
 

 
 

Riforma appalti/2. Rating reputazionale, ancora non è 
chiaro se conterà nella prequalifica o in gara 
Il diritto Ue sembra escludere che i "voti" alle imprese possano concorrere al 
punteggio dell'offerta. Da chiarire anche i criteri di misurazione, sarà l'Anac a farlo 
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Requisito per l'ammissione alle gare o elemento di valutazione delle 
offerte? 
Il nuovo Codice appalti mette al centro del nuovo sistema il curriculum 
dell'impresa. A breve farà il suo esordio nel nostro paese il rating 
reputazionale: sarà definito dall'Anac e avrà il compito di misurare 
come un soggetto ha gestito in passato l'esecuzione dei contratti e gli 
eventuali contenziosi. Chi ha rispettato tempi e costi, insomma, sarà 
premiato. Anche se resta da capire in che modo. La possibilità di 
ottenere punti extra in fase di valutazione delle offerte sembra esclusa 
categoricamente dalle regole europee in materia di appalti. Sembra più 
probabile, invece, che il rating venga utilizzato in fase di prequalifica. 
La nuova formulazione del Codice segue chiaramente un modello 
anglosassone: la Pa potrà scandagliare la condotta dell'impresa e il suo 
curriculum. Chi ha causato, con le sue carenze in fase di esecuzione, la 
risoluzione anticipata di un contratto potrà essere bloccato. Questo 
obiettivo viene perseguito da subito, con le nuove regole sui requisiti per 
accedere alle gare. E in prospettiva verrà rafforzato. L'Anac, infatti, con 
una sua determinazione darà vita al sistema di rating basato sul 

curriculum dell'impresa, che sarà l'evoluzione del rating di legalità dell'Antitrust. Il meccanismo introdurrà misure 
premiali "connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili" e su "accertamenti definitivi 
concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti e la gestione dei contenziosi". 
 
Il punto ancora da chiarire, però, è quale sarà l'utilizzo che le stazioni appaltanti potranno fare di questo sistema. Il 
rating, infatti, sembra essere chiaramente un criterio soggettivo (cioè legato al curriculum 
dell'impresa) che, quindi, non può entrare a far parte del ventaglio dei parametri di valutazione delle 
offerte. In base alle regole europee, infatti, tra i criteri di valutazione devono esserci solo elementi oggettivi e dunque 
legati esclusivamente alla proposta tecnico-economica, elaborata dai concorrenti alla gara.  
 
Un'analoga questione si era posta anni fa in merito alla possibilità di concedere punteggi aggiuntivi alle imprese dotate 
di certificazione di qualità. La questione è stata più volte protagonista nella aule dei tribunali amministrativi, 
arrivando fino alla Corte Ue. Addirittura, la stessa Autorità di vigilanza dei contratti pubblici (l'ex Avcp ora confluita 
nell'Anac) nella determinazione n. 7/2012 ha fornito una spiegazione molto esauriente sull'argomento: "Occorre 
ponderare con molta attenzione i criteri di valutazione previsti nel bando che devono essere sempre elaborati dalla 
stazione appaltante con riferimento all'offerta (e non all'azienda in quanto tale) ed il peso attribuito non deve, 
comunque, assumere un rilievo eccessivo. Il principio generale che presiede all'applicazione del divieto in esame 
(affermato da copiosa giurisprudenza e ribadito dalla Circolare del Consiglio dei Ministri 1/03/2007) esige, infatti, la 
distinzione tra requisiti di natura soggettiva, richiesti ai concorrenti per partecipare alle gare e criteri oggettivi, 
applicati per la valutazione e la selezione delle offerte. In altre parole, i requisiti soggettivi dell'offerente attengono alle 
capacità economiche, finanziarie e tecniche di cui agli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006, mentre l'offerta deve essere 
valutata sulla base del proprio contenuto qualitativo, direttamente attinente all'oggetto dell'appalto (art. 83 del D.Lgs. 
163/2006) e con la netta esclusione, in questa fase, delle qualità soggettive dei concorrenti".  
 
Alla luce di queste considerazioni, allora, appare più probabile che elementi come il rating reputazionale siano 
utilizzati come criterio di ammissione alla gara, magari in fase di prequalifica, anziché costituire un elemento di 
valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
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