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Prosegue, pur se in affanno rispetto alla tempi-
stica prescritta dal Nuovo Codice dei Contratti 
pubblici (D.lgs. n. 50/2016) la produzione dell’A-

NAC e, per quanto qui rileva, perviene alle Linee Guida 
n. 2 in tema di offerta economicamente vantaggiosa. 

Il contesto di riferimento
Prima di passare in rassegna il contenuto delle predet-
te linee guida, appare opportuno soffermarsi breve-
mente sul contesto di riferimento all’interno del qua-
le il predetto provvedimento si inserisce. 
In primo luogo, giova premettere che in materia di of-
ferta economicamente più vantaggiosa, le linee guida 
predisposte dall’ANAC hanno natura non vincolante, 
il che implica che la funzione da queste svolta è quel-
la di fornire alle stazioni appaltanti indirizzi ed istru-
zioni operative, in un’ottica di collaborazione e di mi-
glioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione 

amministrativa nei procedimenti di evidenza pubbli-
ca. Corollario di tale principio è la facoltà, riconosciu-
ta alla singola amministrazione, di potersi discostare 
dai precetti elaborati dall’Autorità Nazionale AntiCor-
ruzione a condizione, tuttavia, che il relativo provve-
dimento adottato dalla pubblica amministrazione sia 
adeguatamente e puntualmente motivato. Si tratta, 
quindi, di indicazioni col valore di best practice, ossia 
come strumento che le amministrazioni sono chiama-
te ad adottare con modalità comunque discreziona-
li. La ragione è ben intuibile: nessun altro meglio del-
la stazione appaltante conosce le proprie esigenze e 
i propri obiettivi e l’importanza che intende attribuire 
a ciascuno di essi. 
Le linee guida sull’offerta economicamente più vantag-
giosa sono state emanate ai sensi dell’art. 213, co. 2, 
del D.Lgs. n. 50/2016, nell’ambito di una competen-
za generale dell’ANAC, pensata per offrire alle pubbli-
che amministrazioni indicazioni utili in tema di formu-
le e metodi tecnico-matematici. Come si avrà modo 
di dire con maggiore dettaglio, l’Autorità ha preferito 
fornire indirizzi minimali, limitandosi a chiarire la por-
tata e l’ambito di applicazione di alcune disposizioni 
contenute nell’art. 95 del Nuovo Codice dei Contratti.

Il primo profilo che emerge dalla lettura complessiva 
della predetta disposizione normativa è il favor che 
l’ordinamento riconosce, nell’ambito dei criteri di va-
lutazione delle offerte, a quello dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa rispetto al criterio del prez-
zo più basso (recte: al criterio del “prezzo o del costo”, 
per utilizzare la stessa terminologia adottata in am-
bito europeo, di cui all’art. 67 della dir. 2014/24/UE). 
L’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 costituisce il principale 
riferimento non solo per le procedure relative ai settori 
ordinari, ma anche per le procedure relative ai settori 
speciali, per le aggiudicazioni dei contratti di appalto 
nonché, per quanto compatibili, per le aggiudicazioni 
dei contratti di partenariato, di concessione e per gli 
affidamenti a contraente generale ai sensi degli artt. 
164 e 179 del menzionato Nuovo Codice degli appal-
ti. Se da un lato, quindi, si tratta di una tematica che 
investe tout court tutta la materia dei contratti pub-
blici dall’altra, quella dei criteri di valutazione delle of-
ferte, è una delle materie che più facilmente si pre-
stano a distorsioni della concorrenza o ad alterazioni 
della par condicio tra operatori economici: il che giu-
stifica ancora di più la scelta del Legislatore di coin-
volgere l’Autorità Nazionale AntiCorruzione la quale 
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ha, a propria volta, posto in consultazione pubblica il 
predetto provvedimento prima di licenziarlo nella sua 
forma definitiva.

Il criterio dell’OEPV  
secondo le Linee Guida n. 2
Il provvedimento in parola apre con una breve disa-
mina dell’art. 95 del Nuovo Codice dei Contratti, per 
poi passare ad analizzare in maniera più approfon-
dita il criterio dell’offerta economicamente più van-
taggiosa. Correttamente, secondo la prospettazione 
fornita dall’Autorità, l’attività di elaborazione dei cri-
teri di valutazione, che precede l’avvio della procedura 
di gara, concorre a definirne la strategia complessiva 
della gara ed è determinante ai fini dei una selezione 
delle offerte basata sulla concorrenza e sul soddisfa-
cimento di specifiche esigenze proprie della stazione 
appaltante. Nella definizione dei criteri di valutazione 
delle offerte, le stazioni appaltanti devono pertanto 
tener conto della struttura del settore merceologico a 
cui afferisce l’oggetto del contratto, delle caratteristi-
che tecniche dei lavori/beni/servizi che il mercato di 
riferimento è in grado di esprimere. A tal proposito, il 
comma 6 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede 

che i criteri di valutazione del miglior rapporto quali-
tà/prezzo debbano essere oggettivi e connessi all’og-
getto dell’appalto, ciò al fine di assicurare il rispetto 
dei principi di trasparenza, non discriminazione e pa-
rità di trattamento. Tali sono i criteri relativi alla quali-
tà (pregio tecnico, caratteristiche tecniche, funziona-
li ed ambientali), al possesso di un marchio di qualità 
ecologica dell’UE, ai costi di manutenzione ed utiliz-
zazione, alle qualifiche ed all’esperienza del persona-
le specializzato, ai servizi di assistenza. Si evidenzia 
come con l’elenco contenuto nel richiamato comma 
6, viene definitivamente superata la rigida separazio-
ne tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazio-
ne che ha caratterizzato la materia della contrattuali-
stica pubblica per lungo tempo. Al fine di scongiurare 
il rischio di apprezzare il medesimo profilo organizza-
tivo sia come titolo di accesso alla gara che come ele-
mento di qualità dell’offerta tecnica, nell’ipotesi in cui 
i profili soggettivi dell’impresa vengano considerati già 
quali titoli di partecipazione, la valutazione dell’offerta 
può, come sottolinea l’ANAC, legittimamente appun-
tarsi solo sulla parte eccedente la soglia richiesta per 
la partecipazione alla gara. È questo, forse, uno dei 
profili più innovativi contenuti nel Nuovo Codice degli 

appalti, correttamente colto dall’Autorità.
Con riferimento, invece, alla facoltà di utilizzazione dei 
criteri di premialità, espressamente riconosciuta dal 
comma 13 del predetto art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, 
l’Autorità sembra esprimere, seppure velatamente, 
una certa preoccupazione circa il grado di attenzione 
che le stazioni appaltanti sono necessariamente chia-
mate ad utilizzare al fine di evitare dannosi effetti di-
storsivi della concorrenza. Per evitare tale situazione, 
l’ANAC suggerisce alle amministrazioni procedenti di 
introdurre compensazioni volte ad evitare di penaliz-
zare imprese estere e/o di nuova costituzione e/o ca-
renti del previsto fatturato minimo - pari a due milioni 
di euro - che non siano in possesso del requisito di le-
galità, consentendo a tali imprese di comprovare at-
traverso altre modalità la sussistenza delle condizioni 
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Il presidente dell’ANAC Raffale Cantone

n Deliberazione ANAC 14/9/2016, n. 973 - Linee 
Guida recanti “Indirizzi generali sull’affidamen-
to dei servizi attinenti all’architettura ed all’in-
gegneria”, pubblicata in GU n. 228 del 29.9.2016.  
n Delibera AGCM 13/7/2016, recante “Modi-
fiche al Regolamento attuativo in materia di 
rating di legalità”, pubblicata in GU n. 213 del 
12/9/2016.Deliberazione ANAC 5/10/2016, 
avente ad oggetto “Regolamento per il rilas-

cio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 
211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50”, pubblicato in GU n. 245 del 19/10/2016. 
n Comunicato ANAC 5/10/2016 in materia di 
“Indicazioni operative in merito alle modalità 
di calcolo della soglia di anomalia nel caso di 
aggiudicazione con il criterio del prezzo più 
basso” pubblicato sul sito istituzionale dell’Au-
torità.
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per l’attribuzione del rating. Per i soggetti che non pos-
sono accedere al rating di legalità, l’Autorità conclude 
rinviando espressamente al contenuto della delibera 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Merca-
to del 12 novembre 2012, n. 24075, raccomandando 
inoltre alle stazioni appaltanti di valorizzare “gli ele-
menti di innovatività delle offerte presentate”.
Quanto, da ultimo, alla possibilità di stabilire un prez-
zo o un costo fissi, previsto dall’art. 95, co. 7 del Nuo-
vo Codice dei Contratti pubblici, l’ANAC sottolinea che 
in tali ipotesi la competizione avviene solo sulla base 
della qualità dell’offerta. Fermo restando la facoltà, 
per le amministrazioni, di adottare tale modus ope-
randi anche in relazione a fattispecie diverse da quel-
le richiamate al co. 2 del predetto art. 95, l’Autorità 
si limita anche in tal caso a raccomandare alle pub-
bliche amministrazioni di utilizzare particolari caute-
le nella determinazione del prezzo fisso, senza null’al-
tro specificare sul punto. A ben vedere, sarebbe stato 
probabilmente opportuno fornire indicazioni più pun-
tuali, tenuto conto anche della formulazione non par-
ticolarmente dettagliata dalla disposizione normativa 
appena richiamata, mutuata dall’art. 67 della direttiva 
24/2014/UE. È, comunque, evidente che non si possa 
ricorrere ad un affidamento basato sul prezzo o costo 
fisso se le soluzioni che offre il mercato comportano, 
a titolo di esempio, esternalità ambientali diversificate 
come costi di manutenzione e/o costi di smaltimento. 

La ponderazione 
Le Linee Guida in esame prendono, inoltre, in conside-
razione lo strumento della ponderazione, raccomandan-
do il rispetto dei canoni di proporzionalità, ragionevolez-
za e trasparenza nell’attribuzione dei diversi pesi ad ogni 
criterio e ciò con il palese intento, anche sotto tale pro-
filo, di evitare valutazioni incoerenti e non rispondenti 
alle concrete esigenze della stazione appaltante. Quan-
to alla riparametrazione, posto che non vi è dubbio che 
detto criterio serva ad assicurare il corretto equilibrio tra 
le varie componenti dell’offerta, occorre segnalare una 
discrasia tra quanto affermato dall’Autorità nella parte 
in cui si evidenzia l’obbligatorietà della riparametrazio-
ne nel caso in cui siano presenti dei subcriteri e nessu-
na offerta consegua il punteggio massimo per ciascun 
criterio e quanto sottolineato qualche rigo più avanti, 
dove si precisa che l’applicazione del predetto metodo è 
discrezionale in quanto spetta alla stazione appaltante 
nella documentazione di gara definirne i limiti e ambito 
di operatività. Spetterà, quindi, agli stakeholders ed alla 
giurisprudenza in primis, risolvere la predetta antinomia.

Elementi quantitativi e qualitativi 
e formazione della graduatoria
Nei successivi paragrafi delle Linee Guida in esame l’A-
NAC descrive le metodologie matematiche più utilizza-
te dalle stazioni appaltanti in sede di valutazione e le 
formule di attribuzione del punteggio complessivo fi-
nale, illustrando vantaggi e svantaggi di ogni metodo. 

In particolare, per quanto attiene alla valutazione de-
gli elementi quantitativi:
1. Per quanto riguarda il metodo c.d. dell’interpolazio-
ne lineare, il punteggio minimo pari a zero è attribuito 
all’offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo po-
sto a base di gara, mentre il punteggio massimo viene 
attribuito all’offerta che presenta il ribasso maggiore. 
L’inconveniente più ricorrente evidenziato dall’Autori-
tà riguarda l’enorme differenza tra le offerte a fronte di 
valori assoluti non particolarmente distanti tra loro. Ciò 
accade, come correttamente indicato dall’ANAC “quan-
do il ribasso massimo rispetto al prezzo a base di gara 
è contenuto”. Sul fronte dei vantaggi, tale metodologia 
si distingue per consentire di valorizzare in maniera si-
gnificativa la concorrenza, inducendo la formulazione 
di offerte particolarmente aggressive;
2. Nel metodo bilineare il punteggio cresce linearmen-
te fino ad un valore soglia, di solito individuato nel va-
lore medio del ribasso offerto dai concorrenti, per poi 
crescere con un ritmo limitato. Il vantaggio di tale for-
mula è quello di dissuadere i concorrenti dalla presen-
tazione di ribassi eccessivi; al contrario, lo svantaggio 
consiste nella limitazione della concorrenza. 
Accanto a tali formule interdipendenti, nelle quali il pun-
teggio attribuito ad un concorrente dipende, appun-
to, dal punteggio raggiunto dagli altri partecipanti alla 
procedura di evidenza pubblica, esistono e sono am-
piamente utilizzate formule c.d. indipendenti, in cui il 
punteggio attribuito ad ogni singolo offerente non è in-
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fluenzato dai punteggi assegnati agli altri. Il vantag-
gio evidente consiste nel fatto che il singolo operatore 
economico può, ex ante, calcolare il proprio punteggio 
e formularlo sulla base delle proprie convenienze. Lo 
svantaggio sta, invece, nella necessità della stazione 
appaltante di riparametrare l’offerta economica, atte-
so che solo in rari casi l’offerta migliore totalizza il mas-
simo del punteggio possibile. La metodologia indipen-
dente viene maggiormente utilizzate per le forniture, 
talvolta anche per i servizi, mentre risulta poco funzio-
nale per la valutazione di offerte in materia di lavori. In 
ordine alla valutazione degli elementi qualitativi, l’ANAC 
richiama il co. 8 del più volte citato art. 95 del D.Lgs. n. 
50/2016, ricordando che nell’esprimere tale tipologia 
di giudizio le stazioni appaltanti godono di maggiore di-
screzionalità di scelta. In tali ipotesi, i sistemi di valuta-

zione possono essere ricondotti in due macrocategorie, 
tra loro alternative e non complementari: 
a. L’attribuzione, motivata, di un coefficiente variabile 
tra zero ed uno, da parte di ogni commissario di gara; 
b. Il confronto a coppie tra le offerte presentate da 
parte di ciascun commissario di gara, nel quale la va-
lutazione avviene sulla base di preferenze accorda-
te da ciascun commissario a ciascun progetto in con-
fronto, appunto, con tutti gli altri, secondo i parametri 
predeterminati nei documenti di gara. Il confronto 
a coppie appare particolarmente indicato nelle gare 
con molti concorrenti, benché ciò comporti un sur-
plus di attività da parte di ogni commissario di gara. 
Una volta effettuata la valutazione tecnica di ogni of-
ferta secondo una delle metodologie qualitative e/o 
quantitative appena illustrate ed attribuiti i relativi 

coefficienti, la commissione di gara è, quindi, chia-
mata a determinare, per ogni offerta, un dato nume-
rico finale idoneo ad individuare l’offerta migliore, se-
condo quanto stabilito dal co. 9 dell’art. 95 del D.Lgs. 
n. 50/2016. A tal fine, le Linee Guida dell’ANAC fan-
no riferimento ai metodi da tempo ampiamente uti-
lizzati, quali l’aggregativo compensatore, l’ELECTRE, 
il metodo AHP ed il TOPSIS, sottolineando prelimi-
narmente che nessuno di questi è, in termini assolu-
ti, il migliore. In sintesi, i metodi passati in rassegna 
dall’Autorità sono i seguenti: 
i. Il metodo aggregativo compensatore, più intuitivo e 
per questo più utilizzato, si basa sulla sommatoria dei 
coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati 
per il peso relativo del criterio. Lo svantaggio è quel-
lo di colmare, nel punteggio finale, eventuali lacune 
dell’offerta con gli elementi più completi della stessa;
ii. Il metodo ELECTRE (Elimination and Choice Trasla-
ting Reality) che non permette, a differenza del meto-
do aggregativo compensatore, compensazioni delle ri-
sposte carenti dell’offerta con quelle meglio formulate. 
Di conseguenza, non presenta gli svantaggi poc’anzi in-
dicati per il metodo aggregativo compensatore. Attra-
verso tale metodo non è, tuttavia, calcolabile la soglia 
di anomalia, in quanto tale metodo utilizza i valori as-
soluti delle offerte, che non devono perciò essere tra-
sformati in coefficienti variabili da uno a zero;
iii. Il metodo TOPSIS (Technique for Order Preferen-
ce by Similarity to Ideal Solution) è, invece, una de-
rivazione del metodo ELECTRE, la cui caratteristica 
consiste nell’individuare una soluzione ideale positi-
va e una soluzione ideale negativa, non realizzabili a 
priori, tra le quali sono ricomprese le soluzioni effet-
tivamente proposte dai concorrenti.  nn
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