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Parti nel procedimento principale
Ricorrente: «Sanresa» UAB
Convenuto: Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos
Con l’intervento di: «Toksika» UAB, «Žalvaris» UAB, «Palemono keramikos gamykla» AB, «Ekometrija» UAB

Dispositivo
1) L’articolo 18, paragrafo 2, nonché gli articoli 58 e 70 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso
che, nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di gestione di rifiuti, l’obbligo, per
un operatore economico che intenda spedire rifiuti da uno Stato membro a un altro Stato, di disporre, conformemente
in particolare all’articolo 2, punto 35, e all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, dell’autorizzazione delle autorità competenti degli Stati
interessati da tale spedizione costituisce una condizione di esecuzione di tale appalto.
2) L’articolo 70 della direttiva 2014/24, in combinato disposto con l’articolo 18, paragrafo 1, di tale direttiva, deve essere
interpretato nel senso che osta a che un’offerta sia respinta per il solo motivo che l’offerente non fornisce, al momento
della presentazione della sua offerta, la prova che esso soddisfa una condizione di esecuzione dell’appalto in questione.

(1)

GU C 329 del 5.10.2020.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen,
Afdeling Gent (Belgio) il 27 maggio 2021 — The Escape Center BVBA/Belgische Staat
(Causa C-330/21)
(2021/C 338/11)
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent.

Parti
Attrice: The Escape Center BVBA
Convenuto: Belgische Staat

Questione pregiudiziale
«Se l’articolo 98, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 (1), in combinato disposto con l’allegato III, punto 14, di detta
direttiva, debba essere interpretato nel senso che il diritto di usare impianti sportivi rientra nell’aliquota IVA ridotta solo se
al riguardo non viene offerta assistenza individuale o collettiva».
(1)

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006,
L 347, pag. 1).

