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SUGGERIMENTI

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 proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. chiede alla Commissione europea di presentare un'iniziativa legislativa globale sugli 
appalti pubblici che assicuri una maggiore flessibilità, trasparenza e certezza al settore 
evitando così che si operino frequenti riforme in futuro, circostanza che rappresenta la 
principale ragione dei costi elevati e degli oneri amministrativi per i partecipanti, i quali 
restringono in misura significativa e sproporzionata l'accesso delle PMI agli appalti 
pubblici;

2. ritiene che gli appalti pubblici possano servire a promuovere l'innovazione e l'efficienza 
energetica, sostiene le misure adottate al fine di assicurare che le amministrazioni 
pubbliche tengano conto di tali aspetti nei criteri di aggiudicazione degli appalti e 
sottolinea l'importanza del dialogo e della comprensione reciproca tra il settore pubblico e 
quello della ricerca e sviluppo;

3. osserva che l'introduzione di requisiti obbligatori di innovazione o di specifiche tecniche 
eccessivamente dettagliate relative al rendimento energetico dell'oggetto di un appalto 
pubblico rischia di restringere la concorrenza e le scelte delle amministrazioni 
aggiudicatrici;

4. riconosce che i costi iniziali di prodotti o servizi efficienti sul piano energetico possono 
entrare in conflitto con le norme in materia di appalti pubblici concernenti il ricorso al 
criterio del "prezzo più basso" nell'aggiudicazione degli appalti, ma ritiene che si possano 
introdurre norme semplificate per consentire alle autorità aggiudicatrici di misurare i costi 
in relazione al potenziale di risparmio energetico di un determinato prodotto o servizio;

5. si compiace dell'iniziativa di alcuni Stati membri di adeguare il modello statunitense di 
ricerca per l'innovazione nelle piccole imprese (SBIR) al contesto dell'Unione europea 
sostenendo l'innovazione attraverso appalti pre-commerciali, vale a dire mediante l'offerta 
di appalti per lo sviluppo di soluzioni a problemi specifici identificati dai servizi pubblici;

6. ritiene che la futura legislazione dell'Unione europea in materia di appalti pubblici debba 
rafforzare le disposizioni in vigore che prevedono l'applicazione di criteri di efficienza 
energetica nella decisione di aggiudicazione degli appalti pubblici senza violare le regole 
di libera concorrenza; osserva che tale approccio può stimolare l'innovazione e la 
diversificazione dell'offerta sul mercato; sottolinea che il ricorso alla politica in materia di 
appalti pubblici per sostenere altre politiche chiave dell'Unione europea, ad esempio per 
quanto riguarda il cambiamento climatico, l'efficienza energetica o l'innovazione, 
dovrebbe essere preceduto da opportune valutazioni d'impatto al fine di evitare 
un'eccessiva regolamentazione del settore.


