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(G.U.U.E. 28 marzo 2014, n. 94) sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (Testo

rilevante ai fini del SEE).

TITOLO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE,

PRINCIPI E DEFINIZIONI

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI GENERALI

E DEFINIZIONI

Sezione I
Oggetto, ambito di applicazione,

principi generali, definizioni e soglia

1. Oggetto e ambito di applicazione. 1. La pre-
sente direttiva stabilisce le norme applicabili alle pro-
cedure di aggiudicazione di contratti di concessione
indette da amministrazioni aggiudicatrici ed enti ag-
giudicatori il cui valore stimato non è inferiore alla
soglia indicata all’articolo 8.

2. La presente direttiva si applica all’aggiudica-
zione di concessioni di lavori o di servizi a operatori
economici da:

a) amministrazioni aggiudicatrici; o
b) enti aggiudicatori, purché i lavori o i servizi

siano destinati allo svolgimento di una delle attività
di cui all’allegato II.

3. L’applicazione della presente direttiva è sog-
getta all’articolo 346 TFUE.

4. Gli accordi, le decisioni o altri strumenti giu-
ridici che disciplinano i trasferimenti di competen-
ze e responsabilità per l’esecuzione di compiti pub-
blici tra amministrazioni aggiudicatrici o enti ag-
giudicatori o associazioni di amministrazioni aggiu-
dicatrici o enti aggiudicatori e che non prevedono
una remunerazione a fronte di una prestazione con-
trattuale sono considerati questioni di organizzazio-
ne interna dello Stato membro interessato e, in quan-
to tali, esulano dall’ambito di applicazione della
presente direttiva.

2. Principio di libera amministrazione delle
autorità pubbliche. 1. La presente direttiva ricono-
sce il principio per cui le autorità nazionali, regionali
e locali possono liberamente organizzare l’esecuzio-
ne dei propri lavori o la prestazione dei propri servi-
zi in conformità del diritto nazionale e dell’Unione.
Tali autorità sono libere di decidere il modo migliore
per gestire l’esecuzione dei lavori e la prestazione
dei servizi per garantire in particolare un elevato li-
vello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di
trattamento e la promozione dell’accesso universale
e dei diritti dell’utenza nei servizi pubblici.

Dette autorità possono decidere di espletare i loro
compiti d’interesse pubblico avvalendosi delle pro-
prie risorse o in cooperazione con altre amministra-
zioni aggiudicatrici o di conferirli a operatori econo-
mici esterni.

2. La presente direttiva fa salvi i regimi di pro-
prietà degli Stati membri. In particolare non richiede
la privatizzazione di imprese pubbliche che fornisco-
no servizi al pubblico.

3. Principio della parità di trattamento, non di-
scriminazione e trasparenza. 1. Le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori trattano gli ope-
ratori economici su un piano di parità e in modo non
discriminatorio e agiscono con trasparenza e propor-
zionalità.

La concezione della procedura di aggiudicazio-
ne della concessione, compresa la stima del valore,
non è diretta a escludere quest’ultima dall’ambito di
applicazione della presente direttiva né a favorire o
svantaggiare indebitamente taluni operatori econo-
mici o taluni lavori, forniture o servizi.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori mirano a garantire la trasparenza della
procedura di aggiudicazione e dell’esecuzione del
contratto, nel rispetto dell’articolo 28.

4. Libertà di definire servizi di interesse econo-
mico generale. 1. La presente direttiva fa salva la li-
bertà, per gli Stati membri, di definire, in conformità
del diritto dell’Unione, quali essi ritengano essere
servizi d’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. Pari-
menti, la presente direttiva non incide sulle modalità
di organizzazione dei sistemi di sicurezza sociale da
parte degli Stati membri.

2. I servizi non economici d’interesse generale
non rientrano nell’ambito di applicazione della pre-
sente direttiva.

5. Definizioni. Ai fini della presente direttiva si
applicano le definizioni seguenti:

1) «concessioni»: le concessioni di lavori o di
servizi di cui alle lettere a) e b):

a) «concessione di lavori»: 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 ad
uno o più operatori economici, ove il corrispettivo
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consista unicamente nel diritto di gestire i lavori og-
getto del contratto o in tale diritto accompagnato da
un prezzo;

b) «concessione di servizi» si intende un
contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in vir-
tù del quale una o più amministrazioni aggiudicatrici
o uno o più enti aggiudicatori affidano la fornitura e
la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavo-
ri di cui alla lettera a) ad uno o più operatori econo-
mici, ove il corrispettivo consista unicamente nel di-
ritto di gestire i servizi oggetto del contratto o in tale
diritto accompagnato da un prezzo.

L’aggiudicazione di una concessione di la-
vori o di servizi comporta il trasferimento al conces-
sionario di un rischio operativo legato alla gestione
dei lavori o dei servizi, comprendente un rischio sul
lato della domanda o sul lato dell’offerta, o entram-
bi. Si considera che il concessionario assuma il ri-
schio operativo nel caso in cui, in condizioni opera-
tive normali, non sia garantito il recupero degli inve-
stimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestio-
ne dei lavori o dei servizi oggetto della concessione.
La parte del rischio trasferita al concessionario com-
porta una reale esposizione alle fluttuazioni del mer-
cato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subi-
ta dal concessionario non sia puramente nominale o
trascurabile;

2) «operatore economico»: una persona fisica
o giuridica o un ente pubblico o un raggruppamento
di tali persone e/o enti, compresa qualsiasi associa-
zione temporanea di imprese, che offra sul mercato
la realizzazione di lavori e/o opere, la fornitura di
prodotti o la prestazione di servizi;

3) «candidato»: un operatore economico che
ha sollecitato un invito o è stato invitato a partecipa-
re a una procedura di aggiudicazione di concessioni;

4) «offerente»: un operatore economico che ha
presentato un’offerta;

5) «concessionario»: un operatore economico
cui è stata aggiudicata una concessione;

6) «scritto» o «per iscritto»: un insieme di pa-
role o cifre che può essere letto, riprodotto e poi co-
municato, comprese informazioni trasmesse e archi-
viate con mezzi elettronici;

7) «esecuzione dei lavori»: l’esecuzione o,
congiuntamente, la progettazione e l’esecuzione di
lavori relativi a una delle attività di cui all’allega-
to I o di un’opera, oppure la realizzazione, con
qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esi-
genze specificate dall’amministrazione aggiudica-
trice o dall’ente aggiudicatore che esercita un’in-
fluenza decisiva sul tipo di opera o sulla sua pro-
gettazione;

8) «opera»: il risultato di un insieme di lavori
edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una
funzione economica o tecnica;

9) «mezzo elettronico»: uno strumento elettro-
nico per l’elaborazione (compresa la compressione
numerica) e l’archiviazione dei dati e che utilizza la
diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via
radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettroma-
gnetici;

10) «diritto esclusivo»: il diritto concesso da
un’autorità competente di uno Stato membro median-
te qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare
o disposizione amministrativa pubblicata compatibi-
le con i trattati avente l’effetto di riservare a un unico
operatore economico l’esercizio di un’attività e di
incidere sostanzialmente sulla capacità di altri ope-
ratori economici di esercitare tale attività;

11) «diritto speciale»: il diritto concesso da
un’autorità competente di uno Stato membro median-
te qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare
o disposizione amministrativa pubblicata compatibi-
le con i trattati avente l’effetto di riservare a due o
più operatori economici l’esercizio di un’attività e di
incidere sostanzialmente sulla capacità di altri ope-
ratori economici di esercitare tale attività;

12) «documento di concessione»: qualsiasi
documento prodotto o al quale l’amministrazione
aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore fa riferimento
per descrivere o determinare gli elementi della con-
cessione o della procedura, compresi il bando di con-
cessione, i requisiti tecnici e funzionali, le condizio-
ni proposte per la concessione, i formati per la pre-
sentazione di documenti da parte di candidati e offe-
renti, le informazioni sugli obblighi generalmente
applicabili e gli eventuali documenti complementari.

13) «innovazione»: la realizzazione di un pro-
dotto, servizio o processo nuovo o significativamen-
te migliorato, tra cui, ma non solo, i processi di pro-
duzione, di edificazione o di costruzione, di un nuo-
vo metodo di commercializzazione o organizzativo
nelle prassi commerciali, nell’organizzazione del
posto di lavoro o nelle relazioni esterne, tra l’altro
allo scopo di contribuire ad affrontare le sfide a va-
lenza sociale o di sostenere la strategia Europa 2020.

6. Amministrazioni aggiudicatrici. 1. Ai fini della
presente direttiva per «amministrazioni aggiudicatri-
ci» si intendono lo Stato, le autorità regionali o loca-
li, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni
costituite da uno o più di tali enti o da uno o più di
tali organismi di diritto pubblico diversi da enti, or-
ganismi o associazioni che svolgono una delle attivi-
tà di cui all’allegato II e aggiudicano una concessio-
ne per lo svolgimento di una di tali attività.

2. Per «autorità regionali» si intendono tutte le
autorità delle unità amministrative elencate in modo
non tassativo nelle NUTS 1 e 2, di cui al regolamen-
to (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del
Consiglio.
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3. Per «autorità locali» si intendono tutte le auto-
rità delle unità amministrative che rientrano nei li-
velli NUTS 3 e delle unità amministrative inferiori,
secondo il regolamento (CE) n. 1059/2003.

4. Per «organismi di diritto pubblico» si intendo-
no gli organismi che presentano tutte le seguenti ca-
ratteristiche:

a) sono istituiti per lo specifico scopo di sod-
disfare esigenze di interesse generale, aventi caratte-
re non industriale o commerciale;

b) sono dotati di personalità giuridica; e
c) sono finanziati in modo maggioritario dallo

Stato, dalle autorità regionali o locali o da altri orga-
nismi di diritto pubblico; o la cui gestione è posta
sotto la vigilanza di tali autorità o organismi; o il cui
organo di amministrazione, di direzione o di vigilan-
za è costituito da membri più della metà dei quali è
designata dallo Stato, dalle autorità regionali o locali
o da altri organismi di diritto pubblico.

7. Enti aggiudicatori. 1. Ai sensi della presente
direttiva per «enti aggiudicatori» si intendono gli enti
che svolgono una delle attività di cui all’allegato II e
aggiudicano una concessione per lo svolgimento di
una di tali attività e sono:

a) lo Stato, le autorità regionali o locali, gli
organismi di diritto pubblico o le associazioni costi-
tuite da uno o più di tali autorità o da uno o più di tali
organismi di diritto pubblico;

b) le imprese pubbliche ai sensi del paragrafo
4 del presente articolo;

c) gli enti diversi da quelli di cui al presente
paragrafo, lettere a) e b), ma operanti sulla base di
diritti speciali o esclusivi ai fini dell’esercizio di una
delle attività di cui all’allegato II.

2. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o
esclusivi mediante una procedura in cui sia stata as-
sicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento
di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costitui-
scono «enti aggiudicatori» ai sensi del paragrafo 1,
lettera c). Tali procedure comprendono:

a) le procedure d’appalto con previa indizione di
gara, conformemente alla direttiva 2014/24/UE del Par-
lamento europeo e del Consiglio e alla direttiva 2014/25/
UE, alla direttiva 2009/81/CE o alla presente direttiva;

b) le procedure ai sensi di altri atti giuridici
dell’Unione, elencati nell’allegato III, che garantisco-
no adeguata previa trasparenza per la concessione di
autorizzazioni sulla base di criteri obiettivi.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adot-
tare atti delegati conformemente all’articolo 48 riguar-
do alla modifica dell’elenco degli atti giuridici del-
l’Unione di cui all’allegato III, quando le modifiche
si dimostrano necessarie a causa dell’abrogazione o
della modifica di tali atti o dell’adozione di nuova
legislazione.

4. Per «impresa pubblica» si intende qualsiasi
impresa su cui le amministrazioni aggiudicatrici pos-
sono esercitare, direttamente o indirettamente, un’in-
fluenza dominante perché ne sono proprietarie, vi
hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di
norme che disciplinano le imprese in questione.

Un’influenza dominante da parte delle ammini-
strazioni aggiudicatrici si presume in tutti i casi se-
guenti in cui tali amministrazioni, direttamente o in-
direttamente:

a) detengono la maggioranza del capitale sot-
toscritto dell’impresa;

b) controllano la maggioranza dei voti cui dan-
no diritto le azioni emesse dall’impresa, oppure

c) possono designare più della metà dei mem-
bri dell’organo di amministrazione, di direzione o di
vigilanza dell’impresa.

8. Soglia e metodi di calcolo del valore stimato
delle concessioni. 1. La presente direttiva si applica
alle concessioni il cui valore sia pari o superiore a 5
186 000 EUR.

2. Il valore di una concessione è costituito dal
fatturato totale del concessionario generato per tutta
la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dal-
l’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiu-
dicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi
oggetto della concessione, nonché per le forniture
accessorie a tali lavori e servizi.

Tale valore stimato è valido al momento dell’in-
vio del bando di concessione o, nei casi in cui non
sia previsto detto bando, al momento in cui l’ammi-
nistrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore av-
via la procedura di aggiudicazione della concessio-
ne, per esempio, contattando gli operatori economici
in relazione alle concessioni.

Ai fini del paragrafo 1, se il valore della conces-
sione al momento dell’aggiudicazione è superiore di
più del 20 % rispetto al valore stimato, la stima vali-
da è il valore della concessione al momento dell’ag-
giudicazione.

3. Il valore stimato della concessione è calcolato
secondo un metodo oggettivo specificato nei docu-
menti della concessione. Nel calcolo del valore sti-
mato della concessione, le amministrazioni aggiudi-
catrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del
caso, in particolare dei seguenti elementi:

a) il valore di eventuali forme di opzione e di
eventuali proroghe della durata della concessione;

b) gli introiti derivanti dal pagamento, da par-
te degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe
diverse da quelle riscosse per conto dell’amministra-
zione aggiudicatrice o dell’ente aggiudicatore;

c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanzia-
rio conferito al concessionario in qualsivoglia forma
dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente ag-
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giudicatore o da altre amministrazioni pubbliche, in-
cluse le compensazioni per l’assolvimento di un ob-
bligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbli-
che di investimento;

d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi al-
tro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma con-
feriti da terzi per l’esecuzione della concessione;

e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi
dell’attivo facenti parte della concessione;

f) il valore dell’insieme delle forniture e dei
servizi messi a disposizione del concessionario dalle
amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudi-
catori, purché siano necessari per l’esecuzione dei
lavori o la prestazione dei servizi;

g) ogni premio o pagamento ai candidati o agli
offerenti.

4. La scelta del metodo per il calcolo del valore
stimato della concessione non può essere fatta con l’in-
tenzione di escludere tale concessione dall’ambito di
applicazione della presente direttiva. Una concessio-
ne non può essere frazionata allo scopo di evitare che
rientri nell’ambito di applicazione della presente di-
rettiva, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

5. Quando un’opera o un servizio proposti pos-
sono dar luogo all’aggiudicazione di una concessio-
ne per lotti distinti, è computato il valore complessi-
vo stimato della totalità di tali lotti.

6. Quando il valore aggregato dei lotti è pari o
superiore alla soglia di cui al presente articolo, la pre-
sente direttiva si applica all’aggiudicazione di cia-
scun lotto.

9. Revisione della soglia. 1. Dal 30 giugno 2013
la Commissione verifica ogni due anni che la soglia
di cui all’articolo 8, paragrafo 1, corrisponda alla
soglia stabilita nell’accordo sugli appalti pubblici
dell’Organizzazione mondiale del commercio
(«AAP») per le concessioni di lavori e procede, se
necessario, alla revisione di tale soglia in conformità
del presente articolo.

In conformità con il metodo di calcolo di cui al-
l’AAP sugli appalti pubblici, la Commissione calco-
la il valore di tale soglia sulla base del valore giorna-
liero medio dell’euro rispetto ai diritti speciali di pre-
lievo durante i ventiquattro mesi che terminano il 31
agosto precedente la revisione che entra in vigore il
1° gennaio. Il valore della soglia in tal modo rivedu-
ta è arrotondato, se necessario, al migliaio di euro
inferiore al dato risultante da tale calcolo, per assicu-
rare il rispetto della soglia in vigore prevista dall’AAP
che è espressa in diritti speciali di prelievo.

2. Dal 1° gennaio 2014 ogni due anni la Com-
missione determina, nelle valute nazionali degli Sta-
ti membri la cui moneta non è l’euro, i valori delle
soglie di cui all’articolo 8, paragrafo 1, rivedute a
norma del presente articolo, paragrafo 1.

In conformità con il metodo di calcolo di cui al-
l’AAP, la determinazione di tali valori è basata sulla
media del valore giornaliero di tali valute corrispon-
dente alla soglia applicabile espressa in euro durante
i ventiquattro mesi che terminano il 31 agosto prece-
dente la revisione che entra in vigore il 1° gennaio.

3. La Commissione pubblica nella Gazzetta uffi-
ciale dell’Unione europea la soglia riveduta di cui al
paragrafo 1, il suo controvalore nelle valute naziona-
li di cui al paragrafo 2, primo comma, e il valore de-
terminato conformemente al paragrafo 2, secondo
comma, all’inizio del mese di novembre successivo
alla loro revisione.

4. Alla Commissione è conferito il potere di adot-
tare atti delegati conformemente all’articolo 48 per
adattare la metodologia di cui al paragrafo 1, secon-
do comma, del presente articolo alle modifiche della
metodologia di cui all’AAP sugli appalti pubblici per
la revisione delle soglie di cui all’articolo 8, paragra-
fo 1, e per la determinazione dei valori corrispon-
denti nelle valute nazionali degli Stati membri la cui
moneta non è l’euro, come menzionato al paragrafo
2 del presente articolo.

Alla Commissione è inoltre conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all’articolo 48 per
la revisione delle soglie di cui all’articolo 8, paragrafo
1, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

5. Qualora si renda necessaria la revisione di tale
soglia e i limiti di tempo non consentano l’uso della
procedura di cui all’articolo 48, e quindi motivi im-
perativi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui
all’articolo 49 si applica agli atti delegati adottati ai
sensi del paragrafo 4, secondo comma, del presente
articolo.

Sezione II
Esclusioni

10. Esclusioni riguardanti le concessioni ag-
giudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti
aggiudicatori. 1. La presente direttiva non si applica
alle concessioni di servizi aggiudicate a un’ammini-
strazione aggiudicatrice o a un ente aggiudicatore di
cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), o a un’asso-
ciazione dei medesimi in base a un diritto esclusivo.

La presente direttiva non si applica alle conces-
sioni di servizi aggiudicate ad un operatore economi-
co sulla base di un diritto esclusivo che è stato conces-
so ai sensi del TFUE e di atti giuridici dell’Unione
recanti norme comuni in materia di accesso al mercato
applicabili alle attività di cui all’allegato II.

2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, del
presente articolo, qualora la legislazione settoriale
dell’Unione di cui a tale comma non preveda specifi-
ci obblighi settoriali di trasparenza, si applicano le
disposizioni dell’articolo 32.
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Qualora uno Stato membro conceda un diritto
esclusivo a un operatore economico per l’esercizio
di una delle attività di cui all’allegato II, informa in
merito la Commissione entro il mese successivo alla
concessione di detto diritto esclusivo.

3. La presente direttiva non si applica alle con-
cessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una
licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n.
1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio o
alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di
passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/
2007.

4. La presente direttiva non si applica alle con-
cessioni che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore è tenuto ad aggiudicare o a organizza-
re nel rispetto di procedure diverse da quelle previste
dalla presente direttiva e stabilite secondo una delle
seguenti modalità:

a) uno strumento giuridico che crea obblighi
internazionali di legge, quali un accordo internazio-
nale concluso in conformità del TFUE, tra uno Stato
membro e uno o più paesi terzi o relative articolazio-
ni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati
alla realizzazione congiunta o alla gestione congiun-
ta di un progetto da parte dei loro firmatari;

b) un’organizzazione internazionale.
La presente direttiva non si applica alle conces-

sioni che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore aggiudica in base a norme sugli appal-
ti pubblici previste da un’organizzazione internazio-
nale o da un’istituzione internazionale di finanzia-
mento quando le concessioni in questione sono inte-
ramente finanziate da tale organizzazione o istituzio-
ne. Nel caso di concessioni cofinanziate prevalente-
mente da un’organizzazione internazionale o da
un’istituzione internazionale di finanziamento, le parti
si accordano sulle procedure di gare d’appalto appli-
cabili.

Gli Stati membri comunicano tutti gli strumenti
giuridici di cui al presente paragrafo, primo comma,
lettera a), alla Commissione, che può consultare il
comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui al-
l’articolo 50.

Il presente paragrafo non si applica alle conces-
sioni in materia di difesa e di sicurezza di cui alla
direttiva 2009/81/CE.

5. La presente direttiva non si applica alle con-
cessioni in materia di difesa e di sicurezza di cui alla
direttiva 2009/81/CE che sono disciplinate da:

a) norme procedurali specifiche in base a un
accordo o intesa internazionale conclusi tra uno o più
Stati membri e uno o più paesi terzi;

b) norme procedurali specifiche in base a un
accordo o intesa internazionale conclusi in relazione
alla presenza di truppe di stanza e concernenti im-
prese di uno Stato membro o di un paese terzo;

c) norme procedurali specifiche di un’organiz-
zazione internazionale che si approvvigiona per le
proprie finalità o a concessioni che devono essere
aggiudicate da uno Stato membro in conformità di
tali norme.

6. La presente direttiva si applica all’aggiudica-
zione di concessioni nei settori della difesa e della
sicurezza di cui alla direttiva 2009/81/CE, fatta ecce-
zione per quanto segue:

a) concessioni per le quali l’applicazione della
presente direttiva obbligherebbe lo Stato membro a
fornire informazioni la cui divulgazione sia ritenuta
contraria a interessi essenziali di sicurezza; o, qualo-
ra l’aggiudicazione e l’esecuzione della concessione
siano dichiarate segrete e debbano essere accompa-
gnate da speciali misure di sicurezza secondo le di-
sposizioni legislative, regolamentari o amministrati-
ve vigenti in uno Stato membro, a condizione che lo
Stato membro abbia stabilito che non è possibile ga-
rantire la tutela degli interessi essenziali in esame
mediante misure meno invasive, quali quelle di cui
al paragrafo 7;

b) concessioni aggiudicate nel quadro di un
programma di cooperazione di cui all’articolo 13,
lettera c), della direttiva 2009/81/CE;

c) concessioni aggiudicate da un governo a un
altro governo per lavori e servizi direttamente colle-
gati a materiale militare o sensibile, o lavori e servizi
a fini specificatamente militari oppure lavori sensi-
bili e servizi sensibili;

d) concessioni aggiudicate in un paese terzo,
quando le forze operano al di fuori del territorio del-
l’Unione, se le esigenze operative richiedono che tali
concessioni siano concluse con operatori economici
localizzati nell’area delle operazioni; e

e) concessioni altrimenti esentate ai sensi del-
la presente direttiva.

8. La presente direttiva non si applica alle con-
cessioni per:

a) l’acquisto o la locazione, quali che siano le
relative modalità finanziarie, di terreni, fabbricati
esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su
tali beni;

b) l’acquisto, lo sviluppo, la produzione o co-
produzione di programmi destinati ai servizi di me-
dia audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicate
da fornitori di servizi di media audiovisivi o radio-
fonici, né alle concessioni concernenti il tempo di
trasmissione o la fornitura di programmi che sono
aggiudicate ai fornitori di servizi di media audiovi-
sivi o radiofonici. Ai fini della presente lettera, i ter-
mini «servizi di media audiovisivi» e «fornitori di
servizi di media» hanno rispettivamente lo stesso
significato di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere
a) e d), della direttiva 2010/13/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010. Il ter-
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mine «programma» ha lo stesso significato di cui
all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di tale diretti-
va, ma comprende anche i programmi radiofonici e
i materiali associati ai programmi radiofonici. Inol-
tre, ai fini della presente disposizione il termine
«materiale associato ai programmi» ha lo stesso si-
gnificato di «programma»;

c) i servizi di arbitrato e di conciliazione;
d) uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
i) rappresentanza legale di un cliente da parte

di un avvocato ai sensi dell’articolo 1 della direttiva
77/249/CEE del Consiglio:

— un arbitrato o una conciliazione tenuti
in uno Stato membro, un paese terzo o dinanzi a
un’istanza arbitrale o conciliativa internazionale,
ovvero

— procedimenti giudiziari dinanzi a orga-
ni giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato
membro, un paese terzo o dinanzi a organi giuri-
sdizionali o istituzioni internazionali;

ii) consulenza legale fornita in preparazione
di uno dei procedimenti di cui al punto i), della
presente lettera o qualora vi sia un indizio concre-
to e una probabilità elevata che la questione su cui
verte la consulenza divenga oggetto del procedi-
mento in questione, sempre che la consulenza sia
fornita da un avvocato ai sensi dell’articolo 1 del-
la direttiva 77/249/CEE;

7. La presente direttiva non si applica alle con-
cessioni non altrimenti esentate ai sensi del paragra-
fo 6 nella misura in cui una procedura di aggiudica-
zione della concessione come quella prevista nella
presente direttiva non può garantire la tutela degli
interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro
mediante misure meno invasive, quali l’imposizione
di condizioni intese a proteggere la riservatezza del-
le informazioni che l’amministrazione aggiudicatri-
ce o l’ente aggiudicatore rende disponibili.

iii) servizi di certificazione e autenticazione di
documenti che devono essere prestati da notai;

iv) servizi legali prestati da fiduciari o tutori
designati o altri servizi legali i cui fornitori sono de-
signati da un organo giurisdizionale nello Stato mem-
bro interessato o sono designati per legge per svol-
gere specifici compiti sotto la vigilanza di detti orga-
ni giurisdizionali;

v) altri servizi legali che, nello Stato membro
interessato, sono connessi, anche occasionalmente,
all’esercizio dei pubblici poteri;

e) i servizi finanziari relativi all’emissione, alla
vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o di
altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2004/
39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i ser-
vizi forniti da banche centrali e le operazioni condot-
te con il Fondo europeo di stabilità finanziaria e il
meccanismo europeo di stabilità;

f) i prestiti, a prescindere dal fatto che siano
correlati all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al
trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

g) i servizi di difesa civile, di protezione civile
e di prevenzione contro i pericoli forniti da organiz-
zazioni o associazioni senza scopo di lucro e rien-
tranti nei codici CPV 75250000-3, 75251000-0,
75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7,
75222000-8, 98113100-9 e 85143000-3 eccetto i ser-
vizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;

h) i servizi connessi a campagne politiche, iden-
tificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e
92111240-6, se aggiudicate da un partito politico nel
contesto di una campagna elettorale.

9. La presente direttiva non si applica alle con-
cessioni di servizi per servizi di lotterie identificati
con il codice CPV 92351100-7 aggiudicate dagli Stati
membri a un operatore economico sulla base di un
diritto esclusivo. Ai fini del presente paragrafo il con-
cetto di diritto esclusivo non include i diritti esclusi-
vi di cui dell’articolo 7, paragrafo 2.

La concessione di tale diritto esclusivo è sogget-
ta alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del-
l’Unione europea.

10. La presente direttiva non si applica alle con-
cessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per
l’esercizio delle loro attività in un paese terzo, in cir-
costanze che non comportino lo sfruttamento mate-
riale di una rete o di un’area geografica all’interno
dell’Unione.

11. Esclusioni specifiche nel settore delle co-
municazioni elettroniche. La presente direttiva non
si applica alle concessioni principalmente finalizzate
a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la
messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche
di comunicazioni o la prestazione al pubblico di uno
o più servizi di comunicazioni elettroniche.

Ai fini del presente articolo, i termini «rete pub-
blica di comunicazioni» e «servizio di comunicazio-
ne elettronica» hanno lo stesso significato che hanno
nella direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio.

12. Esclusioni specifiche nel settore idrico. 1.
La presente direttiva non si applica alle concessioni
aggiudicate per:

a) fornire o gestire reti fisse destinate alla for-
nitura di un servizio al pubblico in connessione con
la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua
potabile;

b) alimentare tali reti con acqua potabile.
2. La presente direttiva non si applica inoltre alle

concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti
aspetti quando sono collegate a un’attività di cui al
paragrafo 1:
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a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazio-
ne, drenaggio, in cui il volume d’acqua destinato
all’approvvigionamento d’acqua potabile rappresen-
ti più del 20 % del volume totale d’acqua reso di-
sponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o
drenaggio; o

b) lo smaltimento o il trattamento delle acque
reflue.

13. Concessioni aggiudicate a un’impresa col-
legata. 1. Ai fini del presente articolo, per «impresa
collegata» si intende qualsiasi impresa i cui conti
annuali siano consolidati con quelli dell’ente aggiu-
dicatore a norma della direttiva 2013/34/UE.

2. Nel caso di enti che non sono soggetti alla di-
rettiva 2013/34/UE, per «impresa collegata» si intende
qualsiasi impresa:

a) su cui l’ente aggiudicatore possa esercita-
re, direttamente o indirettamente, un’influenza do-
minante;

b) che possa esercitare un’influenza dominan-
te sull’ente aggiudicatore; o

c) che, come l’ente aggiudicatore, sia soggetta
all’influenza dominante di un’altra impresa in virtù
di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria
ovvero di norme interne.

Ai fini del presente paragrafo, i termini «influen-
za dominante» hanno lo stesso significato di cui al-
l’articolo 7, paragrafo 4.

3. In deroga all’articolo 17 e ove siano rispettate
le condizioni previste dal paragrafo 4 del presente
articolo, la presente direttiva non si applica alle con-
cessioni aggiudicate:

a) da un ente aggiudicatore a un’impresa col-
legata; o

b) da una joint venture, composta esclusiva-
mente da più enti aggiudicatori allo scopo di svolge-
re le attività di cui all’allegato II, a un’impresa colle-
gata a uno di tali enti aggiudicatori.

4. Il paragrafo 3 si applica:
a) alle concessioni di servizi a condizione che

almeno l’80 % del fatturato totale realizzato in me-
dia negli ultimi tre anni dall’impresa collegata, te-
nendo conto di tutti i servizi prestati da tale impresa,
provenga dalla prestazione di servizi all’ente aggiu-
dicatore o alle altre imprese cui è collegata;

b) alle concessioni di lavori a condizione che
almeno l’80 % del fatturato totale realizzato in me-
dia dall’impresa collegata ne gli ultimi tre anni, te-
nendo conto di tutti i lavori eseguiti da tale impresa,
provenga dall’esecuzione di lavori all’ente aggiudi-
catore o alle altre imprese cui è collegata.

5. Se, a causa della data di costituzione o di ini-
zio dell’attività dell’impresa collegata, il fatturato
degli ultimi tre anni non è disponibile, è sufficiente
che l’impresa dimostri, in particolare in base a proie-

zioni dell’attività, che il fatturato di cui al paragrafo
4, lettere a) e b), sia verosimile.

6. Se più imprese collegate all’ente aggiudicato-
re con il quale formano un gruppo economico forni-
scono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le
percentuali di cui al paragrafo 4 sono calcolate te-
nendo conto del fatturato totale derivante dalla pre-
stazione dei servizio l’esecuzione dei lavori, per cia-
scuna di tali imprese collegate.

14. Concessioni aggiudicate a una joint ventu-
re o a un ente aggiudicatore facente parte di una
joint venture. In deroga all’articolo 17, a condizione
che la joint venture sia stata costituita per svolgere le
attività di cui trattasi per un periodo di almeno tre
anni e che l’atto costitutivo della joint venture preve-
da che gli enti aggiudicatori che la compongono ne
faranno parte almeno per un periodo di pari durata,
la presente direttiva non si applica alle concessioni
aggiudicate da:

a) una joint venture, composta esclusivamente
da più enti aggiudicatori, per svolgere le attività di
cui all’allegato II, a uno di tali enti aggiudicatori;
oppure

b) da un ente aggiudicatore alla joint venture
di cui fa parte.

15. Notifica delle informazioni da parte di enti
aggiudicatori. Gli enti aggiudicatori notificano alla
Commissione, ove richiesto, le seguenti informazio-
ni relative all’applicazione dell’articolo 13, paragra-
fi 2 e 3, e dell’articolo 14:

a) la denominazione delle imprese o delle joint
venture interessate;

b) la natura e il valore delle concessioni consi-
derate;

c) gli elementi di prova, ritenuti necessari dal-
la Commissione per attestare che la relazione tra l’im-
presa o la joint venture cui le concessioni sono ag-
giudicate e l’ente aggiudicatore soddisfa i requisiti
stabiliti dall’articolo 13 o dall’articolo 14.

16. Esclusione di attività direttamente esposte
alla concorrenza. La presente direttiva non si appli-
ca alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori
qualora, nello Stato membro in cui tali concessioni
devono svolgersi, sia stato stabilito, conformemente
all’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE che l’atti-
vità è direttamente esposta alla concorrenza ai sensi
dell’articolo 34 di tale direttiva.

17. Concessioni tra enti nell’ambito del settore
pubblico. 1. Una concessione aggiudicata da un’am-
ministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudica-
tore ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), a
una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto
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privato non rientra nell’ambito di applicazione della
presente direttiva quando siano soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:

a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui
trattasi un controllo analogo a quello da esso eserci-
tato sui propri servizi;

b) oltre l’80 % delle attività della persona giu-
ridica controllata sono effettuate nello svolgimento
dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione
aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore controllante
o da altre persone giuridiche controllate dall’ammi-
nistrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore
di cui trattasi; e

c) nella persona giuridica controllata non vi è
alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad
eccezione di forme di partecipazione di capitali pri-
vati che non comportano controllo o potere di veto,
prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in
conformità dei trattati, che non esercitano un’influen-
za determinante sulla persona giuridica controllata.

Si ritiene che un’amministrazione aggiudicatrice
o un ente aggiudicatore di cui all’articolo 7, paragrafo
1, lettera a), eserciti su una persona giuridica un con-
trollo analogo a quello da esso esercitato sui propri
servizi ai sensi del presente paragrafo, primo comma,
lettera a), quando esercita un’influenza decisiva sugli
obiettivi strategici e sulle decisioni significative della
persona giuridica controllata. Tale controllo può an-
che essere esercitato da una persona giuridica diversa,
a sua volta controllata allo stesso modo dall’ammini-
strazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore.

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando una per-
sona giuridica controllata che è un’amministrazione
aggiudicatrice o un ente aggiudicatore di cui all’arti-
colo 7, paragrafo 1, lettera a), aggiudica una conces-
sione all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente
aggiudicatore che lo controlla oppure a un’altra per-
sona giuridica controllata dalla stessa amministrazio-
ne aggiudicatrice o ente aggiudicatore, purché non
vi sia partecipazione di capitali privati diretti nella
persona giuridica cui viene aggiudicata la concessio-
ne, ad eccezione di forme di partecipazione di capi-
tali privati che non comportano controllo o potere di
veto, prescritte dalle disposizioni legislative nazio-
nali, in conformità dei trattati, che non esercitano
un’influenza determinante sulla persona giuridica
controllata.

3. Un’amministrazione aggiudicatrice o un ente
aggiudicatore di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lette-
ra a), che non eserciti su una persona giuridica di
diritto pubblico o di diritto privato un controllo ai
sensi del paragrafo 1 del presente articolo, può non-
dimeno aggiudicare una concessione a tale persona
giuridica senza applicare la presente direttiva qualo-
ra siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente
aggiudicatore di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lette-
ra a), esercitano congiuntamente con altre ammini-
strazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori su
detta persona giuridica un controllo analogo a quello
da essi esercitato sui propri servizi;

b) oltre l’80 % delle attività di tale persona giu-
ridica sono effettuate nello svolgimento dei compiti
ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici
o dagli enti aggiudicatori controllanti o da altre per-
sone giuridiche controllate dalle stesse amministra-
zioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori; e

c) nella persona giuridica controllata non vi è
alcuna partecipazione di capitali privati diretti, ad
eccezione di forme di partecipazione di capitali pri-
vati che non comportano controllo o potere di veto,
prescritte dalle disposizioni legislative nazionali, in
conformità dei trattati, che non esercitano un’influen-
za determinante sulla persona giuridica controllata.

Ai fini del presente paragrafo, primo comma, let-
tera a), le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lette-
ra a), esercitano congiuntamente il controllo su una
persona giuridica qualora siano soddisfatte tutte le
seguenti condizioni:

i) gli organi decisionali della persona giuridi-
ca controllata sono composti da rappresentanti di tutte
le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicato-
ri partecipanti. Singoli rappresentanti possono rap-
presentare varie o tutte le amministrazioni aggiudi-
catrici o gli enti aggiudicatori partecipanti;

ii) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti
aggiudicatori sono in grado di esercitare congiunta-
mente un’influenza determinante sugli obiettivi stra-
tegici e sulle decisioni significative di detta persona
giuridica; e

iii) la persona giuridica controllata non perse-
gue interessi contrari a quelli delle amministrazioni
aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

4. Un contratto concluso esclusivamente fra due
o più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudi-
catori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), non
rientra nell’ambito di applicazione della presente di-
rettiva qualora siano soddisfatte tutte le seguenti con-
dizioni:

a) il contratto stabilisce o realizza una coope-
razione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti, finalizzata a fare in modo
che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere
siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi
che esse hanno in comune;

b) l’attuazione di tale cooperazione è retta
esclusivamente da considerazioni inerenti all’interes-
se pubblico; e

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aper-
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to meno del 20 % delle attività interessate dalla coo-
perazione;

5. Per determinare la percentuale delle attività di
cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), al para-
grafo 3, primo comma, lettera b), e al paragrafo 4,
lettera c), si prende in considerazione il fatturato to-
tale medio, o una idonea misura alternativa basata
sull’attività, quali i costi sostenuti dalla persona giu-
ridica, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente ag-
giudicatore di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera
a), in questione nei campi dei servizi, delle forniture
e dei lavori per i tre anni precedenti l’aggiudicazione
della concessione.

Se, a causa della data di costituzione o di inizio
dell’attività della persona giuridica, amministrazio-
ne aggiudicatrice o ente aggiudicatore in questione,
ovvero a causa della riorganizzazione delle sue atti-
vità, il fatturato, o la misura alternativa basata sul-
l’attività, quali i costi, non è disponibile per i tre anni
precedenti o non è più pertinente, è sufficiente dimo-
strare, segnatamente in base a proiezioni dell’attivi-
tà, che la misura dell’attività è credibile.

Sezione III
Disposizioni generali

18. Durata della concessione. 1. La durata delle
concessioni è limitata. Essa è stimata dall’amministra-
zione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore in fun-
zione dei lavori o servizi richiesti al concessionario.

2. Per le concessioni ultraquinquennali, la durata
massima della concessione non supera il periodo di
tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che
il concessionario recuperi gli investimenti effettuati
nell’esecuzione dei lavori o dei servizi, insieme con
un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli
investimenti necessari per conseguire gli obiettivi
contrattuali specifici.

Gli investimenti presi in considerazione ai fini
del calcolo comprendono sia quelli iniziali sia quelli
in corso di concessione.

19. Servizi sociali e altri servizi specifici. Le
concessioni per i servizi sociali e altri servizi specifi-
ci elencati nell’allegato IV che rientrano nell’ambito
di applicazione della presente direttiva sono sogget-
te esclusivamente agli obblighi previsti dall’articolo
31, paragrafo 3, e dagli articoli 32, 46 e 47.

20. Contratti misti. 1. Le concessioni aventi per
oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate in con-
formità delle disposizioni applicabili al tipo di con-
cessione che caratterizza l’oggetto principale del con-
tratto in questione.

Nel caso di concessioni miste che consistono in
parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati

all’allegato IV, l’oggetto principale è determinato in
base al valore stimato più elevato tra quelli dei ri-
spettivi servizi.

2. Se le diverse parti di un determinato contratto
sono oggettivamente separabili, si applicano i para-
grafi 3 e 4. Se le diverse parti di un determinato con-
tratto sono oggettivamente non separabili, si applica
il paragrafo 5.

Se parte di un determinato contratto è disciplina-
ta dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/
CE, si applica l’articolo 21 della presente direttiva.

Nel caso dei contratti destinati a contemplare di-
verse attività, una delle quali è disciplinata all’alle-
gato III della presente direttiva o alla direttiva 2014/
25/UE, le disposizioni applicabili sono stabilite, ri-
spettivamente, conformemente all’articolo 22 della
presente direttiva e all’articolo 6 della direttiva 2014/
25/UE.

3. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia
elementi disciplinati dalla presente direttiva sia al-
tri elementi, le amministrazioni aggiudicatrici e gli
enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare
contratti distinti per le parti distinte. Se le ammini-
strazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scel-
gono di aggiudicare contratti distinti per le parti di-
stinte, la decisione che determina il regime giuridi-
co applicabile a ciascuno di tali contratti distinti è
adottata in base alle caratteristiche della parte di-
stinta di cui trattasi.

Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori scelgono di aggiudicare un contratto
unico, la presente direttiva si applica, salvo se altri-
menti previsto al paragrafo 4 del presente articolo o
all’articolo 21, al contratto misto che ne deriva, a pre-
scindere dal valore delle parti cui si applicherebbe
un diverso regime giuridico e dal regime giuridico
cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.

4. Nel caso di contratti misti che contengono ele-
menti di concessioni nonché elementi di appalti pub-
blici disciplinati dalla direttiva 2014/24/UE o appalti
disciplinati dalla direttiva 2014/25/UE il contratto mi-
sto è aggiudicato in conformità, rispettivamente, della
direttiva 2014/24/UE o della direttiva 2014/25/UE.

5. Se le diverse parti di un determinato contratto
sono oggettivamente non separabili, il regime giuri-
dico applicabile è determinato in base all’oggetto
principale del contratto in questione.

Nel caso in cui tali contratti concernano elementi
sia di una concessione di servizi sia di un contratto di
forniture, l’oggetto principale è determinato in base
al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi
servizi o forniture.

21. Contratti misti concernenti aspetti di difesa
o di sicurezza. 1. Nel caso di contratti misti aventi
per oggetto elementi di una concessione disciplinati
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dalla presente direttiva e appalti o altri elementi di-
sciplinati dall’articolo 346 TFUE o dalla direttiva
2009/81/CE, si applica il presente articolo.

Nel caso dei contratti destinati a contemplare di-
verse attività, una delle quali è disciplinata all’alle-
gato II della presente direttiva o alla direttiva 2014/
25/UE, e un’altra disciplinata dall’articolo 346 TFUE
o dalla direttiva 2009/81/CE, le disposizioni appli-
cabili sono stabilite, rispettivamente, conformemen-
te all’articolo 23 della presente direttiva e all’artico-
lo 26 della direttiva 2014/25/UE.

2. Se le diverse parti di un determinato contratto
sono oggettivamente separabili, le amministrazioni
aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono sce-
gliere di aggiudicare contratti distinti per le parti di-
stinte o di aggiudicare un contratto unico.

Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori scelgono di aggiudicare contratti distinti
per le parti distinte, la decisione sul regime giuridico
applicabile a ciascuno di tali contratti distinti è adot-
tata in base alle caratteristiche della parte distinta di
cui trattasi.

Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti
aggiudicatori scelgono di aggiudicare un contratto
unico, per determinare il regime giuridico applicabi-
le si applicano i seguenti criteri:

a) se parte di un determinato contratto è disci-
plinata dall’articolo 346 TFUE, o le diverse parti sono
disciplinate rispettivamente dall’articolo 346 TFUE
e dalla direttiva 2009/81/CE, il contratto può essere
aggiudicato senza applicare la presente direttiva, pur-
ché l’aggiudicazione di un contratto unico sia giusti-
ficata da ragioni oggettive;

b) se parte di un determinato contratto è disci-
plinata dalla direttiva 2009/81/CE, il contratto può
essere aggiudicato conformemente alla presente di-
rettiva o alla direttiva 2009/81/CE, purché l’aggiudi-
cazione di un contratto unico sia giustificata da ra-
gioni oggettive.

La decisione di aggiudicare un contratto unico,
tuttavia, non deve essere presa allo scopo di esclude-
re contratti dall’applicazione della presente direttiva
o della direttiva 2009/81/CE.

3. Se le diverse parti di un determinato contratto
sono oggettivamente non separabili, il contratto può
essere aggiudicato senza applicare la presente diret-
tiva ove includa elementi cui si applica l’articolo 346
TFUE. Altrimenti, l’amministrazione aggiudicatrice
o l’ente aggiudicatore possono scegliere di aggiudi-
care un contratto conformemente alla presente diret-
tiva o conformemente alladirettiva 2009/81/CE.

22. Contratti concernenti sia le attività di cui
all’allegato II sia altre attività. 1. In deroga all’artico-
lo 20, nel caso di contratti destinati a contemplare va-
rie attività, gli enti aggiudicatori possono scegliere di

aggiudicare contratti distinti per le parti distinte o di
aggiudicare un contratto unico. Quando gli enti ag-
giudicatori scelgono di aggiudicare un contratto sepa-
rato, la decisione che determina quali regole applicare
a ciascuno di tali contratti distinti è presa in base alle
caratteristiche dell’attività distinta di cui trattasi.

In deroga all’articolo 20, se gli enti aggiudicatori
decidono di aggiudicare un contratto unico, si appli-
cano i paragrafi 2 e 3 del presente articolo. Tuttavia,
quando una delle attività interessate è disciplinata dal-
l’articolo 346 TFUE o dalla direttiva 2009/81/CE, si
applica l’articolo 23 della presente direttiva.

La scelta tra l’aggiudicazione di un unico con-
tratto o l’aggiudicazione di più contratti distinti non
può essere effettuata al fine di escludere il contratto
o i contratti dall’ambito di applicazione della presen-
te direttiva o, dove applicabile, dall’ambito di appli-
cazione delle direttive 2014/24/UE o 2014/25/UE.

2. A un contratto destinato all’esercizio di più
attività si applicano le norme relative alla principale
attività cui è destinato.

3. Nel caso di contratti per cui è oggettivamente
impossibile stabilire a quale attività siano principal-
mente destinati, le norme applicabili sono determi-
nate conformemente a quanto segue:

a) la concessione è aggiudicata conformemen-
te alle disposizioni della presente direttiva applicabi-
li alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni
aggiudicatrici, se una delle attività alla quale il con-
tratto è destinato è soggetta alle disposizioni della
presente direttiva applicabili alle concessioni aggiu-
dicate dalle amministrazioni aggiudicatrici e l’altra
attività è soggetta alle disposizioni della presente di-
rettiva applicabili alle concessioni aggiudicate dagli
enti aggiudicatori;

b) il contratto è aggiudicato secondo la diretti-
va 2014/24/UE se una delle attività cui è destinato il
contratto è disciplinata dalla presente direttiva e l’al-
tra dalla direttiva 2014/24/UE;

c) il contratto è aggiudicato secondo la presente
direttiva se una delle attività cui è destinato il con-
tratto è disciplinata dalla presente direttiva e l’altra
non è soggetta alla presente direttiva, né alla diretti-
va 2014/24/UE o alla direttiva 2014/25/UE.

23. Concessioni riguardanti sia attività cui al-
l’allegato II sia attività con aspetti di difesa o di si-
curezza. 1. Nel caso di contratti destinati a contem-
plare varie attività, gli enti aggiudicatori possono sce-
gliere di aggiudicare contratti distinti per le parti di-
stinte o di aggiudicare un contratto unico. Se gli enti
aggiudicatori scelgono di aggiudicare contratti distinti
per le parti distinte, la decisione che determina il re-
gime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti
distinti è adottata in base alle caratteristiche dell’atti-
vità distinta di cui trattasi.
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2. Si applicano, in quanto compatibili, le di-
sposizioni di cui agli articoli 16, 16-ter e 16-qua-
ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicem-
bre 2012, n. 221, in base alle indicazioni tecniche,
operative e temporali stabilite con i decreti di cui
al comma 1.

3. Il pubblico ministero contabile può effettuare,
secondo le regole stabilite con i decreti di cui al com-
ma 1, le notificazioni previste dall’ordinamento di-
rettamente ad uno degli indirizzi di posta elettronica
certificata di cui all’art. 16-ter del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

24 - D.L. 12 settembre 2014, n. 133 (G.U. 12 settembre 2014, n. 212), convertito in

L. 11 novembre 2014, n. 164 (suppl. ord. G.U. 11 novembre 2014, n. 262). Misure
urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizza-
zione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico

e per la ripresa delle attività produttive (estratto).

12. Potere sostitutivo nell’utilizzo dei fondi eu-
ropei. 1. Al fine di non incorrere nelle sanzioni pre-
viste dall’ordinamento dell’Unione europea, in caso
di inerzia, ritardo o inadempimento delle amministra-
zioni pubbliche responsabili dell’attuazione di piani,
programmi ed interventi cofinanziati dall’UE, ovve-
ro in caso di inerzia, ritardo o inadempimento delle
amministrazioni pubbliche responsabili dell’utilizzo
dei fondi nazionali per le politiche di coesione, il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, sentita la Confe-
renza unificata, che si esprime entro 30 giorni dalla
richiesta, trascorsi i quali il parere si intende reso,
propone al CIPE il definanziamento e la riprogram-
mazione delle risorse non impegnate, fermo restan-
do il principio di territorialità, anche prevedendone
l’attribuzione ad altro livello di governo.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri eserci-
ta i poteri ispettivi e di monitoraggio volti ad accer-
tare il rispetto della tempistica e degli obiettivi dei
piani, programmi ed interventi finanziati dall’UE o
dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, anche avva-
lendosi delle amministrazioni statali e non statali
dotate di specifica competenza tecnica.

3. In caso di accertato inadempimento, inerzia o
ritardo nell’attuazione degli interventi, il Presidente
del Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi
di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3-bis. Dall’attuazione del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finan-
za pubblica.

14. Disposizioni in materia di standard tecnici.
1. Non possono essere richieste da parte degli organi
competenti modifiche dei progetti delle opere pub-
bliche rispondenti a standard tecnici più stringenti
rispetto a quelli definiti dal diritto europeo e prescritti
dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano
accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari

e da una analisi di sostenibilità economica e finan-
ziaria per il gestore dell’infrastruttura o dell’opera,
corredata da stime ragionevoli anche in termini di
relativi tempi di attuazione.

16. Misure di agevolazioni per gli investimenti
privati nelle strutture ospedaliere. 1. Al fine di favo-
rire la partecipazione di investimenti stranieri per la
realizzazione di strutture sanitarie, per la regione Sar-
degna, con riferimento al carattere sperimentale del-
l’investimento straniero da realizzarsi nell’ospedale
di Olbia, ai fini del rispetto dei parametri del numero
di posti letto per mille abitanti, previsti dall’articolo
15, comma 13, lettera c), del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 7 agosto 2012, n. 135, per il periodo 2015-2017
non si tiene conto dei posti letto accreditati in tale
struttura. La regione Sardegna, in ogni caso, assicu-
ra, mediante la trasmissione della necessaria docu-
mentazione al competente Ministero della Salute,
l’approvazione di un programma di riorganizzazione
della rete ospedaliera che garantisca che, a decorrere
dal 1º gennaio 2018, i predetti parametri siano rispet-
tati includendo nel computo dei posti letto anche quel-
li accreditati nella citata struttura.

2. Sempre in relazione al carattere sperimentale
dell’investimento nell’ospedale di Olbia e nelle more
dell’adozione del provvedimento di riorganizzazio-
ne della rete ospedaliera di cui al comma 1, la regio-
ne Sardegna nel periodo 2015-2017 è autorizzata ad
incrementare fino al 6% il tetto di incidenza della
spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da sog-
getti privati di cui all’articolo 15, comma 14, del de-
creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La coper-
tura di tali maggiori oneri avviene annualmente all’in-
terno del bilancio regionale, ai sensi dell’articolo 1,
comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2-bis. Nel periodo 2015-2017, la regione Sarde-
gna e il Ministero della salute sono tenuti a monito-
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rare l’effettiva rispondenza della qualità delle presta-
zioni sanitarie e la loro piena integrazione con la re-
stante offerta sanitaria pubblica in Sardegna nonchè
la mobilità sanitaria verso altre regioni.

24. Misure di agevolazione della partecipazio-
ne delle comunità locali in materia di tutela e valo-
rizzazione del territorio. 1. I comuni possono defini-
re con apposita delibera i criteri e le condizioni per la
realizzazione di interventi su progetti presentati da
cittadini singoli o associati, purchè individuati in re-
lazione al territorio da riqualificare. Gli interventi
possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’ab-
bellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero inter-
venti di decoro urbano, di recupero e riuso, con fina-
lità di interesse generale, di aree e beni immobili inu-
tilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata
zona del territorio urbano o extraurbano. In relazio-
ne alla tipologia dei predetti interventi, i comuni pos-
sono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi ine-
renti al tipo di attività posta in essere. L’esenzione è
concessa per un periodo limitato e definito, per spe-
cifici tributi e per attività individuate dai comuni, in
ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta
in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamen-
te a comunità di cittadini costituite in forme associa-
tive stabili e giuridicamente riconosciute.

26. Misure urgenti per la valorizzazione degli
immobili pubblici inutilizzati. 1. In considerazione
dell’eccezionalità della situazione economico-finan-
ziaria del Paese, al fine di contribuire alla stabilizza-
zione finanziaria nazionale anche ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione e di promuovere iniziati-
ve di valorizzazione del patrimonio pubblico volte
allo sviluppo economico e sociale, l’accordo di pro-
gramma di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, avente ad oggetto il recupero di immobili non
utilizzati del patrimonio immobiliare pubblico, co-
stituisce variante urbanistica. Allo scopo di indivi-
duare i contenuti dell’accordo di programma, il Co-
mune, fermo restando, nel caso di insediamenti com-
merciali, quanto disposto dall’articolo 31, comma 2,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, presenta una proposta di recupero dell’im-
mobile anche attraverso il cambio di destinazione
d’uso all’Agenzia del demanio, che è tenuta a valu-
tarla, entro trenta giorni dalla ricezione della stessa,
alvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o
in corso di finanziamento, di valorizzazione o di alie-
nazione.

1-bis. Hanno priorità di valutazione i progetti di
recupero di immobili a fini di edilizia residenziale
pubblica, da destinare a nuclei familiari utilmente
collocati nelle graduatorie comunali per l’accesso ad

alloggi di edilizia economica e popolare e a nuclei
sottoposti a provvedimenti di rilascio per morosità
incolpevole, nonchè gli immobili da destinare ad au-
torecupero, affidati a cooperative composte esclusi-
vamente da soggetti aventi i requisiti per l’accesso
all’edilizia residenziale pubblica. I progetti aventi
scopi differenti sono valutati, in sede di accordo di
programma, in relazione agli interventi di cui al peri-
odo precedente, finalizzati alla riduzione del disagio
abitativo, ovvero alla dimostrazione che non sussi-
stano le necessità o le condizioni per tali progetti.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze e
l’Agenzia del demanio, nonchè il Ministero della di-
fesa, quando le operazioni di cui al presente articolo
comprendono immobili in uso a quest’ultimo Dica-
stero e non più utili alle sue finalità istituzionali, ef-
fettuano la prima individuazione degli immobili en-
tro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto.
Il provvedimento di individuazione degli immobili
dell’Amministrazione della difesa non più utilizzati
è comunicato alle competenti Commissioni parlamen-
tari. Sono esclusi dall’applicazione della presente
disposizione gli immobili per i quali è stata accolta
la domanda di trasferimento di cui all’articolo 56-bis
del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
nonchè quelli per i quali è in corso la richiesta di
riesame, per i quali si continua ad applicare la disci-
plina ivi prevista fino al trasferimento del bene al-
l’ente richiedente ovvero alla sua rinuncia.

3. Entro 30 giorni dalla adozione dei provvedi-
menti di individuazione di cui al comma 2, l’Agen-
zia del demanio, d’intesa con il Ministero della dife-
sa limitatamente agli immobili in uso al medesimo e
non più utili alle sue finalità istituzionali di cui al
comma 2, può formulare all’amministrazione comu-
nale una proposta di recupero dell’immobile a diver-
sa destinazione urbanistica, fermo restando, nel caso
di insediamenti commerciali, quanto disposto dall’ar-
ticolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifica-
zioni, anche previa pubblicazione di un avviso di ri-
cerca di mercato per sollecitare la presentazione del-
la proposta da parte di privati.

4. L’accordo di programma avente ad oggetto la
proposta di cui ai commi precedenti, sottoscritto dal-
l’amministrazione comunale interessata, d’intesa con
l’Agenzia del demanio e con il Ministero della dife-
sa, limitatamente a immobili in uso al medesimo e
non più utili alle sue finalità istituzionali di cui al
comma 2, costituisce variante di destinazione d’uso
ai sensi del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n.
267 da concludere entro 90 giorni dal ricevimento
della citata proposta. Entro 30 giorni dalla sua con-
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clusione l’accordo è ratificato con deliberazione del
Consiglio comunale.

5. Le Regioni, entro 180 giorni dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presen-
te decreto, adottano le misure necessarie a garantire,
in base ai principi di proporzionalità, adeguatezza,
efficacia ed efficienza dell’azione della pubblica am-
ministrazione, nonchè per l’applicazione omogenea
sul territorio nazionale del presente articolo, le oc-
correnti semplificazioni documentali e procedimen-
tali, relative anche alla pubblicazione degli atti, per
l’approvazione delle varianti urbanistiche e per
l’eventuale variazione di strumenti di pianificazione
sovraordinati, discendenti dagli accordi di program-
ma di cui al comma 4.

6. Approvata la variante urbanistica, l’Agenzia
del demanio e il Ministero della difesa, limitatamen-
te a immobili in uso al medesimo e non più utili alle
sue finalità istituzionali di cui al comma 2, procedo-
no, secondo le norme vigenti, all’alienazione, alla
concessione e alla costituzione del diritto di superfi-
cie degli immobili.

7. Qualora non sia data attuazione all’accordo di
programma, di cui ai commi 1 e 4, nel termine di 90
giorni dalla sua conclusione, il Ministro competente
può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri
di nominare, previa diffida, un commissario ad acta
che provvede alle procedure necessarie per la variante
urbanistica, ferme restando le volumetrie e le super-
fici esistenti. Nel caso di nomina del commissario ad
acta non si applicano le disposizioni di cui al comma
8. Al commissario di cui al periodo precedente non
sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese
o altri emolumenti, comunque denominati.

8. A seguito della valorizzazione o alienazione
degli immobili la cui destinazione d’uso sia stata
modificata anche ai sensi del presente articolo, è at-
tribuita agli enti territoriali che hanno contribuito, nei
limiti delle loro rispettive competenze, alla conclu-
sione del procedimento, una quota parte dei proven-
ti, secondo modalità determinate con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze da adottare,
limitatamente agli immobili dell’Amministrazione
della difesa, di concerto con il Ministro della difesa.

8-bis. Il comma 12 dell’articolo 3-ter del decre-
to-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
è abrogato.

27. Misure urgenti in materia di patrimonio
dell’INAIL. 1. Con decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali da adottare entro trenta gior-
ni dall’entrata in vigore del presente decreto vengo-
no individuate le opere di pubblica utilità da finan-
ziare, in via d’urgenza, prioritariamente tra quelle in

avanzato stato di realizzazione e in particolare per la
bonifica dell’amianto, la messa in sicurezza e l’in-
cremento dell’efficienza energetica di scuole, asili
nido, strutture socio-sanitarie, edilizia residenziale
pubblica, nell’ambito degli investimenti immobiliari
dell’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), di cui all’articolo 65
della legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modi-
ficazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l’INAIL, fatti
salvi gli investimenti immobiliari già programmati,
utilizza le risorse autorizzate di cui al piano triennale
degli investimenti immobiliari 2014-2016 previsto dal
decreto del ministro dell’economia e delle finanze
10 novembre 2010, emanato in attuazione dell’arti-
colo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e pubblicato nella gazzetta uffi-
ciale 17 gennaio 2011, n. 12.

43. Misure in materia di utilizzo del Fondo di
rotazione per assicurare la stabilità finanziaria de-
gli enti territoriali e di fondo di solidarietà comuna-
le. 1. Gli enti locali che hanno deliberato il ricorso
alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale,
ai sensi dell’articolo 243-bis del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere, tra le
misure di cui alla lettera c) del comma 6 del medesi-
mo articolo 243-bis necessarie per il ripiano del di-
savanzo di amministrazione accertato e per il finan-
ziamento dei debiti fuori bilancio, l’utilizzo delle ri-
sorse agli stessi enti attribuibili a valere sul «Fondo
di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria de-
gli enti locali» di cui all’articolo 243-ter del decreto
legislativo n. 267 del 2000. A seguito dell’approva-
zione del piano di riequilibrio finanziario plurienna-
le da parte della competente Sezione regionale della
Corte dei conti, qualora l’ammontare delle risorse
attribuite a valere sul predetto «Fondo di rotazione
per assicurare la stabilità finanziaria degli enti loca-
li» risulti inferiore a quello di cui al periodo prece-
dente, l’ente locale interessato è tenuto, entro 60 gior-
ni dalla ricezione della comunicazione di approva-
zione del piano stesso, ad indicare misure alternative
di finanziamento per un importo pari all’anticipazio-
ne non attribuita.

2. Nel caso di utilizzo delle risorse del «Fondo di
rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli
enti locali» di cui all’articolo 243-ter del decreto le-
gislativo n. 267 del 2000 secondo quanto previsto
dal comma 1, gli enti locali interessati iscrivono le
risorse ottenute in entrata nel titolo secondo, catego-
ria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102. La
restituzione delle medesime risorse è iscritta in spesa
al titolo primo, intervento 05, voce economica 15,
codice SIOPE 1570.

24




