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IL CALCOLO DELLA SOGLIA DI ANOMALIA 

DELLE OFFERTE NEL D. LEG.VO 50/2016 

L’articolo chiarisce le metodologie per il calcolo della soglia di 

anomalia delle offerte alla luce dell’art. 97 del D. Leg.vo 50/2016 e 

dei chiarimenti forniti dall’ANAC con il Comunicato 05/10/2016. 

Ciascuno dei metodi proposti dalla norma è accompagnato da un 

esempio di calcolo. AGG. 15/12/2016: Sentenza T.A.R. Bologna 

983/2016. 

A cura di Dino de Paolis (*) 

 

L’art. 97 del D. Leg.vo 18/04/2016 si occupa di disciplinare le offerte “anormalmente 

basse”, definendo metodologie di calcolo della soglia di anomalia differenziate per le 

gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e per 

quelle aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, e prevedendo altresì per questo 

secondo caso cinque metodologie di calcolo differenziate tra le quali la stazione 

appaltante deve sorteggiare quella da utilizzare. 

L’articolo fornisce indicazioni operative anche alla luce dei chiarimenti contenuti nel 

Comunicato ANAC 05/10/2016. Ciascuno dei metodi proposti dalla norma, come detto 

differenziati a seconda che la gara venga aggiudicata con il criterio dell’offerta 

economicamente vantaggiosa o con quello del prezzo più basso, è accompagnato da un 

esempio di calcolo. 

 

 

SOGLIA DI ANOMALIA GARE CON OFFERTA 

ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA 
 

Quanto alle gare per le quali è previsto il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, il comma 3 dell’art. 97 dispone che “la congruità 

delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la 

somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai 

quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”. 

Si riporta di seguito un esempio esplicativo. 
 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO SOGLIA 

PREZZO 40 ≥ 32 

MERITO TECNICO 50 ≥ 40 

                                                           
(*) Direttore editoriale Legislazione Tecnica. 
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ALTRO CRITERIO 10 ≥ 8 

SOMMA CRITERI DIVERSI DAL PREZZO 60 ≥ 48 

 

Con riferimento all’esempio, risulterà anormalmente bassa l’offerta che presenti, 

contestualmente: 

 punteggio relativo al criterio prezzo maggiore o uguale a 32; 

 somma dei punteggi per gli altri due criteri maggiore o uguale a 48. 

Si ribadisce pertanto che non va considerata anomala l’offerta che presenta solo uno dei 

due parametri oltre la soglia. 

 

 

SOGLIA DI ANOMALIA GARE CON PREZZO PIÙ BASSO 
 

Quando il criterio di aggiudicazione è invece quello del prezzo più basso, il comma 2 

dell’art. 97 prevede 5 metodi matematici alternativi per la valutazione della congruità, 

numerati da A ad E. Tra questi 5 criteri alternativi, la stazione appaltante deve 

sorteggiare volta per volta quale utilizzare, “al fine di non rendere predeterminabili dai 

candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia”. Sarà considerata 

anormalmente bassa l’offerta che presenti un ribasso pari o superiore a quello 

emergente dal metodo sorteggiato. 

L’applicazione pratica di questi metodi ha comportato diversi problemi ed incertezze 

interpretative, che hanno spinto l’ANAC ad emanare il Comunicato 05/10/2016 per 

fornire chiarimenti. Riportiamo pertanto qui di seguito, per ciascuno dei cinque criteri, il 

testo normativo, i chiarimenti forniti dall’ANAC ed un esempio pratico. 

 

TESTO NORMATIVO CHIARIMENTI ANAC 

A - Media aritmetica dei 

ribassi percentuali di tutte le 

offerte ammesse, con 

esclusione del dieci per cento, 

arrotondato all’unità superiore, 

rispettivamente delle offerte di 

maggior ribasso e di quelle di 

minor ribasso, incrementata 

dello scarto medio aritmetico 

dei ribassi percentuali che 

superano la predetta media. 

L’ANAC ha chiarito che non è più applicabile, neanche in via di 

prassi, l’art. 121, comma 1, del D.P.R. 207/2010, il quale 

stabiliva che “le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono 

prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia 

per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello 

scarto medio aritmetico. Qualora nell’effettuare il calcolo (…) 

siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle 

offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare 

ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia”. 

L’ANAC ha chiarito a tal proposito che l’accantonamento delle 

offerte di maggiore o minore ribasso (cd. “taglio delle ali”) 

costituisce una mera operazione matematica, distinta 

dall’effettiva esclusione di concorrenti che superano la 

soglia di anomalia. Conseguentemente il mancato 

accantonamento di un’offerta identica ad altra accantonata per il 

calcolo della soglia di anomalia non produce discriminazione tra 

gli operatori economici ammessi alla gara 
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Esempio criterio A: 

 numero di offerte valide: 18 

 10% delle offerte arrotondato all’unità superiore: 2 (vengono conseguentemente 

escluse le 2 offerte di maggior ribasso e le 2 offerte di minor ribasso) 

 media aritmetica dei ribassi delle 14 offerte rimanenti: 30,50% 

 ribassi che superano la predetta media: 6 

 media aritmetica degli scarti che le 6 offerte con ribasso che supera la media dei 

ribassi presentano rispetto alla media dei ribassi stessa (1): 6% 

 soglia di anomalia: 36,50% (30,50 + 6) 

 

TESTO NORMATIVO CHIARIMENTI ANAC 

B - Media aritmetica dei 

ribassi percentuali di tutte le 

offerte ammesse, con 

esclusione del dieci per cento, 

tenuto conto che se la prima 

cifra dopo la virgola, della 

somma dei ribassi offerti dai 

concorrenti ammessi è pari 

ovvero uguale a zero la media 

resta invariata; qualora invece 

la prima cifra dopo la virgola, 

della somma dei ribassi offerti 

dai concorrenti ammessi è 

dispari, la media viene 

decrementata 

percentualmente di un valore 

pari a tale cifra. 

A proposito di questo criterio, probabilmente quello che suscita 

le maggiori incertezze applicative, l’ANAC ha chiarito che, 

analogamente al criterio di cui alla lettera A precedente, le 

offerte da scartare ai fini del calcolo sono il dieci per cento 

arrotondato all’unità superiore, di quelle che presentano 

rispettivamente maggiore e minore ribasso. 

Inoltre l’ANAC ha chiarito che la riduzione da operare nel caso 

in cui la prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi sia 

dispari, deve essere in termini percentuali, e non assoluti, 

potendo il calcolo dare luogo in caso contrario a soglie di 

anomalia in campo negativo. 

 

Esempio criterio B: 

 numero di offerte valide: 18 

 10% delle offerte arrotondato all’unità superiore: 2 (vengono conseguentemente 

escluse le 2 offerte di maggior ribasso e le 2 offerte di minor ribasso) 

 media aritmetica dei ribassi delle 14 offerte rimanenti: 30,50% 

 prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi (2): 3 

 decremento percentuale da applicare: 3% 

 soglia di anomalia: 29,59% (30,50 - 3%) 

                                                           
(1) In tale operazione vanno incluse anche le offerte inizialmente accantonate, nella prima fase 

del calcolo, con il cd. “taglio delle ali”. Si veda in proposito, T.A.R. Bologna, 05/12/2016, n. 983. 

(2) Si ritiene che al fine di individuare la prima cifra dopo la virgola da utilizzare per la correzione 

della soglia di anomalia devono essere sommati i ribassi delle offerte di tutti i concorrenti 

ammessi, ivi comprese quelle fittiziamente escluse ai fini del calcolo media. Si veda in 

proposito, T.A.R. Bologna, 05/12/2016, n. 983. 
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TESTO NORMATIVO CHIARIMENTI ANAC 

C - Media aritmetica dei ribassi 

percentuali di tutte le offerte 

ammesse, incrementata del 20 

per cento. 

L’ANAC ha chiarito che - dal momento che il calcolo della media 

dei ribassi in termini percentuali (come previsto dal criterio C in 

esame) oppure in termini assoluti (come previsto dal successivo 

criterio D) conduce ai medesimi risultati - per entrambi i criteri C 

e D il calcolo può essere effettuato indifferentemente in termini 

percentuali o in termini assoluti. 

 

Esempio criterio C: 

 numero di offerte valide: 18 

 media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse: 30,50% 

 soglia di anomalia: 36,60% (30,50 + 20%) 

 

TESTO NORMATIVO CHIARIMENTI ANAC 

D - Media aritmetica dei 

ribassi in termini assoluti di 

tutte le offerte ammesse, 

decurtata del 20 per cento. 

Si veda quanto riportato in riferimento al criterio C. 

 

Esempio criterio D: 

 numero di offerte valide: 18 

 media aritmetica dei ribassi in termini assoluti (resa in percentuale) di tutte le 

offerte ammesse: 30,50% 

 soglia di anomalia: 24,40% (30,50 - 20%) 

 

TESTO NORMATIVO CHIARIMENTI ANAC 

E - Media aritmetica dei 

ribassi percentuali di tutte le 

offerte ammesse, con 

esclusione del dieci per cento, 

arrotondato all’unità superiore, 

rispettivamente delle offerte di 

maggior ribasso e di quelle di 

Il criterio riproduce sostanzialmente quello di cui alla lettera A, 

con l’aggiunta di un ulteriore calcolo, consistente nell’incremento 

della soglia in misura corrispondente ad un coefficiente - da 

sorteggiare a cura della commissione giudicatrice - tra i valori 

proposti (3). 

                                                           
(3) L’ANAC dice testualmente nel Comunicato 05/10/2016 “deve essere sorteggiato un 

coefficiente casuale da 0,6 a 1,4 da moltiplicare allo scarto quadratico medio”, ma ciò 

evidentemente non è corretto dal momento che la norma parla di “scarto medio aritmetico”, ed è 

a questo che occorre fare riferimento - dunque analogamente al criterio A alla media aritmetica 

degli scarti - anche perché lo scarto quadratico medio è un indice statistico calcolato in 

maniera piuttosto complessa. L’indicazione dell’ANAC deve pertanto essere letta come riportato 

nell’articolo. 



 

legislazionetecnica.it FAST FIND AR1307  5 

minor ribasso, incrementata 

dello scarto medio aritmetico 

dei ribassi percentuali che 

superano la predetta media, 

moltiplicato per un coefficiente 

sorteggiato dalla commissione 

giudicatrice all’atto del suo 

insediamento tra i seguenti 

valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4. 

 

Esempio criterio E: 

 numero di offerte valide: 18 

 10% delle offerte arrotondato all’unità superiore: 2 (vengono conseguentemente 

escluse le 2 offerte di maggior ribasso e le 2 offerte di minor ribasso) 

 media aritmetica dei ribassi delle 14 offerte rimanenti: 30,50% 

 ribassi che superano la predetta media: 6 

 media aritmetica degli scarti che le 6 offerte con ribasso che supera la media dei 

ribassi presentano rispetto alla media dei ribassi stessa (4): 6% 

 coefficiente sorteggiato: 1,2 

 media degli scarti incrementata: 7,2% (6% x 1,2) 

 soglia di anomalia: 37,70% (30,50 + 7,2) 

È evidente pertanto che nel caso in cui il coefficiente moltiplicativo sorteggiato sia 1, il 

criterio E porta agli stessi risultati del criterio A. 

 

INDICAZIONI PER I BANDI/DISCIPLINARI DI GARA 
 

Con il già menzionato Comunicato 05/10/2016 l’ANAC ha poi fornito indicazioni 

aggiuntive, con riferimento al calcolo della soglia di anomalia, per la redazione dei 

bandi di gara. 

 Numero delle offerte - Poiché i metodi A ed E (ma anche il metodo B) 

necessitano di almeno cinque offerte per poter effettuare compiutamente i calcoli 

previsti dalla norma, l’ANAC suggerisce di indicare nella documentazione di 

gara che si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante 

ricorso ai metodi suesposti solamente in presenza di almeno 5 offerte ammesse. 

In questi casi, ai sensi dell’art. 97, comma 6, “la stazione appaltante in ogni 

caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, 

appaia anormalmente bassa”, anche se ciò non è espressamente previsto nella 

documentazione di gara. 

 Numero di decimali per i calcoli - L’ANAC suggerisce di indicare nella 

documentazione di gara che i calcoli per determinare la soglia di anomalia siano 

                                                           
(4) In tale operazione vanno incluse anche le offerte inizialmente accantonate, nella prima fase 

del calcolo, con il cd. “taglio delle ali”. Si veda in proposito, T.A.R. Bologna, 05/12/2016, n. 983. 
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svolti fino a una determinata cifra decimale (per esempio terza o quarta) da 

arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. 

 Esclusione automatica - Ricordando che ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D. 

Leg.vo 50/2016 la facoltà esclusione automatica è prevista esclusivamente per 

gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie, quando il criterio di 

aggiudicazione è quello del prezzo più basso, e comunque non è esercitabile 

quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, l’ANAC suggerisce 

di far menzione di tale circostanza nella documentazione di gara. 

 


