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Emendamento 10
Henri Weber

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

(4) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo 
fondamentale nella strategia Europa 2020, 
in quanto costituiscono uno degli strumenti 
basati sul mercato necessari alla 
realizzazione di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva pur 
contemporaneamente garantendo l'uso più 
efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal 
fine, l'attuale normativa sugli appalti 
adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 31 marzo 2004, che coordina le 
procedure di appalto degli enti erogatori di 
acqua e di energia, degli enti che 
forniscono servizi di trasporto e servizi 
postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 
marzo 2004, relativa al coordinamento 
delle procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di lavori, di forniture e di 
servizi deve essere rivista e aggiornata, per 
permettere ai committenti pubblici di 
utilizzare al meglio lo strumento degli 
appalti pubblici al servizio dello sviluppo 
sostenibile e di elevati obiettivi condivisi a 
valenza sociale e accrescere quindi 
l'efficienza della spesa pubblica 
assicurando il miglior risultato in termini 
di rapporto costi/benefici facilitando in 
particolare la partecipazione delle PMI agli 
appalti pubblici. È inoltre necessario
semplificare le regole dell'Unione in 
materia di appalti pubblici, in particolare 
per quanto riguarda il metodo instaurato 
per raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità che dovrebbero essere inclusi 
nella politica degli appalti pubblici e 
chiarire concetti e nozioni di base onde 
assicurare una migliore certezza del diritto 
e incorporare alcuni aspetti della 
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giurisprudenza costante della Corte di 
giustizia dell'Unione europea pertinenti a 
questo ambito.

Or. fr

Emendamento 11
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

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

(4) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo 
fondamentale nella strategia Europa 2020, 
in quanto costituiscono uno degli strumenti 
basati sul mercato necessari alla 
realizzazione di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva pur 
contemporaneamente garantendo l'uso più 
efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal 
fine, l'attuale normativa sugli appalti 
adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 31 marzo 2004, che coordina le 
procedure di appalto degli enti erogatori di 
acqua e di energia, degli enti che 
forniscono servizi di trasporto e servizi 
postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 
marzo 2004, relativa al coordinamento 
delle procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di lavori, di forniture e di 
servizi deve essere rivista e aggiornata, per 
permettere ai committenti pubblici di 
utilizzare al meglio lo strumento degli 
appalti pubblici al servizio dello sviluppo 
sostenibile e di altri obiettivi condivisi a 
valenza sociale e accrescere quindi 
l'efficienza della spesa pubblica
assicurando per i loro appalti il miglior 
risultato in termini di rapporto 
qualità/prezzo e facilitando in particolare 
la partecipazione delle PMI agli appalti 
pubblici. È inoltre necessario semplificare 
le direttive dell'Unione in materia di 
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pertinenti a questo ambito. appalti pubblici, in particolare per quanto 
riguarda la maniera di includere gli 
obiettivi di sostenibilità nelle procedure 
degli appalti pubblici e chiarire concetti e 
nozioni di base onde assicurare una 
migliore certezza del diritto e incorporare 
alcuni aspetti della giurisprudenza costante 
della Corte di giustizia dell'Unione europea 
pertinenti a questo ambito.

Or. en

Emendamento 12
Zigmantas Balčytis

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Gli appalti pubblici svolgono un ruolo 
fondamentale nella strategia Europa 2020, 
in quanto costituiscono uno degli strumenti 
basati sul mercato necessari alla 
realizzazione di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva pur 
contemporaneamente garantendo l'uso più 
efficiente dei finanziamenti pubblici. A tal 
fine, l'attuale normativa sugli appalti 
adottata ai sensi della direttiva 2004/17/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 31 marzo 2004, che coordina le 
procedure di appalto degli enti erogatori di 
acqua e di energia, degli enti che 
forniscono servizi di trasporto e servizi 
postali e della direttiva 2004/18/CE, del 31 
marzo 2004, relativa al coordinamento 
delle procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di lavori, di forniture e di 
servizi deve essere rivista e aggiornata in 
modo da accrescere l'efficienza della spesa 
pubblica, facilitando in particolare la 
partecipazione delle PMI agli appalti 
pubblici e permettendo ai committenti di 
fare un miglior uso di questi ultimi per 
sostenere il conseguimento di obiettivi 

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

e di altri obiettivi condivisi a valenza 
sociale assicurando il miglior risultato in 
termini di rapporto costi/benefici. È 
inoltre necessario semplificare le regole 
dell'Unione in materia di appalti pubblici, 
in particolare per quanto riguarda il 
metodo instaurato per raggiungere gli 
obiettivi di sostenibilità che dovrebbero 
essere inclusi nella politica degli appalti 
pubblici e chiarire concetti e nozioni di 
base onde assicurare una migliore certezza 
del diritto e incorporare alcuni aspetti della 
giurisprudenza costante della Corte di 
giustizia dell'Unione europea pertinenti a 
questo ambito.

Or. lt

Emendamento 13
Henri Weber

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 14
Zigmantas Balčytis

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) Conformemente agli articoli 9, 10 e 11 
del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, i requisiti connessi con la tutela 
dell'ambiente e i concetti del processo di 
produzione "socialmente sostenibile" 
devono essere integrati nella definizione e 
nell'attuazione delle politiche e azioni 
dell'Unione, in particolare nella prospettiva 
di promuovere lo sviluppo sostenibile e 
garantire il rispetto della sicurezza 
pubblica, nonché quello delle norme 
sociali e delle legislazioni, nazionali e 
europee, in materia di lavoro. La presente 
direttiva chiarisce in che modo gli enti 
aggiudicatori dovrebbero contribuire alla 
tutela dell'ambiente e alla promozione dello 
sviluppo sostenibile e utilizzare il potere 
discrezionale loro attribuito per scegliere 
le specifiche tecniche e i criteri di 
aggiudicazione più adatti a realizzare 
un'aggiudicazione di appalti pubblici 
socialmente sostenibile garantendo loro la 
possibilità di ottenere per i loro contratti il 
migliore rapporto qualità/prezzo.

Or. lt
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Emendamento 15
Tiziano Motti, Ivo Belet

Proposta di direttiva
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 16
Henri Weber

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) I comportamenti illeciti da parte dei (13) I comportamenti illeciti da parte dei 
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partecipanti a una procedura d'appalto, 
quali i tentativi di influenzare 
indebitamente il processo decisionale o di 
concludere accordi con altri candidati onde
manipolare i risultati della procedura, 
possono dar luogo a violazioni dei principi 
di base del diritto dell'Unione e a gravi 
distorsioni della concorrenza. Gli operatori 
economici sono pertanto tenuti a presentare 
una dichiarazione sull'onore dove si 
impegnano a non intraprendere tali attività 
illecite, sotto pena di esclusione se tale 
dichiarazione risulta falsa.

partecipanti a una procedura d'appalto, 
quali i tentativi di influenzare 
indebitamente il processo decisionale o di 
concludere accordi con altri candidati per 
manipolare i risultati della procedura, 
nonché le violazioni della legislazione in 
materia di lavoro, di ambiente e di sanità 
pubblica, possono dar luogo a gravi 
distorsioni della concorrenza e a violazioni 
dei principi di base del diritto dell'Unione. 
Gli operatori economici sono pertanto 
tenuti a presentare una dichiarazione 
sull'onore dove si impegnano a non 
intraprendere tali attività illecite, sotto pena 
di esclusione se tale dichiarazione risulta 
falsa.

Or. fr

Emendamento 17
Zigmantas Balčytis

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) I comportamenti illeciti da parte dei 
partecipanti a una procedura d'appalto, 
quali i tentativi di influenzare 
indebitamente il processo decisionale o di 
concludere accordi con altri candidati onde 
manipolare i risultati della procedura, 
possono dar luogo a violazioni dei principi 
di base del diritto dell'Unione e a gravi 
distorsioni della concorrenza. Gli operatori 
economici sono pertanto tenuti a presentare 
una dichiarazione sull'onore dove si 
impegnano a non intraprendere tali attività 
illecite, sotto pena di esclusione se tale 
dichiarazione risulta falsa.

(13) I comportamenti illeciti da parte dei 
partecipanti a una procedura d'appalto, 
quali i tentativi di influenzare 
indebitamente il processo decisionale o di 
concludere accordi con altri candidati onde 
manipolare i risultati della procedura, e 
tutte le azioni commesse in violazione 
delle norme in materia di lavoro, di 
protezione dell'ambiente, di sanità 
pubblica, possono dar luogo a gravi 
distorsioni della concorrenza e a violazioni 
dei principi di base del diritto dell'Unione.
Gli operatori economici sono pertanto 
tenuti a presentare una dichiarazione 
sull'onore dove si impegnano a non 
intraprendere tali attività illecite, sotto pena 
di esclusione se tale dichiarazione risulta 
falsa.
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Or. lt

Emendamento 18
Henri Weber

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(14) La decisione 94/800/CE del Consiglio, 
del 22 dicembre 1994, relativa alla 
conclusione a nome della Comunità 
europea, per le materie di sua competenza, 
degli accordi dei negoziati multilaterali 
dell'Uruguay Round (1986-1994) ha 
approvato in particolare l'accordo sugli 
appalti pubblici concluso nell'ambito 
dell'Organizzazione mondiale del 
commercio, di seguito denominato 
"l'Accordo". In questo quadro multilaterale 
equilibrato di diritti e doveri in materia di 
appalti pubblici, gli Stati membri devono 
sforzarsi di incrementare la parità tra le 
imprese dell'Unione e quelle dei paesi 
terzi in seno al mercato interno per 
facilitare l'integrazione delle piccole e 
medie imprese (PMI) e stimolare 
l'occupazione e l'innovazione 
nell'Unione. Per i contratti contemplati 
dall'Accordo, nonché da altri pertinenti 
accordi internazionali che l'Unione è tenuta 
a rispettare, i poteri aggiudicatori si 
conformano agli obblighi imposti da 
questi vari accordi attraverso 
l'applicazione della presente direttiva agli 
operatori economici dei paesi terzi 
firmatari di tali accordi.

Or. fr

Emendamento 19
Zigmantas Balčytis
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Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

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

(14) La decisione 94/800/CE del Consiglio, 
del 22 dicembre 1994, relativa alla 
conclusione a nome della Comunità 
europea, per le materie di sua competenza, 
degli accordi dei negoziati multilaterali 
dell'Uruguay Round (1986-1994) 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 che 
assicuri pari possibilità per gli operatori 
economici dell'Unione e dei paesi terzi di 
sostenere la concorrenza in condizioni di 
parità sui mercati dell'Unione e dei paesi 
terzi per liberalizzare ed espandere il 
commercio mondiale. Per i contratti 
contemplati dall'Accordo, nonché da altri 
pertinenti accordi internazionali che 
l'Unione è tenuta a rispettare, gli enti 
aggiudicatori soddisfano gli obblighi di cui 
agli accordi stessi attraverso l'applicazione 
della presente direttiva agli operatori 
economici dei paesi terzi firmatari di tali 
accordi.

Or. lt

Emendamento 20
Zigmantas Balčytis

Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. lt

Emendamento 21
Zigmantas Balčytis

Proposta di direttiva
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. lt

Emendamento 22
Henri Weber

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Inoltre, è opportuno che l'Unione 
disponga di uno strumento efficace inteso, 
da un lato, a incoraggiare l'osservanza del 
principio di reciprocità e di equilibrio nei 
confronti di paesi terzi che non 
garantiscono un accesso equivalente agli 
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operatori economici europei, in 
particolare tramite una valutazione della 
reciprocità sostanziale a cura della 
Commissione, e, dall'altro, a garantire 
una concorrenza leale e condizioni di 
parità su scala mondiale.

Or. fr

Emendamento 23
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 24
Fiona Hall
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Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 25
Zigmantas Balčytis

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Occorre aggiudicare i contratti sulla 
base di criteri obiettivi che garantiscano il 
rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione e di parità di trattamento.
Tali criteri dovrebbero assicurare una 
valutazione delle offerte in condizioni di 
effettiva concorrenza, anche laddove gli 
enti aggiudicatori richiedano lavori, 
forniture e servizi di alta qualità che 

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

rispondano perfettamente alle loro 
necessità e includano fattori connessi ai 
criteri del processo di produzione 
socialmente sostenibile. Di conseguenza, 
gli enti aggiudicatori dovrebbero poter 
adottare come criteri di aggiudicazione 
"l'offerta economicamente più 
vantaggiosa" o "il costo più basso", 
tenendo conto che in quest'ultimo caso essi 
devono riferirsi a norme di qualità 
adeguate utilizzando le specifiche tecniche 
o le condizioni di esecuzione di un appalto.

Or. lt

Emendamento 26
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

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

(43) Occorre aggiudicare i contratti sulla 
base di criteri obiettivi che garantiscano il 
rispetto dei principi di trasparenza, di non 
discriminazione e di parità di trattamento. 
Tali criteri dovrebbero assicurare una 
valutazione delle offerte in condizioni di 
effettiva concorrenza, anche laddove gli 
enti aggiudicatori richiedano lavori, 
forniture e servizi di alta qualità che 
rispondano perfettamente alle loro 
necessità. Di conseguenza, le 
amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero 
poter adottare come criteri di 
aggiudicazione "l'offerta che presenta il 
miglior rapporto qualità/prezzo" o "il 
costo più basso sull'intero ciclo di vita", 
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.

Or. en
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Emendamento 27
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 44

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 28
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 45

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 29
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 46
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Testo della Commissione Emendamento

(46) Le suddette disposizioni settoriali 
devono essere integrate da un adeguamento 
delle direttive sugli appalti pubblici così da 
conferire maggiori responsabilità agli enti 
aggiudicatori perché conseguano gli 
obiettivi della strategia Europa 2020 
tramite le loro strategie di acquisto. 
Occorre pertanto chiarire che gli enti 
aggiudicatori 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 metodi 
comuni a livello dell'Unione per il calcolo 
dei costi del ciclo di vita per specifiche 
categorie di forniture o servizi; una volta 
elaborato il metodo, il suo uso è reso 
obbligatorio.

(46) Le suddette disposizioni settoriali 
devono essere integrate da un adeguamento 
delle direttive sugli appalti pubblici così da 
conferire maggiori responsabilità agli enti 
aggiudicatori perché conseguano gli 
obiettivi della strategia Europa 2020 
tramite le loro strategie di acquisto. 
Occorre pertanto chiarire che gli enti 
aggiudicatori possono determinare l'offerta 
che presenta il miglior rapporto 
qualità/prezzo e l'approccio 
costo/efficacia più vantaggioso nell'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 metodi comuni a livello 
dell'Unione per il calcolo dei costi del ciclo 
di vita per specifiche categorie di forniture 
o servizi; una volta elaborato il metodo, il 
suo uso è reso obbligatorio.

Or. en

Emendamento 30
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 22

Testo della Commissione Emendamento

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

fasi consecutive e/o interconnesse, 
compresi la produzione, il trasporto, 
l'utilizzazione e la manutenzione, della vita 
di un prodotto o di un lavoro o della 
prestazione di un servizio, dall'acquisizione 
della materia prima o dalla generazione 
delle risorse, della combinazione 
energetica utilizzata fino alla maggiore 
efficacia energetica e in termini di risorse 
in tutti gli stadi del ciclo fino allo 
smaltimento di un prodotto, allo 
smantellamento del cantiere a fine lavoro o 
alla conclusione di una prestazione con 
specifico riferimento alle condizioni 
sociali e alle condizioni di lavoro nonché 
alla protezione dell'ambiente secondo i 
principi di sostenibilità.

Or. en

Emendamento 31
Henri Weber

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 22

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 32
Henri Weber
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Per "processo produttivo 
socialmente sostenibile" si intende un 
processo di produzione in cui sono 
eseguiti lavori, servizi e forniture 
conformemente alla legislazione, alle 
disposizioni e alle norme in materia di 
salute e sicurezza, di previdenza sociale e 
di diritto del lavoro, segnatamente per 
quanto riguarda il principio della parità 
di trattamento sul luogo di lavoro. Il 
principio della parità di trattamento sul 
luogo di lavoro si riferisce all'osservanza 
delle pertinenti condizioni di impiego, tra 
cui la legislazione, le disposizioni e le 
norme in materia di salute e sicurezza, di 
previdenza sociale e di diritto del lavoro 
definite nella normativa dell'Unione e 
degli Stati membri nonché nei contratti 
collettivi, che si applicano nel luogo di 
prestazione dei lavori, dei servizi e delle 
forniture;

Or. fr

Emendamento 33
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) la gestione di servizi per la 
raccolta, lo smaltimento e il trattamento 
delle acque reflue;

Or. it
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Emendamento 34
Tiziano Motti, Ivo Belet

Proposta di direttiva
Articolo 10

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 35
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
12 bis. Per l'aggiudicazione di appalti non 
coperti dalla presente direttiva a causa del 
loro valore, gli enti aggiudicatori 
nazionali sono tenuti a rispettare i
principi di parità di trattamento, di non 
discriminazione e di trasparenza.

Or. de

Emendamento 36
Henri Weber
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Proposta di direttiva
Articolo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 14 bis
Reciprocità

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

Or. fr

Emendamento 37
Jan Březina

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) agli appalti di servizi, purché almeno 
l'80% del fatturato totale medio realizzato 
dall'impresa collegata negli ultimi tre anni 
nel campo dei servizi in generale
provenga dalla prestazione di tali servizi 
alle imprese cui è collegata;

a) agli appalti di servizi, purché almeno 
l'80% del fatturato totale medio realizzato 
dall'impresa collegata negli ultimi tre anni 
sui servizi pertinenti provenga dalla 
prestazione di tali servizi alle imprese cui è 
collegata;

Or. cs

Motivazione

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným(celkovým)obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
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které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena. Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Emendamento 38
Jan Březina

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) agli appalti di forniture, purché almeno 
l'80% del fatturato totale medio realizzato 
dall'impresa collegata negli ultimi tre anni 
nel campo delle forniture in generale
provenga dalla prestazione di tali forniture 
alle imprese cui è collegata;

b) agli appalti di forniture, purché almeno 
l'80% del fatturato totale medio realizzato 
dall'impresa collegata negli ultimi tre anni 
sulle forniture pertinenti provenga dalla 
prestazione di tali forniture alle imprese cui 
è collegata;

Or. cs

Motivazione

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným (celkovým) obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena.Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.
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Emendamento 39
Jan Březina

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) agli appalti di lavori, purché almeno 
l'80% del fatturato totale medio realizzato 
dall'impresa collegata negli ultimi tre anni 
nel campo dei lavori in generale provenga 
dalla prestazione di tali lavori alle imprese 
cui è collegata.

c) agli appalti di lavori, purché almeno 
l'80% del fatturato totale medio realizzato 
dall'impresa collegata negli ultimi tre anni 
sui lavori pertinenti provenga dalla 
prestazione di tali lavori alle imprese cui è 
collegata.

Or. cs

Motivazione

Nel caso in cui il fatturato raggiunto è calcolato rispetto al fatturato in materia di forniture, 
servizi e lavori in generale e non rispetto alle forniture, servizi o i lavori pertinenti che 
formano oggetto di appalti pubblici aggiudicati a una data persona, esiste il rischio di vedere 
tale fatturato generale realizzato grazie ad appalti che non hanno alcun rapporto né nesso 
con il contratto aggiudicato dal potere aggiudicatore.

Emendamento 40
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 41
Werner Langen
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Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Or. de

Emendamento 42
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 43
Jan Březina

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. cs

Motivazione

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

Emendamento 44
Zigmantas Balčytis

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. lt

Emendamento 45
Zigmantas Balčytis

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

Testo della Commissione Emendamento

a) prestazioni, tra cui i livelli delle 
prestazioni ambientali e climatiche e delle 
prestazioni in termini di processi 
produttivi socialmente sostenibili;
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Or. lt

Emendamento 46
Zigmantas Balčytis

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

Testo della Commissione Emendamento

b) caratteristiche del ciclo di vita;

Or. lt

Emendamento 47
Zigmantas Balčytis

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

Testo della Commissione Emendamento

c) processi produttivi socialmente 
sostenibili;

Or. lt

Emendamento 48
Zigmantas Balčytis

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. lt
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Emendamento 49
Henri Weber

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

Testo della Commissione Emendamento

c bis) processi produttivi socialmente 
sostenibili;

Or. fr

Emendamento 50
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 54 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Tali caratteristiche possono inoltre 
riferirsi allo specifico processo di 
produzione o fornitura dei lavori, 
forniture o servizi previsti o di qualsiasi 
altra fase del relativo ciclo di vita di cui al 
punto 22 dell'articolo 2.

soppresso

Or. de

Emendamento 51
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de
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Emendamento 52
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. de

Emendamento 53
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 58 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de
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Emendamento 54
Henri Weber

Proposta di direttiva
Articolo 70 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. L'ente aggiudicatore decide di non 
aggiudicare un contratto all'offerente che 
presenta l'offerta migliore se ha accertato 
che l'offerta non soddisfa gli obblighi in 
materia di diritto del lavoro o di previdenza 
sociale o di diritto ambientale o della 
legislazione dell'Unione o nazionale o dei 
contratti collettivi che si applicano nel 
luogo di prestazione dei lavori, dei servizi 
o delle forniture o delle disposizioni 
internazionali in materia di diritto 
ambientale e di previdenza sociale elencate 
nell'allegato XI o degli obblighi in materia 
di diritto di proprietà intellettuale.

Or. fr

Emendamento 55
Henri Weber

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Emendamento 56
Werner Langen
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Proposta di direttiva
Articolo 73 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Se le norme e i criteri oggettivi per 
l'esclusione e la selezione degli operatori 
economici che richiedono di essere 
qualificati in un sistema di qualificazione 
comportano requisiti relativi alle capacità 
economiche e finanziarie dell'operatore 
economico o alle sue capacità tecniche e 
professionali, questi può far valere, se 
necessario, la capacità di altri soggetti, 
indipendentemente dalla natura giuridica 
dei legami con essi. In tal caso l'operatore 
economico prova all'ente aggiudicatore di 
disporre di tali mezzi per tutto il periodo di 
validità del sistema di qualificazione 
esibendo, ad esempio, l'impegno assunto da 
tali soggetti a tal fine. Nel caso della 
capacità economica e finanziaria, gli enti 
aggiudicatori possono esigere che 
l'operatore economico e i soggetti di cui 
sopra siano solidalmente responsabili 
dell'esecuzione del contratto.

Se le norme e i criteri oggettivi per 
l'esclusione e la selezione degli operatori 
economici che richiedono di essere 
qualificati in un sistema di qualificazione 
comportano requisiti relativi alle capacità 
economiche e finanziarie dell'operatore 
economico o alle sue capacità tecniche e
professionali, questi può far valere, se 
necessario, la capacità di altri soggetti, 
indipendentemente dalla natura giuridica 
dei legami con essi. In tal caso l'operatore 
economico prova all'ente aggiudicatore di 
disporre di tali mezzi per tutto il periodo di 
validità del sistema di qualificazione 
esibendo, ad esempio, l'impegno assunto da 
tali soggetti a tal fine.

Or. de

Emendamento 57
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 73 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso
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raggruppamento di operatori economici di 
cui all'articolo 30, da un partecipante a 
tale raggruppamento.

Or. de

Emendamento 58
Henri Weber

Proposta di direttiva
Articolo 75 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Norme di garanzia della qualità e norme di 
gestione ambientale

Norme di garanzia della qualità e norme di 
gestione ambientale e sociale

Or. fr

Emendamento 59
Henri Weber

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. I poteri aggiudicatori possono 
richiedere la presentazione di certificati 
rilasciati da organismi indipendenti per 
attestare il rispetto da parte dell'operatore 
economico e dei suoi eventuali 
subappaltanti delle disposizioni e delle 
norme vigenti in materia di salute e 
sicurezza, di previdenza sociale e di diritto 
del lavoro definite dalla legislazione 
dell'Unione, dalla legislazione nazionale e 
dai contratti collettivi che si applicano nel 
luogo di prestazione del lavoro, del 
servizio o della fornitura.

Or. fr
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Emendamento 60
Henri Weber

Proposta di direttiva
Articolo 75 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Conformemente all'articolo 97, gli Stati 
membri mettono a disposizione degli altri 
Stati membri, su richiesta, le informazioni 
relative ai documenti presentati come 
prova del rispetto delle norme ambientali e 
di qualità di cui ai paragrafi 1 e 2 del 
presente articolo.

3. Conformemente all'articolo 97, gli Stati 
membri mettono a disposizione degli altri 
Stati membri, su richiesta, le informazioni 
relative ai documenti presentati come 
prova del rispetto delle norme ambientali,
di qualità e delle norme sociali di cui ai 
paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Or. fr

Emendamento 61
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(a) offerta economicamente più 
vantaggiosa;

(a) offerta che presenta il miglior rapporto 
qualità/prezzo;

Or. en

Emendamento 62
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

(b) costo più basso. (b) costo più basso sull'intero ciclo di 
vita".
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Or. en

Emendamento 63
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Soppresso per via della modifica apportata all'articolo 76, paragrafo 1, primo comma, lettera 
a).

Emendamento 64
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

I costi sono valutati con un approccio 
costo/efficacia, come ad esempio la 
determinazione dei costi del ciclo di vita 
conformemente alle condizioni di cui 
all'articolo 77.

Or. en
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Emendamento 65
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

L'offerta che presenta il miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi del paragrafo 1, 
lettera a) dal punto di vista dell'ente 
aggiudicatore è individuata sulla base di 
criteri collegati all'oggetto dell'appalto 
pubblico in questione.

Or. en

Emendamento 66
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Tra tali criteri figurano, oltre al prezzo 
sull'intero del ciclo di vita di cui al 
paragrafo 1, lettera b), altri criteri collegati 
all'oggetto dell'appalto pubblico in 
questione, quali ad esempio:

Or. en

Emendamento 67
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 68
Henri Weber

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) processo produttivo socialmente 
sostenibile;

Or. fr

Emendamento 69
Henri Weber

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

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) processo e caratteristiche del ciclo 
di vita;

Or. fr

Emendamento 70
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) l'impatto del contratto sullo 
sviluppo sostenibile, segnatamente in 
qualsiasi stadio del ciclo di vita. Tale 
impatto non deve essere quantificato nella 
misura in cui i criteri utilizzati sono 
conformi alle disposizioni del paragrafo 4. 
Tra le questioni da considerare dovranno 
figurare:
(a) le pratiche del contraente in materia di 
responsabilità sociale dell'impresa;
(b) il livello di riduzione di CO2 sull'intero 
ciclo di vita del prodotto.

Or. en

Motivazione

Les pouvoirs adjudicateurs peuvent faire référence à tous les facteurs directement liés au 
processus de production dans les spécifications techniques et les critères d'attribution, dès 
lors qu'ils se réfèrent à des aspects du processus de production qui ont un lien étroit avec les 
éléments particuliers à produire ou la fourniture des biens ou des services en question. This 
excludes requirements that are not directly related to the process, but can still have an 
important impact, such as the general corporate social responsibility requirements covering 
the whole operation of the contractor. For point b) the average energy mix in the country of 
production for the production of the good to be procured and for all its different parts and 
raw material could be evaluated and the better the CO2 balance the bigger the chances for 
procurement (example in PV installation procurement).

Emendamento 71
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri possono prevedere che 
l'aggiudicazione di determinati tipi di 
contratti si basi sull'offerta 

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

miglior rapporto qualità/presso di cui al 
paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 72
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 76 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I criteri di aggiudicazione non 
conferiscono all'ente aggiudicatore una 
libertà di scelta illimitata. Essi 
garantiscono la possibilità di una 
concorrenza effettiva e sono accompagnati 
da requisiti che consentono di verificare 
efficacemente le informazioni fornite dagli 
offerenti. Gli enti aggiudicatori verificano 
pertanto efficacemente, sulla base delle 
informazioni e delle prove fornite dagli 
offerenti, se le offerte soddisfano i criteri di 
aggiudicazione.

4. I criteri di aggiudicazione non 
conferiscono all'ente aggiudicatore una 
libertà di scelta illimitata. I seguenti criteri 
di attribuzione sono utilizzati per 
determinare l'offerta che presenta il 
migliore rapporto qualità/prezzo:

(a) sono connessi all'oggetto dell'appalto;
(b) assicurano una concorrenza effettiva; e

(c) sono accompagnati da requisiti che 
consentono di verificare efficacemente le 
informazioni fornite dagli offerenti;
Gli enti aggiudicatori verificano pertanto 
efficacemente, sulla base delle 
informazioni e delle prove fornite dagli 
offerenti, se le offerte soddisfano i criteri di 
aggiudicazione.

Or. en

Emendamento 73
Henri Weber



AM\904739IT.doc 39/47 PE491.185v01-00

IT

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Emendamento 74
Henri Weber

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. fr

Emendamento 75
Henri Weber

Proposta di direttiva
Articolo 79 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

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

L'ente aggiudicatore respinge l'offerta se ha 
accertato che l'offerta è anormalmente 
bassa in quanto non soddisfa gli obblighi 
stabiliti dalle legislazioni dell'Unione e 
nazionali, nonché dai contratti collettivi 
che si applicano nel luogo di esecuzione 
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disposizioni internazionali in materia di 
previdenza sociale e di diritto ambientale 
elencate nell'allegato XIV.

del lavoro, del servizio o della fornitura, in 
materia di diritto del lavoro e di previdenza 
sociale o di diritto ambientale o dalle 
disposizioni internazionali in materia di 
previdenza sociale e di diritto ambientale 
elencate nell'allegato XIV.

Or. fr

Emendamento 76
Henri Weber

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Emendamento 77
Henri Weber

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri limitano la 
possibilità per un offerente di 
subappaltare parte dei lavori o servizi 
oggetto della prestazione o dei beni 
oggetto della fornitura a un massimo di 
tre livelli successivi di subappalto.

Or. fr
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Emendamento 78
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 81 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

a) il potere aggiudicatore abbia fornito le 
sue prestazioni o una parte di esse al 
contraente principale
b) il potere aggiudicatore abbia accettato 
come completamente forniti i servizi, le 
forniture o i lavori realizzati o
c) il subappaltatore abbia fissato con 
successo al contraente principale un 
termine appropriato per fornire 
informazioni sulle circostanze di cui ai 
punti a) e b).

Or. de

Emendamento 79
Henri Weber

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore è inferiore
al 25% del prezzo del contratto iniziale, 
sempre che la modifica non alteri la natura 
globale del contratto.

D'altra parte, quando l'oggetto 
dell'appalto può evolvere nel corso della 
durata del contratto per effetto:
- di un'innovazione o di un progresso 
tecnico significativo,
- o di difficoltà tecniche di utilizzo o di 
manutenzione che richiedano un 
intervento dell''imprenditore o del 
prestatore di servizi che esegue l'appalto 
iniziale,
- o della necessaria realizzazione di 
lavori, servizi o forniture di prestazioni 
supplementari non previste che non 
possono essere tecnicamente o 
economicamente separate dall'appalto 
principale senza causare inconvenienti 
maggiori per l'ente aggiudicatore, 
la modifica non è considerata sostanziale 
ai sensi del paragrafo 1.
In caso di numerose modifiche successive, 
il valore è accertato sulla base del valore 
complessivo delle successive modifiche.

Or. fr

Emendamento 80
Jan Březina

Proposta di direttiva
Articolo 82 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

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

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 12 ed 
è inferiore al 25% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore complessivo 
delle successive modifiche.

Or. cs

Motivazione

Nově vložené ustanovení bude v praxi způsobovat problémy při aplikaci ze strany zadavatelů 
veřejných zakázek a přinese i možné zpochybňování uzavíraných smluv ze strany neúspěšných 
uchazečů, a tedy i porušení principu právní jistoty subjektů smluvních vztahů, dojde také ke 
zvýšení počtu námitek, a tím i k průtahům a prodlužování realizace veřejné zakázky.U 
významných investičních projektů by proto z tohoto důvodu mohlo způsobené prodlení 
realizace projektu způsobit velmi vysoké finanční ztráty a prodražení celého projektu. U 
dlouhodobých projektů je prakticky pravidlem úprava předmětu plnění, institut změnových 
řízení, vliv změny legislativy, atd., které by byly zakázány.

Emendamento 81
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 86 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 86 bis
Appalti pubblici verdi (GPP)

1. Per incoraggiare l'utilizzo di 
attrezzature d'ufficio più economiche in 
termini di energia, fatte salve le norme del 
diritto dell'Unione e nazionale, gli enti 
ricorrono a requisiti di efficacia 
energetica che siano almeno altrettanto 
rigorosi delle specifiche comuni del 
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programma Energy Star, quali sono 
definite nel regolamento (CE) n. 106/2008 
del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 15 gennaio 2008 al momento 
dell'acquisto di attrezzature d'ufficio.
2. Gli enti aggiudicatori che aggiudicano 
appalti pubblici coperti dalla presente 
direttiva dovrebbero acquistare solo 
prodotti classificati al livello più elevato di 
prestazione ai sensi delle specifiche norme 
di attuazione della direttiva sul settore 
energetico (direttiva 2010/30/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 
19 maggio 2010).
3. Qualora gli enti aggiudicatori scelgano 
prodotti di un livello di prestazione 
inferiore a quello stabilito ai paragrafi 1 e 
2, tale scelta è motivata a parte per quanto 
riguarda il costo totale sull'intero ciclo di 
vita del contratto.
4. Quando gli enti acquistano prodotti, 
sistemi, servizi e edifici, gli Stati membri 
curano che siano acquistati prodotti, 
sistemi, servizi e edifici di un livello di 
efficacia energetica elevato sulla base di 
un'analisi relativa all'intero ciclo di vita 
come previsto all'articolo 77. Fatto salvo 
il disposto dell'articolo 5 della direttiva 
sull'efficienza energetica, al momento di 
acquistare o noleggiare una serie o un 
gruppo di prodotti, sistemi, servizi o 
edifici, l'efficienza energetica complessiva 
è prioritaria rispetto all'efficienza 
energetica dei singoli acquisti, alla luce 
dell'idoneità tecnica e dell'impiego 
previsto.

Or. en

Emendamento 82
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 93
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Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. de

Emendamento 83
Fiona Hall

Proposta di direttiva
Articolo 93 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 84
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 93 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. de
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Emendamento 85
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 103 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. de

Emendamento 86
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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


