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BREVE MOTIVAZIONE

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

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

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

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

EMENDAMENTI

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

Proposta di direttiva
Considerando 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 costi. 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 2

Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 38 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

(38 bis) Gli appalti pubblici devono 
obbedire al principio del "pensare 
anzitutto in piccolo" (think small first) e 
gli Stati membri sono tenuti a dare piena 
attuazione al "Codice europeo di buone 
pratiche per facilitare l'accesso delle PMI 
agli appalti pubblici".

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 40

Testo della Commissione Emendamento

1. Nelle procedure aperte, qualsiasi 
operatore economico interessato può 
presentare un'offerta in risposta a un avviso 
di indizione di gara. Il termine minimo per 
la ricezione delle offerte è di 40 giorni
dalla data di trasmissione del bando di 
gara. Le offerte sono accompagnate dalle 
informazioni richieste per la selezione 
qualitativa.

1. Nelle procedure aperte, qualsiasi 
operatore economico interessato può 
presentare un'offerta in risposta a un avviso 
di indizione di gara. Il termine minimo per 
la ricezione delle offerte è di 52 giorni 
dalla data di trasmissione del bando di 
gara. Le offerte sono accompagnate dalle 
informazioni richieste per la selezione 
qualitativa.

2. Nel caso in cui gli enti aggiudicatori 
abbiano pubblicato un avviso periodico 
indicativo che non viene usato come mezzo 
di indizione di una gara, il termine minimo 
per la ricezione delle offerte, come stabilito 
al secondo comma del paragrafo 1 del 
presente articolo, può essere ridotto a 20 
giorni, a condizione che siano soddisfatte 
entrambe le seguenti condizioni:

2. Nel caso in cui gli enti aggiudicatori 
abbiano pubblicato un avviso periodico 
indicativo che non viene usato come mezzo 
di indizione di una gara, il termine minimo 
per la ricezione delle offerte, come stabilito 
al secondo comma del paragrafo 1 del 
presente articolo, può essere ridotto a 36
giorni, a condizione che siano soddisfatte 
entrambe le seguenti condizioni:

(a) l'avviso periodico indicativo contenga, 
oltre alle informazioni richieste 

(a) l'avviso periodico indicativo contenga, 
oltre alle informazioni richieste 
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nell'allegato VI, parte A, sezione I, tutte le 
informazioni richieste nell'allegato VI, 
parte A, sezione II, sempreché queste 
ultime siano disponibili al momento della 
pubblicazione dell'avviso; 
(b) l'avviso sia stato inviato alla 
pubblicazione non meno di 45 giorni e non 
oltre 12 mesi prima della data di 
trasmissione del bando di gara.

nell'allegato VI, parte A, sezione I, tutte le 
informazioni richieste nell'allegato VI, 
parte A, sezione II, sempreché queste 
ultime siano disponibili al momento della 
pubblicazione dell'avviso; 
(b) l'avviso sia stato inviato alla 
pubblicazione non meno di 52 giorni e non 
oltre 12 mesi prima della data di 
trasmissione 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 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 22 giorni a 
decorrere dalla data di invio del bando di 
gara.

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 sette
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. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 41

Testo della Commissione Emendamento

1. Nelle procedure ristrette, qualsiasi 
operatore economico può presentare una 
domanda di partecipazione in risposta a un 
avviso di indizione di gara, fornendo le 
informazioni richieste per la selezione 
qualitativa. Il termine minimo per la 
ricezione delle domande di partecipazione 
è fissato, in linea di massima, a non meno 
di 30 giorni dalla data di trasmissione del 
bando di gara o dell'invito a confermare 
interesse e non può in alcun caso essere 

1. Nelle procedure ristrette, qualsiasi 
operatore economico può presentare una 
domanda di partecipazione in risposta a un 
avviso di indizione di gara, fornendo le 
informazioni richieste per la selezione 
qualitativa. Il termine minimo per la 
ricezione delle domande di partecipazione 
è fissato, in linea di massima, a non meno 
di 37 giorni dalla data di trasmissione del 
bando di gara o dell'invito a confermare 
interesse e non può in alcun caso essere 
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inferiore a 15 giorni. inferiore a 22 giorni.
2. Soltanto gli operatori economici invitati 
dall'ente aggiudicatore in seguito alla 
valutazione delle informazioni richieste 
potranno presentare un'offerta. Gli enti 
aggiudicatori possono limitare il numero di 
candidati idonei da invitare a partecipare 
alla procedura in conformità con l'articolo 
72, paragrafo 2.

2. Soltanto gli operatori economici invitati 
dall'ente aggiudicatore in seguito alla 
valutazione delle informazioni richieste 
potranno presentare un'offerta. Gli enti 
aggiudicatori possono limitare il numero di 
candidati idonei da invitare a partecipare 
alla procedura in conformità con l'articolo 
72, paragrafo 2.

Il termine per la ricezione delle offerte può 
essere fissato di concerto tra l'ente 
aggiudicatore e i candidati selezionati, 
purché tutti i candidati dispongano di un 
termine identico per redigere e presentare 
le loro offerte.

Il termine per la ricezione delle offerte può 
essere fissato di concerto tra l'ente 
aggiudicatore e i candidati selezionati, 
purché tutti i candidati dispongano di un 
termine identico per redigere e presentare 
le loro offerte.

Se è impossibile pervenire a un accordo sul 
termine per la ricezione delle offerte, l'ente 
aggiudicatore fissa un termine che non può 
essere inferiore, in alcun caso, a dieci 
giorni dalla data di invio dell'invito a 
presentare offerte.

Se è impossibile pervenire a un accordo sul 
termine per la ricezione delle offerte, l'ente 
aggiudicatore fissa un termine che non può 
essere inferiore a 24 giorni e non deve 
essere inferiore, in alcun caso, a dieci 
giorni dalla data di invio dell'invito a 
presentare offerte.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 42

Testo della Commissione Emendamento

1. Nelle procedure negoziate con previa 
indizione di gara, qualsiasi operatore 
economico può presentare una domanda di 
partecipazione in risposta a un avviso di 
indizione di gara, fornendo le informazioni 
richieste per la selezione qualitativa. Il 
termine minimo per la ricezione delle 
domande di partecipazione è fissato, in 
linea di massima, a non meno di 30 giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara 
o, se come mezzo di indizione di gara è 
usato un avviso periodico indicativo, 
dell'invito a confermare interesse e non può 

1. Nelle procedure negoziate con previa 
indizione di gara, qualsiasi operatore 
economico può presentare una domanda di 
partecipazione in risposta a un avviso di 
indizione di gara, fornendo le informazioni 
richieste per la selezione qualitativa. Il 
termine minimo per la ricezione delle 
domande di partecipazione è fissato, in 
linea di massima, a non meno di 37 giorni
dalla data di trasmissione del bando di gara 
o, se come mezzo di indizione di gara è 
usato un avviso periodico indicativo, 
dell'invito a confermare interesse e non può 
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in alcun caso essere inferiore a 15 giorni. in alcun caso essere inferiore a 22 giorni.
2. Soltanto gli operatori economici invitati 
dall'ente aggiudicatore in seguito alla 
valutazione delle informazioni richieste 
potranno partecipare ai negoziati. Gli enti 
aggiudicatori possono limitare il numero di 
candidati idonei da invitare a partecipare 
alla procedura in conformità con l'articolo 
72, paragrafo 2. Il termine per la ricezione 
delle offerte può essere fissato di concerto 
tra l'ente aggiudicatore e i candidati 
selezionati, purché tutti i candidati 
dispongano di un termine identico per 
redigere e presentare le loro offerte. Se è 
impossibile pervenire a un accordo sul 
termine per la ricezione delle offerte, l'ente 
aggiudicatore fissa un termine che non può 
essere inferiore, in alcun caso, a dieci 
giorni dalla data di invio dell'invito a 
presentare offerte.

2. Soltanto gli operatori economici invitati 
dall'ente aggiudicatore in seguito alla 
valutazione delle informazioni richieste 
potranno partecipare ai negoziati. Gli enti 
aggiudicatori possono limitare il numero di 
candidati idonei da invitare a partecipare 
alla procedura in conformità con l'articolo 
72, paragrafo 2. Il termine per la ricezione 
delle offerte può essere fissato di concerto 
tra l'ente aggiudicatore e i candidati 
selezionati, purché tutti i candidati 
dispongano di un termine identico per 
redigere e presentare le loro offerte. Se è 
impossibile pervenire a un accordo sul 
termine per la ricezione delle offerte, l'ente 
aggiudicatore fissa un termine che non può 
essere inferiore a 24 giorni e non deve
essere inferiore, in alcun caso, a dieci 
giorni dalla data di invio dell'invito a 
presentare offerte.

Or. en

Emendamento 8

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 deve 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 di diritti di proprietà 
intellettuale o delle disposizioni 
internazionali in materia di diritto 
ambientale e di previdenza sociale elencate 
nell'allegato XIV.

Or. en
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Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 82, paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Se il valore della modifica può essere 
espresso in termini monetari, la modifica 
non è considerata sostanziale ai sensi del 
paragrafo 1 quando il suo valore non 
supera le soglie stabilite nell'articolo 12 ed 
è inferiore al 5% del prezzo del contratto 
iniziale, sempre che la modifica non alteri 
la natura globale del contratto. In caso di 
numerose modifiche successive, il valore è 
accertato sulla base del valore 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 10% 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. en


