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FINALITA’
Linee guida, di natura prevalentemente tecnico-matematica, per fornire indicazioni operative
per il calcolo dell’OEPV, soprattutto per quanto concerne la scelta del criterio di attribuzione dei
punteggi per i diversi elementi qualitativi e quantitativi che compongono l’offerta e la successiva
aggregazione dei punteggi.
Raccomandazione alle stazioni appaltanti: definire in maniera chiara e precisa il criterio di
aggiudicazione nonché i criteri di valutazione, i metodi e le formule per l’attribuzione dei
punteggi e il metodo per la formazione della graduatoria, finalizzati all’individuazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Elaborare modelli, anche in formato elettronico,
che agevolino la predisposizione e la presentazione delle offerte.
QUADRO NORMATIVO - L’art. 95, comma 2, del Codice prevede che, nel rispetto dei principi
di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, le stazioni appaltanti
aggiudicano gli appalti sulla base del CRITERIO DELL’OEPV INDIVIDUATA SULLA BASE
DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, OPPURE SULLA BASE
DELL’ELEMENTO PREZZO O DEL COSTO, SEGUENDO UN CRITERIO DI
COMPARAZIONE COSTO/EFFICACIA QUALE IL COSTO DEL CICLO DI VITA.
Il comma 4, dell’art. 95, stabilisce che può - e non deve - essere utilizzato il criterio del minor prezzo
- per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai
requisiti di qualità è garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del
PROGETTO ESECUTIVO;
- per i SERVIZI E LE FORNITURE CON CARATTERISTICHE STANDARDIZZATE O
LE CUI CONDIZIONI SONO DEFINITE DAL MERCATO;
- per i Servizi E Le Forniture Di Importo Inferiore Alla Soglia Comunitaria, Caratterizzati Da
Elevata Ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un
carattere innovativo.
Servizi e forniture “con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato” : quelli che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di
riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure rispondono a
determinate norme nazionali, europee o internazionali.
I servizi e le forniture “caratterizzati da elevata ripetitività” soddisfano esigenze generiche e
ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltati, richiedendo
approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione.
La norma consente alle stazioni appaltanti (e agli operatori economici) di evitare gli oneri, in termini di
tempi e costi, di un confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo, quando i
benefici derivanti da tale confronto sono nulli o ridotti (in relazione all’importo del contratto), quando le
condizioni di offerta sono tali da imporre, di fatto, l’acquisto di beni o servizi con condizioni note alla
stazione appaltante già in fase di predisposizione del bando.
Poiché si tratta di una deroga al principio generale dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
le stazioni appaltanti che intendono procedere all’aggiudicazione utilizzando il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 95, comma 5, devono dare ADEGUATA MOTIVAZIONe della scelta effettuata.
Devono dimostrare che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato un
particolare fornitore.
Devono sempre essere aggiudicati sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 3, i contratti relativi a:
- servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica;
- servizi ad alta intensità di manodopera (ovvero quelli nei quali il costo della manodopera è pari
almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto - art. 50, comma 2);
- servizi di ingegneria e architettura nonché gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di
importo superiore a 40.000 euro.

CRITERI DI VALUTAZIONE
L’idea sottostante al nuovo criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è che la pubblica
amministrazione non deve badare esclusivamente a un risparmio sui costi ma deve anche considerare la qualità
di ciò che viene acquistato.
Il primo problema che la stazione appaltante si deve porre nella predisposizione degli atti di gara è, dunque, la
definizione degli obiettivi che intende perseguire e l’importanza che intende attribuire a ciascuno di essi. Ciò si
traduce nell’individuazione degli elementi (o criteri) che si intende valutare e del relativo peso o fattore di
ponderazione. I criteri di valutazione possono comprendere il prezzo o il costo del ciclo di vita del prodotto, le
caratteristiche tecniche, l’impatto sociale e sull’ambiente, ecc. Ognuno di questi obiettivi per poter essere tenuto
in considerazione nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa deve essere MISURABILE.
La definizione degli obiettivi o dei criteri di valutazione differisce in ciascun affidamento. In generale, le stazioni
appaltanti devono tener conto della struttura del settore merceologico a cui afferisce l’oggetto del contratto,
delle caratteristiche tecniche dei lavori/beni/servizi rispondenti alle esigenze della stazione appaltante e di quelle
che il mercato di riferimento è in grado di esprimere.
I criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo devono essere oggettivi e connessi
all’oggetto dell’appalto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non
discriminazione e parità di trattamento.
Vengono indicati, a titolo esemplificativo, i seguenti criteri:
qualità (pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali ecc.); possesso di un marchio di qualità
ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE); costo di utilizzazione e manutenzione, «avuto anche riguardo
ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione
degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio»; compensazione delle
emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda; organizzazione, qualifiche ed
esperienza del personale effettivamente utilizzato nell’appalto; servizio successivo alla vendita e
assistenza tecnica; condizioni di consegna o di esecuzione del servizio.

I criteri di valutazione definiti dalla stazione appaltante tengono anche conto dei criteri
ambientali minimi (CAM) adottati con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
In generale, i criteri devono consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici
dell’offerta. In altri termini, non dovrebbero essere oggetto di valutazione i requisiti di
partecipazione che, per definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o le CONDIZIONI
MINIME - incluso il prezzo - con cui i lavori, servizi o forniture devono essere realizzati;
PUNTEGGIO POSITIVO SOLO A MIGLIORAMENTI EFFETTIVI RISPETTO A
QUANTO PREVISTO A BASE DI GARA.
NELLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE POSSONO ESSERE VALUTATI PROFILI DI
CARATTERE SOGGETTIVO qualora consentano di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità
dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta ritenute particolarmente meritevoli; devono
riguardare aspetti che incidono in maniera diretta sulla qualità della prestazione.
Le stazioni appaltanti possono inserire nella valutazione dell’offerta CRITERI PREMIALI
LEGATI AL RATING DI LEGALITÀ, all’impatto sulla sicurezza e salute dei lavoratori, a
quello sull’ambiente e per agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole e
medie imprese, dei giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione
Il rating di legalità può essere richiesto dalle imprese operanti in Italia, iscritte al registro delle imprese
da almeno due anni e con un fatturato minimo pari ad almeno due milioni di euro. E’ opportuno che,
per il suo utilizzo, vengano introdotte compensazioni per evitare di penalizzare imprese estere e/o di
nuova costituzione e/o carenti del previsto fatturato.
Quale che sia il criterio di aggiudicazione prescelto (quindi anche nel caso in cui l’individuazione
dell’OEPV avvenga sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo), l’elemento economico può essere
valutato in termini di prezzo o di costo.
L’elemento costo nell’ambito dell’OEPV deve essere valutato ricorrendo a un approccio basato sui
COSTI DEL CICLO DI VITA, vale a dire tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei
lavori, delle forniture o dei servizi (costi interni e costi imputabili a esternalità ambientali), a
condizione che possano essere monetizzati e controllati.
E’ POSSIBILE ASSEGNARE AL PREZZO UN PUNTEGGIO PARTICOLARMENTE BASSO (O
NULLO) O PREVEDERE UNA METODOLOGIA DI CALCOLO TALE DA AZZERARE DI
FATTO LA COMPONENTE PREZZO, QUINDI COMPETERE ESCLUSIVAMENTE
SULLA QUALITÀ (CD. PREZZO FISSO).
Le stazioni appaltanti se vogliono limitare o annullare la concorrenza sul prezzo devono
ADEGUATAMENTE MOTIVARE sulle ragioni alla base di tale scelta e SULLA METODOLOGIA
SEGUITA PER IL CALCOLO DEL PREZZO O COSTO FISSO, in base al quale verrà remunerato
l’oggetto dell’acquisizione. La motivazione si basa sulla osservazione dei prezzi praticati in situazioni
analoghe, in particolare in occasione di affidamenti da parte di altre stazioni appaltanti.

LA PONDERAZIONE

I “pesi” o “punteggi” (e i sub pesi o sub punteggi) di ponderazione sono il valore attribuito dalla
stazione appaltante a ciascun criterio (o sub criterio). La determinazione è rimessa alla stazione
appaltante che deve tener conto delle specificità dell’appalto e, dunque, dell’importanza relativa della
componente economica, di quella tecnica e dei relativi profili oggetto di valutazione.
Non può pertanto essere attribuito a ciascuna componente, criterio o subcriterio un punteggio
sproporzionato o irragionevole rispetto a quello attribuito agli altri elementi da tenere in
considerazione nella scelta dell’offerta migliore. IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE A
CIASCUNA COMPONENTE E A CIASCUN CRITERIO O SUBCRITERIO DEVE
RISULTARE PROPORZIONATO ALLA RILEVANZA CHE CIASCUNO DI ESSI RIVESTE
RISPETTO AGLI ALTRI NONCHÉ AI BISOGNI DELLA STAZIONE APPALTANTE.
II punteggio attribuito a ciascuno de criteri di valutazione deve essere tale da non alterare l’oggetto
dell’affidamento; a tal proposito è opportuno: 1) ripartire proporzionalmente i punteggi tra i criteri
afferenti all’oggetto principale e agli oggetti secondari dell’affidamento; 2) attribuire un
punteggio limitato o non attribuire alcun punteggio ai criteri relativi a profili ritenuti non
essenziali. La somma dei punteggi deve essere pari a 100.
In generale si deve attribuire un punteggio limitato alla componente prezzo quando si ritiene opportuno
valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta o quando si vogliano scoraggiare ribassi eccessivi;
viceversa si deve attribuire un peso maggiore alla componente prezzo quando le condizioni di mercato
sono tali che la qualità dei prodotti offerti dalle imprese è sostanzialmente analoga.
Le stazioni appaltanti possono imporre un LIVELLO MINIMO QUALITATIVO,
determinando un valore soglia per il punteggio che le offerte devono ottenere per determinati
criteri.
Quando i punteggi relativi a un determinato criterio sono attribuiti sulla base di subcriteri, la stazione
appaltante procede, se previsto nel bando di gara, alla RIPARAMETRAZIONE dei punteggi per
riallinearli ai punteggi previsti per l’elemento di partenza. L’operazione di riparametrazione può
avvenire sia in relazione ai criteri qualitativi sia in relazione ai criteri quantitativi.
La stazione appaltante può procederea una SECONDA RIPARAMETRAZIONE dei punteggi
ottenuti per la parte tecnica o quella economica, complessivamente considerate, se prevista nel
bando di gara.
Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai
concorrenti all’esito delle relative riparametrazioni.
Il rischio della riparametrazione è di dare un peso eccessivo a elementi carenti delle offerte dei
concorrenti.

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUANTITATIVI

Di regola l’offerta è composta da elementi di natura quantitativa (quali, ad esempio, il prezzo, il tempo di
esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe), da elementi riferiti
all’assenza o presenza di una determinata caratteristica (possesso di una certificazione di qualità, del
rating di legalità, ecc.) e da elementi di natura qualitativa, sui quali la commissione di gara deve esprimere
il proprio giudizio, secondo i criteri prestabiliti nel bando di gara.
La linea guida ANAC n. 2 fornisce considerazioni di carattere generale relative al calcolo dei
singoli coefficienti e all’aggregazione dei punteggi ottenuti.
Per quanto concerne gli elementi di natura quantitativa, quali il prezzo, di regola nei bandi è fissato il
PREZZO MASSIMO e i concorrenti propongono sconti rispetto a tale prezzo. Il punteggio minimo,
pari a zero, è attribuito all’offerta che non presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, mentre il
punteggio massimo all’offerta che presenta lo sconto maggiore.
Vengono riportate MODALITÀ DI CALCOLO DEI PUNTEGGI ECONOMICI che rispettano i
criteri suddetti, utilizzabili soprattutto quando il criterio di formazione della graduatoria è quello
aggregativo compensatore. LA SCELTA SULL’UTILIZZO DELLA FORMULA DOVRÀ TENER
CONTO DEL PESO ATTRIBUITO ALLA COMPONENTE PREZZO.
- Il punteggio attribuito alle offerte può essere calcolato tramite un’INTERPOLAZIONE
LINEARE, basata su un coefficiente che quando il concorrente a non effettuata alcuno sconto
assume il valore 0, mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto assume il valore 1.
Tale metodo di calcolo presenta l’inconveniente di poter condurre a differenze elevate anche a fronte di
scarti in valore assoluto limitati.
- In alternativa al metodo dell’interpolazione lineare, specie per l’elemento prezzo, si può utilizzare il
METODO COSIDDETTO BILINEARE, secondo il quale il punteggio cresce linearmente
fino a un valore soglia, calcolato ad esempio come la media del ribasso dei concorrenti, per poi
flettere e crescere a un ritmo molto limitato.
Il vantaggio della formula bilineare è quello di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi (poiché ricevono
un punteggio incrementale ridotto) e di limitare l’inconveniente, evidenziato per il metodo
dell’interpolazione lineare, di valorizzare eccessivamente differenze contenute in termini di prezzo. Lo
svantaggio è, naturalmente, la limitazione di una concorrenza basata sul prezzo.

Per l’attribuzione dei punteggi relativi in generale agli elementi quantitativi, oltre alle formule e ai metodi
sopra descritti, le stazioni appaltanti possono utilizzare altri sistemi, esplicitati nel bando o nella lettera di
invito, purché vengano rispettati i criteri sopra evidenziati (ovvero punteggio nullo per l’offerta che
non presenta sconti e punteggio massimo per l’offerta con lo sconto più elevato)

VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI QUALITATIVI.
CRITERI MOTIVAZIONALI
Gli elementi di valutazione cosiddetti qualitativi richiedono una valutazione discrezionale da
parte dei commissari di gara.
E’ assolutamente necessario che vengano indicati - già nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio della
procedura di affidamento - i CRITERI MOTIVAZIONALI A CUI DEVE ATTENERSI LA
COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE. Tali criteri devono essere non
discriminatori, conosciuti da tutti i concorrenti e basati su elementi accessibili alle imprese.
Può essere opportuno, specie qualora il criterio sia caratterizzato da più aspetti da valutare
separatamente l’uno dall’altro, che lo stesso sia diviso in più sub- criteri, ciascuno con il proprio subpunteggio.
La stazione appaltante è libera di determinare il criterio di attribuzione dei punteggi per i criteri di natura
qualitativa (purchè tale criterio rispetti i principi di proporzionalità, trasparenza e che abbia basi
scientifiche), tuttavia nella prassi applicativa si ricorre a due gruppi di sistemi alternativi:
- l’attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo
attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara
- il confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.
Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la
media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di
conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.
Nel caso in cui si scelga di attribuire i coefficienti con il criterio del confronto a coppie il confronto
avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun progetto in confronto
con tutti gli altri, secondo i parametri contenuti nei documenti di gara.
Il confronto a coppie per l’attribuzione del punteggio relativo agli elementi qualitativi è particolarmente
adatto alle gare con la presenza di numerose offerte, in quanto riduce la necessità di attribuire più
punteggi discrezionali (e relative motivazioni), tuttavia il numero di confronti da effettuare cresce
notevolmente all’aumentare del numero di offerte.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Dopo che la commissione di gara ha effettuato le valutazioni tecniche per l’attribuzione dei coefficienti
agli elementi qualitativi e attribuito i coefficienti agli elementi quantitativi, occorre determinare, per ogni
offerta, un DATO NUMERICO FINALE atto ad individuare l’offerta migliore.
LE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRCI UTILIZZANO METODOLOGIE TALI DA
CONSENTIRE DI INDIVIDUARE CON UN UNICO PARAMETRO NUMERICO FINALE
L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. A questo fine occorre fare riferimento
a uno dei metodi multi-criteri o- multi-obiettivi proposti dalla letteratura, quali l’aggregativo
compensatore, l’Electre, il metodo AHP, il Topsis. NESSUN METODO È IN ASSOLUTO IL
MIGLIORE.
La stazione appaltante può applicare il criterio di determinazione del punteggio finale per ciascuna
offerta ritenuto più opportuno, purché tale criterio rispetti i seguenti principi:
a) avere basi scientifiche;
b) essere proporzionale con l’oggetto dell’appalto;
c) essere non discriminatorio
d) essere accuratamente descritto nel bando di gara.

