
 
 
Per quanto concerne i contratti aggiudicati in base a norme internazionali, viene aggiunto che < In sede 
di aggiudicazione degli appalti da parte degli enti aggiudicatori, gli Stati membri applicano, nelle loro 
relazioni, condizioni favorevoli quanto quelle che concedono agli operatori economici dei paesi terzi in 
applicazione dell'Accordo. A tal fine gli Stati membri si consultano, in seno al comitato consultivo per 
gli appalti pubblici, sulle misure da adottare a norma di tale Accordo.> 
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Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE 
(G.U. n. 100 del 2 maggio 2006) 
TESTO IN VIGORE AL 27 GIUGNO 2008 

BOZZA DEL TERZO DECRETO 
CORRETTIVO COSI’ COME APPROVATO 
DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI NUMERO 
8 DEL 27 GIGUNO 2008 

Art. 18. Contratti aggiudicati in base a norme 
internazionali 
(artt. 15 e 57, dir. 2004/18; art. 22, dir. 2004/17; 
art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 5, d.lgs. n. 
157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995) 
 
1. Il presente codice non si applica ai contratti 
pubblici disciplinati da norme procedurali 
differenti e aggiudicati in base:  
 
a) ad un accordo internazionale, concluso in 
conformità del trattato, tra l'Italia e uno o più 
Paesi terzi e riguardante forniture o lavori 
destinati alla realizzazione o allo sfruttamento 
congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari 
o concernente servizi destinati alla realizzazione 
comune o alla gestione comune di un progetto da 
parte degli Stati firmatari; ogni accordo è 
comunicato a cura del Ministero degli affari esteri 
alla Commissione, che può consultare il comitato 
consultivo per gli appalti pubblici di cui 
all'articolo 77 della direttiva 2004/18 del 31 marzo 
2004 e di cui all'articolo 68 della direttiva 
2004/17;  
b) ad un accordo internazionale concluso in 
relazione alla presenza di truppe di stanza e 
concernente imprese dello Stato italiano o di un 
Paese terzo;  
c) alla particolare procedura di un'organizzazione 
internazionale 

Art. 18. Contratti aggiudicati in base a norme 
internazionali 
(artt. 15 e 57, dir. 2004/18; artt . 12 e 22, 
direttiva 2004/17; art. 4, d.lgs. n. 358/1992; art. 
5, d.lgs. n. 157/1995; art. 8, d.lgs. n. 158/1995) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVARIATO 
 
 
 
 
1-bis In sede di aggiudicazione degli appalti 
da parte degli enti aggiudicatori, gli Stati 
membri applicano, nelle loro relazioni, 
condizioni favorevoli quanto quelle che 
concedono agli operatori economici dei paesi 



terzi in applicazione dell'Accordo. A tal fine 
gli Stati membri si consultano, in seno al 
comitato consultivo per gli appalti pubblici, 
sulle misure da adottare a norma di tale 
Accordo. 
 
 
 
 

 


