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Alla pagina 350, dopo l’emendamento 7.890 (Nuovo testo) si intenda
inserito il seguente:
7.890-bis
Accolto
Il Relatore
Al comma 1, lettera v), sopprimere le parole da: «e deve valutare»
fino alle parole: «presentazione della prima proposta» e dalle parole:
«Qualora una delle proposte presentate» fino alla fine della lettera. Aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nella procedura negoziata il promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dall’amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà aggiudicatario
della concessione».

Alla pagina 528, il nuovo testo dell’emendamento 12.199-bis si intenda sostituito dal seguente:
12.199-bis (Nuovo testo)
Accolto
Il Relatore
Al comma 3, numero 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«La società finanziaria per azioni denominata "Infrastrutture spa" di
cui all’articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazoni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, finanzia in via prioritaria le infrastrutture di cui al presente comma e gli investimenti per favorire lo sviluppo economico».
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