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L’OFFERTA

ECONOMICA
(gare di servizi/forniture)



Il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa 

consente di valorizzare elementi 
diversi dal prezzo a vantaggio di 

scelte che premino la qualità delle 
offerte

Offerta 
economicamente più

vantaggiosa



Cosa implica per la 
gara?

• Definizione di criteri qualitativi e 

attribuzione di pesi

• Ripartizione del punteggio tra 

aspetti qualitativi di offerta tecnica 

e prezzo. Totale 100 punti



Quanto pesa 
l’offerta economica

La ripartizione del punteggio tra offerta 
tecnica ed economica è a discrezione della 
stazione appaltante; il punteggio max per 

OE non è mai oltre 40
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Il regolamento* indica due 
possibili formule per il calcolo 

del punteggio di Offerta 
economica

I metodi di calcolo 
(1/3)

Come si calcola il punteggio di OE?

*(DPR 207/2010, all. P)

Metodo aggregativo 

compensatore

Metodo con valori 

soglia



Metodo aggregativo compensatore

I metodi di calcolo 
(2/3)

Punteggio 
MaxRibasso 

Max

Ribasso 
Offerente

Punteggio 
Offerente



I metodi di calcolo 
(3/3)

Metodo con valori soglia

Punteggio 
MaxRibasso 

Soglia

Ribasso 
Offerente

Punteggio 
Offerente 0,8*

Punteggio

MaxRibasso 
Soglia

Ribasso 
SogliaPunteggio 

Offerente
0,8 – (1 - 0,8)

Ribasso 
Max

Ribasso 
Offerente

* 0,8, 0,85, 0,9



Le differenze tra i 
due calcoli

Metodo aggregativo 

compensatore
Metodo con valori soglia



Come definire il 
ribasso

• Conoscenza del settore e del 
mercato (quali prezzi per 
servizi analoghi?)

• Conoscenza dei concorrenti 
(quali ribassi “girano”)

• Simulazione di punteggi 
(quanti punti prenderei se…?)



LE OFFERTE ANOMALE
(gare di servizi/forniture)



I criteri di 
individuazione (1/2)

Un’offerta è considerata 
anomala quando è uguale o 

superiore ai 4/5 del 
punteggio massimo sia 
nell’offerta tecnica che 
nell’offerta economica
(art. 86 comma 2 D.Lgs 163/06)



Le soglie

Offerta tecnica 80 pt 66

Punteggi Max

da griglia di valutazione

Offerta economica 20 pt 10
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Offerta 
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Offerta 
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Offerta 
D

Offerta 
anomal

a

Soglia di anomalia:

Offerta Tecnica – 64 pt
Offerta Economica – 16 pt



I criteri di 
individuazione (2/2)

“In ogni caso le stazioni 
appaltanti possono valutare la 
congruità di ogni altra offerta

che, in base ad elementi 
specifici, appaia anormalmente 

bassa”
(art. 86 comma 3 D.Lgs 163/06)



TRE

CONSIGLI



Tre consigli

1
Il principio è

sempre l’offerta 

tecnica (i contenuti) 

il ribasso è il punto 

di arrivo



2
L’offerta dev’essere 

sostenibile, sempre. 

Si può (talvolta) 

scontare ed andare 

in pareggio ma mai 
in perdita

Tre consigli



3
Impegnarsi sul 

ribasso in funzione 
di quanto pesa in 

termini di 

punteggio

Tre consigli



Grazie!

http://www.sportelloappaltimprese.it/

info@sportelloappaltimprese.it

☺


