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1 SCOPO E CAMPO D’APPLICAZIONE 

Il presente documento fornisce i criteri per la formulazione delle offerte relativamente alle 

attività di certificazione del Sistema di Rating per le imprese del settore dell'Edilizia 

Sostenibile a cura del “Servizio qualità e la qualificazione delle filiere del made in Italy” (di 

seguito “Servizio”) attivato dalla Camera di commercio1. 

 

2 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

- DN_ Rating per le imprese con competenze nell'Edilizia Sostenibile. 

- Regolamento d’uso del marchio collettivo “Edilizia Sostenibile” e per la 

certificazione del sistema di rating volontario per le imprese del settore dell’edilizia 

(di seguito “regolamento”). 

 

3 TIPOLOGIE DI VERIFICHE E CLASSE DI RATING 

Le imprese che aderiscono al Sistema di Rating per dimostrare la loro conformità possono 

scegliere tra il “Rating Documentale” (attraverso la compilazione di una Check list 

semplificata su alcuni requisiti del Sistema) e il “Rating Ispettivo” da parte della struttura di 

controllo. 

 

A seconda del tipo di valutazione scelta, l’impresa potrà ottenere le seguenti classi di 

rating: 

TIPO DI VERIFICA STRUMENTO  PUNTEGGIO DI RATING 

RAGGIUNGIBILE2 

RATING DOCUMENTALE 

 

Check list  

(verifica parziale dei requisiti) 

Classe A (da 61% a 80%)  

Classe B  (da 41% a 60%)  

                                                           
1 Laddove la Camera di commercio territorialmente competente non abbia attivato il “Servizio per la Qualità 
e la qualificazione delle filiere del made in Italy”, le attività descritte nel presente Tariffario saranno realizzate 
direttamente da Unioncamere nazionale attraverso proprie strutture tecniche. 
2 Valori inferiori o uguali al 40% (Classe C) non danno diritto al rilascio della certificazione. 
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RATING ISPETTIVO 

 

Check list  

(verifica completa dei requisiti) 

Classe AAA  (da 91% a 

100%)  

Classe AA (da 81% a 90%)  

Classe A (da 61% a 80%)  

Classe B (da 41% a 60%)  

 

4 CALCOLO DELLE TARIFFE 

4.1  Generalità 

Le tariffe previste nell’ambito del presente documento comprendono le quote per: 

- la pianificazione e l’esecuzione dell’attività di verifica sul campo (e le spese di 

trasferta connesse) prevista per il “Rating ispettivo”; 

- l’istruttoria della pratica di certificazione; 

- la predisposizione e l’invio del certificato di rating; 

- la concessione in licenza d’uso del marchio collettivo; 

- l’inserimento dell’impresa in un database pubblico presente sul sito del progetto. 

Le tariffe sono fatte preventivamente conoscere all’impresa richiedente la certificazione 

in sede di stipula o revisione del contratto e devono essere accettate dall’impresa 

attraverso la sottoscrizione del contratto stesso.  

 

4.2 Condizioni economiche applicabili 

Le tariffe di seguito riportate si riferiscono all’intero periodo di validità della certificazione. 

Nel corso del triennio l’impresa dovrà dimostrare la conformità al Sistema di Rating 

(presentando al Servizio le autovalutazioni o ricevendo le verifiche di parte terza) come di 

seguito esplicitato: 

RATING DOCUMENTALE  1) TRASMISSIONE AL SERVIZIO DELLA CHECK LIST SEMPLIFICATA (CORREDATA DELLE OPPORTUNE 
EVIDENZE), PROPEDEUTICA AL RILASCIO DEL CERTIFICATO; 

2) ENTRO 18 MESI DALLA PRIMA CERTIFICAZIONE  TRASMISSIONE DI UNA NUOVA AUTOVALUTAZIONE  
CHE DIMOSTRI LA CONTINUA APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI RATING. 

RATING ISPETTIVO 1) 1 VERIFICA ISPETTIVA DI CERTIFICAZIONE PROPEDEUTICA AL RILASCIO DEL CERTIFICATO; 
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 2) 1 VERIFICA DI SORVEGLIANZA, DOCUMENTALE O ISPETTIVA (IN ACCORDO AI CRITERI RIPORTATI 
NEL PARAGRAFO 5 DEL PRESENTE DOCUMENTO), PIANIFICATA DAL SERVIZIO ENTRO I 18 MESI 
DALLA PRIMA CERTIFICAZIONE. 

 

 

 

 

Si riporta di seguito il prospetto tariffario per l’intero triennio di validità della certificazione: 

TIPO DI VERIFICA  COSTO DELLA CERTIFICAZIONE PER L’INTERO TRIENNIO DI VALIDITÀ DEL 

CERTIFICATO  

RATING DOCUMENTALE  € 180,00  IVA esclusa 

RATING ISPETTIVO € 450,00  IVA esclusa 

Dopo il primo triennio l’impresa potrà rinnovare la certificazione ripetendo l’iter sopra 

descritto. 

Nei paragrafi seguenti si riportano i criteri utilizzati per la conduzione delle verifiche in fase 

di prima certificazione e di sorveglianza. 

Gli importi per le prestazioni svolte dal Servizio sono dovuti dall’impresa anche in caso di 

mancata certificazione per assenza di requisiti, ovvero in casi di rinuncia, sospensione o 

revoca della certificazione. 

 

5 CRITERI PER LA CONDUZIONE DELLE VERIFICHE  

5.1 Certificazione (I anno) 

I criteri di seguito indicati si applicano in caso di prima certificazione dell’impresa. 

Criteri di verifica  Output  

RATING 

DOCUMENTALE 
(AUTOVALUTAZIONE)  

Deve essere effettuata un’autovalutazione dall’impresa 
richiedente la certificazione, con una valutazione del 
sistema di rating che abbracci gli aspetti documentali 
previsti nel documento normativo (con riferimento al 
campo di applicazione/ linea produttiva/prodotto 
oggetto di verifica).  

La certificazione dà luogo al 
rilascio del Certificato di 
Rating - e alla attribuzione di 
una classe di rating (da B ad 
A) - in lingua italiana e alla 
concessione d’uso del 
marchio. 

RATING ISPETTIVO Deve essere effettuata una verifica presso la sede La certificazione dà luogo al 



 

 

 
 

 

 

TARIFFARIO_RATING_EDILIZIA_SOSTENIBILE_REV1.DOCX 6 

(VERIFICA DI PARTE 

TERZA) 

dell’impresa richiedente la certificazione, con una 
valutazione completa del sistema di rating che 
abbracci tutti gli aspetti previsti nel documento 
normativo (con riferimento al campo di applicazionea 
linea produttiva/prodotto oggetto di verifica).  

rilascio del Certificato di 
Rating - e alla attribuzione di 
una classe di rating (da B ad  
AAA) - in lingua italiana e 
alla concessione d’uso del 
marchio. 
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5.2 Sorveglianza  

Durante il triennio di validità del certificato l’impresa certificata dovrà dimostrare: 

− la continua rispondenza del sistema di rating al Documento Normativo e ai requisiti 

del Regolamento; 

− l’attuazione delle azioni correttive pianificate per la risoluzione delle eventuali non 

conformità emerse in fase di verifica entro la tempistica definita dal Servizio. 

Per valutare tali aspetti sono previste le seguenti modalità:  

Criteri di verifica  Output  

RATING 
DOCUMENTALE 
(AUTOVALUTAZIONE)  

Entro 18 mesi dalla prima certificazione, l’impresa 
deve trasmettere una nuova autovalutazione che 
dimostri la continua applicazione del sistema di 
rating e l’eventuale rimozione delle Non Conformità 
o delle deviazioni rispetto ai requisiti del 
Regolamento e del Documento Normativo. Inoltre, 
l’impresa dovrà allegare un’autodichiarazione  con 
cui attesti il rispetto del Regolamento e il corretto 
utilizzo del marchio. 

RATING ISPETTIVO 

(VERIFICA DI PARTE 
TERZA) 

Deve essere effettuata, entro 18 mesi successivi alla 
prima certificazione, una verifica documentale 
dell’impresa richiedente la certificazione. Può essere 
effettuata una verifica presso la sede dell’impresa 
richiedente la certificazione solo se: 
• siano intervenute delle modifiche nel sistema di 

gestione e/o nel processo e/o nel prodotto da 
approfondire attraverso un audit; 

• dalle verifiche condotte in fase di certificazione, 
siano emerse non conformità sul sistema di 
rating; 

• dalla analisi documentale condotta in fase di 
sorveglianza, siano emersi elementi dubbi o da 
approfondire; 

• siano emersi reclami o segnalazioni dal mercato 
che facciano mettere in dubbio la tenuta del 
sistema di rating. 

Mantenimento di validità  del 
Certificato di Rating e della 
concessione d’uso del marchio. 
 

 

In aggiunta a quanto riportato il Servizio può decidere di intensificare la frequenza delle 

verifiche; in questi casi, il costo delle eventuali verifiche aggiuntive sarà compreso nella 

quota del costo della sorveglianza senza ulteriori oneri aggiuntivi per l’impresa. 
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6 ULTERIORI CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE 

Si riporta di seguito l’indicazione dei criteri di calcolo delle tariffe per ulteriori prestazioni 

che si possono rendere necessarie nel corso della  certificazione: 

Prestazioni  Criteri di calcolo delle tariffe 

Verifiche presso imprese extra- 
provinciali o ubicate all’estero 

Da quantificarsi a carico del Servizio in funzione della 
ubicazione dell’azienda e dei costi di trasferta 

Verifiche dell’attuazione delle 
azioni correttive 

Si possono rendere necessarie laddove, a seguito della 
verifica presso un’impresa, emergano delle criticità per 
la cui risoluzione è necessaria una verifica di follow up. 
Sono quantificate in € 300,00 IVA esclusa 

Passaggio da un Rating 
Documentale ad un  Rating 
Ispettivo durante il trienno di 
certificazione 

€ 270,00 IVA esclusa 

 

Sono da ritenersi prestazioni aggiuntive quelle non previste per il rilascio della 

certificazione ma generate su specifiche richieste dell’impresa. Si riporta di seguito 

l’indicazione del prospetto tariffario per le principali prestazioni aggiuntive: Criteri di calcolo 

Prestazioni aggiuntive Criteri di calcolo delle tariffe 

Traduzione del certificato di 
rating in lingue diverse 
dall’italiano 

€ 15,00 IVA esclusa per la traduzione in una lingua 
diversa dall’italiano scelta dell’impresa 

Emissione di un nuovo 
certificato (cambio di ragione 
sociale, sede, smarrimenti, o 
altro) 

€ 15,00 IVA esclusa 

 

Ulteriori prestazioni diverse dalla casistica sopra riportato sono da definirsi caso per caso. 

 


