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II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI 
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8223 — Micro Focus/HPE Software Business)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 187/01)

L’8 marzo 2017 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di 
dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del 
regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua 
inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della 
decisione sarà disponibile:

— sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni 
(http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra 
cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,

— in formato elettronico sul sito EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it) con il numero di riferi
mento 32017M8223. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI 
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Avviso all’attenzione delle persone ed entità soggette alle misure restrittive previste nell’allegato II 
della decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2017/994 del 
Consiglio, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di 

Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC

(2017/C 187/02)

Le seguenti informazioni sono portate all’attenzione delle persone e delle entità di cui all’allegato II della decisione 
(PESC) 2016/849 del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2017/994 del Consiglio (2) relativa a misure restrit
tive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC.

Il Consiglio dell’Unione europea ha stabilito che le misure restrittive previste nella decisione (PESC) 2016/849 del Consi
glio, modificata dalla decisione (PESC) 2017/994 del Consiglio debbano continuare ad applicarsi alle persone ed entità 
designate nell’allegato II della decisione (PESC) 2016/849. I motivi che hanno determinato l’inserimento di queste per
sone ed entità negli elenchi sono specificati in tali allegati.

Si richiama l’attenzione delle persone ed entità in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità 
competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all’allegato II del regolamento (CE) 
n. 329/2007 del Consiglio (3), al fine di ottenere un’autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni 
fondamentali o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 7 del regolamento).

Le persone ed entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, prima del 
15 gennaio 2018, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include negli elenchi summenzionati 
scrivendo al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea
Segretariato generale
DG C 1C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, con
formemente all’articolo 36, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2016/849.

(1) GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.
(2) GU L 149 del 13.6.2017, pag. 75.
(3) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.
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Avviso all’attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive previste dal 
regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della 

Repubblica popolare democratica di Corea

(2017/C 187/03)

Si richiama l’attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) 
n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1):

La base giuridica del trattamento dei dati è il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (2).

Il responsabile del trattamento dei dati è il Consiglio dell’Unione europea rappresentato dal direttore generale della DG C 
(Affari esteri, allargamento e protezione civile) del segretariato generale del Consiglio e il servizio incaricato del tratta
mento è l’unità 1C della DG C, che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell’Unione europea
Segretariato generale
DG C 1C
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Email: sanctions@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all’elaborazione e all’aggiornamento dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive 
a norma del regolamento (CE) n. 329/2007.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento nell’elenco fissati in tale regolamento.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motiva
zione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l’azione esterna e la 
Commissione.

Fatte salve le limitazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e d), del regolamento (CE) n. 45/2001, le richieste 
di accesso, nonché le richieste di rettifica o di opposizione devono ricevere risposta in conformità della sezione 5 della 
decisione 2004/644/CE del Consiglio (3).

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l’interessato è stato cancellato 
dall’elenco delle persone soggette al congelamento dei beni o la validità della misura è scaduta, o per la durata del proce
dimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

Gli interessati possono rivolgersi al garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (CE) 
n. 45/2001.

(1) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.
(2) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.
(3) GU L 296 del 21.9.2004, pag. 16.
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COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro (1)

12 giugno 2017

(2017/C 187/04)

1 euro =

Moneta Tasso di cambio

USD dollari USA 1,1221

JPY yen giapponesi 123,30

DKK corone danesi 7,4367

GBP sterline inglesi 0,88545

SEK corone svedesi 9,7803

CHF franchi svizzeri 1,0857

ISK corone islandesi

NOK corone norvegesi 9,4985

BGN lev bulgari 1,9558

CZK corone ceche 26,198

HUF fiorini ungheresi 307,18

PLN zloty polacchi 4,1899

RON leu rumeni 4,5620

TRY lire turche 3,9459

AUD dollari australiani 1,4875

Moneta Tasso di cambio

CAD dollari canadesi 1,5078
HKD dollari di Hong Kong 8,7510
NZD dollari neozelandesi 1,5583
SGD dollari di Singapore 1,5531
KRW won sudcoreani 1 270,17
ZAR rand sudafricani 14,3757
CNY renminbi Yuan cinese 7,6284
HRK kuna croata 7,4115
IDR rupia indonesiana 14 921,69
MYR ringgit malese 4,7858
PHP peso filippino 55,624
RUB rublo russo 63,9585
THB baht thailandese 38,219
BRL real brasiliano 3,6840
MXN peso messicano 20,3762
INR rupia indiana 72,3080

(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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Attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, 
degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio nei 

paesi terzi (1)

(2017/C 187/05)

AGOSTO 2016

Sede di servizio Parità economica
agosto 2016

Tasso di cambio
agosto 2016 (*)

Coefficiente correttore
agosto 2016 (**)

Zimbabwe 1,015 1,10900 91,5

Malawi 391,1 790,983 49,4

Angola 268,1 185,363 144,6

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste, 
Zimbabwe.

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100.

SETTEMBRE 2016

Sede di servizio Parità economica
settembre 2016

Tasso di cambio
settembre 2016 (*)

Coefficiente correttore
settembre 2016 (**)

Suriname 4,471 8,22188 54,4

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste, 
Zimbabwe.

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100.

OTTOBRE 2016

Sede di servizio Parità economica
ottobre 2016

Tasso di cambio
ottobre 2016 (*)

Coefficiente correttore
ottobre 2016 (**)

Mozambico 38,99 85,8000 45,4

Lesotho 8,385 15,4740 54,2

Repubblica centrafricana 754,3 655,957 115,0

Botswana 7,350 11,7371 62,6

Repubblica democratica del Congo 1,925 1,12210 171,6

Cile 487,4 743,212 65,6

Tunisia 1,757 2,47060 71,1

Comore 354,8 491,968 72,1

Sudan 12,55 7,35935 170,5

(1) Secondo la relazione Eurostat del 12 aprile 2017 sull’attualizzazione intermedia dei coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni 
dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio nelle delegazioni nei paesi 
extra-UE  conformemente  all’articolo  64 e  agli  allegati  X  e  XI  dello  statuto  dei  funzionari  e  del  regime applicabile  agli  altri  agenti 
dell’Unione europea.
Ulteriori informazioni sono disponibili  sul sito web di Eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat > «Data» > «Database» > «Economy and 
finance» > «Prices» > «Correction coefficients»).

13.6.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 187/5

http://ec.europa.eu/eurostat


Sede di servizio Parità economica
ottobre 2016

Tasso di cambio
ottobre 2016 (*)

Coefficiente correttore
ottobre 2016 (**)

Ciad 659,5 655,957 100,5

Argentina 11,00 17,1008 64,3

Mauritania 279,0 400,960 69,6

Suriname 4,763 8,69684 54,8

Angola 286,3 185,368 154,4

Bielorussia 12 330 21 718,0 56,8

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste, 
Zimbabwe.

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100.

NOVEMBRE 2016

Sede di servizio Parità economica
novembre 2016

Tasso di cambio
novembre 2016 (*)

Coefficiente correttore
novembre 2016 (**)

Egitto 7,633 9,68535 78,8

Sierra Leone 8 338 7 686,52 108,5

Cuba 0,9010 1,09220 82,5

Ucraina 16,59 27,9400 59,4

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste, 
Zimbabwe.

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100.

DICEMBRE 2016

Sede di servizio Parità economica
dicembre 2016

Tasso di cambio
dicembre 2016 (*)

Coefficiente correttore
dicembre 2016 (**)

Egitto 8,103 18,5637 43,6

Burundi 1 567 1 778,10 88,1

Repubblica democratica del Congo 2,045 1,05760 193,4

Haiti 60,12 70,9922 84,7

Angola 302,2 185,375 163,0

Bielorussia 13 058 20 804,0 62,8

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste, 
Zimbabwe.

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100.
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GENNAIO 2017

Sede di servizio Parità economica
gennaio 2017

Tasso di cambio
gennaio 2017 (*)

Coefficiente correttore
gennaio 2017 (**)

Lesotho 8,894 14,2922 62,2

Repubblica centrafricana 801,8 655,957 122,2

Ghana 3,545 4,33310 81,8

Repubblica democratica del Congo 2,260 1,04530 216,2

Tunisia 1,845 2,42550 76,1

Ciad 616,3 655,957 94,0

Isole Salomone 9,861 8,15052 121,0

Ucraina 17,42 27,5599 63,2

Eritrea 22,03 16,3636 134,6

(*) 1 EUR = x unità di moneta nazionale, tranne USD per: Cuba, El Salvador, Ecuador, Liberia, Panama, R. D. del Congo, Timor Leste, 
Zimbabwe.

(**) Bruxelles e Lussemburgo = 100.
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INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Comunicazione del ministero ungherese dello Sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 94/22/ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni 
di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2017/C 187/06)

BANDO DI GARA PUBBLICO RIGUARDANTE UNA CONCESSIONE PER LA PROSPEZIONE, LA RICERCA 
E LA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI NELLA ZONA DI BÉKÉSSÁMSON

Per conto dello Stato ungherese, il ministro dello Sviluppo nazionale (in appresso «l’amministrazione aggiudicatrice» o «il 
ministro»), in qualità di ministro competente per le attività estrattive e la vigilanza dei beni di proprietà dello Stato, 
pubblica il presente bando di gara per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi con contratto di conces
sione ai sensi della legge CXCVI del 2011 sui beni nazionali (in appresso «la legge sui beni nazionali»), della legge XVI 
del 1991 sulle concessioni (in appresso «la legge sulle concessioni») e della legge XLVIII del 1993 sulle attività estrattive 
(in appresso «la legge sulle attività estrattive»), alle condizioni di seguito specificate.

1. Il ministro pubblica il bando di gara, aggiudica la gara e conclude il contratto di concessione in collaborazione 
con l’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal) ai sensi della legge 
sulle concessioni e della legge sulle attività estrattive. Le offerte conformi alle disposizioni del capitolato d’oneri sono 
esaminate da un comitato di valutazione istituito dal ministro.

Su raccomandazione del comitato di valutazione, il ministro adotta la decisione di aggiudicazione della concessione, 
sulla cui base il ministro può successivamente concludere il contratto di concessione con l’aggiudicatario a norma 
dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge sulle concessioni (1).

La lingua della procedura è l’ungherese.

2. La partecipazione alla gara è aperta a tutte le persone fisiche nazionali e straniere e a tutte le organizzazioni 
trasparenti ai sensi della legge sui beni nazionali, a condizione che rispettino le prescrizioni del capitolato d’oneri. Sono 
ammesse anche offerte congiunte. In caso di offerte congiunte per l’attività in concessione, gli offerenti devono designare 
una delle parti come loro rappresentante. Essi sono tuttavia responsabili in solido dell’esecuzione del contratto di con
cessione. Nell’ambito della gara, gli offerenti nazionali e stranieri sono trattati su un piano di parità.

Ai fini dello svolgimento dell’attività oggetto della concessione, l’offerente che firma il contratto di concessione (in 
appresso «il titolare della concessione») deve, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del contratto e utilizzando risorse 
proprie, istituire un’impresa con sede sociale in Ungheria (in appresso «l’impresa concessionaria»). Il titolare della conces
sione deve possedere la maggioranza delle azioni, delle attività e dei diritti di voto dell’impresa al momento della sua 
istituzione e nel corso della sua attività e, in qualità di proprietario, deve impegnarsi ad applicare nell’impresa concessio
naria i requisiti specificati nel contratto di concessione. L’impresa concessionaria, in quanto impresa di estrazione, gode 
dei diritti ed è soggetta agli obblighi previsti dal contratto di concessione.

3. Durata della concessione: 20 anni dall’entrata in vigore del contratto di concessione; la durata originaria può 
essere prorogata una volta senza indire un’altra gara per un periodo massimo pari alla metà della durata originaria se il 
titolare della concessione e l’impresa concessionaria hanno assolto tutti gli obblighi previsti dal contratto entro i termini 
stabiliti.

4. Dati sulla zona designata per la concessione.

Zona designata per la concessione: è situata tra i comuni delle contee di Békés e Csongrád riportati nella seguente 
tabella:

Comune Contea Comune Contea

Árpádhalom Csongrád Királyhegyes Csongrád

Békéssámson Békés Kondoros Békés

Csabacsűd Békés Kövegy Csongrád

Csanádalberti Csongrád Magyarcsanád Csongrád

(1) Alla data di pubblicazione del presente bando di gara, il ministro dello Sviluppo nazionale è il membro del governo responsabile della 
vigilanza dei beni di proprietà dello Stato e delle attività estrattive a norma dell’articolo 109, paragrafi 3 e 5, del decreto governativo 
152/2014 del 6 giugno 2014, che disciplina le funzioni e i poteri di taluni ministri e dei membri del governo.
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Comune Contea Comune Contea

Csanádpalota Csongrád Makó Csongrád

Csárdaszállás Békés Mezőberény Békés

Csorvás Békés Mezőhegyes Békés

Eperjes Csongrád Nagylak Csongrád

Fábiánsebestyén Csongrád Nagymágocs Csongrád

Gádoros Békés Nagyszénás Békés

Gerendás Békés Orosháza Békés

Gyomaendrőd Békés Örménykút Békés

Hódmezővásárhely Csongrád Pitvaros Csongrád

Hunya Békés Szarvas Békés

Kardos Békés Székkutas Csongrád

Kardoskút Békés Szentes Csongrád

Kétsoprony Békés Tótkomlós Békés

Strato di copertura superiore della zona designata per la concessione: strato inferiore della zona designata: 5 000 metri 
sotto il livello del Baltico.

L’area designata alla costruzione di un sito minerario per l’estrazione di idrocarburi non è inclusa nella zona designata 
per la concessione.

Le coordinate dei punti di confine che delimitano la zona designata per la concessione possono essere visualizzate nel 
sistema EOV (sistema ungherese di proiezione nazionale uniforme), mentre i dati relativi all’area designata alla costru
zione di un sito minerario per l’estrazione di idrocarburi, non inclusa nella zona designata per la concessione, sono 
consultabili sul sito Internet dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu cliccando sulla 
scheda «Koncesszió») e/o sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-
fejlesztesi-miniszterium).

Superficie della zona designata per la concessione: 1 338,443 km2.

Le aree del sito minerario, il cui strato di copertura è ubicato più in alto, o alla stessa altezza, dello strato di copertura 
dell’area designata per la concessione e il cui substrato roccioso corrisponde all’area designata per la concessione, o si 
estende oltre la stessa, non sono incluse nell’area designata per la concessione.

5. Canone di concessione netto minimo: 348 000 000 HUF (trecentoquarantotto milioni di fiorini) più IVA; alla gara 
possono essere presentate anche offerte per un importo fisso più elevato. Dopo la pubblicazione del risultato l’aggiudi
catario è tenuto a versare il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro la data specificati nel 
contratto di concessione.

6. La partecipazione alla gara per la concessione è subordinata al pagamento di una tassa di partecipazione di 
10 000 000 HUF (dieci milioni di fiorini) più IVA, da versare secondo le modalità specificate nella documentazione di 
gara.

7. Oltre al pagamento della tassa di partecipazione, gli offerenti sono tenuti a depositare una cauzione dell’importo 
di 50 000 000 HUF (cinquanta milioni di fiorini) entro il termine di presentazione dell’offerta a garanzia del carattere 
vincolante della stessa. La cauzione versata è trattenuta dall’amministrazione aggiudicatrice se l’offerente si ritira oppure 
se vince la gara ma non conclude il contratto o non paga il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed 
entro il termine stabiliti nel contratto. La cauzione deve essere pagata secondo le modalità specificate nella documenta
zione di gara.

8. Il canone minimo di concessione mineraria da versare sulla base del contratto di concessione è pari, secondo la 
decisione del ministro, al 16 %. Nell’offerta è possibile impegnarsi al pagamento di un canone più elevato che, in caso di 
accettazione, è registrato nel contratto di concessione e deve essere versato per tutta la durata della stessa. I casi specifi
cati alla sezione 20, paragrafo 3, lettere e) ed i) e paragrafo 5, della legge sulle attività estrattive costituiscono eccezioni 
alle quali si applica il canone minimo specificato nella legge.
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9. Le condizioni giuridiche, finanziarie e tecniche e di altro tipo, nonché le informazioni relative alla procedura di 
gara, sono riportate nella documentazione di gara.

10. La documentazione di gara può essere ritirata fino al giorno precedente il termine ultimo di presentazione 
dell’offerta, esibendo un documento adeguato che attesti il versamento del prezzo d’acquisto della documentazione di 
gara. All’acquirente è rilasciato un certificato a suo nome attentante che ha ricevuto la documentazione dei gara.

Quando acquista la documentazione di gara, per essere contattato e ricevere le comunicazioni, l’acquirente deve inoltre 
presentare una scheda identificativa dell’offerta di concessione (Pályázati azonosító lap) che può essere scaricata dal sito 
dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) cliccando sulla scheda «Koncessziós 
pályázatok közzététele» («Bandi di gara per le concessioni) nel menù «Koncesszió», e/o sul sito Internet del ministero 
dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

11. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara è 100 000 HUF (centomila fiorini) più IVA da versare mediante 
bonifico bancario. Nella comunicazione del bonifico deve essere riportato il codice BEKCHDV oltre al nome dell’acqui
rente. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara non può essere pagato in contanti e non è rimborsabile né 
parzialmente né totalmente. In caso di mancato ricevimento della documentazione di gara il prezzo della stessa 
è rimborsato all’acquirente entro cinque giorni dopo il termine di presentazione dell’offerta.

Informazioni relative al bonifico per l’acquisto della documentazione di gara e al ricevimento della stessa sono consulta
bili sul sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e/o sul sito del ministero dello 
Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

12. Le offerte possono essere presentate unicamente da coloro che hanno acquistato la documentazione di gara e che 
hanno versato la tassa di partecipazione e la cauzione. In caso di offerta congiunta è sufficiente che uno degli offerenti 
acquisti la documentazione di gara.

13. Le offerte possono essere presentate esclusivamente di persona tra le ore 10 e le ore 12 del 25 settembre 2017 in 
lingua in ungherese, come specificato nella documentazione di gara. Ulteriori informazioni sul luogo di presentazione 
delle offerte sono disponibili sul sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e/o sul 
sito del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

14. Dal momento della sua presentazione, l’offerta diventa vincolante per l’offerente e resta tale fino alla fine della 
procedura di gara. L’offerente non può sottrarsi all’impegno assunto con la presentazione dell’offerta.

15. Il ministro si riserva il diritto di dichiarare la gara non aggiudicata. In questo caso, non è possibile presentare 
ricorso né contro ministro, né contro lo Stato ungherese rappresentato dal ministro, né contro il ministero dello Svi
luppo nazionale in quanto luogo di lavoro del ministro.

16. L’aggiudicatario acquisisce, attraverso l’impresa concessionaria obbligatoriamente istituita a tale scopo, il diritto 
esclusivo di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella zona designata per la concessione, e per la durata 
della stessa. Quando la decisione che stabilisce il sito di estrazione diventa definitiva ed esecutiva, il diritto di conces
sione per la zona di prospezione è limitato all’area del sito di estrazione.

17. Ogni offerente può presentare una sola offerta.

18. Termine per l’aggiudicazione della gara relativa alla concessione: entro 90 giorni dal termine di presentazione 
delle offerte.

19. L’amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento e non applica criteri preferenziali.

20. Criteri di aggiudicazione della gara.

I) Criteri di valutazione relativi al contenuto del programma di lavoro oggetto della concessione:

— qualità del programma di lavoro (struttura del programma mirante a massimizzare le attività di prospezione di 
idrocarburi),

— la durata prevista dei lavori di prospezione,

— gli impegni finanziari assunti per la realizzazione del programma di lavoro,

— il grado di aggiornamento delle soluzioni tecniche previste,

— le misure previste per proteggere l’ambiente e per prevenire e ridurre i danni nel corso dei lavori oggetto della 
concessione,

— il termine entro il quale è previsto l’inizio delle attività (per legge entro meno di cinque anni).

II) Criteri di valutazione relativi alla capacità dell’offerente di eseguire il contratto di concessione:

— la posizione finanziaria dell’offerente, la disponibilità delle risorse necessarie per finanziare i lavori da eseguire 
nell’ambito della concessione e la parte di esse costituita da risorse proprie,

— il valore totale delle attività di estrazione di idrocarburi effettuate nei tre anni precedenti il bando di gara.
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III) Criteri di valutazione relativi agli obblighi di pagamento assunti in virtù del contratto di concessione:

— la misura in cui il canone di concessione netto offerto è superiore al canone minimo di concessione fissato dal 
ministro,

— l’importo del canone di concessione mineraria offerto in relazione al canone minimo di concessione mineraria 
fissato dal ministro.

I criteri di aggiudicazione dettagliati e le norme che disciplinano la procedura di autorizzazione dei lavori in concessione 
e le relative modalità di svolgimento e di completamento sono specificati nella documentazione di gara.

21. Il contratto di concessione

Il contratto di concessione deve essere concluso entro 90 giorni dalla comunicazione del risultato. Il termine può essere 
prorogato dal ministro una sola volta per un massimo di 60 giorni.

L’aggiudicatario acquisisce il diritto di svolgere l’attività economica esclusiva controllata dallo Stato (prospezione, ricerca 
e coltivazione di idrocarburi in una zona delimitata), autorizzata nell’ambito della concessione, e per la durata della 
medesima, in conformità alla normativa pertinente in vigore e al contratto di concessione.

Nel presentare l’offerta gli offerenti devono tenere conto delle disposizioni dell’articolo 22/A, paragrafo 13, della legge 
sulle attività estrattive, secondo cui un’impresa di estrazione acquisisce il diritto o l’autorizzazione alla prospezione di 
idrocarburi per una zona di superficie totale non superiore a 15 000 km2. Nello stabilire il territorio di prospezione 
deve essere preso in considerazione anche il territorio di prospezione dell’impresa di estrazione che controlla, ai sensi 
del codice civile, l’impresa di estrazione che intende ottenere il diritto o l’autorizzazione alla prospezione. In caso di 
offerta congiunta tutti gli offerenti sono tenuti al rispetto di tale criterio.

Il testo del progetto di contratto di concessione è allegato alla documentazione di gara.

22. Le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste esclusivamente in ungherese e per iscritto 
dopo l’acquisto della documentazione di gara, secondo le modalità stabilite in tale documentazione; le risposte saranno 
rese disponibili a tutte le parti dall’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere mediante l’indirizzo di posta 
elettronica indicato nella scheda identificativa dell’offerta presentata all’acquisto della documentazione di gara.

Budapest, febbraio 2017

Il ministro

Dr. Miklós SESZTÁK
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Comunicazione del ministero ungherese dello Sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di 

idrocarburi

(2017/C 187/07)

BANDO DI GARA PUBBLICO RIGUARDANTE UNA CONCESSIONE PER LA PROSPEZIONE, LA RICERCA 
E LA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI NELLA ZONA DI FEDÉMES

Per conto dello Stato ungherese, il ministro dello Sviluppo nazionale (in appresso: «l’amministrazione aggiudicatrice» 
o «il ministro») in qualità di ministro competente per le attività estrattive e la vigilanza dei beni di proprietà dello Stato, 
pubblica il presente bando di gara per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi con contratto di conces
sione ai sensi della legge CXCVI del 2011 sui beni nazionali (in appresso «la legge sui beni nazionali»), della legge XVI 
del 1991 sulle concessioni (in appresso «la legge sulle concessioni») e della legge XLVIII del 1993 sulle attività estrattive 
(in appresso «la legge sulle attività estrattive»), alle condizioni di seguito specificate.

1. Il ministro pubblica il bando di gara, aggiudica la gara e conclude il contratto di concessione in collaborazione 
con l’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal) ai sensi della legge 
sulle concessioni e della legge sulle attività estrattive. Le offerte conformi alle disposizioni del capitolato d’oneri sono 
esaminate da un comitato di valutazione istituito dal ministro.

Su raccomandazione del comitato di valutazione, il ministro adotta la decisione di aggiudicazione della concessione, 
sulla cui base il ministro può successivamente concludere il contratto di concessione con l’aggiudicatario a norma 
dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge sulle concessioni (1).

La lingua della procedura è l’ungherese.

2. La partecipazione alla gara è aperta a tutte le persone fisiche nazionali e straniere e a tutte le organizzazioni 
trasparenti ai sensi della legge sui beni nazionali, a condizione che rispettino le prescrizioni del capitolato d’oneri. Sono 
ammesse anche offerte congiunte. In caso di offerte congiunte per l’attività in concessione, gli offerenti devono designare 
una delle parti come loro rappresentante. Essi sono tuttavia responsabili in solido dell’esecuzione del contratto di con
cessione. Nell’ambito della gara, gli offerenti nazionali e stranieri sono trattati su un piano di parità.

Ai fini dello svolgimento dell’attività oggetto della concessione, l’offerente che firma il contratto di concessione (in 
appresso «il titolare della concessione») deve, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del contratto e utilizzando risorse 
proprie, istituire un’impresa con sede sociale in Ungheria (in appresso «l’impresa concessionaria»). Il titolare della conces
sione deve possedere la maggioranza delle azioni, delle attività e dei diritti di voto dell’impresa al momento della sua 
istituzione e nel corso della sua attività e, in qualità di proprietario, deve impegnarsi ad applicare nell’impresa concessio
naria i requisiti specificati nel contratto di concessione. L’impresa concessionaria, in quanto impresa di estrazione, gode 
dei diritti ed è soggetta agli obblighi previsti dal contratto di concessione.

3. Durata della concessione: 20 anni dall’entrata in vigore del contratto di concessione; la durata originaria può 
essere prorogata una volta senza indire un’altra gara per un periodo massimo pari alla metà della durata originaria se il 
titolare della concessione e l’impresa concessionaria hanno assolto tutti gli obblighi previsti dal contratto entro i termini 
stabiliti.

4. Dati sulla zona designata per la concessione.

Zona designata per la concessione: è situata tra i comuni delle contee di Borsod, Heves e Nógrád riportati nella seguente 
tabella:

Comune Contea Comune Contea

Alsótold Nógrád Ludányhalászi Nógrád

Arló Borsod–Abaúj–Zemplén Magyargéc Nógrád

Balaton Heves Márkháza Nógrád

(1) Alla data di pubblicazione del presente bando di gara, il ministro dello Sviluppo nazionale è il membro del governo responsabile della 
vigilanza dei beni di proprietà dello Stato e delle attività estrattive a norma dell’articolo 109, paragrafi 3 e 5, del decreto governativo 
152/2014 del 6 giugno 2014, che disciplina le funzioni e i poteri di taluni ministri e dei membri del governo.
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Comune Contea Comune Contea

Bánhorváti Borsod–Abaúj–Zemplén Mátraballa Heves

Bánréve Borsod–Abaúj–Zemplén Mátraderecske Heves

Bárna Nógrád Mátramindszent Nógrád

Bátonyterenye Nógrád Mátranovák Nógrád

Bátor Heves Mátraszele Nógrád

Bekölce Heves Mátraszőlős Nógrád

Bélapátfalva Heves Mátraterenye Nógrád

Bodony Heves Mátraverebély Nógrád

Bokor Nógrád Mihálygerge Nógrád

Borsodbóta Borsod–Abaúj–Zemplén Mikófalva Heves

Borsodnádasd Borsod–Abaúj–Zemplén Mónosbél Heves

Borsodszentgyörgy Borsod–Abaúj–Zemplén Nagybarca Borsod–Abaúj–Zemplén

Buják Nógrád Nagybárkány Nógrád

Bükkmogyorósd Borsod–Abaúj–Zemplén Nagykeresztúr Nógrád

Bükkszék Heves Nagylóc Nógrád

Bükkszenterzsébet Heves Nagyvisnyó Heves

Bükkszentmárton Heves Nekézseny Borsod–Abaúj–Zemplén

Cered Nógrád Nemti Nógrád

Cserhátszentiván Nógrád Nógrádmegyer Nógrád

Csernely Borsod–Abaúj–Zemplén Nógrádsipek Nógrád

Csokvaomány Borsod–Abaúj–Zemplén Nógrádszakál Nógrád

Dédestapolcsány Borsod–Abaúj–Zemplén Ózd Borsod–Abaúj–Zemplén

Domaháza Borsod–Abaúj–Zemplén Parád Heves

Dorogháza Nógrád Parádsasvár Heves

Dubicsány Borsod–Abaúj–Zemplén Pásztó Nógrád

Ecseg Nógrád Pétervására Heves

Egerbakta Heves Piliny Nógrád

Egerbocs Heves Putnok Borsod–Abaúj–Zemplén

Egercsehi Heves Rákóczibánya Nógrád
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Egyházasgerge Nógrád Recsk Heves

Endrefalva Nógrád Rimóc Nógrád

Erdőkövesd Heves Ságújfalu Nógrád

Etes Nógrád Sajómercse Borsod–Abaúj–Zemplén

Farkaslyuk Borsod–Abaúj–Zemplén Sajónémeti Borsod–Abaúj–Zemplén

Fedémes Heves Sajópüspöki Borsod–Abaúj–Zemplén

Felsőtold Nógrád Sajóvelezd Borsod–Abaúj–Zemplén

Garáb Nógrád Salgótarján Nógrád

Hangony Borsod–Abaúj–Zemplén Sámsonháza Nógrád

Herencsény Nógrád Sáta Borsod–Abaúj–Zemplén

Hét Borsod–Abaúj–Zemplén Serényfalva Borsod–Abaúj–Zemplén

Hevesaranyos Heves Sirok Heves

Hollókő Nógrád Somoskőújfalu Nógrád

Ipolytarnóc Nógrád Sóshartyán Nógrád

Istenmezeje Heves Szajla Heves

Ivád Heves Szalmatercs Nógrád

Járdánháza Borsod–Abaúj–Zemplén Szécsény Nógrád

Karancsalja Nógrád Szécsényfelfalu Nógrád

Karancsberény Nógrád Szentdomonkos Heves

Karancskeszi Nógrád Szilaspogony Nógrád

Karancslapujtő Nógrád Szilvásvárad Heves

Karancsság Nógrád Szúcs Heves

Kazár Nógrád Szuha Nógrád

Királd Borsod–Abaúj–Zemplén Tar Nógrád

Kisbárkány Nógrád Tarnalelesz Heves

Kisfüzes Heves Terény Nógrád

Kishartyán Nógrád Terpes Heves

Kissikátor Borsod–Abaúj–Zemplén Uppony Borsod–Abaúj–Zemplén

Kozárd Nógrád Váraszó Heves
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Kutasó Nógrád Varsány Nógrád

Lénárddaróc Borsod–Abaúj–Zemplén Vizslás Nógrád

Litke Nógrád Zabar Nógrád

Lucfalva Nógrád   

Strato di copertura superiore della zona designata per la concessione: strato inferiore della zona designata: 5 000 metri 
sotto il livello del Baltico.

L’area designata alla costruzione di un sito minerario per l’estrazione di idrocarburi non è inclusa nella zona designata 
per la concessione.

Le coordinate dei punti di confine che delimitano la zona designata per la concessione possono essere visualizzate nel 
sistema EOV (sistema ungherese di proiezione nazionale uniforme), mentre i dati relativi all’area designata alla costru
zione di un sito minerario per l’estrazione di idrocarburi, non inclusa nella zona designata per la concessione, sono 
consultabili sul sito Internet dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu cliccando sulla 
scheda «Koncesszió») e/o sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-
fejlesztesi-miniszterium).

Superficie della zona designata per la concessione: 2 060,99 km2.

Le aree del sito minerario, il cui strato di copertura è ubicato più in alto, o alla stessa altezza, dello strato di copertura 
dell’area designata per la concessione e il cui substrato roccioso corrisponde all’area designata per la concessione, o si 
estende oltre la stessa, non sono incluse nell’area designata per la concessione.

5. Canone di concessione netto minimo: 300 000 000 HUF (trecento milioni di fiorini) più IVA; tuttavia, alla gara 
possono essere presentate anche offerte per un importo fisso più elevato. Dopo la pubblicazione del risultato l’aggiudi
catario è tenuto a versare il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro la data specificati nel 
contratto di concessione.

6. La partecipazione alla gara per la concessione è subordinata al pagamento di una tassa di partecipazione di 
10 000 000 HUF (dieci milioni di fiorini) più IVA, da versare secondo le modalità specificate nella documentazione di 
gara.

7. Oltre al pagamento della tassa di partecipazione, gli offerenti sono tenuti a depositare una cauzione dell’importo 
di 50 000 000 HUF (cinquanta milioni di fiorini) entro il termine di presentazione dell’offerta a garanzia del carattere 
vincolante della stessa. La cauzione versata è trattenuta dall’amministrazione aggiudicatrice se l’offerente si ritira oppure 
se vince la gara ma non conclude il contratto o non paga il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed 
entro il termine stabiliti nel contratto. La cauzione deve essere pagata secondo le modalità specificate nella documenta
zione di gara.

8. Il canone minimo di concessione mineraria da versare sulla base del contratto di concessione è pari, secondo la 
decisione del ministro, al 16 %. Nell’offerta è possibile impegnarsi al pagamento di un canone più elevato che, in caso di 
accettazione, è registrato nel contratto di concessione e deve essere versato per tutta la durata della stessa. I casi specifi
cati alla sezione 20, paragrafo 3, lettere e) ed i) e paragrafo 5, della legge sulle attività estrattive costituiscono eccezioni 
alle quali si applica il canone minimo specificato nella legge.

9. Le condizioni giuridiche, finanziarie e tecniche e di altro tipo, nonché le informazioni relative alla procedura di 
gara, sono riportate nella documentazione di gara.

10. La documentazione di gara può essere ritirata fino al giorno precedente il termine ultimo di presentazione 
dell’offerta, esibendo un documento adeguato che attesti il versamento del prezzo d’acquisto della documentazione di 
gara. All’acquirente è rilasciato un certificato a suo nome attentante che ha ricevuto la documentazione dei gara.

Quando acquista la documentazione di gara, per essere contattato e ricevere le comunicazioni, l’acquirente deve inoltre 
presentare una scheda identificativa dell’offerta di concessione (Pályázati azonosító lap) che può essere scaricata dal sito 
dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) cliccando sulla scheda «Koncessziós 
pályázatok közzététele» («Bandi di gara per le concessioni») nel menù «Koncesszió», e/o sul sito Internet del ministero 
dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

11. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara è 100 000 HUF (centomila fiorini) più IVA da versare mediante 
bonifico bancario. Nella comunicazione del bonifico deve essere riportato il codice FEDCHDV oltre al nome dell’acqui
rente. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara non può essere pagato in contanti e non è rimborsabile né 
parzialmente né totalmente. In caso di mancato ricevimento della documentazione di gara il prezzo della stessa 
è rimborsato all’acquirente entro cinque giorni dopo il termine di presentazione dell’offerta.
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Informazioni relative al bonifico per l’acquisto della documentazione di gara e al ricevimento della stessa sono consulta
bili sul sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e/o sul sito del ministero dello 
Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

12. Le offerte possono essere presentate unicamente da coloro che hanno acquistato la documentazione di gara e che 
hanno versato la tassa di partecipazione e la cauzione. In caso di offerta congiunta è sufficiente che uno degli offerenti 
acquisti la documentazione di gara.

13. Le offerte possono essere presentate esclusivamente di persona tra le ore 10 e le ore 12 del 25 settembre 2017 in 
lingua in ungherese, come specificato nella documentazione di gara. Ulteriori informazioni sul luogo di presentazione 
delle offerte sono disponibili sul sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e/o sul 
sito del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

14. Dal momento della sua presentazione, l’offerta diventa vincolante per l’offerente e resta tale fino alla fine della 
procedura di gara. L’offerente non può sottrarsi all’impegno assunto con la presentazione dell’offerta.

15. Il ministro si riserva il diritto di dichiarare la gara non aggiudicata. In questo caso, non è possibile presentare 
ricorso né contro ministro, né contro lo Stato ungherese rappresentato dal ministro, né contro il ministero dello Svi
luppo nazionale in quanto luogo di lavoro del ministro.

16. L’aggiudicatario acquisisce, attraverso l’impresa concessionaria obbligatoriamente istituita a tale scopo, il diritto 
esclusivo di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella zona designata per la concessione, e per la durata 
della stessa. Quando la decisione che stabilisce il sito di estrazione diventa definitiva ed esecutiva, il diritto di conces
sione per la zona di prospezione è limitato all’area del sito di estrazione.

17. Ogni offerente può presentare una sola offerta.

18. Termine per l’aggiudicazione della gara relativa alla concessione: entro 90 giorni dal termine di presentazione 
delle offerte.

19. L’amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento e non applica criteri preferenziali.

20. Criteri di aggiudicazione della gara.

I) Criteri di valutazione relativi al contenuto del programma di lavoro oggetto della concessione:

— qualità del programma di lavoro (struttura del programma mirante a massimizzare le attività di prospezione di 
idrocarburi),

— la durata prevista dei lavori di prospezione,

— gli impegni finanziari assunti per la realizzazione del programma di lavoro,

— il grado di aggiornamento delle soluzioni tecniche previste,

— le misure previste per proteggere l’ambiente e per prevenire e ridurre i danni nel corso dei lavori oggetto della 
concessione,

— il termine entro il quale è previsto l’inizio delle attività (per legge entro meno di cinque anni).

II) Criteri di valutazione relativi alla capacità dell’offerente di eseguire il contratto di concessione:

— la posizione finanziaria dell’offerente, la disponibilità delle risorse necessarie per finanziare i lavori da eseguire 
nell’ambito della concessione e la parte di esse costituita da risorse proprie,

— il valore totale delle attività di estrazione di idrocarburi effettuate nei tre anni precedenti il bando di gara.

III) Criteri di valutazione relativi agli obblighi di pagamento assunti in virtù del contratto di concessione:

— la misura in cui il canone di concessione netto offerto è superiore al canone minimo di concessione fissato dal 
ministro,

— l’importo del canone di concessione mineraria offerto in relazione al canone minimo di concessione mineraria 
fissato dal ministro.

I criteri di aggiudicazione dettagliati e le norme che disciplinano la procedura di autorizzazione dei lavori in concessione 
e le relative modalità di svolgimento e di completamento sono specificati nella documentazione di gara.

21. Il contratto di concessione

Il contratto di concessione deve essere concluso entro 90 giorni dalla comunicazione del risultato. Il termine può essere 
prorogato dal ministro una sola volta per un massimo di 60 giorni.
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L’aggiudicatario acquisisce il diritto di svolgere l’attività economica esclusiva controllata dallo Stato (prospezione, ricerca 
e coltivazione di idrocarburi in una zona delimitata), autorizzata nell’ambito della concessione, e per la durata della 
medesima, in conformità alla normativa pertinente in vigore e al contratto di concessione.

Nel presentare l’offerta gli offerenti devono tenere conto delle disposizioni dell’articolo 22/A, paragrafo 13, della legge 
sulle attività estrattive, secondo cui un’impresa di estrazione acquisisce il diritto o l’autorizzazione alla prospezione di 
idrocarburi per una zona di superficie totale non superiore a 15 000 km2. Nello stabilire il territorio di prospezione 
deve essere preso in considerazione anche il territorio di prospezione dell’impresa di estrazione che controlla, ai sensi 
del codice civile, l’impresa di estrazione che intende ottenere il diritto o l’autorizzazione alla prospezione. In caso di 
offerta congiunta tutti gli offerenti sono tenuti al rispetto di tale criterio.

Il testo del progetto di contratto di concessione è allegato alla documentazione di gara.

22. Le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste esclusivamente in ungherese e per iscritto 
dopo l’acquisto della documentazione di gara, secondo le modalità stabilite in tale documentazione; le risposte saranno 
rese disponibili a tutte le parti dall’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere mediante l’indirizzo di posta 
elettronica indicato nella scheda identificativa dell’offerta presentata all’acquisto della documentazione di gara.

Budapest, febbraio 2017

Il ministro

Dr. Miklós SESZTÁK
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Comunicazione del ministero ungherese dello Sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di 

idrocarburi

(2017/C 187/08)

BANDO DI GARA PUBBLICO RIGUARDANTE UNA CONCESSIONE PER LA PROSPEZIONE, LA RICERCA 
E LA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI NELLA ZONA DI DRÁVAPALKONYA

Per conto dello Stato ungherese, il ministro dello Sviluppo nazionale (in appresso «l’amministrazione aggiudicatrice» o «il 
ministro»), in qualità di ministro competente per le attività estrattive e la vigilanza dei beni di proprietà dello Stato, 
pubblica il presente bando di gara per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi con contratto di conces
sione ai sensi della legge CXCVI del 2011 sui beni nazionali (in appresso «la legge sui beni nazionali»), della legge XVI 
del 1991 sulle concessioni (in appresso «la legge sulle concessioni») e della legge XLVIII del 1993 sulle attività estrattive 
(in appresso «la legge sulle attività estrattive»), alle condizioni di seguito specificate.

1. Il ministro pubblica il bando di gara, aggiudica la gara e conclude il contratto di concessione in collaborazione 
con l’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal) ai sensi della legge 
sulle concessioni e della legge sulle attività estrattive. Le offerte conformi alle disposizioni del capitolato d’oneri sono 
esaminate da un comitato di valutazione istituito dal ministro.

Su raccomandazione del comitato di valutazione, il ministro adotta la decisione di aggiudicazione della concessione, 
sulla cui base il ministro può successivamente concludere il contratto di concessione con l’aggiudicatario a norma 
dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge sulle concessioni (1).

La lingua della procedura è l’ungherese.

2. La partecipazione alla gara è aperta a tutte le persone fisiche nazionali e straniere e a tutte le organizzazioni 
trasparenti ai sensi della legge sui beni nazionali, a condizione che rispettino le prescrizioni del capitolato d’oneri. Sono 
ammesse anche offerte congiunte. In caso di offerte congiunte per l’attività in concessione, gli offerenti devono designare 
una delle parti come loro rappresentante. Essi sono tuttavia responsabili in solido dell’esecuzione del contratto di con
cessione. Nell’ambito della gara, gli offerenti nazionali e stranieri sono trattati su un piano di parità.

Ai fini dello svolgimento dell’attività oggetto della concessione, l’offerente che firma il contratto di concessione (in 
appresso «il titolare della concessione») deve, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del contratto e utilizzando risorse 
proprie, istituire un’impresa con sede sociale in Ungheria (in appresso «l’impresa concessionaria»). Il titolare della conces
sione deve possedere la maggioranza delle azioni, delle attività e dei diritti di voto dell’impresa al momento della sua 
istituzione e nel corso della sua attività e, in qualità di proprietario, deve impegnarsi ad applicare nell’impresa concessio
naria i requisiti specificati nel contratto di concessione. L’impresa concessionaria, in quanto impresa di estrazione, gode 
dei diritti ed è soggetta agli obblighi previsti dal contratto di concessione.

3. Durata della concessione: 20 anni dall’entrata in vigore del contratto di concessione; la durata originaria può 
essere prorogata una volta senza indire un’altra gara per un periodo massimo pari alla metà della durata originaria se il 
titolare della concessione e l’impresa concessionaria hanno assolto tutti gli obblighi previsti dal contratto entro i termini 
stabiliti.

4. Dati sulla zona designata per la concessione.

Zona designata per la concessione: è situata tra i comuni indicati nella seguente tabella, nelle contee di Baranya 
e Somogy.

Comune Contea Comune Contea

Adorjás Baranya Lakócsa Somogy

Alsószentmárton Baranya Lapáncsa Baranya

Áta Baranya Lippó Baranya

(1) Alla data di pubblicazione del presente bando di gara, il ministro dello Sviluppo nazionale è il membro del governo responsabile della 
vigilanza dei beni di proprietà dello Stato e delle attività estrattive a norma dell’articolo 109, paragrafi 3 e 5, del decreto governativo 
152/2014 del 6 giugno 2014, che disciplina le funzioni e i poteri di taluni ministri e dei membri del governo.
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Babarcszőlős Baranya Lúzsok Baranya

Baksa Baranya Magyarbóly Baranya

Bánfa Baranya Magyarmecske Baranya

Baranyahídvég Baranya Magyartelek Baranya

Beremend Baranya Majs Baranya

Besence Baranya Márfa Baranya

Bezedek Baranya Markóc Baranya

Bisse Baranya Márok Baranya

Bogádmindszent Baranya Matty Baranya

Bogdása Baranya Nagybudmér Baranya

Bóly Baranya Nagycsány Baranya

Borjád Baranya Nagyharsány Baranya

Botykapeterd Baranya Nagynyárád Baranya

Bürüs Baranya Nagypeterd Baranya

Cún Baranya Nagytótfalu Baranya

Csányoszró Baranya Ócsárd Baranya

Dencsháza Baranya Okorág Baranya

Diósviszló Baranya Old Baranya

Drávacsehi Baranya Ózdfalu Baranya

Drávacsepely Baranya Palkonya Baranya

Drávafok Baranya Páprád Baranya

Drávaiványi Baranya Pécsbagota Baranya

Drávakeresztúr Baranya Piskó Baranya

Drávapalkonya Baranya Pócsa Baranya

Drávapiski Baranya Rádfalva Baranya

Drávaszabolcs Baranya Rózsafa Baranya

Drávaszerdahely Baranya Sámod Baranya

Drávasztára Baranya Sárok Baranya

Egyházasharaszti Baranya Sátorhely Baranya
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Felsőszentmárton Baranya Sellye Baranya

Garé Baranya Siklós Baranya

Gerde Baranya Siklósbodony Baranya

Gilvánfa Baranya Siklósnagyfalu Baranya

Gordisa Baranya Sósvertike Baranya

Gyöngyfa Baranya Sumony Baranya

Harkány Baranya Szabadszentkirály Baranya

Hegyszentmárton Baranya Szalánta Baranya

Hirics Baranya Szaporca Baranya

Hobol Baranya Szava Baranya

Illocska Baranya Szentborbás Somogy

Ipacsfa Baranya Szentdénes Baranya

Ivánbattyán Baranya Szentegát Baranya

Ivándárda Baranya Szigetvár Baranya

Kásád Baranya Szőke Baranya

Katádfa Baranya Tengeri Baranya

Kémes Baranya Tésenfa Baranya

Kemse Baranya Téseny Baranya

Királyegyháza Baranya Töttös Baranya

Kisasszonyfa Baranya Túrony Baranya

Kisbudmér Baranya Udvar Baranya

Kisdér Baranya Újpetre Baranya

Kisharsány Baranya Vajszló Baranya

Kiskassa Baranya Várad Baranya

Kislippó Baranya Vejti Baranya

Kistapolca Baranya Velény Baranya

Kistótfalu Baranya Villány Baranya

C 187/20 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 13.6.2017



Comune Contea Comune Contea

Kisszentmárton Baranya Vokány Baranya

Kórós Baranya Zaláta Baranya

Kovácshida Baranya   

Strato di copertura superiore della zona designata per la concessione: strato inferiore della zona designata: 5 000 metri 
sotto il livello del Baltico.

L’area designata alla costruzione di un sito minerario per l’estrazione di idrocarburi non è inclusa nella zona designata 
per la concessione.

Le coordinate dei punti di confine che delimitano la zona designata per la concessione possono essere visualizzate nel 
sistema EOV (sistema ungherese di proiezione nazionale uniforme), mentre i dati relativi all’area designata alla costru
zione di un sito minerario per l’estrazione di idrocarburi, non inclusa nella zona designata per la concessione, sono 
consultabili sul sito Internet dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu cliccando sulla 
scheda «Koncesszió») e/o sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-
fejlesztesi-miniszterium).

Superficie della zona designata per la concessione: 1 061,018 km2.

Le aree del sito minerario, il cui strato di copertura è ubicato più in alto, o alla stessa altezza, dello strato di copertura 
dell’area designata per la concessione e il cui substrato roccioso corrisponde all’area designata per la concessione, o si 
estende oltre la stessa, non sono incluse nell’area designata per la concessione.

5. Canone di concessione netto minimo: 363 000 000 HUF (trecentosessantatre milioni di fiorini) più IVA; alla gara 
possono essere presentate anche offerte per un importo fisso più elevato. Dopo la pubblicazione del risultato l’aggiudi
catario è tenuto a versare il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro la data specificati nel 
contratto di concessione.

6. La partecipazione alla gara per la concessione è subordinata al pagamento di una tassa di partecipazione di 
10 000 000 HUF (dieci milioni di fiorini) più IVA, da versare secondo le modalità specificate nella documentazione di 
gara.

7. Oltre al pagamento della tassa di partecipazione, gli offerenti sono tenuti a depositare una cauzione dell’importo 
di 50 000 000 HUF (cinquanta milioni di fiorini) entro il termine di presentazione dell’offerta a garanzia del carattere 
vincolante della stessa. La cauzione versata è trattenuta dall’amministrazione aggiudicatrice se l’offerente si ritira oppure 
se vince la gara ma non conclude il contratto o non paga il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed 
entro il termine stabiliti nel contratto. La cauzione deve essere pagata secondo le modalità specificate nella documenta
zione di gara.

8. Il canone minimo di concessione mineraria da versare sulla base del contratto di concessione è pari, secondo la 
decisione del ministro, al 16 %. Nell’offerta è possibile impegnarsi al pagamento di un canone più elevato che, in caso di 
accettazione, è registrato nel contratto di concessione e deve essere versato per tutta la durata della stessa. I casi specifi
cati alla sezione 20, paragrafo 3, lettere e) ed i) e paragrafo 5, della legge sulle attività estrattive costituiscono eccezioni 
alle quali si applica il canone minimo specificato nella legge.

9. Le condizioni giuridiche, finanziarie e tecniche e di altro tipo, nonché le informazioni relative alla procedura di 
gara, sono riportate nella documentazione di gara.

10. La documentazione di gara può essere ritirata fino al giorno precedente il termine ultimo di presentazione 
dell’offerta, esibendo un documento adeguato che attesti il versamento del prezzo d’acquisto della documentazione di 
gara. All’acquirente è rilasciato un certificato a suo nome attentante che ha ricevuto la documentazione dei gara.

Quando acquista la documentazione di gara, per essere contattato e ricevere le comunicazioni, l’acquirente deve inoltre 
presentare una scheda identificativa dell’offerta di concessione (Pályázati azonosító lap) che può essere scaricata dal sito 
dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) cliccando sulla scheda «Koncessziós 
pályázatok közzététele» («Bandi di gara per le concessioni) nel menù «Koncesszió», e/o sul sito Internet del ministero 
dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

11. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara è 100 000 HUF (centomila fiorini) più IVA da versare mediante 
bonifico bancario. Nella comunicazione del bonifico deve essere riportato il codice DRACHDV oltre al nome dell’acqui
rente. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara non può essere pagato in contanti e non è rimborsabile né 
parzialmente né totalmente. In caso di mancato ricevimento della documentazione di gara il prezzo della stessa 
è rimborsato all’acquirente entro cinque giorni dopo il termine di presentazione dell’offerta.
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Informazioni relative al bonifico per l’acquisto della documentazione di gara e al ricevimento della stessa sono consulta
bili sul sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e/o sul sito del ministero dello 
Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

12. Le offerte possono essere presentate unicamente da coloro che hanno acquistato la documentazione di gara e che 
hanno versato la tassa di partecipazione e la cauzione. In caso di offerta congiunta è sufficiente che uno degli offerenti 
acquisti la documentazione di gara.

13. Le offerte possono essere presentate esclusivamente di persona tra le ore 10 e le ore 12 del 25 settembre 2017 in 
lingua in ungherese, come specificato nella documentazione di gara. Ulteriori informazioni sul luogo di presentazione 
delle offerte sono disponibili sul sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e/o sul 
sito del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

14. Dal momento della sua presentazione, l’offerta diventa vincolante per l’offerente e resta tale fino alla fine della 
procedura di gara. L’offerente non può sottrarsi all’impegno assunto con la presentazione dell’offerta.

15. Il ministro si riserva il diritto di dichiarare la gara non aggiudicata. In questo caso, non è possibile presentare 
ricorso né contro ministro, né contro lo Stato ungherese rappresentato dal ministro, né contro il ministero dello Svi
luppo nazionale in quanto luogo di lavoro del ministro.

16. L’aggiudicatario acquisisce, attraverso l’impresa concessionaria obbligatoriamente istituita a tale scopo, il diritto 
esclusivo di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella zona designata per la concessione, e per la durata 
della stessa. Quando la decisione che stabilisce il sito di estrazione diventa definitiva ed esecutiva, il diritto di conces
sione per la zona di prospezione è limitato all’area del sito di estrazione.

17. Ogni offerente può presentare una sola offerta.

18. Termine per l’aggiudicazione della gara relativa alla concessione: entro 90 giorni dal termine di presentazione 
delle offerte.

19. L’amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento e non applica criteri preferenziali.

20. Criteri di aggiudicazione della gara.

I) Criteri di valutazione relativi al contenuto del programma di lavoro oggetto della concessione:

— qualità del programma di lavoro (struttura del programma mirante a massimizzare le attività di prospezione di 
idrocarburi),

— la durata prevista dei lavori di prospezione,

— gli impegni finanziari assunti per la realizzazione del programma di lavoro,

— il grado di aggiornamento delle soluzioni tecniche previste,

— le misure previste per proteggere l’ambiente e per prevenire e ridurre i danni nel corso dei lavori oggetto della 
concessione,

— il termine entro il quale è previsto l’inizio delle attività (per legge entro meno di cinque anni).

II) Criteri di valutazione relativi alla capacità dell’offerente di eseguire il contratto di concessione:

— la posizione finanziaria dell’offerente, la disponibilità delle risorse necessarie per finanziare i lavori da eseguire 
nell’ambito della concessione e la parte di esse costituita da risorse proprie,

— il valore totale delle attività di estrazione di idrocarburi effettuate nei tre anni precedenti il bando di gara.

III) Criteri di valutazione relativi agli obblighi di pagamento assunti in virtù del contratto di concessione:

— la misura in cui il canone di concessione netto offerto è superiore al canone minimo di concessione fissato dal 
ministro,

— l’importo del canone di concessione mineraria offerto in relazione al canone minimo di concessione mineraria 
fissato dal ministro.

I criteri di aggiudicazione dettagliati e le norme che disciplinano la procedura di autorizzazione dei lavori in concessione 
e le relative modalità di svolgimento e di completamento sono specificati nella documentazione di gara.

21. Il contratto di concessione

Il contratto di concessione deve essere concluso entro 90 giorni dalla comunicazione del risultato. Il termine può essere 
prorogato dal ministro una sola volta per un massimo di 60 giorni.
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L’aggiudicatario acquisisce il diritto di svolgere l’attività economica esclusiva controllata dallo Stato (prospezione, ricerca 
e coltivazione di idrocarburi in una zona delimitata), autorizzata nell’ambito della concessione, e per la durata della 
medesima, in conformità alla normativa pertinente in vigore e al contratto di concessione.

Nel presentare l’offerta gli offerenti devono tenere conto delle disposizioni dell’articolo 22/A, paragrafo 13, della legge 
sulle attività estrattive, secondo cui un’impresa di estrazione acquisisce il diritto o l’autorizzazione alla prospezione di 
idrocarburi per una zona di superficie totale non superiore a 15 000 km2. Nello stabilire il territorio di prospezione 
deve essere preso in considerazione anche il territorio di prospezione dell’impresa di estrazione che controlla, ai sensi 
del codice civile, l’impresa di estrazione che intende ottenere il diritto o l’autorizzazione alla prospezione. In caso di 
offerta congiunta tutti gli offerenti sono tenuti al rispetto di tale criterio.

Il testo del progetto di contratto di concessione è allegato alla documentazione di gara.

22. Le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste esclusivamente in ungherese e per iscritto 
dopo l’acquisto della documentazione di gara, secondo le modalità stabilite in tale documentazione; le risposte saranno 
rese disponibili a tutte le parti dall’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere mediante l’indirizzo di posta 
elettronica indicato nella scheda identificativa dell’offerta presentata all’acquisto della documentazione di gara.

Budapest, febbraio 2017

Il ministro

Dr. Miklós SESZTÁK
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Comunicazione del ministero ungherese dello Sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di 

idrocarburi

(2017/C 187/09)

BANDO DI GARA PUBBLICO RIGUARDANTE UNA CONCESSIONE PER LA PROSPEZIONE, L’ESTRAZIONE 
E LO SFRUTTAMENTO DELL’ENERGIA GEOTERMICA NELLA ZONA DI GÁDOROS

Per conto dello Stato ungherese, il ministro dello Sviluppo nazionale (in appresso: «l’amministrazione aggiudicatrice» 
o «il ministro»), in qualità di ministro competente per le attività estrattive e la vigilanza dei beni di proprietà dello Stato, 
pubblica il presente bando di gara per la prospezione, l’estrazione e lo sfruttamento di energia geotermica con contratto 
di concessione ai sensi della legge CXCVI del 2011 sui beni nazionali (in appresso «la legge sui beni nazionali»), della 
legge XVI del 1991 sulle concessioni (in appresso «la legge sulle concessioni») e della legge XLVIII del 1993 sulle attività 
estrattive (in appresso «la legge sulle attività estrattive»), alle condizioni di seguito specificate.

1. Il ministro pubblica il bando di gara, aggiudica la gara e conclude il contratto di concessione in collaborazione 
con l’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal) ai sensi della legge 
sulle concessioni e della legge sulle attività estrattive. Le offerte conformi alle disposizioni del capitolato d’oneri sono 
esaminate da un comitato di valutazione istituito dal ministro.

Su raccomandazione del comitato di valutazione, il ministro adotta la decisione di aggiudicazione della concessione, 
sulla cui base il ministro può successivamente concludere il contratto di concessione con l’aggiudicatario a norma 
dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge sulle concessioni (1).

La lingua della procedura è l’ungherese.

2. La partecipazione alla gara è aperta a tutte le persone fisiche nazionali e straniere e a tutte le organizzazioni 
trasparenti ai sensi della legge sui beni nazionali, a condizione che rispettino le prescrizioni del capitolato d’oneri. Sono 
ammesse anche offerte congiunte. In caso di offerte congiunte per l’attività in concessione, gli offerenti devono designare 
una delle parti come loro rappresentante. Essi sono tuttavia responsabili in solido dell’esecuzione del contratto di con
cessione. Nell’ambito della gara, gli offerenti nazionali e stranieri sono trattati su un piano di parità.

Ai fini dello svolgimento dell’attività oggetto della concessione, l’offerente che firma il contratto di concessione (in 
appresso «il titolare della concessione») deve, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del contratto e utilizzando risorse 
proprie, istituire un’impresa con sede sociale in Ungheria (in appresso «l’impresa concessionaria»). Il titolare della conces
sione deve possedere la maggioranza delle azioni, delle attività e dei diritti di voto dell’impresa al momento della sua 
istituzione e nel corso della sua attività e, in qualità di proprietario, deve impegnarsi ad applicare nell’impresa concessio
naria i requisiti specificati nel contratto di concessione. L’impresa concessionaria, in quanto impresa di estrazione, gode 
dei diritti ed è soggetta agli obblighi previsti dal contratto di concessione.

3. Durata della concessione: 35 anni dall’entrata in vigore del contratto di concessione; la durata originaria può 
essere prorogata una volta senza indire un’altra gara per un periodo massimo pari alla metà della durata originaria, se il 
titolare della concessione e l’impresa concessionaria hanno assolto tutti gli obblighi previsti dal contratto entro i termini 
stabiliti.

4. Dati sulla zona designata per la concessione.

Zona designata per la concessione: è situata tra i comuni delle contee di Békés e Csongrád riportati nella seguente 
tabella:

Comune Contea Comune Contea

Árpádhalom Csongrád Nagymágocs Csongrád

Csorvás Békés Nagyszénás Békés

Eperjes Csongrád Orosháza Békés

(1) Alla data di pubblicazione del presente bando di gara, il ministro dello Sviluppo nazionale è il membro del governo responsabile della 
vigilanza dei beni di proprietà dello Stato e delle attività estrattive a norma dell’articolo 109, paragrafi 3 e 5, del decreto governativo 
152/2014 del 6 giugno 2014, che disciplina le funzioni e i poteri di taluni ministri e dei membri del governo.
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Comune Contea Comune Contea

Fábiánsebestyén Csongrád Szentes Csongrád

Gádoros Békés   

Strato di copertura superiore della zona designata per la concessione: 2 500 metri misurati dalla superficie e substrato 
roccioso: 6 000 metri sotto il livello del Baltico.

Le coordinate dei punti di confine che delimitano la zona designata per la concessione possono essere visualizzate nel 
sistema EOV (sistema ungherese di proiezione nazionale uniforme), sul sito Internet dell’Ufficio nazionale ungherese di 
geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) cliccando sulla scheda «Koncesszió» e/o sul sito Internet del ministero dello 
Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

Superficie della zona designata per la concessione: 419,4 km2.

5. Canone di concessione netto minimo: 45 000 000 HUF (quarantacinque milioni di fiorini) più IVA; tuttavia, alla 
gara possono essere presentate anche offerte per un importo fisso più elevato. Dopo la pubblicazione del risultato 
l’aggiudicatario è tenuto a versare il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro la data specificati 
nel contratto di concessione.

6. La partecipazione alla gara per la concessione è subordinata al pagamento di una tassa di partecipazione di 
1 500 000 HUF (un milione cinquecentomila fiorini) più IVA, da versare secondo le modalità specificate nella documen
tazione di gara.

7. Oltre al pagamento della tassa di partecipazione, gli offerenti sono tenuti a depositare una cauzione dell’importo 
di 15 000 000 HUF (quindici milioni) entro il termine di presentazione dell’offerta a garanzia del carattere vincolante 
dell’offerta. La cauzione versata è trattenuta dall’amministrazione aggiudicatrice se l’offerente si ritira oppure se vince la 
gara ma non conclude il contratto o non paga il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro il 
termine stabiliti nel contratto. La cauzione deve essere pagata secondo le modalità specificate nella documentazione di 
gara.

8. Il canone minimo di concessione mineraria da versare sulla base del contratto di concessione è pari, secondo la 
decisione del ministro, al 2 %. Nell’offerta è possibile impegnarsi al pagamento di un canone più elevato che, in caso di 
accettazione, è registrato nel contratto di concessione e deve essere versato per tutta la durata della stessa.

9. Le condizioni giuridiche, finanziarie e tecniche e di altro tipo, nonché le informazioni relative alla procedura di 
gara, sono riportate nella documentazione di gara.

10. La documentazione di gara può essere ritirata fino al giorno precedente il termine ultimo di presentazione 
dell’offerta, esibendo un documento adeguato che attesti il versamento del prezzo d’acquisto della documentazione di 
gara. All’acquirente è rilasciato un certificato a suo nome attentante che ha ricevuto la documentazione dei gara.

Quando acquista la documentazione di gara, per essere contattato e ricevere le comunicazioni, l’acquirente deve inoltre 
presentare una scheda identificativa dell’offerta di concessione (Pályázati azonosító lap) che può essere scaricata dal sito 
dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) cliccando sulla scheda «Koncessziós 
pályázatok közzététele» («Bandi di gara per le concessioni) nel menù «Koncesszió», e/o sul sito Internet del ministero 
dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

11. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara è 100 000 HUF (centomila fiorini) più IVA da versare mediante 
bonifico bancario. Nella comunicazione del bonifico deve essere riportato il codice GADGTDV oltre al nome dell’acqui
rente. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara non può essere pagato in contanti e non è rimborsabile né 
parzialmente né totalmente. In caso di mancato ricevimento della documentazione di gara il prezzo della stessa 
è rimborsato all’acquirente entro cinque giorni dopo il termine di presentazione dell’offerta.

Informazioni relative al bonifico per l’acquisto della documentazione di gara e al ricevimento della stessa sono consulta
bili sul sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e/o sul sito del ministero dello 
Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

12. Le offerte possono essere presentate unicamente da coloro che hanno acquistato la documentazione di gara e che 
hanno versato la tassa di partecipazione e la cauzione. In caso di offerta congiunta è sufficiente che uno degli offerenti 
acquisti la documentazione di gara.
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13. Le offerte possono essere presentate esclusivamente di persona tra le ore 10 e le ore 12 del 25 settembre 2017 in 
lingua in ungherese, come specificato nella documentazione di gara. Ulteriori informazioni sul luogo di presentazione 
delle offerte sono disponibili sul sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e/o sul 
sito del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

14. Dal momento della sua presentazione, l’offerta diventa vincolante per l’offerente e resta tale fino alla fine della 
procedura di gara. L’offerente non può sottrarsi all’impegno assunto con la presentazione dell’offerta.

15. Il ministro si riserva il diritto di dichiarare la gara non aggiudicata. In questo caso, non è possibile presentare 
ricorso né contro ministro, né contro lo Stato ungherese rappresentato dal ministro, né contro il ministero dello Svi
luppo nazionale in quanto luogo di lavoro del ministro.

16. L’aggiudicatario acquisisce, attraverso l’impresa concessionaria obbligatoriamente istituita a tale scopo, il diritto 
esclusivo di prospezione, estrazione e sfruttamento dell’energia geotermica nella zona designata per la concessione, e per 
la durata della stessa. Dopo che la decisione che stabilisce il confine di protezione geotermica diventa definitiva ed ese
cutiva, il diritto di concessione per la zona di prospezione è limitato all’area del confine di protezione geotermica.

17. Ogni offerente può presentare una sola offerta.

18. Termine per l’aggiudicazione della gara relativa alla concessione: entro 90 giorni dal termine di presentazione 
delle offerte.

19. L’amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento e non applica criteri preferenziali.

20. Criteri di aggiudicazione della gara.

I) Criteri di valutazione relativi al contenuto del programma di lavoro oggetto della concessione:

— qualità del programma di lavoro (struttura del programma mirante a massimizzare le attività di prospezione 
dell’energia geotermica),

— la durata prevista dei lavori di prospezione,

— gli impegni finanziari assunti per la realizzazione del programma di lavoro,

— il grado di aggiornamento delle soluzioni tecniche previste,

— le misure previste per proteggere l’ambiente e per prevenire e ridurre i danni nel corso dei lavori oggetto della 
concessione,

— il termine entro il quale è previsto l’inizio dello sfruttamento a fini energetici (per legge entro meno di tre anni).

II) Criteri di valutazione relativi alla capacità dell’offerente di eseguire il contratto di concessione:

— la posizione finanziaria dell’offerente, la disponibilità delle risorse necessarie per finanziare i lavori da eseguire 
nell’ambito della concessione e la parte di esse costituita da risorse proprie,

— il valore totale dei lavori eseguiti in relazione alla prospezione, all’estrazione e allo sfruttamento dell’energia 
geotermica.

III) Criteri di valutazione relativi agli obblighi di pagamento assunti in virtù del contratto di concessione:

— la misura in cui il canone di concessione netto offerto è superiore al canone minimo di concessione fissato dal 
ministro,

— l’importo del canone di concessione mineraria offerto in relazione al canone minimo di concessione mineraria 
fissato dal ministro.

I criteri di aggiudicazione dettagliati e le norme che disciplinano la procedura di autorizzazione dei lavori in concessione 
e le relative modalità di svolgimento e di completamento sono specificati nella documentazione di gara.

21. Il contratto di concessione

Il contratto di concessione deve essere concluso entro 90 giorni dalla comunicazione del risultato. Il termine può essere 
prorogato dal ministro una sola volta per un massimo di 60 giorni.

L’aggiudicatario acquisisce il diritto di svolgere l’attività economica esclusiva controllata dallo Stato (prospezione, estra
zione e sfruttamento dell’energia geotermica in una zona delimitata), autorizzata nell’ambito della concessione, e per la 
durata della medesima, in conformità alla normativa pertinente in vigore e al contratto di concessione.

Il testo del progetto di contratto di concessione è allegato alla documentazione di gara.
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22. Le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste esclusivamente in ungherese e per iscritto 
dopo l’acquisto della documentazione di gara, secondo le modalità stabilite in tale documentazione; le risposte saranno 
rese disponibili a tutte le parti dall’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere mediante l’indirizzo di posta 
elettronica indicato nella scheda identificativa dell’offerta presentata all’acquisto della documentazione di gara.

Budapest, febbraio 2017

Il ministro

Dr. Miklós SESZTÁK
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Comunicazione del Ministero ungherese dello Sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di 

idrocarburi

(2017/C 187/10)

BANDO DI GARA PUBBLICO RIGUARDANTE UNA CONCESSIONE PER LA PROSPEZIONE, LA RICERCA 
E LA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI NELLA ZONA DI HATVAN

Per conto dello Stato ungherese, il ministro dello Sviluppo nazionale (in appresso «l’amministrazione aggiudicatrice» o «il 
ministro»), in qualità di ministro competente per le attività estrattive e la vigilanza dei beni di proprietà dello Stato, 
pubblica il presente bando di gara per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi con contratto di conces
sione ai sensi della legge CXCVI del 2011 sui beni nazionali (in appresso «la legge sui beni nazionali»), della legge XVI 
del 1991 sulle concessioni (in appresso «la legge sulle concessioni») e della legge XLVIII del 1993 sulle attività estrattive 
(in appresso «la legge sulle attività estrattive»), alle condizioni di seguito specificate.

1. Il ministro pubblica il bando di gara, aggiudica la gara e conclude il contratto di concessione in collaborazione 
con l’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal) ai sensi della legge 
sulle concessioni e della legge sulle attività estrattive. Le offerte conformi alle disposizioni del capitolato d’oneri sono 
esaminate da un comitato di valutazione istituito dal ministro.

Su raccomandazione del comitato di valutazione, il ministro adotta la decisione di aggiudicazione della concessione, 
sulla cui base il ministro può successivamente concludere il contratto di concessione con l’aggiudicatario a norma 
dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge sulle concessioni (1).

La lingua della procedura è l’ungherese.

2. La partecipazione alla gara è aperta a tutte le persone fisiche nazionali e straniere e a tutte le organizzazioni 
trasparenti ai sensi della legge sui beni nazionali, a condizione che rispettino le prescrizioni del capitolato d’oneri. Sono 
ammesse anche offerte congiunte. In caso di offerte congiunte per l’attività in concessione, gli offerenti devono designare 
una delle parti come loro rappresentante. Essi sono tuttavia responsabili in solido dell’esecuzione del contratto di con
cessione. Nell’ambito della gara, gli offerenti nazionali e stranieri sono trattati su un piano di parità.

Ai fini dello svolgimento dell’attività oggetto della concessione, l’offerente che firma il contratto di concessione (in 
appresso «il titolare della concessione») deve, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del contratto e utilizzando risorse 
proprie, istituire un’impresa con sede sociale in Ungheria (in appresso «l’impresa concessionaria»). Il titolare della conces
sione deve possedere la maggioranza delle azioni, delle attività e dei diritti di voto dell’impresa al momento della sua 
istituzione e nel corso della sua attività e, in qualità di proprietario, deve impegnarsi ad applicare nell’impresa concessio
naria i requisiti specificati nel contratto di concessione. L’impresa concessionaria, in quanto impresa di estrazione, gode 
dei diritti ed è soggetta agli obblighi previsti dal contratto di concessione.

3. Durata della concessione: 20 anni dall’entrata in vigore del contratto di concessione; la durata originaria può 
essere prorogata una volta senza indire un’altra gara per un periodo massimo pari alla metà della durata originaria se il 
titolare della concessione e l’impresa concessionaria hanno assolto tutti gli obblighi previsti dal contratto entro i termini 
stabiliti.

4. Dati sulla zona designata per la concessione.

Zona designata per la concessione: è situata tra i comuni delle contee di Heves, Pest, Nógrád e Jász–Nagykun–Szolnok 
riportati nella seguente tabella:

Comune Contea Comune Contea

Abasár Heves Kartal Pest

Acsa Pest Kerekharaszt Heves

Aldebrő Heves Kisbágyon Nógrád

(1) Alla data di pubblicazione del presente bando di gara, il ministro dello Sviluppo nazionale è il membro del governo responsabile della 
vigilanza dei beni di proprietà dello Stato e delle attività estrattive a norma dell’articolo 109, paragrafi 3 e 5, del decreto governativo 
152/2014 del 6 giugno 2014, che disciplina le funzioni e i poteri di taluni ministri e dei membri del governo.
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Comune Contea Comune Contea

Apc Heves Kisnána Heves

Aszód Pest Kozárd Nógrád

Atkár Heves Kutasó Nógrád

Bátonyterenye Nógrád Lőrinci Heves

Bér Nógrád Ludas Heves

Bercel Nógrád Markaz Heves

Bodony Heves Mátraderecske Heves

Bokor Nógrád Mátraszentimre Heves

Boldog Heves Mátraszőlős Nógrád

Buják Nógrád Nagykökényes Heves

Csécse Nógrád Nagyréde Heves

Cserhátszentiván Nógrád Nagyút Heves

Csővár Pest Nógrádkövesd Nógrád

Detk Heves Nógrádsáp Nógrád

Domoszló Heves Pálosvörösmart Heves

Ecséd Heves Palotás Nógrád

Ecseg Nógrád Parád Heves

Egerbakta Heves Parádsasvár Heves

Egerszólát Heves Pásztó Nógrád

Egyházasdengeleg Nógrád Petőfibánya Heves

Erdőkürt Nógrád Püspökhatvan Pest

Erdőtarcsa Nógrád Recsk Heves

Galgaguta Nógrád Rózsaszentmárton Heves

Galgahévíz Pest Sirok Heves

Gyöngyös Heves Szarvasgede Nógrád

Gyöngyöshalász Heves Szirák Nógrád

Gyöngyösoroszi Heves Szuha Nógrád

Gyöngyöspata Heves Szurdokpüspöki Nógrád

Gyöngyössolymos Heves Szűcsi Heves
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Comune Contea Comune Contea

Gyöngyöstarján Heves Tar Nógrád

Halmajugra Heves Tarnaszentmária Heves

Hatvan Heves Terény Nógrád

Héhalom Nógrád Tura Pest

Heréd Heves Vanyarc Nógrád

Herencsény Nógrád Vécs Heves

Hort Heves Verpelét Heves

Jászfényszaru Jász–Nagykun–Szolnok Verseg Pest

Jobbágyi Nógrád Visonta Heves

Kálló Nógrád Zagyvaszántó Heves

Karácsond Heves   

Strato di copertura superiore della zona designata per la concessione: strato inferiore della zona designata: – 5 000 metri 
sotto il livello del Baltico.

L’area designata alla costruzione di un sito minerario per l’estrazione di idrocarburi non è inclusa nella zona designata 
per la concessione.

Le coordinate dei punti di confine che delimitano la zona designata per la concessione possono essere visualizzate nel 
sistema EOV (sistema ungherese di proiezione nazionale uniforme), mentre i dati relativi all’area designata alla costru
zione di un sito minerario per l’estrazione di idrocarburi, non inclusa nella zona designata per la concessione, sono 
consultabili sul sito Internet dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) cliccando sulla 
scheda «Koncesszió» e/o a sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-
fejlesztesi-miniszterium).

Superficie della zona designata per la concessione: 1 540 km2.

Le aree del sito minerario, il cui strato di copertura è ubicato più in alto, o alla stessa altezza, dello strato di copertura 
dell’area designata per la concessione e il cui substrato roccioso corrisponde all’area designata per la concessione, o si 
estende oltre la stessa, non sono incluse nell’area designata per la concessione.

5. Canone di concessione netto minimo: 309 000 000 HUF (trecentonove milioni di fiorini) più IVA; alla gara pos
sono essere presentate anche offerte per un importo fisso più elevato. Dopo la pubblicazione del risultato l’aggiudicata
rio è tenuto a versare il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro la data specificati nel con
tratto di concessione.

6. La partecipazione alla gara per la concessione è subordinata al pagamento di una tassa di partecipazione di 
10 000 000 HUF (dieci milioni di fiorini) più IVA, da versare secondo le modalità specificate nella documentazione di 
gara.

7. Oltre al pagamento della tassa di partecipazione, gli offerenti sono tenuti a depositare una cauzione dell’importo 
di 50 000 000 HUF (cinquanta milioni di fiorini) entro il termine di presentazione dell’offerta a garanzia del carattere 
vincolante della stessa. La cauzione versata è trattenuta dall’amministrazione aggiudicatrice se l’offerente si ritira oppure 
se vince la gara ma non conclude il contratto o non paga il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed 
entro il termine stabiliti nel contratto. La cauzione deve essere pagata secondo le modalità specificate nella documenta
zione di gara.

8. Il canone minimo di concessione mineraria da versare sulla base del contratto di concessione è pari, secondo la 
decisione del ministro, al 16 %. Nell’offerta è possibile impegnarsi al pagamento di un canone più elevato che, in caso di 
accettazione, è registrato nel contratto di concessione e deve essere versato per tutta la durata della stessa. I casi specifi
cati alla sezione 20, paragrafo 3, lettere e) ed i) e paragrafo 5, della legge sulle attività estrattive costituiscono eccezioni 
alle quali si applica il canone minimo specificato nella legge.

9. Le condizioni giuridiche, finanziarie e tecniche e di altro tipo, nonché le informazioni relative alla procedura di 
gara, sono riportate nella documentazione di gara.
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10. La documentazione di gara può essere ritirata fino al giorno precedente il termine ultimo di presentazione 
dell’offerta, esibendo un documento adeguato che attesti il versamento del prezzo d’acquisto della documentazione di 
gara. All’acquirente è rilasciato un certificato a suo nome attentante che ha ricevuto la documentazione dei gara.

Quando acquista la documentazione di gara, per essere contattato e ricevere le comunicazioni, l’acquirente deve inoltre 
presentare una scheda identificativa dell’offerta di concessione (Pályázati azonosító lap) che può essere scaricata dal sito 
dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) cliccando sulla scheda «Koncessziós 
pályázatok közzététele» («Bandi di gara per le concessioni») nel menù «Koncesszió», e/o sul sito Internet del ministero 
dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

11. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara è 100 000 HUF (centomila fiorini) più IVA da versare mediante 
bonifico bancario. Nella comunicazione del bonifico deve essere riportato il codice HATCHDV oltre al nome dell’acqui
rente. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara non può essere pagato in contanti e non è rimborsabile né 
parzialmente né totalmente. In caso di mancato ricevimento della documentazione di gara il prezzo della stessa 
è rimborsato all’acquirente entro cinque giorni dopo il termine di presentazione dell’offerta.

Informazioni relative al bonifico per l’acquisto della documentazione di gara e al ricevimento della stessa sono consulta
bili sul sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e/o sul sito del ministero dello 
Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

12. Le offerte possono essere presentate unicamente da coloro che hanno acquistato la documentazione di gara e che 
hanno versato la tassa di partecipazione e la cauzione. In caso di offerta congiunta è sufficiente che uno degli offerenti 
acquisti la documentazione di gara.

13. Le offerte possono essere presentate esclusivamente di persona tra le ore 10 e le ore 12 del 25 settembre 2017 in 
lingua in ungherese, come specificato nella documentazione di gara. Ulteriori informazioni sul luogo di presentazione 
delle offerte sono disponibili sul sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e/o sul 
sito del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

14. Dal momento della sua presentazione, l’offerta diventa vincolante per l’offerente e resta tale fino alla fine della 
procedura di gara. L’offerente non può sottrarsi all’impegno assunto con la presentazione dell’offerta.

15. Il ministro si riserva il diritto di dichiarare la gara non aggiudicata. In questo caso, non è possibile presentare 
ricorso né contro ministro, né contro lo Stato ungherese rappresentato dal ministro, né contro il ministero dello Svi
luppo nazionale in quanto luogo di lavoro del ministro.

16. L’aggiudicatario acquisisce, attraverso l’impresa concessionaria obbligatoriamente istituita a tale scopo, il diritto 
esclusivo di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella zona designata per la concessione, e per la durata 
della stessa. Quando la decisione che stabilisce il sito di estrazione diventa definitiva ed esecutiva, il diritto di conces
sione per la zona di prospezione è limitato all’area del sito di estrazione.

17. Ogni offerente può presentare una sola offerta.

18. Termine per l’aggiudicazione della gara relativa alla concessione: entro 90 giorni dal termine di presentazione 
delle offerte.

19. L’amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento e non applica criteri preferenziali.

20. Criteri di aggiudicazione della gara.

I) Criteri di valutazione relativi al contenuto del programma di lavoro oggetto della concessione:

— qualità del programma di lavoro (struttura del programma mirante a massimizzare le attività di prospezione di 
idrocarburi);

— la durata prevista dei lavori di prospezione;

— gli impegni finanziari assunti per la realizzazione del programma di lavoro;

— il grado di aggiornamento delle soluzioni tecniche previste;

— le misure previste per proteggere l’ambiente e per prevenire e ridurre i danni nel corso dei lavori oggetto della 
concessione;

— il termine entro il quale è previsto l’inizio delle attività (per legge entro meno di cinque anni).

II) Criteri di valutazione relativi alla capacità dell’offerente di eseguire il contratto di concessione:

— la posizione finanziaria dell’offerente, la disponibilità delle risorse necessarie per finanziare i lavori da eseguire 
nell’ambito della concessione e la parte di esse costituita da risorse proprie;

— il valore totale delle attività di estrazione di idrocarburi effettuate nei tre anni precedenti il bando di gara.
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III) Criteri di valutazione relativi agli obblighi di pagamento assunti in virtù del contratto di concessione:

— la misura in cui il canone di concessione netto offerto è superiore al canone minimo di concessione fissato dal 
ministro;

— l’importo del canone di concessione mineraria offerto in relazione al canone minimo di concessione mineraria 
fissato dal ministro.

I criteri di aggiudicazione dettagliati e le norme che disciplinano la procedura di autorizzazione dei lavori in concessione 
e le relative modalità di svolgimento e di completamento sono specificati nella documentazione di gara.

21. Il contratto di concessione

Il contratto di concessione deve essere concluso entro 90 giorni dalla comunicazione del risultato. Il termine può essere 
prorogato dal ministro una sola volta per un massimo di 60 giorni.

L’aggiudicatario acquisisce il diritto di svolgere l’attività economica esclusiva controllata dallo Stato (prospezione, ricerca 
e coltivazione di idrocarburi in una zona delimitata), autorizzata nell’ambito della concessione, e per la durata della 
medesima, in conformità alla normativa pertinente in vigore e al contratto di concessione.

Nel presentare l’offerta gli offerenti devono tenere conto delle disposizioni dell’articolo 22/A, paragrafo 13, della legge 
sulle attività estrattive, secondo cui un’impresa di estrazione acquisisce il diritto o l’autorizzazione alla prospezione di 
idrocarburi per una zona di superficie totale non superiore a 15 000 km2. Nello stabilire il territorio di prospezione 
deve essere preso in considerazione anche il territorio di prospezione dell’impresa di estrazione che controlla, ai sensi 
del codice civile, l’impresa di estrazione che intende ottenere il diritto o l’autorizzazione alla prospezione. In caso di 
offerta congiunta tutti gli offerenti sono tenuti al rispetto di tale criterio.

Il testo del progetto di contratto di concessione è allegato alla documentazione di gara.

22. Le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste esclusivamente in ungherese e per iscritto 
dopo l’acquisto della documentazione di gara, secondo le modalità stabilite in tale documentazione; le risposte saranno 
rese disponibili a tutte le parti dall’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere mediante l’indirizzo di posta 
elettronica indicato nella scheda identificativa dell’offerta presentata all’acquisto della documentazione di gara.

Budapest, febbraio 2017.

Dr. Miklós SESZTÁK

Il ministro
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Comunicazione del Ministero ungherese dello Sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di 

idrocarburi

(2017/C 187/11)

BANDO DI GARA PUBBLICO RIGUARDANTE UNA CONCESSIONE PER LA PROSPEZIONE, LA RICERCA 
E LA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI NELLA ZONA DI KÖRÖSLADÁNY

Per conto dello Stato ungherese, il ministro dello Sviluppo nazionale (in appresso «l’amministrazione aggiudicatrice» o «il 
ministro»), in qualità di ministro competente per le attività estrattive e la vigilanza dei beni di proprietà dello Stato, 
pubblica il presente bando di gara per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi con contratto di conces
sione ai sensi della legge CXCVI del 2011 sui beni nazionali (in appresso «la legge sui beni nazionali»), della legge XVI 
del 1991 sulle concessioni (in appresso «la legge sulle concessioni») e della legge XLVIII del 1993 sulle attività estrattive 
(in appresso «la legge sulle attività estrattive»), alle condizioni di seguito specificate.

1. Il ministro pubblica il bando di gara, aggiudica la gara e conclude il contratto di concessione in collaborazione 
con l’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal) ai sensi della legge 
sulle concessioni e della legge sulle attività estrattive. Le offerte conformi alle disposizioni del capitolato d’oneri sono 
esaminate da un comitato di valutazione istituito dal ministro.

Su raccomandazione del comitato di valutazione, il ministro adotta la decisione di aggiudicazione della concessione, 
sulla cui base il ministro può successivamente concludere il contratto di concessione con l’aggiudicatario a norma 
dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge sulle concessioni (1).

La lingua della procedura è l’ungherese.

2. La partecipazione alla gara è aperta a tutte le persone fisiche nazionali e straniere e a tutte le organizzazioni 
trasparenti ai sensi della legge sui beni nazionali, a condizione che rispettino le prescrizioni del capitolato d’oneri. Sono 
ammesse anche offerte congiunte. In caso di offerte congiunte per l’attività in concessione, gli offerenti devono designare 
una delle parti come loro rappresentante. Essi sono tuttavia responsabili in solido dell’esecuzione del contratto di con
cessione. Nell’ambito della gara, gli offerenti nazionali e stranieri sono trattati su un piano di parità.

Ai fini dello svolgimento dell’attività oggetto della concessione, l’offerente che firma il contratto di concessione (in 
appresso «il titolare della concessione») deve, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del contratto e utilizzando risorse 
proprie, istituire un’impresa con sede sociale in Ungheria (in appresso «l’impresa concessionaria»). Il titolare della conces
sione deve possedere la maggioranza delle azioni, delle attività e dei diritti di voto dell’impresa al momento della sua 
istituzione e nel corso della sua attività e, in qualità di proprietario, deve impegnarsi ad applicare nell’impresa concessio
naria i requisiti specificati nel contratto di concessione. L’impresa concessionaria, in quanto impresa di estrazione, gode 
dei diritti ed è soggetta agli obblighi previsti dal contratto di concessione.

3. Durata della concessione: 20 anni dall’entrata in vigore del contratto di concessione; la durata originaria può 
essere prorogata una volta senza indire un’altra gara per un periodo massimo pari alla metà della durata originaria se il 
titolare della concessione e l’impresa concessionaria hanno assolto tutti gli obblighi previsti dal contratto entro i termini 
stabiliti.

4. Dati sulla zona designata per la concessione.

Zona designata per la concessione: è situata tra i comuni delle contee di Békés e Jász–Nagykun–Szolnok riportati nella 
seguente tabella:

Comune Contea Comune Contea

Dévaványa Békés Körösladány Békés

Ecsegfalva Békés Mezőtúr Jász–Nagykun–Szolnok

Gyomaendrőd Békés Szeghalom Békés

Kertészsziget Békés Túrkeve Jász–Nagykun–Szolnok

(1) Alla data di pubblicazione del presente bando di gara, il ministro dello Sviluppo nazionale è il membro del governo responsabile della 
vigilanza dei beni di proprietà dello Stato e delle attività estrattive a norma dell’articolo 109, paragrafi 3 e 5, del decreto governativo 
152/2014 del 6 giugno 2014, che disciplina le funzioni e i poteri di taluni ministri e dei membri del governo.
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Strato di copertura superiore della zona designata per la concessione: strato inferiore della zona designata: –5 000 metri 
sotto il livello del Baltico.

L’area designata alla costruzione di un sito minerario per l’estrazione di idrocarburi non è inclusa nella zona designata 
per la concessione.

Le coordinate dei punti di confine che delimitano la zona designata per la concessione possono essere visualizzate nel 
sistema EOV (sistema ungherese di proiezione nazionale uniforme), mentre i dati relativi all’area designata alla costru
zione di un sito minerario per l’estrazione di idrocarburi, non inclusa nella zona designata per la concessione, sono 
consultabili sul sito Internet dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) cliccando sulla 
scheda «Koncesszió» e/o a sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-
fejlesztesi-miniszterium).

Superficie della zona designata per la concessione: 600,57 km2.

Le aree del sito minerario, il cui strato di copertura è ubicato più in alto, o alla stessa altezza, dello strato di copertura 
dell’area designata per la concessione e il cui substrato roccioso corrisponde all’area designata per la concessione, o si 
estende oltre la stessa, non sono incluse nell’area designata per la concessione.

5. Canone di concessione netto minimo: 190 500 000 HUF (centonovanta milioni cinquecentomila fiorini) più IVA; 
alla gara possono essere presentate anche offerte per un importo fisso più elevato. Dopo la pubblicazione del risultato 
l’aggiudicatario è tenuto a versare il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro la data specificati 
nel contratto di concessione.

6. La partecipazione alla gara per la concessione è subordinata al pagamento di una tassa di partecipazione di 
10 000 000 HUF (dieci milioni di fiorini) più IVA, da versare secondo le modalità specificate nella documentazione di 
gara.

7. Oltre al pagamento della tassa di partecipazione, gli offerenti sono tenuti a depositare una cauzione dell’importo 
di 50 000 000 HUF (cinquanta milioni di fiorini) entro il termine di presentazione dell’offerta a garanzia del carattere 
vincolante della stessa. La cauzione versata è trattenuta dall’amministrazione aggiudicatrice se l’offerente si ritira oppure 
se vince la gara ma non conclude il contratto o non paga il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed 
entro il termine stabiliti nel contratto. La cauzione deve essere pagata secondo le modalità specificate nella documenta
zione di gara.

8. Il canone minimo di concessione mineraria da versare sulla base del contratto di concessione è pari, secondo la 
decisione del ministro, al 16 %. Nell’offerta è possibile impegnarsi al pagamento di un canone più elevato che, in caso di 
accettazione, è registrato nel contratto di concessione e deve essere versato per tutta la durata della stessa. I casi specifi
cati alla sezione 20, paragrafo 3, lettere e) ed i) e paragrafo 5, della legge sulle attività estrattive costituiscono eccezioni 
alle quali si applica il canone minimo specificato nella legge.

9. Le condizioni giuridiche, finanziarie e tecniche e di altro tipo, nonché le informazioni relative alla procedura di 
gara, sono riportate nella documentazione di gara.

10. La documentazione di gara può essere ritirata fino al giorno precedente il termine ultimo di presentazione 
dell’offerta, esibendo un documento adeguato che attesti il versamento del prezzo d’acquisto della documentazione di 
gara. All’acquirente è rilasciato un certificato a suo nome attentante che ha ricevuto la documentazione dei gara.

Quando acquista la documentazione di gara, per essere contattato e ricevere le comunicazioni, l’acquirente deve inoltre 
presentare una scheda identificativa dell’offerta di concessione (Pályázati azonosító lap) che può essere scaricata dal sito 
dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) cliccando sulla scheda «Koncessziós 
pályázatok közzététele» («Bandi di gara per le concessioni) nel menù «Koncesszió», e/o sul sito Internet del ministero 
dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

11. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara è 100 000 HUF (centomila fiorini) più IVA da versare mediante 
bonifico bancario. Nella comunicazione del bonifico deve essere riportato il codice KORCHDV oltre al nome dell’acqui
rente. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara non può essere pagato in contanti e non è rimborsabile né 
parzialmente né totalmente. In caso di mancato ricevimento della documentazione di gara il prezzo della stessa 
è rimborsato all’acquirente entro cinque giorni dopo il termine di presentazione dell’offerta.

Informazioni relative al bonifico per l’acquisto della documentazione di gara e al ricevimento della stessa sono consulta
bili sul sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e/o sul sito del ministero dello 
Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

12. Le offerte possono essere presentate unicamente da coloro che hanno acquistato la documentazione di gara e che 
hanno versato la tassa di partecipazione e la cauzione. In caso di offerta congiunta è sufficiente che uno degli offerenti 
acquisti la documentazione di gara.

13. Le offerte possono essere presentate esclusivamente di persona tra le ore 10 e le ore 12 del 26 settembre 2017 in 
lingua in ungherese, come specificato nella documentazione di gara. Ulteriori informazioni sul luogo di presentazione 
delle offerte sono disponibili sul sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e/o sul 
sito del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).
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14. Dal momento della sua presentazione, l’offerta diventa vincolante per l’offerente e resta tale fino alla fine della 
procedura di gara. L’offerente non può sottrarsi all’impegno assunto con la presentazione dell’offerta.

15. Il ministro si riserva il diritto di dichiarare la gara non aggiudicata. In questo caso, non è possibile presentare 
ricorso né contro ministro, né contro lo Stato ungherese rappresentato dal ministro, né contro il ministero dello Svi
luppo nazionale in quanto luogo di lavoro del ministro.

16. L’aggiudicatario acquisisce, attraverso l’impresa concessionaria obbligatoriamente istituita a tale scopo, il diritto 
esclusivo di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella zona designata per la concessione, e per la durata 
della stessa. Quando la decisione che stabilisce il sito di estrazione diventa definitiva ed esecutiva, il diritto di conces
sione per la zona di prospezione è limitato all’area del sito di estrazione.

17. Ogni offerente può presentare una sola offerta.

18. Termine per l’aggiudicazione della gara relativa alla concessione: entro 90 giorni dal termine di presentazione 
delle offerte.

19. L’amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento e non applica criteri preferenziali.

20. Criteri di aggiudicazione della gara.

I) Criteri di valutazione relativi al contenuto del programma di lavoro oggetto della concessione:

— qualità del programma di lavoro (struttura del programma mirante a massimizzare le attività di prospezione di 
idrocarburi);

— la durata prevista dei lavori di prospezione;

— gli impegni finanziari assunti per la realizzazione del programma di lavoro;

— il grado di aggiornamento delle soluzioni tecniche previste;

— le misure previste per proteggere l’ambiente e per prevenire e ridurre i danni nel corso dei lavori oggetto della 
concessione;

— il termine entro il quale è previsto l’inizio delle attività (per legge entro meno di cinque anni).

II) Criteri di valutazione relativi alla capacità dell’offerente di eseguire il contratto di concessione:

— la posizione finanziaria dell’offerente, la disponibilità delle risorse necessarie per finanziare i lavori da eseguire 
nell’ambito della concessione e la parte di esse costituita da risorse proprie;

— il valore totale delle attività di estrazione di idrocarburi effettuate nei tre anni precedenti il bando di gara.

III) Criteri di valutazione relativi agli obblighi di pagamento assunti in virtù del contratto di concessione:

— la misura in cui il canone di concessione netto offerto è superiore al canone minimo di concessione fissato dal 
ministro;

— l’importo del canone di concessione mineraria offerto in relazione al canone minimo di concessione mineraria 
fissato dal ministro.

I criteri di aggiudicazione dettagliati e le norme che disciplinano la procedura di autorizzazione dei lavori in concessione 
e le relative modalità di svolgimento e di completamento sono specificati nella documentazione di gara.

21. Il contratto di concessione

Il contratto di concessione deve essere concluso entro 90 giorni dalla comunicazione del risultato. Il termine può essere 
prorogato dal ministro una sola volta per un massimo di 60 giorni.

L’aggiudicatario acquisisce il diritto di svolgere l’attività economica esclusiva controllata dallo Stato (prospezione, ricerca 
e coltivazione di idrocarburi in una zona delimitata), autorizzata nell’ambito della concessione, e per la durata della 
medesima, in conformità alla normativa pertinente in vigore e al contratto di concessione.

Nel presentare l’offerta gli offerenti devono tenere conto delle disposizioni dell’articolo 22/A, paragrafo 13, della legge 
sulle attività estrattive, secondo cui un’impresa di estrazione acquisisce il diritto o l’autorizzazione alla prospezione di 
idrocarburi per una zona di superficie totale non superiore a 15 000 km2. Nello stabilire il territorio di prospezione 
deve essere preso in considerazione anche il territorio di prospezione dell’impresa di estrazione che controlla, ai sensi 
del codice civile, l’impresa di estrazione che intende ottenere il diritto o l’autorizzazione alla prospezione. In caso di 
offerta congiunta tutti gli offerenti sono tenuti al rispetto di tale criterio.

Il testo del progetto di contratto di concessione è allegato alla documentazione di gara.
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22. Le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste esclusivamente in ungherese e per iscritto 
dopo l’acquisto della documentazione di gara, secondo le modalità stabilite in tale documentazione; le risposte saranno 
rese disponibili a tutte le parti dall’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere mediante l’indirizzo di posta 
elettronica indicato nella scheda identificativa dell’offerta presentata all’acquisto della documentazione di gara.

Budapest, febbraio 2017.

Dr. Miklós SESZTÁK

Il ministro
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Comunicazione del Ministero ungherese dello Sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di 

idrocarburi

(2017/C 187/12)

BANDO DI GARA PUBBLICO RIGUARDANTE UNA CONCESSIONE PER LA PROSPEZIONE, LA RICERCA 
E LA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI NELLA ZONA DI ŐRSÉG

Per conto dello Stato ungherese, il ministro dello Sviluppo nazionale (in appresso «l’amministrazione aggiudicatrice» o «il 
ministro»), in qualità di ministro competente per le attività estrattive e la vigilanza dei beni di proprietà dello Stato, 
pubblica il presente bando di gara per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi con contratto di conces
sione ai sensi della legge CXCVI del 2011 sui beni nazionali (in appresso «la legge sui beni nazionali»), della legge XVI 
del 1991 sulle concessioni (in appresso «la legge sulle concessioni») e della legge XLVIII del 1993 sulle attività estrattive 
(in appresso «la legge sulle attività estrattive»), alle condizioni di seguito specificate.

1. Il ministro pubblica il bando di gara, aggiudica la gara e conclude il contratto di concessione in collaborazione 
con l’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal) ai sensi della legge 
sulle concessioni e della legge sulle attività estrattive. Le offerte conformi alle disposizioni del capitolato d’oneri sono 
esaminate da un comitato di valutazione istituito dal ministro.

Su raccomandazione del comitato di valutazione, il ministro adotta la decisione di aggiudicazione della concessione, 
sulla cui base il ministro può successivamente concludere il contratto di concessione con l’aggiudicatario a norma 
dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge sulle concessioni (1).

La lingua della procedura è l’ungherese.

2. La partecipazione alla gara è aperta a tutte le persone fisiche nazionali e straniere e a tutte le organizzazioni 
trasparenti ai sensi della legge sui beni nazionali, a condizione che rispettino le prescrizioni del capitolato d’oneri. Sono 
ammesse anche offerte congiunte. In caso di offerte congiunte per l’attività in concessione, gli offerenti devono designare 
una delle parti come loro rappresentante. Essi sono tuttavia responsabili in solido dell’esecuzione del contratto di con
cessione. Nell’ambito della gara, gli offerenti nazionali e stranieri sono trattati su un piano di parità.

Ai fini dello svolgimento dell’attività oggetto della concessione, l’offerente che firma il contratto di concessione (in 
appresso «il titolare della concessione») deve, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del contratto e utilizzando risorse 
proprie, istituire un’impresa con sede sociale in Ungheria (in appresso «l’impresa concessionaria»). Il titolare della conces
sione deve possedere la maggioranza delle azioni, delle attività e dei diritti di voto dell’impresa al momento della sua 
istituzione e nel corso della sua attività e, in qualità di proprietario, deve impegnarsi ad applicare nell’impresa concessio
naria i requisiti specificati nel contratto di concessione. L’impresa concessionaria, in quanto impresa di estrazione, gode 
dei diritti ed è soggetta agli obblighi previsti dal contratto di concessione.

3. Durata della concessione: 20 anni dall’entrata in vigore del contratto di concessione; la durata originaria può 
essere prorogata una volta senza indire un’altra gara per un periodo massimo pari alla metà della durata originaria se il 
titolare della concessione e l’impresa concessionaria hanno assolto tutti gli obblighi previsti dal contratto entro i termini 
stabiliti.

4. Dati sulla zona designata per la concessione.

Zona designata per la concessione: è situata tra i comuni delle contee di Zala e Vas riportati nella seguente tabella:

Comune Contea Comune Contea

Alsószenterzsébet Zala Magyarlak Vas

Alsószölnök Vas Magyarszombatfa Vas

Apátistvánfalva Vas Márokföld Zala

(1) Alla data di pubblicazione del presente bando di gara, il ministro dello Sviluppo nazionale è il membro del governo responsabile della 
vigilanza dei beni di proprietà dello Stato e delle attività estrattive a norma dell’articolo 109, paragrafi 3 e 5, del decreto governativo 
152/2014 del 6 giugno 2014, che disciplina le funzioni e i poteri di taluni ministri e dei membri del governo.
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Comune Contea Comune Contea

Baglad Zala Nádasd Vas

Bajánsenye Vas Nagyrákos Vas

Belsősárd Zala Nemesmedves Vas

Bödeháza Zala Nemesnép Zala

Csesztreg Zala Orfalu Vas

Csörötnek Vas Őrimagyarósd Vas

Daraboshegy Vas Őriszentpéter Vas

Felsőjánosfa Vas Pankasz Vas

Felsőmarác Vas Rábagyarmat Vas

Felsőszenterzsébet Zala Ramocsa Zala

Felsőszölnök Vas Rátót Vas

Gáborjánháza Zala Rédics Zala

Gasztony Vas Resznek Zala

Hegyhátszentjakab Vas Rönök Vas

Hegyhátszentmárton Vas Szaknyér Vas

Ispánk Vas Szakonyfalu Vas

Ivánc Vas Szalafő Vas

Kercaszomor Vas Szatta Vas

Kerkafalva Zala Szentgotthárd Vas

Kerkakutas Zala Szentgyörgyvölgy Zala

Kerkáskápolna Vas Szijártóháza Zala

Kétvölgy Vas Szőce Vas

Kisrákos Vas Vasszentmihály Vas

Kondorfa Vas Velemér Vas

Külsősárd Zala Viszák Vas

Lendvadedes Zala Zalalövő Zala

Lendvajakabfa Zala Zalaszombatfa Zala

Magyarföld Zala   

Strato di copertura superiore della zona designata per la concessione: strato inferiore della zona designata: – 
5 000 metri sotto il livello del Baltico.

L’area designata alla costruzione di un sito minerario per l’estrazione di idrocarburi non è inclusa nella zona designata 
per la concessione.
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Le coordinate dei punti di confine che delimitano la zona designata per la concessione possono essere visualizzate nel 
sistema EOV (sistema ungherese di proiezione nazionale uniforme), mentre i dati relativi all’area designata alla costru
zione di un sito minerario per l’estrazione di idrocarburi, non inclusa nella zona designata per la concessione, sono 
consultabili sul sito Internet dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) cliccando sulla 
scheda «Koncesszió» e/o a sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-
fejlesztesi-miniszterium).

Superficie della zona designata per la concessione: 668,313 km2.

Le aree del sito minerario, il cui strato di copertura è ubicato più in alto, o alla stessa altezza, dello strato di copertura 
dell’area designata per la concessione e il cui substrato roccioso corrisponde all’area designata per la concessione, o si 
estende oltre la stessa, non sono incluse nell’area designata per la concessione.

5. Canone di concessione netto minimo: 285 000 000 HUF (duecentottantacinque milioni di fiorini) più IVA; alla 
gara possono essere presentate anche offerte per un importo fisso più elevato. Dopo la pubblicazione del risultato 
l’aggiudicatario è tenuto a versare il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro la data specificati 
nel contratto di concessione.

6. La partecipazione alla gara per la concessione è subordinata al pagamento di una tassa di partecipazione di 
10 000 000 HUF (dieci milioni di fiorini) più IVA, da versare secondo le modalità specificate nella documentazione di 
gara.

7. Oltre al pagamento della tassa di partecipazione, gli offerenti sono tenuti a depositare una cauzione dell’importo 
di 50 000 000 HUF (cinquanta milioni di fiorini) entro il termine di presentazione dell’offerta a garanzia del carattere 
vincolante della stessa. La cauzione versata è trattenuta dall’amministrazione aggiudicatrice se l’offerente si ritira oppure 
se vince la gara ma non conclude il contratto o non paga il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed 
entro il termine stabiliti nel contratto. La cauzione deve essere pagata secondo le modalità specificate nella documenta
zione di gara.

8. Il canone minimo di concessione mineraria da versare sulla base del contratto di concessione è pari, secondo la 
decisione del ministro, al 16 %. Nell’offerta è possibile impegnarsi al pagamento di un canone più elevato che, in caso di 
accettazione, è registrato nel contratto di concessione e deve essere versato per tutta la durata della stessa. I casi specifi
cati alla sezione 20, paragrafo 3, lettere e) ed i) e paragrafo 5, della legge sulle attività estrattive costituiscono eccezioni 
alle quali si applica il canone minimo specificato nella legge.

9. Le condizioni giuridiche, finanziarie e tecniche e di altro tipo, nonché le informazioni relative alla procedura di 
gara, sono riportate nella documentazione di gara.

10. La documentazione di gara può essere ritirata fino al giorno precedente il termine ultimo di presentazione 
dell’offerta, esibendo un documento adeguato che attesti il versamento del prezzo d’acquisto della documentazione di 
gara. All’acquirente è rilasciato un certificato a suo nome attentante che ha ricevuto la documentazione dei gara.

Quando acquista la documentazione di gara, per essere contattato e ricevere le comunicazioni, l’acquirente deve inoltre 
presentare una scheda identificativa dell’offerta di concessione (Pályázati azonosító lap) che può essere scaricata dal sito 
dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) cliccando sulla scheda «Koncessziós 
pályázatok közzététele» («Bandi di gara per le concessioni») nel menù «Koncesszió», e/o sul sito Internet del ministero 
dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

11. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara è 100 000 HUF (centomila fiorini) più IVA da versare mediante 
bonifico bancario. Nella comunicazione del bonifico deve essere riportato il codice ORCHDV oltre al nome dell’acqui
rente. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara non può essere pagato in contanti e non è rimborsabile né 
parzialmente né totalmente. In caso di mancato ricevimento della documentazione di gara il prezzo della stessa 
è rimborsato all’acquirente entro cinque giorni dopo il termine di presentazione dell’offerta.

Informazioni relative al bonifico per l’acquisto della documentazione di gara e al ricevimento della stessa sono consulta
bili sul sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e/o sul sito del ministero dello 
Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

12. Le offerte possono essere presentate unicamente da coloro che hanno acquistato la documentazione di gara e che 
hanno versato la tassa di partecipazione e la cauzione. In caso di offerta congiunta è sufficiente che uno degli offerenti 
acquisti la documentazione di gara.

13. Le offerte possono essere presentate esclusivamente di persona tra le ore 10 e le ore 12 del 26 settembre 2017 in 
lingua in ungherese, come specificato nella documentazione di gara. Ulteriori informazioni sul luogo di presentazione 
delle offerte sono disponibili sul sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e/o sul 
sito del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).
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14. Dal momento della sua presentazione, l’offerta diventa vincolante per l’offerente e resta tale fino alla fine della 
procedura di gara. L’offerente non può sottrarsi all’impegno assunto con la presentazione dell’offerta.

15. Il ministro si riserva il diritto di dichiarare la gara non aggiudicata. In questo caso, non è possibile presentare 
ricorso né contro ministro, né contro lo Stato ungherese rappresentato dal ministro, né contro il ministero dello Svi
luppo nazionale in quanto luogo di lavoro del ministro.

16. L’aggiudicatario acquisisce, attraverso l’impresa concessionaria obbligatoriamente istituita a tale scopo, il diritto 
esclusivo di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella zona designata per la concessione, e per la durata 
della stessa. Quando la decisione che stabilisce il sito di estrazione diventa definitiva ed esecutiva, il diritto di conces
sione per la zona di prospezione è limitato all’area del sito di estrazione.

17. Ogni offerente può presentare una sola offerta.

18. Termine per l’aggiudicazione della gara relativa alla concessione: entro 90 giorni dal termine di presentazione 
delle offerte.

19. L’amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento e non applica criteri preferenziali.

20. Criteri di aggiudicazione della gara.

I) Criteri di valutazione relativi al contenuto del programma di lavoro oggetto della concessione:

— qualità del programma di lavoro (struttura del programma mirante a massimizzare le attività di prospezione di 
idrocarburi);

— la durata prevista dei lavori di prospezione;

— gli impegni finanziari assunti per la realizzazione del programma di lavoro;

— il grado di aggiornamento delle soluzioni tecniche previste;

— le misure previste per proteggere l’ambiente e per prevenire e ridurre i danni nel corso dei lavori oggetto della 
concessione;

— il termine entro il quale è previsto l’inizio delle attività (per legge entro meno di cinque anni).

II) Criteri di valutazione relativi alla capacità dell’offerente di eseguire il contratto di concessione:

— la posizione finanziaria dell’offerente, la disponibilità delle risorse necessarie per finanziare i lavori da eseguire 
nell’ambito della concessione e la parte di esse costituita da risorse proprie;

— il valore totale delle attività di estrazione di idrocarburi effettuate nei tre anni precedenti il bando di gara.

III) Criteri di valutazione relativi agli obblighi di pagamento assunti in virtù del contratto di concessione:

— la misura in cui il canone di concessione netto offerto è superiore al canone minimo di concessione fissato dal 
ministro;

— l’importo del canone di concessione mineraria offerto in relazione al canone minimo di concessione mineraria 
fissato dal ministro.

I criteri di aggiudicazione dettagliati e le norme che disciplinano la procedura di autorizzazione dei lavori in concessione 
e le relative modalità di svolgimento e di completamento sono specificati nella documentazione di gara.

21. Il contratto di concessione

Il contratto di concessione deve essere concluso entro 90 giorni dalla comunicazione del risultato. Il termine può essere 
prorogato dal ministro una sola volta per un massimo di 60 giorni.

L’aggiudicatario acquisisce il diritto di svolgere l’attività economica esclusiva controllata dallo Stato (prospezione, ricerca 
e coltivazione di idrocarburi in una zona delimitata), autorizzata nell’ambito della concessione, e per la durata della 
medesima, in conformità alla normativa pertinente in vigore e al contratto di concessione.

Nel presentare l’offerta gli offerenti devono tenere conto delle disposizioni dell’articolo 22/A, paragrafo 13, della legge 
sulle attività estrattive, secondo cui un’impresa di estrazione acquisisce il diritto o l’autorizzazione alla prospezione di 
idrocarburi per una zona di superficie totale non superiore a 15 000 km2. Nello stabilire il territorio di prospezione 
deve essere preso in considerazione anche il territorio di prospezione dell’impresa di estrazione che controlla, ai sensi 
del codice civile, l’impresa di estrazione che intende ottenere il diritto o l’autorizzazione alla prospezione. In caso di 
offerta congiunta tutti gli offerenti sono tenuti al rispetto di tale criterio.
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Il testo del progetto di contratto di concessione è allegato alla documentazione di gara.

22. Le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste esclusivamente in ungherese e per iscritto 
dopo l’acquisto della documentazione di gara, secondo le modalità stabilite in tale documentazione; le risposte saranno 
rese disponibili a tutte le parti dall’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere mediante l’indirizzo di posta 
elettronica indicato nella scheda identificativa dell’offerta presentata all’acquisto della documentazione di gara.

Budapest, febbraio 2017.

Dr. Miklós SESZTÁK

Il ministro
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Comunicazione del ministero ungherese dello Sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di 

idrocarburi

(2017/C 187/13)

BANDO DI GARA PUBBLICO RIGUARDANTE UNA CONCESSIONE PER LA PROSPEZIONE, LA RICERCA 
E LA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI NELLA ZONA DI SOMOGYBÜKKÖSD

Per conto dello Stato ungherese, il ministro dello Sviluppo nazionale (in appresso «l’amministrazione aggiudicatrice» o «il 
ministro»), in qualità di ministro competente per le attività estrattive e la vigilanza dei beni di proprietà dello Stato, 
pubblica il presente bando di gara per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi con contratto di conces
sione ai sensi della legge CXCVI del 2011 sui beni nazionali (in appresso «la legge sui beni nazionali»), della legge XVI 
del 1991 sulle concessioni (in appresso «la legge sulle concessioni») e della legge XLVIII del 1993 sulle attività estrattive 
(in appresso «la legge sulle attività estrattive»), alle condizioni di seguito specificate.

1. Il ministro pubblica il bando di gara, aggiudica la gara e conclude il contratto di concessione in collaborazione 
con l’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal) ai sensi della legge 
sulle concessioni e della legge sulle attività estrattive. Le offerte conformi alle disposizioni del capitolato d’oneri sono 
esaminate da un comitato di valutazione istituito dal ministro.

Su raccomandazione del comitato di valutazione, il ministro adotta la decisione di aggiudicazione della concessione, 
sulla cui base il ministro può successivamente concludere il contratto di concessione con l’aggiudicatario a norma 
dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge sulle concessioni (1).

La lingua della procedura è l’ungherese.

2. La partecipazione alla gara è aperta a tutte le persone fisiche nazionali e straniere e a tutte le organizzazioni 
trasparenti ai sensi della legge sui beni nazionali, a condizione che rispettino le prescrizioni del capitolato d’oneri. Sono 
ammesse anche offerte congiunte. In caso di offerte congiunte per l’attività in concessione, gli offerenti devono designare 
una delle parti come loro rappresentante. Essi sono tuttavia responsabili in solido dell’esecuzione del contratto di con
cessione. Nell’ambito della gara, gli offerenti nazionali e stranieri sono trattati su un piano di parità.

Ai fini dello svolgimento dell’attività oggetto della concessione, l’offerente che firma il contratto di concessione (in 
appresso «il titolare della concessione») deve, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del contratto e utilizzando risorse 
proprie, istituire un’impresa con sede sociale in Ungheria (in appresso «l’impresa concessionaria»). Il titolare della conces
sione deve possedere la maggioranza delle azioni, delle attività e dei diritti di voto dell’impresa al momento della sua 
istituzione e nel corso della sua attività e, in qualità di proprietario, deve impegnarsi ad applicare nell’impresa concessio
naria i requisiti specificati nel contratto di concessione. L’impresa concessionaria, in quanto impresa di estrazione, gode 
dei diritti ed è soggetta agli obblighi previsti dal contratto di concessione.

3. Durata della concessione: 20 anni dall’entrata in vigore del contratto di concessione; la durata originaria può 
essere prorogata una volta senza indire un’altra gara per un periodo massimo pari alla metà della durata originaria se il 
titolare della concessione e l’impresa concessionaria hanno assolto tutti gli obblighi previsti dal contratto entro i termini 
stabiliti.

4. Dati sulla zona designata per la concessione.

Zona designata per la concessione: è situata tra i comuni delle contee di Somogy e Zala riportati nella seguente tabella:

Comune Contea Comune Contea

Becsehely Zala Ötvöskónyi Somogy

Belezna Zala Pat Zala

Berzence Somogy Petrivente Zala

(1) Alla data di pubblicazione del presente bando di gara, il ministro dello Sviluppo nazionale è il membro del governo responsabile della 
vigilanza dei beni di proprietà dello Stato e delle attività estrattive a norma dell’articolo 109, paragrafi 3 e 5, del decreto governativo 
152/2014 del 6 giugno 2014, che disciplina le funzioni e i poteri di taluni ministri e dei membri del governo.
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Comune Contea Comune Contea

Bolhás Somogy Pogányszentpéter Somogy

Borsfa Zala Porrog Somogy

Böhönye Somogy Porrogszentpál Somogy

Csurgó Somogy Rigyác Zala

Csurgónagymarton Somogy Sand Zala

Eszteregnye Zala Segesd Somogy

Fityeház Zala Semjénháza Zala

Galambok Zala Somogybükkösd Somogy

Gyékényes Somogy Somogycsicsó Somogy

Homokkomárom Zala Somogyszob Somogy

Iharos Somogy Sormás Zala

Iharosberény Somogy Surd Zala

Inke Somogy Szabás Somogy

Kaszó Somogy Szenta Somogy

Kistolmács Zala Szenyér Somogy

Letenye Zala Szepetnek Zala

Liszó Zala Tapsony Somogy

Miháld Zala Tarany Somogy

Molnári Zala Tótszentmárton Zala

Murakeresztúr Zala Tótszerdahely Zala

Murarátka Zala Valkonya Zala

Muraszemenye Zala Varászló Somogy

Nagyatád Somogy Vése Somogy

Nagykanizsa Zala Zajk Zala

Nagyrécse Zala Zákány Somogy

Nemesdéd Somogy Zákányfalu Somogy
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Comune Contea Comune Contea

Nemeskisfalud Somogy Zalakomár Zala

Nemespátró Zala Zalasárszeg Zala

Oltárc Zala Zalaszentjakab Zala

Őrtilos Somogy   

Strato di copertura superiore della zona designata per la concessione: strato inferiore della zona designata: –5 000 metri 
sotto il livello del Baltico.

L’area designata alla costruzione di un sito minerario per l’estrazione di idrocarburi non è inclusa nella zona designata 
per la concessione.

Le coordinate dei punti di confine che delimitano la zona designata per la concessione possono essere visualizzate nel 
sistema EOV (sistema ungherese di proiezione nazionale uniforme), mentre i dati relativi all’area designata alla costru
zione di un sito minerario per l’estrazione di idrocarburi, non inclusa nella zona designata per la concessione, sono 
consultabili sul sito Internet dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) cliccando sulla 
scheda «Koncesszió» e/o a sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-
fejlesztesi-miniszterium).

Superficie della zona designata per la concessione: 1 088,106 km2.

Le aree del sito minerario, il cui strato di copertura è ubicato più in alto, o alla stessa altezza, dello strato di copertura 
dell’area designata per la concessione e il cui substrato roccioso corrisponde all’area designata per la concessione, o si 
estende oltre la stessa, non sono incluse nell’area designata per la concessione.

5. Canone di concessione netto minimo: 363 000 000 HUF (trecentosessantatre milioni di fiorini) più IVA; alla gara 
possono essere presentate anche offerte per un importo fisso più elevato. Dopo la pubblicazione del risultato l’aggiudi
catario è tenuto a versare il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro la data specificati nel 
contratto di concessione.

6. La partecipazione alla gara per la concessione è subordinata al pagamento di una tassa di partecipazione di 
10 000 000 HUF (dieci milioni di fiorini) più IVA, da versare secondo le modalità specificate nella documentazione di 
gara.

7. Oltre al pagamento della tassa di partecipazione, gli offerenti sono tenuti a depositare una cauzione dell’importo 
di 50 000 000 HUF (cinquanta milioni di fiorini) entro il termine di presentazione dell’offerta a garanzia del carattere 
vincolante della stessa. La cauzione versata è trattenuta dall’amministrazione aggiudicatrice se l’offerente si ritira oppure 
se vince la gara ma non conclude il contratto o non paga il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed 
entro il termine stabiliti nel contratto. La cauzione deve essere pagata secondo le modalità specificate nella documenta
zione di gara.

8. Il canone minimo di concessione mineraria da versare sulla base del contratto di concessione è pari, secondo la 
decisione del ministro, al 16 %. Nell’offerta è possibile impegnarsi al pagamento di un canone più elevato che, in caso di 
accettazione, è registrato nel contratto di concessione e deve essere versato per tutta la durata della stessa. I casi specifi
cati alla sezione 20, paragrafo 3, lettere e) ed i) e paragrafo 5, della legge sulle attività estrattive costituiscono eccezioni 
alle quali si applica il canone minimo specificato nella legge.

9. Le condizioni giuridiche, finanziarie e tecniche e di altro tipo, nonché le informazioni relative alla procedura di 
gara, sono riportate nella documentazione di gara.

10. La documentazione di gara può essere ritirata fino al giorno precedente il termine ultimo di presentazione 
dell’offerta, esibendo un documento adeguato che attesti il versamento del prezzo d’acquisto della documentazione di 
gara. All’acquirente è rilasciato un certificato a suo nome attentante che ha ricevuto la documentazione dei gara.

Quando acquista la documentazione di gara, per essere contattato e ricevere le comunicazioni, l’acquirente deve inoltre 
presentare una scheda identificativa dell’offerta di concessione (Pályázati azonosító lap) che può essere scaricata dal sito 
dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) cliccando sulla scheda «Koncessziós 
pályázatok közzététele» («Bandi di gara per le concessioni») nel menù «Koncesszió», e/o sul sito Internet del ministero 
dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).
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11. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara è 100 000 HUF (centomila fiorini) più IVA da versare mediante 
bonifico bancario. Nella comunicazione del bonifico deve essere riportato il codice SOBCHDV oltre al nome dell’acqui
rente. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara non può essere pagato in contanti e non è rimborsabile né 
parzialmente né totalmente. In caso di mancato ricevimento della documentazione di gara il prezzo della stessa 
è rimborsato all’acquirente entro cinque giorni dopo il termine di presentazione dell’offerta.

Informazioni relative al bonifico per l’acquisto della documentazione di gara e al ricevimento della stessa sono consulta
bili sul sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e/o sul sito del ministero dello 
Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

12. Le offerte possono essere presentate unicamente da coloro che hanno acquistato la documentazione di gara e che 
hanno versato la tassa di partecipazione e la cauzione. In caso di offerta congiunta è sufficiente che uno degli offerenti 
acquisti la documentazione di gara.

13. Le offerte possono essere presentate esclusivamente di persona tra le ore 10 e le ore 12 del 26 settembre 2017 in 
lingua in ungherese, come specificato nella documentazione di gara. Ulteriori informazioni sul luogo di presentazione 
delle offerte sono disponibili sul sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e/o sul 
sito del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

14. Dal momento della sua presentazione, l’offerta diventa vincolante per l’offerente e resta tale fino alla fine della 
procedura di gara. L’offerente non può sottrarsi all’impegno assunto con la presentazione dell’offerta.

15. Il ministro si riserva il diritto di dichiarare la gara non aggiudicata. In questo caso, non è possibile presentare 
ricorso né contro ministro, né contro lo Stato ungherese rappresentato dal ministro, né contro il ministero dello Svi
luppo nazionale in quanto luogo di lavoro del ministro.

16. L’aggiudicatario acquisisce, attraverso l’impresa concessionaria obbligatoriamente istituita a tale scopo, il diritto 
esclusivo di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella zona designata per la concessione, e per la durata 
della stessa. Quando la decisione che stabilisce il sito di estrazione diventa definitiva ed esecutiva, il diritto di conces
sione per la zona di prospezione è limitato all’area del sito di estrazione.

17. Ogni offerente può presentare una sola offerta.

18. Termine per l’aggiudicazione della gara relativa alla concessione: entro 90 giorni dal termine di presentazione 
delle offerte.

19. L’amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento e non applica criteri preferenziali.

20. Criteri di aggiudicazione della gara.

I) Criteri di valutazione relativi al contenuto del programma di lavoro oggetto della concessione:

— qualità del programma di lavoro (struttura del programma mirante a massimizzare le attività di prospezione di 
idrocarburi),

— la durata prevista dei lavori di prospezione,

— gli impegni finanziari assunti per la realizzazione del programma di lavoro,

— il grado di aggiornamento delle soluzioni tecniche previste,

— le misure previste per proteggere l’ambiente e per prevenire e ridurre i danni nel corso dei lavori oggetto della 
concessione,

— il termine entro il quale è previsto l’inizio delle attività (per legge entro meno di cinque anni).

II) Criteri di valutazione relativi alla capacità dell’offerente di eseguire il contratto di concessione:

— la posizione finanziaria dell’offerente, la disponibilità delle risorse necessarie per finanziare i lavori da eseguire 
nell’ambito della concessione e la parte di esse costituita da risorse proprie,

— il valore totale delle attività di estrazione di idrocarburi effettuate nei tre anni precedenti il bando di gara.

III) Criteri di valutazione relativi agli obblighi di pagamento assunti in virtù del contratto di concessione:

— la misura in cui il canone di concessione netto offerto è superiore al canone minimo di concessione fissato dal 
ministro,

— l’importo del canone di concessione mineraria offerto in relazione al canone minimo di concessione mineraria 
fissato dal ministro.
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I criteri di aggiudicazione dettagliati e le norme che disciplinano la procedura di autorizzazione dei lavori in concessione 
e le relative modalità di svolgimento e di completamento sono specificati nella documentazione di gara.

21. Il contratto di concessione

Il contratto di concessione deve essere concluso entro 90 giorni dalla comunicazione del risultato. Il termine può essere 
prorogato dal ministro una sola volta per un massimo di 60 giorni.

L’aggiudicatario acquisisce il diritto di svolgere l’attività economica esclusiva controllata dallo Stato (prospezione, ricerca 
e coltivazione di idrocarburi in una zona delimitata), autorizzata nell’ambito della concessione, e per la durata della 
medesima, in conformità alla normativa pertinente in vigore e al contratto di concessione.

Nel presentare l’offerta gli offerenti devono tenere conto delle disposizioni dell’articolo 22/A, paragrafo 13, della legge 
sulle attività estrattive, secondo cui un’impresa di estrazione acquisisce il diritto o l’autorizzazione alla prospezione di 
idrocarburi per una zona di superficie totale non superiore a 15 000 km2. Nello stabilire il territorio di prospezione 
deve essere preso in considerazione anche il territorio di prospezione dell’impresa di estrazione che controlla, ai sensi 
del codice civile, l’impresa di estrazione che intende ottenere il diritto o l’autorizzazione alla prospezione. In caso di 
offerta congiunta tutti gli offerenti sono tenuti al rispetto di tale criterio.

Il testo del progetto di contratto di concessione è allegato alla documentazione di gara.

22. Le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste esclusivamente in ungherese e per iscritto 
dopo l’acquisto della documentazione di gara, secondo le modalità stabilite in tale documentazione; le risposte saranno 
rese disponibili a tutte le parti dall’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere mediante l’indirizzo di posta 
elettronica indicato nella scheda identificativa dell’offerta presentata all’acquisto della documentazione di gara.

Budapest, febbraio 2017

Il ministro

Dr. Miklós SESZTÁK
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Comunicazione del ministero ungherese dello Sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di 

idrocarburi

(2017/C 187/14)

BANDO DI GARA PUBBLICO RIGUARDANTE UNA CONCESSIONE PER LA PROSPEZIONE, LA RICERCA 
E LA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI NELLA ZONA DI SOMOGYVÁMOS

Per conto dello Stato ungherese, il ministro dello Sviluppo nazionale (in appresso «l’amministrazione aggiudicatrice» o «il 
ministro»), in qualità di ministro competente per le attività estrattive e la vigilanza dei beni di proprietà dello Stato, 
pubblica il presente bando di gara per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi con contratto di conces
sione ai sensi della legge CXCVI del 2011 sui beni nazionali (in appresso «la legge sui beni nazionali»), della legge XVI 
del 1991 sulle concessioni (in appresso «la legge sulle concessioni») e della legge XLVIII del 1993 sulle attività estrattive 
(in appresso «la legge sulle attività estrattive»), alle condizioni di seguito specificate.

1. Il ministro pubblica il bando di gara, aggiudica la gara e conclude il contratto di concessione in collaborazione 
con l’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal) ai sensi della legge 
sulle concessioni e della legge sulle attività estrattive. Le offerte conformi alle disposizioni del capitolato d’oneri sono 
esaminate da un comitato di valutazione istituito dal ministro.

Su raccomandazione del comitato di valutazione, il ministro adotta la decisione di aggiudicazione della concessione, 
sulla cui base il ministro può successivamente concludere il contratto di concessione con l’aggiudicatario a norma 
dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge sulle concessioni (1).

La lingua della procedura è l’ungherese.

2. La partecipazione alla gara è aperta a tutte le persone fisiche nazionali e straniere e a tutte le organizzazioni 
trasparenti ai sensi della legge sui beni nazionali, a condizione che rispettino le prescrizioni del capitolato d’oneri. Sono 
ammesse anche offerte congiunte. In caso di offerte congiunte per l’attività in concessione, gli offerenti devono designare 
una delle parti come loro rappresentante. Essi sono tuttavia responsabili in solido dell’esecuzione del contratto di con
cessione. Nell’ambito della gara, gli offerenti nazionali e stranieri sono trattati su un piano di parità.

Ai fini dello svolgimento dell’attività oggetto della concessione, l’offerente che firma il contratto di concessione (in 
appresso «il titolare della concessione») deve, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del contratto e utilizzando risorse 
proprie, istituire un’impresa con sede sociale in Ungheria (in appresso «l’impresa concessionaria»). Il titolare della conces
sione deve possedere la maggioranza delle azioni, delle attività e dei diritti di voto dell’impresa al momento della sua 
istituzione e nel corso della sua attività e, in qualità di proprietario, deve impegnarsi ad applicare nell’impresa concessio
naria i requisiti specificati nel contratto di concessione. L’impresa concessionaria, in quanto impresa di estrazione, gode 
dei diritti ed è soggetta agli obblighi previsti dal contratto di concessione.

3. Durata della concessione: 20 anni dall’entrata in vigore del contratto di concessione; la durata originaria può 
essere prorogata una volta senza indire un’altra gara per un periodo massimo pari alla metà della durata originaria se il 
titolare della concessione e l’impresa concessionaria hanno assolto tutti gli obblighi previsti dal contratto entro i termini 
stabiliti.

4. Dati sulla zona designata per la concessione.

Zona designata per la concessione: è situata tra i comuni delle contee di Somogy e Zala riportati nella seguente tabella:

Comune Contea Comune Contea

Alsóbogát Somogy Nagyrécse Zala

Andocs Somogy Nagyszakácsi Somogy

Bodrog Somogy Nemesdéd Somogy

(1) Alla data di pubblicazione del presente bando di gara, il ministro dello Sviluppo nazionale è il membro del governo responsabile della 
vigilanza dei beni di proprietà dello Stato e delle attività estrattive a norma dell’articolo 109, paragrafi 3 e 5, del decreto governativo 
152/2014 del 6 giugno 2014, che disciplina le funzioni e i poteri di taluni ministri e dei membri del governo.
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Comune Contea Comune Contea

Bonnya Somogy Nemeskisfalud Somogy

Böhönye Somogy Nemesvid Somogy

Csákány Somogy Nikla Somogy

Csombárd Somogy Orci Somogy

Csömend Somogy Osztopán Somogy

Ecseny Somogy Öreglak Somogy

Edde Somogy Pálmajor Somogy

Felsőmocsolád Somogy Pamuk Somogy

Fiad Somogy Pat Zala

Gadány Somogy Polány Somogy

Galambok Zala Pusztakovácsi Somogy

Gamás Somogy Ráksi Somogy

Gyugy Somogy Somodor Somogy

Hács Somogy Somogyaszaló Somogy

Hetes Somogy Somogybabod Somogy

Hosszúvíz Somogy Somogyfajsz Somogy

Juta Somogy Somogygeszti Somogy

Kaposfő Somogy Somogyjád Somogy

Kaposmérő Somogy Somogysárd Somogy

Kaposújlak Somogy Somogysimonyi Somogy

Kaposvár Somogy Somogytúr Somogy

Karád Somogy Somogyvámos Somogy

Kelevíz Somogy Somogyvár Somogy

Kisbárapáti Somogy Somogyzsitfa Somogy

Kisberény Somogy Szentgáloskér Somogy

Kiskorpád Somogy Szenyér Somogy
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Comune Contea Comune Contea

Lengyeltóti Somogy Szőkedencs Somogy

Libickozma Somogy Tapsony Somogy

Magyaratád Somogy Taszár Somogy

Magyaregres Somogy Újvárfalva Somogy

Marcali Somogy Varászló Somogy

Mernye Somogy Várda Somogy

Mesztegnyő Somogy Vése Somogy

Mezőcsokonya Somogy Zalakomár Zala

Miháld Zala Zalaszentjakab Zala

Nagybajom Somogy Zimány Somogy

Strato di copertura superiore della zona designata per la concessione: strato inferiore della zona designata: –5 000 metri 
sotto il livello del Baltico.

L’area designata alla costruzione di un sito minerario per l’estrazione di idrocarburi non è inclusa nella zona designata 
per la concessione.

Le coordinate dei punti di confine che delimitano la zona designata per la concessione possono essere visualizzate nel 
sistema EOV (sistema ungherese di proiezione nazionale uniforme), mentre i dati relativi all’area designata alla costru
zione di un sito minerario per l’estrazione di idrocarburi, non inclusa nella zona designata per la concessione, sono 
consultabili sul sito Internet dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) cliccando sulla 
scheda «Koncesszió» e/o a sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-
fejlesztesi-miniszterium).

Superficie della zona designata per la concessione: 1 279,738 km2.

Le aree del sito minerario, il cui strato di copertura è ubicato più in alto, o alla stessa altezza, dello strato di copertura 
dell’area designata per la concessione e il cui substrato roccioso corrisponde all’area designata per la concessione, o si 
estende oltre la stessa, non sono incluse nell’area designata per la concessione.

5. Canone di concessione netto minimo: 351 000 000 HUF (trecentocinquantuno milioni di fiorini) più IVA; alla 
gara possono essere presentate anche offerte per un importo fisso più elevato. Dopo la pubblicazione del risultato 
l’aggiudicatario è tenuto a versare il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro la data specificati 
nel contratto di concessione.

6. La partecipazione alla gara per la concessione è subordinata al pagamento di una tassa di partecipazione di 
10 000 000 HUF (dieci milioni di fiorini) più IVA, da versare secondo le modalità specificate nella documentazione di 
gara.

7. Oltre al pagamento della tassa di partecipazione, gli offerenti sono tenuti a depositare una cauzione dell’importo 
di 50 000 000 HUF (cinquanta milioni di fiorini) entro il termine di presentazione dell’offerta a garanzia del carattere 
vincolante della stessa. La cauzione versata è trattenuta dall’amministrazione aggiudicatrice se l’offerente si ritira oppure 
se vince la gara ma non conclude il contratto o non paga il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed 
entro il termine stabiliti nel contratto. La cauzione deve essere pagata secondo le modalità specificate nella documenta
zione di gara.

8. Il canone minimo di concessione mineraria da versare sulla base del contratto di concessione è pari, secondo la 
decisione del ministro, al 16 %. Nell’offerta è possibile impegnarsi al pagamento di un canone più elevato che, in caso di 
accettazione, è registrato nel contratto di concessione e deve essere versato per tutta la durata della stessa. I casi specifi
cati alla sezione 20, paragrafo 3, lettere e) ed i) e paragrafo 5, della legge sulle attività estrattive costituiscono eccezioni 
alle quali si applica il canone minimo specificato nella legge.
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9. Le condizioni giuridiche, finanziarie e tecniche e di altro tipo, nonché le informazioni relative alla procedura di 
gara, sono riportate nella documentazione di gara.

10. La documentazione di gara può essere ritirata fino al giorno precedente il termine ultimo di presentazione 
dell’offerta, esibendo un documento adeguato che attesti il versamento del prezzo d’acquisto della documentazione di 
gara. All’acquirente è rilasciato un certificato a suo nome attentante che ha ricevuto la documentazione dei gara.

Quando acquista la documentazione di gara, per essere contattato e ricevere le comunicazioni, l’acquirente deve inoltre 
presentare una scheda identificativa dell’offerta di concessione (Pályázati azonosító lap) che può essere scaricata dal sito 
dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) cliccando sulla scheda «Koncessziós 
pályázatok közzététele» («Bandi di gara per le concessioni») nel menù «Koncesszió», e/o sul sito Internet del ministero 
dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

11. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara è 100 000 HUF (centomila fiorini) più IVA da versare mediante 
bonifico bancario. Nella comunicazione del bonifico deve essere riportato il codice SOVCHDV oltre al nome dell’acqui
rente. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara non può essere pagato in contanti e non è rimborsabile né 
parzialmente né totalmente. In caso di mancato ricevimento della documentazione di gara il prezzo della stessa 
è rimborsato all’acquirente entro cinque giorni dopo il termine di presentazione dell’offerta.

Informazioni relative al bonifico per l’acquisto della documentazione di gara e al ricevimento della stessa sono consulta
bili sul sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e/o sul sito del ministero dello 
Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

12. Le offerte possono essere presentate unicamente da coloro che hanno acquistato la documentazione di gara e che 
hanno versato la tassa di partecipazione e la cauzione. In caso di offerta congiunta è sufficiente che uno degli offerenti 
acquisti la documentazione di gara.

13. Le offerte possono essere presentate esclusivamente di persona tra le ore 10 e le ore 12 del 26 settembre 2017 in 
lingua in ungherese, come specificato nella documentazione di gara. Ulteriori informazioni sul luogo di presentazione 
delle offerte sono disponibili sul sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e/o sul 
sito del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

14. Dal momento della sua presentazione, l’offerta diventa vincolante per l’offerente e resta tale fino alla fine della 
procedura di gara. L’offerente non può sottrarsi all’impegno assunto con la presentazione dell’offerta.

15. Il ministro si riserva il diritto di dichiarare la gara non aggiudicata. In questo caso, non è possibile presentare 
ricorso né contro ministro, né contro lo Stato ungherese rappresentato dal ministro, né contro il ministero dello Svi
luppo nazionale in quanto luogo di lavoro del ministro.

16. L’aggiudicatario acquisisce, attraverso l’impresa concessionaria obbligatoriamente istituita a tale scopo, il diritto 
esclusivo di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella zona designata per la concessione, e per la durata 
della stessa. Quando la decisione che stabilisce il sito di estrazione diventa definitiva ed esecutiva, il diritto di conces
sione per la zona di prospezione è limitato all’area del sito di estrazione.

17. Ogni offerente può presentare una sola offerta.

18. Termine per l’aggiudicazione della gara relativa alla concessione: entro 90 giorni dal termine di presentazione 
delle offerte.

19. L’amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento e non applica criteri preferenziali.

20. Criteri di aggiudicazione della gara.

I) Criteri di valutazione relativi al contenuto del programma di lavoro oggetto della concessione:

— qualità del programma di lavoro (struttura del programma mirante a massimizzare le attività di prospezione di 
idrocarburi),

— la durata prevista dei lavori di prospezione,

— gli impegni finanziari assunti per la realizzazione del programma di lavoro,

— il grado di aggiornamento delle soluzioni tecniche previste,

— le misure previste per proteggere l’ambiente e per prevenire e ridurre i danni nel corso dei lavori oggetto della 
concessione,

— il termine entro il quale è previsto l’inizio delle attività (per legge entro meno di cinque anni).
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II) Criteri di valutazione relativi alla capacità dell’offerente di eseguire il contratto di concessione:

— la posizione finanziaria dell’offerente, la disponibilità delle risorse necessarie per finanziare i lavori da eseguire 
nell’ambito della concessione e la parte di esse costituita da risorse proprie,

— il valore totale delle attività di estrazione di idrocarburi effettuate nei tre anni precedenti il bando di gara.

III) Criteri di valutazione relativi agli obblighi di pagamento assunti in virtù del contratto di concessione:

— la misura in cui il canone di concessione netto offerto è superiore al canone minimo di concessione fissato dal 
ministro,

— l’importo del canone di concessione mineraria offerto in relazione al canone minimo di concessione mineraria 
fissato dal ministro.

I criteri di aggiudicazione dettagliati e le norme che disciplinano la procedura di autorizzazione dei lavori in concessione 
e le relative modalità di svolgimento e di completamento sono specificati nella documentazione di gara.

21. Il contratto di concessione

Il contratto di concessione deve essere concluso entro 90 giorni dalla comunicazione del risultato. Il termine può essere 
prorogato dal ministro una sola volta per un massimo di 60 giorni.

L’aggiudicatario acquisisce il diritto di svolgere l’attività economica esclusiva controllata dallo Stato (prospezione, ricerca 
e coltivazione di idrocarburi in una zona delimitata), autorizzata nell’ambito della concessione, e per la durata della 
medesima, in conformità alla normativa pertinente in vigore e al contratto di concessione.

Nel presentare l’offerta gli offerenti devono tenere conto delle disposizioni dell’articolo 22/A, paragrafo 13, della legge 
sulle attività estrattive, secondo cui un’impresa di estrazione acquisisce il diritto o l’autorizzazione alla prospezione di 
idrocarburi per una zona di superficie totale non superiore a 15 000 km2. Nello stabilire il territorio di prospezione 
deve essere preso in considerazione anche il territorio di prospezione dell’impresa di estrazione che controlla, ai sensi 
del codice civile, l’impresa di estrazione che intende ottenere il diritto o l’autorizzazione alla prospezione. In caso di 
offerta congiunta tutti gli offerenti sono tenuti al rispetto di tale criterio.

Il testo del progetto di contratto di concessione è allegato alla documentazione di gara.

22. Le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste esclusivamente in ungherese e per iscritto 
dopo l’acquisto della documentazione di gara, secondo le modalità stabilite in tale documentazione; le risposte saranno 
rese disponibili a tutte le parti dall’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere mediante l’indirizzo di posta 
elettronica indicato nella scheda identificativa dell’offerta presentata all’acquisto della documentazione di gara.

Budapest, febbraio 2017

Il ministro

Dr. Miklós SESZTÁK

13.6.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 187/51



Comunicazione del ministero ungherese dello Sviluppo nazionale a norma dell’articolo 3, 
paragrafo 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle 
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di 

idrocarburi

(2017/C 187/15)

BANDO DI GARA PUBBLICO RIGUARDANTE UNA CONCESSIONE PER LA PROSPEZIONE, LA RICERCA 
E LA COLTIVAZIONE DI IDROCARBURI NELLA ZONA DI TAB

Per conto dello Stato ungherese, il ministro dello Sviluppo nazionale (in appresso «l’amministrazione aggiudicatrice» o «il 
ministro»), in qualità di ministro competente per le attività estrattive e la vigilanza dei beni di proprietà dello Stato, 
pubblica il presente bando di gara per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi con contratto di conces
sione ai sensi della legge CXCVI del 2011 sui beni nazionali (in appresso «la legge sui beni nazionali»), della legge XVI 
del 1991 sulle concessioni (in appresso «la legge sulle concessioni») e della legge XLVIII del 1993 sulle attività estrattive 
(in appresso «la legge sulle attività estrattive»), alle condizioni di seguito specificate.

1. Il ministro pubblica il bando di gara, aggiudica la gara e conclude il contratto di concessione in collaborazione 
con l’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal) ai sensi della legge 
sulle concessioni e della legge sulle attività estrattive. Le offerte conformi alle disposizioni del capitolato d’oneri sono 
esaminate da un comitato di valutazione istituito dal ministro.

Su raccomandazione del comitato di valutazione, il ministro adotta la decisione di aggiudicazione della concessione, 
sulla cui base il ministro può successivamente concludere il contratto di concessione con l’aggiudicatario a norma 
dell’articolo 5, paragrafo 1, della legge sulle concessioni (1).

La lingua della procedura è l’ungherese.

2. La partecipazione alla gara è aperta a tutte le persone fisiche nazionali e straniere e a tutte le organizzazioni 
trasparenti ai sensi della legge sui beni nazionali, a condizione che rispettino le prescrizioni del capitolato d’oneri. Sono 
ammesse anche offerte congiunte. In caso di offerte congiunte per l’attività in concessione, gli offerenti devono designare 
una delle parti come loro rappresentante. Essi sono tuttavia responsabili in solido dell’esecuzione del contratto di con
cessione. Nell’ambito della gara, gli offerenti nazionali e stranieri sono trattati su un piano di parità.

Ai fini dello svolgimento dell’attività oggetto della concessione, l’offerente che firma il contratto di concessione (in 
appresso «il titolare della concessione») deve, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del contratto e utilizzando risorse 
proprie, istituire un’impresa con sede sociale in Ungheria (in appresso «l’impresa concessionaria»). Il titolare della conces
sione deve possedere la maggioranza delle azioni, delle attività e dei diritti di voto dell’impresa al momento della sua 
istituzione e nel corso della sua attività e, in qualità di proprietario, deve impegnarsi ad applicare nell’impresa concessio
naria i requisiti specificati nel contratto di concessione. L’impresa concessionaria, in quanto impresa di estrazione, gode 
dei diritti ed è soggetta agli obblighi previsti dal contratto di concessione.

3. Durata della concessione: 20 anni dall’entrata in vigore del contratto di concessione; la durata originaria può 
essere prorogata una volta senza indire un’altra gara per un periodo massimo pari alla metà della durata originaria se il 
titolare della concessione e l’impresa concessionaria hanno assolto tutti gli obblighi previsti dal contratto entro i termini 
stabiliti.

4. Dati sulla zona designata per la concessione.

Zona designata per la concessione: è situata tra i comuni delle contee di Somogy e Tolna riportati nella seguente tabella:

Comune Contea Comune Contea

Andocs Somogy Miklósi Somogy

Attala Tolna Nágocs Somogy

Bábonymegyer Somogy Nagyberény Somogy

(1) Alla data di pubblicazione del presente bando di gara, il ministro dello Sviluppo nazionale è il membro del governo responsabile della 
vigilanza dei beni di proprietà dello Stato e delle attività estrattive a norma dell’articolo 109, paragrafi 3 e 5, del decreto governativo 
152/2014 del 6 giugno 2014, che disciplina le funzioni e i poteri di taluni ministri e dei membri del governo.
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Comune Contea Comune Contea

Balatonboglár Somogy Nagycsepely Somogy

Balatonlelle Somogy Nagykónyi Tolna

Balatonszemes Somogy Nak Tolna

Bálványos Somogy Nyim Somogy

Bedegkér Somogy Ordacsehi Somogy

Bonnya Somogy Pári Tolna

Büssü Somogy Patalom Somogy

Dalmand Tolna Pusztaszemes Somogy

Dombóvár Tolna Ráksi Somogy

Döbrököz Tolna Ságvár Somogy

Értény Tolna Sérsekszőlős Somogy

Gadács Somogy Som Somogy

Gölle Somogy Somogyacsa Somogy

Gyugy Somogy Somogydöröcske Somogy

Gyulaj Tolna Somogyegres Somogy

Igal Somogy Somogymeggyes Somogy

Iregszemcse Tolna Somogyszil Somogy

Kánya Somogy Somogytúr Somogy

Kapoly Somogy Szakcs Tolna

Kapospula Tolna Szentgáloskér Somogy

Kára Somogy Szólád Somogy

Karád Somogy Szorosad Somogy

Kazsok Somogy Szőlősgyörök Somogy

Kereki Somogy Tab Somogy

Kisbárapáti Somogy Tamási Tolna

Kisgyalán Somogy Teleki Somogy
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Comune Contea Comune Contea

Kocsola Tolna Tengőd Somogy

Koppányszántó Tolna Torvaj Somogy

Kötcse Somogy Törökkoppány Somogy

Kurd Tolna Újireg Tolna

Lápafő Tolna Várong Tolna

Látrány Somogy Visz Somogy

Lengyeltóti Somogy Zala Somogy

Lulla Somogy Zics Somogy

Magyaratád Somogy Zimány Somogy

Strato di copertura superiore della zona designata per la concessione: strato inferiore della zona designata: –5 000 metri 
sotto il livello del Baltico.

L’area designata alla costruzione di un sito minerario per l’estrazione di idrocarburi non è inclusa nella zona designata 
per la concessione.

Le coordinate dei punti di confine che delimitano la zona designata per la concessione possono essere visualizzate nel 
sistema EOV (sistema ungherese di proiezione nazionale uniforme), mentre i dati relativi all’area designata alla costru
zione di un sito minerario per l’estrazione di idrocarburi, non inclusa nella zona designata per la concessione, sono 
consultabili sul sito Internet dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) cliccando sulla 
scheda «Koncesszió» e/o a sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/
nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

Superficie della zona designata per la concessione: 1 200 km2.

Le aree del sito minerario, il cui strato di copertura è ubicato più in alto, o alla stessa altezza, dello strato di copertura 
dell’area designata per la concessione e il cui substrato roccioso corrisponde all’area designata per la concessione, o si 
estende oltre la stessa, non sono incluse nell’area designata per la concessione.

5. Canone di concessione netto minimo: 288 000 000 HUF (duecentottantotto milioni di fiorini) più IVA; alla gara 
possono essere presentate anche offerte per un importo fisso più elevato. Dopo la pubblicazione del risultato l’aggiudi
catario è tenuto a versare il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro la data specificati nel 
contratto di concessione.

6. La partecipazione alla gara per la concessione è subordinata al pagamento di una tassa di partecipazione di 
10 000 000 HUF (dieci milioni di fiorini) più IVA, da versare secondo le modalità specificate nella documentazione di 
gara.

7. Oltre al pagamento della tassa di partecipazione, gli offerenti sono tenuti a depositare una cauzione dell’importo 
di 50 000 000 HUF (cinquanta milioni di fiorini) entro il termine di presentazione dell’offerta a garanzia del carattere 
vincolante della stessa. La cauzione versata è trattenuta dall’amministrazione aggiudicatrice se l’offerente si ritira oppure 
se vince la gara ma non conclude il contratto o non paga il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed 
entro il termine stabiliti nel contratto. La cauzione deve essere pagata secondo le modalità specificate nella documenta
zione di gara.

8. Il canone minimo di concessione mineraria da versare sulla base del contratto di concessione è pari, secondo la 
decisione del ministro, al 16 %. Nell’offerta è possibile impegnarsi al pagamento di un canone più elevato che, in caso di 
accettazione, è registrato nel contratto di concessione e deve essere versato per tutta la durata della stessa. I casi specifi
cati alla sezione 20, paragrafo 3, lettere e) ed i) e paragrafo 5, della legge sulle attività estrattive costituiscono eccezioni 
alle quali si applica il canone minimo specificato nella legge.

9. Le condizioni giuridiche, finanziarie e tecniche e di altro tipo, nonché le informazioni relative alla procedura di 
gara, sono riportate nella documentazione di gara.
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10. La documentazione di gara può essere ritirata fino al giorno precedente il termine ultimo di presentazione 
dell’offerta, esibendo un documento adeguato che attesti il versamento del prezzo d’acquisto della documentazione di 
gara. All’acquirente è rilasciato un certificato a suo nome attentante che ha ricevuto la documentazione dei gara.

Quando acquista la documentazione di gara, per essere contattato e ricevere le comunicazioni, l’acquirente deve inoltre 
presentare una scheda identificativa dell’offerta di concessione (Pályázati azonosító lap) che può essere scaricata dal sito 
dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) cliccando sulla scheda «Koncessziós 
pályázatok közzététele» («Bandi di gara per le concessioni) nel menù «Koncesszió», e/o sul sito Internet del ministero 
dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

11. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara è 100 000 HUF (centomila fiorini) più IVA da versare mediante 
bonifico bancario. Nella comunicazione del bonifico deve essere riportato il codice TABCHDV oltre al nome dell’acqui
rente. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara non può essere pagato in contanti e non è rimborsabile né 
parzialmente né totalmente. In caso di mancato ricevimento della documentazione di gara il prezzo della stessa 
è rimborsato all’acquirente entro cinque giorni dopo il termine di presentazione dell’offerta.

Informazioni relative al bonifico per l’acquisto della documentazione di gara e al ricevimento della stessa sono consulta
bili sul sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e/o sul sito del ministero dello 
Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

12. Le offerte possono essere presentate unicamente da coloro che hanno acquistato la documentazione di gara e che 
hanno versato la tassa di partecipazione e la cauzione. In caso di offerta congiunta è sufficiente che uno degli offerenti 
acquisti la documentazione di gara.

13. Le offerte possono essere presentate esclusivamente di persona tra le ore 10 e le ore 12 del 26 settembre 2017 in 
lingua in ungherese, come specificato nella documentazione di gara. Ulteriori informazioni sul luogo di presentazione 
delle offerte sono disponibili sul sito dell’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfh.hu) e/o sul 
sito del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium).

14. Dal momento della sua presentazione, l’offerta diventa vincolante per l’offerente e resta tale fino alla fine della 
procedura di gara. L’offerente non può sottrarsi all’impegno assunto con la presentazione dell’offerta.

15. Il ministro si riserva il diritto di dichiarare la gara non aggiudicata. In questo caso, non è possibile presentare 
ricorso né contro ministro, né contro lo Stato ungherese rappresentato dal ministro, né contro il ministero dello Svi
luppo nazionale in quanto luogo di lavoro del ministro.

16. L’aggiudicatario acquisisce, attraverso l’impresa concessionaria obbligatoriamente istituita a tale scopo, il diritto 
esclusivo di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nella zona designata per la concessione, e per la durata 
della stessa. Quando la decisione che stabilisce il sito di estrazione diventa definitiva ed esecutiva, il diritto di conces
sione per la zona di prospezione è limitato all’area del sito di estrazione.

17. Ogni offerente può presentare una sola offerta.

18. Termine per l’aggiudicazione della gara relativa alla concessione: entro 90 giorni dal termine di presentazione 
delle offerte.

19. L’amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento e non applica criteri preferenziali.

20. Criteri di aggiudicazione della gara.

I) Criteri di valutazione relativi al contenuto del programma di lavoro oggetto della concessione:

— qualità del programma di lavoro (struttura del programma mirante a massimizzare le attività di prospezione di 
idrocarburi),

— la durata prevista dei lavori di prospezione,

— gli impegni finanziari assunti per la realizzazione del programma di lavoro,

— il grado di aggiornamento delle soluzioni tecniche previste,

— le misure previste per proteggere l’ambiente e per prevenire e ridurre i danni nel corso dei lavori oggetto della 
concessione,

— il termine entro il quale è previsto l’inizio delle attività (per legge entro meno di cinque anni).
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II) Criteri di valutazione relativi alla capacità dell’offerente di eseguire il contratto di concessione:

— la posizione finanziaria dell’offerente, la disponibilità delle risorse necessarie per finanziare i lavori da eseguire 
nell’ambito della concessione e la parte di esse costituita da risorse proprie,

— il valore totale delle attività di estrazione di idrocarburi effettuate nei tre anni precedenti il bando di gara.

III) Criteri di valutazione relativi agli obblighi di pagamento assunti in virtù del contratto di concessione:

— la misura in cui il canone di concessione netto offerto è superiore al canone minimo di concessione fissato dal 
ministro,

— l’importo del canone di concessione mineraria offerto in relazione al canone minimo di concessione mineraria 
fissato dal ministro.

I criteri di aggiudicazione dettagliati e le norme che disciplinano la procedura di autorizzazione dei lavori in concessione 
e le relative modalità di svolgimento e di completamento sono specificati nella documentazione di gara.

21. Il contratto di concessione

Il contratto di concessione deve essere concluso entro 90 giorni dalla comunicazione del risultato. Il termine può essere 
prorogato dal ministro una sola volta per un massimo di 60 giorni.

L’aggiudicatario acquisisce il diritto di svolgere l’attività economica esclusiva controllata dallo Stato (prospezione, ricerca 
e coltivazione di idrocarburi in una zona delimitata), autorizzata nell’ambito della concessione, e per la durata della 
medesima, in conformità alla normativa pertinente in vigore e al contratto di concessione.

Nel presentare l’offerta gli offerenti devono tenere conto delle disposizioni dell’articolo 22/A, paragrafo 13, della legge 
sulle attività estrattive, secondo cui un’impresa di estrazione acquisisce il diritto o l’autorizzazione alla prospezione di 
idrocarburi per una zona di superficie totale non superiore a 15 000 km2. Nello stabilire il territorio di prospezione 
deve essere preso in considerazione anche il territorio di prospezione dell’impresa di estrazione che controlla, ai sensi 
del codice civile, l’impresa di estrazione che intende ottenere il diritto o l’autorizzazione alla prospezione. In caso di 
offerta congiunta tutti gli offerenti sono tenuti al rispetto di tale criterio.

Il testo del progetto di contratto di concessione è allegato alla documentazione di gara.

22. Le informazioni relative alla procedura di gara possono essere richieste esclusivamente in ungherese e per iscritto 
dopo l’acquisto della documentazione di gara, secondo le modalità stabilite in tale documentazione; le risposte saranno 
rese disponibili a tutte le parti dall’Ufficio nazionale ungherese di geologia e delle miniere mediante l’indirizzo di posta 
elettronica indicato nella scheda identificativa dell’offerta presentata all’acquisto della documentazione di gara.

Budapest febbraio 2017

Il ministro

Dr. Miklós SESZTÁK

C 187/56 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 13.6.2017



Avviso del governo del Regno Unito ai sensi della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, 

ricerca e coltivazione di idrocarburi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 187/16)

Annuncio della 30a tornata di concessione, da parte del Regno Unito, di licenze di esplorazione off-shore di 
petrolio e gas

Autorità del petrolio e del gas

The Petroleum Act 1998

Tornata di concessione di licenze di esplorazione off-shore

1. L’Autorità del petrolio e del gas invita i soggetti interessati a presentare domanda di licenza di coltivazione di idro
carburi in mare per una determinata superficie della piattaforma continentale del Regno Unito.

2. Maggiori informazioni sull’offerta, ivi compresi gli elenchi e le mappe dell’area in questione e le istruzioni riguar
danti le licenze, le clausole che figureranno in tali licenze e le modalità di presentazione della domanda sono disponibili 
sul sito dell’Autorità del petrolio e del gas (cfr. infra).

3. Tutte le domande saranno esaminate, se del caso, sulla base delle disposizioni dei seguenti atti: Hydrocarbons Licen
sing Directive Regulations 1995 (SI 1995, n. 1434), Petroleum Licensing (Applications) Regulations 2015 (SI 2015 n. 766) 
e Offshore Petroleum Licensing (Offshore Safety Directive) Regulations 2015 (SI 2015 n. 385). Le competenze del ministro 
a tale riguardo sono state trasferite all’Autorità del petrolio e del gas in data 1o ottobre 2016 in forza dell’Energy (Transfer 
of Functions, Consequential Amendments and Revocation) Regulations 2016 (http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/912/
pdfs/uksi_20160912_en.pdf), secondo cui qualsiasi atto compiuto (o che produce effetti come se fosse stato compiuto) 
da o per il ministro nell’ambito del trasferimento di competenze summenzionato produce ora effetti, nella misura neces
saria per il proseguimento dei suoi effetti dopo il 1o ottobre 2016, come se fosse stato compiuto da o per l’Autorità del 
petrolio e del gas. Le decisioni saranno prese tenendo conto della continua necessità di effettuare ricerche rapide, appro
fondite, efficaci e sicure per individuare le risorse di petrolio e gas del Regno Unito, e nella dovuta considerazione degli 
aspetti ambientali.

Quadro innovativo

4. Le domande saranno esaminate alla luce di un approccio innovativo adottato per i programmi di lavoro del 
periodo iniziale delle licenze. I programmi di lavoro integreranno la flessibilità combinando le fasi fino ad un massimo 
di tre (A, B e C) nel periodo iniziale, per rispondere meglio alle specificità geotecniche e di altro tipo di cui occorre tener 
conto nel o nei blocchi oggetto della domanda, ottimizzando inoltre i fattori di cui al punto 3. La suddetta flessibilità 
consente anche ai richiedenti di definire un programma di lavoro adatto ai propri piani ed esigenze particolari.

5. La fase A del programma di lavoro comprende il periodo degli studi geotecnici e di rielaborazione dei dati geofi
sici; la fase B interesserà il periodo di acquisizione dei nuovi dati sismici; infine, la fase C del programma di lavoro sarà 
dedicata a trivellazioni di prospezione e/o valutazione. I candidati possono decidere la combinazione: procedere con 
tutte e tre le fasi, o passare direttamente alla fase B seguita dalla C, o direttamente alla fase C, o dalla fase A passare 
direttamente alla C.

6. Le fasi A e B non sono obbligatorie e potrebbero non essere opportune in particolari circostanze, ma tutte le 
domande devono proporre la fase C, salvo se il richiedente ritiene che non siano necessarie prospezioni e propone di 
passare direttamente allo sviluppo (vale a dire «direttamente al secondo periodo»). In tal caso, le domande devono essere 
presentate conformemente alle istruzioni disponibili sul sito web dell’Autorità del petrolio e del gas.

7. Le licenze che interessano le aree mature concesse in questa tornata dovrebbero avere un periodo iniziale della 
durata massima di 6 anni. Le licenze riguardanti altre aree avranno un periodo iniziale di durata maggiore, fino a un 
massimo di 9 anni, ma tali richieste dovranno essere giustificate e saranno oggetto di discussione al momento della 
presentazione della domanda.

8. Le domande il cui programma di lavoro inizia con la fase A o B saranno valutate in base ai seguenti criteri:

a) la sostenibilità finanziaria del richiedente;

b) la capacità tecnica del richiedente, valutata in parte in funzione della qualità dell’analisi del blocco oggetto della 
domanda;
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c) il modo in cui il richiedente intende realizzare le attività autorizzate dalla licenza, in particolare la qualità del pro
gramma di lavoro presentato per valutare il potenziale effettivo dell’area oggetto della domanda;

d) a norma dell’Offshore Petroleum Licensing (Offshore Safety Directive) Regulations del 2015, tutti i potenziali titolari di 
licenze delle attività off-shore, che comprendono tutti i partner all’interno di un gruppo che abbia presentato 
domanda, devono fornire informazioni riguardanti le loro capacità in materia di sicurezza e ambiente a sostegno 
della domanda di licenza. Per ulteriori informazioni in relazione a tutti i requisiti di sicurezza e ambientali è possibile 
consultare la seguente pagina: http://www.hse.gov.uk/osdr/assets/docs/appendix-c.pdf; e

e) se il richiedente è o è stato titolare di una licenza rilasciata ai sensi del Petroleum Act del 1998 o considerata tale, 
eventuali inefficienze o carenze del senso di responsabilità da questi dimostrate nel corso delle operazioni svolte 
nell’ambito di tale licenza.

9. Le licenze che prevedono la fase B specificheranno un termine per cui la licenza scadrà al completamento della 
fase suddetta se il titolare non ha dimostrato all’Autorità del petrolio e del gas la propria capacità tecnica e finanziaria di 
portare a termine il programma di lavoro. Anche le licenze contenenti la fase A, ma senza la fase B specificheranno un 
termine per cui la licenza scadrà al completamento della fase in questione se il titolare non ha dimostrato all’Autorità del 
petrolio e del gas la propria capacità tecnica e finanziaria di portare a termine il programma di lavoro.

10. Le domande il cui programma di lavoro inizia con la fase C saranno valutate in base ai seguenti criteri:

a) la solidità e la capacità economica del richiedente di svolgere le attività oggetto della licenza nel corso del periodo 
iniziale, ivi compreso il programma di lavoro presentato per valutare il potenziale effettivo dell’area all’interno del 
blocco;

b) la capacità tecnica dell’operatore proposto di supervisionare le operazioni, in particolare le operazioni di 
perforazione;

c) il modo in cui il richiedente intende realizzare le attività autorizzate dalla licenza, in particolare la qualità del pro
gramma di lavoro presentato per valutare il potenziale effettivo dell’area oggetto della domanda;

d) ai sensi dell’Offshore Petroleum Licensing (Offshore Safety Directive) Regulations 2015, tutti i potenziali titolari di licenze 
delle attività off-shore, che comprendono tutti i partner all’interno di un gruppo che abbia presentato domanda, 
devono fornire informazioni riguardanti le loro capacità in materia di sicurezza e ambiente a sostegno della 
domanda di licenza. Per ulteriori informazioni relative a tutti i requisiti di sicurezza e ambientali è possibile consul
tare la seguente pagina: http://www.hse.gov.uk/osdr/assets/docs/appendix-c.pdf; e

e) se il richiedente è o è stato titolare di una licenza rilasciata ai sensi del Petroleum Act del 1998 o considerata tale, 
eventuali inefficienze o carenze del senso di responsabilità da questi dimostrate nel corso delle operazioni svolte 
nell’ambito di tale licenza.

Istruzioni

11. Per ulteriori informazioni, consultare la seguente pagina web dell’Autorità del petrolio e del gas: 
https://www.ogauthority.co.uk/licensing-consents/licensing-rounds/

Assegnazione delle licenze

12. Nel caso non sia prevista un’adeguata valutazione in relazione ad un determinato blocco (cfr. infra, punto 15), 
l’eventuale decisione dell’Autorità per il petrolio e per il gas di assegnare una licenza a seguito del presente invito deve 
avvenire entro diciotto mesi dalla data del presente avviso.

13. L’Autorità per il petrolio e il gas declina qualsiasi responsabilità per le eventuali spese sostenute dai candidati in 
relazione alla loro domanda.

Valutazione ambientale

14. Il ministro ha proceduto alla valutazione ambientale strategica (VAS) di tutte le aree oggetto dell’offerta secondo 
i criteri fissati dalla direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 
sull’ambiente. Il risultato della VAS può essere consultato sul sito del governo britannico:

https://www.gov.uk/offshore-energy-strategic-environmental-assessment-sea-an-overview-of-the-sea-process

15. Le licenze in virtù del presente invito saranno assegnate soltanto se, conformemente alla direttiva Habitat 
(direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali 
e della flora e della fauna selvatiche):

a) non si prevedono incidenze significative sulla gestione delle zone speciali di conservazione (ZSC) né delle zone di 
protezione speciale (ZPS) dovute alle attività oggetto della licenza; o se

b) in seguito a un’opportuna valutazione è stato assodato che le attività non pregiudicheranno l’integrità delle suddette 
ZSC e ZPS; o
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c) qualora, in seguito alla valutazione, risulti che le attività possono pregiudicare l’integrità delle zone, se:

i) sussistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico per assegnare la licenza,

ii) sono adottate adeguate misure compensative e

iii) non esistono soluzioni alternative.

16. Contatto: Ricki Kiff, Oil and Gas Authority, 21 Bloomsbury Street, Londra WC1B 3HF, Regno Unito.

(Tel. +44 3000671637).

Sito web dell’Autorità del petrolio e del gas: https://www.ogauthority.co.uk/licensing-consents/licensing-rounds/
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V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA 
COMMERCIALE COMUNE

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2017/C 187/17)

1. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri 
dell’Unione europea (1), la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di 
seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2. Procedura

I produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere suffi
cienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del 
dumping e del pregiudizio. Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli 
esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell’Unione avranno la possibilità di sviluppare o confu
tare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3. Scadenza

In base a quanto precede i produttori dell’Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far perve
nire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (2) in 
qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata 
nella tabella sottostante.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036.

Prodotto Paesi di origine o di 
esportazione Misure Riferimento Data di 

scadenza (1)

Prodotti 
d’acciaio 
a rivestimento 
organico

Repubblica 
popolare cinese

Dazio 
antidumping

Regolamento di esecuzione (UE) n. 214/2013 del 
Consiglio, dell’11 marzo 2013, che istituisce un 
dazio antidumping definitivo e dispone la riscos
sione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle 
importazioni di determinati prodotti d’acciaio 
a rivestimento organico originari della Repubblica 
popolare cinese (GU L 73 del 15.3.2013, pag. 1).

16.3.2018

(1) La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.

(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.
(2) TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu.
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PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA 
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8485 — Hitachi Group/Honda/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 187/18)

1. In data 2 giugno 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità 
dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Hitachi Automotive Systems Ltd 
(«HIAMS», Giappone) e Honda Motor Co., Ltd («Honda», Giappone) acquisiscono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del 
regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una joint venture mediante acquisto di quote in una società di 
nuova costituzione che si configura come impresa comune.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— HIAMS opera nella fabbricazione e fornitura di prodotti e tecnologie dell’industria automobilistica,

— Honda opera nella fabbricazione e distribuzione di autoveicoli, motocicli e prodotti energetici,

— la joint venture opererà nella fabbricazione e fornitura di motori elettrici in Giappone, Cina e Stati Uniti.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel 
campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si 
rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di deter
minate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare 
le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comuni
cazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email 
all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8485 — Hitachi Group/
Honda/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8222 — Knorr-Bremse/Haldex)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 187/19)

1. In data 1o giugno 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità 
dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione Knorr-Bremse AG 
(«Knorr-Bremse», Germania) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentra
zioni, il controllo esclusivo di Haldex Aktiebolag (publ) («Haldex», Svezia) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Knorr-Bremse sviluppa, fabbrica e distribuisce apparecchiature e sistemi per veicoli su rotaia e veicoli commerciali; 
La gamma di veicoli commerciali di Knorr-Bremse comprende, tra l’altro, sistemi di frenatura come freni a disco ad 
aria e attuatori, sistemi di frenatura elettronici, sistemi di frenatura antibloccaggio, valvole, dispositivi di assistenza 
alla guida e sistemi di trattamento aria,

— Haldex sviluppa, fabbrica e distribuisce componenti di sistemi di frenatura e di controllo sospensione pneumatica 
per veicoli commerciali e camion. Le sue attività includono sistemi di frenatura compresi, tra l’altro, dispositivi di 
regolazione, freni a disco ad aria e attuatori, sistemi di frenatura elettronici, sistemi di frenatura antibloccaggio, val
vole e componenti trattamento aria.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel 
campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comuni
cazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email 
all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8222 — Knorr-Bremse/
Haldex, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
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Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8482 — ABB/B&R)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2017/C 187/20)

1. In data 6 giugno 2017 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità 
dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (1). Con tale operazione l’impresa ABB Ltd, società madre 
in ultima istanza del gruppo di imprese ABB (Svizzera) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del 
regolamento sulle concentrazioni, il controllo dell’insieme dell’impresa Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Gesell
schaft m.b.H. (Austria) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— ABB Ltd: le attività riguardano quattro settori: prodotti per l’elettrificazione, robotica e movimento, automazione 
industriale e reti elettriche, servizio clienti per imprese di servizi pubblici, industria, trasporti e infrastrutture a livello 
mondiale,

— Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik Gesellschaft m.b.H.: fornitura di soluzioni per automazione industriale e di 
macchinari, con accento particolare sui prodotti per controllo del movimento.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel 
campo d’applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si 
rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di deter
minate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddisfare 
le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comuni
cazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email 
all’indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.8482 — ABB/B&R, al 
seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso destinato alle persone fisiche CHON Chi Bu (alias CHON Chi-bu), CHU Kyu-Chang (alias JU 
Kyu-Chang; JU Kyu Chang), HYON Chol-hae (alias HYON Chol Hae), KIM Yong-chun (alias Young-
chun; KIM Yong Chun), O Kuk-Ryol (alias O Kuk Ryol), PAEK Se-bong (alias PAEK Se Bong), PAK 
Jae-gyong (alias Chae-Kyong; PAK Jae Gyong), RYOM Yong, SO Sang-kuk (alias SO Sang Kuk), 
tenente generale KIM Yong Chol (alias: KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM 
Young-Chul), PAK To-Chun (alias PAK To Chun), CHOE Kyong-song (alias CHOE Kyong song), CHOE 
Yong-ho (alias CHOE Yong Ho), HONG Sung-Mu (alias HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu), JO 
Kyongchol (alias JO Kyong Chol), KIM Chun-sam (alias KIM Chun Sam), KIM Chun-sop (alias KIM 
Chun Sop), KIM Jong-gak (alias KIM Jong Gak), KIM Rak Kyom (alias KIM Rak-gyom; KIM Rak 
Gyom), KIM Won-hong (alias KIM Won Hong), PAK Jong-chon (alias PAK Jong Chon), RI Jong-su 
(alias RI Jong Su), SON Chol-ju (alias Son Chol Ju), YUN Jong-rin (alias YUN Jong Rin), PAK Yong-sik 
(alias PAK Yong Sik), HONG Yong Chil, RI Hak Chol (alias RI Hak Chul, RI Hak Cheol), YUN Chang 
Hyok, RI Myong Su, SO Hong Chan, WANG Chang Uk, JANG Chol, JON Il-chun (alias JON Il Chun), 
KIM Tong-un (alias KIM Tong Un), KIM Il-Su (alias Kim Il Su), KANG Song-Sam (alias KANG Song 
Sam), CHOE Chun-Sik (alias CHOE Chun Sik), SIN Kyu-Nam (alias SIN Kyu Nam), PAK Chun-San 
(alias PAK Chun San) e SO Tong Myong, e alle entità Korea Pugang mining and Machinery 
Corporation ltd, Korean Ryengwang Trading Corporation, Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu 
United Corp.), Yongbyon Nuclear Research Centre, Strategic Rocket Forces e Korea National 
Insurance Corporation (KNIC) e sue filiali (alias Korea Foreign Insurance Company), le cui voci 
sono state modificate nell’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) 
n. 329/2007 del Consiglio che impone misure restrittive specifiche nei confronti di persone 
o entità responsabili dei programmi della RDPC connessi al nucleare, ai missili balistici o ad altre 
armi di distruzione di massa, di persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro 
direzione e di entità da esse possedute o controllate, in forza del regolamento di esecuzione (UE) 

2017/993 della Commissione

(2017/C 187/21)

1. La decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio (1) chiede all’Unione di congelare i fondi e le risorse economiche delle 
persone ed entità che figurano nell’elenco riportato nel suo allegato II. La decisione chiede inoltre agli Stati membri di 
adottare le misure necessarie per impedire alle medesime persone l’ingresso o il transito nel rispettivo territorio.

L’elenco stilato dal Consiglio dell’UE comprende persone o entità responsabili dei programmi della RDPC connessi al 
nucleare, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, persone o entità che agiscono per loro conto o sotto 
la loro direzione ed entità da esse possedute o controllate, nonché persone o entità che prestano servizi finanziari 
o provvedono al trasferimento da, verso e attraverso il territorio dell’Unione, o con il coinvolgimento di cittadini degli 
Stati membri o di entità disciplinate dal loro diritto interno, o di persone o istituti finanziari ubicati nel territorio 
dell’Unione, di attività o risorse finanziarie o di altro tipo che possano contribuire ai programmi della RPDC legati al 
nucleare, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici, o persone, entità od organismi che agiscono per loro 
conto o sotto la loro direzione, ovvero persone, entità od organismi da esse possedute o controllate.

2. Il 12 giugno 2017 il Consiglio ha deciso di depennare una persona e un’entità e di modificare le voci relative alle 
persone fisiche CHON Chi Bu (alias CHON Chi-bu), CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang; JU Kyu Chang), HYON Chol-hae 
(alias HYON Chol Hae), KIM Yong-chun (alias Young-chun; KIM Yong Chun), O Kuk-Ryol (alias O Kuk Ryol), PAEK Se-
bong (alias PAEK Se Bong), PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong; PAK Jae Gyong), RYOM Yong, SO Sang-kuk (alias SO Sang 
Kuk), tenente generale KIM Yong Chol (alias: KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul), PAK 
To-Chun (alias PAK To Chun), CHOE Kyong-song (alias CHOE Kyong song), CHOE Yong-ho (alias CHOE Yong Ho), HONG 
Sung-Mu (alias HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu), JO Kyongchol (alias JO Kyong Chol), KIM Chun-sam (alias KIM Chun 
Sam), KIM Chun-sop (alias KIM Chun Sop), KIM Jong-gak (alias KIM Jong Gak), KIM Rak Kyom (alias KIM Rak-gyom; KIM 
Rak Gyom), KIM Won-hong (alias KIM Won Hong), PAK Jong-chon (alias PAK Jong Chon), RI Jong-su (alias RI Jong Su), 
SON Chol-ju (alias Son Chol Ju), YUN Jong-rin (alias YUN Jong Rin), PAK Yong-sik (alias PAK Yong Sik), HONG Yong Chil, 
RI Hak Chol (alias RI Hak Chul, RI Hak Cheol), YUN Chang Hyok, RI Myong Su, SO Hong Chan, WANG Chang Uk, JANG 
Chol, JON Il-chun (alias JON Il Chun), KIM Tong-un (alias KIM Tong Un), KIM Il-Su (alias Kim Il Su), KANG Song-Sam 
(alias KANG Song Sam), CHOE Chun-Sik (alias CHOE Chun Sik), SIN Kyu-Nam (alias SIN Kyu Nam), PAK

(1) GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.
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Chun-San (alias PAK Chun San) e SO Tong Myong, e alle entità Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd, 
Korean Ryengwang Trading Corporation, Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.), Yongbyon Nuclear 
Research Centre, Strategic Rocket Forces e Korea National Insurance Corporation (KNIC) e sue filiali (alias Korea Foreign 
Insurance Company) nell’elenco delle persone fisiche e delle entità.

3. Per dare esecuzione ai nuovi elenchi, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/993 (1) 
della Commissione, che modifica opportunamente l’allegato V del regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (2).

Le persone e le entità interessate possono presentare alla Commissione europea osservazioni in merito alla decisione di 
inserirle nell’elenco, unitamente ai documenti giustificativi, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione europea
«Misure restrittive»
Rue de la Loi/Wetstraat 200
B-1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

4. Si segnala inoltre alle persone interessate che è possibile proporre ricorso contro il regolamento di esecuzione (UE) 
2017/993 della Commissione dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, alle condizioni stabilite all’articolo 263, quarto 
e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

5. Si richiama infine l’attenzione delle persone e delle entità inserite nell’elenco sulla possibilità di presentare una 
richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate nell’allegato II del rego
lamento (CE) n. 329/2007, per ottenere l’autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economiche congelati per soddi
sfare un bisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell’articolo 7 del medesimo regolamento.

(1) GU L 149 del 13.6.2017, pag. 67.
(2) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.
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