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Oggetto: Lavori di < RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E MESSA IN SICUREZ-

ZA DELLA FASCIA LITORANEA – 2° STRALCIO FUNZIONALE - II° lotto > 

 

CUP: H47G20000020005 CIG : 905624167D 

 

FAQ CHIARIMENTI 

 

Chiarimento n. 1: richiesta chiarimento 

In merito ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed in particolare ai criteri premiali 

di cui al punto B, si chiede: 

A) con riferimento al “Rating di legalità, è stata prevista anche una misura di compen-

sazione di elementi presenti nel rating stesso per i soggetti che a questo non possono 

accedere (CdS n. 6907 del 10/10/2019)? difatti, come previsto all'art. 5-ter del Decreto 

Legge n. 1/2012, il rating di legalità può essere richiesto solo dalle imprese operanti nel 

territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro. Per 

questo motivo, la disposizione prevista all'art. 95, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. 

Codice dei contratti) persegue l'obiettivo dichiarato di coniugare al criterio premiale del 

rating di legalità quello di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole 

e medie imprese. In tale contesto legislativo sono intervenute le Linee guida ANAC n. 2 

che al paragrafo II (Criteri di valutazione) affermano: … A meno che la stazione appal-

tante non sappia già, nella predisposizione del bando di gara o della lettera di invito, che 

alla procedura potranno partecipare solo imprese potenzialmente idonee ad avere il ra-

ting, è opportuno che, per il suo utilizzo, vengano introdotte compensazioni per evitare 

di penalizzare imprese estere e/o di nuova costituzione e/o carenti del previsto fatturato, 

consentendo a tali imprese di comprovare altrimenti la sussistenza delle condizioni o 

l’impiego delle misure previste per l’attribuzione del rating. … 

 

B) Per quale motivo la presenza nel proprio organico di almeno 2 dipendenti (personale 

tecnico specializzato), in possesso della certificazione delle competenze in CAM (Crite-

ri Ambientali Minimi) deve essere ottenuta prima della pubblicazione del bando e non 

entro il termine di presentazione dell’offerta? Come ribadito dal CdS n. Sez. V, 

26/11/2020, n.7438, il possesso dei requisiti di partecipazione va, di necessità ed in via 

di principio, ancorato non già al momento di indizione della gara (con la pubblicazione 

del bando), ma alla scadenza di tale termine minimo di efficacia dello stesso. Diversa-

mente, si legittimerebbe una abusiva compromissione della più ampia facoltà di parteci-

pazione, in danno delle imprese che, pur non possedendo i requisiti richiesti, siano in 

grado di procurarseli nel tempo concesso per formulare l’offerta. 

 

C) l’attribuzione di 10 punti imperniati su “Certificazioni possedute alla data di pubbli-

cazione del bando” non determina uno scompenso proporzionale tra le varie offerte, 

poiché “l’attribuzione di un così alto punteggio al possesso di certificazioni (37001, 

CAM, Rating, ecc...) con riferimento a un’attività come quella posta in gara, che non 

richiede particolari processi organizzativi incide in maniera significativa 

nell’aggiudicazione? 

In attesa di riscontro, si porgono 
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Cordiali Saluti  

 

Risposta Chiarimento n. 1 

A) La stazione appaltante prevede delle misure di compensazione di elementi presenti 

nel rating stesso per i soggetti che a questo non possono accedere. 

B) Le certificazioni relative ai creiteri B1.2 e B1.3 ai fini dell’attribuzione del punteggio 

devono essere possedute entro il termine di presentazione dell’offerta; 

C) l’attribuzione di 10 punti è ritenuta congrua per la tipologia di lavoro da aspletare. 

 

 

Il Responsabile dell’Area P.O. e RuP 

Dott. Ing. Giovanni Vito Bello 

_________________________ 


