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BREVE MOTIVAZIONE

1. Introduzione

Nonostante l'elevata importanza delle commesse pubbliche, la legislazione dell'Unione non 
prevede un regime giuridico definito per l'aggiudicazione dei contratti di concessione1. 
L'assenza di norme comuni è all'origine di significative inefficienze sul piano economico e 
penalizza i soggetti interessati, ivi compresi le autorità e gli enti aggiudicatori, gli operatori 
economici e gli utenti2. Gli operatori economici si trovano ad agire in condizioni di disparità, 
che determinano spesso pratiche scorrette o persino corruzione3.

La proposta di direttiva mira, quindi, a realizzare due obiettivi essenziali: accrescere la 
certezza giuridica e migliorare l'accesso delle imprese europee ai mercati delle concessioni. In 
tal senso, la direttiva chiarisce il quadro giuridico applicabile e introduce norme a favore di 
una maggiore trasparenza ed equità delle procedure.  

2. Posizione del relatore per parere

Considerazioni preliminari e priorità

Il relatore per parere condivide gli obiettivi perseguiti dalla Commissione nella proposta di 
direttiva e, contrariamente a talune posizioni4, ritiene sia necessario un intervento legislativo 
europeo in merito, al fine di garantire una convergenza normativa e parità di accesso ai 
mercati delle concessioni dell'UE.

                                               
1 L'aggiudicazione delle concessioni di lavori è, infatti, soggetta alle disposizioni di base della direttiva 
2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di 
forniture e di servizi. Le concessioni di servizi sono, invece, unicamente regolate in ottemperanza ai principi 
generali del trattato in materia di libertà economiche, non discriminazione, trasparenza, parità di trattamento, 
proporzionalità e reciproco riconoscimento.
2 Secondo la valutazione d'impatto della Commissione, l'incertezza giuridica concerne sia la definizione del 
concetto di concessione sia il regime giuridico applicabile. Nonostante la Corte abbia stabilito che la 
caratteristica essenziale di una concessione sia inerente al rischio riguardante la gestione di un'opera o di un 
servizio che il concessionario deve assumersi, restano indefiniti alcuni elementi fondamentali della definizione, 
quali il livello e i tipi di rischio. È inoltre poco chiaro quale sia il contenuto e l'applicabilità degli obblighi di 
trasparenza e non discriminazione sanciti dal trattato. Il testo integrale della valutazione d'impatto è consultabile 
accedendo al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/concessions/SEC2011_1588_en.pdf. Per quanto 
concerne gli effetti economici negativi derivanti da una chiusura del mercato, cfr. Saussier, S. (2012): "An 
Economic Analysis of the Closure of Markets and other Dysfunctions in the Awarding of Concession Contracts". 
Lo studio, commissionato dal Parlamento, è accessibile al seguente link:
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120913ATT26546/20120913ATT26546EN.pdf
3 Cfr. Soreide, Tina (2012): "Risks of Corruption and Collusion in the Awarding of Concessions Contracts". Lo 
studio, commissionato dal Parlamento, è accessibile al seguente link: 
http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201206/20120913ATT26546/20120913ATT26546EN.pdf
4 In conformità dell'articolo 6 del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di 
proporzionalità, i parlamenti nazionali possono esprimere un parere motivato che espone le ragioni per le quali 
essi ritengono che il progetto in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà.  Il Parlamento europeo ha 
finora ricevuto tre pareri motivati in merito alla direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione da parte 
del "Bundesrat" austriaco, del "Bundesrat" tedesco e della "Cortes Generales" del Regno di Spagna.
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A tal riguardo, il relatore per parere rileva la necessità di regole chiare, soprattutto in merito ai 
seguenti argomenti:

– una definizione più precisa dei contratti di concessione, con particolare riferimento al 
concetto di rischio operativo1;

– requisiti concreti e pertinenti da applicare al processo di aggiudicazione2;
– regole specifiche per i casi di modifica delle concessioni in vigenza3; e
– disposizioni appropriate per accrescere la trasparenza e l'equità delle procedure.

Ciò premesso, il relatore per parere ritiene sia necessario evitare ogni forma di 
sovraregolamentazione, al fine di consentire un'applicazione efficace e omogenea della 
normativa. A tal fine, egli persegue due obiettivi paralleli:

– semplificare le disposizioni introdotte dalla direttiva, al fine di permettere un più facile 
e coerente recepimento delle stesse; e

– garantire un giusto equilibrio tra l'esigenza di assicurare parità di accesso e trattamento 
e la necessità di preservare un adeguato grado di flessibilità da parte degli enti 
aggiudicatori e delle amministrazioni aggiudicatrici4 (vedi emendamenti 5 e 13).  

Proposte emendative 

Il relatore per parere ritiene che la proposta disciplini in maniera talvolta inadeguata 
l'assegnazione dei contratti di concessione, sottoponendo tali contratti agli stessi criteri 
applicabili agli appalti pubblici. Alla luce della distinta natura dei contratti di concessione, il 
relatore per parere propone di modificare le seguenti disposizioni: 

– sopprimere le soglie intermedie previste dall'articolo 5, le quali non presentano alcun 
valore aggiunto e rischiano di rendere inutilmente difficile l'identificazione del campo 
di applicazione della direttiva (vedi emendamenti 17 e 30);

– semplificare il metodo di calcolo, eliminando la distinzione tra concessioni di lavori e 
di servizi, alla luce del fatto che molte concessioni presentano una natura "mista", e 
introducendo un principio comune per il calcolo del "valore stimato", corrispondente 

                                               
1 Ben 13 delle 25 sentenze della Corte relative all'aggiudicazione dei contratti di concessione riguardano il 
chiarimento della nozione di concessione. 
2 Nonostante la sentenza della Corte concernente il caso "Teleaustria" (C-324/98) abbia confermato l'obbligo di 
conformità ai principi del trattato da parte delle autorità competenti durante la fase di aggiudicazione di una 
concessione, la Corte non ha sufficientemente chiarito il contenuto di tali principi regolatori. 
3 Come evidenziato nella valutazione d'impatto della Commissione (op.cit. pag. 13), i requisiti applicabili alla 
modificazione dei contratti costituiscono un forte elemento di incertezza giuridica tra gli operatori. 
4 Il concessionario assume un rischio differente da quello dell'appaltatore, che non è limitato all'attuazione di un 
bene o un servizio in ottemperanza a determinati criteri quantitativi e qualitativi, bensì si estende all'effettiva 
profittabilità del lavoro e/o servizio. In tal modo, il concessionario è chiamato ad assumersi un rischio 
imprenditoriale qualificato relativo all'utilità offerta, in ultima analisi, a un soggetto diverso dall'ente 
concessorio: l'utente. Alla luce del fatto che i comportamenti degli utenti sono solo parzialmente prevedibili, ciò 
genera uno specifico rischio di mercato, derivante dalla trilateralità (concessionario-ente aggiudicatore-utente) 
del rapporto concessorio (cfr. Goisis: "Concessioni di costruzione e gestione di lavori e concessioni di servizi", 
IUS Publicum, giugno 2011, pagg. 2-9).
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al fatturato al netto delle imposte, cumulato durante l'intera durata del contratto (vedi 
emendamenti 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22 e 23);

– limitare esplicitamente la durata delle concessioni e prevedere che tale limite non 
possa superare il periodo di tempo necessario, affinché il concessionario recuperi gli 
investimenti effettuati insieme con un ragionevole ritorno (vedi emendamenti 10 
e 24);

– adeguare i criteri di aggiudicazione alla tipicità dei contratti di concessione, 
assicurando un certo grado di flessibilità che, al contempo, non attribuisca una libertà 
di scelta incondizionata all'ente o all'amministrazione aggiudicatrice (vedi 
emendamenti 11, 12, 16, 35, 44, 46, 47 e 48).

Con il fine di semplificare le norme introdotte dalla direttiva ed evitare forme di 
sovraregolamentazione, il relatore per parere propone di sopprimere ogni tipo di norma 
ritenuta superflua e, laddove possibile, incorporare varie disposizioni in un unico articolo 
(vedi emendamenti 26, 27, 28, 41 e 43). A tal fine, il relatore per parere propone di rendere 
obbligatoria la scelta delle norme e della legge applicabile in materia di concessioni
congiunte tra amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di Stati membri diversi, al 
fine di evitare incertezza giuridica e l'inutile ricorso al contenzioso (vedi emendamenti 31, 32 
e 33).

Infine, il relatore per parere ritiene che la direttiva in esame possa concretamente contribuire 
all'implementazione di politiche volte al raggiungimento di un alto tasso di occupazione, la 
garanzia di un'adeguata protezione sociale e un alto livello di educazione, formazione e salute 
(vedi emendamenti 1 e 3). In tal senso, il relatore per parere propone di accordare al 
concedente la possibilità di includere, tra i criteri di aggiudicazione, criteri ambientali, sociali 
o relativi all'innovazione e, laddove appropriato, concernenti l'attuazione di politiche volte a 
promuovere una crescita economica sostenibile e una più forte coesione sociale (vedi 
emendamenti 4, 14 e 15).

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Visto 1

Testo della Commissione Emendamento

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare
l'articolo 53, paragrafo 1, e gli articoli 62 e 
114,

visto il trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, in particolare 
l'articolo 14, l'articolo 53, paragrafo 1, e 
gli articoli 62 e 114 nonché il protocollo n. 
26 ad esso allegato,
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Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Gli appalti pubblici hanno un ruolo 
fondamentale nella strategia Europa 2020 
in quanto costituiscono uno degli strumenti 
basati sul mercato necessari per ottenere 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, garantendo contemporaneamente 
la massima efficienza nell'uso dei fondi 
pubblici. Attualmente, l'aggiudicazione 
delle concessioni di lavori è soggetta alle 
norme di base della direttiva 2004/18/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di 
lavori, di forniture e di servizi, mentre 
l'aggiudicazione delle concessioni di 
servizi con interesse transfrontaliero è 
soggetta ai principi del trattato, e in 
particolare al principio della libertà di 
circolazione delle merci, di stabilimento e 
di fornire servizi nonché ai principi che 
ne derivano come la parità di trattamento, 
la non discriminazione, il riconoscimento 
reciproco, la trasparenza e la 
proporzionalità. Vi è il rischio di 
mancanza di certezza giuridica dovuto a 
interpretazioni diverse dei principi del 
trattato da parte dei legislatori nazionali e 
a profonde disparità tra le legislazioni dei 
diversi Stati membri. Tale rischio è stato 
confermato dall'estesa giurisprudenza 
della Corte di giustizia dell'Unione 
europea, che però ha affrontato solo 
parzialmente alcuni aspetti 
dell'aggiudicazione dei contratti di 
concessione. È quindi necessario, a livello 
di Unione europea, concretizzare in 
maniera uniforme i principi del trattato in 
tutti gli Stati membri ed eliminare le 

(2) Gli appalti pubblici hanno un ruolo 
fondamentale nella strategia Europa 2020 
in quanto costituiscono uno degli strumenti 
basati sul mercato necessari per ottenere 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva, garantendo contemporaneamente 
la massima efficienza nell'uso dei fondi 
pubblici. In questo contesto, i contratti di 
concessione rappresentano importanti 
strumenti nello sviluppo strutturale di 
lungo termine di infrastrutture e servizi 
strategici. Di conseguenza, essi agevolano 
la concorrenza in seno al mercato interno, 
migliorando le competenze del settore 
privato, conseguendo l'efficienza e 
apportando innovazione.
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discrepanze interpretative che ne 
derivano, in modo da eliminare le 
persistenti distorsioni del mercato interno.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Attualmente, l'aggiudicazione delle 
concessioni di lavori è soggetta alle norme 
di base della direttiva 2004/18/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
31 marzo 2004, relativa al coordinamento 
delle procedure di aggiudicazione degli 
appalti pubblici di lavori, di forniture e di 
servizi1, mentre l'aggiudicazione delle 
concessioni di servizi con interesse 
transfrontaliero è soggetta ai principi del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea (TFUE), e in particolare ai 
principi della libera circolazione delle 
merci, della libertà di stabilimento e della 
libera prestazione dei servizi, nonché ai 
principi che ne derivano come la parità di 
trattamento, la non discriminazione, il 
riconoscimento reciproco, la 
proporzionalità e la trasparenza. Vi è un 
rischio di incertezza giuridica connesso a 
interpretazioni diverse dei principi del 
TFUE da parte dei legislatori nazionali e 
a profonde disparità tra le legislazioni dei 
diversi Stati membri. Tale rischio è stato 
confermato dall'estesa giurisprudenza 
della Corte di giustizia dell'Unione 
europea, che però ha affrontato solo 
parzialmente alcuni aspetti 
dell'aggiudicazione dei contratti di 
concessione. 
_______________
1 GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
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Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) Di conseguenza, la direttiva in 
esame mira a un'applicazione uniforme 
dei principi del trattato in tutti gli Stati 
membri, intesa a garantire la certezza 
giuridica, a eliminare le distorsioni 
persistenti del mercato interno, ad 
accrescere l'efficacia della spesa pubblica, 
a facilitare la parità di accesso e l'equa 
partecipazione delle PMI 
all'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, a livello sia locale che 
dell'Unione, e a sostenere il 
conseguimento di obiettivi di interesse 
pubblico sostenibili.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 quater) La direttiva mira inoltre a 
sostenere l'attuazione di politiche 
connesse con la promozione di un elevato 
livello di occupazione, la garanzia di 
un'adeguata protezione sociale, la lotta 
contro l'esclusione sociale e un elevato 
livello di istruzione, formazione e tutela 
della salute umana. Di conseguenza, la 
direttiva contribuisce al raggiungimento 
di detti obiettivi garantendo che i criteri 
sociali relativi alle condizioni di lavoro, 
alla protezione sociale e alla salute 
pubblica siano integrati in tutte le fasi 
della procedura di appalto.

Emendamento 6
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Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) La presente direttiva non dovrebbe in 
alcun modo incidere sulla libertà degli 
Stati membri o delle autorità pubbliche di 
decidere sulla fornitura diretta di lavori o 
servizi al pubblico, né 
sull'esternalizzazione di tale fornitura a 
terzi. Gli Stati membri o le autorità 
pubbliche dovrebbero rimanere liberi di 
definire le caratteristiche del servizio da 
fornire, comprese le condizioni relative alla 
qualità o al prezzo dei servizi, così da poter 
perseguire i loro obiettivi di politica 
pubblica.

(3) La presente direttiva dovrebbe 
garantire la libertà degli Stati membri o 
delle autorità pubbliche di decidere sulla 
fornitura diretta di lavori o servizi al 
pubblico, né sull'esternalizzazione di tale 
fornitura a terzi. Gli Stati membri o le 
autorità pubbliche dovrebbero rimanere 
liberi di definire le caratteristiche del 
servizio da fornire e di decidere 
l'eventualità, le modalità e la misura in 
cui intendono espletare funzioni 
pubbliche autonomamente, comprese le 
condizioni relative alla qualità o al prezzo 
dei servizi, così da poter perseguire i loro 
obiettivi di politica pubblica. Di 
conseguenza, la presente direttiva 
dovrebbe lasciare impregiudicata la 
libertà degli Stati membri di stabilire, in 
conformità dell'articolo 14 del TFUE e 
del protocollo n. 26 allegato al trattato, 
cosa si intenda per servizi di interesse 
economico generale, in che modo tali 
servizi debbano essere organizzati e 
finanziati, in conformità delle regole sugli 
aiuti di Stato, e a quali obblighi specifici 
essi debbano essere soggetti.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Nel caso delle concessioni superiori a 
un determinato valore, è opportuno 
procedere a un coordinamento di minima 
delle procedure nazionali per 
l'aggiudicazione di tali contratti sulla base 
dei principi del trattato, nell'ottica di 
garantire l'apertura delle concessioni alla
concorrenza e un adeguato livello di 

(4) Nel caso delle concessioni superiori a 
un determinato valore, è opportuno 
procedere a un coordinamento di minima 
delle procedure nazionali per 
l'aggiudicazione di tali contratti sulla base 
dei principi del trattato, nell'ottica di 
garantire l'apertura delle concessioni alla 
concorrenza e un adeguato livello di 
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certezza giuridica. Tali norme di 
coordinamento dovrebbero limitarsi a 
quanto è necessario per realizzare gli 
obiettivi succitati. Occorre tuttavia che gli 
Stati membri abbiano la facoltà di 
completare e sviluppare ulteriormente tali 
norme se lo giudicano opportuno, 
soprattutto per meglio garantire la 
conformità ai principi illustrati.

certezza giuridica. Tali norme di 
coordinamento dovrebbero limitarsi a 
quanto è necessario per realizzare gli 
obiettivi succitati e garantire un certo 
livello di flessibilità. Di conseguenza,
occorre che gli Stati membri abbiano la 
facoltà di completare e sviluppare 
ulteriormente tali norme se lo giudicano 
opportuno, soprattutto per meglio garantire 
la conformità ai principi illustrati.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le difficoltà legate all'interpretazione 
dei concetti di "contratto di concessione" e 
di "appalto pubblico" sono state talvolta 
motivo di perdurante incertezza giuridica 
tra i soggetti interessati, nonché oggetto di 
numerose sentenze della Corte di giustizia 
dell'Unione europea. Ne consegue che è 
necessario precisare meglio la definizione 
di concessione, in particolare facendo 
riferimento al concetto di "rischio 
operativo sostanziale". La caratteristica 
principale di una concessione, ossia il 
diritto di gestire i lavori o i servizi, 
comporta sempre il trasferimento al 
concessionario di un rischio economico che 
comprende il possibile mancato recupero 
degli investimenti effettuati e dei costi 
sostenuti per realizzare i lavori o i servizi 
aggiudicati. L'applicazione di norme 
specifiche di disciplina dell'aggiudicazione 
di concessioni non sarebbe giustificata, se 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore evitasse all'aggiudicatario 
qualsiasi perdita potenziale garantendogli 
un introito minimo pari o superiore ai costi 
che l'aggiudicatario deve sostenere in 
relazione all'esecuzione del contratto. Allo 
stesso tempo, occorre precisare che alcuni 
accordi interamente pagati 

(7) Le difficoltà legate all'interpretazione 
dei concetti di "contratto di concessione" e 
di "appalto pubblico" sono state talvolta 
motivo di perdurante incertezza giuridica, 
nonché oggetto di numerose sentenze della 
Corte di giustizia dell'Unione europea. 
Tenuto conto del fatto che il diritto di 
gestire i lavori o i servizi comporta sempre 
il trasferimento al concessionario di un 
rischio economico che comprende il 
possibile mancato recupero degli 
investimenti effettuati e dei costi sostenuti 
per realizzare i lavori o i servizi 
aggiudicati, la definizione di concessione 
dovrebbe essere precisata e correlata al 
concetto di "rischio economico 
sostanziale". L'applicazione di norme 
specifiche di disciplina dell'aggiudicazione 
di concessioni non sarebbe giustificata, se 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore evitasse all'aggiudicatario 
qualsiasi perdita potenziale garantendogli 
un introito minimo pari o superiore ai costi 
che l'aggiudicatario deve sostenere in 
relazione all'esecuzione del contratto. 
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dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore si 
configurerebbero come concessioni 
qualora il recupero degli investimenti 
effettuati e dei costi sostenuti 
dall'operatore per eseguire il lavoro o 
fornire il servizio dipenda dall'effettiva 
domanda o disponibilità del servizio o del 
bene.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) In riferimento al concetto di 
"rischio operativo sostanziale", occorre 
precisare che alcuni accordi interamente 
pagati dall'amministrazione 
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore si 
configurerebbero come concessioni 
qualora il recupero degli investimenti 
effettuati e dei costi sostenuti 
dall'operatore per eseguire il lavoro o 
fornire il servizio dipenda dall'effettiva 
domanda o disponibilità del servizio o del 
bene. 

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Il valore stimato della concessione 
è un elemento fondamentale 
nell'aggiudicazione di un contratto di 
concessione. Per evitare incertezza tra le 
parti contraenti, è necessario stabilire un 
principio comune per il calcolo di detto 
valore. A tal fine, il valore stimato della 
concessione deve essere basato sul volume 
di fatturato annuo addizionale dall'inizio 
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alla fine del contratto di concessione.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) La necessità di garantire l'effettiva 
liberalizzazione del mercato e un giusto 
equilibrio nell'applicazione delle norme 
sull'aggiudicazione delle concessioni nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 
e dei servizi postali esige che gli enti 
interessati vengano individuati 
prescindendo dalla loro qualificazione 
giuridica. Non dovrebbe dunque essere 
violata la parità di trattamento tra enti 
aggiudicatori del settore pubblico ed enti 
che operano nel settore privato. Si 
dovrebbe inoltre far sì che, a norma 
dell'articolo 345 del trattato, sia lasciato 
impregiudicato il regime di proprietà 
esistente negli Stati membri.

(11) La necessità di garantire l'effettiva 
liberalizzazione del mercato e un giusto 
equilibrio nell'applicazione delle norme 
sull'aggiudicazione delle concessioni nei 
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti 
e dei servizi postali esige che gli enti 
interessati siano chiaramente definiti in 
relazione ai particolari compiti stabiliti 
dalle autorità pubbliche. Si dovrebbe 
inoltre far sì che, a norma dell'articolo 345 
del trattato, sia lasciato impregiudicato il 
regime di proprietà esistente negli Stati 
membri.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di garantire una pubblicità 
adeguata delle concessioni di lavori e di 
servizi di valore superiore a una 
determinata soglia e aggiudicati da 
amministrazioni aggiudicatrici e da enti 
aggiudicatori, la loro aggiudicazione 
dovrebbe essere preceduta dalla 
pubblicazione obbligatoria del relativo 
bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. Le soglie dovrebbero essere 
coerenti con il chiaro interesse 
transfrontaliero delle concessioni per gli 
operatori economici aventi sede negli altri 

(18) Al fine di garantire una pubblicità 
adeguata delle concessioni di lavori e di 
servizi di valore superiore a una 
determinata soglia e aggiudicati da 
amministrazioni aggiudicatrici e da enti 
aggiudicatori, la loro aggiudicazione 
dovrebbe essere preceduta dalla 
pubblicazione obbligatoria del relativo 
bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
europea. Le soglie dovrebbero essere 
coerenti con il chiaro interesse 
transfrontaliero delle concessioni per gli 
operatori economici aventi sede negli altri 
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Stati membri. Per calcolare il valore di 
una concessione di servizi si dovrebbe 
tener conto del valore stimato di tutti i 
servizi che devono essere forniti dal 
concessionario dal punto di vista di un 
potenziale offerente.

Stati membri. 

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Le concessioni di lunga durata 
possono dare luogo alla chiusura del 
mercato, ostacolando così la libera 
circolazione dei servizi e la libertà di 
stabilimento. Tuttavia, tale durata può 
essere giustificata se è necessaria per 
consentire al concessionario di 
recuperare gli investimenti effettuati per 
eseguire la concessione, compresi i costi 
preliminari, come anche per ottenere un 
ritorno sul capitale investito, che dovrebbe 
corrispondere al ritorno previsto in 
condizioni di mercato normali. 

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Considerata l'importanza del contesto 
culturale e la delicatezza di tali servizi, gli 
Stati membri dovrebbero godere di un 
ampio margine di discrezionalità così da 
organizzare la scelta dei prestatori dei 
servizi nel modo che ritengano più 
opportuno. Le norme della presente 
direttiva non vietano agli Stati membri di 
utilizzare, per la scelta dei prestatori dei 
servizi, criteri qualitativi specifici come 
quelli fissati nel quadro europeo volontario 

(22) Considerata l'importanza del contesto 
culturale e la delicatezza di tali servizi, gli 
Stati membri godono di un ampio margine 
discrezionale così da organizzare la scelta 
dei prestatori dei servizi nel modo che 
ritengano più opportuno. Le norme della 
presente direttiva non vietano agli Stati 
membri di utilizzare, per la scelta dei 
prestatori dei servizi, criteri qualitativi 
specifici come quelli fissati nel quadro 
europeo volontario della qualità dei servizi 
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della qualità dei servizi sociali elaborato 
dal comitato per la protezione sociale 
dell'Unione europea. Gli Stati membri e/o 
le autorità pubbliche rimangono liberi di 
prestare essi stessi tali servizi, oppure di
organizzare i servizi sociali secondo 
modalità che non comportino la 
conclusione di concessioni, per esempio 
tramite il semplice finanziamento di tali 
servizi oppure il rilascio di licenze o 
autorizzazioni a tutti gli operatori 
economici che soddisfino le condizioni 
preventivamente stabilite 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore, senza limiti o quote 
di sorta, purché tale sistema garantisca 
adeguata pubblicità e rispetti i principi di 
trasparenza e di non discriminazione.

sociali elaborato dal comitato per la 
protezione sociale dell'Unione europea. Gli 
Stati membri e/o le autorità pubbliche 
rimangono liberi di prestare essi stessi tali 
servizi, oppure di organizzare i servizi 
sociali, ad esempio tutti i servizi di 
interesse economico generale, secondo 
modalità che non comportino la 
conclusione di concessioni, per esempio 
tramite il semplice finanziamento di tali 
servizi oppure il rilascio di licenze o 
autorizzazioni a tutti gli operatori 
economici che soddisfino le condizioni 
preventivamente stabilite 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore, senza limiti o quote 
di sorta, purché tale sistema garantisca 
adeguata pubblicità e rispetti i principi di 
trasparenza e di non discriminazione.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) La scelta e l'applicazione di criteri di 
selezione proporzionali, non discriminatori 
ed equi è essenziale per garantire agli 
operatori economici l'effettivo accesso alle 
opportunità economiche offerte dalle 
concessioni. In particolare, la facoltà 
concessa ai candidati di far ricorso alle 
capacità di altri soggetti può essere un 
fattore determinante per promuovere la 
partecipazione delle piccole e medie 
imprese. È quindi opportuno stabilire che i 
criteri di selezione debbano riguardare 
soltanto la capacità tecnica, finanziaria ed 
economica degli operatori, debbano essere 
indicati nel bando di concessione e non 
possano impedire a un operatore 
economico di far ricorso alle capacità di 
altri soggetti, indipendentemente dalla 
natura giuridica dei suoi rapporti con essi, 
qualora l'operatore dimostri 

(24) La scelta e l'applicazione di criteri di 
selezione proporzionali, non discriminatori 
ed equi è essenziale per garantire agli 
operatori economici l'effettivo accesso alle 
opportunità economiche offerte dalle 
concessioni. In particolare, la facoltà 
concessa ai candidati di far ricorso alle 
capacità di altri soggetti può essere un 
fattore determinante per promuovere la 
partecipazione delle piccole e medie 
imprese. È quindi opportuno stabilire che i 
criteri di selezione debbano riguardare la 
capacità tecnica, finanziaria ed economica 
degli operatori nonché, per quanto 
concerne i servizi di interesse economico 
generale, il rispetto delle disposizioni 
ambientali, sociali e di coesione come 
anche gli obiettivi concernenti un alto 
livello di qualità, sicurezza e accessibilità 
economica, la parità di trattamento e la 
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all'amministrazione aggiudicatrice o 
all'ente aggiudicatore che disporrà delle 
risorse necessarie.

promozione dell'accesso universale e dei 
diritti dell'utente, debbano essere indicati 
nel bando di concessione e non possano 
impedire a un operatore economico di far 
ricorso alle capacità di altri soggetti, 
indipendentemente dalla natura giuridica 
dei suoi rapporti con essi, qualora 
l'operatore dimostri all'amministrazione 
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore che 
disporrà delle risorse necessarie.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Per garantire trasparenza e parità di 
trattamento, i criteri per l'aggiudicazione 
delle concessioni dovrebbero sempre 
rispettare alcune norme di carattere 
generale; tali norme dovrebbero essere 
comunicate in anticipo a tutti i potenziali 
offerenti, dovrebbero riguardare l'oggetto 
del contratto e non dovrebbero lasciare 
all'amministrazione aggiudicatrice o 
all'ente aggiudicatore una libertà di scelta 
incondizionata. Essi dovrebbero inoltre 
garantire la possibilità di una concorrenza 
effettiva e andrebbero accompagnati da 
requisiti che consentano di verificare 
efficacemente le informazioni fornite dagli 
offerenti. Per rispettare tali norme e 
contemporaneamente migliorare la 
certezza giuridica, gli Stati membri 
possono prevedere il ricorso al criterio 
dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa.

(25) Per garantire trasparenza e parità di 
trattamento, i criteri per l'aggiudicazione 
delle concessioni dovrebbero sempre 
rispettare alcune norme di carattere 
generale; tali norme dovrebbero essere 
comunicate in anticipo a tutti i potenziali 
offerenti, dovrebbero riguardare l'oggetto 
del contratto e non dovrebbero lasciare 
all'amministrazione aggiudicatrice o 
all'ente aggiudicatore una libertà di scelta 
incondizionata. Essi dovrebbero inoltre 
garantire la possibilità di una concorrenza 
effettiva e andrebbero accompagnati da 
requisiti che consentano di verificare 
efficacemente le informazioni fornite dagli 
offerenti. 
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Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) Le amministrazioni aggiudicatrici e 
gli enti aggiudicatori che scelgano di 
aggiudicare una concessione all'offerta 
economicamente più vantaggiosa 
dovrebbero stabilire i criteri economici e 
qualitativi in base ai quali decideranno 
quale offerta presenti il miglior rapporto 
qualità/prezzo. La fissazione di tali criteri 
dipende dall'oggetto della concessione, in 
quanto essi devono consentire di valutare 
il livello di prestazione che ciascuna 
offerta presenta rispetto all'oggetto della 
concessione, quale definito nelle 
specifiche tecniche, nonché di misurare il 
rapporto qualità/prezzo di ciascuna 
offerta.

soppresso

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Di norma le concessioni sono accordi 
complessi di lunga durata con i quali 
l'aggiudicatario assume responsabilità e 
rischi tradizionalmente assunti dalle 
amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti 
aggiudicatori e rientranti nell'ambito di 
competenza di questi ultimi. Per tale 
ragione, questi ultimi dovrebbero 
conservare un margine di flessibilità 
nell'organizzazione della procedura di 
aggiudicazione che consenta di negoziare 
il contenuto del contratto con i candidati. 
Tuttavia, al fine di garantire parità di 
trattamento e trasparenza durante l'intera 
procedura di aggiudicazione, è opportuno 

(27) Di norma le concessioni sono accordi 
complessi di lunga durata con i quali 
l'aggiudicatario assume responsabilità e 
rischi tradizionalmente assunti dalle 
amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti 
aggiudicatori e rientranti nell'ambito di 
competenza di questi ultimi. Per tale 
ragione, questi ultimi dovrebbero 
conservare un margine di flessibilità 
nell'organizzazione della procedura di 
aggiudicazione. Ciò comporta l'inclusione 
della flessibilità nell'uso dei criteri di 
aggiudicazione con lo scopo di consentire 
all'amministrazione aggiudicatrice di 
effettuare un'analisi economica e 
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stabilire determinati requisiti relativi alla 
struttura della procedura di aggiudicazione, 
ivi comprese le negoziazioni, la diffusione 
delle informazioni e la disponibilità di 
registrazioni scritte. È altresì necessario 
disporre che vengano rispettate le 
condizioni iniziali previste dal bando di 
concessione, per evitare disparità di 
trattamento tra i potenziali candidati.

qualitativa globale dell'offerta, oltre alla 
possibilità di negoziare il contenuto del 
contratto con i candidati. Tuttavia, al fine 
di garantire parità di trattamento e 
trasparenza durante l'intera procedura di 
aggiudicazione, è opportuno stabilire 
determinati requisiti relativi alla struttura 
della procedura di aggiudicazione, ivi 
comprese le negoziazioni, la diffusione 
delle informazioni e la disponibilità di 
registrazioni scritte. È altresì necessario 
disporre che vengano rispettate le 
condizioni iniziali previste dal bando di 
concessione, per evitare disparità di 
trattamento tra i potenziali candidati. 

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Nelle specifiche tecniche e nei criteri 
di aggiudicazione, le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
dovrebbero poter fare riferimento a uno 
specifico processo di produzione, a una 
specifica modalità di fornitura di servizi o a 
uno specifico processo per qualsiasi altra 
fase del ciclo di vita di un prodotto o 
servizio, purché collegati all'oggetto della 
concessione. Per meglio integrare le 
considerazioni di ordine sociale 
nell'aggiudicazione delle concessioni, gli 
appaltatori possono anche essere 
autorizzati a includere nei criteri di 
aggiudicazione caratteristiche relative alle 
condizioni di lavoro. Tuttavia, qualora le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori ricorrano all'offerta 
economicamente più vantaggiosa, tali 
criteri possono riferirsi solamente alle 
condizioni di lavoro delle persone 
direttamente impegnate nel processo di 
produzione o fornitura in questione. Tali 
caratteristiche possono riguardare 

(29) Nelle specifiche tecniche e nei criteri 
di aggiudicazione, le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
dovrebbero poter fare riferimento a uno 
specifico processo di produzione, a una 
specifica modalità di fornitura di servizi o a 
uno specifico processo per qualsiasi altra 
fase del ciclo di vita di un prodotto o 
servizio, purché collegati all'oggetto della 
concessione. Detti criteri possono 
includere criteri ambientali, sociali o di 
innovazione, così come elementi legati a 
obiettivi di interesse pubblico intesi a 
promuovere una crescita economica 
sostenibile e la coesione sociale. Per 
meglio integrare le considerazioni di ordine 
sociale nell'aggiudicazione delle 
concessioni, gli appaltatori possono anche 
essere autorizzati a includere nei criteri di 
aggiudicazione caratteristiche relative alle 
condizioni di lavoro. Tali caratteristiche 
possono riguardare solamente la tutela 
della salute, le condizioni di assunzione e 
di lavoro nonché il rispetto dei contratti 
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solamente la tutela della salute del 
personale direttamente partecipante al 
processo di produzione oppure la 
promozione dell'integrazione sociale di 
persone svantaggiate o di membri di gruppi 
vulnerabili tra le persone cui è affidata 
l'esecuzione del contratto, compresa 
l'accessibilità per le persone con disabilità. 
In questo caso, qualsiasi criterio di
aggiudicazione che includa queste 
caratteristiche dovrebbe in ogni caso 
limitarsi alle caratteristiche aventi 
conseguenze immediate sui membri del 
personale nel loro ambiente di lavoro. Tali 
criteri si dovrebbero applicare 
conformemente alla direttiva 96/71/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 dicembre 1996, relativa al distacco dei 
lavoratori nell'ambito di una prestazione di 
servizi e in modo da non discriminare 
direttamente o indirettamente gli operatori 
economici di altri Stati membri o di paesi 
terzi partecipanti agli accordi di libero 
scambio sottoscritti dall'Unione. Anche 
quando utilizzano il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, alle 
amministrazioni aggiudicatrici e agli enti 
aggiudicatori dovrebbe essere consentito 
di utilizzare, come criteri di 
aggiudicazione, l'organizzazione, la 
qualifica e l'esperienza del personale 
incaricato dell'esecuzione della 
concessione in questione, dal momento 
che questi fattori possono incidere sulla 
qualità dell'esecuzione della concessione, 
e di conseguenza sul valore economico 
dell'offerta.

collettivi del personale direttamente 
partecipante al processo di produzione 
oppure la promozione dell'integrazione 
sociale di persone svantaggiate o di 
membri di gruppi vulnerabili tra le persone 
cui è affidata l'esecuzione del contratto, 
compresa l'accessibilità per le persone con 
disabilità. In questo caso, qualsiasi criterio 
di aggiudicazione che includa queste 
caratteristiche dovrebbe in ogni caso 
limitarsi alle caratteristiche aventi 
conseguenze immediate sui membri del 
personale nel loro ambiente di lavoro. Tali 
criteri si dovrebbero applicare 
conformemente alla direttiva 96/71/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 dicembre 1996, relativa al distacco dei 
lavoratori nell'ambito di una prestazione di 
servizi e in modo da non discriminare 
direttamente o indirettamente gli operatori 
economici di altri Stati membri o di paesi 
terzi partecipanti agli accordi di libero 
scambio basati sul rispetto delle norme 
dell'OIL e sottoscritti dall'Unione. 

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Occorre evitare l'aggiudicazione di 
concessioni a operatori economici che 

(33) Occorre evitare l'aggiudicazione di 
concessioni a operatori economici che 
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hanno partecipato a un'organizzazione 
criminale o che si sono resi colpevoli di 
corruzione o di frode a danno degli 
interessi finanziari dell'Unione o di 
riciclaggio dei proventi di attività illecite. 
Anche il mancato pagamento di imposte o 
contributi previdenziali dovrebbe essere 
sanzionato con l'esclusione obbligatoria a 
livello di Unione. Inoltre, le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori dovrebbero godere della 
facoltà di escludere candidati od offerenti 
per gravi violazioni della legislazione 
nazionale o dell'Unione mirante alla 
protezione degli interessi pubblici 
compatibili con il trattato, oppure qualora 
l'operatore economico abbia evidenziato 
gravi o costanti carenze nell'esecuzione di 
precedenti concessioni di natura analoga 
aggiudicate dalla medesima 
amministrazione aggiudicatrice o dal 
medesimo ente aggiudicatore.

hanno partecipato a un'organizzazione 
criminale, o anche che hanno preso parte 
allo sfruttamento della tratta di esseri 
umani e del lavoro minorile, o che si sono 
resi colpevoli di corruzione o di frode a 
danno degli interessi finanziari dell'Unione 
o di riciclaggio dei proventi di attività 
illecite. Anche il mancato pagamento di 
imposte o contributi previdenziali 
dovrebbe essere sanzionato con 
l'esclusione obbligatoria a livello di 
Unione. Inoltre, le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
dovrebbero godere della facoltà di 
escludere candidati od offerenti per gravi 
violazioni della legislazione nazionale o 
dell'Unione mirante alla protezione degli 
interessi pubblici compatibili con il 
trattato, oppure qualora l'operatore 
economico abbia evidenziato gravi o 
costanti carenze nell'esecuzione di 
precedenti concessioni di natura analoga 
aggiudicate dalla medesima 
amministrazione aggiudicatrice o dal 
medesimo ente aggiudicatore.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva istituisce norme 
relative alle procedure d'appalto applicate 
da amministrazioni aggiudicatrici ed enti 
aggiudicatori per le concessioni il cui 
valore stimato non è inferiore alle soglie 
indicate all'articolo 5.

1. La presente direttiva istituisce norme 
relative alle procedure di aggiudicazione di 
concessioni di lavori o di servizi il cui 
valore stimato non è inferiore alle soglie 
indicate all'articolo 5.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Principio di libera amministrazione delle 

autorità pubbliche
La presente direttiva riconosce il principio 
di libera amministrazione delle autorità 
pubbliche in conformità della legislazione 
nazionale vigente e del diritto dell'Unione. 
Le autorità pubbliche sono libere di 
decidere del metodo di gestione che 
reputano essere il più appropriato per 
l'esecuzione dei lavori e/o per la fornitura 
dei servizi di cui sono responsabili.
La presente direttiva lascia 
impregiudicata la libertà degli Stati 
membri di stabilire, in conformità del 
diritto dell'Unione, cosa si intenda per 
servizi di interesse economico generale, in 
che modo tali servizi debbano essere 
organizzati e finanziati, in conformità 
delle regole sugli aiuti di Stato, e a quali 
obblighi specifici essi debbano essere 
soggetti.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) per "concessioni" si intendono 
concessioni di lavori pubblici, concessioni 
di lavori o concessioni di servizi;

(1) per "concessioni" si intendono 
concessioni di lavori o concessioni di 
servizi;

Motivazione

La distinzione tra concessioni di lavori pubblici e concessioni di lavori non è utile nella 
pratica. Emendamento a fini di semplificazione.

Emendamento 24
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) per "concessione di lavori" si intende 
un contratto a titolo oneroso stipulato per 
iscritto tra uno o più operatori economici 
e uno o più enti aggiudicatori, avente per 
oggetto l'esecuzione di lavori, ove il 
corrispettivo dei lavori da eseguire
consista unicamente nel diritto di gestire i 
lavori oggetto del contratto o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo; 

(4) per "concessione di lavori" si intende 
un contratto a titolo oneroso stipulato per 
iscritto in virtù del quale una o più 
amministrazioni aggiudicatrici o uno o più 
enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di 
lavori a uno o più operatori economici, 
ove il corrispettivo consista quindi 
unicamente nel diritto di gestire i lavori 
oggetto del contratto o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo;

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) per "concessione di servizi" si intende 
un contratto a titolo oneroso stipulato per 
iscritto tra uno o più operatori economici 
e una o più amministrazioni aggiudicatrici 
o uno o più enti aggiudicatori, avente per 
oggetto la prestazione di servizi diversi da 
quelli di cui ai punti 2) e 4), ove il 
corrispettivo dei servizi da prestare
consista unicamente nel diritto di gestire i 
lavori oggetto del contratto o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo;

(7) per "concessione di servizi" si intende 
un contratto a titolo oneroso stipulato per 
iscritto in virtù del quale una o più 
amministrazioni aggiudicatrici o uno o più 
enti aggiudicatori affidano la prestazione 
di servizi a uno o più operatori economici, 
ove il corrispettivo consista quindi 
unicamente nel diritto di gestire il servizio 
oggetto del contratto o in tale diritto 
accompagnato da un prezzo;

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) per "ciclo di vita" si intendono tutte 
le fasi consecutive e/o interconnesse, 
compresi la produzione, il trasporto, l'uso 
e la manutenzione, nell'arco dell'esistenza 

soppresso
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di un prodotto o di lavori o della 
prestazione di un servizio, 
dall'acquisizione delle materie prime o 
dalla produzione delle risorse allo 
smaltimento, al completamento e 
all'approvazione.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il diritto di gestire i lavori o i servizi di 
cui al paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), 
comporta sempre il trasferimento al 
concessionario del rischio operativo
sostanziale. Si considera che il 
concessionario assuma il rischio operativo 
sostanziale nel caso in cui non sia garantito 
il recupero degli investimenti effettuati o 
dei costi sostenuti per la gestione dell'opera 
o dei servizi oggetto della concessione.

2. Il diritto di gestire i lavori o i servizi di 
cui al paragrafo 1, punti 2), 4) e 7), 
comporta sempre il trasferimento al 
concessionario del rischio economico 
sostanziale. Si considera che il 
concessionario assuma il rischio operativo 
sostanziale nel caso in cui non sia garantito 
il recupero degli investimenti effettuati o 
dei costi sostenuti per la gestione dell'opera 
o dei servizi oggetto del contratto.

Tale rischio economico può assumere una 
delle due forme seguenti:

Per rischio economico si intende:

a) il rischio relativo all'uso dei lavori o
alla domanda di prestazione del servizio; 
oppure

a) il rischio associato all'effettiva 
domanda di lavori o servizi che sono 
oggetto del contratto; oppure

b) il rischio relativo alla disponibilità delle 
infrastrutture fornite dal concessionario o 
utilizzate per la fornitura dei servizi agli 
utenti. 

b) il rischio relativo alla disponibilità delle 
infrastrutture fornite dal concessionario o 
utilizzate per la fornitura dei servizi agli 
utenti.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le concessioni di servizi il cui valore è 
uguale o superiore a 2 500 000 EUR ma 
inferiore a 5 000 000 EUR, con 

soppresso
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l'eccezione dei servizi sociali e di altri 
servizi specifici, sono soggette all'obbligo 
di pubblicare un avviso di aggiudicazione 
della concessione conformemente agli 
articoli 27 e 28.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 6 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 Articolo 6
Metodi di calcolo del valore stimato delle 

concessioni
Metodi di calcolo del valore stimato delle 

concessioni
1. Il calcolo del valore stimato di una 
concessione si basa sull'importo totale 
pagabile al netto dell'IVA, stimato
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore compresa 
qualsiasi forma di opzioni e qualsiasi 
proroga della durata della concessione.

1. Il calcolo del valore stimato di una 
concessione si basa sul fatturato al netto
della relativa imposizione, cumulato sulla 
durata del contratto, quale stimato dal 
concedente. La stima è valida al momento 
della pubblicazione del bando di 
concessione ovvero, nel caso in cui tale 
bando non sia richiesto, al momento in 
cui l'amministrazione aggiudicatrice o 
l'ente aggiudicatore avvia la procedura di 
aggiudicazione della concessione. 
Qualora il valore sia modificato in seguito 
a negoziati nel corso della procedura di 
aggiudicazione, la stima valida è quella 
indicata al momento della firma del 
contratto.

2. Il valore stimato della concessione è 
calcolato come valore della globalità dei 
lavori e dei servizi, anche se acquistati 
tramite appalti differenti, qualora tali 
appalti facciano parte di un progetto unico. 
Le indicazioni relative all'esistenza di un 
progetto unico possono consistere, per 
esempio, in una concezione e 
pianificazione complessive impostate 
inizialmente dall'amministrazione 
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, nel
fatto che i diversi elementi acquistati 

2. Il valore stimato della concessione è 
calcolato come valore della globalità dei 
lavori e/o dei servizi che fanno parte di un 
progetto unico di concessione, inclusi gli 
studi. Il carattere unico di un progetto può 
essere in particolare comprovato 
dall'esistenza di una concezione e 
pianificazione complessive impostate 
inizialmente dall'amministrazione 
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, dal
fatto che i diversi elementi acquistati 
svolgono un'unica funzione economica e 
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svolgono un'unica funzione economica e 
tecnica oppure sono altrimenti legati da 
una connessione logica.

tecnica oppure dal fatto che sono 
altrimenti legati da una connessione logica.

Quando l'amministrazione aggiudicatrice 
o l'ente aggiudicatore prevede premi o 
pagamenti per i candidati o gli offerenti, 
ne tiene conto nel calcolo del valore 
stimato della concessione.
3. La scelta del metodo per il calcolo del 
valore stimato della concessione non può 
essere fatta con l'intenzione di escludere la 
concessione stessa dal campo di 
applicazione della presente direttiva. Un 
progetto di lavori o una globalità di servizi 
non possono essere frazionati allo scopo di 
escluderli dal campo d'applicazione della 
presente direttiva, a meno che ciò non sia 
giustificato da ragioni obiettive.

3. La stima del valore della concessione 
non può essere fatta con l'intenzione di 
escludere la concessione stessa dal campo 
di applicazione della presente direttiva. Un 
progetto di lavori o una globalità di servizi 
non possono essere frazionati allo scopo di 
escluderli dal campo d'applicazione della 
presente direttiva, a meno che ciò non sia 
giustificato da ragioni obiettive.

4. Detta stima è valida al momento 
dell'invio del bando di concessione o, nei 
casi in cui siffatto bando non è richiesto, 
nel momento in cui l'amministrazione 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore 
avviano la procedura di aggiudicazione 
della concessione, in particolare 
definendo le caratteristiche essenziali 
della concessione prevista.

4. Il valore stimato della concessione è 
calcolato secondo un metodo oggettivo 
precisato nel bando di concessione.

5. Per le concessioni di lavori pubblici e le 
concessioni di lavori, il calcolo del valore 
stimato tiene conto dei costi dei lavori 
stessi nonché del valore complessivo 
stimato delle forniture e dei servizi messi a 
disposizione dell'aggiudicatario da parte 
delle amministrazioni aggiudicatrici o 
degli enti aggiudicatori, purché siano 
necessari per l'esecuzione dei lavori.
6. Quando un'opera prevista o un 
progetto di acquisto di servizi può dar 
luogo a concessioni aggiudicate 
contemporaneamente per lotti distinti, è 
computato il valore complessivo stimato 
della totalità di tali lotti.
7. Quando il valore aggregato dei lotti è 
pari o superiore alla soglia di cui 
all'articolo 5, la presente direttiva si 
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applica all'aggiudicazione di ciascun 
lotto.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori possono aggiudicare 
concessioni per singoli lotti senza 
applicare le disposizioni in materia di 
aggiudicazione previste dalla presente 
direttiva, purché il valore stimato al netto 
dell'IVA del lotto in questione sia 
inferiore a 1 milione di EUR. Il valore 
aggregato dei lotti aggiudicati senza 
applicare la presente direttiva non deve 
superare il 20% del valore aggregato di 
tutti i lotti in cui sono stati frazionati 
l'opera prevista o il progetto di acquisto di 
servizi.
9. Il valore delle concessioni di servizi 
equivale al valore complessivo stimato dei 
servizi da prestare da parte del 
concessionario nell'arco dell'intera 
durata della concessione, calcolato 
secondo una metodologia obiettiva 
specificata nel bando di concessione o nei 
documenti di gara.
La base di calcolo del valore stimato della 
concessione è, a seconda dei casi, la 
seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da 
pagare e altre forme di remunerazione;
b) per i servizi finanziari:  gli onorari, le 
commissioni, gli interessi e altre forme di 
remunerazione;
c) per i servizi di progettazione: gli 
onorari, le commissioni da pagare e altre 
forme di remunerazione.
10. Il valore delle concessioni include sia 
gli introiti stimati da ricevere da terzi, sia 
gli importi pagabili da parte 
dell'amministrazione aggiudicatrice o 
dell'ente aggiudicatore.

Emendamento 30
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Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale 
persona giuridica vengono svolte per 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore che esercita il controllo o per 
altre persone giuridiche controllate 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore;

b) tutte le attività di tale persona giuridica 
vengono svolte per l'amministrazione 
aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore che 
esercita il controllo o per altre persone 
giuridiche controllate dall'amministrazione 
aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore;

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando 
il soggetto controllato, che è 
un'amministrazione aggiudicatrice o un 
ente aggiudicatore di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), aggiudica una 
concessione all'ente che lo controllo 
oppure a un'altra persona giuridica 
controllata dalla stessa amministrazione 
aggiudicatrice, purché non vi sia 
partecipazione privata nella persona 
giuridica cui viene aggiudicata la 
concessione pubblica.

soppresso

Motivazione

L'estensione della deroga interna proposta dalla Commissione va oltre la sentenza Teckal e 
limita eccessivamente la concorrenza.

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) almeno il 90% delle attività di tale b) tutte le attività di tale persona giuridica 
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persona giuridica vengono svolte per le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori di cui all'articolo 4, paragrafo 
1, punto 1), che esercitano il controllo o 
per altre persone giuridiche controllate da 
tale amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore;

vengono svolte per le amministrazioni 
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di cui 
all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), che 
esercitano il controllo o per altre persone 
giuridiche controllate da tale 
amministrazione aggiudicatrice o ente 
aggiudicatore;

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) l'accordo stabilisce una reale 
cooperazione tra amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori
partecipanti al fine di svolgere 
congiuntamente i loro compiti di servizio 
pubblico e tale da comportare diritti e 
obblighi reciproci per le parti;

a) l'accordo stabilisce una reale 
cooperazione tra amministrazioni 
aggiudicatrici o enti aggiudicatori 
partecipanti operanti in veste di autorità 
competenti al fine di provvedere 
congiuntamente all'organizzazione della 
stessa missione di servizio pubblico;

Motivazione

Chiarimento della cooperazione orizzontale.

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) l'accordo è retto esclusivamente da 
considerazioni inerenti all'interesse 
pubblico;

b) l'accordo è retto esclusivamente da 
considerazioni inerenti all'interesse 
pubblico e non è orientato al mercato;

Motivazione

Chiarimento della cooperazione orizzontale.

Emendamento 35
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Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori partecipanti non 
realizzano sul mercato aperto, in termini di 
fatturato, più del 10% delle attività 
rilevanti nel contesto dell'accordo;

c) le amministrazioni aggiudicatrici 
partecipanti non operano sul mercato 
aperto;

Motivazione

In linea con gli emendamenti precedenti.

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

5. L'assenza di partecipazione privata di cui 
ai paragrafi da 1 a 4 viene verificata al 
momento dell'aggiudicazione della 
concessione o della conclusione 
dell'accordo.

5. L'assenza di partecipazione privata e 
tutte le altre condizioni di cui ai paragrafi 
da 1 a 4 vengono verificate al momento 
dell'aggiudicazione della concessione o 
della conclusione dell'accordo.

Motivazione

Nella fase dell'aggiudicazione occorre verificare tutte le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 
4, e non soltanto la partecipazione privata.

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Le eccezioni previste dal presente articolo 
cessano di applicarsi dal momento in cui 
ha luogo un'eventuale partecipazione 
privata, con la conseguenza che le 
concessioni in corso devono essere aperte 
alla concorrenza mediante regolari 

Le eccezioni previste dal presente articolo 
cessano di applicarsi dal momento in cui 
una qualsiasi delle condizioni cumulative 
ivi elencate non è più soddisfatta, con la 
conseguenza che le concessioni in corso 
devono essere aperte alla concorrenza 
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procedure di aggiudicazione delle 
concessioni.

mediante regolari procedure di 
aggiudicazione delle concessioni.

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 16 

Testo della Commissione Emendamento

La durata della concessione è limitata al
periodo di tempo ritenuto necessario 
affinché il concessionario recuperi gli 
investimenti effettuati per realizzare i 
lavori o i servizi, insieme con un 
ragionevole ritorno sul capitale investito.

Per quanto riguarda le concessioni che 
durano più di cinque anni, la durata 
massima della concessione non supera il
periodo di tempo ritenuto necessario 
affinché il concessionario recuperi gli 
investimenti effettuati per realizzare i 
lavori o i servizi, compresi i costi 
preliminari, insieme con un ragionevole 
ritorno sul capitale investito, che dovrebbe 
corrispondere al ritorno previsto in 
condizioni di mercato normali.

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. I raggruppamenti di operatori economici 
sono autorizzati a presentare offerte o a 
candidarsi.

3. I raggruppamenti di operatori economici 
sono autorizzati a presentare offerte o a 
candidarsi. I raggruppamenti di operatori 
economici, in particolare di PMI, possono 
assumere la forma di consorzi di imprese.

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori che intendono 
aggiudicare una concessione rendono nota 

1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori che intendono 
aggiudicare una concessione rendono nota 
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tale intenzione per mezzo di un bando di 
concessione.

tale intenzione per mezzo di un bando di 
concessione ai sensi dell'articolo 48.

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione stabilisce i modelli 
uniformi. I relativi atti di esecuzione 
vengono adottati in conformità della 
procedura consultiva di cui all'articolo 
48.

soppresso

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) quando i lavori o i servizi possono 
essere forniti soltanto da un determinato 
operatore economico per l'assenza di 
concorrenza per motivi tecnici, la 
protezione dei brevetti, dei diritti d'autore 
o di altri diritti di proprietà intellettuale o 
la tutela di altri diritti esclusivi, e qualora 
non esistano alternative o sostituti 
ragionevoli e l'assenza di concorrenza 
non sia il risultato di una limitazione 
artificiosa dei parametri per 
l'aggiudicazione della concessione;

b) quando i lavori o i servizi possono 
essere forniti soltanto da un determinato 
operatore economico per una delle 
seguenti ragioni:

i) l'oggetto della concessione è la 
creazione o l'acquisizione di un'opera 
d'arte o di una rappresentazione artistica 
unica;
ii) l'assenza di concorrenza per motivi 
tecnici; 
iii) la protezione dei brevetti, dei diritti 
d'autore o di altri diritti di proprietà 
intellettuale o la tutela di altri diritti 
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esclusivi.
Le eccezioni di cui ai punti ii) e iii) si 
applicano unicamente qualora non
esistano alternative o sostituti ragionevoli 
e l'assenza di concorrenza non sia il 
risultato di una limitazione artificiosa dei 
parametri per l'aggiudicazione della 
concessione;

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

6. Ai fini del paragrafo 5, lettera a), 
un'offerta non è ritenuta appropriata se: 

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2  

Testo della Commissione Emendamento

2. L'obbligo previsto dal paragrafo 1 si 
applica anche alle concessioni di servizi il 
cui valore stimato, calcolato in base alle 
modalità di cui all'articolo 6, paragrafo 5, 
sia pari o superiore a 2 500 000 EUR con 
la sola eccezione dei servizi sociali e degli 
altri servizi specifici di cui all'articolo 17.

soppresso 

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 – comma 2 

Testo della Commissione Emendamento

Al momento di determinare la legislazione 
nazionale applicabile in conformità alla 
lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici 

Al momento di determinare la legislazione 
nazionale applicabile in conformità alla 
lettera a), le amministrazioni aggiudicatrici 
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o gli enti aggiudicatori possono scegliere
le disposizioni nazionali dello Stato 
membro in cui sia ubicata una delle 
amministrazioni partecipanti.

o gli enti aggiudicatori scelgono le 
disposizioni nazionali dello Stato membro 
in cui sia ubicata una delle amministrazioni 
partecipanti.

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 4 

Testo della Commissione Emendamento

4. In mancanza di un accordo che 
definisca le norme applicabili in materia 
di concessioni, la legislazione nazionale 
che disciplini l'aggiudicazione delle 
concessioni è determinata secondo le 
seguenti modalità:

soppresso

a) se la procedura viene svolta o gestita da 
un'amministrazione aggiudicatrice o da 
un ente aggiudicatore partecipanti per 
conto degli altri, si applicano le 
disposizioni nazionali dello Stato membro 
di tale amministrazione aggiudicatrice o 
ente aggiudicatore;
b) se la procedura non viene svolta o 
gestita da un'amministrazione 
aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore 
partecipanti per conto degli altri, e
i) riguarda una concessione di lavori 
pubblici o di lavori, le amministrazioni 
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori 
applicano le disposizioni nazionali dello 
Stato membro in cui è ubicata la maggior 
parte dei lavori;
ii) riguarda una concessione di servizi, le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori applicano le disposizioni 
nazionali dello Stato membro in cui è 
fornita la maggior parte dei servizi;
c) qualora non sia possibile determinare 
la legge nazionale applicabile in 
conformità alle lettere a) o b), le 
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori applicano le disposizioni 
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nazionali dello Stato membro 
dell'amministrazione aggiudicatrice che 
sostiene la maggior parte dei costi.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. In mancanza di un accordo che 
definisca la legge applicabile in materia di 
aggiudicazione di concessioni ai sensi del 
paragrafo 3, la legislazione nazionale che 
disciplina le procedure di aggiudicazione 
delle concessioni da parte di soggetti 
giuridici congiunti istituiti da varie 
amministrazioni aggiudicatrici o da vari 
enti aggiudicatori di Stati membri diversi 
è determinata secondo le seguenti 
modalità:

soppresso

a) se la procedura viene svolta o gestita 
dall'organo competente del soggetto 
giuridico congiunto, si applicano le 
disposizioni nazionali dello Stato membro 
in cui il soggetto giuridico ha la sede 
legale;
b) se la procedura viene svolta o gestita da
un membro del soggetto giuridico per 
conto del soggetto giuridico, si applicano 
le norme di cui al paragrafo 4, lettere a) 
e b);
c) qualora non sia possibile determinare 
la legge nazionale applicabile in 
conformità del paragrafo 4, lettere a) o b). 
le amministrazioni aggiudicatrici o gli 
enti aggiudicatori applicano le 
disposizioni nazionali dello Stato membro 
in cui il soggetto giuridico ha la sede 
legale.
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Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 5 – lettera -a (nuova) 

Testo della Commissione Emendamento

- a) indicano nei documenti di gara quali 
elementi possono essere oggetto di 
negoziazioni e quali definiscono i requisiti 
minimi indicati al paragrafo 1;

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
specificano, nel bando di concessione, le 
condizioni di partecipazione in materia di:

1. Le amministrazioni aggiudicatrici 
specificano, nel bando di concessione, le 
condizioni di partecipazione in materia di:

a) abilitazione all'esercizio dell'attività 
professionale;

a) abilitazione all'esercizio dell'attività 
professionale;

b) capacità economica e finanziaria; b) capacità economica e finanziaria;
c) capacità tecniche e professionali. c) capacità tecniche e professionali.

Le amministrazioni aggiudicatrici 
limitano le condizioni di partecipazione a 
quelle in grado di garantire che un 
candidato o un offerente disponga delle 
capacità giuridiche e finanziarie nonché 
delle competenze tecniche e commerciali 
per eseguire la concessione da 
aggiudicare. Tutti i requisiti devono essere 
correlati e strettamente proporzionali 
all'oggetto dell'appalto, tenendo conto 
della necessità di garantire la concorrenza 
effettiva.

Tutti i requisiti devono essere correlati e 
strettamente proporzionali alla necessità di 
garantire la capacità del concessionario di 
eseguire la concessione, tenendo conto 
dell'oggetto dell'appalto e dell'obiettivo di 
assicurare la concorrenza effettiva.

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori indicano nel bando di 
concessione anche la referenza o le 
referenze che gli operatori economici 
devono presentare a dimostrazione del 
possesso delle capacità richieste. I requisiti 
riguardanti tali referenze sono non 

Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori indicano nel bando di 
concessione anche la referenza o le 
referenze che gli operatori economici 
devono presentare a dimostrazione del 
possesso delle capacità richieste. I requisiti 
riguardanti tali referenze sono non 
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discriminatori e proporzionati all'oggetto 
della concessione.

discriminatori e proporzionati all'oggetto 
della concessione.

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 4 – comma 1 

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le norme 
necessarie per la lotta contro il 
clientelismo e la corruzione e per prevenire 
i conflitti di interessi, tese a garantire la 
trasparenza della procedura di 
aggiudicazione e la parità di trattamento di 
tutti gli offerenti.

4. Gli Stati membri adottano norme 
adeguate volte a prevenire e individuare il 
clientelismo e la corruzione e a porvi 
immediatamente rimedio, nonché a
prevenire i conflitti di interessi, norme tese 
a garantire la trasparenza della procedura 
di aggiudicazione e la parità di trattamento 
di tutti gli offerenti.

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 36 bis (nuovo) 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 36 bis
Motivi di esclusione dei candidati
(questo nuovo articolo contiene l'articolo 
36, paragrafi da 5 a 9)

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 5 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) riciclaggio dei proventi di attività 
illecite, quale definito all'articolo 1 della 
direttiva 91/308/CEE del Consiglio.

e) riciclaggio dei proventi di attività illecite 
e finanziamento del terrorismo, quali 
definiti all'articolo 1 della direttiva 
2005/60/CE del Consiglio;
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Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 5 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) partecipazione allo sfruttamento 
della tratta di esseri umani e del lavoro 
minorile di cui alla direttiva 2011/36/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 5 aprile 2011, concernente la 
prevenzione e la repressione della tratta di 
esseri umani e la protezione delle vittime.

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 36 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Qualsiasi candidato od offerente che si 
trovi in una delle situazioni di cui ai 
paragrafi da 5 a 7 può fornire 
all'amministrazione aggiudicatrice o 
all'ente aggiudicatore prove che dimostrino 
la sua affidabilità nonostante l'esistenza di 
motivi di esclusione.

8. Qualsiasi candidato od offerente che si 
trovi in una delle situazioni di cui ai 
paragrafi da 1 a 3 può fornire 
all'amministrazione aggiudicatrice o 
all'ente aggiudicatore prove che dimostrino 
la sua affidabilità ovvero, se del caso, 
l'affidabilità del suo subappaltatore,
nonostante l'esistenza di motivi di 
esclusione.

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 37 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Fissazione dei termini Termini di presentazione delle domande di 
partecipazione alla concessione
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Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 37 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel fissare i termini di presentazione 
delle domande di partecipazione e delle 
offerte, le amministrazioni aggiudicatrici o 
gli enti aggiudicatori tengono conto in 
particolare della complessità della 
concessione e del tempo necessario per 
preparare le offerte, fatti salvi i termini 
minimi stabiliti dall'articolo 37.

1. Nel fissare i termini di presentazione 
delle domande di partecipazione e delle 
offerte, le amministrazioni aggiudicatrici o 
gli enti aggiudicatori tengono conto in 
particolare della complessità della 
concessione e del tempo necessario per 
preparare le offerte, fatti salvi i termini 
minimi stabiliti ai paragrafi 3 e 4.

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 38 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 38
Termini di presentazione delle domande 

di partecipazione alla concessione
1. Nel caso in cui le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
procedano a una concessione, il termine 
per la presentazione delle domande non 
può essere inferiore a 52 giorni dalla data 
di spedizione del bando.

3. Nel caso in cui le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
procedano a una concessione, il termine 
per la presentazione delle domande non 
può essere inferiore a 52 giorni dalla data 
di spedizione del bando.

2. Il termine per la ricezione delle offerte 
può essere ridotto di cinque giorni se l'ente 
aggiudicatore accetta che le offerte possano 
essere presentate per via elettronica ai sensi 
dell'articolo 25.

4. Il termine per la ricezione delle offerte 
può essere ridotto di cinque giorni se l'ente 
aggiudicatore accetta che le offerte possano 
essere presentate per via elettronica ai sensi 
dell'articolo 25.

(In caso di approvazione dell'emendamento, i due paragrafi dell'articolo 38 diventano 
rispettivamente il paragrafo 3 e 4 dell'articolo 37)

Emendamento 58
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Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla 
base di criteri obiettivi che garantiscano il 
rispetto dei principi di trasparenza, non 
discriminazione e parità di trattamento e 
che assicurino una valutazione delle offerte 
in condizioni di concorrenza effettiva che
consentano di individuare un vantaggio 
economico complessivo per 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore.

1. Le concessioni sono aggiudicate sulla 
base di criteri obiettivi che garantiscano il 
rispetto dei principi di trasparenza, non 
discriminazione e parità di trattamento e 
che assicurino una valutazione delle offerte 
volta ad individuare un vantaggio 
economico, ambientale, sociale e di 
coesione complessivo.

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I criteri di aggiudicazione non 
attribuiscono un'incondizionata libertà di 
scelta all'amministrazione aggiudicatrice 
o all'ente aggiudicatore e non sono 
modificati in modo arbitrario o 
discriminatorio durante le negoziazioni.
Qualsiasi cambiamento è immediatamente 
notificato ai candidati e agli offerenti 
interessati.

Emendamento 60

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I criteri di aggiudicazione sono connessi 
all'oggetto della concessione e non 
attribuiscono una incondizionata libertà 
di scelta all'amministrazione 
aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore.

2. I criteri di aggiudicazione sono connessi 
all'oggetto della concessione e possono 
includere aspetti ambientali, sociali o di 
innovazione e, se del caso, motivi di 
interesse pubblico per la promozione di 
una crescita economica sostenibile e della 
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coesione sociale.
Tali criteri garantiscono una concorrenza 
effettiva e sono accompagnati da requisiti 
che consentono di verificare efficacemente 
le informazioni fornite dagli offerenti. Le 
amministrazioni aggiudicatrici e gli enti 
aggiudicatori verificano efficacemente 
che le offerte soddisfano i criteri di 
aggiudicazione, sulla base delle 
informazioni e delle prove fornite dagli 
offerenti.

Tali criteri garantiscono una concorrenza 
effettiva e sono accompagnati da requisiti 
che consentono di verificare efficacemente 
le informazioni fornite dagli offerenti. 

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri possono prevedere la 
possibilità che le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori 
basino l'aggiudicazione delle concessioni 
sul criterio dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, in conformità del 
paragrafo 2. Tali criteri possono 
includere, oltre al prezzo o ai costi, uno 
qualsiasi dei seguenti criteri:

soppresso

a) la qualità, che comprende pregio 
tecnico, caratteristiche estetiche e 
funzionali, accessibilità, progettazione 
adeguata per tutti gli utenti, 
caratteristiche ambientali e carattere 
innovativo;
b) per le concessioni di servizi e le 
concessioni che comportano la 
progettazione di lavori, si può tener conto 
dell'organizzazione, delle qualifiche e 
dell'esperienza del personale incaricato 
dell'esecuzione della concessione in 
oggetto, con la conseguenza che, dopo 
l'aggiudicazione della concessione il 
personale può essere sostituito soltanto 
con il consenso dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, i 
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quali devono verificare che tali 
sostituzioni garantiscano 
un'organizzazione e un livello qualitativo 
equivalenti;
c) il servizio post-vendita e l'assistenza 
tecnica, la data di consegna e il termine di 
consegna o di esecuzione;
d) lo specifico processo di produzione o di 
fornitura dei lavori, delle forniture o dei 
servizi richiesti o di qualsiasi altra fase del 
ciclo di vita di cui all'articolo 2, paragrafo 
1, punto 14), nella misura in cui tali 
criteri riguardano fattori direttamente 
coinvolti in tali processi e caratterizzano il 
processo specifico di produzione o 
fornitura dei lavori, delle forniture o dei 
servizi richiesti.

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 39 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nel caso di cui al paragrafo 4, 
l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 
aggiudicatore precisano, nel bando di 
gara, nell'invito a presentare un'offerta o 
nei documenti di gara, la ponderazione 
relativa attribuita a ciascuno dei criteri 
scelti per determinare l'offerta 
economicamente più vantaggiosa.

soppresso

Tale ponderazione può essere espressa 
prevedendo una forcella in cui lo scarto 
tra il minimo e il massimo deve essere 
appropriato.
L'amministrazione aggiudicatrice, 
qualora ritenga impossibile la 
ponderazione per ragioni oggettive, indica 
i criteri in ordine decrescente 
d'importanza.
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Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 40 

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 40 soppresso
Calcolo dei costi del ciclo di vita

1. I costi del ciclo di vita comprendono, 
per quanto pertinente, tutti i seguenti costi 
del ciclo di vita di un prodotto, di un 
servizio o dei lavori di cui all'articolo 2, 
paragrafo 1, punto 14):
a) costi interni, compresi i costi relativi 
all'acquisizione (come i costi di
produzione), l'uso (come il consumo 
energetico e i costi di manutenzione) e il 
fine vita (come i costi di raccolta e 
riciclaggio); 
b) costi esterni ambientali direttamente 
connessi al ciclo di vita, a condizione di 
poterne determinare e verificare il valore 
monetario, che può includere il costo delle 
emissioni di gas serra e di altre emissioni 
inquinanti, nonché i costi per la 
mitigazione dei cambiamenti climatici.
2. Se le amministrazioni aggiudicatrici 
valutano i costi utilizzando un approccio 
basato sui costi del ciclo di vita, nei 
documenti di gara devono indicare la 
metodologia adottata per il calcolo dei 
costi del ciclo di vita. Tale metodologia 
deve soddisfare tutte le seguenti 
condizioni:
a) è stata elaborata sulla base di 
informazioni scientifiche o di altri criteri 
oggettivamente verificabili e non 
discriminatori;
b) è stata concepita per un'applicazione 
ripetuta o continua;
c) è accessibile a tutte le parti in causa.
Le amministrazioni aggiudicatrici e gli 
enti aggiudicatori consentono agli 
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operatori economici di applicare una 
metodologia diversa per stabilire i costi 
del ciclo di vita della propria offerta, a 
condizione che essi provino che tale 
metodologia soddisfa i requisiti indicati 
alle lettere a), b) e c) ed è equivalente alla 
metodologia indicata 
dall'amministrazione aggiudicatrice o 
dall'ente aggiudicatore.
3. Se una metodologia comune per il 
calcolo dei costi del ciclo di vita è adottata 
nell'ambito di un atto legislativo 
dell'Unione, anche mediante atti delegati 
in conformità della specifica legislazione 
settoriale, essa viene applicata qualora i 
costi del ciclo di vita rientrino tra i criteri 
di aggiudicazione di cui all'articolo 39, 
paragrafo 4.
L'allegato II contiene l'elenco di detti atti 
legislativi e delegati. Alla Commissione è 
conferito il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 46 riguardo 
all'aggiornamento di tale elenco quando, 
in seguito all'adozione di una nuova 
legislazione o all'abrogazione o alla 
modifica di tale legislazione, tali 
modifiche si rendano necessarie.
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