
LEGENDA 

n = numero delle offerte ammesse 

�� = Offerte da accantonare 

��� = 20 % delle Offerte di maggior ribasso da accantonare 

��� = 20 % delle Offerte di minor ribasso da accantonare 

⌈ ⌉ = arrotondamento per eccesso 

∑ = sommatoria 

R = numero delle offerte al netto dal “taglio delle ali” 

	
 = sconto percentuale dell’offerta “i” 

	̅= Media degli sconti offerti al netto del “taglio delle ali” 

� = Ribassi che superano la media degli sconti 

�� = Scarto eccedente la media dei ribassi 

�� = Numero degli scarti eccedenti la media dei ribassi 

���= Scarto medio dei ribassi che superano la media dei ribassi 

� = Coefficiente estratto a sorte 

d = La prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi 

S = Soglia di anomalia 

 

LETT. A) 

 

I° “Taglio delle ali” 

“con esclusione delle venti per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di 

maggior ribasso e quelle di minor ribasso” 

 

Si procederà dunque a determinare il numero di offerte da accantonare (��) calcolando il venti per cento del 

numero di offerte (n) - rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso - tale 

valore sarà arrotondato per eccesso. Si precisa che le offerte così accantonate tuttavia verranno 

successivamente prese in considerazione per i passaggi successivi (come da comunicato del Presidente 

dell’ANAC del 5 ottobre 20161 e poi ribadito dal TAR Bologna, sez. I, sentenza n. 983 del 5 dicembre 2016). 

In formule: 

��  = 2⌈20% n⌉ 

                                                           
1 COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC DEL 5 OTTOBRE 2016 – “Indicazioni operative in merito alle modalità di calcolo 

della soglia di anomalia nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso” si riporta quanto in merito 

indicato da tale fonte autorevole: “la scelta del legislatore si giustifica in base alla considerazione che 

l’accantonamento delle ali costituisce una mera operazione matematica,  distinta, come tale dall’effettiva esclusione di 

concorrenti che superano la  soglia di anomalia”. Sempre in linea con predetto comunicato, nel caso che il 20 % del 

numero delle offerte ricada su offerte di eguale valore, le stesse saranno tutte accantonate al fine del  successivo 

calcolo della soglia.  



Le offerte (�) verranno decurtate del venti per cento, arrotondato sempre per eccesso delle offerte che 

presentano sia i maggiori ribassi (���) che i minori ribassi (���) determinando dunque l’insieme di offerte (R) 

che parteciperanno alla media. 

R = n - (��� +  ���) 

 

II° “Media dei rimanenti ribassi” 

Dato dunque l’insieme delle offerte ancora ammesse (R) si procederà a calcolarne la media aritmetica degli 

sconti (	̅) quale sommatoria (∑) delle percentuali degli stessi (	
) divisa per il numero delle offerte ancora 

ammesse (R): 

	̅ = 
∑ 	


�
 

 

III° “Scarto del ribasso che supera la media degli sconti” 

Ad ogni sconto (�) che supera la media aritmetica degli sconti (	̅) sarà decurtata la media dei ribassi 

stessa. Il valore risultante sarà lo scarto eccedente la media dei ribassi (��): 

 

��= � − 	̅   

 

IV° “Scarto medio dei ribassi che superano la media degli sconti” 

Si procederà dunque con il calcolo della media degli scarti (���) quale sommatoria (∑) degli scarti così 

ottenuti (��) divisa per il numero degli stessi (��):  

��� =
∑��

��

 

V° “Soglia di anomalia” 

La soglia di anomalia (S) sarà determinata sommando la media aritmetica degli sconti (	̅) con lo scarto 

medio dei ribassi che superano la media degli sconti (���): 

 

S = 	̅ +  ��� 

 

 



LETT. B) 

I° “Taglio delle ali” 

“con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor 

ribasso arrotondato all'unità superiore” 

 

Si procederà dunque a determinare il numero di offerte da accantonare (��) calcolando il venti per cento del 

numero di offerte (n), tale valore sarà arrotondato per eccesso. Si precisa che le offerte così accantonate 

tuttavia verranno successivamente prese in considerazione per i passaggi successivi (come da comunicato 

del Presidente dell’ANAC del 5 ottobre 2016 e poi ribadito dal TAR Bologna, sez. I, sentenza n. 983 del 5 

dicembre 2016). In formule: 

��  = 2⌈20% n⌉ 

Le offerte (�) verranno decurtate del venti per cento, arrotondato sempre per eccesso delle offerte che 

presentano sia i maggiori ribassi (���) che i minori ribassi (���) determinando dunque l’insieme di offerte (R) 

che parteciperanno alla media. 

R = n - (��� +  ���) 

 

II° “Media dei rimanenti ribassi” 

Dato dunque l’insieme delle offerte ancora ammesse (R) si procederà a calcolarne la media aritmetica degli 

sconti (	̅) al netto quale sommatoria (∑) delle percentuali dei stessi (	
) divisa per il numero delle offerte 

ancora ammesse (R): 

	̅ = 
∑ 	


�
 

 

III° “Soglia di anomalia” 

Si prosegue con la somma (∑) dei ribassi delle offerte ammesse (R): 

∑R 

 

IPOTESI a.: La prima cifra dopo la virgola di 

predetta somma (d) è un numero pari ovvero 

uguale a zero; la soglia di anomalia (S) sarà dunque 

pari alla media aritmetica degli sconti (	̅): 

 

S = 	̅ 

IPOTESI b.: La prima cifra dopo la virgola di 

predetta somma (d) è un numero dispari; la soglia 

di anomalia (S) sarà pari alla media aritmetica degli 

sconti ( 	̅ ) decrementata di tale valore (d) 

percentuale: 

 

S = 	̅ - (d% * 	̅)   



LETT. C) 

 
I° “Media dei ribassi” 

Dato dunque l’insieme delle offerte ancora ammesse (R) si procederà a calcolarne la media aritmetica degli 

sconti (	̅) al netto quale sommatoria (∑) delle percentuali dei stessi (	
) divisa per il numero delle offerte 

ancora ammesse (R): 

	̅ = 
∑ 	


�
 

 

II° “Soglia di anomalia” 

La soglia di anomalia (S) corrisponde alla media aritmetica degli sconti (	̅) aumentata del quindici percento, 

(dunque pari al centoquindici per cento della media aritmetica dei ribassi (	̅): 

 

S = 	̅  +  15%  	̅ => 115% 	̅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETT.D) 

 
I° “Media dei ribassi” 

Dato dunque l’insieme delle offerte ancora ammesse (R) si procederà a calcolarne la media aritmetica degli 

sconti (	̅) al netto quale sommatoria (∑) delle percentuali dei stessi (	
) divisa per il numero delle offerte 

ancora ammesse (R): 

	̅ = 
∑ 	


�
 

 

II° “Soglia di anomalia” 

La soglia di anomalia (S) corrisponde alla media aritmetica degli sconti (	̅) aumentata del dieci percento, 

(dunque pari al centoquindici per cento della media aritmetica dei ribassi (	̅): 

 

S = 	̅  +  10%  	̅ => 110% 	̅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LETT.E) 

I° “Taglio delle ali” 

“esclusione delle dieci per cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior 

ribasso e quelle di minor ribasso” 

 

Si procederà dunque a determinare il numero di offerte da accantonare (��) calcolando il dieci per cento del 

numero di offerte (n), tale valore sarà arrotondato per eccesso. Si precisa che le offerte così accantonate 

tuttavia verranno successivamente prese in considerazione per i passaggi successivi (come da comunicato 

del Presidente dell’ANAC del 5 ottobre 2016 e poi ribadito dal TAR Bologna, sez. I, sentenza n. 983 del 5 

dicembre 2016). In formule: 

��  = 2⌈10% n⌉ 

Le offerte (�) verranno decurtate del venti per cento, arrotondato sempre per eccesso delle offerte che 

presentano sia i maggiori ribassi (���) che i minori ribassi (���) determinando dunque l’insieme di offerte (R) 

che parteciperanno alla media. 

R = n - (��� +  ���) 

 

II° “Media dei rimanenti ribassi” 

Dato dunque l’insieme delle offerte ancora ammesse (R) si procederà a calcolarne la media aritmetica degli 

sconti (	̅) al netto quale sommatoria (∑) delle percentuali dei stessi (	
) divisa per il numero delle offerte 

ancora ammesse (R): 

	̅ = 
∑ 	


�
 

 

III° “Scarto del ribasso che supera la media degli sconti” 

Ad ogni sconto (�) che supera la media aritmetica degli sconti (	̅) sarà decurtata la media dei ribassi 

stessa. Il valore risultante sarà lo scarto eccedente la media dei ribassi (��): 

 

��= � − 	̅ 

IV° “Scarto medio dei ribassi che superano la media degli sconti” 

Si procederà dunque con il calcolo della media degli scarti (���) quale sommatoria (∑) degli scarti così 

ottenuti (��) divisa per il numero degli stessi (��):  



��� =
∑��

��

 

V° “Soglia di anomalia” 

Si procede con il sorteggio del coefficiente (k) estratto a sorte trai valori 0,6; 0,7; 0,8; 0,9. La soglia di 

anomalia (S) sarà determinata sommando la media aritmetica degli sconti (	̅) con il prodotto tra 

coefficiente estratto (k) e scarto medio dei ribassi che superano la media degli sconti (���): 

 

S = 	̅ + # ��� 

 


