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ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA
Avviso riguardante una domanda a norma dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE —
Sospensione del termine
(2017/C 212/12)
In data 30 gennaio 2017 la Commissione ha ricevuto una domanda a norma dell’articolo 35 della direttiva 2014/25/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (1). Il primo giorno lavora
tivo a decorrere dal ricevimento della domanda era il 31 gennaio 2017 e il termine iniziale di cui disponeva la Commis
sione per prendere una decisione relativa a tale domanda era di 105 giorni lavorativi.
La domanda, presentata da Eneco B.V. e N.V. Nuon Energy, riguarda la vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas
nei Paesi Bassi. L’avviso pertinente è stato pubblicato alla pagina 7 della GU C 85 del 18 marzo 2017. Il termine iniziale
era fissato al 6 luglio 2017.
A norma dell’allegato IV, punto 2, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione può chiedere allo Stato membro
o all’ente aggiudicatore interessato o all’amministrazione nazionale indipendente competente o ad altre amministrazioni
nazionali competenti di fornire tutte le informazioni necessarie o di integrare o chiarire le informazioni fornite entro un
termine adeguato. In data 24 marzo 2017 la Commissione ha chiesto alle autorità dei Paesi Bassi di fornire informa
zioni supplementari entro il 17 aprile 2017.
In caso di risposte tardive o incomplete, il termine iniziale è sospeso per il periodo intercorrente fra la scadenza del
termine indicato nella domanda di informazioni e il ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta.
Il termine finale scadrà quindi dopo 53 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento delle informazioni in forma com
pleta e corretta.

(1) GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243.

