controllate dalle stesse amministrazioni 
aggiudicatrici;

b) tutte le attività della persona giuridica in 
oggetto vengono svolte per le 
amministrazioni aggiudicatrici controllanti 
o per altre persone giuridiche controllate 
dalle stesse amministrazioni aggiudicatrici;

Motivazione

Consentire alle persone giuridiche di effettuare il 10% delle loro attività sul mercato aperto 
può determinare gravi distorsioni della concorrenza e nuocere alle PMI, soprattutto a livello 
locale.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici trattano 
gli operatori economici su un piano di
parità e in modo non discriminatorio e
agiscono in maniera trasparente e 
proporzionata.

Le amministrazioni aggiudicatrici trattano 
gli operatori economici in conformità con 
i principi di parità, di non 
discriminazione, di libera concorrenza e 
di pubblicità. Inoltre, agiscono in maniera 
trasparente e proporzionata, assicurando 
sempre una gestione efficiente 
nell'utilizzo dei finanziamenti pubblici.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici e 
ogni altro soggetto interessato dovrebbero 
provvedere alla protezione dei dati 
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riservati e intervenire per prevenire 
eventuali abusi con detti dati.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Al momento di elaborare le norme 
tecniche dei sistemi elettronici di appalto 
di cui all'articolo 19 la Commissione 
opera in stretto legame con l'Agenzia 
europea per la sicurezza delle reti e 
dell'informazione (ENISA) assicurando il 
massimo livello di riservatezza.

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono rendere 
obbligatorio l'uso di mezzi elettronici di 
comunicazione in situazioni diverse da 
quelle di cui agli articoli 32, 33, 34, 35, 
paragrafo 2, 49, paragrafo 2, o dell'articolo 
51 della presente direttiva.

Gli Stati membri possono rendere 
obbligatorio l'uso di mezzi elettronici di 
comunicazione in situazioni diverse da 
quelle di cui agli articoli 32, 33, 34, 35, 
paragrafo 2, 49, paragrafo 2, o dell'articolo 
51 della presente direttiva, a condizione 
che ciò non rappresenti un ostacolo 
insormontabile per le PMI e le 
microimprese.

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

In tutte le comunicazioni, gli scambi e 
l'archiviazione di informazioni le 
amministrazioni aggiudicatrici devono 

In tutte le comunicazioni, gli scambi e 
l'archiviazione di informazioni le 
amministrazioni aggiudicatrici devono 



AD\911383IT.doc 31/69 PE486.034v02-00

IT

garantire che l'integrità dei dati e la 
riservatezza delle offerte e delle domande 
di partecipazione sono mantenuti. Essi 
esaminano il contenuto delle offerte e delle 
domande di partecipazione soltanto dopo la 
scadenza del termine stabilito per la loro 
presentazione.

garantire che l'integrità dei dati e la 
riservatezza delle offerte e delle domande 
di partecipazione, nonché i dati di cui 
all'articolo 18, sono mantenuti. Essi 
esaminano il contenuto delle offerte e delle 
domande di partecipazione soltanto dopo la 
scadenza del termine stabilito per la loro 
presentazione.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri predispongono per 
tempo opportunità per acquisire le 
conoscenze e le competenze necessarie per 
concludere la procedura di appalto 
pubblico elettronico.

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 22

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 soppresso
Comportamento illecito

I candidati sono tenuti, all'inizio della 
procedura, a fornire una dichiarazione 
sull'onore che gli offerenti non hanno 
cercato e non cercheranno di:
(a) esercitare influenze indebite sul 
processo decisionale delle 
amministrazioni aggiudicatrici o 
l'ottenimento di informazioni riservate 
che possano conferire loro vantaggi 
indebiti rispetto alla procedura di 
aggiudicazione dell'appalto;
(b) concludere accordi con altri candidati 
e offerenti volti a falsare la concorrenza;
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(c) fornire deliberatamente informazioni 
fuorvianti che possono avere un'influenza 
notevole sulle decisioni riguardanti 
l'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono prevedere la 
possibilità per le amministrazioni 
aggiudicatrici di applicare partenariati per 
l'innovazione come disposto dalla presente 
direttiva.

Gli Stati membri prevedono la possibilità 
per le amministrazioni aggiudicatrici di 
applicare partenariati per l'innovazione 
come disposto dalla presente direttiva.

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1 – commi 4 e 5

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono disporre che le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
utilizzare una procedura competitiva con 
negoziato o un dialogo competitivo in uno 
dei seguenti casi:

Gli Stati membri possono disporre che le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
utilizzare una procedura competitiva con 
negoziato o un dialogo competitivo, a 
condizione che siano garantite pari 
opportunità e siano evitate distorsioni 
della concorrenza.

(a) quando si tratta di lavori, se l'appalto 
di lavori ha come oggetto sia il progetto 
che l'esecuzione di lavori ai sensi 
dell'articolo 2, paragrafo 8 o se i negoziati 
sono necessari per stabilire l'impostazione 
giuridica o finanziaria del progetto;
(b) nel caso di appalti pubblici di lavori, 
per i lavori realizzati unicamente a scopo 
di ricerca, innovazione, sperimentazione o 
messa a punto e non per assicurare una 
redditività o il recupero dei costi di ricerca 
e di sviluppo;



AD\911383IT.doc 33/69 PE486.034v02-00

IT

(c) nel caso di servizi o forniture se le 
specifiche tecniche non possono essere 
stabilite con sufficiente precisione con 
riferimento ad alcuna norma, 
approvazioni tecniche europee, specifiche 
tecniche comuni o riferimenti tecnici ai 
sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato VIII;
(d) nel caso di offerte irregolari o 
inaccettabili ai sensi dell'articolo 30, 
paragrafo 2, lettera a) in risposta a una 
procedura aperta o ristretta;
(e) nel caso in cui sussistano circostanze 
particolari in relazione alla natura o alla 
complessità dei lavori, delle forniture o 
dei servizi o dei rischi connessi, l'appalto 
non possa essere aggiudicato senza 
preventive negoziazioni.
Gli Stati membri hanno facoltà di 
decidere di non recepire la procedura 
competitiva con negoziato, il dialogo 
competitivo e le procedure di partenariato 
per l'innovazione nell'ordinamento 
nazionale.

Motivazione

In riferimento al Libro verde sulla modernizzazione della politica dell'UE in materia di 
appalti pubblici (COM(2011)0015) e della relazione del Parlamento europeo sulla 
modernizzazione degli appalti pubblici (2011/2048(INI)), le procedure negoziate vanno 
utilizzate senza limiti al fine di conseguire il contratto più indicato per esigenze specifiche 
dell'amministrazione aggiudicatrice nonché per conseguire il miglior risultato per il denaro 
erogato. Per conseguire il livello massimo di trasparenza occorre elaborare adeguate 
garanzie per compensare le distorsioni del mercato derivanti dall'applicazione detta 
procedura.

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'amministrazione aggiudicatrice può
ridurre di cinque giorni il termine per la 
ricezione delle offerte di cui al secondo 
comma del paragrafo 1 se accetta che le 

4. L'amministrazione aggiudicatrice può 
ridurre di tre giorni il termine per la 
ricezione delle offerte di cui al secondo 
comma del paragrafo 1 se accetta che le 
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offerte possano essere presentate per via 
elettronica conformemente all'articolo 19, 
paragrafi 3, 4 e 5.

offerte possano essere presentate per via 
elettronica conformemente all'articolo 19, 
paragrafi 3, 4 e 5.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché il 
mancato rispetto dell'obbligo di neutralità 
da parte delle autorità aggiudicatrici sia 
punito con una sanzione.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Il termine minimo per la ricezione delle 
domande di partecipazione è di 30 giorni 
dalla data di trasmissione del bando di 
gara.

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

Motivazione

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione deve essere di 40 giorni, 
come nella procedura aperta, per garantire norme amministrative quanto più possibile simili 
nell'ambito delle diverse procedure.

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono prevedere che i dialoghi 
competitivi si svolgano in fasi successive 
in modo da ridurre il numero di soluzioni 

4. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono prevedere che i dialoghi 
competitivi si svolgano in fasi successive 
in modo da ridurre il numero di soluzioni 
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da discutere durante la fase del dialogo 
applicando i criteri di aggiudicazione 
definiti nel bando di gara o nel documento 
descrittivo. Nel bando di gara o nel 
documento descrittivo, le amministrazioni 
aggiudicatrici indicano se sceglieranno tale 
opzione.

da discutere durante la fase del dialogo 
applicando i criteri di aggiudicazione 
definiti nel bando di gara o nel documento 
descrittivo. Nel bando di gara o nel 
documento descrittivo, le amministrazioni 
aggiudicatrici indicano se faranno uso di
tale opzione.

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo 
e averne informato i partecipanti, le 
amministrazioni aggiudicatrici li invitano a 
presentare le loro offerte finali in base alla 
o alle soluzioni presentate e specificate 
nella fase del dialogo. Tali offerte devono 
contenere tutti gli elementi richiesti e 
necessari per l'esecuzione del progetto.

6. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo 
e averne informato i partecipanti, le 
amministrazioni aggiudicatrici invitano 
ciascun partecipante a presentare le sue
offerte finali in base alla o alle soluzioni 
presentate e specificate nella fase del 
dialogo. Tali offerte devono contenere tutti 
gli elementi richiesti e necessari per 
l'esecuzione del progetto.

Motivazione

Per motivi di coerenza con i punti concernenti la riservatezza, non tutti gli offerenti possono 
offrire la stessa soluzione e ciò assume un particolare rilievo soprattutto nell'ambito delle 
soluzioni innovative.

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nei partenariati per l'innovazione, 
qualsiasi operatore economico può 
presentare una domanda di partecipare in 
risposta a un bando di gara al fine di 
stabilire un partenariato strutturato per lo 
sviluppo di prodotti, servizi o lavori 
innovativi e per il successivo acquisto delle 
forniture, servizi o lavori che ne risultano, 

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

a condizione che essi corrispondano alle 
prestazioni e ai costi concordati.
L'amministrazione aggiudicatrice deve 
descrivere chiaramente quali diritti di 
proprietà intellettuale, se del caso, intende 
acquisire in conseguenza del contratto, e 
lo fa o in anticipo, come parte dell'avviso 
e bando di gara, del documento descrittivo 
o dell'invito a confermare interesse, o in 
una fase successiva, come parte della 
negoziazione del contratto.

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il partenariato è strutturato in fasi 
successive secondo la sequenza delle fasi 
del processo di ricerca e di innovazione, 
fino alla produzione della fornitura o nella 
fornitura di tali servizi. Il partenariato 
prevede obiettivi intermedi che le parti 
devono raggiungere e il pagamento della 
remunerazione mediante congrue rate. In 
base a questi obiettivi, l'amministrazione 
aggiudicatrice può decidere di appaltare 
fase per fase, ricorrendo potenzialmente a 
partner diversi per le diverse fasi del 
processo, oppure può decidere di 
appaltare più fasi allo stesso partner o 
agli stessi partner. L'amministrazione 
aggiudicatrice può inoltre decidere, dopo 
ogni fase, di risolvere il partenariato e di 
avviare una nuova procedura di appalto per 
la fase o le fasi restanti, a condizione che 
l'amministrazione aggiudicatrice abbia 
acquisito i relativi diritti di proprietà 
intellettuale o altrimenti abbia versato 
remunerazioni adeguate, come 
concordato con il partner o con i partner.

Emendamento 52
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Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Soltanto gli operatori economici invitati 
dalle amministrazioni aggiudicatrici in 
seguito alla valutazione delle informazioni 
richieste potranno presentare progetti di 
ricerca e di innovazione al fine di 
soddisfare le esigenze individuate 
dall'amministrazione aggiudicatrice, che 
non possono essere soddisfatte con 
soluzioni esistenti. L'appalto è aggiudicato 
unicamente sulla base del criterio di 
aggiudicazione dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa 
conformemente all'articolo 66, paragrafo 1, 
lettera a).

Soltanto gli operatori economici invitati 
dalle amministrazioni aggiudicatrici in 
seguito alla valutazione delle informazioni 
richieste potranno presentare progetti di 
ricerca e di innovazione al fine di 
soddisfare le esigenze individuate 
dall'amministrazione aggiudicatrice. 
L'appalto è aggiudicato unicamente sulla 
base del criterio di aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa conformemente all'articolo 66, 
paragrafo 1, lettera a).

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 33 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Tutti gli offerenti che hanno presentato 
offerte ammissibili sono invitati 
simultaneamente, per via elettronica, a 
partecipare all'asta elettronica utilizzando, 
a decorrere dalla data e dall'ora previste, le 
modalità di connessione conformi alle 
istruzioni contenute nell'invito. L'asta 
elettronica può svolgersi in più fasi 
successive e non può aver inizio prima di 
due giorni lavorativi a decorrere dalla data 
di invio degli inviti.

Tutti gli offerenti che hanno presentato 
offerte ammissibili sono invitati 
simultaneamente, per via elettronica, a 
partecipare all'asta elettronica utilizzando, 
a decorrere dalla data e dall'ora previste, le 
modalità di connessione conformi alle 
istruzioni contenute nell'invito. L'asta 
elettronica può svolgersi in più fasi 
successive e non può aver inizio prima di 
cinque giorni lavorativi a decorrere dalla 
data di invio degli inviti.

Motivazione

Pur considerando che i tempi si potrebbero ridurre, due giorni sembrano un lasso di tempo 
troppo breve per fornire agli operatori economici una legittima possibilità di reazione, in 
particolare nel caso delle PMI, che generalmente hanno meno risorse umane disponibili per 
la partecipazione agli appalti pubblici.
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Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 34 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici devono 
consentire un adeguato lasso di tempo tra 
la notifica e l'effettiva raccolta di 
informazioni.

Le amministrazioni aggiudicatrici devono 
consentire un adeguato lasso di tempo di 
minimo cinque giorni lavorativi tra la 
notifica e l'effettiva raccolta di 
informazioni.

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

Le specifiche tecniche definite al punto 1 
dell'allegato VIII figurano nei documenti di 
gara. Esse definiscono la funzionalità che 
un lavoro, un servizio o una fornitura 
sono tenuti a offrire.

Motivazione

L'obiettivo di tutti gli emendamenti all'articolo 40 è garantire che le autorità aggiudicatrici si 
concentrino sulla funzionalità che un determinato appalto è destinato a fornire. Ciò deve 
aprire il mercato al maggior numero possibile di operatori economici e alle soluzioni 
innovative. Ovviamente è ancora possibile aggiungere requisiti tecnici più specifici come 
orientamento e per illustrare le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, alcuni 
emendamenti si prefiggono di chiarire ulteriormente la proposta della Commissione secondo 
cui i requisiti tecnici non devono essere utilizzati in modo da limitare la concorrenza.

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali caratteristiche possono inoltre 
riferirsi allo specifico processo di 
produzione o fornitura dei lavori, forniture 

Caratteristiche più dettagliate concernenti 
lo specifico processo di produzione o 
fornitura dei lavori, forniture o servizi 
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o servizi previsti o di qualsiasi altra fase 
del relativo ciclo di vita di cui al punto 22 
dell'articolo 2.

previsti o di qualsiasi altra fase del relativo 
ciclo di vita di cui al punto 22 dell'articolo 
2, possono essere elencate come 
orientamenti, ma non possono escludere 
la partecipazione di un qualsiasi 
operatore economico alla procedura di 
appalto.

Motivazione

L'obiettivo di tutti gli emendamenti all'articolo 40 è garantire che le autorità aggiudicatrici si 
concentrino sulla funzionalità che un determinato appalto è destinato a fornire. Ciò deve 
aprire il mercato al maggior numero possibile di operatori economici e alle soluzioni 
innovative. Ovviamente è ancora possibile aggiungere requisiti tecnici più specifici come 
orientamento e per illustrare le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice. Inoltre, alcuni 
emendamenti si prefiggono di chiarire ulteriormente la proposta della Commissione secondo 
cui i requisiti tecnici non devono essere utilizzati in modo da limitare la concorrenza.

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 bis – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) prestazioni, tra cui i livelli delle 
prestazioni in materia ambientale e 
climatica e prestazioni in termini di 
processi di produzione socialmente 
sostenibili;

Emendamento 59
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Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 bis – lettera b (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b) caratteristiche del ciclo di vita;

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 bis – lettera c (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c) processo di produzione socialmente 
sostenibile;

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 bis – lettera d (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d) organizzazione, qualifica ed esperienza 
del personale incaricato di eseguire il 
contratto in questione;

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 bis – lettera e (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e) sicurezza o dimensioni, comprese le 
procedure riguardanti la garanzia di 
qualità, la nomenclatura, i simboli, le 
prove e i metodi di valutazione, 
l'imballaggio, la marcatura e 
l'etichettatura e le istruzioni per l'uso;

Emendamento 63
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Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 bis – lettera f (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f) norme relative alla progettazione e al 
calcolo, condizioni di collaudo, 
d'ispezione e di accettazione delle opere, 
nonché tecniche o metodi di costruzione e 
tutti gli altri requisiti di carattere tecnico 
che l'amministrazione aggiudicatrice può 
prescrivere, mediante regolamentazione 
generale o particolare, per quanto 
riguarda le opere terminate e i materiali o 
gli elementi costituenti tali opere.

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 41 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Le amministrazioni aggiudicatrici 
accettano altri mezzi di prova appropriati 
ed equivalenti, diversi da quelli di cui al 
paragrafo 1, quale una documentazione 
tecnica del fabbricante, se l'operatore 
economico interessato non ha accesso ai 
certificati o alle relazioni di prova di cui al 
paragrafo 1, o non ha la possibilità di 
ottenerli entro i termini richiesti.
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Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono autorizzare gli offerenti a 
presentare varianti. Esse indicano nel 
bando di gara o, se un avviso di 
preinformazione è utilizzato come mezzo 
di indizione di una gara, nell'invito a 
confermare interesse se autorizzano o 
meno le varianti; in mancanza di questa 
indicazione, le varianti non sono 
autorizzate.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
devono autorizzare gli offerenti a 
presentare varianti.

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nelle procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di forniture o di servizi, le 
amministrazioni aggiudicatrici che 
abbiano autorizzato varianti non possono 
respingere una variante per il solo fatto 
che, se accolta, configurerebbe, 
rispettivamente, o un appalto di servizi 
anziché un appalto pubblico di forniture o 
un appalto di forniture anziché un appalto 
pubblico di servizi.

Nelle procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di forniture o di servizi, le 
amministrazioni aggiudicatrici non 
possono respingere una variante per il solo 
fatto che, se accolta, configurerebbe, 
rispettivamente, o un appalto di servizi 
anziché un appalto pubblico di forniture o 
un appalto di forniture anziché un appalto 
pubblico di servizi.

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli appalti possono essere suddivisi in lotti Al fine di rafforzare la concorrenza e 
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omogenei o eterogenei. Per gli appalti di 
valore pari o superiore alle soglie di cui 
all'articolo 4 ma non inferiori a 
500 000 EUR, determinati conformemente 
all'articolo 5, se l'amministrazione 
aggiudicatrice non ritiene appropriato 
suddividerli in lotti, essa fornisce nel 
bando di gara o nell'invito a confermare 
interesse un chiarimento specifico delle 
sue ragioni.

aiutare le PMI a partecipare agli appalti 
pubblici, tali appalti possono essere 
suddivisi in lotti omogenei o eterogenei, 
fatta eccezione per i casi in cui 
l'amministrazione aggiudicatrice non 
ritiene appropriato suddividerli in lotti.

Motivazione

È importante incoraggiare l'amministrazione aggiudicatrice a suddividere l'appalto in lotti al 
fine di agevolare la partecipazione delle PMI alle gare d'appalto pubbliche. Tuttavia, non 
deve sussistere l'obbligo della suddivisione in lotti, poiché in tal caso l'amministrazione 
aggiudicatrice potrebbe suddividere in lotti un contratto che non avrebbe dovuto dividere. È 
quanto avviene spesso, ad esempio, per i contratti relativi al settore dell'edilizia e delle 
tecnologie dell'informazione. Sarebbe anche difficile definire all'atto pratico la dimensione e 
il valore dei lotti.

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 44 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono esigere che tutti gli imprenditori 
coordinino le loro attività sotto la 
direzione dell'operatore economico al 
quale è stato aggiudicato il lotto che 
implica il coordinamento dell'intero 
progetto o parti rilevanti di tale lotto.

soppresso

Motivazione

Le amministrazioni aggiudicatrici non devono essere in grado di imporre le strutture 
riguardanti la gestione e la proprietà delle aziende private. Se un contratto è divisibile 
soltanto a dette condizioni, se ne deduce che il contratto non ha le caratteristiche per poter 
essere diviso.

Emendamento 70
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Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono rendere nota l'intenzione di 
programmare appalti pubblicando un 
avviso di preinformazione il più 
rapidamente possibile dopo l'avvio 
dell'esercizio di bilancio. Tali avvisi, che 
contengono le informazioni di cui 
all'allegato VI, parte B, sezione I sono 
pubblicati dalla Commissione o dalle 
amministrazioni aggiudicatrici sul loro 
profilo di committente, descritto al punto 2, 
lettera b), dell'allegato IX. Qualora l'avviso 
sia pubblicato dalle amministrazioni 
aggiudicatrici sul loro profilo di 
committente, esse inviano una 
comunicazione della pubblicazione sul loro 
profilo di committente, come indicato al 
punto 3 dell'allegato IX.

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
devono rendere nota l'intenzione di 
programmare appalti pubblicando un 
avviso di preinformazione il più 
rapidamente possibile dopo l'avvio 
dell'esercizio di bilancio. Tali avvisi, che 
contengono le informazioni di cui 
all'allegato VI, parte B, sezione I sono 
pubblicati dalla Commissione o dalle 
amministrazioni aggiudicatrici sul loro 
profilo di committente, descritto al punto 2, 
lettera b), dell'allegato IX. Qualora l'avviso 
sia pubblicato dalle amministrazioni 
aggiudicatrici sul loro profilo di 
committente, esse inviano una 
comunicazione della pubblicazione sul loro 
profilo di committente, come indicato al 
punto 3 dell'allegato IX.

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 47

Testo della Commissione Emendamento

Tutte le amministrazioni aggiudicatrici 
possono utilizzare un bando di gara come 
mezzo di indizione per tutte le procedure. 
Tali bandi contengono le informazioni di 
cui all'allegato VI, parte C e sono 
pubblicati conformemente all'articolo 49.

Tutte le amministrazioni aggiudicatrici 
devono utilizzare un bando di gara come 
mezzo di indizione per tutte le procedure. 
Tali bandi contengono le informazioni di 
cui all'allegato VI, parte C e sono 
pubblicati conformemente all'articolo 49.

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'amministrazione aggiudicatrice può 2. L'amministrazione aggiudicatrice decide
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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 
o di previdenza sociale o di diritto 
ambientale oppure le disposizioni 
internazionali in materia di previdenza 
sociale o di diritto ambientale elencate 
nell'allegato XI.

di non aggiudicare un contratto 
all'offerente che presenta l'offerta migliore 
ove risulti che l'offerta non soddisfa gli 
obblighi stabiliti in materia di diritto del 
lavoro o di previdenza sociale o di diritto 
ambientale dalla legislazione nazionale o 
dell'Unione o dai contratti collettivi che si 
applicano nel luogo di prestazione del 
lavoro, del servizio o della fornitura
oppure dalle disposizioni internazionali in 
materia di previdenza sociale o di diritto 
ambientale elencate nell'allegato XI.

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici 
possono prestare particolare attenzione 
alle piccole e medie imprese.

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) partecipazione allo sfruttamento 
della tratta di esseri umani e del lavoro 
minorile di cui alla direttiva 2011/36/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 5 aprile 2011, concernente la 
prevenzione e la repressione della tratta di 
esseri umani e la protezione delle vittime1;
_____________
1 GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1

Emendamento 75
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Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e ter) presenza di una regolamentazione 
tale per cui il principio di reciprocità 
commerciale, che consente alle imprese 
europee di presentare offerte per gli 
appalti pubblici nello Stato di origine del 
candidato o dell'offerente, non viene 
rispettata;

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) se essa ha conoscenza di qualsiasi 
violazione degli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro o della sicurezza sociale o 
di diritto ambientale oppure dalla 
legislazione internazionale in materia di 
previdenza sociale e di diritto ambientale 
elencata nell'allegato XI: La conformità 
alla legislazione dell'Unione o alle 
disposizioni di diritto internazionale è 
soddisfatta anche se detta conformità 
avviene in una forma equivalente.

a) se essa è in grado di comprovare una 
violazione degli obblighi stabiliti dalla 
legislazione dell'Unione in materia di 
diritto del lavoro o della sicurezza sociale o 
di diritto ambientale quali definiti dalla 
legislazione dell'Unione o nazionale e dai 
contratti collettivi che si applicano nel 
luogo di prestazione del lavoro o del 
servizio oppure dalla legislazione 
internazionale in materia di previdenza 
sociale e di diritto ambientale elencata 
nell'allegato XI. La conformità alla 
legislazione dell'Unione o alle disposizioni 
di diritto internazionale è soddisfatta anche 
se detta conformità avviene in una forma 
equivalente.

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) se l'operatore economico è 
originario di un paese terzo che non apre 
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i propri mercati degli appalti pubblici alle 
imprese dell'UE;

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) se l'amministrazione aggiudicatrice può 
dimostrare con qualsiasi mezzo che 
l'operatore economico si è reso colpevole 
di altri gravi illeciti professionali;

c) se l'amministrazione aggiudicatrice può 
esibire prove che dimostrino che 
l'operatore economico si è reso colpevole 
di altri gravi illeciti professionali;

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Articolo 56 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le amministrazioni aggiudicatrici limitano 
le condizioni di partecipazione a quelle 
appropriate per assicurare che un candidato 
o un offerente abbia le capacità giuridica e 
finanziaria e le competenze commerciali e 
tecniche necessarie per eseguire l'appalto 
da aggiudicare. Tutti i requisiti devono 
essere connessi e strettamente 
proporzionati all'oggetto dell'appalto, 
tenendo conto della necessità di garantire 
un'effettiva concorrenza.

Le amministrazioni aggiudicatrici limitano 
le condizioni di partecipazione a quelle 
appropriate per assicurare che un candidato 
o un offerente abbia le capacità giuridica e 
finanziaria e le competenze commerciali e 
tecniche necessarie per eseguire l'appalto 
da aggiudicare. Tutti i requisiti devono 
essere direttamente correlati e strettamente 
proporzionati all'oggetto dell'appalto, 
tenendo conto della necessità di garantire 
un'effettiva concorrenza.

Emendamento 80

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità che rilascia il passaporto deve 
richiedere le informazioni pertinenti 
direttamente dalle autorità competenti, 
salvo se ciò sia vietato dalla normativa 

3. L'autorità che rilascia il passaporto deve 
richiedere le informazioni pertinenti 
direttamente dalle autorità competenti, 
salvo se ciò sia vietato dalla normativa 
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nazionale in materia di protezione dei dati 
personali.

nazionale in materia di protezione dei dati 
personali e nei casi in cui le informazioni 
possano essere raccolte esclusivamente 
dall'operatore stesso. In tali casi è 
l'operatore economico a fornire le 
informazioni richieste all'autorità allo 
scopo di ottenere un passaporto per gli 
appalti pubblici.

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Il passaporto europeo per gli appalti 
pubblici è riconosciuto da tutte le 
amministrazioni aggiudicatrici come prova 
del rispetto delle condizioni di 
partecipazione in esso previste e non può 
essere contestato senza giustificazione. 
Tale giustificazione può essere correlata al 
fatto che il passaporto è stato emesso in 
data anteriore a sei mesi.

4. Il passaporto europeo per gli appalti 
pubblici è riconosciuto da tutte le 
amministrazioni aggiudicatrici come prova 
del rispetto delle condizioni di 
partecipazione in esso previste e non può 
essere contestato senza giustificazione. 
Tale giustificazione può essere correlata al 
fatto che il passaporto è stato emesso in 
data anteriore a dodici mesi.

Motivazione

Il passaporto per gli appalti pubblici può rivelarsi uno strumento importante per ridurre i 
costi amministrativi, ma sarebbe opportuno prorogare il periodo di validità, dal momento che 
un periodo di 6 mesi risulta irragionevolmente breve e l’obbligo di rinnovare il proprio 
passaporto due volte l’anno sarebbe troppo costoso per gli operatori economici, in 
particolare per le PMI.

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 62 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto riguarda i criteri relativi alla 
capacità economica e finanziaria, come 
indicato ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 
3, e i criteri relativi alle capacità tecniche e 
professionali stabiliti a norma dell'articolo 

Per quanto riguarda i criteri relativi alla 
capacità economica e finanziaria, come 
indicato ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 
3, e i criteri relativi alle capacità tecniche e 
professionali stabiliti a norma dell'articolo 
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56, paragrafo 4, un operatore economico 
può, se del caso e per un determinato 
appalto, fare affidamento sulle capacità di 
altri soggetti, a prescindere dalla natura 
giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 
In tal caso dimostra all'amministrazione 
aggiudicatrice che disporrà dei mezzi 
necessari, ad esempio mediante 
presentazione dell'impegno a tal fine di 
questi soggetti. Nel caso della capacità 
economica e finanziaria, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono 
esigere che l'operatore economico e i 
soggetti di cui sopra siano solidalmente 
responsabili dell'esecuzione del contratto.

56, paragrafo 4, un operatore economico 
può, se del caso e per un determinato 
appalto, fare affidamento sulle capacità di 
altri soggetti, a prescindere dalla natura 
giuridica dei suoi legami con questi ultimi. 
In tal caso dimostra all'amministrazione 
aggiudicatrice che disporrà dei mezzi 
necessari, ad esempio mediante 
presentazione dell'impegno a tal fine di 
questi soggetti.

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. 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, le 
amministrazioni aggiudicatrici 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 6, da un partecipante al 
raggruppamento.

soppresso

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

I costi possono essere valutati, a scelta 
dell'amministrazione aggiudicatrice, sulla 
sola base del prezzo o con un approccio 
costo/efficacia, come ad esempio la 

soppresso
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determinazione dei costi del ciclo di vita 
conformemente alle condizioni di cui 
all'articolo 67.

Motivazione

La soppressione è conseguente alla modifica dell’articolo 66, paragrafo 1, comma 1, lettere 
a) e b).

Emendamento 85

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. L'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera 
a), dal punto di vista dell'amministrazione 
aggiudicatrice è individuata sulla base di 
criteri connessi all'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione. Essi comprendono, 
oltre al prezzo o ai costi ai sensi del 
paragrafo 1, lettera b), diversi criteri 
connessi all'oggetto dell'appalto pubblico 
in questione, quali:

2. L'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi del paragrafo 1, lettera 
a), dal punto di vista dell'amministrazione 
aggiudicatrice è individuata sulla base di 
criteri direttamente connessi all'oggetto 
dell'appalto pubblico in questione. Essi 
comprendono, oltre al prezzo o ai costi ai 
sensi del paragrafo 1, lettera b), diversi 
criteri direttamente connessi all'oggetto 
dell'appalto pubblico in questione, quali:

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) qualità, incluso pregio tecnico, 
caratteristiche estetiche e funzionali, 
accessibilità, prestazioni in termini di 
efficienza energetica, progettazione per 
tutti gli utenti, caratteristiche ambientali e 
carattere innovativo, comprese tra l'altro, 
ulteriori soluzioni innovative in aggiunta 
ai requisiti minimi stabiliti nel bando di 
gara, nel documento descrittivo o 
nell'invito a manifestare il proprio 
interesse;
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Emendamento 87

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) processi produttivi socialmente 
sostenibili;

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Articolo 66 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) la specifica origine locale dei lavori, 
delle forniture o dei i servizi richiesti o di 
qualsiasi altra fase del loro ciclo di vita 
nel rispetto dei principi stabili nei trattati.

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 67 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) costi interni, compresi i costi relativi 
all'acquisizione (ad esempio costi di 
produzione), all'uso (come il consumo di 
energia, i costi di manutenzione) e al fine 
vita, come i costi di raccolta e di 
riciclaggio e

a) costi interni, compresi i costi relativi 
all'acquisizione (ad esempio costi di 
produzione), all'uso (come il consumo di 
energia, i costi di manutenzione, la 
disponibilità di risorse) e al fine vita, come 
i costi di raccolta e di riciclaggio e

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) sono state presentate almeno cinque 
offerte.

soppresso
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Emendamento 91

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 3 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) il rispetto delle disposizioni e delle 
norme vigenti in materia di salute e 
sicurezza, diritto sociale e del lavoro, 
quali stabilite dalle legislazioni nazionali 
e dell'Unione e dagli accordi collettivi che 
si applicano sul luogo di prestazione del 
lavoro, del servizio o della fornitura;

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 3 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) altri aspetti intesi a chiarire 
sufficientemente il costo anormalmente 
basso dell’offerta.

Emendamento 93

Proposta di direttiva
Articolo 69 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'amministrazione aggiudicatrice 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'amministrazione 
aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era 
compatibile con il mercato interno ai sensi 
dell'articolo 107 del trattato. Quando 

5. L'amministrazione aggiudicatrice che 
accerta che un'offerta è anormalmente 
bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un 
aiuto di Stato, respinge tale offerta a meno 
che l'offerente non sia in grado di 
dimostrare, entro un termine sufficiente 
stabilito dall'amministrazione 
aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era 
compatibile con il mercato interno ai sensi 
dell'articolo 107 del trattato. Quando 
l'amministrazione aggiudicatrice respinge 
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l'amministrazione aggiudicatrice respinge 
un'offerta in tali circostanze, provvede a 
informarne la Commissione.

un'offerta in tali circostanze, provvede a 
informarne la Commissione.

Motivazione

Il presente emendamento è inteso a chiarire che gli offerenti che beneficiano di aiuti di Stato 
dovrebbero costituire un'eccezione e solo in conformità dell’articolo 107 del trattato.

Emendamento 94

Proposta di direttiva
Articolo 70 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 70 bis
Le amministrazioni aggiudicatrici 
predispongono adeguate prassi mirate a 
verificare il risultato e assicurare la 
qualità nel contesto dell'esecuzione 
dell'appalto e nel bando di gara fanno 
riferimento diretto alle stesse. Per 
potenziare l'efficienza e la trasparenza del 
monitoraggio dell'esecuzione dell'appalto, 
a sostegno delle apposite prassi si attiva 
l'appalto elettronico.

Motivazione

La mancanza di controlli dei risultati dell'appalti può portare a situazioni cui occorre poi 
porre rimedio. Per fare quanto prima chiarezza sulla non conformità in materia di esecuzione 
del contratto occorre monitorare l'esito e l'esecuzione dell'appalto.  In tal modo si provvede 
all'uso più efficiente delle finanze pubbliche. Gli appalti elettronici possono essere utilizzati 
anche per prevenire, individuare e rettificare errori nella fase di esecuzione.

Emendamento 95

Proposta di direttiva
Articolo 70 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 70 ter
Il contratto precisa una chiara procedura 
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in caso di non conformità nel contesto 
dell'efficienza e dell'esecuzione 
dell'appalto.

Emendamento 96

Proposta di direttiva
Articolo 70 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 70 quater
Per consentire a un numero il più 
possibile ampio di operatori di mercato di 
partecipare agli appalti pubblici, gli Stati 
membri predispongono procedure di 
ricorso oggettive, efficienti e a basso 
costo.

Emendamento 97

Proposta di direttiva
Articolo 70 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 70 quinquies
In caso di grave inadempienza o non 
conformità dell'appaltatore, 
l'amministrazione aggiudicatrice può 
disporre sanzioni a carico dell'appaltatore 
onde prevenire la non conformità o gravi 
inadempienze negli appalti futuri.

Motivazione

La possibilità di prevedere sanzioni future a carico di appaltatori per inadempienza grave e 
non conformità può migliorare notevolmente la cultura degli appalti e assicurare un impiego 
più efficace delle finanze pubbliche.

Emendamento 98
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Proposta di direttiva
Articolo 71 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 99

Proposta di direttiva
Articolo 71 – 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'autorità 
aggiudicatrice trasferisca i pagamenti 
dovuti direttamente al subappaltatore per i 
servizi, le forniture o i lavori forniti al 
contraente principale. In tal caso, gli Stati 
membri mettono in atto 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 dovuti al subappaltatore per i 
servizi, le forniture o i lavori forniti al 
contraente principale siano esigibili 
immediatamente quando e nella misura in 
cui:

a) l’amministrazione aggiudicatrice abbia 
erogato il proprio contributo o parte di 
esso al contraente principale;
b) l’amministrazione aggiudicatrice abbia 
accettato come completamente forniti i 
servizi, le forniture o i lavori realizzati; o
c) il subappaltatore abbia indicato, senza 
esito, al contraente principale un termine 
adeguato entro il quale fornire 
informazioni sulle circostanze di cui ai 
punti a) e b).
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Emendamento 100

Proposta di direttiva
Articolo 72 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) la modifica cambia l'equilibrio 
economico del contratto a favore del 
contraente;

soppresso

Emendamento 101

Proposta di direttiva
Articolo 73 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la Corte di giustizia dell'Unione 
europea riconosce, in un procedimento ai 
sensi dell'articolo 258 del trattato che uno 
Stato membro non ha ottemperato agli 
obblighi ad esso derivanti dai trattati in 
quanto un'amministrazione 
aggiudicatrice appartenente a detto Stato 
membro ha proceduto all'aggiudicazione 
del contratto in questione non rispettando 
gli obblighi ad essa incombenti derivanti 
dai trattati e dalla presente direttiva.

soppresso

Emendamento 102

Proposta di direttiva
Articolo 76 ter (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 76 ter
L'amministrazione aggiudicatrice deve 
possedere adeguate competenze per 
espletare l'intera procedura di appalto 
pubblico verde. Gli Stati membri 
predispongono per tempo opportunità per 
acquisire le conoscenze e le competenze 
necessarie per concludere la procedura di 
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appalto pubblico verde.

Emendamento 103

Proposta di direttiva
Articolo 81

Testo della Commissione Emendamento

La commissione giudicatrice è composta 
unicamente di persone fisiche indipendenti 
dai partecipanti al concorso. Se ai 
partecipanti a un concorso di progettazione 
è richiesta una particolare qualifica 
professionale, almeno un terzo dei membri 
della commissione giudicatrice possiede la 
stessa qualifica o una qualifica equivalente.

La commissione giudicatrice è composta 
unicamente di persone fisiche indipendenti 
dai partecipanti al concorso. Se ai 
partecipanti a un concorso di progettazione 
è richiesta una particolare qualifica 
professionale, almeno un terzo dei membri 
della commissione giudicatrice possiede la 
stessa qualifica o una qualifica equivalente.
Nella composizione della commissione 
aggiudicatrice si persegue la parità di 
genere.

Emendamento 104

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

L'organo di vigilanza è responsabile di 
quanto segue:

La competenti autorità sono responsabili
di quanto segue:

(a) controllare l'applicazione delle norme 
sugli appalti pubblici e delle relative 
pratiche da parte delle amministrazioni 
aggiudicatrici, in particolare delle centrali 
di committenza;

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

(b) fornire consulenze legali alle 
amministrazioni aggiudicatrici in merito 
all'interpretazione delle norme e dei 
principi sugli appalti pubblici nonché 
all'applicazione delle norme in materia di 
appalti pubblici in casi specifici;

b) fornire consulenze legali alle 
amministrazioni aggiudicatrici in merito 
all'interpretazione delle norme e dei 
principi sugli appalti pubblici nonché 
all'applicazione delle norme in materia di
appalti pubblici in casi specifici;

(c) emettere pareri di propria iniziativa e 
orientamenti su questioni di interesse 
generale relative all'interpretazione e 

c) emettere pareri di propria iniziativa e 
orientamenti su questioni di interesse 
generale relative all'interpretazione e 
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all'applicazione delle normative sugli 
appalti pubblici, sulle questioni e su 
problemi sistemici ricorrenti relativi 
all'applicazione delle norme in materia di 
appalti pubblici, alla luce delle disposizioni 
della presente direttiva e della pertinente 
giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea;

all'applicazione delle normative sugli 
appalti pubblici, sulle questioni e su 
problemi sistemici ricorrenti relativi 
all'applicazione delle norme in materia di 
appalti pubblici, alla luce delle disposizioni 
della presente direttiva e della pertinente 
giurisprudenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea;

(d) istituire e applicare sistemi di 
segnalazione del rischio ("red flag") globali 
e che possono dare luogo ad azioni 
giudiziarie – intesi a prevenire, individuare 
e segnalare adeguatamente episodi di 
frode, corruzione, conflitto di interessi e 
altre irregolarità gravi in materia di appalti;

d) istituire e applicare sistemi di 
segnalazione del rischio ("red flag") globali 
e che possono dare luogo ad azioni 
giudiziarie – intesi a prevenire, individuare 
e segnalare adeguatamente episodi di 
frode, corruzione, conflitto di interessi e 
altre irregolarità gravi in materia di appalti;

(e) richiamare l'attenzione delle istituzioni 
nazionali competenti, comprese le autorità 
competenti in materia di audit, sulle 
particolari violazioni constatate e sui 
problemi di tipo sistemico;

e) richiamare l'attenzione delle istituzioni 
nazionali competenti, comprese le autorità 
competenti in materia di audit, sulle 
particolari violazioni constatate e sui 
problemi di tipo sistemico;

(f) esaminare reclami provenienti da 
cittadini e imprese sull'applicazione delle 
norme in materia di appalti pubblici in casi 
specifici e trasmetterne l'analisi alle 
competenti amministrazioni aggiudicatrici 
che hanno l'obbligo di tenerne conto nelle 
loro decisioni o, qualora ciò non avvenisse, 
di motivarne le ragioni;

f) esaminare reclami provenienti da 
cittadini e imprese sull'applicazione delle 
norme in materia di appalti pubblici in casi 
specifici e trasmetterne l'analisi alle 
competenti amministrazioni aggiudicatrici 
che hanno l'obbligo di tenerne conto nelle 
loro decisioni o, qualora ciò non avvenisse, 
di motivarne le ragioni;

(g) controllare le decisioni adottate dai 
giudici e dalle autorità nazionali a seguito 
di una sentenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea sulla base dell'articolo 
267 del trattato o delle conclusioni della 
Corte dei conti europea che accertano 
violazioni delle norme dell'Unione in 
materia di appalti pubblici relative ai 
progetti cofinanziati dall'Unione, l'organo 
di vigilanza riferisce all'Ufficio europeo 
per la lotta antifrode (OLAF) ogni 
violazione della procedure dell'Unione in 
materia di appalti se dette violazioni sono 
relative a contratti direttamente o 
indirettamente finanziati dall'Unione 
europea.

g) controllare le decisioni adottate dai 
giudici e dalle autorità nazionali a seguito 
di una sentenza della Corte di giustizia 
dell'Unione europea sulla base dell'articolo 
267 del trattato o delle conclusioni della 
Corte dei conti europea che accertano 
violazioni delle norme dell'Unione in 
materia di appalti pubblici relative ai 
progetti cofinanziati dall'Unione, l'organo 
di vigilanza riferisce all'Ufficio europeo 
per la lotta antifrode (OLAF) ogni 
violazione della procedure dell'Unione in 
materia di appalti se dette violazioni sono 
relative a contratti direttamente o 
indirettamente finanziati dall'Unione 
europea.

Le funzioni di cui al punto e) lasciano 
impregiudicati i mezzi di ricorso previsti 

Le funzioni di cui al punto e) lasciano 
impregiudicati i mezzi di ricorso previsti 
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dal diritto nazionale o dal regime istituito 
sulla base della direttiva 89/665/CEE.

dal diritto nazionale o dal regime istituito 
sulla base della direttiva 89/665/CEE.

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

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

Motivazione

Dato che in alcuni Stati membri il monitoraggio e la regolamentazione degli appalti pubblici 
sono già in atto, le autorità già ora competenti per l'espletamento di detti compiti devono 
fornire informazioni, elaborare la relazione annuale e riferire in merito alla Commissione. In 
un periodo di crisi economica occorre concentrarsi sui compiti amministrativi e utilizzare in 
modo efficiente i regimi esistenti e le finanze pubbliche.

Emendamento 105

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

La Commissione può, in particolare, 
deferire all'organo di vigilanza il 
trattamento dei singoli casi in cui il 
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contratto non è ancora concluso o in cui 
può ancora essere esperita una procedura 
di ricorso. Essa può altresì affidare 
all'organo di vigilanza l'incarico di 
svolgere le attività di monitoraggio 
necessarie per garantire l'applicazione 
delle misure che gli Stati membri sono 
tenuti ad applicare per porre rimedio ad 
una violazione delle norme e dei principi 
dell'Unione in materia di appalti pubblici 
accertata dalla Commissione.
La Commissione può chiedere all'organo 
di vigilanza di analizzare presunte 
violazioni delle norme dell'Unione in 
materia di appalti pubblici che riguardino 
progetti cofinanziati con il bilancio 
dell'Unione. La Commissione può 
incaricare l'organo di vigilanza di seguire 
determinati casi e di garantire che siano 
adottati dalle competenti autorità 
nazionali idonei provvedimenti in caso di 
violazione delle norme dell'Unione in 
materia di appalti pubblici relative a 
progetti cofinanziati; dette autorità 
nazionali saranno obbligate a seguire le 
istruzioni dell'organo di vigilanza.

Motivazione

Dato che in alcuni Stati membri il monitoraggio e la regolamentazione degli appalti pubblici 
sono già in atto, le autorità già ora competenti per l'espletamento di detti compiti devono 
fornire informazioni, elaborare la relazione annuale e riferire in merito alla Commissione. In 
un periodo di crisi economica occorre concentrarsi sui compiti amministrativi e utilizzare in 
modo efficiente i regimi esistenti e le finanze pubbliche.

Emendamento 106

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Le attività di indagine e di esecuzione 
svolte dall'organo di vigilanza per 
garantire che le decisioni delle 
amministrazioni aggiudicatrici rispettino la 
presente direttiva e i principi generali del 

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

trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea non sostituisce né pregiudica il 
ruolo istituzionale della Commissione in 
quanto custode del trattato. Quando la 
Commissione decide di deferire l'esame di 
un caso individuale ai sensi del paragrafo 
4, essa mantiene la facoltà di intervenire 
conformemente ai poteri ad essa conferiti 
dal trattato.

Motivazione

Dato che in alcuni Stati membri il monitoraggio e la regolamentazione degli appalti pubblici 
sono già in atto, le autorità già ora competenti per l'espletamento di detti compiti devono 
fornire informazioni, elaborare la relazione annuale e riferire in merito alla Commissione. In 
un periodo di crisi economica occorre concentrarsi sui compiti amministrativi e utilizzare in 
modo efficiente i regimi esistenti e le finanze pubbliche.

Emendamento 107

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

Dato che in alcuni Stati membri il monitoraggio e la regolamentazione degli appalti pubblici 
sono già in atto, le autorità già ora competenti per l'espletamento di detti compiti devono 
fornire informazioni, elaborare la relazione annuale e riferire in merito alla Commissione. In 
un periodo di crisi economica occorre concentrarsi sui compiti amministrativi e utilizzare in 
modo efficiente i regimi esistenti e le finanze pubbliche.
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Emendamento 108

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Motivazione

Dato che in alcuni Stati membri il monitoraggio e la regolamentazione degli appalti pubblici 
sono già in atto, le autorità già ora competenti per l'espletamento di detti compiti devono 
fornire informazioni, elaborare la relazione annuale e riferire in merito alla Commissione. In 
un periodo di crisi economica occorre concentrarsi sui compiti amministrativi e utilizzare in 
modo efficiente i regimi esistenti e le finanze pubbliche.

Emendamento 109

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

Una sintesi di tutte le attività svolte 
dall'organo di vigilanza in conformità con 
i paragrafi da 1 a 7 è incluso nella relazione 
annuale di cui al paragrafo 2.

Una sintesi di tutte le attività svolte dalle 
competenti autorità in conformità con i 
paragrafi da 1 a 7 è incluso nella relazione 
annuale di cui al paragrafo 2.

Motivazione

Dato che in alcuni Stati membri il monitoraggio e la regolamentazione degli appalti pubblici 
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sono già in atto, le autorità già ora competenti per l'espletamento di detti compiti devono 
fornire informazioni, elaborare la relazione annuale e riferire in merito alla Commissione. In 
un periodo di crisi economica occorre concentrarsi sui compiti amministrativi e utilizzare in 
modo efficiente i regimi esistenti e le finanze pubbliche.

Emendamento 110

Proposta di direttiva
Articolo 84 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 84 bis
Entro la fine del 2013, la Commissione 
presenta una relazione sulle varie 
pratiche in materia di aggiudicazione di 
appalti il cui valore è inferiore alle soglie 
fissate all'articolo 12, in particolare per 
quanto riguarda i servizi non prioritari.

Emendamento 111

Proposta di direttiva
Articolo 87 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Per migliorare l'accesso agli appalti 
pubblici da parte degli operatori 
economici, in particolare le piccole e medie 
imprese, e per facilitare una corretta 
comprensione delle disposizioni della 
presente direttiva, gli Stati membri 
garantiscono un'assistenza adeguata, anche 
per via elettronica o tramite reti esistenti 
dedicate all'assistenza alle imprese.

2. Per migliorare l'accesso agli appalti 
pubblici da parte degli operatori 
economici, in particolare le piccole e medie 
imprese e la società civile, e per facilitare 
una corretta comprensione delle 
disposizioni della presente direttiva, gli 
Stati membri garantiscono un'assistenza
adeguata, anche per via elettronica o 
tramite reti esistenti dedicate all'assistenza 
alle imprese. L’assistenza include altresì 
le offerte presentate congiuntamente da 
attori diversi.

Emendamento 112

Proposta di direttiva
Articolo 91 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

1. La Commissione è assistita dal comitato 
consultivo per gli appalti pubblici istituito 
con la decisione 71/306/CEE del 
Consiglio. Tale comitato è un comitato ai 
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
Nella composizione del comitato viene 
promossa la parità di genere.

Emendamento 113

Proposta di direttiva
Articolo 94 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione riesamina gli effetti 
economici sul mercato interno derivanti 
dall'applicazione delle soglie di cui 
all'articolo 4, e trasmette una relazione in 
proposito al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 30 giugno 2017.

La Commissione riesamina gli effetti 
economici sul mercato interno derivanti 
dall'applicazione delle soglie di cui 
all'articolo 4, e trasmette una relazione in 
proposito al Parlamento europeo e al 
Consiglio entro il 30 giugno 2015.

Emendamento 114

Proposta di direttiva
Allegato VIII – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) nel caso di appalti pubblici 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 

b) nel caso di appalti pubblici 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 
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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 ad ogni stadio del ciclo di vita 
della fornitura o dei servizi, nonché le 
procedure di valutazione della conformità.

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.

Emendamento 115

Proposta di direttiva
Allegato XIII – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) Identificazione dell'operatore 
economico;

a) Identificazione dell'operatore 
economico; numero di iscrizione, 
denominazione, indirizzo ed estremi 
bancari dell'azienda;

Motivazione

La maggiore standardizzazione delle informazioni relative alle formalità dell'operatore 
economico nei documenti di gara contribuirà a ridurre i costi complessivi delle transazioni e 
al tempo stesso a non influenzare la concorrenza, perché tali informazioni sono essenziali 
soltanto per determinare se l'offerente è affidabile e non sono fondamentali nella selezione 
delle offerte.

Emendamento 116

Proposta di direttiva
Allegato XIII – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a bis) Descrizione dell’azienda: anno di 
fondazione, forma societaria, 
proprietario/proprietari, membri del 
consiglio di amministrazione, codice di 
settore, breve descrizione dei principali 
servizi e/o produzioni dell’azienda;

Motivazione

La maggiore standardizzazione delle informazioni relative alle formalità dell'operatore 
economico nei documenti di gara contribuirà a ridurre i costi complessivi delle transazioni e 
al tempo stesso a non influenzare la concorrenza, perché tali informazioni sono essenziali 
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soltanto per determinare se l'offerente è affidabile e non sono fondamentali nella selezione 
delle offerte.

Emendamento 117

Proposta di direttiva
Allegato XIII – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) Certificazione che l'operatore 
economico ha adempiuto ai propri 
obblighi a livello fiscale e previdenziale in 
conformità del diritto, ecc. dei singoli 
Stati membri;

Motivazione

La maggiore standardizzazione delle informazioni relative alle formalità dell'operatore 
economico nei documenti di gara contribuirà a ridurre i costi complessivi delle transazioni e 
al tempo stesso a non influenzare la concorrenza, perché tali informazioni sono essenziali 
soltanto per determinare se l'offerente è affidabile e non sono fondamentali nella selezione 
delle offerte.

Emendamento 118

Proposta di direttiva
Allegato XIII – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) Principali indicatori economici 
dell'operatore negli ultimi tre esercizi 
contabili: fatturato lordo, utili al lordo 
degli oneri finanziari e delle imposte e 
coefficiente di solvibilità. Le imprese in 
fase di avviamento soddisfano tale 
requisito al momento in cui le 
informazioni dall'avvio fino alla data 
odierna vengono introdotte nel passaporto 
per gli appalti pubblici;

Motivazione

La maggiore standardizzazione delle informazioni relative alle formalità dell'operatore 
economico nei documenti di gara contribuirà a ridurre i costi complessivi delle transazioni e 
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al tempo stesso a non influenzare la concorrenza, perché tali informazioni sono essenziali 
soltanto per determinare se l'offerente è affidabile e non sono fondamentali nella selezione 
delle offerte.

Emendamento 119

Proposta di direttiva
Allegato XIII – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d ter) Principali indicatori riguardanti 
l’organizzazione dell'operatore 
economico: numero medio di dipendenti 
nell’ultimo triennio e numero di 
dipendenti alla fine dell'anno precedente. 
Le imprese in fase di avviamento 
soddisfano tale requisito al momento in 
cui le informazioni dall'avvio fino alla 
data odierna vengono introdotte nel 
passaporto per gli appalti pubblici;

Motivazione

La maggiore standardizzazione delle informazioni relative alle formalità dell'operatore 
economico nei documenti di gara contribuirà a ridurre i costi complessivi delle transazioni e 
al tempo stesso a non influenzare la concorrenza, perché tali informazioni sono essenziali 
soltanto per determinare se l'offerente è affidabile e non sono fondamentali nella selezione 
delle offerte.

Emendamento 120

Proposta di direttiva
Allegato XIII – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) Indicazione del periodo di validità del 
passaporto che non può essere inferiore a 6
mesi.

f) Indicazione del periodo di validità del 
passaporto che non può essere inferiore a
12 mesi.

Motivazione

Il passaporto per gli appalti pubblici può rivelarsi uno strumento importante per ridurre i 
costi amministrativi, ma sarebbe opportuno prorogare il periodo di validità, dal momento che 
un periodo di 6 mesi risulta irragionevolmente breve e l’obbligo di rinnovare il proprio 
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passaporto due volte l’anno sarebbe troppo costoso per gli operatori economici, in 
particolare per le PMI.

Emendamento 121

Proposta di direttiva
Allegato XVI – riga 2 – colonna 1

Testo della Commissione Emendamento

79611000-0 e da 85000000-9 a 85323000-
9 (eccetto 85321000-5 e 85322000-2)

79611000-0 e da 85000000-9 a 85323000-
9 (eccetto 85321000-5, 85322000-2 e 
85143000-3)

Emendamento 122

Proposta di direttiva
Allegato XVI – righe 8 bis (nuovo) e 8 ter (nuovo)

Emendamento

Da 74110000-3 a 74114000-1 Servizi legali

Altri servizi
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