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CONSULTAZIONE ANAC- Scadenza 27/06/16 

Requisiti reputazionali per la qualificazione delle imprese  

(art. 83, c. 10, D.Lgs 50/16) 

 

Premessa 

FINCO, Federazione Industrie Prodotti, Impianti, Servizi ed Opere Specialistiche per le 

Costruzioni, ritiene importante la previsione di un sistema di requisiti reputazionali ad 

integrazione del più generale sistema di qualificazione, ma mette in guardia dal pericolo 

che un sistema troppo complesso si trasformi in un ulteriore appesantimento per le micro, 

piccole e medie imprese  e/o che lo stessa venga impropriamente usato quale criterio di 

selezione del concorrente.  

Vista la delicatezza del tema si ritiene necessario che questo documento di consultazione 

venga, anche se pur brevemente, riportato alla consultazione degli stakeholders nel 

momento in cui sarà anche delineato un sistema di ponderazione delle variabili 

identificate come idonee a delineare un rating di impresa non essendo possibile, alla luce 

di un documento fortemente preliminare, comprendere chiaramente come il nuovo 

sistema dovrebbe funzionare. 

Alfine di non impostare il meccanismo del rating quale “punitivo”, perché l’obiettivo 

dovrebbe essere lo stimolo dei comportamenti virtuosi dell’impresa non il contrario, non  

dovrebbe esistere un limite al di sotto del quale il rating è da intendersi negativo, ma si 

dovrebbe prevedere solo una graduazione dell’incremento convenzionale premiante o 

altra compensazione per la carenza di requisiti di accesso alla gara – in caso di mancanza 

di qualificazione - (da un massimo da definire ad un minimo pari a zero). 

E’, comunque, importante che il rating non privilegi le imprese più grandi a discapito delle 

piccole, ma che per ognuna fotografi lo “stato dell’arte” reputazionale premiando o meno 

(non punendo) l’impresa. 
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Più nello specifico e con riferimento ad alcuni dei singoli paragrafi: 

 

I. Algoritmo del calcolo 

Si concorda con la previsione di un punteggio finale unico per tutte le grandezze prese in 

considerazione e si preferisce l’inserimento di un meccanismo tipo “patente a punti” da 

cui successivamente decurtare punti in relazione agli episodi “penalizzanti”. 

All’avvio del sistema tutte le imprese dovrebbero, quindi, partire da un punteggio uguale 

per tutti su cui successivamente intervenire: questo varrebbe anche per le Micro Imprese, 

per le PMI e le start-up. 

Nel documento si parla, poi,  di valutazione delle start-up e delle PMI in base alla loro 

innovatività: il concetto è un pò fuorviante, perché non necessariamente una impresa 

piccola o nuova è innovativa, andrebbe pertanto eliminato. 

 

II. I requisiti reputazionali previsti dall’art. 83, comma 10 

Sarebbe prioritariamente necessario che si specifichi che la regolarità contributi riferita 

anche alle casse edili è da prendersi in considerazione solo nel caso in cui il contratto 

collettivo applicato preveda siffatto meccanismo [a volte l’assenza di versamenti alla cassa 

edile, anche laddove non prevista, viene segnalata, erroneamente, come elemento di irregolarità solo 

per le limitazioni dei sistemi informatici o per scarsa conoscenza delle Stazioni Appaltanti]. 

Si concorda con il fatto che uno stesso elemento non debba essere usato più volte per 

valutare offerta ed offerente, occorre però ribadire che il rating reputazionale è, e rimane, 

legato alla qualificazione della impresa e che in nessun modo deve essere ricompreso nella 

valutazione dell’offerta o diventare un criterio di selezione preferenziale: a questo 

proposito il riferimento alla possibile correlazione del rating con l’OEPV  o la congruità 

dell’offerta è fuorviante ed andrebbe eliminato. 
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1. Indici espressivi della capacità strutturale 

Si ritiene che per le imprese qualificate SOA non ci debba essere una richiesta ulteriore 

di elementi relativi alla capacità strutturale dal momento che tutti i possibili indicatori 

sono già presi direttamente o indirettamente in considerazione nel certificato SOA. 

Indici di capacità strutturali dovrebbero, quindi, essere presi in considerazione per le 

sole imprese non qualificate SOA. 

 

2. Rispetto dei tempi e dei costi 

Per quanto possa essere interesse della Stazione Appaltante ricevere un’opera, una 

fornitura o un servizio in tempi più rapidi di quelli contrattualmente stabiliti, spesso 

una riduzioni di tempi viene realizzata a scapito della qualità complessiva dell’appalto 

(con il rischio che questa minore qualità diventi successivamente causa di 

penalizzazione) per questa  ragione si ritiene che la consegna anticipata, in particolare 

dei lavori, non debba essere ascritta ad elemento premiale 

Per quanto riguarda l’iscrizione di riserve, posto che spesso la riserva è l’unico modo 

con cui l’appaltatore riesce a garantirsi da una progettazione sostanzialmente 

insufficiente anche se formalmente corretta [quindi non sempre è da vedersi come una 

“mancanza” dell’impresa], allorquando la riserva si concluda con un accordo bonario tra 

le parti la stessa non dovrebbe essere considerata un elemento negativo del rating 

d’impresa 

 

4. Rating di legalità 

Posto che il rating di legalità è attualmente possibile per le sole imprese di maggiori 

dimensioni (almeno 2 anni di attività e 2milioni di fatturato), è opportuno che anche le 

imprese con minori dimensioni o di più recente costituzione possano accedere ad un 

meccanismo analogo basato su autocertificazione degli elementi base del rating di 

legalità. 
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5. Regolarità contributiva 

L’irregolarità contributiva dovrebbe costituire elemento di penalità solo quando 

definitivamente accertata, non potendo immaginarsi che una impresa venga 

penalizzata su  una irregolarità, che, nel documento di consultazione, si ipotizza anche 

lieve, senza che la stessa sia stata definitivamente accertata. 

 

IV. Gli ulteriori possibili requisiti reputazionali 

Si concorda con l’ipotesi di individuare ulteriori requisiti reputazionali oltre a quelli già 

direttamente individuati dal Codice dei Contratti anche con riferimento alla fase 

dell’esecuzione. 

A questo proposito il regolare pagamento di subappaltatori e fornitori di beni e servizi 

nonché di nolegianti a caldo dovrebbe essere elemento da considerare ai fini del rating 

reputazionale . 

Anche l’andamento infortunistico del triennio dovrebbe essere considerato e, allorquando 

non ci sia dolo da parte del datore di lavoro, dovrebbe essere positivamente valutato. 

Per quanto riguarda l’adozione  del modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01 occorre 

considerare che lo stesso – oltre ad essere particolarmente complesso e costoso per le micro 

e piccole imprese -  non può entrare nella valutazione dell’impresa più di una volta; 

quindi se, per esempio, è già stato usato ai fini del rating di legalità non può nuovamente, 

ed autonomamente, essere preso in considerazione ai fini del rating di impresa. 

 

VI. La ponderazione degli indici reputazionali e la durata delle penalizzazioni 

Si concorda con la possibilità che con il passare del tempo, in assenza di ulteriori 

penalizzazioni o in presenza di comportamenti virtuosi i punti perduti possano essere 

riacquistati automaticamente. 

Si ritiene, inoltre, maggiormente opportuno che non ci sia un aggiornamento in tempo 

reale del rating di impresa ma una sua verifica periodica,  non solo perché alcune variabili 

vengono considerate su più anni ma anche per la possibilità di una maggiore verifica dei 

dati da inserire nel rating. 
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VII. L’implementazione del sistema di penalità e premialità e l’eventuale necessità di 

un periodo di sperimentazione dello stesso 

Come detto in premessa in merito alla opportunità di non dare una accezione 

negativa/punitiva al rating, si concorda con la possibilità che il rating si traduca in un 

incremento convenzionale premiante per le imprese certificate SOA [si è già detto da un 

minimo di zero ad un massimo da definire] o in altra forma di compensazione per i lavori sotto 

i 150mila euro o per servizi e forniture. 

Sempre come sopra detto, si ritiene assolutamente positivo il fatto che il regolare 

pagamento dei subappaltatori attestato dalle fatture quietanzate (ma anche dei fornitori di 

beni e servizi nonché dei nolegianti a caldo) venga compreso nel rating. 

Queste due ultime previsioni, però, per quanto comprese nel capitolo IV relativo 

all’implementazione del sistema dovrebbero essere inserite strutturalmente nel 

meccanismo di rating non avere una applicazione temporanea. 

Non si concorda invece con l’ipotesi di utilizzare il rating, che è elemento integrativo della 

qualificazione di impresa, per selezionare i concorrenti da invitare ad una gara perché si 

farebbe un uso distorto ed anticoncorrenziale del requisito reputazionale. 

Si concorda, infine, con l’ipotesi di avvio graduale del sistema di rating per meglio 

calibrarlo nella sua applicazione. 


