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RETTIFICA
alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 

sull’aggiudicazione dei contratti di concessione
(GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1)

(posizione del Parlamento europeo
definita in prima lettura il 15 gennaio 2014 in vista dell'adozione della direttiva citata

P7_TA-PROV(2014)0024)
(COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD))

In applicazione dell'articolo 216 del regolamento interno del Parlamento europeo, la posizione 
citata è corretta come segue:

1. all'articolo 31, paragrafo 5, terzo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) se il candidato interessato deve o può essere escluso a norma dell'articolo 38, 

paragrafi da 4 a 9, o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti 

dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore ai sensi 

dell'articolo 38, paragrafo 1;";

2. all'articolo 33, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"I bandi di concessione, gli avvisi di aggiudicazione delle concessioni e l'avviso di 

cui all'articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, contengono le informazioni indicate 

negli allegati V, VI, VII, VIII e IX e nel formato dei modelli uniformi, compresi i 

modelli uniformi per le rettifiche.";

3. all'allegato II:

a) al paragrafo 1, secondo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
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"L'alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore di cui all'articolo 7, 

paragrafo 1, lettere b) e c), con gas o energia termica di reti fisse che 

forniscono un servizio al pubblico non è considerata un'attività di cui al primo 

comma del presente paragrafo se tutte le seguenti condizioni sono 

soddisfatte:";

b) al paragrafo 2, terzo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"L'alimentazione, da parte di un ente aggiudicatore di cui all'articolo 7, 

paragrafo 1, lettere b) e c), con elettricità di reti che forniscono un servizio al 

pubblico non è considerata un'attività di cui al primo comma del presente 

paragrafo se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:".


