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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 può 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 alla 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:
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Emendamento 1

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 
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.

(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 
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.

Or. en

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 



PA\896600IT.doc 5/23 PE486.034v01-00

IT

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 2

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.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) L'efficienza energetica costituisce 
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uno degli aspetti principali dell'iniziativa 
faro di Europa 2020 per un'Europa 
efficiente sotto il profilo delle risorse. Per 
assicurare un elevato livello di efficienza 
energetica negli appalti pubblici, occorre 
che gli Stati membri provvedano ad 
acquistare prodotti, sistemi, servizi ed 
edifici, nonché attrezzature, specialmente 
nel settore informatico, caratterizzati da 
elevati indici di efficienza energetica, 
tenendo in conto l'analisi di costi e 
benefici nel corso dell'intero ciclo di vita.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 4

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.

Or. en

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.
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Emendamento 5

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.

Or. en

Emendamento 6

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 
ricorso.

Or. en

Emendamento 7

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.

Or. en

Emendamento 8

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.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve 
essere comunemente disponibile, in modo 
da non limitare l'accesso degli operatori 
economici alla procedura di 
aggiudicazione.

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve 
essere comunemente disponibile, in modo 
da non limitare l'accesso degli operatori 
economici alla procedura di 
aggiudicazione.

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

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

Or. en

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Article 19 - paragraph 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro due anni dalla data di cui all'articolo 
92, paragrafo 1, tutte le procedure di 
aggiudicazione degli appalti di cui alla 
presente direttiva siano svolte utilizzando 
mezzi elettronici di comunicazione, in 
particolare presentazione per via 
elettronica, in conformità con le 
disposizioni del presente articolo.

7. Gli Stati membri provvedono affinché, 
entro due anni dalla data di cui all'articolo 
92, paragrafo 1, tutte le procedure di 
aggiudicazione degli appalti di cui alla 
presente direttiva siano svolte utilizzando 
mezzi elettronici di comunicazione, in 
particolare presentazione per via 
elettronica, in conformità con le 
disposizioni del presente articolo.

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

Tale obbligo non si applica se l'uso di 
mezzi elettronici richiede strumenti 
specializzati o formati elettronici che non 
sono comunemente disponibili in tutti gli 
Stati membri ai sensi del paragrafo 3. 
Spetta alle amministrazioni aggiudicatrici 
che utilizzano altri mezzi di comunicazione 
per la presentazione delle offerte 
dimostrare nei documenti di gara che l'uso 
di mezzi elettronici, a causa della 
particolare natura delle informazioni da 
scambiare con gli operatori economici, 
richiederebbe strumenti appositi o formati 
di file che non sono in genere disponibili in 
tutti gli Stati membri.

Tale obbligo non si applica se l'uso di 
mezzi elettronici richiede strumenti 
specializzati o formati elettronici che non 
sono comunemente disponibili in tutti gli 
Stati membri ai sensi del paragrafo 3. 
Spetta alle amministrazioni aggiudicatrici 
che utilizzano altri mezzi di comunicazione 
per la presentazione delle offerte 
dimostrare nei documenti di gara che l'uso 
di mezzi elettronici, a causa della 
particolare natura delle informazioni da 
scambiare con gli operatori economici, 
richiederebbe strumenti appositi o formati 
di file che non sono in genere disponibili in 
tutti gli Stati membri.

Si ritiene che le amministrazioni 
aggiudicatrici abbiano motivo legittimo di 
non richiedere mezzi elettronici di 
comunicazione nella procedura di 

Si ritiene che le amministrazioni 
aggiudicatrici abbiano motivo legittimo di 
non richiedere mezzi elettronici di 
comunicazione nella procedura di 
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presentazione nei casi seguenti: presentazione nei casi seguenti:
(a) la descrizione delle specifiche tecniche, 
a causa della natura specialistica 
dell'appalto, non può essere fornita 
ricorrendo a formati elettronici 
generalmente condivisi dalle applicazioni 
comunemente diffuse;

(a) la descrizione delle specifiche tecniche, 
a causa della natura specialistica 
dell'appalto, non può essere fornita 
ricorrendo a formati elettronici 
generalmente condivisi dalle applicazioni 
comunemente diffuse;

(b) i programmi in grado di gestire i 
formati elettronici adatti a descrivere le 
specifiche tecniche sono protetti da licenza 
di proprietà esclusiva e non possono essere 
messi a disposizione per essere scaricati o 
per farne un uso remoto da parte 
dell'amministrazione aggiudicatrice;

(b) i programmi in grado di gestire i 
formati elettronici adatti a descrivere le 
specifiche tecniche sono protetti da licenza 
di proprietà esclusiva e non possono essere 
messi a disposizione per essere scaricati o 
per farne un uso remoto da parte 
dell'amministrazione aggiudicatrice;

(c) i programmi in grado di gestire formati 
elettronici adatti a descrivere le specifiche 
tecniche fanno ricorso a formati che non 
possono essere gestiti da nessun 
programma libero o scaricabile.

(c) i programmi in grado di gestire formati 
elettronici adatti a descrivere le specifiche 
tecniche fanno ricorso a formati che non 
possono essere gestiti da nessun 
programma libero o scaricabile.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, 
le amministrazioni aggiudicatrici applicano 
le procedure nazionali adattate in modo da 
essere conformi alla presente direttiva, a 
patto che, fatto salvo il disposto 
dell'articolo 30, sia stato pubblicato un 
avviso di indizione di gara conformemente 
alla presente direttiva.

1. Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, 
le amministrazioni aggiudicatrici applicano 
le procedure nazionali adattate in modo da 
essere conformi alla presente direttiva, a 
patto che, fatto salvo il disposto 
dell'articolo 30, sia stato pubblicato un 
avviso di indizione di gara conformemente 
alla presente direttiva.

Gli Stati membri prevedono la possibilità 
per le amministrazioni aggiudicatrici di 
applicare procedure aperte o ristrette come 
disposto dalla presente direttiva.

Gli Stati membri prevedono la possibilità 
per le amministrazioni aggiudicatrici di 
applicare procedure aperte o ristrette come 
disposto dalla presente direttiva.

Gli Stati membri possono prevedere la 
possibilità per le amministrazioni 
aggiudicatrici di applicare partenariati per 

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

l'innovazione come disposto dalla presente 
direttiva.

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;
(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.
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Or. en

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 12

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.

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 – che sono
essenziali ai fini di un'esecuzione 
tempestiva alla luce dei criteri convenuti 
nel contratto – 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.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 70 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 70 bis
Le amministrazioni aggiudicatrici 
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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. 

Or. en

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 provvedere 
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 14

Proposta di direttiva
Articolo 70 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 70 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 16

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.

Or. en

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 17

Proposta di direttiva
Titolo III – capo II bis (nuovo) – articolo 76 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Capo I bis
Acquisti verdi della pubblica 

amministrazione
Articolo 76 bis

Quando organi pubblici acquistano 
prodotti, sistemi, servizi ed edifici, gli Stati 
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membri provvedono a che i loro acquisti 
di prodotti, sistemi, servizi ed edifici, 
nonché attrezzature, specialmente nel 
settore informatico, siano caratterizzati da 
elevati indici di efficienza energetica di 
cui all'allegato III della direttiva 
sull'efficienza energetica, tenendo in 
conto l'analisi di costi e benefici nel corso 
dell'intero ciclo di vita di cui all'articolo 
67. Per i prodotti non rientranti 
nell'allegato III della direttiva 
sull'efficienza energetica gli organi 
pubblici si impegnano a tenere in conto 
l'efficienza energetica dei loro acquisti.
Gli Stati membri definiscono norme per 
applicare le disposizioni di cui al 
paragrafo 1 e l'allegato III della direttiva 
sull'efficienza energetica agli organi 
pubblici che prendono in leasing o 
noleggiano prodotti, sistemi e servizi, 
salvo in caso di appalti a breve scadenza 
non rinnovabili. 
Gli Stati membri provvedono a che negli 
appalti di fornitura di servizi gli organi 
pubblici valutino la possibilità di stipulare 
contratti di efficienza energetica a lungo 
termine di cui all'articolo 14, lettera b), 
della direttiva sull'efficienza energetica.
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

Motivazione

Riferimento alla versione approvata della direttiva sull'efficienza energetica di ITRE 
(ITRE/7/06352).
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Emendamento 18

Proposta di direttiva
Titolo III – capo II bis (nuovo) – 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 
appalto pubblico verde.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. 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.

1. Gli Stati membri provvedono alla 
vigilanza e al coordinamento delle attività 
di attuazione. Tutte le amministrazioni 
giudicatrici sono soggette a tale vigilanza.

Tutte le amministrazioni giudicatrici sono 
soggette a tale vigilanza.

Or. en

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 20

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'organo di vigilanza è responsabile di 
quanto segue:

3. 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 
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;

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

(f) esaminare reclami provenienti da 
cittadini e imprese sull'applicazione delle 
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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;

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

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

Or. en

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 21

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 
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 
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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.

Or. en

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 22

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 
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.

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 
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.

Or. en

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 
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modo efficiente i regimi esistenti e le finanze pubbliche.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 6

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

(a) 1 000 000 EUR in caso di appalti 
pubblici di forniture o di servizi:

(a) 1 000 000 EUR in caso di appalti 
pubblici di forniture o di servizi:

(b) 10 000 000 EUR in caso di appalti 
pubblici di lavori.

(b) 10 000 000 EUR in caso di appalti 
pubblici di lavori.

Or. en

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 24

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. 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 

7. 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 
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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.

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.

L'accesso alle parti che possono essere 
divulgate viene dato entro un termine 
ragionevole e non oltre 45 giorni dalla data 
della richiesta.

L'accesso alle parti che possono essere 
divulgate viene dato entro un termine 
ragionevole e non oltre 45 giorni dalla data 
della richiesta.

I richiedenti che presentino una richiesta di 
accesso a un contratto non sono tenuti a 
dimostrare alcun interesse diretto o 
indiretto in relazione a quel contratto 
particolare. Il destinatario delle 
informazioni può renderle pubbliche.

I richiedenti che presentino una richiesta di 
accesso a un contratto non sono tenuti a 
dimostrare alcun interesse diretto o 
indiretto in relazione a quel contratto 
particolare. Il destinatario delle 
informazioni può renderle pubbliche.

Or. en

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 25

Proposta di direttiva
Articolo 84 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. 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.

8. 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.

Or. en

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
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un periodo di crisi economica occorre concentrarsi sui compiti amministrativi e utilizzare in 
modo efficiente i regimi esistenti e le finanze pubbliche.


