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REPUTAZIONE AZIENDALE

anni ’70 e ’90 diviene concreto. Fombrun, 

Reputation Institute : La definisce come una 

risorsa: «rara, difficile da imitare o replicare, 

complessa e multidimensionale, il cui accumulo 

richiede molto tempo, specifica, difficile da 

manipolare direttamente, senza limiti di utilizzo e che 

non si deprezza usandola»

Anni ‘90. Kelman, Office of Federal Procurement Policy (OFPP). 

Kelman, al fine di evitare fallimenti negli appalti federali, ha proposto 

di aumentare la discrezionalità dei funzionari addetti alla scelta dei 

fornitori al fine di poter valutare, in particolare, le passate 

performance dei potenziali fornitori. Secondo Kelman qualsiasi 

organizzazione ha obiettivi da raggiungere e vincoli cui sottostare. Nel 

mondo degli appalti pubblici l’obiettivo è di ottenere il miglior prodotto 

o servizio possibile, con un buon rapporto qualità prezzo, per conto dei 

contribuenti; i vincoli cui sottostare sono: evitare episodi di corruzione 

e nepotismo, trattare correttamente i fornitori e favorire la 

trasparenza. Tuttavia nel public procurement si tendono ad enfatizzare 

i vincoli e il rispetto delle regole e ci si distoglie dal fine ultimo 

(Kelman, 2012

Kelman ha messo in atto una vera e propria riforma del sistema 

degli appalti federali. In seguito alla quale le stazioni appaltanti 

statunitensi sono tenute a considerare, al momento della 

valutazione delle offerte, le passate performance dei potenziali 

fornitori e a condividere le informazioni attraverso comuni 

database (Past Performance Information Retrieval System) al fine 

di agevolare le selezioni future. La valutazione reputazionale è 

obbligatoria per tutti i contratti di importo superiore ai 100.000 

dollari8, le stazioni appaltanti devono attribuire un punteggio (da 1 

a 5) per: la qualità tecnica dei prodotti e/o servizi, il rispetto dei 

tempi di esecuzione e consegna, il rispetto dei costi, le relazioni 

con la pubblica amministrazione, l’eventuale presenza di imprese di 

subappalto o altro in relazione al caso specifico. Essendo il giudizio 

espresso puramente discrezionale, l’operatore economico potrà 

esclusivamente sollecitare una correzione al rapporto entro un 

termine specifico.

direttiva europea n.24/2014
In Italia il nuovo codice degli appalti (D.Lgs 50/2016) 

recepisce le ultime direttive europee (tra cui la n. 24/2014) 

e prevede di istituire presso ANAC il rating d’impresa 

calcolato sulla base dei requisiti reputazionali degli 

operatori economici.
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QUALCHE CONSIDERAZIONE FINALE

l’attenzione è tutta sul processo formale

bulimicamente ipernormato

l’attenzione e’ sui lavori e non tiene conto dell’evoluzione 

dell’opera pubblica

lavori/servizi

il valore reale e’ l’opera pubblica funzionante realizzata in 

qualita’

la selezione di qualita’ dell’impresa

e’ un elemento centrale della qualita’ dell’opera pubblica

la reputazione è una parametro di qualità

due mondi deboli:

Collaudi 

monitoraggio delle performance 

dell’opera/servizio funzionante


