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IV

(Informazioni)

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

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro (1)

20 giugno 2018

(2018/C 217/01)

1 euro =

Moneta Tasso di cambio

USD dollari USA 1,1578

JPY yen giapponesi 127,39

DKK corone danesi 7,4525

GBP sterline inglesi 0,87878

SEK corone svedesi 10,2755

CHF franchi svizzeri 1,1537

ISK corone islandesi 125,80

NOK corone norvegesi 9,4693

BGN lev bulgari 1,9558

CZK corone ceche 25,835

HUF fiorini ungheresi 324,15

PLN zloty polacchi 4,3152

RON leu rumeni 4,6695

TRY lire turche 5,4943

AUD dollari australiani 1,5688

Moneta Tasso di cambio

CAD dollari canadesi 1,5398
HKD dollari di Hong Kong 9,0847
NZD dollari neozelandesi 1,6853
SGD dollari di Singapore 1,5718
KRW won sudcoreani 1 281,98
ZAR rand sudafricani 15,8367
CNY renminbi Yuan cinese 7,4953
HRK kuna croata 7,3836
IDR rupia indonesiana 16 320,23
MYR ringgit malese 4,6318
PHP peso filippino 61,864
RUB rublo russo 73,6225
THB baht thailandese 37,987
BRL real brasiliano 4,3273
MXN peso messicano 23,6794
INR rupia indiana 78,8600

(1) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.
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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2018

che sostituisce un membro del gruppo delle parti interessate della piattaforma REFIT

(2018/C 217/02)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione C(2015) 3261 final della Commissione, del 19 maggio 2015, che istituisce la piattaforma REFIT, in 
particolare l’articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) l’articolo 4 della decisione C(2015)3261 final della Commissione che istituisce la piattaforma REFIT (di seguito «la 
piattaforma») prevede che la piattaforma sia composta da un «gruppo dei governi» («government group») e da un 
«gruppo delle parti interessate» («stakeholder group»). Il gruppo delle parti interessate è costituito da un massimo 
20 esperti, di cui due in rappresentanza del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, 
mentre gli altri rappresentano il mondo delle imprese, comprese le PMI, e delle organizzazioni delle parti sociali 
e della società civile che abbiano esperienza diretta in materia di applicazione della normativa dell’Unione. Gli 
esperti del gruppo delle parti interessate sono nominati a titolo personale o in rappresentanza di un interesse 
comune condiviso da più parti interessate.

(2) La decisione prevede, all’articolo 4, paragrafo 4, che la Commissione nomini, su proposta del primo vicepresi
dente, i membri del gruppo delle parti interessate scegliendoli tra coloro che hanno risposto all’invito a candidarsi 
e che possiedono un’esperienza diretta in materia di applicazione della normativa dell’Unione. Le nomine devono 
garantire nella misura del possibile una rappresentanza equilibrata dei vari settori, interessi e regioni dell’Unione 
e di genere. L’articolo 4, paragrafo 5, della decisione dispone che i membri siano nominati fino al 31 ottobre 
2019. A norma dell’articolo 4, paragrafo 6, della decisione, i membri che si dimettono possono essere sostituiti 
per il resto del loro mandato.

(3) La decisione C(2015) 9063 della Commissione, del 16 dicembre 2015, che nomina i membri del gruppo delle 
parti interessate della piattaforma REFIT (1), dispone che, qualora un membro del gruppo delle parti interessate 
cessi di esserne parte durante il mandato della piattaforma, il primo vicepresidente nomini un sostituto sulla base 
dell’elenco iniziale dei candidati che hanno risposto all’invito a manifestare interesse per diventare membri del 
gruppo delle parti interessate.

(4) Il 27 ottobre 2017 Nina Renshaw si è dimessa dal proprio incarico di membro del gruppo delle parti interessate.

(5) Michael Hüther è sull’elenco iniziale dei candidati che hanno risposto all’invito a manifestare interesse per diven
tare membri del gruppo delle parti interessate.

DECIDE:

Articolo unico

Michael Hüther è nominato membro del gruppo delle parti interessate della piattaforma REFIT fino al 31 ottobre 2019, 
in sostituzione di Nina Renshaw.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2018

Per la Commissione

Frans TIMMERSANS

Primo vicepresidente

(1) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/commission-decision-appointment-of-members-stakeholder-group-refit-platform_dec2015_
en.pdf
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ALLEGATO

Nome Nazionalità

In rappresentanza di un inte
resse comune condiviso da 

parti interessate in un determi
nato settore strategico

Attuale datore di lavoro

Michael Hüther tedesca NO Istituto dell’economia tedesca 
di Colonia/Institut der deu
tschen Wirtschaft e.V., Köln
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CORTE DEI CONTI

Relazione speciale n. 14/2018

«I centri di eccellenza chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN) dell’UE: sono necessari 
ulteriori progressi»

(2018/C 217/03)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la relazione speciale n. 14/2018 «I centri di eccellenza chi
mici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN) dell’UE: sono necessari ulteriori progressi».

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea:
http://eca.europa.eu

C 217/4 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21.6.2018

http://eca.europa.eu


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 217/04)

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

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 della contea di Békés indicati nella 
seguente tabella.

Comune Contea Comune Contea

Békés Békés Kötegyán Békés

Békéscsaba Békés Lőkösháza Békés

Bélmegyer Békés Medgyesegyháza Békés

Csabaszabadi Békés Méhkerék Békés

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

Csárdaszállás Békés Mezőberény Békés

Csorvás Békés Mezőgyán Békés

Doboz Békés Murony Békés

Elek Békés Nagykamarás Békés

Gerendás Békés Okány Békés

Geszt Békés Pusztaottlaka Békés

Gyomaendrőd Békés Sarkad Békés

Gyula Békés Sarkadkeresztúr Békés

Hunya Békés Szabadkígyós Békés

Kamut Békés Tarhos Békés

Kétegyháza Békés Telekgerendás Békés

Kétsoprony Békés Újkígyós Békés

Kevermes Békés Újszalonta Békés

Kondoros Békés Vésztő Békés

Körösladány Békés Zsadány Békés

Köröstarcsa Békés   

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: 1 792,156 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.
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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 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 BECHDV 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, 1145 Budapest, Columbus utca 17-23.), e devono essere redatte in lingua in ungherese, 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;
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— 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.

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

Dr. Miklós SESZTÁK

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

idrocarburi

(2018/C 217/05)

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

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 Somogy e Baranya indicati 
nella seguente tabella.

Comune Contea Comune Contea

Babócsa Somogy Kálmáncsa Somogy

Barcs Somogy Kastélyosdombó Somogy

Bolhó Somogy Kisdobsza Baranya

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

Csokonyavisonta Somogy Komlósd Somogy

Darány Somogy Péterhida Somogy

Drávatamási Somogy Somogyaracs Somogy

Heresznye Somogy Szulok Somogy

Istvándi Somogy Zádor Baranya

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: 268,508 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: 291 000 000 HUF (duecentonovantuno 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.

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».
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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 DRCHDV 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.

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. 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 217/06)

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

Per conto dello Stato ungherese, il ministro dello Sviluppo nazionale (in appresso: «l’amministrazione aggiudicatrice» 
o «il ministro»), in qualità di ministro competente per le attività estrattive e la vigilanza dei beni di proprietà dello Stato, 
pubblica il presente bando di gara per la prospezione, estrazione e sfruttamento dell’energia geotermica con contratto di 
concessione ai sensi della legge CXCVI del 2011 sui beni nazionali (in appresso «la legge sui beni nazionali»), della legge 
XVI del 1991 sulle concessioni (in appresso «la legge sulle concessioni») e della legge XLVIII del 1993 sulle attività estrat
tive (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: 35 anni dall’entrata in vigore del contratto di concessione; la durata originaria può 
essere prorogata una volta senza indire un’altra gara per un periodo massimo pari alla metà della durata originaria se il 
titolare della concessione e l’impresa concessionaria hanno assolto tutti gli obblighi previsti dal contratto entro i termini 
stabiliti.

4. Dati relativi alla zona designata per la concessione:

Zona designata per la concessione: la zona in questione è situata tra i comuni della contee di Békés e Csongrád indicati 
nella seguente tabella.

Comune Contea Comune Contea

Árpádhalom Csongrád Nagymágocs Csongrád

Csorvás Békés Nagyszénás Békés

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

Eperjes Csongrád Orosháza Békés

Fábiánsebestyén Csongrád Szentes Csongrád

Gádoros Békés   

Strato di copertura superiore della zona designata per la concessione: 2 500 m dalla superficie e strato roc
cioso: - 6 000 metri sotto il livello del Baltico.

Le coordinate dei punti di confine che delimitano la zona designata per la concessione possono essere visualizzate nel 
sistema EOV (sistema ungherese di proiezione nazionale uniforme) sul sito Internet 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: 419,4 km2.

5. Canone di concessione netto minimo: 21 000 000 HUF (ventuno 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’aggiudi
catario è tenuto a versare il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro la data specificati nel 
contratto di concessione.

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

7. Oltre al pagamento della tassa di partecipazione, gli offerenti sono tenuti a depositare una cauzione dell’importo 
di 15 000 000 HUF (quindici milioni 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 da versare sulla base del contratto di concessione, è pari al 2 %, con
formemente 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.

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 GAGTDV 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.
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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, estrazione e sfruttamento dell’energia geotermica nella zona designata per la concessione, e per 
la durata della stessa. Quando la decisione che stabilisce il confine di protezione geotermica diventa definitiva, il diritto 
di concessione per la zona di prospezione è limitato all’area del confine di protezione geotermica.

17. Ogni offerente può presentare una sola offerta.

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

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

20. Criteri di aggiudicazione della gara:

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

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

— 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 si prevede lo sfruttamento a fini energetici (per legge entro meno di tre anni).

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

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

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

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

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

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 217/07)

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

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

1. Il ministro pubblica il bando di gara, aggiudica la gara e conclude il contratto di concessione in collaborazione 
con 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 Békés e Jász–Nagykun–Szolnok 
indicati nella seguente tabella.

Comune Contea Comune Contea

Dévaványa Békés Körösladány Békés

Ecsegfalva Békés Mezőtúr Jász–Nagykun–Szolnok

Gyomaendrőd Békés Szeghalom Békés

Kertészsziget Békés Túrkeve Jász–Nagykun–Szolnok

(1) Alla data di pubblicazione del presente bando di gara, il ministro dello Sviluppo nazionale è il membro del governo responsabile della 
vigilanza dei beni di proprietà dello Stato e delle attività estrattive a norma dell’articolo 109, paragrafi 3 e 5, del decreto governativo 
152/2014 del 6 giugno 2014, che disciplina le funzioni e i poteri di taluni ministri e dei membri del governo.
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Strato di copertura superiore della zona designata per la concessione: 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: 600,572 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: 86 000 000 HUF (ottantasei 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’aggiudi
catario è tenuto a versare il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro la data specificati nel 
contratto di concessione.

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

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

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 KOCHDV 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.

C 217/18 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21.6.2018

http://www.mbfsz.gov.hu
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium
http://www.mbfsz.gov.hu


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.

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.
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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 217/08)

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

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, estrazione e sfruttamento dell’energia geotermica con contratto di 
concessione ai sensi della legge CXCVI del 2011 sui beni nazionali (in appresso «la legge sui beni nazionali»), della legge 
XVI del 1991 sulle concessioni (in appresso «la legge sulle concessioni») e della legge XLVIII del 1993 sulle attività estrat
tive (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: 35 anni dall’entrata in vigore del contratto di concessione; la durata originaria può 
essere prorogata una volta senza indire un’altra gara per un periodo massimo pari alla metà della durata originaria se il 
titolare della concessione e l’impresa concessionaria hanno assolto tutti gli obblighi previsti dal contratto entro i termini 
stabiliti.

4. Dati relativi alla zona designata per la concessione:

Zona designata per la concessione: la zona in questione è situata tra i comuni della contee di Somogy e Zala indicati 
nella seguente tabella.

Comune Contea Comune Contea

Becsehely Zala Petrivente Zala

Belezna Zala Rigyác Zala

Eszteregnye Zala Semjénháza Zala

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

Fityeház Zala Sormás Zala

Letenye Zala Surd Zala

Molnári Zala Szepetnek Zala

Murakeresztúr Zala Tótszentmárton Zala

Murarátka Zala Tótszerdahely Zala

Nagykanizsa Zala Zajk Zala

Őrtilos Somogy   

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

Le coordinate dei punti di confine che delimitano la zona designata per la concessione possono essere visualizzate nel 
sistema EOV (sistema ungherese di proiezione nazionale uniforme) sul sito Internet 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: 257,913 km2.

5. Canone di concessione netto minimo: 43 000 000 HUF (quarantatre 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’aggiudi
catario è tenuto a versare il canone di concessione per l’importo, secondo le modalità ed entro la data specificati nel 
contratto di concessione.

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

7. Oltre al pagamento della tassa di partecipazione, gli offerenti sono tenuti a depositare una cauzione dell’importo 
di 15 000 000 HUF (quindici milioni 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 da versare sulla base del contratto di concessione, è pari al 2 %, con
formemente 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.

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 NAGTDV 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.
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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, estrazione e sfruttamento dell’energia geotermica nella zona designata per la concessione, e per 
la durata della stessa. Quando la decisione che stabilisce il confine di protezione geotermica diventa definitiva, il diritto 
di concessione per la zona di prospezione è limitato all’area del confine di protezione geotermica.

17. Ogni offerente può presentare una sola offerta.

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

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

20. Criteri di aggiudicazione della gara:

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

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

— 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 si prevede lo sfruttamento a fini energetici (per legge entro meno di tre anni).

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

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

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

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

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

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 217/09)

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

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 della contea di Csongrád indicati nella 
seguente tabella.

Comune Contea Comune Contea

Algyő Csongrád Kübekháza Csongrád

Deszk Csongrád Makó Csongrád

Domaszék Csongrád Maroslele Csongrád

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

Ferencszállás Csongrád Röszke Csongrád

Hódmezővásárhely Csongrád Szeged Csongrád

Kiszombor Csongrád Tiszasziget Csongrád

Klárafalva Csongrád Újszentiván Csongrád

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: 278,809 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: 144 000 000 HUF (centoquarantaquattro 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 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; 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».
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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 SZCHDV 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.

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.
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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.8973 — Mitsui/Kansai/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2018/C 217/10)

1. In data 14 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:

— Mitsui & Co., Ltd. («Mitsui», Giappone),

— Kansai Paint Co., Ltd. («Kansai», Giappone),

— Kansai Helios Coatings GmbH, attualmente sotto il controllo esclusivo di Kansai («JV», Austria).

Mitsui intende acquisire, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento 
sulle concentrazioni, il controllo comune della JV insieme a Kansai. L’operazione consiste pertanto in un trasferimento 
dal controllo esclusivo al controllo comune della JV.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

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

— Mitsui è un’impresa commerciale giapponese che opera su scala mondiale in diversi prodotti di base e in altri settori, 
tra cui la vendita, la distribuzione, l’acquisto, la commercializzazione e la fornitura di prodotti nei seguenti settori 
commerciali: ferro e acciaio, carbone e metalli non ferrosi, macchinari, prodotti elettronici, prodotti chimici e beni 
connessi all’energia,

— Kansai è un’impresa chimica con sede in Giappone che produce principalmente rivestimenti industriali e decorativi. 
L’impresa opera con il marchio ALESCO,

— la JV controlla il gruppo Helios, un fabbricante europeo di rivestimenti. Il gruppo Helios è specializzato nelle appli
cazioni industriali, ma svolge anche alcune attività relative a rivestimenti decorativi e di altro tipo, resine, prodotti 
chimici, adesivi e amidi.

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.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di 
determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (2), il presente caso potrebbe soddi
sfare le condizioni per l’applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

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

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comuni
cazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.8973 — Mitsui/Kansai/JV

(1) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il “regolamento sulle concentrazioni”).
(2) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.
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Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Email: 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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