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APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI

IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIÙ VANTAGGIOSA INDIVIDUATA SULLA BASE
DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO



PRINCIPI DI SELEZIONE DELLA MIGLIORE OFFERTA
Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici - all’articolo 95 disciplina i “Criteri di aggiudicazione
dell’appalto”. Relativamente al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, di cui si tratta nel presente scritto, il citato art. 95 stabilisce che:

- comma 2. “Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate
forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza,
di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all’aggiudicazione degli appalti e all’affidamento
dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, se-
guendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all’articolo 96”;

- comma 6. “... In particolare, l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi
all’oggetto dell’appalto. Nell’ambito di tali criteri possono rientrare: ...”;

- comma 8. “I documenti di gara ... elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno
di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun
criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi”;

- comma 9. “... Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta, le
amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro
numerico finale l’offerta più vantaggiosa”;

- comma 10-bis. “La stazione appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qua-
lità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concor-
renziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio
economico entro il limite del 30 per cento”.

Le Linee guida dell’ANAC n. 2 del 21/9/2016 completano il quadro normativo inerente il criterio  dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa.
Detto ciò, è opportuno rilevare che, secondo i principi statuiti dalla norma di Codice e le corrispondenti regole di
calcolo stabilite dalle Linee guida dell’ANAC n. 2/2016, la selezione della migliore offerta in ragione del miglior rap-
porto qualità/prezzo si basa di fatto sulla somma dei punteggi di valutazione attribuiti rispettivamente alla c.d.
offerta tecnica, che afferisce all’elemento “qualità”, e alla c.d. offerta economica, che afferisce invece all’elemento
“prezzo”:

- il primo punteggio, di natura qualitativa, è determinato secondo i criteri statuiti dalla legge e i metodi applicativi
delle linee guida ANAC che sono caratterizzati da una forte componente discrezionale e soggettiva;

- il secondo punteggio, di natura economica, è invece determinato secondo formule matematiche basate su
criteri imparziali e oggettivi.

In proposito, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 10-bis del citato art. 95, la stazione appaltante:
- definisce gli elementi qualitativi in base ai quali valutare l’offerta tecnica, valorizzandoli con rispettivi punteggi

massimi attribuibili da parte della commissione giudicatrice;
- stabilisce i criteri di valutazione (perlopiù discrezionali, anche se è ammesso fissare parametri tabellari ove

possibile) in base ai quali la commissione assegna i punteggi di merito a fronte di “un confronto concorrenziale
effettivo sui profili tecnici”;

- fissa il punteggio massimo conferibile all’offerta economica entro il tetto di 30 punti percentuali e, pertanto, il
punteggio minimo per l’offerta tecnica è di 70 punti; altri rapporti di punteggio devono essere sempre contenuti
entro i predetti limiti max e min e comunque sommare a 100;

- determina, con un unico parametro numerico finale, il punteggio di ogni offerta in gara per la scelta dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, attraverso il cumulo dei punteggi attribuiti dalla commissione giudicatrice
utilizzando i metodi di calcolo delle Linee guida dell’ANAC n. 2/2016.

Pertanto, il metodo di valutazione stabilito dal Codice non rispecchia per nulla il criterio del rapporto qualità/prezzo
che, per l’appunto, è il risultato di una funzione di “rapporto” tra valori (pari al “quoziente” di una frazione che ha
per “numeratore” il valore della qualità e per “denominatore” il valore del prezzo) e non di “somma” di valori (che
ha per “addendi” i valori della qualità e del prezzo): quindi, la definizione di “criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”, come concepita dalla norma vigente (art.
95 del Codice), dovrebbe essere corretta in “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
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base del miglior coacervo di valore qualità-prezzo”.
È il caso di chiarire, comunque, che la nozione di “offerta economicamente più vantaggiosa” è declinata dalla Direttiva
2014/24/UE del 26/2/2014 sugli appalti pubblici che all’art. 67 comma 2 recita: “L’offerta economicamente più van-
taggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo
un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita conformemente all’articolo 68, e può includere il miglior rap-
porto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto
dell’appalto pubblico in questione. ...”. Già nei paragrafi 90 e 92 la Direttiva UE premette rispettivamente che “Occorre
stabilire esplicitamente che l’offerta economicamente più vantaggiosa dovrebbe essere valutata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, che dovrebbe sempre includere un elemento relativo al prezzo o al costo”, e che “Nel valutare
il miglior rapporto qualità/prezzo, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero determinare i criteri economici e qua-
litativi connessi all’oggetto dell’appalto che applicheranno a tal fine. Tali criteri dovrebbero pertanto permettere una va-
lutazione comparativa del livello di prestazione che ciascuna offerta presenta rispetto all’oggetto dell’appalto quale
definito nelle specifiche tecniche. ...”. Pertanto, atteso che la Direttiva UE per la scelta dell’offerta economicamente
più vantaggiosa raccomanda l’utilizzo di un criterio di selezione basato sul rapporto qualità/prezzo, appare opportuno
illustrare una metodologia di valutazione basata realmente su tale principio che si articola come segue:

A. relativamente ai metodi di calcolo del punteggio dell’offerta tecnica resta confermato quanto specificato dalle
Linee guida dell’ANAC n. 2 del 21/9/2016 alle quali si rinvia;

B. per l’offerta economica, invece, l’operazione di calcolo del punteggio è del tutto differente. La funzione mate-
matica utilizzata si basa sul valore del prezzo ribassato PN, ovvero il prezzo offerto dal concorrente al netto del
ribasso d’asta, pari a

PN = PBA–(PBA×R%) da cui PN = PBA×(1–R%)

dove, PBA è il prezzo a base d’asta e R% è il ribasso percentuale offerto.
Poiché il prezzo a base d’asta è una costante, ovvero k = PBA, ai fini del calcolo del punteggio si tiene conto, per sem-
plificare (visto che il risultato non cambia), soltanto del coefficiente di ribasso CR pari a 1–R%, da cui

CR = (1–R%)

C. quindi, per la formazione della graduatoria secondo il principio statuito dall’art. 95 comma 9 secondo periodo
del Codice – che novella: “Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento
dell’offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un
unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa” – si calcola il parametro numerico unitario basato
sul rapporto qualità/prezzo Q/P, in ragione del quale comparare le offerte di gara. Tale parametro esprime in
sostanza il “punteggio unitario dell’offerta” ovvero la sua quotazione virtuale in punti per un euro di prezzo of-
ferto, che ne determina la posizione in graduatoria: nel gergo economico si può paragonare detta quotazione
virtuale al “potere di acquisto” di 1 euro del prezzo offerto, nel senso che sebbene il valore legale di 1 euro è
costante in termini di valuta corrente non lo è invece in termini di potere di acquisto, visto che con lo stesso
euro la stazione appaltante può acquistare da due concorrenti in gara il medesimo bene oggetto di appalto
(per es. una risma di carta) ma di qualità differente (per es. una risma di carta di qualità certificata Ecolabel
UE offerta dal concorrente X rispetto a una non certificata offerta dal concorrente Y), e ciò anche se il prezzo
offerto dai due concorrenti fosse uguale.

Il parametro numerico unitario, quindi, corrisponde al rapporto dei valori Q/P dove:
- Q è il punteggio di qualità dell’offerta tecnica effettivamente conseguito e perciò non riparametrato secondo

quanto previsto dalle Linee guida dell’ANAC n. 2/2016: viceversa, la riparametrazione (finalizzata ad attribuire
all’offerta tecnica con maggior punteggio comunque il massimo dei punti previsti dal bando di gara e alle altre
offerte un valore proporzionale ridotto) comprometterebbe seriamente l’attendibilità dei risultati di calcolo
del metodo proposto, in quanto altera le reali valutazioni effettuate dalla commissione;

- P è il prezzo offerto pari a PN il cui valore, come precedentemente chiarito, è espresso per semplicità di calcolo
come coefficiente di ribasso CR;

da cui Q/P = Q/CR ovvero Q/(1–R%)
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Tabella 1. Esempio Pratico

I valori in rosso evidenziano le posizioni discordanti delle offerte in graduatoria risultante dall’applicazione dei due
metodi. Dal confronto dei due criteri di calcolo si evince che le differenze di posizione si attestano su circa la metà
delle offerte, tutte con valori inferiori alla media: quindi, considerato che l’aggiudicazione dell’appalto si basa solo
sui valori più elevati, si può ritenere che entrambi i metodi siano adottabili ma con le predette distinzioni concettuali
e applicative (Tabella 1).

PRINCIPI DI DETERMINAZIONE DELLA SOGLIA DI ANOMALIA
Per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte si applica il criterio statuito dall’art. 97 comma 3 del Co-
dice il quale stabilisce che “Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa
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”. Tale criterio, sebbene applicabile per il metodo del miglior coacervo di valore qualità-
prezzo, ovviamente non può valere per il metodo del miglior rapporto qualità/prezzo come concepito nel presente
articolo, per il quale non esiste un doppio punteggio riferito a qualità e prezzo. Dunque, per la valutazione basata
sul rapporto qualità/prezzo, il sistema da adottare per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte è
quello della ricerca dei c.d. “outliers”. Outlier è un termine utilizzato in statistica per definire, in un insieme di dati,
un “valore anomalo” che è significativamente diverso e distante dagli altri valori rilevati. In scienza statistica, l’outlier
è quel valore che si colloca al di fuori dell’intervallo numerico compreso tra i seguenti limiti:

Valore minimo = Q1 – k × (Q3 – Q1)

Valore massimo = Q3 + k × (Q3 – Q1)

               
               

         
              
              

               
                

              
                  

                    
                 

                  
                

                
 

            
              

            
           

                
            

       
                  

        
       

 
  

Concorrenti 

Calcolo del miglior coacervo di valore qualità-prezzo Calcolo del miglior rapporto qualità/prezzo

Punteggi 
riparametrati 
offerta tecnica 

Punteggi 
parametrati 

offerta 
economica 

Punteggi 
totali 
a+b 

Graduatoria 

Punteggi 
parametrati 

offerta 
tecnica 

Ribasso % 
offerta 

economica 

Rapporto 
qualità/prezzo 

Q/P 
d/(1-e) 

Graduatoria 

a b c Offerte Punti d e f Offerte Punti

Offerta 1 26,05 23,10 49,15 Offerta 6 88,90 25,45 31,720 37,27 Offerta 6 92,15

Offerta 2 18,52 30,00 48,52 Offerta 10 81,83 18,10 41,222 30,79 Offerta 10 84,33

Offerta 3 32,60 11,70 44,30 Offerta 9 75,56 31,85 15,888 37,87 Offerta 9 75,20

Offerta 4 30,96 25,20 56,16 Offerta 14 65,59 30,25 34,550 46,22 Offerta 14 60,47

Offerta 5 32,85 15,60 48,45 Offerta 12 57,75 32,10 21,315 40,80 Offerta 12 49,67

Offerta 6 70,00 18,90 88,90 Offerta 4 56,16 68,40 25,773 92,15 Offerta 4 46,22

Offerta 7 33,26 13,20 46,46 Offerta 13 50,98 32,50 18,111 39,69 Offerta 11 41,10

Offerta 8 19,85 24,60 44,45 Offerta 11 50,64 19,40 33,653 29,24 Offerta 5 40,80

Offerta 9 50,66 24,90 75,56 Offerta 1 49,15 49,50 34,178 75,20 Offerta 7 39,69

Offerta 10 58,13 23,70 81,83 Offerta 2 48,52 56,80 32,644 84,33 Offerta 13 38,37

Offerta 11 30,24 20,40 50,64 Offerta 5 48,45 29,55 28,100 41,10 Offerta 3 37,87

Offerta 12 34,95 22,80 57,75 Offerta 7 46,46 34,15 31,250 49,67 Offerta 1 37,27

Offerta 13 25,48 25,50 50,98 Offerta 8 44,45 24,90 35,100 38,37 Offerta 2 30,79

Offerta 14 41,29 24,30 65,59 Offerta 3 44,30 40,35 33,275 60,47 Offerta 8 29,24
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dove Q1 e Q3 sono rispettivamente il primo e il terzo quartile, k è una costante che fissa la quota di range (tra i pre-
detti quartili) in funzione della quale determinare l’ampiezza della gamma di valori ritenuti regolari. Normalmente
il coefficiente K assume il valore costante pari a 1,5 per definire il limite “inner fence” (letteralmente: recinzione in-
terna), al di fuori del quale si collocano i “valori anomali”, e pari a 3 per definire il limite “outer fence” (letteralmente:
recinzione esterna), al di fuori del quale si collocano i “valori anomali estremi”.
In statistica, in un insieme di dati di carattere quantitativo o qualitativo ordinabili (ovvero che possono essere ordinati
in base a uno specifico criterio), i quartili sono quei valori (detti anche percentili) che ripartiscono tale aggregato
in quattro parti di uguale numerosità. I quartili sono anche definiti “indici di posizione” utilizzati per rappresentare
una distribuzione statistica secondo la posizione occupata dai dati raccolti in una scala di valori, e in modo parti-
colare per la ricerca di valori periferici anomali che si distanziano significativamente da quelli centrali. La differenza
tra il terzo e il primo quartile, riportata nella precedente formula per la ricerca degli outliers, esprime il c.d. “scarto
interquartile” ovvero l’ampiezza della fascia di valori che contiene la metà “centrale” dei dati osservati: pertanto, il
primo quartile contiene il 25% dei dati raccolti con valori più bassi (per es. se i valori vanno da 1 a 100 esso contiene
i valori da 1 a 25), il secondo e il terzo quartile contengono rispettivamente il 25% dei valori centrali (per es. da 26
a 50 e da 51 a 75), il quarto quartile contiene il 25% dei dati raccolti con valori più alti (per es. da 76 a 100). Quindi,
i valori centrali del rilevamento statistico sono contenuti in un intervallo compreso tra l’indice di posizione Q3, che
separa il terzo e il quarto quartile, e l’indice di posizione Q1, che separa il primo e il secondo quartile.
Facciamo un esempio:
ipotizziamo che la graduatoria delle offerte (Tabella 2), in base ai rispettivi punteggi conseguiti, è la seguente (l’ordine
dei valori è ovviamente decrescente)

Tabella 2. Graduatoria delle offerte.

L’indice di posizione del terzo quartile è pari al ¼ del numero delle offerte più ¾ (poiché trattasi del terzo quartile)
ovvero:

IP = Nofferte×¼+¾ = 14×¼+¾ = 4,25;

 
 

GRADUATORIA
Offerte Punti Quartili Numerosità 

Offerta 6 92,15 

Quarto quartile 5 
valori 

 
Offerta 10 84,33

Offerta 9 75,20

Offerta 14 60,47

Q3 = 57,77 Indice di posizione superiore

5 
valori 

Offerta 12 49,67 

Terzo quartile  Offerta 4 46,22

Offerta 11 41,10

Q2 = 40,95 Indice di posizione centrale 

5 
valori 

Offerta 5 40,80 

Secondo quartile  Offerta 7 39,69

Offerta 13 38,37

Q1 = 38,00 Indice di posizione inferiore

5 
valori 

Offerta 3 37,87 

Primo quartile  
Offerta 1 37,27

Offerta 2 30,79

Offerta 8 29,24
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quindi si calcola il valore del terzo quartile Q3 (che separa il terzo e il quarto quartile) pari al valore in quarta posi-
zione, ovvero 60,47, decrementato (in quanto l’ordine di graduatoria è decrescente) di 0,25 volte la differenza tra i
valori in quarta e quinta posizione, da cui: 

Q3 = 60,47–(60,47–49,67)×0,25 = 57,77.

L’indice di posizione del primo quartile è pari ai ¾ del numero delle offerte più ¼ (poiché trattasi del primo quartile)
ovvero:

IP = Nofferte×¾+¼ = 14×¾+¼ = 10,75;

quindi si calcola il valore del primo quartile Q1 (che separa il primo e il secondo quartile) pari al valore in decima
posizione, ovvero 38,37, decrementato (in quanto l’ordine di graduatoria è decrescente) di 0,75 volte la differenza
tra i valori in decima e undicesima posizione, da cui:

Q1 = 38,37–(38,37–37,87)×0,75 = 38,00.

Dunque, i valori centrali della graduatoria sono compresi tra un valore minimo di 38,00 punti e un valore massimo
di 57,77 punti.
La funzione matematica dei “quartili” è presente in qualsiasi foglio di calcolo elettronico (Excel, Open office calc,
Libre office calc, ecc.) e perciò è di facile applicazione.
Per rendere più tangibile l’operazione di calcolo innanzi eseguita, si rappresentano i grafici degli indici di posizione
e dei valori delle offerte in graduatoria.

Rappresentazione grafica degli indici di posizione Q1 - Q2 - Q3.
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Rappresentazione grafica dei valori dell’offerte in graduatoria.
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In base al metodo di ricerca degli outliers, i “valori anomali” sono quelli che si collocano oltre le “inner fences” e che
perciò sono al di fuori dell’intervallo numerico compreso tra i seguenti limiti:

valore minimo = Q1 – k × (Q3 – Q1) = 38,00–1,5×(57,77–38,00) = 8,345;

pertanto non esistono valori minimi anomali essendo il punteggio più basso quello dell’offerta 8 pari a punti 29,24;

valore massimo = Q3 + k × (Q3 – Q1) = 57,77+1,5×(57,77–38,00) = 87,425; 

quindi il valore massimo anomalo è solo quello dell’offerta 6 pari a 92,15 punti, superiore alla soglia di anomalia
uguale a 87,425.
Chiaramente, ai fini della gara di appalto, l’unica soglia di anomalia che ha rilievo è quella corrispondente al valore
massimo di 87,425 punti, mentre a nulla rileva il valore minimo.

CORRETTIVI
Come in precedenza detto, normalmente, per la ricerca dei “valori anomali” ci si rapporta ai limiti “inner fences” il
cui coefficiente k assume il valore costante pari a 1,5. Tuttavia, non ritenendo necessario uniformarsi in modo rigido
a detto valore parametrico, appare utile determinare il coefficiente k caso per caso in funzione del rapporto tra il
valore del secondo quartile Q2 (che separa il secondo e il terzo quartile e rappresenta il valore in posizione centrale)
e il punteggio massimo in graduatoria Pmax (che corrisponde al valore più alto del quarto quartile e perciò in posizione
estrema), incrementato dell’unità, per cui:

a) si determina l’indice di posizione del secondo quartile che è pari alla metà del numero delle offerte più 2/4 (in
quanto trattasi del secondo quartile che è in posizione centrale) ovvero:

IP = Nofferte×
1/2+

2/4 = 14×1/2+
2/4 = 7,50;

b) quindi si calcola il valore del secondo quartile Q2 (che separa il secondo e il terzo quartile) pari al valore in
settima posizione, ovvero 41,10, decrementato (in quanto l’ordine di graduatoria è decrescente) di 0,50 volte
la differenza tra i valori in settima e ottava posizione, da cui: 

Q2 = 41,10–(41,10–40,80)×0,50 = 40,95;

c) da cui il coefficiente k = 1 + Q2/Pmax = 1+40,95/92,15 = 1,44.

Quindi, la soglia di anomalia delle offerte è pari a: 

SA = Q3 + k × (Q3 – Q1) = 57,77+1,44×(57,77–38,00) = 86,24;

per cui il valore massimo anomalo è solo quello dell’offerta 6 pari a 92,15 punti, superiore alla soglia di anomalia.
È il caso di evidenziare che, applicando il “criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo” e, per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte, il criterio della ri-
cerca degli “outliers”, l’offerta 6 risulta essere anomala; mentre, applicando il “criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior coacervo di valore qualità-prezzo” e, per la determinazione della soglia
di anomalia delle offerte, il criterio statuito dall’art. 97 comma 3 del Codice, non risultano offerte anomale.
Il criterio innanzi illustrato per la determinazione dell’inner fence in funzione della variabile k, rappresenta un me-
todo di calcolo appropriato e oggettivo, proporzionato al divario di punteggio tra il valore centrale e il valore di
picco (ovvero il valore estremo superiore) delle offerte in graduatoria, che realmente influisce in modo decisivo ai
fini dell’individuazione della soglia di anomalia. La validità del criterio di che trattasi è altresì dimostrata dal fatto
che se la differenza di punteggio tra i predetti valori di riferimento aumenta, diminuisce proporzionalmente il co-
efficiente k e quindi la soglia di anomalia si abbassa, e ciò è giustificato dalla contingenza che il valore di picco e gli
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altri valori estremi prossimi a esso sono più distanti dal valore centrale (ovvero in assetto dispersivo o divergente)
per cui aumentano le probabilità di anomalia per le offerte marginali; viceversa, la soglia si alza, e ciò è giustificato
dalla contingenza che il valore di picco e i valori estremi in graduatoria sono meno distanti dal valore centrale
(ovvero in assetto compatto o convergente) per cui è minore la probabilità di anomalia per le offerte periferiche.
Tuttavia, al fine di stabilizzare ulteriormente il sistema di selezione per renderlo resiliente alle contaminazioni pro-
dotte da eventuali offerte irregolari tese ad alterare (anche a scopo di turbativa d’asta) il calcolo della soglia di ano-
malia affinché questa sia di valore elevato sicché da tenere in gioco le offerte marginali (con punteggi eccessivi e
perciò potenzialmente anomale), appare opportuno fissare un tetto allo “scarto interquartile” nella misura, che si
reputa congrua, pari alla media dei valori centrali (Mvc) compresi nel secondo e terzo quartile, per cui:

(Q3–Q1) ≤ Mvc

si presume che tale limite numerico rappresenti una tutela equa e proporzionata a contrastare i predetti fenomeni
di contaminazione, in quanto esso si uniforma alla media dei valori centrali che costituiscono la metà dei dati ac-
quisiti, contenuti nell’intervallo compreso tra gli indici di posizione Q3 e Q1. 
Qualora fosse superato il tetto citato, ovvero se lo scarto interquartile: 

(Q3–Q1) > Mvc

significa che la lista delle offerte è affetta da anomalie e per cui va emendata. In tale caso, si determinano per con-
venzione i valori virtuali del primo e del terzo quartile che sono rispettivamente equiparati alla media tra il valore
medio del primo quartile e la media centrale e alla media tra il valore medio del quarto quartile e la media centrale,
ovvero:

Q1v = (Mq1+Mvc)/2

Q3v = (Mq4+Mvc)/2

dove: 
- Mq1 è pari alla media dei valori compresi nel primo quartile;
- Mq4 è pari alla media dei valori compresi nel quarto quartile.

quindi la soglia di anomalia è determinata in funzione della media centrale Mvc (e non più in base al valore Q3) da
cui essa è pari a:

SA = Mvc + k × (Q3v – Q1v).

La scelta di tale criterio convenzionale deriva da prove di calcolo sperimentali i cui risultati hanno soddisfatto equa-
mente i casi di anomalia. Tale congiuntura di anormalità, tuttavia, difficilmente si verifica quando le offerte in gara
sono numerose, mentre si potrebbe verificare se le offerte fossero poche.

Facciamo degli esempi di anomalia:
Ipotizziamo che la graduatoria delle offerte sia affetta da valori anomali sia bassi che alti (Tabella 3) da cui:

- essendo lo scarto interquartile (Q3–Q1) > Mvc è (77,50–16,25)=61,25 > 43,95
- essendo k = 1,41 determinato come già spiegato prima la soglia di anomalia è:

SA = Mvc + k × (Q3v – Q1v) = 43,95+1,41×(66,23–28,70) = 96,87

quindi la sola offerta 6, pari a 100 punti, risulta essere anomala perché superiore alla soglia di anomalia.
Ipotizziamo che la graduatoria delle offerte sia affetta da valori anomali alti (Tabella 4) da cui:

- essendo lo scarto interquartile (Q3–Q1) > Mvc è (90,00–36,25)=53,75 > 52,63
- essendo k = 1,41 determinato come già spiegato prima la soglia di anomalia è:

SA = Mvc + k × (Q3v – Q1v) = 52,63+1,41×(73,62–43,05) = 95,73
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quindi le offerte 6 e 10, pari a 100 e 98 punti, risultano essere anomale perché superiori alla soglia di anomalia.
Ipotizziamo che la graduatoria delle offerte sia affetta da valori anomali bassi (Tabella 5) da cui:

- essendo lo scarto interquartile (Q3–Q1)  >Mvc è (57,77–15,00)=42,77 > 38,16
- essendo k = 1,44 determinato come già spiegato prima la soglia di anomalia è:

SA = Mvc + k × (Q3v – Q1v) = 38,16+1,44×(56,07–25,68) = 81,92

quindi le offerte 6 e 10, pari a 92,15 e 84,33 punti, risultano essere anomale perché superiori alla soglia di anomalia.

È opportuno chiarire che se le offerte ammesse sono meno di cinque, non ha senso calcolare la soglia di anomalia
in base ai quartili ma, a norma dell’art. 97 comma 6 del Codice, la “stazione appaltante in ogni caso può valutare la
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”.

In conclusione è doveroso segnalare che anche questo metodo, come altri (compresi quelli previsti per il calcolo
della soglia di anomalia con il criterio del “minor prezzo”), presenta un margine di vulnerabilità: difatti, se i valori
delle offerte a cavallo del terzo e quarto quartile fossero già di per sé fortemente anomali per eccesso di punteggio,
consequenzialmente anche il valore Q3 ne risulterebbe anomalo compromettendo l’attendibilità della soglia di ano-
malia; come pure se i valori delle offerte a cavallo del primo e secondo quartile fossero fortemente anomali per
difetto di punteggio, anche il valore Q1 ne risulterebbe anomalo compromettendo l’attendibilità dello scarto inter-
quartile e quindi della soglia di anomalia. Dunque, non esiste un metodo matematico perfetto immune da errori
(atteso che i modelli di calcolo statistico sono comunque di tipo probabilistico e in quanto tali contengono sempre
un margine di approssimazione) e, pertanto, sta alla competenza della commissione di gara valutare a suo giudizio
se, nonostante la verifica della soglia di anomalia, sussistano comunque oggettivi presupposti tecnico-economici
che facciano ritenere anomale anche altre offerte sotto soglia o, in assenza di soglia, le migliori offerte in graduatoria,
avvalendosi perciò del dispositivo dell’art. 97 comma 6 del Codice che sancisce che “La stazione appaltante in ogni
caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”.

Tabella 3.

GRADUATORIA
Offerte Punti Quartili Medie Quartili virtuali

Offerta 6 100,00 

Quarto quartile Mq4 = (100+95+90+80+77,50)/5= 88,50  
Offerta 10 95,00 
Offerta 9 90,00 
Offerta 14 80,00 

Q3 = 77,50 Indice di posizione superiore  Q3v = (88,50+43,95)/2= 
66,23

Offerta 12 70,00 

Terzo quartile   Offerta 4 46,22 
Offerta 11 41,10 

Q2 = 40,95 Indice di posizione centrale Mvc = (77,50+70+46,22+41,10+40,80+39,69+20+16,25)/8= 43,95  

Offerta 5 40,80 

Secondo quartile   Offerta 7 39,69 
Offerta 13 20,00 

Q1 = 16,25 Indice di posizione inferiore  Q1v = (13,45+43,95)/2= 
28,70

Offerta 3 15,00 

Primo quartile Mq1 = (16,25+15+14+12+10)/5= 13,45  
Offerta 1 14,00 
Offerta 2 12,00 
Offerta 8 10,00 
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Tabella 4.

Tabella 5.
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GRADUATORIA
Offerte Punti Quartili Medie Quartili virtuali

Offerta 6 100,00 

Quarto quartile Mq4 = (100+98+95+90+90)/5= 94,60  
Offerta 10 98,00 
Offerta 9 95,00 
Offerta 14 90,00 

Q3 = 90,00 Indice di posizione superiore  Q3v = (94,60+52,63)/2= 
73,62

Offerta 12 90,00 

Terzo quartile   Offerta 4 46,22 
Offerta 11 41,10 

Q2 = 40,95 Indice di posizione centrale Mvc = (90+90+46,22+41,10+40,80+39,69+37+36,25)/8= 52,63  

Offerta 5 40,80 

Secondo quartile   Offerta 7 39,69 
Offerta 13 37,00 

Q1 = 36,25 Indice di posizione inferiore  Q1v = (33,46+52,63)/2= 
43,05

Offerta 3 36,00 

Primo quartile Mq1 = (36,25+36+35+30,79+29,24)/5= 33,46  
Offerta 1 35,00 
Offerta 2 30,79 
Offerta 8 29,24 

  
           
              

 
             

 
                    

 
 

            

GRADUATORIA
Offerte Punti Quartili Medie Quartili virtuali

Offerta 6 92,15 

Quarto quartile Mq4 = (95,15+84,33+75,20+60,47+57,77)/5= 73,98  
Offerta 10 84,33 
Offerta 9 75,20 
Offerta 14 60,47 

Q3 = 57,77 Indice di posizione superiore  Q3v = (73,98+38,16)/2= 
56,07

Offerta 12 49,67 

Terzo quartile   Offerta 4 46,22 
Offerta 11 41,10 

Q2 = 40,95 Indice di posizione centrale Mvc = (57,77+49,67+46,22+41,10+40,80+39,69+15+15)/8= 
38,16  

Offerta 5 40,80 

Secondo quartile   Offerta 7 39,69 
Offerta 13 15,00 

Q1 = 15,00 Indice di posizione inferiore  Q1v = (13,20+38,16)/2= 
25,68

Offerta 3 15,00 

Primo quartile Mq1 = (15+15+14+12+10)/5= 13,20  
Offerta 1 14,00 
Offerta 2 12,00 
Offerta 8 10,00 

  
           
              

 
             

 
                    

 
 

                   
                   

                
 

 
                

                
                   

             
                

                

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

QLT 1.2018 | 11


