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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0684/2011, presentata da Metodi Botrovliev, cittadino bulgaro, a nome 
di "Biocontrol Corporation Ltd.", sulle presunte irregolarità in relazione a una 
gara di appalto pubblico per la disinfestazione dalle zanzare nella città di Ruse e 
dintorni

1. Sintesi della petizione

Il firmatario rappresenta la sopraccitata azienda, che si occupa di disinfestazione ed è 
riconosciuta dal ministero della Salute bulgaro. Nel marzo 2011, il consiglio comunale della 
città bulgara di Ruse ha pubblicato un avviso di gara per la disinfestazione dalle zanzare a 
Ruse e in una serie di villaggi vicini, alla quale la società del firmatario ha partecipato 
presentando un'offerta. Nel corso della successiva procedura di selezione la società è stata 
tuttavia scartata, e il firmatario non è certo che ciò sia avvenuto sulla base di criteri oggettivi.
Dal momento che il firmatario ritiene che il caso in questione configuri una violazione delle 
vigenti norme dell'UE in materia di appalti pubblici, chiede al Parlamento europeo di 
occuparsi della questione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 ottobre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

"Il firmatario ha partecipato alla procedura di appalto pubblico relativa alla disinfestazione 
dalle zanzare del centro urbano di Ruse e organizzata dal comune stesso. La sua offerta è stata 
respinta.
Il firmatario ritiene che tale rigetto configuri una violazione della normativa in materia di 
appalti pubblici.
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Il quadro normativo europeo relativo agli appalti pubblici di servizi, quali l'appalto in oggetto, 
è costituito dalla 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. L'applicazione di tale direttiva dipende dalle soglie definite 
all'articolo 7 della direttiva stessa, che nel caso dei servizi è di 193 000 euro.

Secondo le informazioni in possesso dei servizi della Commissione, l'importo dell'appalto 
pubblico relativo alla disinfestazione del centro urbano di Ruse è di circa 15 000 euro.
L'esecuzione del contratto doveva inoltre realizzarsi entro il 31.10.2011.

Conclusione

Tenuto conto dell'importo dell'appalto che lo colloca chiaramente fuori del campo di 
applicazione della direttiva e visto che alla data odierna l'appalto deve essere stato portato 
completamente a termine, i servizi della Commissione non intervengono nel presente caso."


