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…omissis… 

8. I criteri di aggiudicazione 
Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamenta-
ri o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, i crite-
ri per la scelta della migliore offerta sono due: il prezzo più basso o 
l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Le amministrazioni sono chiamate a scegliere il criterio più adeguato ri-
spetto alle caratteristiche dell’oggetto del contratto e devono indicare nel 
bando di gara quale dei due criteri sarà applicato per selezionare la mi-
gliore offerta  (art. 81, c. 1 e 2, d.lgs. n. 163/06). 
La scelta, nelle fattispecie in cui essa è possibile, merita un’attenta valu-
tazione quando appaltante è una amministrazione sanitaria. Se il ricorso 
alle procedure telematiche di selezione, così come le tendenze alla centra-
lizzazione degli acquisti, di cui si dirà tra poco, ricorrono la maggior par-
te delle volte al sistema del prezzo più basso, è anche vero che le une co-
me l’altro sono idonei ad effettuare una reale valutazione comparativa 
quando l’oggetto dell’appalto è un prodotto standard, comunemente rin-
venibile sul mercato e fungibile. Diverso è il caso in cui 
l’amministrazione abbia esigenze qualitative particolari, come avviene 
normalmente per gli appalti di lavori, forniture e servizi più complessi. 

«Sia la scelta del criterio più idoneo per l'aggiudicazione di un appalto sia la 
scelta dei criteri più adeguati per l'individuazione dell'offerta economicamente 
più vantaggiosa, costituiscono espressione tipica della discrezionalità della sta-
zione appaltante e, impingendo nel merito dell'azione amministrativa, sono sot-
tratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, tranne che, in 
relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, non siano 
manifestamente illogiche, arbitrarie ovvero macroscopicamente viziate da 
travisamento di fatto, con la conseguenza che il giudice amministrativo non 
può sostituire con proprie scelte quelle operate dall'Amministrazione» (T.A.R. 
Lazio, Roma, sez. III-quater, 18.5.10, n. 11994). 
«Il limite che pone la norma è quindi quello dell'adeguatezza, della logicità e della 
ragionevolezza del sistema prescelto in relazione alle caratteristiche dell'appalto 
desumibili dalle prescrizioni del bando di gara e del capitolato speciale. In sostan-
za ogniqualvolta l'oggetto del contratto sia oltremodo elementare e standardizzato 
si giustificherà la scelta del criterio del prezzo più basso; al contrario, qualora 
l'oggetto del contratto sia più articolato, di talché occorre tenere conto di una plu-
ralità di elementi, anche qualitativi, e non solo del prezzo, la scelta dovrà orientar-
si verso il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.» (T.A.R. Sicilia, 
Palermo, sez. III, 26.6.08, n. 853). Nel caso deciso il T.A.R. ha riconosciuto che il 
sistema per aggiudicare un appalto di ristorazione in plessi scolastici doveva ne-
cessariamente richiedere il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

8.1. Criterio del prezzo più basso ■ art. 82 d.lgs. n. 163/2006  
Nel caso in cui si ricorra al criterio del prezzo più basso, esso è determinato: 
a) per i contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull’elenco prez-

zi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari; 
b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull’importo dei 

lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari. 
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Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più 
basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari. 

L’art. 118 del Regolamento dispone che quando la gara si tiene con il metodo 
del massimo ribasso, l'autorità che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e ve-
rificata la documentazione presentata, aggiudica l'appalto al concorrente che ha 
presentato il massimo ribasso percentuale: 
a) sull'elenco prezzi unitari per i contratti da stipulare a misura; 
b) sull'importo dei lavori per i contratti da stipulare a corpo. 

8.2. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ■ art. 83 
d.lgs. n. 163/2006  
Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione 
dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del 
contratto, quali, a titolo esemplificativo: 

a) il prezzo; 
b) la qualità; 
c) il pregio tecnico; 
d) le caratteristiche estetiche e funzionali; 
e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi ener-

getici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto; 
f) il costo di utilizzazione e manutenzione; 
g) la redditività; 
h) il servizio successivo alla vendita; 
i) l’assistenza tecnica; 
j) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; 
k) l’impegno in materia di pezzi di ricambio; 
l) la sicurezza di approvvigionamento; 
m) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità 

di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da 
praticare agli utenti. 

Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il do-
cumento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la pon-
derazione relativa attribuita a ciascuno di essi, nonché, ove necessario, i 
sub - criteri e i sub - pesi o i sub - punteggi. 
L’art. 120 del Regolamento dispone che, in caso di aggiudicazione con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i «pesi» o «punteg-
gi» da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in 
«sub-pesi» o «sub-punteggi», devono essere globalmente pari a cento. Il 
Regolamento precisa altresì che per i contratti che hanno per oggetto la 
progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto 
definitivo dell’Amministrazione aggiudicatrice o previa acquisizione del 
progetto definitivo in sede di offerta la progettazione esecutiva e 
l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare 
dell’Amministrazione (v. art. 53, c. 2, lett. b) e c) del Codice), i fattori 
ponderali da assegnare ai «pesi» o «punteggi» attribuiti agli elementi ri-
feriti alla qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzio-
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nali e alle caratteristiche ambientali non devono essere complessivamente 
inferiori a sessantacinque. 
Quando ritenga la ponderazione impossibile per ragioni dimostrabili, 
indica nel bando di gara e nel capitolato d’oneri, o, in caso di dialogo 
competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l’ordine decrescente 
di importanza dei criteri. 

Con sentenza in materia di approvvigionamento di vaccini da parte di Aziende sanita-
rie il Consiglio di Stato ha infine precisato (Sez. V, 19.11.09, n. 7259) che «nel criterio 
di aggiudicazione di un appalto secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa si 
tiene conto di una pluralità di elementi, anche qualitativi, e non solo del prezzo, spet-
tando all'amministrazione appaltante, a seconda della peculiarità specifiche dell'appal-
to, e dunque dell'importanza che, nel caso concreto, ha il fattore prezzo (prestazione 
particolarmente semplice) o l'elemento qualità (prestazione particolarmente comples-
sa), dare il peso relativo a ciascun elemento; inoltre la scelta da parte dell'amministra-
zione dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, pur es-
sendo connotata da ampia discrezionalità, deve avvenire nel rispetto dei principi di 
proporzionalità, ragionevolezza e non discriminazione (Cons. Stato, sez. V, 11.1.06, n. 
28), dovendo in ogni caso i singoli criteri essere riferiti direttamente ed esclusivamente 
alle prestazioni che formano oggetto specifico dell'appalto ed essere pertinenti alla na-
tura, all'oggetto ed al contenuto del contratto (Cons. Stato, sez. V, 21.1.07, n. 5911». 

Ove l’amministrazione appaltante non sia in grado di stabilire i criteri 
tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esper-
ti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l’incarico di 
redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verran-
no indicati nel bando di gara. 
L’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del 
soggetto affidatario del contratto nomina una commissione giudicatrice, 
cui è demandata la valutazione dell’offerta (art. 84, c. 1, d.lgs. n. 163/06). 
La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono 
avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte (art. 84, c. 10, d.lgs. n. 163/06). In caso di rinnovo del procedimen-
to di gara a seguito di annullamento dell’aggiudicazione o di annulla-
mento dell’esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesi-
ma commissione (art. 84, c. 12, d.lgs. n. 163/06). 
La commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di com-
ponenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui 
si riferisce l’oggetto del contratto (art. 84, c. 2, d.lgs. n. 163/06), ai quali  
“sono richiesti il possesso di capacità tecniche e professionali coerenti 
con l'importanza dell'appalto con riferimento al possesso di un titolo di 
studio adeguato e la pregressa esperienza nel settore” (Cons. Stato, sez. 
VI, 14.10.09, n. 6297; sez. V, 6.7.10, n. 4311). 
Tale commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione ap-
paltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione 
appaltante incaricato di funzioni apicali (art. 84, c. 3, d.lgs. n. 163/06). 
I commissari diversi dal Presidente (art. 84, c. 4 e 8, d.lgs. n. 163/06): 

− non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione 
o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto 
del cui affidamento si tratta; 
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− sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In ca-
so di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, 
nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono 
esigenze oggettive e comprovate, sono scelti tra funzionari di 
amministrazioni aggiudicatrici ovvero con un criterio di rota-
zione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: 
a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispet-

tivi albi professionali, nell’ambito di un elenco, formato sulla 
base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali; 

b) professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, 
formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di 
appartenenza. 

L'accertamento della carenza di professionalità interne è richiesto solo nel caso 
in cui si proceda alla nomina di liberi professionisti e professori universitari di 
ruolo, ma l’onere motivazionale non è richiesto allorquando si proceda alla no-
mina di funzionari in servizio presso amministrazioni pubbliche differenti ma 
muniti di adeguata competenza tecnica (Cons. Stato, sez. V, 28.3.08 n. 1332). 
La nomina  di un commissario esterno scelto direttamente senza effettuare 
una richiesta preventiva agli ordini professionali e alle facoltà universitarie 
degli elenchi dei candidati da cui trarre il nominativo è stata ritenuta insanabil-
mente viziata (Cons. Stato, sez. IV, 31.3.10, n. 1830). 

Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico am-
ministratore non possono essere nominati commissari relativamente a con-
tratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. 
Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità 
di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o 
colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, 
all’approvazione di atti dichiarati illegittimi. 
Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall’art. 51 
c.p.c. 
La commissione può integrare e specificare i criteri del bando solo a 
condizione di non alterare la competizione degli offerenti (Corte di Giu-
stizia europea 24.11.05, C-331/04; 24.1.08 n. C-532/06); il che implica, a 
sua volta, che la specificazione dei criteri non deve: 

− stravolgere quanto già stabilito nel bando o nella lettera di invito; 
− introdurre elementi tali che, se anticipatamente conosciuti dai 

concorrenti, avrebbero potuto influenzare la redazione stessa 
dell’offerta; 

− contenere o presupporre elementi che possono avere un effetto 
discriminatorio nei confronti di uno dei concorrenti. 

8.3. Le offerte anomale ■ artt. 86 - 88 d.lgs. n. 163/2006 

Le offerte anomale La ratio delle disposizioni previste dal Codice dei 
contratti pubblici e dal Regolamento di esecuzione in tema di offerte c.d. 
anomale risiede nell’esigenza di evitare che, pur di aggiudi-carsi la gara, 
le imprese partecipanti presentino offerte economica-mente incongrue e, 
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di conseguenza, non siano poi in grado di assicura-re il livello qualitativo 
e quantitativo delle prestazioni nella successiva fase di esecuzione del 
contratto (Cons. Stato, sez. IV, 25.9.02, n. 4688). 

Secondo la determinazione 8.7.09 n. 6 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti 
pubblici «la finalità della verifica dell'anomalia dell'offerta è quella di evitare che 
offerte troppo basse espongano l'amministrazione al rischio di esecuzione della 
prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore a quella richiesta e 
con modalità esecutive in violazione di norme con la conseguenza di far sorgere 
contestazioni e ricorsi. L'amministrazione deve infatti aggiudicare l'appalto a 
soggetti che abbiano presentato offerte che, avuto riguardo alle caratteristiche 
specifiche della prestazione richiesta, risultino complessivamente proporzionate 
sotto il profilo economico all'insieme dei costi, rischi ed oneri che l'esecuzione 
della prestazione comporta a carico dell'appaltatore con l'aggiunta del normale 
utile d'impresa affinché la stessa possa rimanere sul mercato». 

Le modalità di verifica dell’anomalia mutano in relazione al criterio di 
aggiudicazione. Infatti, quando il criterio di aggiudicazione è quello del 
prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte 
che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ri-
bassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per 
cento, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di 
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto 
medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. 
Le offerte da sottoporre a verifica di anomalia possono essere così individuate: 

− le offerte ammesse vanno elencate in ordine crescente, in base al 
ribasso offerto; 

− va quindi operato il c.d. “taglio delle ali”, ossia l’eliminazione dal 
computo del dieci per cento delle offerte col massimo ribasso e 
del dieci per cento di quelle col minimo ribasso (nel caso di deci-
mali, l’arrotondamento nel numero delle offerte escluse va effet-
tuato “all’unità superiore”); 

− si deve calcolare la media aritmetica fra tutte le altre offerte; 
− si considerano le offerte che abbiano comportato un ribasso mag-

giore rispetto alla media aritmetica e si individua lo scarto medio 
fra tali offerte e la media aritmetica; 

− la soglia che determina la verifica di congruità è quella determi-
nata dalla somma fra la media aritmetica dei ribassi e lo scarto 
medio appena individuato; 

− i ribassi che superano in valore tale somma sono da assoggettare 
obbligatoriamente a verifica; 

− quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, le 
stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra of-
ferta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

Alcuni esempi permetteranno di comprendere meglio il predetto meccanismo: 
a) 7 offerte ammesse: il 10% di 7 è 0,7; l’arrotondamento all’unità superiore 

dà un’ala da tagliare (una per le offerte alte e una per quelle basse); 
b) 13 offerte ammesse: il 10% di 13 è 1,3;  l’arrotondamento all’unità su-

periore dà due ali da tagliare (due per le offerte alte e due per quelle 
basse). 
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Una volta effettuato il taglio delle ali non resta che effettuare la media aritmetica 
delle offerte rimanenti. 
Si è così ottenuta la prima media determinante ai fini dell’individuazione della 
soglia di anomalia. 
Per individuare la soglia di anomalia definitiva alla prima media ottenuta occorre 
sommare una seconda media denominata "la media degli scarti». 
Per trovare questa seconda media occorre innanzitutto partire dalla originaria 
graduatoria depurata delle ali (definitivamente eliminate dal calcolo per 
l’individuazione della soglia) e verificare l’esistenza di offerte che presentino un 
ribasso maggiore alla prima media individuata. 
Qualora queste esistano, gli scarti si ottengono calcolando le varie differenze 
tra le offerte che presentano un ribasso maggiore alla prima media e la prima 
media. 
Ottenute tutte le differenze si fa la media di queste e si ottiene in tal modo la 
media degli scarti. 
 

ESEMPIO 
Prima media 7,22%; altri ribassi presentati 3,22, 5,33, 7,33, 8,44, 11; 11 e 3,22 sono 
ali; 5,33 è minore di 7,22 e le offerte maggiori sono 7,33 e 8,44; la differenze tra que-
ste e 7,22 dà: 0,11 e 1,22 (7,33 - 7,22 = 0,11; 8,44 - 7,22 = 1,22); la media degli scar-
ti è 0,665 [(0,11+1,22)/2]. 
Per ottenere la soglia di anomalia, è sufficiente sommare le due medie ottenute 
(7,22% + 0,665%= 7,885%). 
Le offerte che presentino un ribasso percentuale maggiore saranno considerate ano-
male e quelle che presentino un ribasso percentuale minore saranno consi-derate 
non anomale. 

 
− in caso di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economi-

camente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la con-
gruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al 
prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valu-
tazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corri-
spondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 

 
ESEMPIO 
Se il prezzo vale 40 punti e la qualità 60 (rispettivi 4/5 = 32 e 48), l’impresa che ha ot-
tenuto un punteggio per l’elemento prezzo pari a 32 (o superiore) e un punteggio per 
la qualità pari a 48 (o superiore) deve essere verificata ai fini dell’anomalia. 
L’impresa che anche in uno solo dei due elementi abbia preso un punteggio inferiore 
ai rispettivi 4/5 non dovrà considerarsi (matematicamente) anomala. 

 

In ogni caso, le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni al-
tra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa 
(art. 86, c. 3, d.lgs. n. 163/06). Pertanto, anche qualora dal calcolo matema-
tico l’offerta prima in graduatoria non risultasse anomala, la stazione ap-
paltante può chiedere adeguate giustificazioni qualora, in base a elementi 
specifici, abbia il sospetto che la stessa contenga elementi di anomalia. 
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Il Cons. di Stato, sez. V, nella decisione 20.3.07, n. 1343 ha messo in evidenza 
i connotati tipici della potestà di verifica della congruità delle offerte quali emer-
gono dai c. 3 e 4, del art. 86: il comma 3 stabilisce che, al di là dell’obbligo di 
cui ai c. 1 e 2, «In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità 
di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente 
bassa», così riconoscendo la massima ampiezza (In ogni caso…) alla libertà 
dell’apprezzamento sul sospetto di anomalia. 
Ma ancor più chiaramente il c. 4, nel disporre: «Il c. 1 non si applica quando il 
numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque», lungi dal vietare la valu-
tazione sulla anomalia e la relativa verifica nella detta ipotesi, ha il solo scopo di 
escludere l’obbligatorietà di calcolare la soglia di anomalia, poiché la disposi-
zione aggiunge: «In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del c. 3», 
ossia, sono comunque autorizzate a valutare la congruità dell’offerta. 
In sostanza la nuova normativa (…) accoglie la distinzione da operare tra 
l’obbligo di procedere alla verifica nei casi di anomalia individuati dalla legge, e 
la facoltà riservata all’Amministrazione di ipotizzare autonomamente, «in base 
ad elementi specifici», casi di anomalia diversi da quelli prestabiliti. (Nel caso di 
specie, l’Amministrazione, in considerazione del rilievo che il fattore prezzo as-
sumeva nell’economia complessiva dell’appalto (65 punti su 100), aveva assog-
gettato le offerte a verifica di anomalia). 

 
ESEMPIO 
Se un’impresa offre il 70% di sconto rispetto alla base d’asta e una qualità media, es-
sa può ottenere un punteggio per l’elemento prezzo ottimo e medio (ma non superio-
re ai 4/5) per gli altri elementi qualità. Se quest’impresa risulta prima in graduatoria, 
pur se matematicamente non anomala, potrebbe indurre ugualmente la stazione ap-
paltante a richiedere giustificazioni sulla base del ribasso elevatissimo offerto. 

 
Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione 
dell’anomalia delle offerte, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare 
che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del la-
voro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente 
indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei la-
vori, dei servizi o delle forniture. 
Il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal 
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori eco-
nomici previsti dalla contrattazione collettiva. Il costo relativo alla sicu-
rezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta. 

I criteri di verifica delle offerte anormalmente basse. Quando 
un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede 
all’offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono 
a formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di 
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggio-
sa, relative agli altri elementi di valutazione dell’offerta.  
All’esclusione può provvedersi solo all’esito dell’ulteriore verifica, da di-
sporsi in contraddittorio con l’impresa concorrente. 
Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo: 
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a) l’economia del procedimento di costruzione, del processo di fab-
bricazione, del metodo di prestazione del servizio; 

b) le soluzioni tecniche adottate; 
c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone 

l’offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per pre-
stare i servizi; 

d) l’originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi of-
ferti; 

e) l’eventualità che l’offerente ottenga un aiuto di Stato; 
f) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabel-

le dal Ministro del lavoro, sulla base della contrattazione collettiva. 
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a: 

− trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da 
fonti autorizzate dalla legge; 

− oneri di sicurezza. 

Il procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente 
basse L’art. 121, c. 2, del Regolamento dispone che, ove il soggetto che pre-
siede la gara individui offerte anomale (sia in caso di procedure con prezzo 
più basso, sia in quelle con offerta economicamente più vantaggiosa), so-
spende la seduta e comunica i nominativi dei relativi concorrenti al re-
sponsabile del procedimento, il quale richiede, per iscritto, assegnando al 
concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione 
delle giustificazioni assegnando un termine non inferiore a cinque giorni. 
Il responsabile del procedimento procede quindi  all’esame delle giustifi-
cazioni presentate, avvalendosi degli uffici od organismi tecnici della 
stazione appaltante, ovvero della commissione di gara, ove costituita, 
ovvero può richiedere alla stazione appaltante la nomina di una apposita 
commissione. Quest’ultima è nominata utilizzando in via prioritaria per-
sonale interno alla stazione appaltante, fatte salve motivate situazioni di 
carenza di organico o di specifiche competenze tecniche non rinvenibili 
all'interno della stazione appaltante stessa, attestate dal responsabile del 
procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministra-
zione aggiudicatrice preposto alla struttura competente. 
Se le giustificazioni non sono ritenute sufficienti, prima di escludere 
l’offerta, il responsabile dl procedimento può  convocare l’offerente e in-
vitarlo a indicare ogni elemento che ritenga utile. Se l’offerente non si 
presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può 
prescindere dalla sua audizione. 
La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta e, se 
la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei 
confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore 
offerta non anomala. 
All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le e-
ventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi 
forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede 
all’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala. 
…omissis… 
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