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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

11.5.2010

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1771/2009, presentata da Marin Mândrilă, cittadino rumeno, a nome 
della società commerciale Mari-Vila COM S.R.L., sulla violazione delle norme di 
aggiudicazione degli appalti pubblici in Romania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia la flagrante violazione delle norme rumene sugli appalti pubblici, 
unitamente a una serie di prassi non concorrenziali e illegittime intese a eliminare i 
concorrenti, che non verrebbero sanzionate dalle autorità. Il firmatario, la cui società ha 
partecipato a numerose gare per l'aggiudicazione di appalti pubblici di forniture per il rinnovo 
e la manutenzione della rete stradale di Bucarest, spiega che gli appalti sono stati 
ripetutamente aggiudicati a un cartello costituito attorno alla società Tehnologica Radion 
SRL, il cui fatturato ha raggiunto 200 milioni di euro nel giro di tre anni. A titolo di esempio, 
il firmatario descrive una procedura d’appalto che ritiene inadeguata per valutare 
correttamente l’offerta più favorevole. Descrive inoltre le varie prassi adottate per aumentare 
in modo ingiustificato il costo delle opere con il tacito accordo delle autorità (mediante 
l'inclusione nei preventivi di lavori già eseguiti o relativi a vie di comunicazione in condizioni 
buone o eccellenti e che non necessitano di riparazioni). Il firmatario afferma che numerose 
richieste presentate alle autorità rumene affinché indagassero sulla questione sono state 
respinte o ignorate.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 marzo 2010. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta l'11 maggio 2010.
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"In data 16 novembre 2009, il firmatario ha presentato alla Commissione una denuncia 
identica alla petizione di cui sopra, ricevuta dal Parlamento europeo nello stesso periodo.

Tuttavia, con lettera datata 22 dicembre 2009, il firmatario ha informato la Commissione della 
sua intenzione di ritirare la denuncia in data 16 novembre 2009, sostenendo che si è accorto 
che le informazioni menzionate nella denuncia di cui sopra non hanno potuto essere verificate 
in maniera sistematica e che non desiderava quindi pregiudicare l'immagine delle società e 
delle istituzioni in questione.

Per tali ragioni, la Commissione prevede di archiviare la procedura di infrazione 
corrispondente alla denuncia di cui sopra."


