
LEGENDA 

n = numero delle offerte ammesse 

�̃� = Offerte da accantonare 

�̃�+ = 10 % delle Offerte di maggior ribasso da accantonare 

�̃�− = 10 % delle Offerte di minor ribasso da accantonare 

⌈ ⌉ = arrotondamento per eccesso 

∑ = sommatoria 

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

𝐫𝐢 = sconto percentuale dell’offerta “i” 

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

𝑹+ = Ribassi che superano la media degli sconti 

𝜟+ = Scarto del ribasso eccedente la media dei ribassi al netto del “taglio delle ali” 

𝜟𝒏 = Numero degli scarti eccedenti la media dei ribassi 

�̅�+= Scarto medio dei ribassi che superano la media dei ribassi al netto del “taglio delle ali” 

𝑹�̅�+
�̅�

⁄
= Rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica 

𝐤 = Coefficiente estratto a sorte 

c1 c2 = Parte a sinistra della virgola, c.d. “parte intera” di un numero. Formulazione qui utilizzata per 

definire la somma dei ribassi 

d1d2d3d4d5 = Parte a destra della virgola, c.d. “parte decimale” di un numero, in questo caso composto 

da 5 cifre decimali. Formulazione qui utilizzata per definire la somma dei ribassi 

d1 = La prima cifra decimale dopo la virgola della somma dei ribassi 

d2 = La seconda cifra decimale dopo la virgola della somma dei ribassi 

P = prodotto delle prime due cifre decimali dopo la virgola della somma dei ribassi 

P% = valore in forma percentuale del prodotto di (P) per (Δ̅+) 

S = Soglia di cui lett. c) 

𝕊 = Soglia di anomalia  

 

  



PRINCIPI COMUNI 

I° “Approssimazioni” 

Il ribasso proposto dall’offerente dovrà essere espresso con un massimo di due decimali: eventuali cifre 

dopo il secondo decimale si riterranno non apposte e pertanto non saranno prese in considerazione. 

I risultati delle diverse fasi delle operazioni di calcolo della soglia di anomalia saranno ottenuti per 

arrotondamento alla quinta cifra decimale. Ogni numero derivante dalle operazioni di calcolo si presenterà 

pertanto nella forma “c1c2  , d1d2d3d4d5 “. 

 

II° “Disposizioni modificate dal DL n. 32/2019 art. 1 c. 1 lett. t) in vigore dal 19/04/2019” 

Il DL n. 32/2019, convertito con Legge n. 55/2019, ha apportato variazioni alle disposizioni di cui all’art. 97 

del D.lgs. 50/2016, modificando il meccanismo di determinazione della soglia di anomalia, successivamente 

sviluppato nel presente documento.  

 

III° “Ribassi identici” ai sensi del DL n. 32/2019 art. 1 c. 1 lett. t) 

Ai fini del calcolo della soglia di anomalia le offerte con identico ribasso percentuale saranno prese in 

considerazione distintamente nei loro singoli valori.  

Nell’effettuare il c.d. “Taglio delle ali”, corrispondente ad una esclusione del 10%, arrotondato all’unità 

superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, nel caso siano presenti 

una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte saranno altresì da 

accantonare. 

IV° “Circolare MIT n.8 del 24/10/2020” 

Le procedure adottate e sviluppate nel presente ripercorrono le modalità operative fornite dal Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti con particolare riferimento alle modalità di calcolo per l’individuazione 

della soglia di anomalia nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. 

V° “DL n. 76/2020  c.d. Decreto Semplificazioni – Art. 1 c. 3” 

Il DL n. 76/2020 ha introdotto una ulteriore prescrizione incidente sulle modalità di applicazione dell’ art. 
97 del D.lgs. 50/2016, da adottare per ogni procedura la cui determina a contrarre o altro  atto  di  avvio  
del procedimento equivalente sia adottato entro il  31  luglio  2021, in caso di utilizzo del criterio del minor 
prezzo per procedure ex art. 1 c. 2 lett. b) dello stesso DL n. 76/2020. 
In tal caso pertanto le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo  n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle 
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.  
 



art. 97 c. 2 

 

Da applicarsi nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 15. 

“a) calcolo della somma e della 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 quelle  di  minor  ribasso;  le  offerte aventi un uguale valore  di  ribasso  sono  prese  in 
considerazione distintamente nei loro singoli valori;  qualora,  nell'effettuare  il calcolo del dieci per cento, 
siano presenti una  o  più  offerte  di eguale valore rispetto alle offerte  da  accantonare,  dette  offerte 
sono altresì da accantonare;” 

 

I° “Taglio delle ali” 

“[…] con esclusione del 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) - rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso - tale 

valore sarà arrotondato per eccesso. In formule: 

�̃�  = 2⌈10% n⌉ 

L’insieme delle offerte ricevute (𝐧) sarà decurtato del dieci per cento, arrotondato sempre per eccesso, delle 

offerte che presentano sia i maggiori ribassi (�̃�+) e del dieci percento arrotondato sempre per eccesso, delle 

offerte che presentano i minori ribassi ( �̃�− ), determinando dunque il numero di offerte (R) che 

parteciperanno alla media. 

R = n - (�̃�+ + �̃�−) 

 

II° “Media dei rimanenti ribassi” 

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

sconti (�̅�) quale sommatoria (∑) degli stessi (𝐫𝐢) divisa per il numero delle offerte ancora ammesse (R): 

�̅� = 
∑ 𝐫𝐢

𝐑
 

 

“b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi 

della lettera a);” 

 

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

Ad ogni sconto (𝑹+) che supera la media aritmetica degli sconti (�̅�), al netto del “taglio delle ali”, sarà 

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



 

𝜟+= 𝑹+ − �̅�   

 

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

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

ottenuti (𝜟+) divisa per il numero degli stessi (𝜟𝒏):  

�̅�+ =
∑𝚫+

𝚫𝐧
 

“c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui 

alla lettera b);” 

 

V° “Calcolo della Soglia” 

La soglia (S) sarà determinata sommando la media aritmetica degli sconti (�̅�) con lo scarto medio dei ribassi 

che superano la media degli sconti (�̅�+): 

 

S = �̅� +  �̅�+ 

 

“d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime 

due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico 

di cui alla lettera b).” 

 

VI° “Decremento della soglia di anomalia” 

Si procede con la somma (𝒄𝟏𝒄𝟐, 𝒅𝟏𝒅𝟐𝒅𝟑𝒅𝟒𝒅𝟓) dei ribassi di cui alla lettera a): 

 

𝒄𝟏𝒄𝟐, 𝒅𝟏𝒅𝟐𝒅𝟑𝒅𝟒𝒅𝟓  = ∑ 𝒓𝒊 

 

Tale somma si struttura come c1c2  , d1d2d3d4d5 : dove i primi due decimali dopo la virgola risultano essere le 

posizioni d1 e d2. Si effettua quindi il prodotto (P) delle cifre allocate alle posizioni d1 e d2: 

𝐏 =  𝒅𝟏 ⋅  𝐝𝟐 

Il Prodotto (P) così ottenuto sarà a sua volta moltiplicato per lo scarto medio aritmetico dei ribassi 

percentuali (�̅�+) calcolato alla lettera b) trasformandolo contestualmente in un valore percentuale (𝐏%). 

𝐏% =  
𝐏 ⋅ �̅�+

𝟏𝟎𝟎
 

 



Si determina l’effettiva soglia di anomalia (𝕊) decrementando la soglia di anomalia (S), di cui la lett. c) 

calcolata al punto V°, del valore (𝐏%) : 

 
𝕊 =  𝐒 − 𝐏% 

 

Si precisa che il calcolo di 𝕊 è condotto in applicazione delle modalità operative indicate da Circolare MIT 

n.8 del 24/10/2020. 

 

  



art. 97 c. 2-bis 

 

Da applicarsi nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 15. 

“a) calcolo della 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 quelle 

di  minor  ribasso;  le  offerte  aventi  un uguale valore di ribasso sono prese in  considerazione distintamente 

nei loro singoli valori;  qualora,  nell'effettuare  il  calcolo  del dieci per cento, siano presenti una o più 

offerte di  eguale  valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;” 

I° “Taglio delle ali” 

“[…] con esclusione del 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) - rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso - tale 

valore sarà arrotondato per eccesso. In formule: 

�̃�  = 2⌈10% n⌉ 

L’insieme delle offerte ricevute (𝐧) sarà decurtato del dieci per cento, arrotondato sempre per eccesso, 

delle offerte che presentano sia i maggiori ribassi (�̃�+) e del dieci percento arrotondato sempre per 

eccesso, delle offerte che presentano i minori ribassi (�̃�−), determinando dunque il numero 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 (𝐫𝐢) divisa per il numero delle offerte ancora 

ammesse (R): 

  �̅� = 
∑ 𝐫𝐢

𝐑
 

 

“b)  calcolo  dello  scarto  medio  aritmetico   dei   ribassi percentuali che superano la media calcolata ai  

sensi  della  lettera a);” 

 

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

Ad ogni sconto (𝑹+) che supera la media aritmetica degli sconti (�̅�), al netto del “taglio delle ali”, sarà 

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



 

𝜟+= 𝑹+ − �̅�   

 

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

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

ottenuti (𝛥+) divisa per il numero degli stessi (𝛥𝑛):  

 �̅�+ =
∑𝚫+

𝚫𝐧
 

“c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla 
lettere a);” 

 

V° “Rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica” 

Si determina il rapporto tra lo scarto medio aritmetico (�̅�+) ottenuto al punto IV° e la media aritmetica (�̅�) 

calcolata al punto II°: 

𝒄) =  
𝒃)

𝒂)
=  𝑹�̅�+

�̅�
⁄

=  
�̅�+

�̅�
 

 

VI° “Soglia di anomalia” 

IPOTESI lett. d):   se 𝑐) = 𝑹�̅�+
�̅�

⁄
≤ 0,15 IPOTESI lett. e):    se 𝑐) =  𝑹�̅�+

�̅�
⁄

> 0,15 

“d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o  
inferiore a 0,15,  la  soglia  di  anomalia  è  pari  al  
valore  della  media aritmetica di cui alla lettera a) 
incrementata del 20 per cento della medesima 
media aritmetica; 
 

“e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a  
0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma 
della media  aritmetica di cui alla lettera a) e dello 
scarto medio aritmetico  di  cui  alla lettera b).“ 
 

𝕊 = 𝐚) + 𝟐𝟎%𝐚) 𝕊 = 𝐚) + 𝒃) 
 

La soglia di anomalia (𝕊) sarà pari al valore della 
media aritmetica degli sconti (�̅�) incrementata del 
venti per cento della medesima media aritmetica: 

 

 

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 = �̅� + 𝟐𝟎%�̅� 𝕊 = �̅� +  �̅�+ 
 


