
Calcolo offerte anomale RDO  2705125 - Lotto 1

ART 97 comma 2 bis /Esclusione automatica

2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo 

più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la 

congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano 

un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia 

determinata; ai fini della determinazione della congruità delle 

offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i 

parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, 

il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

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;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali 

che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla 

lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

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).

Base d'asta 600 100%

0,69

Nome  DITTA Ammessa / Taglio Ali Offerta RIBASSI in € RIBASSI in %
PERCENTUALE 

SU BASE D'ASTA

RIBASSI ESCLUSE 

LE ALI

SCARTI DEI RIBASSI 

SUPERIORE ALLA 

MEDIA

1

FESTOPOLIS DI GIOVANNI 

ANTENUCCI
Taglio Ali 516,00 € 84,00 € 14,00000% 86,00000%

2 GBR ROSSETTO SPA Taglio Ali 516,00 € 84,00 € 14,00000% 86,00000%

3 PANZERI SRL Ammessa 520,00 € 80,00 € 13,33333% 86,66667% 13,33333% 6,43333%

4 RE.FI.AL SRL Ammessa 540,00 € 60,00 € 10,00000% 90,00000% 10,00000% 3,10000%

5 SISTERS Ammessa 560,00 € 40,00 € 6,66667% 93,33333% 6,66667%

6 EPISCAN Ammessa 585,00 € 15,00 € 2,50000% 97,50000% 2,50000%

7 LA CASALINDA Ammessa 588,00 € 12,00 € 2,00000% 98,00000% 2,00000%

8 2M FORNITURE Taglio Ali 596,00 € 4,00 € 0,66667% 99,33333%

Somma ribassi 34,50000% Somma scarti 9,53333%

media ribassi (a) 6,90000% Media scarti (b) 4,76667%

SOGLIA ANOMALIA 

(somma a+b)
11,66667%

Offerte escluse ai sensi Art. 97 comma 2/bis lettere a) b) c) e)

Nome  DITTA Offerta

FESTOPOLIS DI GIOVANNI 

ANTENUCCI
86,00000%

GBR ROSSETTO SPA 86,00000%

PANZERI SRL 86,66667% Offerta Anomala

Offerta Anomala

88,33333%

RE.FI.AL SRL è la migliore offerta non anomala

Rapporto b/a 

OFFERTA NON ANOMALA SUPERIORE A                                     

(Base d'asta - soglia anomalia)

Offerta Anomala




