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Le nuove competenzeLe nuove competenze
LEGGE LEGGE 11/2016 (art11/2016 (art. 1, Comma 1, lettere t. 1, Comma 1, lettere t))

•• promozionepromozione efficienza,efficienza, svilupposviluppo delledelle migliorimigliori
pratiche,pratiche, facilitazionefacilitazione scambioscambio didi informazioniinformazioni tratra
stazionistazioni appaltantiappaltanti;;

•• vigilanzavigilanza appaltiappalti pubblicipubblici ee concessioneconcessione;;•• vigilanzavigilanza appaltiappalti pubblicipubblici ee concessioneconcessione;;
•• poteripoteri didi controllo,controllo, raccomandazione,raccomandazione, interventointervento

cautelare,cautelare, didi deterrenzadeterrenza ee sanzionatoriosanzionatorio;;
•• attiatti didi indirizzoindirizzo qualiquali lineelinee guida,guida, bandibandi--tipo,tipo,

contratticontratti--tipotipo eded altrialtri strumentistrumenti didi
regolamentazioneregolamentazione flessibile,flessibile, ancheanche dotatidotati didi
efficaciaefficacia vincolantevincolante;;
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Le nuove competenzeLe nuove competenze
LEGGELEGGE 1111//20162016 (art(art.. 11,, CommaComma 11,, letterelettere u)u)
IndividuazioneIndividuazione deidei casicasi inin cui,cui, concon riferimentoriferimento agliagli attiatti
didi indirizzoindirizzo didi cuicui allaalla letteralettera t),t), l’ANAC,l’ANAC,
immediatamenteimmediatamente dopodopo lala loroloro adozione,adozione, trasmettetrasmette
allealle CamereCamere appositeapposite relazionirelazioni..

ArtArt.. 213213,, commacomma 22 dlgsdlgs 5050//20162016
AttiAtti maggiormentemaggiormente rilevantirilevanti inin terminitermini didi impatto,impatto, perper
numeronumero didi operatorioperatori potenzialmentepotenzialmente coinvolti,coinvolti,
riconducibilitàriconducibilità aa fattispeciefattispecie criminose,criminose, situazionisituazioni
anomaleanomale oo comunquecomunque sintomatichesintomatiche didi condottecondotte
illeciteillecite dada parteparte delledelle stazionistazioni appaltantiappaltanti 33



Le nuove competenzeLe nuove competenze
Il d.lgs. 50 e Il d.lgs. 50 e compiti ANAC compiti ANAC (art. 213(art. 213):):

•• VigilanzaVigilanza (anche(anche collaborativa)collaborativa) ee controllocontrollo;;
•• RegolazioneRegolazione;;
•• GestioneGestione sistemasistema didi qualificazionequalificazione;;
•• CCollaborazioneollaborazione concon AGCMAGCM perper RatingRating LegalitàLegalità;;•• CCollaborazioneollaborazione concon AGCMAGCM perper RatingRating LegalitàLegalità;;
•• GestioneGestione alboalbo CommissariCommissari didi garagara;;
•• GestioneGestione alboalbo EntiEnti cheche affidanoaffidano inin househouse;;
•• RilascioRilascio deldel RatingRating didi impresaimpresa;;
•• GestioneGestione BancaBanca datidati ContrattiContratti pubblicipubblici;;
•• GestioneGestione deldel CasellarioCasellario;;
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Le nuove competenzeLe nuove competenze
Il d.lgs. 50 e Il d.lgs. 50 e compiti ANAC compiti ANAC (art. 213(art. 213):):

•• QualificazioneQualificazione stazionistazioni appaltantiappaltanti;;
•• PubblicazionePubblicazione avvisiavvisi ee bandibandi susu piattaformapiattaforma

unicaunica aa livellolivello nazionalenazionale;;unicaunica aa livellolivello nazionalenazionale;;
•• ComunicazioneComunicazione variantivarianti ee relativarelativa pubblicazionepubblicazione;;
•• Parere/prescrizioniParere/prescrizioni AA..NN..ACAC.. alal GiudiceGiudice DelegatoDelegato;;
•• PrecontenziosoPrecontenzioso vincolantevincolante;;
•• PoterePotere didi raccomandazioneraccomandazione ee sanzionisanzioni

pecuniariepecuniarie..
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Le nuove competenzeLe nuove competenze
Regolazione (art. 213, comma 2)Regolazione (art. 213, comma 2)

L'ANAC,L'ANAC, attraversoattraverso lineelinee guida,guida, bandibandi--tipo,tipo,
capitolaticapitolati--tipo,tipo, contratticontratti--tipotipo eded altrialtri strumentistrumenti didi
regolazioneregolazione flessibile,flessibile, comunquecomunque denominati,denominati,
garantiscegarantisce lala promozionepromozione dell'efficienza,dell'efficienza, delladellagarantiscegarantisce lala promozionepromozione dell'efficienza,dell'efficienza, delladella
qualitàqualità dell'attivitàdell'attività delledelle stazionistazioni appaltanti,appaltanti, cuicui
forniscefornisce supportosupporto ancheanche facilitandofacilitando lolo scambioscambio didi
informazioniinformazioni ee lala omogeneitàomogeneità deidei procedimentiprocedimenti
amministrativiamministrativi ee favoriscefavorisce lolo svilupposviluppo delledelle migliorimigliori
pratichepratiche..
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Le nuove competenzeLe nuove competenze
1.1. lineelinee guidaguida adottateadottate daldal MITMIT susu propostaproposta ANACANAC;;
2.2. lineelinee guidaguida MITMIT (o(o altrialtri Ministeri)Ministeri) cheche coinvolgonocoinvolgono

ANACANAC (sentita,(sentita, d’intesad’intesa oo susu accordoaccordo));;
3.3. lineelinee guidaguida ANACANAC previstepreviste daldal CodiceCodice (vincolanti?)(vincolanti?);;
4.4. lineelinee guidaguida oo regolamentiregolamenti perper disciplinaredisciplinare nuovenuove

competenzecompetenze dell’Autoritàdell’Autorità;; lineelinee guidaguida facoltativefacoltative aacompetenzecompetenze dell’Autoritàdell’Autorità;; lineelinee guidaguida facoltativefacoltative aa
supportosupporto dell’attivitàdell’attività deldel mercatomercato deglidegli appaltiappalti;;

5.5. LineeLinee guidaguida interpretativeinterpretative DMDM MITMIT propostaproposta ANAC,ANAC,
sentitesentite lele CommissioniCommissioni (art(art.. 214214,, commacomma 1212 –– artart.. 11,,
commacomma 55 ll.. 1111//20162016));;

6.6. gestionegestione deidei sistemisistemi informaticiinformatici..
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L’adozione degli atti di regolazioneL’adozione degli atti di regolazione
La normativa:La normativa:

-- artart.. 213213,, commacomma 22,, CodiceCodice:: «L'ANAC,«L'ANAC, perper l'emanazionel'emanazione
delledelle lineelinee guida,guida, sisi dota,dota, neinei modimodi previstiprevisti daldal proprioproprio
ordinamento,ordinamento, didi formeforme ee metodimetodi didi consultazioneconsultazione,, didi
analisianalisi ee didi verificaverifica dell'impattodell'impatto delladella regolazioneregolazione,,

testitesti uniciunicididi consolidamentoconsolidamento delledelle lineelinee guidaguida inin testitesti uniciunici
integratiintegrati,, organiciorganici ee omogeneiomogenei perper materia,materia, didi adeguataadeguata
pubblicità,pubblicità, ancheanche sullasulla GazzettaGazzetta Ufficiale,Ufficiale, inin modomodo cheche
sianosiano rispettatirispettati lala qualitàqualità delladella regolazioneregolazione ee ilil divietodivieto didi
introduzioneintroduzione oo didi mantenimentomantenimento didi livellilivelli didi regolazioneregolazione
superiorisuperiori (divieto(divieto GoldGold PPlatinglating)) aa quelliquelli minimiminimi
richiestirichiesti dalladalla leggelegge nn.. 1111 deldel 20162016 ee daldal presentepresente
codice»codice» 88



L’adozione degli atti di regolazioneL’adozione degli atti di regolazione
La normativa:La normativa:

-- aartrt.. 1212 delladella LeggeLegge 2929 luglioluglio 20032003 nn.. 229229,, obbligoobbligo perper
l’AAIl’AAI didi adottareadottare AIRAIR ee VIRVIR

-- artart.. 2525 commacomma 11 letteralettera c)c) delladella LeggeLegge 1818 aprileaprile 20052005 nn..
6262,, obbligoobbligo perper l’Autoritàl’Autorità didi dotarsidotarsi didi condurrecondurre un’analisiun’analisi6262,, obbligoobbligo perper l’Autoritàl’Autorità didi dotarsidotarsi didi condurrecondurre un’analisiun’analisi
didi impattoimpatto delladella normativanormativa suisui propripropri attiatti;;

-- RegolamentoRegolamento deldel 2727 novembrenovembre 20132013 –– DisciplinaDisciplina
dell’analisidell’analisi didi impattoimpatto delladella regolamentazioneregolamentazione (AIR)(AIR) ee
delladella verificaverifica dell’impattodell’impatto delladella regolamentazioneregolamentazione (VIR(VIR));;

-- RegolamentoRegolamento dell’dell’88//0404//20152015 -- DisciplinaDisciplina delladella
partecipazionepartecipazione aiai procedimentiprocedimenti didi regolazioneregolazione
dell’Autoritàdell’Autorità NazionaleNazionale AnticorruzioneAnticorruzione..
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L’adozione degli atti di regolazioneL’adozione degli atti di regolazione
Il parere del Consiglio di Stato:Il parere del Consiglio di Stato:

DDistinzioneistinzione lineelinee guidaguida ANACANAC::

A.A. DecretoDecreto MITMIT ee parereparere CommissioniCommissioni -- «inquadrabili«inquadrabili
comecome veriveri ee propripropri Regolamenti»Regolamenti»

B.B. CarattereCarattere nonnon vincolantevincolante -- «inquadrabili«inquadrabili comecome ordinariordinari
attiatti amministrativi»amministrativi»

C.C. CarattereCarattere vincolantevincolante -- «inquadrabili«inquadrabili comecome attiatti
amministrativiamministrativi ergaerga omnesomnes valevale aa diredire didi regolazione»regolazione»
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L’adozione degli atti di regolazioneL’adozione degli atti di regolazione
Distinzione linee guida ANAC:Distinzione linee guida ANAC:

A. Atto normativo di natura regolamentare, considerata la
loro “chiara efficacia innovativa nell'ordinamento, cui si
accompagna il carattere generale e astratto delle norme
in esso contenute”;in esso contenute”;

B. Atti ammnistrativi che forniscono indirizzi operativi;

C. Atti di regolazione delle Autorità indipendenti, che non
sono regolamenti in senso proprio ma atti amministrativi
generali (di regolamentazione flessibile, anche dotati di
efficacia vincolante, di cui parla la legge delega).
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L’adozione degli atti di regolazioneL’adozione degli atti di regolazione
Il parere del Consiglio di Stato:Il parere del Consiglio di Stato:

«Appare«Appare logicologico ricondurrericondurre lele lineelinee guidaguida (e(e gligli attiatti aa esseesse
assimilati)assimilati) dell’ANACdell’ANAC allaalla categoriacategoria deglidegli attiatti didi regolazioneregolazione
delledelle AutoritàAutorità indipendenti,indipendenti, cheche nonnon sonosono regolamentiregolamenti inin
sensosenso proprioproprio mama attiatti amministrativiamministrativi generaligenerali e,e, appunto,appunto, ‘di‘di
regolazioneregolazione’»’».. DaDa ciòciò discendediscende::
-- naturanatura vincolantevincolante deglidegli attiatti;;
-- garanziegaranzie procedimentaliprocedimentali ee qualitàqualità delladella regolazioneregolazione;;
-- obbligoobbligo didi consultazioneconsultazione;;
-- obbligoobbligo didi AIRAIR ee VIRVIR
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L’adozione degli atti di regolazioneL’adozione degli atti di regolazione
Il parere del Consiglio di Stato:Il parere del Consiglio di Stato:

-- codificazionecodificazione delledelle deliberedelibere didi regolazioneregolazione ee
concentrazioneconcentrazione inin “testi“testi uniciunici integratiintegrati””;;

-- aadeguatadeguata pubblicitàpubblicità –– adeguamentoadeguamento deldel sitosito ee
pubblicazionepubblicazione sullasulla GazzettaGazzetta UfficialeUfficiale;;pubblicazionepubblicazione sullasulla GazzettaGazzetta UfficialeUfficiale;;

-- opportunitàopportunità parereparere CdSCdS (richiamo(richiamo analogiaanalogia obbligoobbligo perper gligli
schemischemi didi contrattocontratto--tipo,tipo, accordiaccordi ee convenzioniconvenzioni deidei
MinisteriMinisteri –– artart.. 1717,, coco.. 2525,, ll.. 127127//9797));;

-- iimpugnabilitàmpugnabilità deglidegli attiatti..
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I primi documenti di consultazioneI primi documenti di consultazione
AA seguitoseguito deldel recepimentorecepimento delledelle direttivedirettive appaltiappalti ilil 2929

aprileaprile 20162016 l’ANACl’ANAC haha postoposto inin consultazioneconsultazione 77
documentidocumenti::
-- 22 propedeuticipropedeutici allaalla predisposizionepredisposizione didi proposteproposte perper ilil

MITMIT (direttore(direttore deidei lavorilavori ee direttoredirettore dell’esecuzione)dell’esecuzione);;MITMIT (direttore(direttore deidei lavorilavori ee direttoredirettore dell’esecuzione)dell’esecuzione);;
-- 33 relativirelativi aa lineelinee guidaguida previstepreviste daldal CodiceCodice (funzioni(funzioni

deldel RUP,RUP, appaltiappalti sottosotto sogliasoglia ee commissaricommissari didi gara)gara);;
-- 22 facoltative,facoltative, mama ritenuteritenute necessarienecessarie perper ilil

funzionamentofunzionamento deldel mercatomercato (servizi(servizi didi ingegneriaingegneria ee
architetturaarchitettura ee offertaofferta economicamenteeconomicamente piùpiù
vantaggiosa)vantaggiosa)..
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I primi documenti di consultazioneI primi documenti di consultazione
Caratteristiche comuni:Caratteristiche comuni:

-- differenziazionedifferenziazione tratra lavori,lavori, dada unun lato,lato, ee serviziservizi ee forniture,forniture,
dall’altrodall’altro;;

-- semplificazionesemplificazione delledelle procedureprocedure ee tentativotentativo didi definiredefinire unun
quadroquadro completocompleto;;quadroquadro completocompleto;;

-- assenzaassenza didi normenorme prescrittiveprescrittive;;
-- tempitempi ristrettiristretti perper lele risposterisposte ((1515 giornigiorni perper lala risposta)risposta);;
-- richiestarichiesta agliagli stakeholdersstakeholders didi commenticommenti adad ampioampio raggio,raggio,

proponendoproponendo modifichemodifiche sostanzialisostanziali alal testo,testo, integrazioniintegrazioni ee
proposteproposte didi semplificazionesemplificazione..
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Commissari di Commissari di garagara
a)a) PremessaPremessa;;
b)b) AdempimentiAdempimenti stazionistazioni appaltantiappaltanti ee funzionalitàfunzionalità delledelle

commissionicommissioni giudicatricigiudicatrici;;
c)c) ComprovataComprovata esperienzaesperienza ee professionalitàprofessionalitàc)c) ComprovataComprovata esperienzaesperienza ee professionalitàprofessionalità
d)d) requisitirequisiti didi moralitàmoralità ee compatibilitàcompatibilità;;
e)e) ModalitàModalità didi iscrizioneiscrizione ee aggiornamentoaggiornamento dell’Albodell’Albo;;
f)f) comunicazionicomunicazioni all’Autoritàall’Autorità..
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Commissari di garaCommissari di gara
PremessaPremessa

1.1. SettoriSettori ordinariordinari –– specialispeciali solosolo amministrazioniamministrazioni
aaggiudicatriciggiudicatrici

2.2. SoloSolo OEPVOEPV migliormiglior rapportorapporto qualità/prezzoqualità/prezzo2.2. SoloSolo OEPVOEPV migliormiglior rapportorapporto qualità/prezzoqualità/prezzo
3.3. SezioneSezione specialespeciale alboalbo perper SoggSogg.. AggAgg.. ConsipConsip ee InvitaliaInvitalia
4.4. AppaltiAppalti sottosotto sogliasoglia oo didi nonnon particolareparticolare complessitàcomplessità lala

SS..AA.. valutavaluta discrezionalmentediscrezionalmente lala nominanomina didi componenticomponenti
interniinterni (non(non interaintera commissione,commissione, ee nonnon PresidentePresidente cheche inin
basebase all’artall’art.. 7777,, commacomma 88,, èè sceltoscelto tratra ii commissaricommissari
sorteggiati)sorteggiati)..
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Commissari di garaCommissari di gara
Adempimenti stazione appaltanteAdempimenti stazione appaltante

1.1. NeiNei documentidocumenti didi garagara::
A)A) numeronumero membrimembri ee caratteristichecaratteristiche professionaliprofessionali;;
B)B) numeronumero componenticomponenti interniinterni sese ricorronoricorrono condizionicondizioni;;B)B) numeronumero componenticomponenti interniinterni sese ricorronoricorrono condizionicondizioni;;
C)modalitàC)modalità selezioneselezione componenticomponenti esterniesterni ee interniinterni;;
D)D) compiticompiti attribuitiattribuiti allaalla commissionecommissione
E)E) critericriteri perper sceltascelta PresidentePresidente (curriculum,(curriculum, anzianitàanzianità
sorteggio)sorteggio)
F)F) DurataDurata previstaprevista perper lavorilavori commissionecommissione..
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Commissari di garaCommissari di gara
Adempimenti stazione appaltanteAdempimenti stazione appaltante

22.. ProcedimentoProcedimento
A)A) RichiestaRichiesta stazionestazione appaltanteappaltante;;
B)B) EstrazioneEstrazione concon sistemisistemi infomatizzatiinfomatizzati perper aleatorietàaleatorietà sceltascelta
mama coerenzacoerenza concon ilil settoresettore;;mama coerenzacoerenza concon ilil settoresettore;;
C)C) BloccoBlocco perper 22 incarichiincarichi inin corsocorso;;
D)D) LaLa ss..aa.. comunicacomunica aiai presceltiprescelti oggetto,oggetto, imprese,imprese, datadata
sorteggio,sorteggio, datadata accettazione,accettazione, datadata apertureaperture bustebuste;;
E)E) LaLa ss..aa.. appaltanteappaltante effettuaeffettua sorteggiosorteggio ee pubblicapubblica aiai sensisensi
dell’artdell’art.. 2929;;
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Commissari di garaCommissari di gara
Funzioni Funzioni 

1.1. ValutazioneValutazione offerteofferte
2.2. VerificaVerifica delladella CongruitàCongruità ((ratioratio delladella nominanomina didi commissaricommissari

esterniesterni –– artart.. 9797 attribuisceattribuisce taletale funzionefunzione allaalla ss..aa.. mama nonnonesterniesterni –– artart.. 9797 attribuisceattribuisce taletale funzionefunzione allaalla ss..aa.. mama nonnon
dicedice attraversoattraverso chi,chi, ilil RUPRUP operaopera concon ilil supportosupporto delladella
Commissione)Commissione)

3.3. II commissaricommissari segnalanosegnalano immediatamenteimmediatamente all’Autoritàall’Autorità e/oe/o
allaalla ProcuraProcura delladella RepubblicaRepubblica competentecompetente qualsiasiqualsiasi
tentativotentativo didi condizionamentocondizionamento;;

4.4. VerificaVerifica bustabusta AA ee attivazioneattivazione soccorsosoccorso istruttorioistruttorio RUPRUP
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Commissari di garaCommissari di gara
Requisiti Requisiti di moralità e di moralità e compatibilità compatibilità 

- CCauseause didi incompatibilitàincompatibilità ee didi astensioneastensione appaionoappaiono giàgià
correttamentecorrettamente indicateindicate all’artall’art.. 7777,, commicommi 44,, 55 ee 66;;

-- RequisitiRequisiti didi onorabilitàonorabilità didi cuicui all’artall’art.. 3535--bisbis deldel dd..lgslgs..-- RequisitiRequisiti didi onorabilitàonorabilità didi cuicui all’artall’art.. 3535--bisbis deldel dd..lgslgs..
165165//20012001,, giàgià indicatiindicati dada artart.. 7777,, commacomma 66 (ma(ma solosolo perper ii
dipendentidipendenti pubblici)pubblici);;
-- SiSi consideranoconsiderano ancheanche lele sentenzesentenze nonnon definitivedefinitive ee

l’applicazionel’applicazione didi misuremisure didi prevenzioneprevenzione.. ComeCome perper lala
disciplinadisciplina dell’dell’inconferibilitàinconferibilità incarichiincarichi ee dell’incompatibilitàdell’incompatibilità..
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Commissari di garaCommissari di gara
Aree tematiche omogeneeAree tematiche omogenee

-Riferimento alla:

1. Classificazione delle professioni CP2011, adottata1. Classificazione delle professioni CP2011, adottata
dall’Istat sulla base della International Standard
Classification of Occupations – Isco08,
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro.

2. Nonché ad un elenco delle sottosezioni contenuto in
apposito Allegato.
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Commissari di garaCommissari di gara
Criteri comprova Criteri comprova 

1.1. IscrizioneIscrizione alboalbo oo collegio/associazionecollegio/associazione professionaleprofessionale ((55 oo
1010 anni)anni) –– essereessere dipendentedipendente (( dada 55 oo 1010 anni),anni), concon
laurealaurea ee abilitazioneabilitazione sese previstaprevista;;

2.2. AssolvimentoAssolvimento formazioneformazione permanentepermanente;;AssolvimentoAssolvimento formazioneformazione permanentepermanente;;
3.3. RegolaritàRegolarità contributivacontributiva;;
4.4. PossessoPossesso coperturacopertura assicurativaassicurativa dd..pp..rr.. 137137//20122012
5.5. SvolgimentoSvolgimento didi 33 o,o, inin casocaso didi appaltoappalto complesso,complesso, 55

incarichiincarichi professionaliprofessionali (anche(anche incarichiincarichi didi RUP,RUP, membrimembri
commissione,commissione, direttoredirettore lavori,lavori, direttoredirettore esecuzioneesecuzione eccecc))..
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Commissari di garaCommissari di gara
Modalità Modalità di iscrizione e di aggiornamento dell’Albodi iscrizione e di aggiornamento dell’Albo

- ii CandidatiCandidati possonopossono iscriversiiscriversi secondosecondo tempitempi ee modalitàmodalità
fissatifissati dall’Autoritàdall’Autorità;;
-- AccedonoAccedono direttamentedirettamente alal sitosito dell’ANAC,dell’ANAC, all’indirizzoall’indirizzo-- AccedonoAccedono direttamentedirettamente alal sitosito dell’ANAC,dell’ANAC, all’indirizzoall’indirizzo

comunicatocomunicato concon successivosuccessivo atto,atto, riempiendoriempiendo ii campicampi
obbligatoriobbligatori ee facoltativifacoltativi;;

-- MonitoraggioMonitoraggio sulsul permanerepermanere deidei requisitirequisiti d’iscrizioned’iscrizione;;
-- AA..NN..ACAC.. EffettuaEffettua verificheverifiche suglisugli iscrittiiscritti;;
-- PerditaPerdita deidei requisitirequisiti segnalatasegnalata immediatamenteimmediatamente;;
-- VerificaVerifica inin contraddittoriocontraddittorio ee sospensionesospensione durantedurante verificaverifica;;
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Commissari di garaCommissari di gara
Modalità per la selezione dei commissari di gara

-- Nomina dei commissari dopo scadenza del termine offerte;Nomina dei commissari dopo scadenza del termine offerte;
-- S.A. chiede S.A. chiede almeno doppio almeno doppio di 3 o 5;di 3 o 5;
-- ANAC ha cinque giorni per inviare la lista dei candidati ANAC ha cinque giorni per inviare la lista dei candidati 
individuati con sistema informatizzato per individuati con sistema informatizzato per garantire garantire individuati con sistema informatizzato per individuati con sistema informatizzato per garantire garantire 
aleatorietà aleatorietà della sceltadella scelta;;
-- Stazione appaltante fa Stazione appaltante fa un sorteggio un sorteggio pubblico pubblico dei candidatidei candidati;;
-- Sorteggiati accettano incarico e dichiarano compatibilità;Sorteggiati accettano incarico e dichiarano compatibilità;
-- S.A. comunica a A.N.AC. i commissari incaricati e coloro S.A. comunica a A.N.AC. i commissari incaricati e coloro 
che non hanno accettato incarico;che non hanno accettato incarico;
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Commissari di garaCommissari di gara
Suggerimenti della Consultazione 

1. procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza
delle comunicazioni;

2. nominativi non sorteggiati quali membri sostituti;
3. lasciare alla stazione appaltante, e quindi al RUP, la3. lasciare alla stazione appaltante, e quindi al RUP, la

facoltà di decidere, caso per caso;
4. Esperienza e capacità tarate su complessità appalto (ad

es. se sono ammesse varianti in sede di offerta)
5. Introdurre sistema di feed-back e di valutazione

dell’operato dei commissari da parte delle stazioni
appaltanti
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Commissari di garaCommissari di gara
Suggerimenti della Consultazione 

1. Introdurre meccanismo per cui l’offerta tecnica arrivi alla
Commissione priva di riferimenti all’offerente;

2. Le modalità di gestione dell’albo più flessibili in relazione2. Le modalità di gestione dell’albo più flessibili in relazione
agli importi ed alla complessità dei contratti;

3. Considerare esperienza maturata dai dirigenti e
funzionari che hanno diretto gli uffici appalti e contratti e
partecipato alle commissioni di gara;

4. In fase decisoria, deve essere presente la commissione
in collegio perfetto;
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Commissari di garaCommissari di gara
Suggerimenti della Consultazione

1. Prezzo o costo fisso con affidamento solo sulla base di
criteri qualitativi;

2. Componenti interni, sotto soglia, comunque iscritti ad2. Componenti interni, sotto soglia, comunque iscritti ad
albo (emergerebbe da art. 77 comma 10);

3. Dichiarazione di incompatibilità prima che A.N.AC.
Comunichi elenco a stazioni appaltanti;

4. Disciplinare lo svolgimento delle funzioni da parte dei
commissari dipendenti pubblici (fuori orario lavoro?
Compenso? autorizzazione?).

2828



OEPVOEPV
a)a) ambitoambito didi applicazioneapplicazione;;
b)b) critericriteri didi valutazionevalutazione;;
c)c) ponderazioneponderazione deidei punteggipunteggi;;
d)d) valutazionevalutazione deglidegli elementielementi quantitativiquantitativi;;
e)e) valutazionevalutazione deglidegli elementielementi qualitativiqualitativi ee critericriterie)e) valutazionevalutazione deglidegli elementielementi qualitativiqualitativi ee critericriteri

motivazionalimotivazionali;;
f)f) formazioneformazione delladella graduatoriagraduatoria..
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OEPVOEPV
AAmbito di applicazionembito di applicazione

Art. 95, comma 2

Criterio dell’OEPV individuato sulla base del migliorCriterio dell’OEPV individuato sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, oppure sulla base dell’elemento
prezzo o del costo, seguendo un criterio di
comparazione costo/efficacia, quale il costo del ciclo di
vita.
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OEPVOEPV
AAmbito di applicazionembito di applicazione

Art. 95, comma 4.
Può essere utilizzato minore prezzo:
• per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro;• per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro;
• per i servizi e le forniture con caratteristiche

standardizzate;
• per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia

comunitaria, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta
eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o
che hanno un carattere innovativo.
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OEPVOEPV
criteri criteri di valutazione di valutazione 

 qualità;
 possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione 

europea (Ecolabel UE) in misura pari o superiore al 30 
per cento;per cento;

 costo di utilizzazione e manutenzione;
 compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra;
 organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale 

effettivamente utilizzato nell’appalto;
 servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
 condizioni di consegna o di esecuzione del servizio.
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OEPVOEPV
criteri di valutazionecriteri di valutazione

Ciclo di Vita Ciclo di Vita 
Considerando 96 della citata Direttiva «il concetto
abbraccia i costi interni, come le ricerche da realizzare, lo
sviluppo, la produzione, il trasporto, l’uso e la manutenzionesviluppo, la produzione, il trasporto, l’uso e la manutenzione
e i costi di smaltimento finale ma può anche abbracciare
costi imputabili a esternalità ambientali quali l’inquinamento
causato dall’estrazione delle materie prime utilizzate nel
prodotto ovvero causato dal prodotto stesso o dalla sua
fabbricazione, a condizione che possano essere
monetizzati e controllati». Tra i costi che sarebbe utile
considerare vengono indicati, senza ulteriori specificazioni, i
costi sociali del ciclo di vita
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OEPVOEPV
criteri di valutazionecriteri di valutazione

Rating di LegalitàRating di Legalità
CompatibilmenteCompatibilmente concon ilil dirittodiritto dell’Unionedell’Unione ee concon ii principiprincipi didi
paritàparità didi trattamento,trattamento, nonnon discriminazione,discriminazione, trasparenzatrasparenza ee
proporzionalità,proporzionalità, indicazioneindicazione didi critericriteri premialipremiali inin relazionerelazione alalproporzionalità,proporzionalità, indicazioneindicazione didi critericriteri premialipremiali inin relazionerelazione alal
maggiormaggior RatingRating didi legalitàlegalità dell’offerentedell’offerente nonchénonché critericriteri perper
agevolareagevolare MPMI,MPMI, giovanigiovani professionistiprofessionisti ee impreseimprese didi nuovanuova
costituzionecostituzione..
-- meccanismimeccanismi didi compensazionecompensazione perper impreseimprese cheche nonnon

hannohanno sedesede operativaoperativa inin ItaliaItalia;;
-- essendoessendo elencoelenco impreseimprese concon RatingRating pubblico,pubblico, evitareevitare didi

utilizzarloutilizzarlo nelnel casocaso inin cuicui lala SS..AA.. scelgascelga leilei chichi invitareinvitare;;
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OEPVOEPV
criteri di valutazionecriteri di valutazione

Ponderazione Ponderazione dei punteggi dei punteggi 
Il valore 100 deve poter essere ripartito tra il
punteggio assegnato agli elementi:
- quantitativi (incluso il prezzo);
- qualitativi (tra cui le varianti);
- elementi premiali (tra cui criteri ambientali e sociali,
che devono rappresentare una componente limitata del
punteggio complessivo, in modo da non modificare
l’oggetto dell’affidamento).
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OEPVOEPV
criteri di valutazionecriteri di valutazione

I punteggi assegnati devono essere tali da riflettere I punteggi assegnati devono essere tali da riflettere 
le preferenze delle S.A.le preferenze delle S.A.
Devono essere trasparenti (l’O.E. deve poter Devono essere trasparenti (l’O.E. deve poter 
comprendere i criteri e lo sforzo che deve garantire comprendere i criteri e lo sforzo che deve garantire comprendere i criteri e lo sforzo che deve garantire comprendere i criteri e lo sforzo che deve garantire 
per poter ottenere un punteggio per quel criterio)per poter ottenere un punteggio per quel criterio)
Non devono riprodurre norme di legge o garantire Non devono riprodurre norme di legge o garantire 
un punteggio quando non si migliora un elemento un punteggio quando non si migliora un elemento 
in assenza del quale non si potrebbe essere in assenza del quale non si potrebbe essere 
ammessi alla gara o all’esecuzione del contratto.ammessi alla gara o all’esecuzione del contratto.
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OEPVOEPV
criteri di valutazionecriteri di valutazione

IlIl concorrenteconcorrente cheche nonnon offreoffre alcunalcun ribassoribasso sulsul
prezzoprezzo aa basebase didi garagara devedeve avereavere 00 punti,punti, mentrementre ilil
concorrenteconcorrente cheche offreoffre ilil maggiormaggior ribassoribasso ilil
punteggiopunteggio massimomassimo (non(non vivi possonopossono essereesserepunteggiopunteggio massimomassimo (non(non vivi possonopossono essereessere
inversioniinversioni nellanella curvacurva cheche legalega ii ribassiribassi aiai punti)punti)..
NonNon puòpuò costituirecostituire elementoelemento didi valutazionevalutazione unun
criteriocriterio legatolegato alal rispettorispetto deidei requisitirequisiti ambientaliambientali
minimi,minimi, cheche ilil concorrenteconcorrente devedeve sempresempre garantire,garantire,
mentrementre possonopossono essereessere attribuitiattribuiti puntipunti ulterioriulteriori perper
requisitirequisiti maggiorimaggiori..
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OEPVOEPV
La La valutazione degli elementi quantitativi valutazione degli elementi quantitativi 

Nel documento di consultazione sono stati suggeriti 2
metodi alternativi:
- calcolo punteggio attraverso interpolazione lineare- calcolo punteggio attraverso interpolazione lineare
Vai=Rai/Rmax

- calcolo punteggio attraverso interpolazione bilineare;
Ci (per Ai≤Asoglia) = X (Ai/Asoglia)
Ci (per Ai>Asoglia) = X+(1-X)[(Ai-Asoglia)/(Amax-Asoglia)]
X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90
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OEPVOEPV
La La valutazione degli elementi quantitativi valutazione degli elementi quantitativi 

Nella consultazione sono state proposte diversi metodi
alternativi per il calcolo del punteggio relativo al prezzo
Tutti sono volti a stemperare l’influenza del prezzo o aTutti sono volti a stemperare l’influenza del prezzo o a
scoraggiare ribassi eccessivi.

Una delle formule più indicate è quella c.d. proporzionale
inversa:
Vai = Pmin/Pai

3939



OEPVOEPV
La La valutazione degli elementi quantitativi valutazione degli elementi quantitativi 

Garantendo a tutti i concorrenti un certo punteggio,
indipendentemente dall’offerta di un ribasso viola il principio
di trasparenza.di trasparenza.
L’effettiva variabilità della componente prezzo dipende da
Pmin: se il peso teorico del prezzo P è 40 punti
con Pmin = 10% ΔP0 = 4
con Pmin = 20% ΔP0 = 8
Invece, di assegnare un peso teorico elevato al prezzo è
poi stemperarlo con una formula non trasparente è meglio
ridurre il peso del fattore prezzo.
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OEPVOEPV
La La valutazione degli elementi quantitativi valutazione degli elementi quantitativi 

C’è un altro effetto, di regola, poco compreso.

Se invece di 40 punti con la proporzionale inversa, assegno
8 punti con la lineare la distribuzione dei punteggi è più
penalizzante con l’inversa, incentivando maggiori sconti. 4141



OEPVOEPV
La La valutazione degli elementi quantitativi valutazione degli elementi quantitativi 

Un’ulteriore formula proposta è quella c.d. quadratica:
Vai= (Rai/Rmax)n
0<n≤10<n≤1
Questa formula rispetta il vincolo di variare tra 0 e 1,
ma deve essere usata con attenzione.
Per n=1 si ha la formula lineare
Per n prossimo a 0 tutti i concorrenti tendono a
prendere un coefficiente pari a 1.
Peraltro dubbi sui risultati.
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OEPVOEPV
La La valutazione degli elementi quantitativi valutazione degli elementi quantitativi 
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OEPVOEPV
La La valutazione degli elementi quantitativi valutazione degli elementi quantitativi 

Una diversa proposta riguarda l’uso di formule indipendenti
rispetto a quelle interdipendenti.
Nelle formule contenute nel documento di consultazione èNelle formule contenute nel documento di consultazione è
l’interrelazione tra i concorrenti a determinare il punteggio di
ciascun concorrente:
a) il concorrente non può valutare il punteggio aggiuntivo di

una variazione dei prezzi;
b) offerte di comodo possono alterare il valore delle medie;
c) esclusione di un concorrente modifica i punteggi (in

realtà non più possibile con il nuovo Codice)
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OEPVOEPV
La La valutazione degli elementi quantitativi valutazione degli elementi quantitativi 

Con formule indipendenti lineari (punteggio proporzionale al
ribasso) non deve essere ammessa la riparametrazione.
La trasparenza dei punteggi, in mercati concentrati, puòLa trasparenza dei punteggi, in mercati concentrati, può
favorire la collusione tra imprese.
La conoscenza del punto di flesso può allineare il valore
delle offerte.
In generale la stazione appaltante si sostituisce al mercato
nella determinazione del prezzo, ciò non appare coerente
con la ratio della gara, che è di far esprimere al mercato
l’offerta migliore per la S.A.
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OEPVOEPV
criteri di valutazionecriteri di valutazione
I criteri motivazionaliI criteri motivazionali

Criteri, pesi, sub-criteri e sub-pesi Stabiliti in Stabiliti in bando bando e Criteri motivazionali

A. Attribuzione discrezionale di un punteggio,
variabile tra zero e uno;

B. Confronto a coppie tra le offerte presentate, da
parte di ciascun commissario di gara;
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OEPVOEPV
criteri di valutazionecriteri di valutazione

Ponderazione Ponderazione dei punteggi dei punteggi 
(art. 95, comma 8)

-- SogliaSoglia MMinimainima -- ForcellaForcella inin cuicui scartoscarto tratra minimominimo
ee massimomassimo punteggiopunteggio perper ciascunciascun criteriocriterio
qualitativoqualitativo devedeve essereessere adeguatoadeguato;;

-- SiSi DoppiaDoppia RiparametrazioneRiparametrazione
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OEPVOEPV
criteri di valutazionecriteri di valutazione

La formazione della graduatoriaLa formazione della graduatoria
1 . Metodo aggregativo compensatore, Electre, 
Topsis, Evamix. 

2. Metodo ritenuto opportuno a condizione che:
a) Abbia basi scientifiche;
b) Sia proporzionale con l’oggetto dell’appalto;
c) Non  sia discriminatorio;
d) Sia accuratamente descritto nel bando di gara.
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OEPVOEPV
suggerimenti consultazionesuggerimenti consultazione

1)1) NoNo riparametrazioneriparametrazione cheche puòpuò portareportare adad anomaliaanomalia;;
2)2) SiSi aa secondaseconda riparametrazioneriparametrazione perper consentireconsentire didi

conseguireconseguire ilil massimomassimo punteggiopunteggio tecnicotecnico;;
3)3) FormulaFormula bilinearebilineare perper ii lavorilavori soprattuttosoprattutto;;3)3) FormulaFormula bilinearebilineare perper ii lavorilavori soprattuttosoprattutto;;
4)4) UtilizzoUtilizzo formulaformula proporzionalitàproporzionalità inversainversa perper ii serviziservizi

soprattuttosoprattutto.. SecondoSecondo altrialtri no,no, perchéperché nonnon dàdà maimai 00..
5)5) NoNo punteggipunteggi premiantipremianti perper lavorilavori oo serviziservizi aggiuntiviaggiuntivi mama

solosolo perper variantivarianti qualitativequalitative (es(es.. metodologiemetodologie costruttive,costruttive,
qualitàqualità materialimateriali eccecc..)).. CiòCiò perper evitareevitare cheche dada
qualitativamentequalitativamente diventidiventi quantitativamentequantitativamente piùpiù
vantaggiosavantaggiosa
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OEPVOEPV
suggerimenti consultazionesuggerimenti consultazione

6)6) suggeriresuggerire sempresempre prezzoprezzo piùpiù bassobasso perper lavorilavori sottosotto
milionemilione didi euro,euro, concon esclusioneesclusione automaticaautomatica offerteofferte
anomaleanomale;;

7)7) ElementiElementi soggettivisoggettivi dell’offerentedell’offerente strettamentestrettamente connessiconnessi7)7) ElementiElementi soggettivisoggettivi dell’offerentedell’offerente strettamentestrettamente connessiconnessi
all’appaltoall’appalto (es(es.. organizzazione,organizzazione, qualificaqualifica eded esperienzaesperienza
deldel personale,personale, previstiprevisti perper l’esecuzionel’esecuzione dell’appaltodell’appalto));;

8)8) ElementiElementi soggettivisoggettivi nonnon connessiconnessi all’appalto,all’appalto, mama riferitiriferiti aa
impresa,impresa, dovedove nonnon sonosono richiestirichiesti particolariparticolari titolititoli perper ilil
personalepersonale addettoaddetto aa esecuzioneesecuzione;;

9)9) MisureMisure didi compensazionecompensazione dell’assenzadell’assenza didi RatingRating didi
legalitàlegalità perper impreseimprese estereestere mama ancheanche didi piccolepiccole
dimensionidimensioni;; 5050



OEPVOEPV
suggerimenti consultazionesuggerimenti consultazione

10)10) confrontoconfronto aa coppiecoppie funzionafunziona concon unun numeronumero limitatolimitato didi
offerte,offerte, concon unun numeronumero elevatoelevato didi offerteofferte lala valutazionevalutazione
diventadiventa circolarecircolare ee nonnon èè utilizzabileutilizzabile ilil metodometodo
dell’dell’autovaloreautovalore

11)11) Impossibilità del calcolo della soglia di anomalia con il Impossibilità del calcolo della soglia di anomalia con il 
metodo metodo electreelectre
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Rating di impresaRating di impresa
AAlgoritmolgoritmo didi calcolocalcolo ee sistemisistemi didi penalitàpenalità ee premialitàpremialità

 procedereprocedere allaalla sommasomma ponderataponderata deidei varivari
elementielementi costitutivicostitutivi (requisiti(requisiti reputazionalireputazionali),), concon
unun punteggiopunteggio massimomassimo conseguibileconseguibile paripari aa 100100;;unun punteggiopunteggio massimomassimo conseguibileconseguibile paripari aa 100100;;

 AlternativaAlternativa:: introdurreintrodurre unun meccanismomeccanismo tipotipo “patente“patente aa
punti”,punti”, perper cuicui dada unun punteggiopunteggio massimomassimo sisi sottraggonosottraggono ii
puntipunti legatilegati aiai singolisingoli elementielementi oggettooggetto didi valutazionevalutazione
negativa,negativa, concon lala possibilitpossibilità̀à̀ didi riattribuzioneriattribuzione deidei puntipunti oo
concon ilil passarepassare deldel tempo,tempo, nelnel casocaso inin cuicui l’impresal’impresa nonnon
subiscasubisca ulterioriulteriori penalitpenalità̀à̀,, oo perper effettoeffetto didi comportamenticomportamenti
virtuosivirtuosi definitidefiniti nelnel sistemasistema delledelle premialitpremialitàà̀̀..
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Rating di impresaRating di impresa
AAlgoritmolgoritmo didi calcolocalcolo ee sistemisistemi didi penalitàpenalità ee premialitàpremialità

IlIl sistemasistema deldel ratingrating didi impresaimpresa èè unun sistemasistema dinamicodinamico..
OccorreOccorre definiredefinire sese ilil punteggiopunteggio debbadebba essereessere rivistorivisto nelnel
continuocontinuo oo periodicamenteperiodicamente..continuocontinuo oo periodicamenteperiodicamente..
SeSe ilil sistemasistema èè costruitocostruito correttamente,correttamente, nonnon cici dovrebberodovrebbero
essereessere problemiproblemi daldal puntopunto didi vistavista matematicomatematico adad
aggiornarloaggiornarlo ogniogni voltavolta cheche sisi disponedispone didi datidati nuovinuovi..
IlIl problemaproblema sembrasembra risiedererisiedere nellanella verificaverifica deidei datidati.. PrimaPrima
delladella verificaverifica puòpuò passarepassare tempotempo ee ciòciò potrebbepotrebbe avereavere effettieffetti
diversidiversi concon ii duedue sistemisistemi didi aggiornamentoaggiornamento..
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Rating di impresaRating di impresa
II requisitirequisiti reputazionalireputazionali previstiprevisti dall’artdall’art.. 8383,, commacomma 1010

a)a) indiciindici espressiviespressivi  delladella  capacitàcapacità strutturalestrutturale dell’impresadell’impresa;;
b)b) ilil rispettorispetto deidei tempitempi ee deidei costicosti previstiprevisti perper l’esecuzionel’esecuzione;;
c)c) l’incidenzal’incidenza deldel contenziosocontenzioso siasia inin sedesede didi partecipazionepartecipazionec)c) l’incidenzal’incidenza deldel contenziosocontenzioso siasia inin sedesede didi partecipazionepartecipazione

allealle garegare cheche didi esecuzioneesecuzione deidei contratticontratti;;
d)d) ilil RatingRating didi LegalitLegalità̀à̀;;
e)e) lala  regolaritregolarità̀à̀ contributiva,contributiva, valutatavalutata concon riferimentoriferimento aiai tretre

annianni precedentiprecedenti;;
f)f) lala presenzapresenza didi misuremisure sanzionatoriesanzionatorie amministrativeamministrative perper ii

casicasi didi omessaomessa oo tardivatardiva denunciadenuncia obbligatoriaobbligatoria delledelle
richiesterichieste estorsiveestorsive ee corruttivecorruttive..
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Rating di impresaRating di impresa
II requisitirequisiti reputazionalireputazionali previstiprevisti dall’artdall’art.. 8383,, commacomma 1010
a)a) indiciindici espressiviespressivi  delladella  capacitàcapacità strutturalestrutturale dell’impresadell’impresa::
NonNon sisi devonodevono considerareconsiderare gligli elementielementi cheche rientranorientrano nellanella
valutazionevalutazione SOASOA.. PreferenzaPreferenza aa elementielementi qualiquali rispettorispetto dd..lgslgs..
231231//20012001,, oo indicatoriindicatori didi soliditàsolidità nonnon legatilegati allealle dimensionidimensioni231231//20012001,, oo indicatoriindicatori didi soliditàsolidità nonnon legatilegati allealle dimensionidimensioni
(patrimonio(patrimonio nettonetto oo costocosto deldel personalepersonale sulsul fatturatofatturato;;
b)b) ilil rispettorispetto deidei tempitempi ee deidei costicosti previstiprevisti perper l’esecuzionel’esecuzione;;
SiSi tengonotengono inin contoconto ii comportamenticomportamenti negativinegativi dell’impresadell’impresa inin
fasefase didi esecuzioneesecuzione cheche determinanodeterminano aumentiaumenti deidei costicosti oo deidei
tempi,tempi, mama ancheanche quelliquelli virtuosivirtuosi comecome consegnaconsegna anticipataanticipata oo
assenzaassenza didi riserveriserve..
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Rating di impresaRating di impresa
II requisitirequisiti reputazionalireputazionali previstiprevisti dall’artdall’art.. 8383,, commacomma 1010
c)c) IncidenzaIncidenza deldel contenziosocontenzioso::
OccorreOccorre comunquecomunque garantiregarantire ilil dirittodiritto allaalla difesadifesa.. SiSi
consideranoconsiderano ii casicasi didi inammissibilitàinammissibilità (per(per difettodifetto
legittimazionelegittimazione oo carenzacarenza interesse)interesse) oo didi litelite temerariatemeraria..legittimazionelegittimazione oo carenzacarenza interesse)interesse) oo didi litelite temerariatemeraria..
dd)) IlIl RatingRating  didi  LegalitLegalità̀à̀::
UtilizzabileUtilizzabile concon correttivicorrettivi
e)e) LaLa regolaritàregolarità contributivacontributiva::
SiSi tienetiene contoconto didi tuttetutte lele irregolaritàirregolarità dell’ultimodell’ultimo trienniotriennio..
ff)) OmessaOmessa oo tardivatardiva denunciadenuncia
DeterminazioneDeterminazione ANACANAC didi misuremisure sanzionatorie,sanzionatorie, cheche sisi
aggiungonoaggiungono all’annotazioneall’annotazione concon effettoeffetto escludenteescludente..
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Rating di impresaRating di impresa
UlterioriUlteriori possibilipossibili requisitirequisiti reputazionalireputazionali

a)a) fattorifattori negativinegativi::
-- tuttitutti gligli elementielementi cheche possonopossono determinaredeterminare inin fasefase didi

esecuzioneesecuzione penali,penali, cauzionicauzioni oo risoluzionerisoluzione deldel contrattocontratto;;esecuzioneesecuzione penali,penali, cauzionicauzioni oo risoluzionerisoluzione deldel contrattocontratto;;
-- tuttitutti gligli elementielementi cheche determinanodeterminano unun gravegrave illecitoillecito

professionaleprofessionale (periodo(periodo maggiore)maggiore)

b)b) ffattoriattori positivipositivi::
-- adozioneadozione didi unun modellomodello idoneoidoneo aiai sensisensi deldel dd..lgslgs..

231231//20012001..
5757



Rating di impresaRating di impresa
DatiDati necessarinecessari aa implementareimplementare ilil sistemasistema::

GiàGià inin possessopossesso dell’Autoritàdell’Autorità

-- annotazioniannotazioni nelnel casellariocasellario informaticoinformatico perper ii gravigravi illecitiilleciti-- annotazioniannotazioni nelnel casellariocasellario informaticoinformatico perper ii gravigravi illecitiilleciti
professionaliprofessionali

-- annotazioniannotazioni relativerelative allealle falsefalse dichiarazionidichiarazioni allealle SOASOA;;
-- ratingrating didi legalitàlegalità;;
-- sstoricotorico delladella regolaritàregolarità contributivacontributiva..
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Rating di impresaRating di impresa
PossibilePossibile utilizzoutilizzo deldel ratingrating::

1.1. allaalla streguastregua dell’incrementodell’incremento convenzionaleconvenzionale premiantepremiante didi
cuicui all’artall’art.. 8080 deldel dd..PP..RR.. 207207//20102010;;

2.2. inin unun criteriocriterio didi preferenzapreferenza quandoquando sisi ricorrericorre allaalla cc..dd..
forcellaforcella (limitazione(limitazione deldel numeronumero didi candidaticandidati dada invitareinvitare aa
unauna gara)gara) didi cuicui all’artall’art.. 9191 deldel CodiceCodice..

FaseFase sperimentalesperimentale neinei lavorilavori superiorisuperiori aa 150150..000000 euro,euro,
concon attivoattivo coinvolgimentocoinvolgimento delledelle SOASOA..
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