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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.8835 — Stadtwerke Olching/BAG Netz/NG Olching/Olching VerwaltungsGmbH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 218/01)

Il 28 maggio 2018 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 tede
sca 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 32018M8835. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8496 — Strabag/Max Bögl International/SMB)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 218/02)

Il 14 giugno 2018 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 32018M8496. 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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Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata

(Caso M.8901 — HSBC/Global Payments)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 218/03)

Il 19 giugno 2018 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 32018M8901. 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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IV

(Informazioni)

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

PARLAMENTO EUROPEO

Comunicazione del Parlamento europeo relativa al Premio del cittadino europeo

CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

(2018/C 218/04)

La Cancelleria del Premio del cittadino europeo ha tenuto la sua riunione annuale il 6 giugno 2018 sotto la presidenza 
dell’on. Sylvie Guillaume, Vicepresidente del Parlamento europeo.

Nel corso della riunione è stato stabilito il seguente elenco dei vincitori del Premio per il 2018.

I premi saranno consegnati nel corso di cerimonie pubbliche che si terranno negli Stati membri di residenza dei vinci
tori e saranno organizzate dagli Uffici di collegamento del Parlamento europeo. I premiati parteciperanno inoltre a un 
evento centrale che si terrà presso il Parlamento europeo a Bruxelles il 9 ottobre 2018.

CIVI EUROPAEO PRAEMIUM

Vincitori

Alicja Szatkowska

Αντρέας Μάτσης/Okan Dugli (Bi-communal Famagusta Initiative)

Άνεμος ανανέωσης

António Pinto Monteiro

Antonio Silvio Caló

Архимандрит Партений Фидановски

Arrels Fundació

Bjorn Formosa

Čebelarska zveza Slovenije

Centre Mondial de la Paix

Dmitri Rõbakov

Don Virginio Colmegna

Ehrenamtlicher Dolmetscherdienst der Stadt Ludwigsburg

Eurooppanuoret ry

Fatta!

Fo.B.A.P. ONLUS

Förderverein der Sozialklinik Kalamata

Fundação Francisco Manuel dos Santos

HOPEgenesis

Hrvatski ured za kreativnost i inovacije
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Iespējamā misija

Inner City Helping Homeless

Institut für Erinnerungskultur 2.0 NeverForgetWhy

Irish Men’s Sheds Association

J.C.A. Akerboom

Κιβωτός του κόσμου

La Maison des Femmes de Saint-Denis

Laurent Festas

MagiCAMP

Matthäus Weiß, 1. Landesvorsitzender und der Verband Deutscher Sinti und Roma e.V. Landesverband Schleswig-Holstein

Mihai Sora

Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE)

Odile Linden

Paola Scagnelli

Pierre Maurice

Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés

Polish Jews Forum

Post Bellum

Pražský studentský summit

Proyecto Integra de la Fundación Universidad Camilo José Cela

Refugees Welcome Crawley

Σενέρ Λεβέντ

Spirit of Football e.V.

Stichting De Aldenborgh

Švento Jokūbo Kelio Savivaldybių Asociacija

Szvorák Katalin

Unidad de Gestión Clínica de Medicina Maternofetal, Genética y Reproducción (UGCMFG) del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío

Varga Erika

Vzw/asbl HUMAIN

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
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COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro (1)

21 giugno 2018

(2018/C 218/05)

1 euro =

Moneta Tasso di cambio

USD dollari USA 1,1538

JPY yen giapponesi 127,59

DKK corone danesi 7,4520

GBP sterline inglesi 0,87370

SEK corone svedesi 10,3248

CHF franchi svizzeri 1,1496

ISK corone islandesi 126,60

NOK corone norvegesi 9,4253

BGN lev bulgari 1,9558

CZK corone ceche 25,863

HUF fiorini ungheresi 326,15

PLN zloty polacchi 4,3256

RON leu rumeni 4,6723

TRY lire turche 5,4754

AUD dollari australiani 1,5664

Moneta Tasso di cambio

CAD dollari canadesi 1,5381
HKD dollari di Hong Kong 9,0528
NZD dollari neozelandesi 1,6846
SGD dollari di Singapore 1,5714
KRW won sudcoreani 1 280,79
ZAR rand sudafricani 15,7580
CNY renminbi Yuan cinese 7,4977
HRK kuna croata 7,3790
IDR rupia indonesiana 16 261,40
MYR ringgit malese 4,6331
PHP peso filippino 61,637
RUB rublo russo 73,5577
THB baht thailandese 37,995
BRL real brasiliano 4,3567
MXN peso messicano 23,5286
INR rupia indiana 78,4145

(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul 
mercato per l’uso e/o alle autorizzazioni all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la 

registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

[pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1)]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 218/06)

Decisioni di rilascio di un’autorizzazione

Riferimento 
della 

decisione (1)

Data della 
decisione Nome della sostanza Titolare 

dell’autorizzazione
Numero di 

autorizzazione Uso autorizzato

Data di sca
denza del 
periodo di 
revisione

Motivi della decisione

C(2018)3734 15 giugno 
2018

Triossido di cromo

N. CE: 215-607-8, 
n. CAS: 1333-82-0

Souriau SAS, 
RD323, 72470, 
Champagné, 
Francia;

REACH/18/6/0 Uso industriale di una miscela con
tenente i composti di cromo esava
lente (triossido di cromo, dicromato 
di potassio o dicromato di sodio) 
per la conversione di connettori cir
colari e rettangolari rivestiti in cad
mio al fine di ottenere un livello di 
prestazione più elevato rispetto 
a quanto prescritto dalle norme 
internazionali e di resistere in 
ambienti critici e all’uso in condi
zioni di sicurezza elevata (tra cui gli 
usi nei settori militare, aeronautico, 
aerospaziale, dell’estrazione, off
shore e dell’industria nucleare o per 
l’applicazione in dispositivi di sicu
rezza per i veicoli stradali, il mate
riale rotabile e le imbarcazioni).

21 settembre 
2029

A norma dell’articolo 60, paragrafo 4, 
del regolamento (CE) n. 1907/2006 
i vantaggi socioeconomici prevalgono sui 
rischi che gli usi della sostanza compor
tano per la salute umana o per l’ambiente 
e non esistono sostanze o tecnologie 
alternative idonee per il richiedente entro 
la data di scadenza.Amphenol Limited, 

Thanet Way, CT5 
3JF, Whitstable, 
Kent, Regno Unito;

REACH/18/6/2

Amphenol Soca
pex, 948, Prome
nade de l’Arve, 
74311, THYEZ, 
Francia;

REACH/18/6/3

ITT Cannon, 
Cannonstrasse 1, 
71384, Weinstadt-
Beutelsbach, 
Germania;

REACH/18/6/4

(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
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Riferimento 
della 

decisione (1)

Data della 
decisione Nome della sostanza Titolare 

dell’autorizzazione
Numero di 

autorizzazione Uso autorizzato

Data di sca
denza del 
periodo di 
revisione

Motivi della decisione

Connecteurs Elec
triques Deutsch, 
17 rue Lavoisier - 
BP 117, 27091, 
Evreux, Francia;

REACH/18/6/5

Tyco Electronics 
UK Ltd, Faraday 
Road, SN3 5HH, 
Swindon, Regno 
Unito

REACH/18/6/7

Connecteurs Elec
triques Deutsch, 
17 rue Lavoisier - 
BP 117, 27091, 
Evreux, Francia;

REACH/18/6/6

Tyco Electronics 
UK Ltd, Faraday 
Road, SN3 5HH, 
Swindon, Regno 
Unito

REACH/18/6/8

  Dicromato di 
potassio

N. CE: 231-906-6, 
n. CAS: 7778-50-9

Souriau SAS, 
RD323, 72470, 
Champagné, 
Francia;

REACH/18/6/1 Uso industriale di una miscela con
tenente i composti di cromo esava
lente (triossido di cromo, dicro
mato di potassio o dicromato di 
sodio) per la conversione dei rive
stimenti e la passivazione di con
nettori circolari e rettangolari al 
fine di soddisfare le prescrizioni 
delle norme internazionali e le pre
scrizioni speciali relative alle indu
strie che operano in ambienti 
critici.

21 settembre 
2024

 

Tyco Electronics 
UK Ltd, Faraday 
Road, SN3 5HH, 
Swindon, Regno 
Unito

REACH/18/6/9

Souriau SAS, 
RD323, 72470, 
Champagné, 
Francia;

REACH/18/6/10

22.6.2018
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Riferimento 
della 

decisione (1)

Data della 
decisione Nome della sostanza Titolare 

dell’autorizzazione
Numero di 

autorizzazione Uso autorizzato

Data di sca
denza del 
periodo di 
revisione

Motivi della decisione

  Dicromato di sodio

N. CE: 234-190-3, 
n. CAS: 10588-01-9, 
7789-12-0

Amphenol Limited, 
Thanet Way, CT5 
3JF, Whitstable, 
Kent, Regno Unito;

REACH/18/6/12    

  Triossido di cromo

N. CE: 215-607-8, 
n. CAS: 1333-82-0

Amphenol Soca
pex, 948, Prome
nade de l’Arve, 
74311, THYEZ, 
Francia;

REACH/18/6/14    

ITT Cannon, 
Cannonstrasse 1, 
71384, Weinstadt-
Beutelsbach, 
Germania;

REACH/18/6/16

Tyco Electronics 
UK Ltd, Faraday 
Road, SN3 5HH, 
Swindon, Regno 
Unito

REACH/18/6/18

Souriau SAS, 
RD323, 72470, 
Champagné, 
Francia;

REACH/18/6/11

Amphenol Limited, 
Thanet Way, CT5 
3JF, Whitstable, 
Kent, Regno Unito;

REACH/18/6/13

  Dicromato di sodio

N. CE: 234-190-3, 
n. CAS: 10588-01-9, 
7789-12-0

Amphenol Soca
pex, 948, Prome
nade de l’Arve, 
74311, THYEZ, 
Francia

REACH/18/6/15 Uso industriale di una miscela con
tenente triossido di cromo per 
l’incisione di connettori in mate
riale composto usati nelle industrie 
che operano in ambienti critici, 
principalmente al fine di garantire 
che il deposito adesivo soddisfi le 
prescrizioni delle norme 
internazionali.

21 settembre 
2021

 

C 218/8
IT

G
azzetta ufficiale dell'U

nione europea
22.6.2018



Riferimento 
della 

decisione (1)

Data della 
decisione Nome della sostanza Titolare 

dell’autorizzazione
Numero di 

autorizzazione Uso autorizzato

Data di sca
denza del 
periodo di 
revisione

Motivi della decisione

  Dicromato di 
potassio

N. CE: 231-906-6, 
n. CAS: 7778-50-9

Connecteurs Elec
triques Deutsch, 
17 rue Lavoisier - 
BP 117, 27091, 
Evreux, Francia

REACH/18/6/17    

  Triossido di cromo

N. CE: 215-607-8, 
n. CAS: 1333-82-0

Souriau SAS, 
RD323, 72470, 
Champagne, 
Francia

REACH/18/6/19    

(1) La decisione è disponibile sul sito Internet della Commissione europea all’indirizzo: http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/about_it.
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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

(2018/C 218/07)

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

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 il Servizio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat - MBFSZ) 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 lo stesso 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 ungheresi 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, nel cui caso 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 concessione. 
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 relativi alla zona designata per la concessione:

Zona designata per la concessione: la zona in questione è situata tra i comuni delle contee di Borsod–Abaúj–Zemplén 
e Heves indicati nella seguente tabella.

Comune Contea Comune Contea

Andornaktálya Heves Mályi Borsod–Abaúj–Zemplén

Besenyőtelek Heves Mezőcsát Borsod–Abaúj–Zemplén

(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

Bogács Borsod–Abaúj–Zemplén Mezőkeresztes Borsod–Abaúj–Zemplén

Borsodgeszt Borsod–Abaúj–Zemplén Mezőkövesd Borsod–Abaúj–Zemplén

Borsodivánka Borsod–Abaúj–Zemplén Mezőnagymihály Borsod–Abaúj–Zemplén

Bükkábrány Borsod–Abaúj–Zemplén Mezőnyárád Borsod–Abaúj–Zemplén

Bükkaranyos Borsod–Abaúj–Zemplén Mezőszemere Heves

Bükkzsérc Borsod–Abaúj–Zemplén Mezőtárkány Heves

Cserépfalu Borsod–Abaúj–Zemplén Miskolc Borsod–Abaúj–Zemplén

Cserépváralja Borsod–Abaúj–Zemplén Nagytálya Heves

Csincse Borsod–Abaúj–Zemplén Négyes Borsod–Abaúj–Zemplén

Dormánd Heves Noszvaj Heves

Eger Heves Novaj Heves

Egerbakta Heves Nyékládháza Borsod–Abaúj–Zemplén

Egerfarmos Heves Ostoros Heves

Egerlövő Borsod–Abaúj–Zemplén Poroszló Heves

Egerszalók Heves Sajópetri Borsod–Abaúj–Zemplén

Egerszólát Heves Sály Borsod–Abaúj–Zemplén

Emőd Borsod–Abaúj–Zemplén Sirok Heves

Füzesabony Heves Szentistván Borsod–Abaúj–Zemplén

Gelej Borsod–Abaúj–Zemplén Szihalom Heves

Harsány Borsod–Abaúj–Zemplén Szomolya Borsod–Abaúj–Zemplén

Hejőkeresztúr Borsod–Abaúj–Zemplén Tard Borsod–Abaúj–Zemplén

Hejőszalonta Borsod–Abaúj–Zemplén Tibolddaróc Borsod–Abaúj–Zemplén

Igrici Borsod–Abaúj–Zemplén Tiszabábolna Borsod–Abaúj–Zemplén

Kács Borsod–Abaúj–Zemplén Tiszadorogma Borsod–Abaúj–Zemplén

Kisgyőr Borsod–Abaúj–Zemplén Tiszafüred Jász–Nagykun–Szolnok

Kistokaj Borsod–Abaúj–Zemplén Tiszavalk Borsod–Abaúj–Zemplén

Maklár Heves Vatta Borsod–Abaúj–Zemplén

Strato di copertura superiore della zona designata per la concessione: superficie terrestre e substrato roccioso: 
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 del Servizio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfsz.gov.hu), cliccando 
sulla scheda «Koncesszió» e sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-
fejlesztesi-miniszterium).
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Superficie della zona designata per la concessione: 1 271,76 km2.

Le aree del sito minerario, il cui strato di copertura è ubicato più in alto 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: 315 000 000 HUF (trecentoquindici milioni di fiorini) più IVA; alla gara 
tuttavia 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 versata secondo le modalità specificate nella documenta
zione di gara.

8. Il canone minimo di concessione mineraria per la produzione convenzionale di idrocarburi, da versare sulla base 
del contratto di concessione, è pari al 16 %, conformemente alla decisione del ministro. Nell’offerta è possibile impe
gnarsi 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 specificati alla sezione 20, paragrafo 3, lettere e) e 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 presso l’ufficio relazioni con il pubblico del Servizio nazionale 
ungherese di geologia e delle miniere (Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Ungheria; telefono: +36 13012900) nei 
giorni lavorativi in orario compreso tra le ore 8:00 e le ore 14:00 fino al giorno che precede il termine per la presenta
zione, esibendo giustificati adeguati attestanti il versamento del prezzo d’acquisto della documentazione di gara. Il Servi
zio nazionale ungherese di geologia e delle miniere rilascia all’acquirente un certificato a suo nome per confermare che 
ha ricevuto la documentazione di gara.

Quando acquista la documentazione di gara l’acquirente, per essere contattato e ricevere le comunicazioni, deve inoltre 
presentare una scheda identificativa dell’offerta di concessione («Pályázati azonosító lap») che può essere scaricata dal sito 
del Servizio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfsz.gov.hu) cliccando nel menù «Koncesszió».

11. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara è 100 000 HUF (centomila fiorini) più IVA da versare sul conto 
10032000-01417179-00000000 del Servizio nazionale ungherese di geologia e delle miniere. Nella comunicazione del 
bonifico deve essere riportato il codice TACHDV oltre al nome dell’acquirente. Il prezzo d’acquisto della documenta
zione 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.

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 10:00 e le ore 12:00 del 26 settembre 
2018 presso l’ufficio relazioni con il pubblico («Ügyfélszolgálati Irodá») del Servizio nazionale ungherese di geologia 
e delle miniere (indirizzo: Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Ungheria), e devono essere redatte in lingua unghe
rese, come specificato nella documentazione di gara.

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.
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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, il diritto di concessione 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);

— durata prevista dei lavori di prospezione;

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

— grado di aggiornamento delle soluzioni tecniche previste;

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

— 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:

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

— 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:

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

— 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. Per 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 dal Servizio 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, … ……… 2018

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

(2018/C 218/08)

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

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 il Servizio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat - MBFSZ) 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 lo stesso 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 ungheresi 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, nel cui caso 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 concessione. 
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 relativi alla zona designata per la concessione:

Zona designata per la concessione: la zona in questione è situata tra i comuni delle contee di Borsod–Abaúj–Zemplén, 
Hajdú–Bihar, Heves, e Jász–Nagykun–Szolnok indicati nella seguente tabella.

Comune Contea Comune Contea

Abádszalók Jász–Nagykun–Szolnok Tiszaderzs Jász–Nagykun–Szolnok

Egyek Hajdú–Bihar Tiszadorogma Borsod–Abaúj–Zemplén

Hortobágy Hajdú–Bihar Tiszafüred 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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Comune Contea Comune Contea

Kunmadaras Jász–Nagykun–Szolnok Tiszaigar Jász–Nagykun–Szolnok

Nádudvar Hajdú–Bihar Tiszaörs Jász–Nagykun–Szolnok

Nagyiván Jász–Nagykun–Szolnok Tiszaszentimre Jász–Nagykun–Szolnok

Poroszló Heves Tiszaszőlős Jász–Nagykun–Szolnok

Sarud Heves Tiszavalk Borsod–Abaúj–Zemplén

Tiszabábolna Borsod–Abaúj–Zemplén Újlőrincfalva Heves

Tiszacsege Hajdú–Bihar   

Strato di copertura superiore della zona designata per la concessione: superficie terrestre e substrato roccioso: 
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 del Servizio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfsz.gov.hu), cliccando 
sulla scheda «Koncesszió» e sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-
fejlesztesi-miniszterium).

Superficie della zona designata per la concessione: 654 km2.

Le aree del sito minerario, il cui strato di copertura è ubicato più in alto 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: 321 000 000 HUF (trecentoventuno milioni di fiorini) più IVA; alla gara 
tuttavia 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 versata secondo le modalità specificate nella documenta
zione di gara.

8. Il canone minimo di concessione mineraria per la produzione convenzionale di idrocarburi, da versare sulla base 
del contratto di concessione, è pari al 16 %, conformemente alla decisione del ministro. Nell’offerta è possibile impe
gnarsi 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 specificati 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 presso l’ufficio relazioni con il pubblico del Servizio nazionale 
ungherese di geologia e delle miniere (Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Ungheria; telefono: +36 1301-2900) nei 
giorni lavorativi in orario compreso tra le ore 8:00 e le ore 14:00 fino al giorno che precede il termine per la presenta
zione, esibendo giustificati adeguati attestanti il versamento del prezzo d’acquisto della documentazione di gara. Il Servi
zio nazionale ungherese di geologia e delle miniere rilascia all’acquirente un certificato a suo nome per confermare che 
ha ricevuto la documentazione di gara.
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Quando acquista la documentazione di gara l’acquirente, per essere contattato e ricevere le comunicazioni, deve inoltre 
presentare una scheda identificativa dell’offerta di concessione («Pályázati azonosító lap») che può essere scaricata dal sito 
del Servizio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfsz.gov.hu) cliccando nel menù «Koncesszió».

11. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara è 100 000 HUF (centomila fiorini) più IVA da versare sul conto 
10032000-01417179-00000000 del Servizio nazionale ungherese di geologia e delle miniere. Nella comunicazione del 
bonifico deve essere riportato il codice TFCHDV oltre al nome dell’acquirente. 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.

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 10:00 e le ore 12:00 del 26 settembre 
2018 presso l’ufficio relazioni con il pubblico («Ügyfélszolgálati Irodá») del Servizio nazionale ungherese di geologia 
e delle miniere (indirizzo, Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Ungheria) e devono essere redatte in lingua in unghe
rese, come specificato nella documentazione di gara.

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, il diritto di concessione 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);

— durata prevista dei lavori di prospezione;

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

— grado di aggiornamento delle soluzioni tecniche previste;

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

— 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:

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

— 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:

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

— 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. Per 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 dal Servizio 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, … ……… 2018

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

(2018/C 218/09)

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

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 il Servizio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat - MBFSZ) 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 lo stesso 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 ungheresi 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, nel cui caso 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 concessione. 
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 relativi alla zona designata per la concessione:

Zona designata per la concessione: la zona in questione è situata tra i comuni delle contee di Borsod–Abaúj–Zemplén, 
Hajdú–Bihar, Jász–Nagykun–Szolnok e Szabolcs–Szatmár–Bereg indicati nella seguente tabella.

Comune Contea Comune Contea

Alsózsolca Borsod–Abaúj–Zemplén Muhi Borsod–Abaúj–Zemplén

Arnót Borsod–Abaúj–Zemplén Nádudvar Hajdú–Bihar

Ároktő Borsod–Abaúj–Zemplén Nagycsécs Borsod–Abaúj–Zemplén

(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

Balmazújváros Hajdú–Bihar Nagyhegyes Hajdú–Bihar

Bekecs Borsod–Abaúj–Zemplén Nemesbikk Borsod–Abaúj–Zemplén

Berzék Borsod–Abaúj–Zemplén Nyékládháza Borsod–Abaúj–Zemplén

Bőcs Borsod–Abaúj–Zemplén Onga Borsod–Abaúj–Zemplén

Egyek Hajdú–Bihar Ónod Borsod–Abaúj–Zemplén

Emőd Borsod–Abaúj–Zemplén Oszlár Borsod–Abaúj–Zemplén

Felsőzsolca Borsod–Abaúj–Zemplén Polgár Hajdú–Bihar

Folyás Hajdú–Bihar Prügy Borsod–Abaúj–Zemplén

Gesztely Borsod–Abaúj–Zemplén Sajóhídvég Borsod–Abaúj–Zemplén

Girincs Borsod–Abaúj–Zemplén Sajólád Borsod–Abaúj–Zemplén

Görbeháza Hajdú–Bihar Sajóörös Borsod–Abaúj–Zemplén

Hajdúszoboszló Hajdú–Bihar Sajópetri Borsod–Abaúj–Zemplén

Hejőbába Borsod–Abaúj–Zemplén Sajószöged Borsod–Abaúj–Zemplén

Hejőkeresztúr Borsod–Abaúj–Zemplén Szakáld Borsod–Abaúj–Zemplén

Hejőkürt Borsod–Abaúj–Zemplén Szerencs Borsod–Abaúj–Zemplén

Hejőpapi Borsod–Abaúj–Zemplén Taktaharkány Borsod–Abaúj–Zemplén

Hejőszalonta Borsod–Abaúj–Zemplén Taktakenéz Borsod–Abaúj–Zemplén

Hernádkak Borsod–Abaúj–Zemplén Taktaszada Borsod–Abaúj–Zemplén

Hernádnémeti Borsod–Abaúj–Zemplén Tiszacsege Hajdú–Bihar

Hortobágy Hajdú–Bihar Tiszadada Szabolcs–Szatmár–Bereg

Igrici Borsod–Abaúj–Zemplén Tiszadob Szabolcs–Szatmár–Bereg

Karcag Jász–Nagykun–Szolnok Tiszadorogma Borsod–Abaúj–Zemplén

Kesznyéten Borsod–Abaúj–Zemplén Tiszagyulaháza Hajdú–Bihar

Kiscsécs Borsod–Abaúj–Zemplén Tiszakeszi Borsod–Abaúj–Zemplén

Kistokaj Borsod–Abaúj–Zemplén Tiszalúc Borsod–Abaúj–Zemplén

Köröm Borsod–Abaúj–Zemplén Tiszapalkonya Borsod–Abaúj–Zemplén

Mályi Borsod–Abaúj–Zemplén Tiszatarján Borsod–Abaúj–Zemplén

Megyaszó Borsod–Abaúj–Zemplén Tiszaújváros Borsod–Abaúj–Zemplén

Mezőcsát Borsod–Abaúj–Zemplén Újcsanálos Borsod–Abaúj–Zemplén

Mezőnagymihály Borsod–Abaúj–Zemplén Újszentmargita Hajdú–Bihar

Miskolc Borsod–Abaúj–Zemplén Újtikos Hajdú–Bihar

Strato di copertura superiore della zona designata per la concessione: superficie terrestre e substrato roccioso: 
- 5 000 metri sotto il livello del Baltico.
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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 del Servizio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfsz.gov.hu), cliccando 
sulla scheda «Koncesszió» e sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-
fejlesztesi-miniszterium).

Superficie della zona designata per la concessione: 1 770,8 km2.

Le aree del sito minerario, il cui strato di copertura è ubicato più in alto 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: 318 000 000 HUF (trecentodiciotto milioni di fiorini) più IVA; alla gara 
tuttavia 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 versata secondo le modalità specificate nella documenta
zione di gara.

8. Il canone minimo di concessione mineraria per la produzione convenzionale di idrocarburi, da versare sulla base 
del contratto di concessione, è pari al 16 %, conformemente alla decisione del ministro. Nell’offerta è possibile impe
gnarsi 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 specificati 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 specifi
cato 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 presso l’ufficio relazioni con il pubblico del Servizio nazionale 
ungherese di geologia e delle miniere (Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Ungheria; tel. +36 13012900) nei giorni 
lavorativi in orario compreso tra le ore 8:00 e le ore 14:00 fino al giorno che precede il termine per la presentazione, 
esibendo giustificati adeguati attestanti il versamento del prezzo d’acquisto della documentazione di gara. Il Servizio 
nazionale ungherese di geologia e delle miniere rilascia all’acquirente un certificato a suo nome per confermare che ha 
ricevuto la documentazione di gara.

Quando acquista la documentazione di gara l’acquirente, per essere contattato e ricevere le comunicazioni, deve inoltre 
presentare una scheda identificativa dell’offerta di concessione («Pályázati azonosító lap») che può essere scaricata dal sito 
del Servizio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfsz.gov.hu) cliccando nel menù «Koncesszió».

11. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara è 100 000 HUF (centomila fiorini) più IVA da versare sul conto 
10032000-01417179-00000000 del Servizio nazionale ungherese di geologia e delle miniere. Nella comunicazione del 
bonifico deve essere riportato il codice TTCHDV oltre al nome dell’acquirente. Il prezzo d’acquisto della documenta
zione 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.

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 10:00 e le ore 12:00 del 26 settembre 
2018 presso l’ufficio relazioni con il pubblico («Ügyfélszolgálati Irodá») del Servizio nazionale ungherese di geologia 
e delle miniere (indirizzo: Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Ungheria) e devono essere redatte in lingua in unghe
rese, come specificato nella documentazione di gara.
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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, il diritto di concessione 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),

— durata prevista dei lavori di prospezione,

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

— grado di aggiornamento delle soluzioni tecniche previste,

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

— 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:

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

— 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:

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

— 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. Per 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 dal Servizio 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, … ………2018

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

(2018/C 218/10)

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

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 il Servizio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat - MBFSZ) 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 lo stesso 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 ungheresi 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, nel cui caso 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 concessione. 
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 relativi alla zona designata per la concessione:

Zona designata per la concessione: la zona in questione è situata tra i comuni delle contee di Bács–Kiskun, Jász–
Nagykun–Szolnok e Pest indicati nella seguente tabella.

Comune Contea Comune Contea

Abony Pest Nyársapát Pest

Albertirsa Pest Pánd Pest

Cegléd Pest Pilis Pest

(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

Ceglédbercel Pest Pusztavacs Pest

Csemő Pest Tápióbicske Pest

Dánszentmiklós Pest Tápiógyörgye Pest

Jászkarajenő Pest Tápiószele Pest

Káva Pest Tápiószentmárton Pest

Kocsér Pest Tápiószőlős Pest

Kőröstetétlen Pest Törtel Pest

Lajosmizse Bács–Kiskun Újszász Jász–Nagykun–Szolnok

Mikebuda Pest Újszilvás Pest

Nagykőrös Pest   

Strato di copertura superiore della zona designata per la concessione: superficie terrestre e substrato roccioso: 
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 del Servizio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfsz.gov.hu), cliccando 
sulla scheda «Koncesszió» e sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-
fejlesztesi-miniszterium).

Superficie della zona designata per la concessione: 1 050 km2.

Le aree del sito minerario, il cui strato di copertura è ubicato più in alto 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: 321 000 000 HUF (trecentoventuno milioni di fiorini) più IVA; alla gara 
tuttavia 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 versata secondo le modalità specificate nella documenta
zione di gara.

8. Il canone minimo di concessione mineraria per la produzione convenzionale di idrocarburi, da versare sulla base del 
contratto di concessione, è pari al 16 %, conformemente alla decisione del ministro. 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 specificati 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 presso l’ufficio relazioni con il pubblico del Servizio nazionale 
ungherese di geologia e delle miniere (Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Ungheria; telefono: +36 13012900) nei 
giorni lavorativi in orario compreso tra le ore 8:00 e le ore 14:00 fino al giorno che precede il termine per la presenta
zione, esibendo giustificati adeguati attestanti il versamento del prezzo d’acquisto della documentazione di gara. Il Servi
zio nazionale ungherese di geologia e delle miniere rilascia all’acquirente un certificato a suo nome per confermare che 
ha ricevuto la documentazione di gara.

Quando acquista la documentazione di gara l’acquirente, per essere contattato e ricevere le comunicazioni, deve inoltre 
presentare una scheda identificativa dell’offerta di concessione («Pályázati azonosító lap») che può essere scaricata dal sito 
del Servizio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfsz.gov.hu) cliccando nel menù «Koncesszió».

11. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara è 100 000 HUF (centomila fiorini) più IVA da versare sul conto 
10032000-01417179-00000000 del Servizio nazionale ungherese di geologia e delle miniere. Nella comunicazione del 
bonifico deve essere riportato il codice UJCHDV oltre al nome dell’acquirente. 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.

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 10:00 e le ore 12:00 del 27 settembre 
2018 presso l’ufficio relazioni con il pubblico («Ügyfélszolgálati Irodá») del Servizio nazionale ungherese di geologia 
e delle miniere (indirizzo, Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Ungheria) e devono essere redatte in lingua in unghe
rese, come specificato nella documentazione di gara.

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, il diritto di concessione 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);

— durata prevista dei lavori di prospezione;

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

— grado di aggiornamento delle soluzioni tecniche previste;

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

— 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:

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

— 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:

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

— 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. Per 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 dal Servizio 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, … ……… 2018

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

(2018/C 218/11)

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

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 il Servizio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat - MBFSZ) 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 lo stesso 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 ungheresi 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, nel cui caso 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 concessione. 
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 relativi alla zona designata per la concessione:

Zona designata per la concessione: la zona in questione è situata tra i comuni delle contee di Győr–Moson–Sopron, Vas, 
Veszprém e Zala indicati nella seguente tabella.

Comune Contea Comune Contea

Adorjánháza Veszprém Meggyeskovácsi Vas

Alsóújlak Vas Mersevát Vas

Apácatorna Veszprém Mesteri Vas

Batyk Zala Mezőlak Veszprém

(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

Bejcgyertyános Vas Mihályfa Zala

Békás Veszprém Mihályháza Veszprém

Beled Győr–Moson–Sopron Mikosszéplak Vas

Bérbaltavár Vas Nagyacsád Veszprém

Boba Vas Nagyalásony Veszprém

Bodorfa Veszprém Nagypirit Veszprém

Borgáta Vas Nagysimonyi Vas

Bögöte Vas Nagytilaj Vas

Celldömölk Vas Nemesgörzsöny Veszprém

Csáfordjánosfa Győr–Moson–Sopron Nemeshany Veszprém

Csánig Vas Nemeskeresztúr Vas

Csehi Vas Nemeskocs Vas

Csehimindszent Vas Nemesszalók Veszprém

Csipkerek Vas Nick Vas

Csögle Veszprém Nyárád Veszprém

Csönge Vas Nyőgér Vas

Dabronc Veszprém Óhíd Zala

Dabrony Veszprém Olaszfa Vas

Dáka Veszprém Ostffyasszonyfa Vas

Dénesfa Győr–Moson–Sopron Oszkó Vas

Doba Veszprém Pácsony Vas

Döbröce Zala Pakod Zala

Dötk Zala Páli Győr–Moson–Sopron

Duka Vas Pápoc Vas

Edve Győr–Moson–Sopron Pókaszepetk Zala

Egeralja Veszprém Rábakecöl Győr–Moson–Sopron

Egervár Zala Rábapaty Vas

Egervölgy Vas Rábasebes Győr–Moson–Sopron

Egyed Győr–Moson–Sopron Rábaszentandrás Győr–Moson–Sopron

Egyházashetye Vas Répcelak Vas

Egyházaskesző Veszprém Répceszemere Győr–Moson–Sopron

Gérce Vas Rigács Veszprém
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Gógánfa Veszprém Rum Vas

Gősfa Zala Sárvár Vas

Győrvár Vas Sitke Vas

Hetyefő Veszprém Sobor Győr–Moson–Sopron

Hosszúpereszteg Vas Somlójenő Veszprém

Hosztót Veszprém Somlószőlős Veszprém

Ikervár Vas Somlóvásárhely Veszprém

Iszkáz Veszprém Somlóvecse Veszprém

Jákfa Vas Sótony Vas

Jánosháza Vas Sümeg Veszprém

Káld Vas Sümegcsehi Zala

Kám Vas Szalapa Zala

Kamond Veszprém Szany Győr–Moson–Sopron

Káptalanfa Veszprém Szemenye Vas

Karakó Vas Szentimrefalva Veszprém

Karakószörcsök Veszprém Szergény Vas

Keléd Vas Szil Győr–Moson–Sopron

Kemendollár Zala Tekenye Zala

Kemeneshőgyész Veszprém Tokorcs Vas

Kemeneskápolna Vas Türje Zala

Kemenesmagasi Vas Tüskevár Veszprém

Kemenesmihályfa Vas Ukk Veszprém

Kemenespálfa Vas Uraiújfalu Vas

Kemenessömjén Vas Vág Győr–Moson–Sopron

Kemenesszentmárton Vas Vámoscsalád Vas

Kemenesszentpéter Veszprém Várkesző Veszprém

Kenyeri Vas Vásárosfalu Győr–Moson–Sopron

Kerta Veszprém Vásárosmiske Vas

Kisberzseny Veszprém Vasboldogasszony Zala

Kiscsősz Veszprém Vashosszúfalu Vas

Kisgörbő Zala Vasvár Vas

Kispirit Veszprém Veszprémgalsa Veszprém
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Kissomlyó Vas Vid Veszprém

Kisvásárhely Zala Vinár Veszprém

Kisszőlős Veszprém Vönöck Vas

Köcsk Vas Zalabér Zala

Külsővat Veszprém Zalaerdőd Veszprém

Lakhegy Zala Zalagyömörő Veszprém

Magyargencs Veszprém Zalameggyes Veszprém

Magyarkeresztúr Győr–Moson–Sopron Zalaszegvár Veszprém

Marcalgergelyi Veszprém Zalaszentgrót Zala

Marcaltő Veszprém Zalavég Zala

Megyer Veszprém Zsennye Vas

Strato di copertura superiore della zona designata per la concessione: superficie terrestre e substrato roccioso: 
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 del Servizio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfsz.gov.hu), cliccando 
sulla scheda «Koncesszió» e sul sito Internet del ministero dello Sviluppo nazionale (www.kormany.hu/hu/nemzeti-
fejlesztesi-miniszterium).

Superficie della zona designata per la concessione: 1 871 km2.

Le aree del sito minerario, il cui strato di copertura è ubicato più in alto 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: 342 000 000 HUF (trecentoquarantadue milioni di fiorini) più IVA; alla 
gara tuttavia possono essere presentate anche offerte per un importo fisso più elevato. Dopo la pubblicazione del risul
tato 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 versata secondo le modalità specificate nella documenta
zione di gara.

8. Il canone minimo di concessione mineraria per la produzione convenzionale di idrocarburi, da versare sulla base 
del contratto di concessione, è pari al 16 %, conformemente alla decisione del ministro. Nell’offerta è possibile impe
gnarsi 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 specificati 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 specifi
cato 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 presso l’ufficio relazioni con il pubblico del Servizio nazionale 
ungherese di geologia e delle miniere (Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Ungheria; telefono: +36 13012900) nei 
giorni lavorativi in orario compreso tra le ore 8:00 e le ore 14:00 fino al giorno che precede il termine per la presenta
zione, esibendo giustificati adeguati attestanti il versamento del prezzo d’acquisto della documentazione di gara. Il Servi
zio nazionale ungherese di geologia e delle miniere rilascia all’acquirente un certificato a suo nome per confermare che 
ha ricevuto la documentazione di gara.

Quando acquista la documentazione di gara l’acquirente, per essere contattato e ricevere le comunicazioni, deve inoltre 
presentare una scheda identificativa dell’offerta di concessione («Pályázati azonosító lap») che può essere scaricata dal sito 
del Servizio nazionale ungherese di geologia e delle miniere (www.mbfsz.gov.hu) cliccando nel menù «Koncesszió».

11. Il prezzo d’acquisto della documentazione di gara è 100 000 HUF (centomila fiorini) più IVA da versare sul conto 
10032000-01417179-00000000 del Servizio nazionale ungherese di geologia e delle miniere. Nella comunicazione del 
bonifico deve essere riportato il codice ZACHDV oltre al nome dell’acquirente. Il prezzo d’acquisto della documenta
zione 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.

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 10:00 e le ore 12:00 del 27 settembre 
2018 presso l’ufficio relazioni con il pubblico («Ügyfélszolgálati Irodá») del Servizio nazionale ungherese di geologia 
e delle miniere (indirizzo, Columbus utca 17-23, 1145 Budapest, Ungheria) e devono essere redatte in lingua in unghe
rese, come specificato nella documentazione di gara.

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, il diritto di concessione 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);

— durata prevista dei lavori di prospezione;

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

— grado di aggiornamento delle soluzioni tecniche previste;

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

— 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:

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

— 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:

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

— 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. Per 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 dal Servizio 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, … ……… 2018

Il ministro

Dr. Miklós SESZTÁK
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V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA 
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.8823 — Neste/Demeter Animal Fats and Proteins)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 218/12)

1. In data 15 giugno 2018 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).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— Neste Oyj (Finlandia),

— Int. Handelsmaatschappij Demeter BV (Paesi Bassi), controllata da Demeter Holding BV.

Neste Oyj (Neste) acquisisce, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il con
trollo esclusivo dell’insieme di G Int. Handelsmaatschappij Demeter BV (Demeter), la quale raggrupperà le attività di 
approvvigionamento e fornitura di grassi e proteine animali del gruppo Demeter.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

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

— Neste: impresa di raffinazione e commercializzazione specializzata in carburanti di alta qualità e a basso contenuto 
di emissioni.- Per la produzione di carburanti rinnovabili, il gruppo Neste utilizza una varietà di materie prime rin
novabili, compresi i grassi animali.

— Demeter: opera nell’acquisto e nella rivendita di grassi animali trasformati e di proteine animali trasformate.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare 
nell’ambito di 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, con indicazione dei seguenti riferimenti:

M.8823 — Neste/Demeter Animal Fats and Proteins

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).
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Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

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

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso destinato a Myrna Ajijul Mabanza e Abdulpatta Escalon Abubaka, i cui nomi sono stati 
aggiunti all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che 
impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle 
organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) 2018/888 della 

Commissione

(2018/C 218/13)

1. La decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio (1) invita l’Unione a congelare i fondi e le risorse economiche dei 
membri delle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda e di altre persone, gruppi, imprese ed entità ad esse asso
ciati, quali figurano nell’elenco compilato conformemente alle risoluzioni UNSCR 1267(1999) e 1333(2000) e regolar
mente aggiornato dal Comitato delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione UNSCR 1267(1999).

L’elenco compilato dal suddetto Comitato delle Nazioni Unite comprende:

— l’ISIL (Da’esh) e Al-Qaeda;

— le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e i gruppi associati all’ISIL (Da’esh) e a Al-Qaeda;

— le persone giuridiche, le entità e gli organismi posseduti o controllati da uno/a qualsiasi di queste persone, entità, 
organismi e gruppi associati o che li sostengono in altro modo.

Gli atti o le attività che indicano che una persona, un gruppo, un’impresa o un’entità è “associata/o” all’ISIL (Da’esh) 
e a Al-Qaeda consistono nel:

(a) partecipare al finanziamento, alla programmazione, all’agevolazione, alla preparazione o all’esecuzione di atti o atti
vità compiuti da o in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda 
o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

(b) fornire, vendere o trasferire ad uno qualsiasi di essi armi e materiale connesso;

(c) arruolare per uno qualsiasi di essi o

(d) sostenere in altro modo atti o attività di uno qualsiasi di essi.

2. Il 18 giugno 2018 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato l’aggiunta delle voci 
relative a Myrna Ajijul Mabanza e Abdulpatta Escalon Abubaka all’elenco del comitato per le sanzioni contro l’ISIL 
(Da’esh) e Al-Qaeda.

Myrna Ajijul Mabanza e Abdulpatta Escalon Abubaka possono presentare in qualsiasi momento al mediatore dell’ONU, 
unitamente ad eventuali documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirli nel suddetto elenco 
delle Nazioni Unite. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

United Nations — Office of the Ombudsperson
Room TB-08041D
New York, NY 10017
STATI UNITI D’AMERICA

Tel. +1 2129632671
Fax +1 2129631300/3778
E-mail: ombudsperson@un.org

Per ulteriori informazioni consultare https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list/procedures-for-
delisting

(1) GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25.
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3. Sulla base della decisione delle Nazioni Unite di cui al paragrafo 2, la Commissione ha adottato il regolamento (UE) 
2018/888 (1), recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che 
impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL 
(Da’esh) e di Al-Qaeda (2). La modifica, eseguita a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, 
paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002, aggiunge i nomi di Myrna Ajijul Mabanza e Abdulpatta Escalon Abu
baka all’elenco dell’allegato I del regolamento (“allegato I”).

Le seguenti misure del regolamento (CE) n. 881/2002 si applicano alle persone e alle entità che figurano nell’allegato I:

(1) congelamento di tutti i fondi e risorse economiche appartenenti alle persone e alle entità interessate, o in loro pos
sesso, e divieto (per tutti) di mettere direttamente o indirettamente fondi e risorse economiche a disposizione di una 
qualsiasi delle persone ed entità interessate o di destinarli a loro vantaggio (articolo 2 e articolo 2 bis);

(2) divieto di concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, a una qualsiasi delle persone ed 
entità interessate consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse ad attività militari (articolo 3).

4. L’articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 881/2002 prevede una procedura di riesame che si applica qualora chi 
è stato inserito nell’elenco formuli osservazioni circa i motivi dell’inserimento. Le persone e le entità aggiunte 
all’allegato I con il regolamento (UE) 2018/888 possono presentare alla Commissione una richiesta volta ad ottenere la 
motivazione del loro inserimento nell’elenco. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

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

5. Si segnala inoltre alle persone e alle entità interessate che è possibile proporre ricorso contro il regolamento (UE) 
2018/888 dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, alle condizioni di cui all’articolo 263, quarto e sesto comma, del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

6. Per completezza, si richiama l’attenzione delle persone e delle entità che figurano nell’allegato I sulla possibilità di 
presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri interessato/i, elencate 
nell’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002, per ottenere l’autorizzazione di utilizzare i fondi e le risorse economi
che congelati per soddisfare un bisogno fondamentale o per effettuare pagamenti specifici a norma dell’articolo 2 bis del 
medesimo regolamento.

(1) GU L 158 I del 21.6.2018, pag. 1.
(2) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

22.6.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 218/37











ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)

IT


	Sommario
	Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8835 — Stadtwerke Olching/BAG Netz/NG Olching/Olching VerwaltungsGmbH) (Testo rilevante ai fini del SEE.) (2018/C 218/01)
	Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8496 — Strabag/Max Bögl International/SMB) (Testo rilevante ai fini del SEE.) (2018/C 218/02)
	Non opposizione ad un’operazione di concentrazione notificata (Caso M.8901 — HSBC/Global Payments) (Testo rilevante ai fini del SEE.) (2018/C 218/03)
	Comunicazione del Parlamento europeo relativa al Premio del cittadino europeo — CIVI EUROPAEO PRAEMIUM (2018/C 218/04)
	Tassi di cambio dell'euro 21 giugno 2018 (2018/C 218/05)
	Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o alle autorizzazioni all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006] (Testo rilevante ai fini del SEE.) (2018/C 218/06)
	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 (2018/C 218/07)
	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 (2018/C 218/08)
	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 (2018/C 218/09)
	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 (2018/C 218/10)
	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 (2018/C 218/11)
	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.8823 — Neste/Demeter Animal Fats and Proteins) (Testo rilevante ai fini del SEE.) (2018/C 218/12)
	Avviso destinato a Myrna Ajijul Mabanza e Abdulpatta Escalon Abubaka, i cui nomi sono stati aggiunti all’elenco di cui agli articoli 2, 3 e 7 del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda, in forza del regolamento (UE) 2018/888 della Commissione (2018/C 218/13)

