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N. C 102 / 1

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO
CONSIGLIO

COMMISSIONE
MODUS VIVENDI

concluso il 20 dicembre 1994 tra il Parlamento europeo , il Consiglio e la Commissione relativo
alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del
trattato CE

(96/ C 102 /01 )

(Il presente testo sostituisce e annulla quello pubblicato nella GU n. C 293 dell'8 novembre 1995)
1 . I presenti orientamenti sono intesi a superare le difficoltà emerse in occasione dell'adozione
degli atti secondo la procedura di cui all' articolo 189 B del trattato per ragioni legate alla
questione della procedura dei comitati.
2 . Essi non pregiudicano in alcunché le posizioni di principio assunte dalle tre istituzioni.

3 . Le tre istituzioni costatano che il problema delle misure di esecuzione degli atti
secondo la procedura di cui all' articolo 189 B del trattato, allorché l'adozione di
affidata alla Commissione, sarà esaminato in occasione della revisione dei trattati
per il 1996, su richiesta del Parlamento europeo, della Commissione e di molti Stati
Il gruppo di riflessione sarà invitato a occuparsi del problema.

adottati
questi è
prevista
membri .

4 . La commissione competente del Parlamento europeo riceve allo stesso tempo e alle stesse
condizioni del comitato previsto nell'atto di base qualsiasi progetto di atto di esecuzione di
portata generale presentato dalla Commissione e il relativo calendario.

La Commissione notifica alla commissione competente del Parlamento europeo il carattere
urgente dell'adozione di una misura particolare e notifica parimenti altre eventuali difficoltà.
La commissione competente del Parlamento europeo si impegna a ricorrere a una procedura
d'urgenza, ove necessario.
La Commissione informa la commissione competente del Parlamento europeo ogni volta che
una misura adottata o progettata dalla Commissione non sia conforme al parere emesso dal
comitato previsto nell'atto di base o allorché, in mancanza di parere, essa deve sottoporre
una proposta al Consiglio su una misura da prendere.

5 . Il Consiglio procede all'adozione di un atto di esecuzione di portata generale rinviatogli
conformemente a una procedura di esecuzione solo dopo
— aver informato il Parlamento europeo, fissando un termine ragionevole per ottenere il
suo parere , e
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— in caso di parere negativo, aver preso atto senza indugio dell'opinione del Parlamento
europeo per cercare una soluzione nella sede appropriata .
L'atto è comunque adottato entro i termini previsti dalle disposizioni specifiche dell' atto di
base .

6 . Nell' ambito del presente modus vivendi la Commissione tiene conto per quanto possibile
delle eventuali osservazioni del Parlamento europeo e lo informa in tutte le fasi della proce
dura del seguito che intende dar loro, affinché il Parlamento europeo possa esercitare le
proprie competenze con piena cognizione di causa .

7 . Il presente modus vivendi si applica a decorrere dalla sua approvazione da parte delle tre
istituzioni .

Fatto a Bruxelles, addì venti dicembre millenovecentonovantaquattro.

Per il Consiglio

Per il

Per la

dell'Unione europea

Parlamento europeo

Commissione europea

Klaus KINKEL

Nicole FONTAINE

Jacques DELORS

ACCORDO INTERISTITUZIONALE
del 20 dicembre 1994

Metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi
(96/ C 102/02 )

(Il presente testo sostituisce e annulla quello pubblicato nella GU n. C 293 dell'8 novembre 1995)
1 . Ai fini del presente metodo di lavoro, per codificazione ufficiale si intende la procedura
volta ad abrogare gli atti oggetto della codificazione e a sostituirli con un atto unico che
non contenga alcuna modificazione sostanziale di detti atti .
2 . I settori prioritari nei quali la codificazione dovrebbe intervenire sono concordati fra le tre
istituzioni interessate, su proposta della Commissione. Questa iscriverà nel suo programma
di lavoro le proposte di codificazione che intende presentare.
3 . La Commissione si impegna a non introdurre nelle proposte di codificazione alcuna modifi
cazione sostanziale degli atti che formano oggetto della codificazione.

4 . Il gruppo consultivo, composto dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e
della Commissione, esaminerà la proposta di codificazione non appena questa sarà adottata
dalla Commissione. Esso formulerà con la massima tempestività un parere sul fatto che essa
si limita effettivamente ad una mera codificazione, senza modificazioni sostanziali .

5 . Il normale iter legislativo comunitario sarà integralmente rispettato.

6 . L'oggetto della proposta della Commissione, vale a dire la mera codificazione dei testi esi
stenti, rappresenta un limite giuridico che preclude qualsiasi modificazione sostanziale da
parte del Parlamento europeo e del Consiglio.
7 . La proposta della Commissione sarà esaminata in tutti i suoi aspetti con procedura accele
rata in seno al Parlamento europeo (una commissione unica per l'esame della proposta e
procedura semplificata per la sua approvazione) e al Consiglio (esame da parte di un gruppo
unico e procedura « dei punti I/A» nel COREPER-Consiglio).
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8 . Qualora, nel corso del procedimento legislativo, si ritenesse necessario andare oltre la mera
codificazione per procedere a modificazioni sostanziali , spetterà alla Commissione presen
tare, se del caso, la proposta o le proposte- necessarie .

Fatto a Bruxelles , addì venti dicembre millenovecentonovantaquattro .

Per il Consìglio
dell'Unione europea

Per il
Parlamento europeo

Per la
Commissione europea

Klaus KINKEL

Nicole FONTAINE

Jacques DELORS

DICHIARAZIONI COMUNI

Dichiarazione relativa al paragrafo 4 del metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione
ufficiale dei testi legislativi
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che il gruppo consultivo
cerchi di rendere il suo parere in tempo utile affinché ciascuna istituzione possa disporne prima
di intraprendere l'esame rispettivo della proposta in oggetto.

Dichiarazione relativa al paragrafo 7 del metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione
ufficiale dei testi legislativi
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione affermano che l'esame delle proposte
della Commissione in materia di codificazione ufficiale in tutti i loro aspetti, in seno al Parla
mento europeo e al Consiglio, sarà effettuato in modo da evitare che siano rimessi in discus
sione i due obiettivi del metodo di lavoro, ossia la trattazione da parte di un solo organo
all'interno delle istituzioni e tramite una procedura quasi automatica.
In particolare, le tre istituzioni convengono che l'esame delle proposte della Commissione in
tutti i loro aspetti non implica la ridiscussione delle soluzioni accolte nel merito al momento
dell'adozione degli atti oggetto della codificazione .
Dichiarazione relativa al paragrafo 8 del metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione
ufficiale dei testi legislativi

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto del fatto che, qualora si
ritenesse necessario andare oltre la mera codificazione per procedere a modificazioni sostan
ziali, la Commissione potrà scegliere nelle sue proposte caso per caso la tecnica della rifusione
o quella di una proposta distinta di modificazione, lasciando in sospeso la proposta di codifica
zione nella quale sarà successivamente incorporata, una volta adottata, la modificazione sostan
ziale .

DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

Dichiarazione relativa al paragrafo 5 del metodo di lavoro accelerato ai fini della codificazione
ufficiale dei testi legislativi
Il Parlamento europeo ritiene di dover riservarsi, in particolare in presenza di una modifica
zione o della base giuridica o del procedimento di adozione del testo in oggetto, la valutazione
dell'opportunità della codificazione, tenuto conto del necessario rispetto del «normale iter legi
slativo» ai sensi del paragrafo 5 del presente accordo.

N. C 102/4
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DICHIARAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO , DEL CONSIGLIO E DELLA
COMMISSIONE

del 6 marzo 1995

concernente l'iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi
(96/ C 102 /03 )

(Il presente testo sostituisce e annulla quello pubblicato nella GU n. C 293 dell'8 novembre 1995)
IL PARLAMENTO EUROPEO , IL CONSIGLIO E LA COMMISSIONE,

considerando che la dichiarazione comune del 30 giugno 1982 (') stabilisce che «per dare alla
procedura di bilancio il suo pieno significato, si deve evitare la fissazione di importi massimi
mediante regolamento, così come l'iscrizione in bilancio di importi superiori alle possibilità
reali di esecuzione»;

considerando che, in base ad una dichiarazione allegata all'accordo interistituzionale del
29 ottobre 1993 (2), le disposizioni sulla procedura di bilancio dovranno essere riesaminate
« in occasione della conferenza intergovernativa prevista per il 1996, in modo da raggiungere
una cooperazione interistituzionale sotto forma di partenariato»,
DICHIARANO QUANTO SEGUE :

1 . Atti legislativi concernenti i programmi pluriennali adottati in codecisione

Questi atti comprendono una disposizione nella quale il legislatore determina la dotazione
finanziaria di massima del programma per tutta la sua durata .
Tale impprto costituisce il riferimento principale per l'autorità di bilancio nell'ambito della
procedura di bilancio annuale .
L'autorità di bilancio e la Commissione, quando quest'ultima elabora il progetto preliminare
di bilancio (PPB), si impegnano a non discostarsi da tale importo, salvo nuove circostanze
oggettive e durevoli da documentare in modo esplicito e preciso.
2 . Atti legislativi concernenti i programmi pluriennali non soggetti a codecisione
Questi atti non comportano «un importo ritenuto necessario».

Qualora il Consiglio intenda introdurre un riferimento finanziario, detto riferimento indica
la volontà del legislatore e non pregiudica le competenze dell'autorità di bilancio definite dal
trattato. In ciascuno degli atti contenenti un siffatto riferimento finanziario sarà menzionata
questa disposizione .

Qualora l'importo in questione sia stato oggetto di un accordo nell'ambito della procedura
di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975 (3 ), esso sarà consi
derato un importo di riferimento ai sensi del punto 1 della presente dichiarazione .
3 . La scheda finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento finanziario traduce in termini
finanziari gli obiettivi del programma proposto e comprende uno scadenzario per la durata

del programma. Essa è riveduta, eventualmente, all'atto dell'elaborazione del PPB, tenendo
conto dello stato di esecuzione del programma. La scheda riveduta è trasmessa all' autorità
di bilancio unitamente al PPB .

O GU n. C 194 del 28 . 7 . 1982 , pag. 1 .
O GU n . C 331 del 7 . 12 . 1993 , pag. 1 .
(3) GU n. C 89 del 22 . 4 . 1975 , pag. 1 .
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N. C 102 / 5

COMMISSIONE
ECU O

3 aprile 1996
(96/C 102 /04)

Importo in moneta nazionale per una unità :
Franco belga
e lussemburghese

38,9720

Marco finlandese

5,93115

Corona svedese

8,50230

Corona danese

7,32043

Sterlina inglese

0,839192

Marco tedesco

1,89656

Dollaro USA

1,28103
1,73771

Dracma greca

308,612

Dollaro canadese

Peseta spagnola

158,719

Yen giapponese

Franco francese

6,46470

Franco svizzero ,

Sterlina irlandese

0,814177

Corona norvegese

Lira italiana
Fiorino olandese
Scellino austriaco

Scudo portoghese

2002,40
2,12074

13,3355
195,305

Corona islandese

137,108
1,52826

8,21394
84,8936

Dollaro australiano

1,64129

Dollaro neozelandese

1,87779

Rand sudafricano

5,24010

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmet
tere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete.
Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.
Il richiedente deve procedere nel seguente modo :
— chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles ;

— trasmettere il proprio indicativo di telex ;
— formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione
sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu ;
— non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».
Nota : Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791 ) e
un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo
dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30 . 12. 1978 , pag. 1 ), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971 / 89 (GU n . L 189 del 4 . 7 . 1989 , pag. 1 ).

Decisione 80/ 1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23 . 12. 1980, pag. 34 ).
Decisione n . 3334 / 80 / CECA della Commissione (GU n . L 349 del 23 . 12 . 1980 , pag . 27 ).
Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità euro
pee (GU n. L 345 del 20 . 12. 1980, pag. 23).
Regolamento (CEE) n. 3308 / 80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20 . 12. 1980, pag. 1 ).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981
( GU n . L 311 del 30 . 10 . 1981 , pag . 1 ).

N. C 102 /6
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Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di
commercializzazione

(96/ C 102 /05 )

[Stabiliti il 2 aprile 1996 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n .
822 / 871

Centri
di commercializzazione

R I Prezzo d'orientamento *

ECU

%

Centri

ECU

%

per % vol/hl

del PO°

di commercializzazione

per % vol/hl

del PO°

A I Prezzo d'orientamento *

3,828

3,828

Heraklion

nessuna quotazione

Atene

nessuna quotazione

Patrasso

nessuna
nessuna
nessuna
nessuna
nessuna

Heraklion

nessuna quotazione

Patrasso

nessuna quotazione

Requena
Reus

Villafranca del Bierzo
Bastia
Béziers

Montpellier
Narbonne
Nìmes

Perpignan
Asti
Firenze
Lecce
Pescara

Reggio Emilia
Treviso

Verona (per i vini locali)
Prezzo rappresentativo
R II Prezzo d'orientamento *
Heraklion
Patrasso

Calatayud
Falset

Jumilla
Navalcarnero

Requena
Toro
Villena
Bastia

Brignoles
Bari

Barletta

Cagliari
Lecce

Taranto

Prezzo rappresentativo

quotazione
quotazione
quotazione
quotazione
quotazione

4,234
4,281
4,312
4,236

111 %

112 %

113 %
111 %

nessuna quotazione
nessuna quotazione
nessuna quotazione (')
nessuna quotazione
nessuna quotazione
5,843
4,889

153 %

nessuna quotazione

73 %

nessuna quotazione (')
3,122
nessuna quotazione

nessuna quotazione

Bari

Chieti

nessuna quotazione (')

nessuna quotazione
97 %

Ravenna (Lugo, Faenza)

3,816

100 %

Trapani (Alcamo )

2,910

76 %

Prezzo rappresentativo

nessuna quotazione ( )
3,061

93 %

93 %

nessuna quotazione
nessuna quotazione
nessuna quotazione

A II Prezzo d'orientamento 'r

82,810

Rheinpfalz (Oberhaardt)
Rheinhessen (Hügelland)
La regione viticola della
Mosella lussemburghese
Prezzo rappresentativo

70,031

85 %

73,184

88 %

nessuna quotazione

72,099

93 %

A III Prezzo d'orientamento *

Rheinpfalz-Rheinhessen
(Hiigelland)

62,15

nessuna quotazione ( )

94,57

Mosel-Rheingau

nessuna quotazione

La regione viticola della
Mosella lussemburghese
Prezzo rappresentativo

nessuna quotazione

(') Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77 .
* Applicabile a decorrere dall' I . 2. 1995 .
°

PO = Prezzo d'orientamento.

80 %

ECU / hl

ECU / hl

R III Prezzo d'orientamento :

82 %

3,721

Treviso

nessuna quotazione
nessuna quotazione
nessuna quotazione
nessuna quotazione (')
nessuna quotazione (')
nessuna quotazione
nessuna quotazione
nessuna quotazione (')
nessuna quotazione
nessuna quotazione

77 %

2,780

Nantes

Cagliari
113%

2,936

Bordeaux

128 %

nessuna quotazione

3,578

nessuna quotazione

Villafranca del Penedès

Villarrobledo

3,828

3,578
3,578

nessuna quotazione

Ribadavia

Villar del Arzobispo

nessuna quotazione
4,312

Alcázar de San Juan
Almendralejo
Medina del Campo

nessuna quotazione

87 %

4. 4. 96
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N. C 102 / 7

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni
(96/C 102 /06)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Data di approvazione : 23 . 1 . 1995

Intensità dell'aiuto :

Stato membro : Germania [Salzgitter, Wolfsburg, Braun

— 25 % per la ricerca applicata e lo sviluppo

schweig, Kassel (Bassa Sassonia e Assia)]

— Maggiorazione del 10 % per le PMI, maggiorazione
regionale del 10 % (cumulo massimo delle maggiora

Aiuto n.: N 450 / 94

zioni : 15 % )

Titolo : Aiuto regionale a favore di Volkswagen AG

Durata : 1995-1999

Obiettivo : Aiuto finanziario all'impresa in relazione ad
investimenti complessivi pari a 192,5 Mio di DM ( 100,6
Mio di ECU)

Condizioni :
— Relazione annuale

— Notifica di modifiche

Base giuridica : Zonenrandförderungsgesetz § 3
Bilancio : 5,2 Mio di DM (2,7 Mio di ECU) sotto forma
di sgravi fiscali (accantonamenti in esenzione di imposta)

Data di approvazione : 21 . 11 . 1995

Intensità dell'aiuto : 2,7 % ESN

Stato membro : Germania (Sassonia-Anhalt)
Aiuto n.: N 709 / 95

Data di approvazione : 6 . 11 . 1995
Stato membro : Germania (Nuovi Lànder)
Aiuto n.: N 845 / 95

Titolo : Creazione e certificazione di sistemi di gestione
della qualità nelle piccole e medie industrie dei nuovi
Lànder federali

Obiettivo : Promuovere lo sviluppo e la certificazione di
sistemi di gestione della qualità

Titolo :

Riduzione

del

tasso

d'interesse

a

favore

di

Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt
mbH

Obiettivo : Aiuto a favore della società suindicata per
ridurre i tassi d'interesse applicati al capitale di PMI
Base giuridica : Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Lan
deshaushaltsordnung und des Verwaltungsverfahrensge
setzes des Landes Sachsen-Anhalt

Bilancio : 2,25 Mio di DM ( 1,175 Mio di ECU)

Base giuridica : Haushaltsgesetz

Intensità dell'aiuto : Fino al 7,5 % dell'investimento . La

Bilancio : 952 000 DM (476 000 ECU)

partecipazione della Mittelstàndische Beteiligungsgesell

Intensità dell'aiuto : In media 25 000 ECU per impresa

DM (da 26 812 a 134 060 ECU) per PMI

Durata : 1996

Durata : Sette anni ( 1995-2002 )

Data di approvazione : 21 . 11 . 1995

Data di approvazione : 21 . 11 . 1995

Stato membro : Germania (Sassonia)

Stato membro : Germania (Turingia)

Aiuto n.: N 638 / 95

Aiuto n.: N 769 / 95

Titolo : Programma Tecnologia

Titolo : Tecnologie innovative dell'informazione e delle

schaft Sachsen-Anhalt mbH varia da 50 000 a 250 000

comunicazioni

Obiettivo : Promuovere la ricerca nel campo delle future
tecnologie

Obiettivo : Promuovere tecnologie dell'informazione e
delle comunicazioni

Base giuridica : Förderrichtlinie des Sächsischen Staatsmi
nisteriums für Wirtschaft und Arbeit

Base giuridica : Haushaltsgesetz

Bilancio : 32 Mio di DM ( 17 Mio di ECU)

Bilancio : 22 Mio di DM ( 12 Mio di ECU)

N. C 102 / 8
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Intensità dell'aiuto :

— 25 % per progetti dimostrativi
— Maggiorazione del 10 % per le PMI
— Maggiorazione regionale del 10 %
(cumulo massimo delle maggiorazioni : 15 % )

Durata : 1995-2002

Condizioni :
— Relazione annuale

— Notifica di modifiche

Durata : 1995-1999

Data di approvazione : 21 . 12 . 1995

Condizioni :

Stato membro : Spagna (Mursia)

— Relazione annuale

Aiuto n.: N 420 / 95

— Notifica di modifiche

4 . 4 . 96

Titolo : Misure a favore dell'occupazione
Obiettivo : Promozione dell'occupazione e dell'economia
sociale

Data di approvazione : 21 . 11 . 1995
Stato membro : Paesi Bassi

Base giuridica : Orden de la Consejería de fomento y
Trabajo de Programas del Plan de empleo Juvenil en
Economía Social

Aiuto n.: N 841 /95

Bilancio : 1,67 Mio di ECU
Titolo : Ricerca nel settore marittimo

Obiettivo : Promuovere la ricerca in collaborazione tra

imprese del settore marittimo
Base giuridica : Subsidieregeling maritiem onderzoek
Bilancio : 8 Mio di HFL (4 Mio di ECU) all'anno
Intensità dell'aiuto :

— 50 % (ricerca industriale di base)

— 25 % (ricerca applicata e sviluppo )

Intensità dell'aiuto :

— Premi all'occupazione
700 000-850 000 PTA (4 312-5 236 ECU)
— Investimenti

350 000-850 000 PTA per posto di lavoro creato
(2 156-5 236 ECU)
— Formazione

100 % ivi compreso il cofinanziamento del FSE
Durata : 1995

Durata : Illimitata

Condizioni :

Data di approvazione : 24 . 1 . 1996

— Relazione annuale

Stato membro : Italia

— Notifica di modifiche

Aiuto n.: N 937/95 , N 938 /95 , N 970 /95 , N 971 /95 ,
N 972/95 , N 973 /95 , N 974/95 , N 975 /95 e N 976/95

Data di approvazione : 23 . 11 . 1995
Stato membro : Germania (Baviera)

Titolo : Aiuto alla chiusura a favore delle imprese Side
rurgica S. Stefano SpA, Cortenuova SpA, Falck Lamiere
Srl, Falck Nastri Srl, Falck Vittoria SpA, Alfer SpA,
Acciaieria di Darfo SpA, Acciaierie Sarde SpA, Acciaie
rie e Ferriere Leali Luigi SpA

Aiuto n.: N 770 /95

Base giuridica : Legge 3 agosto 1994 , n . 481

Titolo : Capitale di rischio per imprese di recente costitu
zione orientate verso la tecnologia

Bilancio : 360 Mrd di LIT per i 9 aiuti

Obiettivo : Promuovere la ricerca da parte di PMI
Base giuridica : Haushaltsgesetz des Freistaates Bayern
Bilancio : 60 Mio di DM (32 Mio di ECU)

Data di approvazione : 24 . 1 . 1996
Stato membro : Belgio (Fiandre)
Aiuto n.: N 999/ 95

Intensità dell'aiuto :

Titolo : Aiuto alla tutela dell' ambiente — Sidmar

— 1 1 % per la ricerca applicata e lo sviluppo
— 8 % per gli investimenti

Obiettivo : Adattamento degli impianti di desolforazione
dell'impresa alle nuove norme previste nel quadro di

— 0,5 % per gli investimenti realizzati da medie imprese

Vlarem II

I
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Base giurìdica : Decreet tot bevordering van de economi
sche expansie in het Vlaams Gewest van 15 december
1993

N. C 102 / 9

— Formazione professionale
100 % delle spese legate alla preparazione, gestione e
valutazione delle azioni di formazione . Il resto delle

Durata : 3 anni a decorrere dall'approvazione dell'aiuto

spese a carico delle imprese
— Aiuti alla creazione di occupazione
Premi di 3 000 ECU per la creazione di posti di
lavoro o di attività indipendenti

Data di approvazione : 31 . 1 . 1996

Data di approvazione : 7 . 2 . 1996

Stato membro : Germania (Renania settentrionale-Vest
falia )

Stato membro : Francia

Bilancio : 162 Mio di BFR

Intensità dell'aiuto : 7,4 %

Aiuto n.: NN 134 / 95
Aiuto n.: N 915 / 95

Titolo : Eureka EU 260 — Labimap 2001 Bertin et Com
pagnie

Titolo : Programma a favore della tecnologia
Obiettivo : Promuovere la ricerca industriale in partico

lare da parte delle PMI (forma dell' aiuto : sovvenzione)
Base giuridica : Jährliches Haushaltsgesetz

Obiettivo : Ricerca legata allo sviluppo di una linea di
robot compatibili concernente tutte le operazioni della
biologia molecolare applicata allo studio delle funzioni
dell'ADN

Bilancio : 150 Mio di DM ( 82 Mio di ECU)

Base giuridica :

Intensità dell'aiuto : 25 % per la ricerca applicata e lo svi
luppo Maggiorazoine di 10 % per le PMI

— Fonds de la recherche et de la technologie
— Grands projects innovants

Durata : 1996

Bilancio : 190 Mio di FF (29,5 Mio di ECU)
Condizioni :
Intensità dell'aiuto :

— Relazione annuale

— 50 % per la ricerca di base

— Notifica di modifiche

— 18,8 % per la ricerca applicata-sviluppo
Durata : 1991-1994

Data di approvazione : 7 . 2 . 1996
Stato membro : Spagna (Baleari)

Data di approvazione : 21 . 2 . 1996

A uto n.: N 479 / 95

Stato membro : Regno Unito

Titolo : Aiuti a favore del programma FONER II
Obiettivo :

Sovvenzioni

ed

abbuono

di

interessi

alle

piccole imprese situate nelle zone 5b della regione
Base giuridica : Decreto por el que se establece un régi
men de ayudas para la implementación del Programa
Operativo « FON.ER II» de desarrollo de las zonas rura
les del Objetivo 5b de Baleares

Aiuto n.: N 610 / 94

Titolo : Differimento

Obiettivo : Misura fiscale che estende il periodo di diffe
rimento delle deduzioni in conto capitale che compen
sano gli oneri a carico degli armatori che sostituiscono le
vecchie navi

Bilancio : 14 429 Mio di PTA ( ±90 Mio di ECU) ivi
compresi progetti di investimenti per i quali sarà rispet
tata la regola « de minimis»

Base giuridica : UK Finance Act 1994, in compliance with
Artide 92 3 (c) of the EC Treaty

Intensità dell'aiuto :

Bilancio : Massimo 20 Mio di UKL all'anno, decrescente
a decorrere dal 2001

— Investimenti 30 % lordo

Le attività non rientranti nell' allegato II del trattato
saranno soggette alla regola « de minimis»
— Investimenti «non produttivi»
fino al 100 % (i beneficiari diretti sono enti pubblici
o enti senza scopo di lucro); le imprese che ricevono
servizi da detti enti devono remunerarli parzialmente

Intensità dell'aiuto : Inferiore a 600 000 ECU per nave
(stima )
Durata : Indeterminata
Condizioni : Nessuna

N. C 102 / 10
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Data di approvazione : 27 . 2 . 1996
Stato membro : Portogallo (Palmela, Setùbal)
Aiuto n.: N 1046 / 95

Titolo : Aiuti alla « Ford Electrónica Portuguesa, Ltda»
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Titolo : Aiuti strutturali nel settore della pesca e dell' ac
quacoltura

Obiettivo : Miglioramento delle strutture della pesca in
Catalogna

Obiettivo : Aiuto regionale (prestiti agevolati, sovvenzioni
alla formazione e agevolazioni fiscali)

Base giuridica : Orden por la que se establecen medidas
estructurales en el sector de la pesca y de la acuicultura
adoptadas con arreglo al Real Decreto n° 2112 de 28 de

Base giuridica : SINDEPEDIP, FSE, Estatuto dos benefí
cios fiscais (Decreto-Lei 215 / 89 )

Bilancio : 100 Mio di PTA/anno (± 619 000 ECU)

Bilancio :

16 895,370 Mrd di ESC (circa 85,8 Mio di ECU)
Investimento totale : 34 379,179 Mrd ESC (circa 174,5
Mio di ECU)

octubre de 1994

Intensità dell'aiuto : In base ai massimali ed ai tassi

d'intervento previsti nell'allegato IV del regolamento
(CE) n . 3699 /93 del Consiglio
Durata : Quadriennale ( 1995-1999 )

Intensità dell'aiuto : 26 % lordo
Durata : 1996-1998

Data di approvazione : 29 . 2 . 1996

Condizioni : Rispetto delle modalità di aiuto notificate

Stato membro : Danimarca
Aiuto n.: N 856 / 95

Data di approvazione : 29 . 2 . 1996

Titolo : Crediti all'esportazione

Stato membro : Spagna (Catalogna)

Obiettivo : Costituire un fondo di crediti all'esportazione
in relazione alla copertura dei rischi straordinari legati
all'esportazione al fine di garantire la competitività inter
nazionale delle esportazioni danesi

Aiuto n.: N 725 / 95

Titolo : Aiuti alle imprese per progetti R&S effettuati in
proprio o in cooperazione con università e centri di
ricerca

Obiettivo : Sostenere attività di ricerca in campo ambien
tale realizzate da imprese

Base giuridica : Lov om Dansk Eksportkreditfond
Bilancio : 1,4 Mrd di DKR all'anno ( 192 Mio di ECU)
Durata : Illimitata

Base giuridica : Orden de subvención. Generalitat de
Catalunya

Data di approvazione : 6 . 3 . 1996

Bilancio : 120 Mio di PTA (0,7 Mio di ECU)

Stato membro : Spagna (Valenciana)

Intensità dell'aiuto :

Intensità massima dell' aiuto :

—
—
—
—

25 % lordo per ricerca applicata e sviluppo
50 % per ricerca industriale di base
Più 5 % in zone articolo 92 paragrafo 3 , lettera c)
Più 10 % per PMI

Durata : 1995-1997

Condizioni :
— Relazione annuale

— Notificare modifiche nei contenuti dell' aiuto

Aiuto n.: N 97 /96

Titolo : Modifica del regime di aiuti (N 145 /95 ) nel set
tore del gas naturale. Seconda fase dell'estensione del
gasdotto Valencia-Orihuela

Obiettivo : Sviluppo regionale

Base giuridica : Texto Refundido de la Ley de Hacienda
pública de la Generalitat Valenciana (Decreto Legislativo
de 26/6 /91 )

Bilancio : Lo stesso del regime N 145 /95 : 1 588,3 Mio di
PTA (± 9,76 Mio di ECU)
Intensità dell'aiuto :
— 50 % ESN nel NUTS III di Alicante

Data di approvazione : 29 . 2 . 1996

— 30 % ESN nel resto del NUTS II della regione

Stato membro : Spagna (Catalogna)

Durata : 1995-1996

Aiuto n.: N 803 / 95

Condizioni : Nessuna

IT 1
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AIUTI DI STATO

C 55/95 (ex NN 46/95)
Italia

(96/C 102/07)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)
Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93 , paragrafo 2 del trattato CE agli altri
Stati membri e ai terzi interessati in merito agli aiuti concessi dal governo italiano al gruppo
Enirisorse

Con la lettera di seguito riportata la Commissione ha in
formato il governo italiano della sua decisione di avviare
la procedura ex articolo 93 , paragrafo 2 .

1° gennaio 1994 ) in relazione alla riduzione dell'indebi
tamento del gruppo ENI e delle sue controllate . Tale
monitoraggio è stato effettuato a norma delle disposi
zioni dell'accordo del 1993 tra l'Italia e la Commissione,
accordo che ha come oggetto : a) la riduzione ad un li

«Enirisorse è un gruppo di società con al vertice la so
cietà omonima (Enirisorse SpA). Il gruppo è una control
lata dell'ENI, conglomerato italiano ed una delle mag
giori aziende del mondo. Enirisorse opera da tempo in
diversi settori dell'industria metallurgica ed estrattiva e la

vello normale — vale a dire accettabile per un investitore
privato in economia di mercato — dell'indebitamento
delle imprese interamente di proprietà dello Stato ita
liano e b ) la riduzione della partecipazione del governo

sua attività si concentra

sponsabilità illimitata dello Stato per la totalità dei loro
debiti secondo quanto stabilito dalla legislazione ita
liana ('). La graduale riduzione dei debiti deve essere
completata entro la fine del 1996 .

attualmente

nei settori

del

piombo e dello zinco .
Con lettera del 20 ottobre 1994 (IV/D/ 11185 ), la Com
missione ha chiesto al governo italiano di trasmetterle
tutte le informazioni riguardanti talune misure relative al
gruppo Enirisorse che potrebbero avere costituito un
aiuto di Stato. Le misure in oggetto erano le seguenti :

— un conferimento di capitale dell'importo di 296 Mrd
di LIT effettuato nel 1991 da parte di Enirisorse a
favore della sua controllata Nuova Samim, che opera
nei settori dello zinco e del piombo ; e
— un investimento deciso nel 1994 da Enirisorse al fine

italiano in tali aziende in modo tale da escludere la re

Nell'ambito di questa azione di monitoraggio, i servizi
della Commissione hanno esaminato i conti del gruppo
Enirisorse riscontrando che, negli anni fino al 1994, in
genti capitali erano stati messi a disposizione di Eniri
sorse a copertura delle sue enormi perdite e del conse
guente indebitamento.
Il 13 marzo 1995 si è tenuta una riunione tra i funzionari

della Commissione ed i dirigenti del gruppo Enirisorse
per discutere della ristrutturazione di Enirisorse e dei ca
pitali che il governo italiano aveva messo a disposizione
o intendeva mettere a disposizione a sostegno di tale ri
strutturazione . Al centro di tale discussione vi era il so

di aumentare la capacità produttiva di zinco e
piombo dell'impianto "Imperiai Smelter", in Sarde

stegno alla ristrutturazione di Enirisorse, ammontante al

gna .

disposizione del gruppo nel periodo 1992-1996 . Questo
capitale è stato presentato come necessario per la riorga
nizzazione di Enirisorse, per la chiusura e la vendita di
numerose società, nonché per la ristrutturazione di
quelle restanti .

Il governo italiano ha risposto con lettera pervenuta alla
Commissione il 5 gennaio 1995 . Questa lettera era ac
compagnata da documenti riguardanti la politica del go
verno italiano in merito alla ristrutturazione di talune

grandi aziende statali italiane, incluso il gruppo ENI, alla
ristrutturazione di Enirisorse negli anni fino al 1994 ed
alla privatizzazione di una serie di società di Enirisorse .
La Commissione è stata inoltre informata del fatto che,

al 1° gennaio 1993 , Nuova Samim è stata incorporata in
Enirisorse SpA, cessando pertanto di esistere come per
sona giuridica.

Contemporaneamente, la Commissione stava condu
cendo un'operazione di monitoraggio (a partire dal

l'incirca a 1 800 Mrd di LIT, che è stato o sarà messo a

Le misure di aiuto che costituiscono l'oggetto della pre
sente sono rappresentate dal conferimento di circa 1 800
Mrd di LIT che alla fine del periodo 1992-1996 l'ENI
avrà realizzato a favore del gruppo Enirisorse, secondo i
documenti presentati dal governo italiano, per le sue
operazioni di ristrutturazione e da qualsiasi altro inter
vento in generale a favore di Enirisorse.
O GU n. C 267 del 2. 10 . 1993 , pag. 11 . L'accordo costituiva
parte della decisione della Commissione relativa ai debiti del
gruppo EFIM.
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L'esame dei conti di Enirisorse condotto dalla Commis

sione autorizza a concludere che il conferimento di capi
tale summenzionato, pari a 296 Mrd di LIT, cui si riferi
scono la lettera della Commissione del 20 ottobre 1994 e

quella del governo italiano del 21 dicembre 1994 , rientri
nel capitale complessivo (pari a circa 1 800 Mrd di LIT)
ritenuto necessario per la completa ristrutturazione del
gruppo Enirisorse. Secondo la documentazione fornita
dal governo italiano, i fondi pari ad 1 800 Mrd di LIT
sono stati o saranno utilizzati come segue :

4 . 4 . 96

che attualmente rappresentano circa il 90 % del suo fat
turato e che nel 1992 rappresentavano il 43 % del fattu
rato ed il 45 % delle perdite, sembrano non essere state
oggetto di ristrutturazione significativa tale da ripristi
nare la redditività economico-finanziaria .

Per quanto concerne la decisione di effettuare un investi
mento al fine di aumentare la capacità produttiva di
piombo e zinco presso l'impianto "Imperiai Smelter" in
Sardegna, la seconda presunta misura di aiuto cui fa rife
rimento la lettera della Commissione del 20 ottobre

— 500 Mrd di LIT per ridurre l'indebitamento finanzia
rio del gruppo ;
— 800 Mrd di LIT per ripianare le perdite derivanti
dalla liquidazione di talune società e dalla chiusura
degli impianti industriali ; e
— 500 Mrd di LIT per coprire le spese straordinarie
delle società in attività al fine di agevolare le ridu
zioni di personale, l'adozione di misure di carattere
ambientale e simili .

1994 , le autorità italiane hanno risposto che una simile
decisione non era mai stata presa . Si è sostenuto al con
trario che il governo italiano e l'ENI stavano esami
nando la possibilità di riorganizzare gli impianti per la
produzione di piombo e zinco e che ogni incremento
della produzione sarebbe stato subordinato all'arresto
della produzione presso altri impianti .

Nel Libro verde sulle partecipazioni statali del 1992 si
faceva riferimento all'intenzione del governo italiano di
ritirarsi completamente dall'industria metallurgica e mi
neraria attraverso una serie di opportune liquidazioni .
Nel documento si riteneva che le debolezze strutturali

Nello stesso periodo, gli introiti derivanti al gruppo Eni
risorse dalla vendita di società o impianti, al netto dei
costi per gli acquisti e le incorporazioni, ammonteranno
a circa 860 Mrd di LIT. Tali risorse saranno sufficienti a

coprire :

— le spese di esercizio del gruppo pari a circa 410 Mrd
di LIT;

delle attività metallurgiche delle società appartenenti al
gruppo Enirisorse (vale a dire la produzione eccessiva

mente frammentata, la lontananza degli impianti dai
mercati e l'inadeguatezza tecnologica ) non potessero es
sere superate, non solo a causa della riluttanza della Co
munità ad autorizzare l'erogazione di un aiuto di Stato a
favore di attività in perdita, ma anche a causa dei costi
supplementari per l'approvvigionamento di materie
prime, dell'assenza di un'adeguata integrazione verticale
e dei costi legati alla soluzione di problemi ambientali
urgenti .

— gli oneri finanziari pari a circa 320 Mrd di LIT; e
— gli investimenti per la concentrazione della produ
zione di piombo e zinco pari a circa 130 Mrd di LIT.

Enirisorse ha occupato una posizione dominante nel
campo della produzione di piombo e zinco in Italia, no
nostante non vi sia una stretta integrazione verticale tra
industria estrattiva e metallurgica. Rispetto agli standard
internazionali, la sua attività nei settori carbonifero e

Alla Commissione non sono state tuttavia fornite prove
del fatto che il capitale messo a disposizione di Eniri
sorse corrisponda a costi specifici derivanti dalla liquida
zione e dalla vendita di diverse società, nonché dalla ri

strutturazione di quelle restanti, e che sia stato impiegato
esclusivamente per coprire tali costi . Il gruppo Enirisorse
ha del resto ricavato dalle vendite e dalle liquidazioni
860 Mrd di LIT che non sono stati impiegati per contri
buire ai costi della ristrutturazione, ma che sembra siano

chimico-minerario non è invece particolarmente signifi
cativa. Le perdite registrate richiedevano una ristruttura
zione del gruppo che è stata avviata alla fine del 1992 ed
è proseguita nel 1993 e nel 1994 . Il piano di ristruttura
zione, la cui attuazione è cominciata alla fine del 1992,
avrebbe portato alla trasformazione di Enirisorse da hol
ding di attività del settore minerario e metallurgico a so

cietà industriale operante in quelle che erano in prece
denza le sue " attività centrali", vale a dire la produzione
di piombo e zinco.

stati utilizzati per ridurre oneri che dovrebbero normal
mente figurare nel bilancio di esercizio del gruppo.
Intendendo concentrare le proprie attività, Enirisorse ha

nione del 13 marzo 1995 , la Commissione ritiene che le

proceduto alla cessione ed alla liquidazione di numerose
società . La tabella seguente riassume l'evolversi della si
tuazione in termini di numero di società, impianti indu
striali e dipendenti tra il 31 dicembre 1991 ed il 31 di

attività di Enirisorse nei settori del piombo e dello zinco,

cembre 1994 .

Sulla base di tutta la documentazione presentata dalle
autorità italiane e della discussione nel corso della riu
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Variazioni

31 . 12 . 1994

Settore

Società

Impianti

Dipendenti

Società

Impianti

Dipendenti

Personale

%

Metallurgico

7

11

4 397

1

6

2 569

- 1 828

- 42

Minerario

9

21

2 974

1

1

1 351

- 1 623

- 55

14

10

862

3

1

0

- 862

- 100

Chimico-minerario

6

10

791

1

1

14

— 777

- 98

Terfin (tessile)

7

2

1 216

4

0

912

- 304

- 25

43

54

10 240

10

9

4 846

- 5 394

- 52

Carbone, coke

Totale

Delle 33 società che sono state eliminate, 6 sono state

incorporate da Enirisorse, 14 sono state liquidate e 13
società o holding sono state cedute . Gli oneri straordi
nari sostenuti dal gruppo Enirisorse e corrispondenti a
quanto sembra ai costi delle operazioni di ristruttura
zione, sono stati pari a 392 Mrd di LIT nel 1992 , 338
Mrd di LIT nel 1993 e 91 Mrd di LIT nel 1994 (per un
totale di 821 Mrd di LIT).

La seguente tabella presenta la situazione economico-fi
nanziaria del gruppo Enirisorse per dare un quadro del
l'importanza della ristrutturazione per il gruppo stesso.
(Mrd di LIT)
Gruppo Enirisorse

— 417 Mrd di LIT nel 1991 ed un conferimento previ
sto di

— 450 Mrd di LIT nel 1995-1996 .

Negli ultimi anni il mercato europeo dello zinco e del
piombo è stato contrassegnato da un eccesso di capacità.
Nonostante si tratti di prodotti di base che vengono ven
duti in tutto il mondo, il che implica che l'eccesso di ca
pacità in un dato paese o in una data regione può essere
assorbito dalla domanda di un'altra area del mondo, i
mercati hanno sofferto di debolezze strutturali che
hanno determinato un aumento delle scorte ed una fles

sione dei prezzi.

1991

1992

1993

1994

2 212

1 864

1 287

1 363

Risultato operativo

- 392

- 412

- 329

- 216

Risultato finale

sua produzione in maniera tale da neutralizzare gli ef
fetti della congiuntura sfavorevole del mercato e le sue
stesse perdite, problemi che avrebbero potuto essere su
perati con opportune riduzioni di capacità e di produ

- 540

- 898

- 720

- 428

zione .

- 436

- 868

- 676

— 428

non è stata risanata a seguito delle liquidazioni e delle
cessioni di società del gruppo ; inoltre, non vi è traccia di
alcun piano dettagliato che potrebbe riportare l'impresa

1 661

1 705

756

363

alla viabilità, e da accertare se le attività restanti conti

nuano ad operare in perdita, in particolare quelle legate
alla produzione di piombo e zinco che, come già ribadito
in precedenza, rappresentano attualmente il 90 % del
fatturato e secondo il piano dovrebbero rimanere le uni
che attività di Enirisorse a partire dal 1995 .

Fatturato

— di cui
attribuibile al
gruppo

Come è emerso, la situazione finanziaria di Enirisorse

Capitale investito
netto

Negli anni fino al 1994, Enirisorse non ha adeguato la

Indebitamento
finale netto

1 157

1 274

683

377

Capitale netto

505

431

73

70

È strano che mentre il documento del novembre 1992

Per quanto concerne la società Enirisorse SpA, il suo va
lore netto è diminuito passando da 210 Mrd di LIT nel
1991 a 201 Mrd di LIT nel 1992 per arrivare a 14 Mrd
di LIT nel 1993 ; il capitale azionario della società era
pari a 632 Mrd di LIT. Per mantenere il capitale aziona
rio a questo livello dopo il 1991 sono stati operati i se
guenti conferimenti di capitale :

relativo alla politica del governo italiano in materia di
partecipazioni statali disponeva l'abbandono del settore
metallurgico, le misure prese nel frattempo non sem
brano sufficienti per ristrutturare e risanare, se non si vo
leva abbandonarle, le attività in perdita legate alla produ
zione di piombo e zinco. Mentre tutte le altre attività
sono state o saranno presto cedute o liquidate, le "atti
vità centrali" non sono state sufficientemente ristruttu

— 605 Mrd di LIT nel 1992
— 431 Mrd di LIT nel 1993

rate per non operare in perdita. In ogni caso queste
attività stanno sottraendo risorse al gruppo ENI per la
ripetuta copertura delle loro perdite e dei loro debiti.
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Alla Commissione non sono state fornite prove sufficienti
del fatto che i 1 800 Mrd di LIT, che sono all'incirca il

capitale necessario per la copertura dei costi di ristruttu
razione di Enirisorse nel periodo 1992-1996 ed una parte
dei quali è già stata erogata, corrispondano ai costi effet
tivi della ristrutturazione . Non è stato del resto neanche
sufficientemente dimostrato che con la ristrutturazione si

perverrà al ripristino dell'efficienza e della redditività
economico-finanziaria delle altre attività del gruppo Eni
risorse . Il settore del gruppo che gravita intorno al
piombo ed allo zinco comincerà ad essere ristrutturato
solo a partire dal 1995 . Si è parlato di ingenti ricavi
(circa 860 Mrd di LIT) realizzati grazie alla cessione ed
alla liquidazione dell'attivo di Enirisorse ; non sembra
tuttavia che questi siano stati utilizzati a copertura dei
costi legati alla ristrutturazione, ma piuttosto per il fi
nanziamento di investimenti e dell'attività in perdita del
gruppo .

È pertanto dubbio che un investitore privato in un'eco
nomia di mercato avrebbe agito nello stesso modo in cui
si attivò Enirisorse . Infatti, gli investitori privati si limite
rebbero a raccogliere sui mercati finanziari il capitale
strettamente necessario per finanziare le attività per le
quali le loro risorse fossero insufficienti. Tale raccolta di
capitali sarebbe normalmente subordinata al rispetto di
rigidi criteri di efficienza e redditività dell'impresa inte
ressata . Al fine di determinare se i fondi conferiti dallo

Stato ad un'impresa costituiscano effettivamente capitale
di rischio che anche un investitore privato sarebbe pronto
a mettere a disposizione ovvero aiuto di Stato, la Com
missione utilizza come criterio il comportamento di un
investitore privato (').
Il gruppo ENI, proprietario di Enirisorse, è un'impresa
interamente controllata dallo Stato . I membri del consi

glio d'amministrazione sono designati dall'azionista pub
blico, il ministero del tesoro. Il suo attivo costituisce per
tanto una proprietà pubblica che deve rientrare nel con

cetto di risorse statali di cui all'articolo 92, paragrafo 1
del trattato CE, qualora la sua utilizzazione e cessione
non siano determinate soltanto da criteri di economia di

mercato (2 ).

Si tratta di un'impresa che consegue risultati positivi,
avendo registrato utili per diversi anni consecutivi ad ec
cezione del 1992 , anno in cui ha subito perdite per 815
Mrd di LIT. Nel 1994 sono stati corrisposti all' azionista
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(sia nelle imprese private che in quelle pubbliche) anche
dopo che siano stati loro distribuiti i dividendi.

Nel caso di un'impresa statale, l'impiego dell'attivo dopo
la distribuzione dei dividendi allo Stato, nella sua veste

di azionista, senza la prospettiva di una remunerazione
futura equivale ad una diminuzione del valore del capi
tale per l' azionista . Questa riduzione del valore del capi
tale corrisponde ad un'erogazione diretta di risorse sta
tali .

Quando lo Stato in quanto azionista decide di impiegare
il suo capitale, dato che tale capitale costituisce una ri
sorsa statale, si applica l'articolo 92, paragrafo 1 del trat
tato CE, a meno che, in circostanze analoghe, un investi
tore privato operante in un'economia di mercato non si
comporterebbe allo stesso modo.
E necessario verificare se nella posizione dell'ENI, un in
vestitore privato non si sarebbe ritirato da Enirisorse
dopo le perdite e i debiti registrati per tutti questi anni.
Comportandosi come un investitore privato, un'impresa
pubblica dovrebbe dunque essere più prudente nel finan
ziare una controllata che per parecchi anni ha registrato
risultati così deludenti . Considerato che l' efficienza eco

nomico-finanziaria dell'impresa non potrà essere ripristi
nata né a medio né a lungo termine, anche da un'impresa
pubblica ci si attenderebbero decisioni di abbandono o di
riduzione progressiva del suo impegno, conformemente a
quello che sarebbe il normale comportamento di un inve
stitore privato nelle stesse circostanze .
Non vi sono dubbi, naturalmente, che la scelta del mo

mento in cui prendere simili decisioni dipenda dalla cre
dibilità generale e dalla struttura del gruppo di proprietà
dello Stato (3 ). Una decisione diversa sarebbe tuttavia

giustificata in presenza di una sufficiente ristrutturazione
o riorganizzazione delle attività che richieda, per un
lasso di tempo ragionevole, un finanziamento supple
mentare a copertura delle perdite . Nel caso di Enirisorse,
nonostante il gruppo nel suo complesso sia stato ristrut
turato ed alleggerito di numerose attività non redditizie,
la sua principale attività e fonte di perdite sembra rimasta
inalterata. Non si potrebbe neppure addurre come giusti

ficazione la difesa dell'immagine dell'ENI, dato che la
portata delle cessioni e delle liquidazioni delle control
late di Enirisorse, pari a complessivi 860 Mrd di LIT, ha
già dato l'impressione che l'ENI intende procedere ad
una massiccia riduzione dei suoi investimenti in Eniri
sorse .

unico, il tesoro italiano, cospicui dividendi, per un totale
di 936 Mrd di LIT. I rimanenti utili ed il suo intero at

tivo restano tuttavia di proprietà pubblica . La destina
zione dell' attivo è una decisione spettante agli azionisti
(') Comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'ap
plicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e dell'arti
colo 5 della direttiva della Commissione 80 / 723 / CEE alle

imprese pubbliche dell'industria manifatturiera, GU n . C 307
del 13 . 11 . 1993 , pag . 3 .
(2 ) Vedi causa C-303 / 88 , Italia/Commissione, Racc. 1991 , pag.
1-1433 ; vedi anche causa C-305 / 89 , Italia /Commissione ,
Racc. 1991 , pag. 1-1603 .

Il sowenzionamento interno di Enirisorse da parte del

l'ENI non può neppure essere giustificato come facente
parte di un piano strategico volto al ripristino a lungo
termine della redditività, né come costituente un vantag
gio netto per il gruppo ENI nel suo complesso. L'assenza
di qualsiasi ristrutturazione significativa della produzione
di piombo e zinco di Enirisorse contraddice l'ipotesi di
un investimento strategico. Inoltre, il fatto che i
( ) Causa C-303 / 88 , Italia/ Commissione, Racc. 1991 , pag.
1-1433 .
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proventi della vendita o della liquidazione delle control
late di Enirisorse, pari ad 860 Mrd di LIT, non sem
brano essere stati utilizzati per finanziare i costi della
ristrutturazione è in contrasto con qualsiasi ipotesi di
presunti vantaggi netti per il gruppo ENI .
Concludendo, date le circostanze, un investitore privato
nella posizione dell'ENI avrebbe preso in considerazione
il contesto più ampio in cui opera Enirisorse e non
avrebbe concesso l'ingente finanziamento straordinario
messo a disposizione del gruppo Enirisorse senza subor
dinarlo esplicitamente alla ristrutturazione delle attività
centrali ed al ripristino della redditività .
Pertanto le condizioni, descritte in precedenza, nelle
quali sono stati o saranno effettuati conferimenti di capi
tale ad Enirisorse nel periodo 1992-1996 e probabilmente
oltre tale anno alimentano il sospetto che questo finan
ziamento contenga elementi di aiuto di Stato .
L' aiuto rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 92,
paragrafo 1 del trattato CE in quanto è stato concesso
mediante risorse statali, nella fattispecie l' attivo dell'ENI,
ed incide sugli scambi di piombo e zinco nel mercato co
mune e su quelli di altri prodotti di Enirisorse per i quali
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di cui all'articolo 92 , paragrafo 3 , lettera c) del trattato
CE (1 ). Nel caso in esame un piano dettagliato che possa
condurre alla viabilità non è stato presentato.
Pertanto, nella fase attuale dell'esame dei conferimenti di

capitale operati a favore di Enirisorse, la Commissione
non può concludere che i presunti aiuti in oggetto pos
sano eventualmente essere considerati compatibili con il
mercato comune a norma dell' articolo 92, paragrafo 3 ,
lettere a) o c) del trattato CE. Perché la Commissione
possa far propria una simile valutazione, sono necessarie
prove sufficienti del fatto che attraverso un' adeguata ri
strutturazione del gruppo Enirisorse, attualmente in per
dita, si possano raggiungere gli obiettivi di cui all' articolo
92, paragrafo 3 del trattato CE .
La Commissione ha pertanto deciso di avviare la proce
dura di cui all' articolo 93 , paragrafo 2 del trattato CE in
relazione al finanziamento del gruppo Enirisorse da
parte dell'ENI nel periodo 1992-1996 , e probabilmente
anche successivamente a tale anno, comprendente in par
ticolare il conferimento di 1 800 Mrd di LIT fino al

1996 , volto a consentire al gruppo di proseguire la pro
pria attività, nonostante le sensibili perdite, operando una
ristrutturazione .

esistono intensi scambi intracomunitari .

Al momento, non è possibile applicare a questo aiuto di
Stato alcuna deroga a norma dell'articolo 92, paragrafo
3 del trattato CE . Data la natura dell'aiuto, vale a dire

un conferimento di capitale a copertura di perdite e di
costi di ristrutturazione, esso può del resto essere esami
nato solo alla luce delle disposizioni dell'articolo 92 , pa
ragrafo 3 , lettere a ) e c) del trattato CE .
Tuttavia, l'aiuto insito nei conferimenti di capitale ad
Enirisorse non può essere considerato prima facie come
destinato a promuovere lo sviluppo economico delle re
gioni di cui all'articolo 92, paragrafo 3 , lettera a ) del
trattato CE in quanto le attività di Enirisorse sono distri
buite in varie regioni e non si può neanche ritenere che
l' aiuto corrisponda ad un investimento o alla creazione
di posti di lavoro. Inoltre, l' aiuto non sembra contribuire
sufficientemente al ripristino dell'efficienza e della reddi
tività delle attività centrali di Enirisorse che potrebbe
eventualmente promuovere lo sviluppo regionale ; a so
stegno di una valutazione di questo tipo, non è del resto
stato presentato alla Commissione alcun piano di ristrut
turazione adeguato per le attività legate alla produzione
di piombo e zinco.

Né la natura dell' aiuto è tale da giustificare la conclu
sione che esso agevoli lo sviluppo delle attività e delle
regioni economiche interessate senza alterare le condi
zioni degli scambi in misura contraria al comune inte
resse . La Commissione ha già da tempo stabilito il princi
pio che il semplice ripianamento delle perdite, qualora
non sia accompagnato da un'adeguata ristrutturazione
che comprenda riduzioni significative della capacità pro
duttiva e la riorganizzazione delle attività per ripristi
narne l'efficienza e la redditività, non possa essere consi
derato sufficiente per promuovere gli obiettivi comunitari

Nel quadro di detta procedura, la Commissione invita il
governo italiano a trasmetterle le sue osservazioni, non
ché tutte le informazioni atte a consentire una valuta

zione di merito del presunto aiuto considerato, nel
termine di un mese a decorrere dal ricevimento della

presente lettera .

La Commissione ricorda inoltre al governo italiano che
poiché il presunto aiuto è stato concesso illegalmente,
ossia senza previa notifica e senza attendere la decisione
finale della Commissione secondo quanto disposto dal
l' articolo 93 , paragrafo 3 del trattato CE, ne potrà essere
chiesto il rimborso dalle imprese beneficiarie, come stabi
lito nella comunicazione della Commissione pubblicata
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 318
del 24 novembre 1983 , pagina 3 .

La soppressione degli aiuti indebitamente percepiti com
porta l'obbligo di rimborsarli , conformemente alle proce
dure ed alle disposizioni della legislazione italiana, in
particolare alle norme in materia di interessi di mora che
devono essere basati sul tasso di riferimento utilizzato

nel quadro degli aiuti regionali e che devono decorrere
dalla data di erogazione degli aiuti illegali in questione.
Questa misura si impone per eliminare tutti i vantaggi
finanziari di cui le imprese beneficiarie degli aiuti illegali
avessero indebitamente fruito dalla data del versamento

degli aiuti (2 ).

O Cause C-278 / 92 , C-279/ 92 e C-280 / 92, Spagna/Commis
sione , Race . 1994 , pag. 1-4103 . Vedi anche , ad esempio , la
decisione 92 / 329/ CEE della Commissione , relativa all' aiuto
a favore di IOR (Industrie ottiche riunite ), GU n . L 183 del
3 . 7 . 1992 , pag. 30 .

(2 ) Causa C-142/ 87, Belgio/ Commissione, Race. 1990, pag.
1-959 .
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La Commissione invita inoltre il governo italiano ad in
formare senza indugio l'impresa beneficiaria, il gruppo
Enirisorse, dell'inizio della presente procedura e delle
conseguenze risultanti dall'obbligo dell'eventuale rim
borso degli aiuti indebitamente riscossi .

Mediante pubblicazione della presente lettera nella Gaz
zetta ufficiale delle Comunità europee, la Commissione in
viterà gli altri Stati membri e i terzi interessati a trasmet
tere le proprie osservazioni sulle misure in questione, nel
termine di un mese a decorrere dalla data della pubblica
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Con la presente la Commissione invita gli altri Stati
membri ed i terzi interessati a presentarle le loro osserva
zioni in merito ai provvedimenti in questione entro un
mese dalla data di pubblicazione della presente, invian
dole al seguente indirizzo :
Commissione Europea
Rue de la Loi /Wetstraat 200
B- 1 049 Bruxelles

Tali osservazioni verranno trasmesse al governo italiano.

zione .»

Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di funi di fibre
sintetiche originarie dell'India
(96/ C 102/08 )
(Testo rilevante ai fini del SEE)

La Commissione ha ricevuto una denuncia, presentata
conformemente all' articolo 5 del regolamento (CE) n.
3283 /94 del Consiglio ('), secondo la quale le importa
zioni di funi di fibre sintetiche originarie dell'India sono
oggetto di pratiche di dumping e provocano notevole
pregiudizio all'industria comunitaria.

3 . Denuncia di dumping

La denuncia di dumping si basa sul confronto tra il va
lore normale, calcolato in base ai prezzi praticati sul
mercato interno indiano, e i prezzi all'esportazione nella
Comunità dei prodotti in questione . I margini di dum
ping così calcolati sono significativi .

1 . Denuncia

4 . Denuncia di pregiudizio

La denuncia è stata presentata il 23 febbraio 1996 dal
comitato di collegamento delle industrie di cordami del
l'Unione europea (Eurocord ).

Il denunziarne ha affermato, presentando sufficienti ele
menti di prova, che le importazioni provenienti dall'India
sono notevolmente aumentate in termini assoluti e in ter

2 . Prodotto

I prodotti assertivamente oggetto di dumping sono
spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spal
mati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica,
di polietilene o di polipropilene, diversi dallo spago per
legare, aventi un titolo superiore a 50 000 decitex (5 g
per metro), intrecciati o no, e di altre fibre sintetiche, di
nylon o di altri poliammidi o di poliesteri, aventi un ti
tolo superiore a 50 000 decitex (5 g per metro), intrec
ciati o no, attualmente classificabili nei codici NC
5607 49 11 , 5607 49 19, 5607 50 11 e 5607 50 19. Il co

mini di quota di mercato.
E stato inoltre affermato che il volume e i prezzi dei pro
dotti importati hanno avuto, fra l'altro, effetti negativi
sui quantitativi venduti e sui prezzi applicati dai produt
tori comunitari, provocando un grave deterioramento
della situazione finanziaria dell' industria comunitaria .

5 . Procedimento di determinazione del dumping e del
pregiudizio

dice NC è indicato unicamente a titolo d'informazione e

Avendo deciso, dopo aver sentito il comitato consultivo,

non è vincolante ai fini della classificazione del prodotto.

che la denuncia è stata presentata dall'industria comuni
taria o per suo conto e che esistono elementi di prova

sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento,
la Commissione ha avviato un'inchiesta a norma dell' ar

O GU n . L 349 del 31 . 12 . 1994 , pag. 1 .

ticolo 5 del regolamento (CE) n . 3283 /94 del Consiglio.
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a ) Questionari

Allo scopo di ottenere le informazioni ritenute neces
sarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà

questionari ai denunziami, agli esportatori e agli im
portatori citati nella denuncia. Nel contempo invierà
una copia del questionario alle associazioni di espor
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conformemente all' articolo 21 del regolamento (CE)
n. 3283/94. E opportuno precisare che le informazioni
comunicate a norma di detto articolo sono prese in con
siderazione unicamente se all' atto della presentazione
sono sostenute da elementi di prova effettivi .
7 . Termini

tatori e importatori note e rappresentative.

Gli esportatori e gli importatori sono invitati a met
tersi immediatamente in contatto con la Commissione

per sapere se sono menzionati nella denuncia.
L'elenco degli esportatori menzionati nella denuncia
sarà inviato anche alle autorità del paese esportatore.
Gli esportatori e gli importatori che non sono stati
citati nella denuncia, poiché il loro nome non era
noto, devono chiedere al più presto una copia del
questionario, in quanto anche nei loro riguardi val
gono i termini fissati al punto 7 seguente . I questio
nari devono essere richiesti per iscritto all'indirizzo
sotto indicato, specificando nome, indirizzo e numero
di telefono, di telefax e/o di telex della parte interes
sata .

b ) Raccolta di informazioni e audizioni
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le

proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi
di prova, purché dimostrino di poter essere interessate
all'esito dell' inchiesta .

La Commissione può inoltre sentire le parti interes
sate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino
di avere particolari motivi per chiedere di essere sen
tite .

Le parti interessate possono manifestarsi, comunicare le
proprie osservazioni per iscritto e presentare informa
zioni entro 37 giorni a decorrere dalla data in cui il pre
sente avviso viene trasmesso alle autorità del paese espor
tatore, affinché tali osservazioni ed informazioni possano
essere prese in considerazione ai fini dell'inchiesta. Entro
lo stesso termine le parti interessate possono chiedere di
essere sentite dalla Commissione . Si ritiene che il pre
sente avviso sia stato trasmesso alle autorità del paese
esportatore il terzo giorno successivo alla sua pubblica
zione. Tale termine si applica anche a tutte le altre parti
interessate, comprese quelle non citate nella denuncia,
che pertanto nel loro interesse sono invitate a mettersi
immediatamente in contatto con la Commissione , all' in

dirizzo seguente :
Commissione europea
Direzione generale I
Relazioni esterne : politica commerciale , relazioni con
l'America del Nord, l'Estremo Oriente, l'Australia e la
Nuova Zelanda
Direzioni C ed E

(Cort 100 4 / 30 )
Rue de la Loi /Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles

Telefax : (32-2) 295 65 05
Telex : COMEU B 21877

6 . Interesse della Comunità
8 . Mancata collaborazione

Affinché sia possibile decidere in base a validi elementi
se , qualora esistano prove sufficienti del dumping e del
pregiudizio, l'istituzione di misure sia nell'interesse della
Comunità, i denunzianti, gli importatori e le loro orga
nizzazioni rappresentative, gli utilizzatori rappresentativi
e le organizzazioni rappresentative dei consumatori, pos
sono, entro il termine specificato nel presente avviso, ma
nifestarsi e comunicare informazioni alla Commissione

Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle infor
mazioni necessarie, non le comunichi entro i termini fis

sati od ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta,
potranno essere elaborate conclusioni provvisorie o defi
nitive, affermative o negative in base ai dati disponibili ,
in conformità dell'articolo 18 del regolamento (CE)
n . 3283 / 94 .
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Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. IV/M.702 — Starck/Wienerberger)
(96/C 102 /09)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 1° marzo 1996 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concen
trazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa
sull'articolo 6, paragrafo 1 , lettera b) del regolamento (CEE) n . 4064/ 89 del Consiglio ('). I
terzi che dimostrino un interesse sufficiente potranno ottenere una copia della decisione facen
done richiesta scritta al seguente indirizzo :
Commissione europea
Direzione generale concorrenza (DG IV)
Direzione B — Merger Task Force
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles

Telefax n. (32-2 ) 296 43 01
(J ) GU n. L 395 del 30 . 12. 1989 ; rettifica : GU n. L 257 del 21 . 9. 1990, pag. 13 .

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. IV/M.737 — Sandoz/Ciba-Geigy)
(96/ C 102/ 10)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

1 . In data 27 marzo 1996 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di con
centrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n . 4064/ 89 del Consiglio (').
Per effetto di tale concentrazione le imprese Ciba-Geigy AG, Basilea, e Sandoz AG, Basilea,
procedono ad una fusione completa ai sensi dell'articolo 3 , paragrafo 1 , lettera a) del suddetto
regolamento .
2 . Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti :
— Ciba-Geigy AG : ricerca, sviluppo, fabbricazione e vendita di prodotti farmaceutici, di pro
dotti chimici per l'agricoltura e di prodotti chimici industriali ;
— Sandoz AG : ricerca, sviluppo, fabbricazione e vendita di prodotti farmaceutici, di prodotti
chimici per l'agricoltura, di prodotti alimentari e di prodotti chimici per l'edilizia.
3 . A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata
possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n . 4064/ 89 . Tuttavia si riserva
la decisione finale sul punto in questione .
4.
La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla
concentrazione proposta .
Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubbli
cazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per telefax [n .
(32-2 ) 296 43 01 /296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso
IV/M.737 — Sandoz/Ciba-Geigy, al seguente indirizzo :
Commissione europea

Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione B — Task Force Fusioni

Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles

(') GU n. L 395 del 30 . 12 . 1989 ; versione rettificata : GU n. L 257 del 21 . 9. 1990, pag. 13 .
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Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. IV/M.698 — NAW/Saltano/Contrac)
(96 /C 102 / 11 )
(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 26 febbraio 1996 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di con
centrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune . La decisione si basa
sull'articolo 6, paragrafo 1 , lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/ 89 del Consiglio (1 ). I
terzi che dimostrino un interesse sufficiente potranno ottenere una copia della decisione facen
done richiesta scritta al seguente indirizzo :
Commissione europea
Direzione generale concorrenza (DG IV)
Direzione B — Merger Task Force
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles

Telefax n . ( 32-2) 296 43 01

(') GU n. L 395 del 30 . 12 . 1989 ; rettifica : GU n. L 257 del 21 . 9. 1990, pag. 13.
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III

(Informazioni)

COMMISSIONE
Bando di gara per la restituzione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso Algeria ,
Marocco e Tunisia

(96/C 102/ 12 )
I. Oggetto

1 . È indetta una gara per la restituzione o la tassa al
l'esportazione verso Algeria, Marocco e Tunisia di
frumento tenero del codice NC 1001 90 99 .

3 . Il presente bando è pubblicato esclusivamente
dire la presente gara. Fatta salva la possibilità
difica o di sostituzione, esso è valido per tutte
settimanali che vengono effettuate nel periodo
dità di tale gara.

2 . La quantità totale che può formare oggetto di fissa

per in
di mo
le gare
di vali

III . Offerte

zione della restituzione massima o della tassa minima

all'esportazione, prevista dall'articolo 4, paragrafo 1
del regolamento (CE) n. 1501 /95 della Commis
sione O, modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 95/96 (2 ), è di circa 170 000 tonnellate .

3 . La gara si effettua conformemente alle disposizioni :
— del regolamento (CEE) n . 1766/92 del Consi
glio C ),
— del regolamento (CEE) n. 1501 /95 ,

— del regolamento (CE) n. 604/96 della Comis
sione (4 ).

1 . Le offerte scritte devono pervenire al più tardi alle
date e ore indicate nel titolo II, mediante deposito
contro dichiarazione di ricevuta oppure mediante let
tera raccomandata, telescritto, telefax o telegramma,
ad uno dei seguenti indirizzi :
— Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
(BLE), D-60322 Frankfurt am Main, Adickesallee
40 (télex : 699 76 24 , 699 76 33 ; télécopieur :
1564-793 , 1564-794 ),

— Office national interprofessionnel des céréales, 21 ,
avenue Bosquet, F-75326 Paris Cedex 07 (télex :
OFILE 200490 F/OFIDM 203662 F ; télécopieur :
47 05 61 32 ),

II . Termini

1 . Il termine di presentazione delle offerte per la prima
delle gare settimanali decorre dal 5 aprile 1996 e
scade il l' I 1 aprile 1996 alle ore 10 .

— Ministero per il commercio con l'estero, direzione
generale import-export, divisione IV, viale Shakes
peare, 1-00100 Roma (telex : MINCOMES
623437, 610083 , 610471 ; telefax : 5926217),

2 . Per le gare settimanali successive, il termine di presen
tazione delle offerte scade alle ore 10 del giovedì di
ogni settimana.

— Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten,
Stadhoudersplantsoen 12 , NL-2517 JL Den Haag

Il termine di presentazione delle offerte per la se
conda gara settimanale e per le successive decorre dal
primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del

— Bureau d'Intervention et de Restitution Belge
(BIRB)/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

relativo termine di cui sopra.

(')
(2)
O
(4)

GU
GU
GU
GU

n.
n.
n.
n.

L
L
L
L

147 del 30 . 6 . 1995 , pag. 7 .
18 del 24. 1 . 1996 , pag. 10 .
181 dell'I . 7 . 1992, pag. 21 .
86 del 4 . 4 . 1996 , pag. 20 .

(telex : HOVAKKER 32579 , telefax : 461400),

(BIRB), rue de Trêves, 82/Trierstraat 82 , B-1040
Bruxelles/Brussel (télex : BIRB 24076, 65567 ; télé
copieur : 230 25 33 , 280 03 07 ),

— Intervention Board for Agricultural Produce, Ex
ternal Trade Division, Lancaster House, Hamp
shire Court, Newcastle upon Tyne ME4 7YE (te
lex : 848302 ; telefax : 583626 (og 1 ) 2261839),

4 . 4 . 96

IT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

— Department of Agriculture, Food and Forestry,
Cereals Division, Agriculture House, Kildare
Street, IRL-Dublin 2 (telex : AGRI EI 93607 ; tele
fax : 6616263 ),

— EU-Direktoratet, Kampmannsgade 3 , DK-1780

Copenhague

(télex :

15137

DK ;

telefax :

33926948 ),

,N. C 102 / 21

Le offerte non presentate per telescritto o telegramma
devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta
sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve re
care la seguente dicitura : « Offerta presentata in rela
zione alla gara per la restituzione all'esportazione di
frumento tenero verso Algeria, Marocco e Tunisia —
regolamento (CE) n. 604/96 — Riservato».
Fino al momento in cui lo Stato membro interessato

— Ministério do Comércio e Turismo, Direcção-Ge
ral do Comércio, Av. da República, 79, P-1000
Lisboa (telex 13418 , telefax : 7932210 ),

non comunica all'interessato l'avvenuta aggiudica
zione, le offerte presentate non possono essere riti

— Service d'économie rurale, office du blé, 113-115 ,

2 . L'offerta, nonché la prova e la dichiarazione di cui
all' articolo 5 , paragrafo 3 del regolamento (CE)
n. 1501 /95, sono redatte nella lingua ufficiale o in
una delle lingue ufficiali dello Stato membro il cui or
ganismo competente ha ricevuto l'offerta .

route de Hollerich, L- 1 74 1 Luxembourg (télex :
AGRIM L 2537, télécopieur : 450178 ),
— YDAGEP, 241 , rue Acharnon, GR- 10446 Athènes

(telex : 221736 ITAG GR, telefax : 8629373 ),
— Servicio Nacional de Productos Agrarios
(SENPA), c/ Beneficencia 8 , E-28004 Madrid (te
lex : 41818 , 23427 SENPA E ; telefax : 5219832 ,
5224387 ),

— Statens Jordbruksverk, Vallgatan 8 , S-55182 Jön
köping (telex : 70991 SJV-S, telefax : 36190546),
— Maa- ja metsätalousministeriö, interventioyksikkö,
PL 232 , FIN-00171
Helsinki
(telekopio :
90-1609760 , 90-1609790),

— AMA (Agrarmarkt Austria), Dresdnerstraße 70 ,
A-1200
Wien
(telefax
0043-1-33151399 ,
0043-1-33151298 ).

rate .

IV. Cauzione di gara

La cauzione di gara è costituita a favore dell'organismo
competente .

V. Aggiudicazione

L'aggiudicazione crea :
a) diritto al rilascio, nello Stato membro in cui è stata
presentata l'offerta, di un titolo di esportazione indi
cante la restituzione all'esportazione prevista nell'of

ferta e aggiudicata per la quantità in causa ;
b ) l'obbligo di chiedere un titolo di esportazione per tale
quantità nello Stato membro di cui alla lettera a).

N. G 102 /22

I fri

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

4 . 4 . 96

Assistenza ad una Task Force «Balkan Energy Interconnection» incaricata di esaminare i pro
getti di interconnessione energetici nei Balcani

Invito a presentare offerte
(96/C 102 / 13 )

b ) Indirizzo al quale devono essere trasmesse: Vedi
capitolato d' appalto.

1 . Ente appaltante: Commissione europea, Direzione
generale Energia, DG XVII-A4, cooperazione ener
getica internazionale con i paesi terzi (Synergy), ave
nue de Tervuren 226-236, B-1150 Bruxelles.

c) Lingua di redazione: Inglese .

Telefax 295 98 16 (Jean-Claude Merciol ).

2 . Descrizione: Il programma Synergy della Direzione
generale Energia (DG XVII) della Commissione eu
ropea è un programma di cooperazione in materia di
politica energetica con i paesi terzi . Synergy lancerà
un progetto di assistenza ad una Task Force «Balkan
Energy Interconnection» la cui creazione è stata de
cisa nel quadro del Black Sea Regional Energy Cen
tre. La Task Force dovrà garantire l'efficacia e la co
ordinazione delle iniziative in materia di investimenti

relativi alle interconnessioni energetiche nella re
gione dei Balcani .
L'offerente dovrà in particolare :

10 . a ) Persone autorizzate ad assistere all'apertura delle
offerte: Rappresentanti della commissione d' aper
tura delle offerte e gli offerenti che lo desiderano.

b ) Data, ora e luogo d'apertura : 62 giorni dalla data
di pubblicazione, all'indirizzo di cui al punto 1 .
11 . Cauzioni e garanzie: Vedi capitolato d'appalto .

12 . Principali condizioni di finanziamento e di paga
mento: Vedi capitolato d'appalto . Le offerte devono
essere espresse in ECU.

— contribuire alla messa in opera della Task Force,

— apportarle un'assitenza tecnica e amministrativa.

3 . Luogo e prestazione dei servizi: L'Unione europea ed
i paesi dei Balcani .

13 .

14 . Informazioni relative alla situazione del prestatore di
servizi e informazioni necessarie alla valutazione delle
condizioni economiche e tecniche minime richieste :

4 . a)

b ) Disposizioni legislative, regolamentari o ammini
stra ive: Il servizio deve essere prestato da un
consorzio costituito da società legalmente costi
tuite nell'Unione europea.

c) Nomi e qualifiche professionali delle persone inca
ricate della prestazione dei servizi richiesti:

5 . Possibilità di presentare offerta per una parte dei ser
vizi: No .

a ) Gli offerenti devono inoltrare obbligatoriamente i
documenti seguenti :
— copia dell'iscrizione nel registro professionale
dello Stato membro nel quale l'offerente è
stabilito ,
— certificato rilasciato dalle autorità di sicurezza

sociale attestante che l'offerente è in regola
con gli obblighi relativi al pagamento dei con
tributi di sicurezza sociale,

6 . Varianti: Nessuna .

7 . Durata del contratto : 12 mesi .

8 . a) Richiesta di documenti: Il capitolato d' appalto
può essere richiesto all'indirizzo di cui punto 1 .

— certificato che attesti che l'offerente ha soddi

sfatto gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse conformemente alla legisla
zione del paese nel quale è stabilito.

b ) Termine ultimo per effettuare tale richiesta : 40
giorni di calendario dalla data di pubblicazione.

b) La capacità finanziaria ed economica sarà valu

9. Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:
Vedi capitolato d' appalto.

— bilanci e risultati per i tre esercizi precedenti

a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 52
giorni a decorrere dalla pubblicazione .

tata sulla base dei :

( 1992, 1993 , 1994).

c) Capacità tecnica : vedi capitolato d'appalto.

rrn
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15 . Periodo di validità delle offerte : 6 mesi a decorrere

dalla data di cui al punto 9 . a).
16 . Criteri di aggiudicazione del contratto: Il contratto
sarà aggiudicato all'offerta economicamente più van
taggiosa. Oltre al prezzo saranno presi in considera
zione i criteri seguenti :

— le qualifiche degli esperti proposti ,

N. C 102 / 23

— la gestione del progetto,

— l'incorporazione di una rete di periti locali (dei
Balcani) viene particolarmente auspicata,
— garanzia qualità.
17 . Altre informazioni:

18 . Data di spedizione dell'avviso: 25 . 3 . 1996 .

— la perizia del consorzio nelle questioni energeti
che e finanziarie nei Balcani,

— il programma di lavoro proposto,

19. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:
25 . 3 . 1996 .

Studio di valutazione del piano di azione 16/9
Procedura aperta
(96 /C 102 / 14 )

1 . Ente appaltante: Commissione europea, direzione
generale X « Informazione, comunicazione, cultura,
audiovisivo», M. Gregory Paulger, «Politica audiovi
siva», rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxel
les / Brussel .

Tel . (32-2 ) 296 35 96 . Telefax (32-2 ) 296 69 92 .
2 . Categoria di servizio e descrizione: Il piano di azione
16/ 9 (decisione del Consiglio 93 /424/CEE) intende
promuovere il formato 16/9 .

Per poter presentare una relazione finale relativa alla
messa in opera del piano di azione ed ai risultati
conseguiti, la Commissione intende richiedere uno
studio di valutazione delle azioni di tale piano per la
parte «Produzione di programmi nel formato 16/9».
Lo studio dovrebbe affrontare, in un unico lotto, i
principali punti seguenti :

— organizzazione e metodologia,

Garantisce al settore audiovisivo europeo degli aiuti
pari a 228 000 000 di ECU su un periodo di 4 anni,
suddivisi in 2 parti :

— valutazione delle proposte e gestione dei paga

— parte 1 : aiuto alla diffusione di programmi al

— efficacia e sicurezza del sistema informatico,

menti ,

formato 16/ 9,

— parte 2 : aiuto alla produzione di programmi al

— risultati e prospettive .

formato 16 / 9 .

Lo studio sarà redatto in francese o in inglese.
Un ente esterno dovrà apportare la sua assistenza
per :

Nella classificazione comune dei prodotti, i servizi in
oggetto hanno il numero di riferimento 862 ; catego

— la valutazione dei progetti previo invito a presen

ria di servizio : 9 .

tare proposte ,

— l'elaborazione delle notifiche di aiuti concessi,

— la preparazione e l'esecuzione delle pratiche di
pagamento ,

— le verifiche tecniche .

Gara d' appalto n . PO/96-15 /D3 .
3 . Luogo di prestazione: La sede del contraente, con
incontri presso i servizi della Commissione e presso
organismi/beneficiari di aiuti in base al piano di
azione 16 /9 .

N. C 102/24
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4 . a), b )

c) Le persone giuridiche indicheranno i nomi e le
qualifiche professionali delle persone incaricate
dell'esecuzione dello studio .

4. 4. 96

14 . Criteri di selezione: I candidati dovranno apportare
la prova della loro capacità professionale, econo
mica, finanziaria e tecnica, fornendo i documenti
seguenti :

— estratto di iscrizione nel registro del commercio,
5 . Il contratto è oggetto di un lotto unico ed indivisi

— oggetto sociale, o nomenclatura di attività per gli
indipendenti,

bile .
6 . Le varianti non sono ammesse .

— nomi e funzioni dei membri dell'organo di dire
zione ,

7 . I lavori dello studio dovranno iniziare nel mese di
— bilancio dei due ultimi anni o attestato bancario

agosto 1996, e non oltre il 15.9 . 1996 ; la relazione
finale dovrà essere consegnata entro e non oltre

per gli indipendenti,

l' I . . 2 . 1997 .

8 . a) Il capitolato d'appalto può essere ottenuto presso :

— prova dell'esperienza nel settore degli studi di
valutazione e gestione dei fondi pubblici,

Commissione europea, sig. Costas Daskalakis, uf
ficio 6 /25 , rue de la Loi/Wetstraat 102, B-1049

— prova della conoscenza dell'industria dei pro
grammi audiovisivi,

Bruxelles / Brussel .

— prova delle competenze in materia di informatica
di gestione,

b ) Termine ultimo per effettuare tale richiesta :
6 . 5 . 1996 .

— prova delle conoscenze linguistiche in francese o
in inglese.

c)

Le qualifiche professionali delle persone incaricate

9 . a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte:

dello studio dovranno essere menzionate .

20 . 5 . 1996 .

Saranno esclusi gli offerenti aventi un legame giuri
dico/economico con un operatore del settore inte

b) Le offerte dovranno essere inviate all'indirizzo di
cui al punto 8 . a).

ressato .

c) Dovranno essere redatte in una delle undici lin
gue ufficiali della Comunità europea.

15 . Gli offerenti sono vincolati alla loro offerta fino al
20 . 11 . 1996 .

10 . a) Le offerte saranno aperte dai funzionari interes
sati della Commissione, in presenza dei rappre
sentanti degli offerenti che intendono assistere.

16 . Criteri di aggiudicazione: Il contratto sarà aggiudi
cato all'offerente che presenta l'offerta economica
mente più vantaggiosa, sulla base :

b ) L'apertura
delle
offerte
avverrà
il
28.5.1996 ( 11.00 ), all'indirizzo segeunte : rue de

— della qualità e della chiarezza del piano di lavoro
e della metodologia proposti,

la Loi/Wetstraat 102, ottavo piano, sala riunioni,
B-1049 Bruxelles / Brussel .

— della rapidità di esecuzione,

11 .

— del prezzo globale richiesto.

12 . Le modalità di pagamento previste sono le seguenti:
— 30 % al momento della firma del contratto,

— 30 % alla consegna della relazione intermedia,

— 40 % dopo accettazione della relazione defini

17 .

18 . Non è stato pubblicato alcun avviso di preinforma
zione .

19 . Data di spedizione del bando: 26 . 3 . 1996 .

tiva .

20 . Data di ricezione del bando da parte dell'UPUCE:
13 . In caso di raggruppamento, soltanto un'unità giuri
dica sarà responsabile del contratto dinanzi alla
Commissione .

26 . 3 . 1996 .

21 . Il contratto rientra nell' accordo GA'1'1 .

rrrl
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N. C 102 / 25

Dati raccolti mediante satellite per telerilevamento

Procedura aperta
(96/C 102 / 15 )

1 . Ente appaltante: Commissione delle Comunità euro
pee , Direzione generale CCR, Centro comune ri
cerca, all'attenzione del sig. H. De Groof, TP 440 ,

7. a ) Persone autorizzate a presenziare all'apertura
delle offerte: Il personale del CCR ed i rappre
sentanti delle organizzazioni candidate.

1-21010 Ispra (VA).

b ) Data e luogo di apertura delle offerte:
28 . 5 . 1996 (09.30), edificio di ingresso, CCR

Tel . (39 ) 332 78 50 48 . Telefax (39 ) 332 78 90 74 .

I-Ispra.

2 . a ) Procedura : Aperta .

b ) Tipo di contratto oggetto della presente gara
d'appalto: Accordo quadro di forniture previsto
per un periodo pluriennale .

8.

9 . Modalità di finanziamento e di pagamento : Saranno
precisate nel capitolato d'appalto.

3 . a) Luogo di consegna : Vedi punto 1 .

b ) Prodotti da fornire : Il servizio della Commis
sione, comprendente l'Istituto delle applicazioni
per telerilevamento (IRSA) del Centro comune di
ricerca indice una gara d'appalto relativa alla for
nitura di dati raccolti mediante satellite per teleri
levamento .

10 .

1 1 . Valutazione dei fornitori: Le seguenti informazioni
devono essere accluse alle offerte in piego separato :

i) certificato relativo alla forma giuridica della so
cietà ;

Tali dati dovranno coprire un insieme di attività
quali la cartografia e la pianificazione ambientale,

ii ) dichiarazione scritta attestante che la società non

l'osservazione delle zone marittime e costiere, le

è in situazione di fallimento o in una situazione

catastrofi naturali e la sorveglianza di zone a ri
schio , il controllo e la cartografia per l'assetto
dell'territorio, l'agricoltura e la silvicoltura,
l'idrologia, le applicazioni atmosferiche e meteo
rologiche .

analoga, conformente alla legislazione del paese
di origine ;

c) Quantità dei prodotti da consegnare: Tuttora in
determinata . I prodotti saranno acquistati in fun
zione delle necessità, conformente al contratto
quadro .

d ) Possibilità di presentare offerte parziali: Le offerte
possono essere relative ad uno o più tipi di pro
dotti relativi al tipo di attività di cui al punto 3 b).

iii ) prova dell'iscrizione nei registri professionali alle
condizioni previste dal paese di origine ;
iv) descrizione dei dati da fornire e dei metodi im
piegati dal fornitore per garantire la loro qualità.
12 . Periodo di validità delle offerte: Tre mesi a decorrere

dalla data della proposta.
13 . Criteri per l'aggiudicazione del contratto : Saranno
specificati nel capitolato d' appalto.

4 . Durata del contratto : Tre anni .

14 ., 15 .

5 . a) Indirizzo per la richiesta del capitolato d'appalto :
Vedi punto 1 .
b ) Termine ultimo per effettuare tale richiesta :
25 . 4 . 1996 (data di ricezione della richiesta).

6. a) Termine ultimo per la presentazione delle offerte:

16. Data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione
nel «Supplemento alla Gazzetta ufficiale delle Comu
nità europee»: Non pubblicato .

17 . Data di spedizione dell'avviso : 26 . 3 . 1996 .

14 . 5 . 1996 (data di ricezione delle offerte).
b ) Indirizzo al quale le offerte devono essere inviate:
Vedi punto 1 .

c) Lingue nelle quali le offerte devono essere re
datte : Una delle lingue ufficiali dell'Unione euro
pea .

18 . Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
26 . 3 . 1996 .

19 . GATT: La presente gara d' appalto rientra nell' ac
cordo GATT.

N. C 102 / 26
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Assistenza tecnica

Avviso di pubblicazione della gara d'appalto -mediante procedura aperta n. 96/03 relativa a pre
stazioni di assistenza tecnica nel settore della politica regionale condotta a titolo dell'obiettivo 1
in Spagna , in Irlanda , nel Regno Unito (Irlanda del Nord) e in Italia
(96/ C 102 / 16 )

1 . Ente appaltante: Commissione europea, Direzione
generale « Politica regionale e coesione» (DG XYI),
Direzione C, interventi in Spagna, Irlanda, Irlanda
del Nord e Italia, sig. Esben Poulsen, CSM 1 6/ 161 ,
rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brus
sel .

Tel . (32-2 ) 295 00 07 . Telefax ( 32-2 ) 296 32 90 .
2 . Categoria del servizio e descrizione: Servizio di con
sulenza gestionale e servizi connessi n . CPC

8 . a ) Richiesta di documenti: Il capitolato d'appalto
può essere richiesto all'indirizzo di cui al punto 1 .
b ) Termine ultimo per la presentazione di tale richie
sta : 12 . 5 . 1996 .

9 . a ) Termine

ultimo

di ricezione

delle

offerte:

18 . 5 . 1996 .

b ) Indirizzo : Le offerte devono essere indirizzate
alla

865 / 866 .

La Commissione europea intende stipulare un con
tratto quadro con un ente a vocazione internazionale
che può fornirgli dell'assistenza tecnica per l'analisi e
la valutazione delle azioni specifiche cofinanziate dai
fondi strutturali condotti a titolo dell' obiettivo 1 in

Spagna, in Irlanda, nel Regno Unito (Irlanda del
Nord) e in Italia.
L' ente selezionato sarà incaricato della messa in

opera e della gestione di un servizio professionale e
immediato relativo all' analisi e alla valutazione dei

problemi operativi specifici. L'offerente deve disporre
di una rete di periti qualificati in possesso dell'espe
rienza necessaria relativa alle azioni dei fondi strut

turali nei quattro paesi in questione e che saranno in
grado di fornire tale servizio nei termini richiesti.
3 . Luogo di consegna : Indirizzo dell'ente appaltante .

4. Qualifiche del personale: Le persone giuridiche de
vono indicare i nomi e le qualifiche professionali del
personale incaricato dell'esecuzione del servizio .

Commissione europea, Direzione generale « Poli
tica regionale e coesione» (DG XVI), Direzione
C, unità 2 , all'attenzione del sig. M. Esben Poul
sen, edificio CSM1 , ufficio 6/ 161 , rue de la Loi/
Wetstraat 200 , B-1049 Bruxelles/ Brussel

secondo le modalità precisate nel capitolato d'ap
palto .
c) Lingua(e): Le offerte devono essere redatte in
una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e
presentate in triplice copia, di cui un originale e
due copie .

10 . Apertura delle offerte:
La Commissione sarà rappre
sentata da funzionari della direzione generale XVI,
direzione C e direzione G. Gli offerenti sono auto

rizzati a presenziare alla seduta d' apertura delle of
ferte . A tale effetto ogni offerente è invitato a parte
cipare o a farsi rappresentare da una persona della
sua organizzazione . La data, l'ora ed il luogo sa
ranno precisati nel capitolato d'appalto.
1 1 . Cauzione e garanzie: A garanzia dell'esecuzione del
programma, potrà essere richiesta dal fornitore dei
servizi, la costituzione di una cauzione preliminare.

5 . I fornitori devono presentare offerta per l'insieme
dei servizi di cui al punto 2.

12 . ModaHtà essenziali di finanziamento e di pagamento:
Vedi capitolato d' appalto.

6 . Varianti: Senza oggetto.

13 . Forma giuridica : I raggruppamenti qualunque sia la
loro forma giuridica possono presentare una candi
datura .

7 . Durata : Un anno, a decorrere dalla data della firma
del contratto. Tale contratto sarà, all'occorrenza,
rinnovabile mediante un accordo tra il contraente e

la Commissione europea tre volte per la stessa du
rata .

14 . Criteri di selezione : Si richiede all' offerente di com

provare la sua stabilità economica mediante la pre
sentazione di un bilancio e di un conto di gestione
relativo agli ultimi tre anni di attività.

rm
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La selezione verrà fatta sulla base dei seguenti cri

N. C 102 / 27

15 . Criteri di aggiudicazione : Vedi capitolato d' appalto.

ten :

— indipendenza,

— conoscenza delle politiche strutturali e segnata
mente quelle delle politiche regionali,
— conoscenza dei metodi e delle tecniche di valuta

16 . Periodo di validità dell'offerta : Sei mesi a decorrere
dal termine ultimo di ricezione delle offerte .

17 . Data di spedizione del bando : 27 . 3 . 1996 .

zione e di perizia,
— capacità ed esperienza del gruppo proposto in
materia di gestione di operazioni regionali com
plesse segnatamente nel settore della valutazione,

18 . Data di ricezione del bando da parte dell'UPUCE:

— copertura geografica.

19 . Il contratto rientra nell' accordo GATT.

27 . 3 . 1996 .

Rete a valore aggiunto

Procedura aperta
Gara d'appalto n. DG23 95/535 rete a valore aggiunto e servizi
(96/C 102/ 17 )

1 . Nome e indirizzo dell'ente appaltante: Commissione
europea, Direzione generale Politica delle imprese,
commercio,

turismo

ed

economia

sociale

c) Indicare se le persone giuridiche devono menzio
nare i nomi e le qualifiche professionali del perso
nale incaricato dell'esecuzione del servizio :

(DG XXIII), sig. J. Garcia Fluxà, AN80 6/4 , rue de
la Loi/Wetstraat 200 , B-1049 Bruxelles/Brussel.

2 . Categoria del servizio e descrizione. CPC (Classifica 
zione comune di prodotto) numero di riferimento :
Fornitura di una rete a valore aggiunto, collegata a
Internet per la direzione generale XXIII e i suoi par
tner esterni, comprendente sia il collegamento che i

5 . Indicare se i prestatori di servizi possono presentare
offerta per una parte dei servizi richiesti: Le offerte
possono essere relative ad un lotto unico o per l'in
sieme dei lotti 1 e 2 .

6 . All'occorrenza soppressione delle varianti.

servizi connessi (lotto 1 ).

Prestazione di servizi per conto della direzione gene
rale XXIII e dei suoi partner esterni, compresa la
posta elettronica e le conferenze (lotto 2).
I partner esterni della DG XXIII sono dei membri
delle reti d'informazione e di cooperazione delle
PMI, comprendente i centri Euro Info, il «Business
Cooperation Network» e il « Bureau de Rapproche
ment des Entreprises».

I partner della DG XXIII sono sparsi nel mondo.

7 . Durata del contratto o termine ultimo delle presta
zioni dei servizi: Il contratto sarà valido per tre anni
con possibilità di rinnovo per un anno supplemen
tare .

8 . a) Nome e indirizzo del servizio al quale può essere
richiesto il capitolato d'appalto: Solo per lettera o
telefax soltanto a : Commissione europea, Dire
zione generale XXIII, sig. J. Garcia Fluxà,
AN80 6 /4, rue de la Loi/Wetstraat 200 , B-1049

Bruxelles /Brussel, telefax ( 32-2 ) 296 17 50 .

3 . Luogo di consegna : B-Bruxelles e L-Lussemburgo .

b ) Termine ultimo per effettuare tale domanda :

4 . a ) Indicare se, in virtù di disposizioni legislative, re
golamentari o amministrative, la prestazione del
servizio è riservata ad una professione determi

c) Se applicabile, importo e modalità di pagamento
della somma da versare per ottenere tali docu

8 . 5 . 1996 .

menti:

nata :

b ) Riferimento alle disposizioni legislative, regola
mentari o amministrative :

9 . a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
22 . 5 . 1996 .

N. C 102/28
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b ) Indirizzo al quale devono essere inviate: Vedi
punto 8 . a ).

c) Lingua(e) nelle quali devono essere redatte: Una
delle undici lingue ufficiali dell'Unione europea.
10 . a) Persone autorizzate a presenziare all'apertura

4 . 4 . 96

— bilanci e risultati dell'impresa negli ultimi 3
anni finanziari ( 1993 , 1994 , 1995 ) nel caso
in cui la pubblicazione dei bilanci è prevista
dalla legislazione sulle società del paese ove
è stabilito l'offerente ;

— situazione contabile intermedia per l'ultimo
trimestre 1995 nel caso in cui i bilanci e i

delle offerte :

risultati per il 1995 non fossero disponibili ;

b ) Data, ora e luogo dell'apertura :
11 . All'occorrenza, cauzioni e garanzie richieste :

12 . Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento
e/o riferimento ai testi che li disciplinano: Conforme
mente all'accordo quadro accluso al capitolato d'ap
palto.
13 . All'occorrenza, forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia
aggiudicato l'appalto : Gli offerenti possono conse
gnare un'offerta congiunta. I candidati prescelti po

— giro d'affari globale e giro d'affari relativo
alla prestazione dei servizi oggetto della
presente gara d'appalto negli ultimi 3 eser
cizi .

14.3 . La capacità tecnica sarà valutata sulla base di :

— prova della capacità di fornitura e d'assi
stenza ;

— politica di impiego accettabile ;

— disponibilità del servizio ;

tranno essere invitati dalla Commissione a costituire

un raggruppamento, la cui forma giuridica sarà con
forme alla legislazione nazionale o europea in vigore
prima della firma del contratto.
14 . Informazioni relative alla posizione dei prestatori di
servizi, nonché informazioni e formalità necessarie

per valutare le condizioni di carattere economico e
tecnico che devono soddisfare :

14.1 . Saranno esclusi gli offerenti che non consegne
ranno i documenti seguenti (articolo 29 della
direttiva del Consiglio 92/ 50 / CEE):
— copia dell'iscrizione nell'albo professionale,
conformemente alla legislazione dello Stato
membro ove è stabilito ;

— all'occorrenza, qualifiche dei subappaltanti
proposti,

14.4. Nel caso di raggruppamenti, tali informazioni
devono essere fornite per ogni offerente mem
bro del raggruppamento. Allo stesso modo, se
l'offerente intende utilizzare una garanzia rila
sciata da un' altra società nell' ambito della sua
offerta .
14.5 . La Commissione si riserva il diritto di utiliz

zare tutte le informazioni che provengono da
fonti pubbliche o specializzate.
15 . Periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla

— certificato rilasciato dalle autorità di previ
denza sociale in base al quale l'offerente è
in regola con i suoi obblighi relativi al ver
samento dei contributi ;
— certificato che attesti che

— politica in materia di norme ;

l'offerente ha

soddisfatto i suoi obblighi relativi al paga
mento delle imposte e tasse, conforme
mente alle disposizioni legali del paese ove
è stabilito .

14.2 . La situazione economica e finanziaria sarà va

sua offerta : 9 mesi .

16 . Criteri di aggiudicazione del contratto, se possibile,
loro classificazione per ordine d'importanza. I criteri
diversi da quello del prezzo più basso vanno menzio
nati qualora non figurino nel capitolato d'oneri: Il
contratto sarà aggiudicato all'offerta economica
mente più vantaggiosa. I criteri di aggiudicazione
saranno precisati nel capitolato d'appalto .
17 . Altre informazioni:

lutata (articoli da 30 a 32 della direttiva del
Consiglio 92 / 50 /CEE) sulla base di :

18 . Data di spedizione dell'avviso : 28 . 3 . 1996 .

— breve descrizione delle attività dell'impresa
analoghe ai servizi oggetto del presente

19 . Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:

contratto ,

28 . 3 . 1996 .

rm
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N. C 102 / 29

Servizio di pulizia
Procedura ristretta

(96/C 102 / 18 )

1 . Ente appaltante: Commissione delle Comunità euro
pee, DG CCR, Centro comune di ricerca, Istituto di
prospettiva tecnologica (IPTS), Ed. World Trade
Center, Isla de la Cartuja s/n, E-41092 Siviglia am
ministrazione .

13 . Criteri di selezione: I prestatori di servizi partecipanti
dovranno :

13.1 . fornire i dati amministrativi seguenti :
— la ragione sociale,

2 . Categoria di servizio e descrizione: Procedura ri
stretta. Pulizia dei locali dell'IPTS a Siviglia, com
prendenti uffici, biblioteca, sale di riunione, corridoi
e bagni, per una superficie totale di circa 1 800 m2 .

— il capitale sociale alla data della pubblica
zione del presente avviso,
— la data della costituzione della società,

Numero di riferimento del CPC : 874 .

3 . Luogo di consegna : Ve di punto 1 .

— certificato di iscrizione presso il tribunale
e/o camera di commercio competente,

4 . a), b), c)

— l'importo della fatturazione annuale degli
ultimi tre anni,

5 . Divisione in lotti: Offerta per l'insieme del servizio,
la divisione in lotti non è prevista .

6 . Numero di prestatori invitati a presentare offerta :
Tutti i prestatori di servizi che avranno soddisfatto
gli obblighi di cui al punto 13 .

— all'occorrenza

l' atto costitutivo della so

cietà e delle sue succursali o filiali ;
13.2 . dichiarare su carta intestata della società :

— di essere in regola con gli obblighi in mate
ria di pagamento dei contributi sociali a fa
vore dei lavoratori, secondo la legislazione
del paese di appartenenza,

7 . Varianti: Le varianti non saranno esaminate .

8 . Durata del contratto o termine ultimo per l'esecu 
zione del servizio : Il contratto avrà una durata di 2

— di essere in regola per quanto attiene agli
obblighi di pagamento delle imposte e
tasse, ai sensi della legislazione del paese di

anni a decorrere dall' I . 8 . 1996 . Tale durata potrà
essere prolungata di anno in anno per un massimo di
ulteriori 3 anni .

appartenenza ,

— di non trovarsi in stato di fallimento, di li
quidazione, di cessazione di attività o di
concordato preventivo o in ogni altra situa

9.

10 . a)

zione analoga ai sensi della legislazione
dello Stato di appartenenza, e che nessuna
procedura preliminare alla dichiarazione di

b ) Termine ultimo per la ricezione delle domande di
partecipazione : 37 giorni dalla data di pubblica

una di tali situazioni è in corso contro di
esse ;

zione della Gazzetta ufficiale .

c) Indirizzo : Ve. di punto 1 .

13.3 . inviare :

— elenco dei loro lavori maggiori con indica
zione del numero di persone impiegate ,

d ) Lingua(e): Una delle lingue ufficiali delle Comu
nità europee.

— elenco del personale previsto per l'esecu
zione eventuale del contratto .

11 . Termine ultimo per l'invio degli inviti a presentare
offerta : Subito dopo la costituzione dell'elenco dei
candidati .

12 .

14 . Criteri di aggiudicazione: I criteri di aggiudicazione
del contratto saranno indicati nel capitolato d' ap
palto .

N. C 102 /30
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Tutti i documenti specifici saranno redatti in spa

15 . Altre informazioni: Gli inviti a presentare offerta
comprenderanno :

gnolo .
16 .

la bozza di contratto con le condizioni generali,

17 . Data di spedizione dell'avviso : 27 . 3 . 1996 .

le specifiche dei locali,

18 . Data di ricezione dell'avviso da parte dell'UPUCE:

un invito a visitare i locali, oggetto del contratto,

27 . 3 . 1996 .

19 . Il contratto rientra nell' accordo GATT.

il capitolato d'appalto (periodicità e interventi ).

Telerilevamento

Procedura aperta
(96/C 102/ 19 )

1 . Ente appaltante: Commissione delle Comunità euro
pee, Centro comune di ricerca, unità Sistema di in
formazione agricola (SIA), TP 441 , all' attenzione

lizzato per realizzare la fotointerpretazione sarà la
versione adattata del software di controllo Cachoo
mediante telerilevamento. Il numero dei siti da ela

del sig. P. Vossen, 1-21020 Ispra (VA).

borare verrà precisato nel capitolato d'appalto, la
proposta dovrà essere modulabile in funzione di tale
numero di siti .

Tel . (39-332 ) 78 98 09 . Telefax (39-332 ) 78 99 36 .

Periodo : una campagna, rinnovabile due volte previa
disponibilità dei fondi, di continuità del programma

2 . Categoria di servizio e descrizione: Riferimento

e dell'accettazione dei lavori realizzati .

CPC : 84 .

L'obiettivo dell'unità « Sistema di informazione agri
cola» è la fornitura di un'informazione precisa, ag
giornata ed omogenea relativa all'agricoltura euro
pea mediante l'utilizzo del telerilevamento. I princi
pali clienti sono la direzione generale VI e l'Ufficio
statistico « Eurostat». L'informazione fornita riguarda

3 . Luogo di consegna : Vedi punto 1 .
La realizzazione dei lavori sarà effettivamente realiz

zata sia all'interno del CCR Ispra, sia nelle imme
diate vicinanze in modo da consentire dei contatti

quotidiani con il personale dell'unità SIA.

da un lato il riconoscimento delle colture e la misu

razione della loro superficie, dall'altro la produzione
che ci si può attendere da tali colture.
4 . a), b )

Dovranno essere prestati i servizi seguenti :

c) La proposta dovrà indicare i nomi e le qualifiche
professionali del personale incaricato dell'esecu
zione dei lavori .

Realizzazione di un controllo della qualità delle ope
razioni di controllo mediante telerilevamento dei ter

reni arabili. Il prestatore di servizi dovrà realizzare,
sotto l'intera direzione dei lavori del « Sistema di in

formazione agricola», delle misure qualitative sui la
vori realizzati da contraenti nel quadro dei controlli
mediante telerilevamento dei terreni arabili . La pre
stazione consisterà nella messa a disposizione di un
coordinatore tecnico dei lavori, di fotointerpreti,
operatori e di un supporto informatico . Il mezzo uti

5 . Servizi da prestare: La proposta dovrà essere relativa
all'insieme del servizio da prestare (coordinatore tec
nico, fotointerpreti, supporto informatico); essa non
potrà essere divisa in vari lotti.
6.
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7 . Termine ultimo di completamento dei lavori: I lavori
avranno inizio 2 settimane dalla notifica del con
tratto .

N. C 102 / 31

14 . Valutazione dei prestatori di servizi:

a) Le informazioni seguenti dovranno essere presen
tate :

I lavori saranno conclusi il 30 novembre di ogni
campagna di lavoro . I termini ultimi delle varie tappe
di lavoro sono riportate nel capitolato d'appalto.
8 . a ) Indirizzo per la richiesta del capitolato d'appalto :
Sig. P. Vossen, unità SIA, Istituto delle applica
zioni spaziali , TP 441 , 1-21020 Ispra (VA), tele
fax (39-332 ) 78 99 36 .

a. nome, indirizzo, numeri di telefono e di tele
copia ,

b . certificato che attesti la forma giuridica della
società,
c . attestato scritto che attesti che la società non è
in situazione di fallimento o in tutte le situa

zioni analoghe, conformemente alla legislazi
one del paese d'origine,

b ) Termine ultimo per effettuare tale richiesta :
13 . 5 . 1996 (data di ricezione effettiva della ri

chiesta per posta o telefax).
9 . a) Termine ultimo per la consegna delle proposte:
24 . 5 . 1996 (data di ricezione effettiva della pro
posta ).

b ) Indirizzo al quale le offerte devono essere inol
trate : Sig. R. Crandon, Istituto delle applicazioni
spaziali, TP 441 , 1-21020 Ispra (VA).

c) Lingue nelle quali le proposte devono essere re
datte : Una delle lingue della Comunità. Saranno
apprezzate delle traduzioni in inglese o francese .

10 . a) Persone autorizzate ad assistere all'apertura delle
proposte: Personale del CCR e rappresentanti
delle organizzazioni offerenti .

b ) Data e luogo per l'apertura delle proposte :
29. 5 . 1996 (9.30), CCR-Ispra, edificio di in
gresso .
11 .

12 . Condizioni di finanziamento e di pagamento : Sono
precisate nel capitolato d' appalto.

13 . Forma giuridica del prestatore : Ogni tipo di istitu
zione pubblica, società privata o raggruppamento
può partecipare alla gara d' appalto (con le restrizioni
imposte al punto 14 . b ).

d . dichiarazione scritta (massimo una pagina ) che
indichi l'esperienza della società nel settore ri
chiesto nonché il personale chiave direttamente
interessato dalla categoria di servizio della
proposta (vedi punto 2 ).
b ) Il proponente dovrà possedere una esperienza in
materia di controllo mediante telerilevamento, ma
anche in materia di controllo qualità in modo ge

nerale. Dovrà inoltre dimostrare la sua capacità di
messa in opera di procedure di confidenzialità e
di obiettività nel trattamento dell' informazione .

Inoltre, il proponente non dovrà essere contra
ente diretto nell'ambito delle operazioni di con
trollo mediante telerilevamento nel 1996, 1997,

1998 (fino alla conclusione dei presenti lavori ).

15 . Periodo di validità della proposta : Sei mesi a decor
rere dal termine ultimo di consegna delle offerte .
16 . Criteri di aggiudicazione del contratto : Saranno pre
cisate nel capitolato d'appalto.
17 ., 18 .

19 . Data di spedizione dell'avviso: 27 . 3 . 1996 .
20 . Data di ricezione dell'avviso da parte dell'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee :
27 . 3 . 1996 .

21 . I servizi in questione non rientrano nell' accordo
GATT.
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RETTIFICHE

Contratto di fornitura di articoli di cancelleria e di materiale d'ufficio per l'Ufficio di armonizzazione a
livello del mercato interno

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 63 del 2. 3. 1996, pag. 14)
(96/ C 102 /20 )

Ufficio di armonizzazione a livello del mercato interno , Avenida Aguilera, 20 , E-03080 Alicante.
Tel. (34) 65 13 91 00. Telefax (34 ) 65 13 91 72.
anziché :

7 . a) Apertura delle offerte: Seduta a porte chiuse.
leggi :

7 . a) Apertura delle offerte: L'apertura delle offerte si farà negli uffici dell'OAMI, avenida Aguilera, 20,
E-Alicante, il 24 . 4. 1996 ( 12.00) e sarà accessibile ai rappresentanti degli offerenti, che dovranno
presentare i documenti necessari per accreditarli in quanto tali.
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