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ALLEGATO III

Condizioni abilitanti orizzontali – articolo 15, paragrafo 1

Applicabili a tutti gli obiettivi specifici

Nome delle condizioni abilitanti Criteri di adempimento 

Efficaci meccanismi di controllo del 
mercato degli appalti pubblici

Sono in atto meccanismi di controllo che coprono tutti gli 
appalti pubblici e la relativa aggiudicazione nell'ambito dei 
Fondi, in linea con la normativa dell'Unione in materia di 
appalti. Tale requisito comprende:

1. modalità per garantire la raccolta di dati efficaci e 
affidabili sulle procedure di aggiudicazione degli appalti 
pubblici superiori alle soglie dell'Unione, in conformità 
degli obblighi di rendicontazione di cui agli articoli 83 e 
84 della direttiva 2014/24/UE e agli articoli 99 e 100 
della direttiva 2014/25/UE;

2. modalità per garantire che i dati coprano almeno i 
seguenti elementi:

a) qualità e intensità della concorrenza: nome del 
vincitore dell'appalto, numero degli offerenti iniziali 
e valore contrattuale;

b) informazioni sul prezzo finale dopo il completamento 
e sulla partecipazione di PMI come offerenti diretti, 
qualora i sistemi nazionali forniscano tali 
informazioni;

3. modalità per garantire il controllo e l'analisi dei dati da 
parte delle autorità nazionali competenti in conformità 
dell'articolo 83, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE 
e dell'articolo 99, paragrafo 2, della direttiva 
2014/25/UE;
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4. modalità per rendere disponibili i risultati delle analisi al 
pubblico in conformità dell'articolo 83, paragrafo 3, 
della direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 99, paragrafo 
3, della direttiva 2014/25/UE;

5. modalità per garantire che tutte le informazioni che 
indicano situazioni di sospetta manipolazione delle gare 
siano comunicate alle autorità nazionali competenti in 
conformità dell'articolo 83, paragrafo 2, della 
direttiva 2014/24/UE e dell'articolo 99, paragrafo 2, 
della direttiva 2014/25/UE.

Strumenti e capacità per un'efficace 
applicazione delle norme in materia 
di aiuti di Stato

Le autorità di gestione dispongono di strumenti e capacità 
per verificare la conformità alle norme in materia di aiuti di 
Stato:

1. per le imprese in difficoltà e per quelle interessate da un 
obbligo di recupero;

2. attraverso un accesso alla consulenza di esperti e a 
orientamenti in materia di aiuti di Stato, fornito da 
esperti di enti locali o nazionali competenti per gli aiuti 
di Stato.

Effettiva applicazione e attuazione 
della Carta dei diritti fondamentali

Sono in atto efficaci meccanismi volti a garantire la 
conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea ("Carta"), tra cui:

1. modalità per garantire la conformità dei programmi 
sostenuti dai Fondi e della loro attuazione alle pertinenti 
disposizioni della Carta;

2. modalità di rendicontazione al comitato di sorveglianza 
in merito a casi di operazioni sostenute dai Fondi non 
conformi alla Carta e denunce riguardanti la Carta 
presentate conformemente alle disposizioni adottate a 
norma dell'articolo 69, paragrafo 7.
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Attuazione e applicazione della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti delle persone con disabilità 
(UNCRPD) conformemente alla 
decisione 2010/48/CE del Consiglio1

È in atto un quadro nazionale per garantire l'attuazione 
dell'UNCRPD, che comprende:

1. obiettivi misurabili, strumenti di raccolta dati e 
meccanismi di controllo;

2. modalità per garantire che la politica, la legislazione e le 
norme in materia di accessibilità siano adeguatamente 
tenute in considerazione nella preparazione e 
nell'attuazione dei programmi;

3. modalità di rendicontazione al comitato di sorveglianza 
in merito a casi di operazioni sostenute dai Fondi non 
conformi all'UNCRPD e denunce riguardanti 
l'UNCRPD presentate conformemente alle disposizioni 
adottate a norma dell'articolo 69, paragrafo 7.

1 Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della 
Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con 
disabilità (GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35).


