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INOLTRATA SOLTANTO A MEZZO IRIDE 
A tutte le Sezioni Territoriali dell’U.R.E.G.A.
LORO SEDI

e p.c. All’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità
per il tramite dell’Ufficio di Gabinetto
SEDE

OGGETTO: Disposizioni concernenti la formulazione delle offerte per le gare da affidare con il
criterio  del  minor  prezzo.  Indicazioni  alle  Commissioni  di  gara  per  il  calcolo  della  soglia  di
anomalia sulla piattaforma SITAS-E-PROCUREMENT.

Come noto a seguito della  Sentenza n.  16/2021 della  Corte  Costituzionale che ha
dichiarato tra l’altro l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 della legge regionale 19 luglio 2019,
n. 13, per l’aggiudicazione delle gare da affidare con il criterio del minor prezzo sono vigenti nella
regione  siciliana  le  disposizioni  dettate  dall’articolo  97  del  D.Lgs.  n.  16  aprile  2016,  n.  50  e
successive modifiche.

Le disposizioni nazionali,  diversamente dalla previgente norma regionale dichiarata
incostituzionale, non forniscono alcuna indicazione sulla formulazione delle offerte in termini di
cifre decimali da indicare, né tanto meno sulle procedure di calcolo che  individuano le medie, gli
scarti, ed i coefficienti correttivi per l’individuazione della soglia di anomalia.

Per quanto attiene al primo aspetto la documentazione di gara può prevedere che le
offerte siano formulate con un numero determinato di decimali,  e che venga altresì  precisato il
numero  di  decimali  da  tenere  in  conto,  ove  i  concorrenti  si  discostino  dalle  indicazioni  della
documentazione di gara.

È evidente che ove nei documenti di gara non vi sia alcuna precisazione nel merito, le Commissioni
potrebbero interpretare diversamente alcuni aspetti (troncamenti, arrotondamenti etc.) che incidono
non poco sulle successive operazioni finalizzate al calcolo della soglia di anomalia e quindi del
ribasso di  aggiudicazione,  ma sopratutto  che  possono essere  causa  di  contenzioso  da parte  dei
concorrenti.

Si ritiene, pertanto, ragionevolmente congruo, disporre nei documenti di gara che le
offerte siano formulate con quattro cifre decimali e che non si tenga conto delle eventuali cifre oltre
la quarta.
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Per quanto attiene al  secondo aspetto,  e quindi alle cifre da tenere in conto per le
procedure  di  calcolo  che  individuano  le  medie,  gli  scarti,  ed  i  coefficienti  correttivi  per
l’individuazione  della  soglia  di  anomalia,  considerato  che  l’eventuale  troncamento  o
arrotondamento  può  incidere  in  misura  significativa  sui  calcoli  che  determinano  la  soglia  di
anomalia  e quindi  sulla  graduatoria,  si  ritiene dover  disporre che le  Commissioni  di  gara sulla
piattaforma  SITAS  E  PROCUREMENT indichino  che  vengano  tenute  in  conto  tutte  le  cifre
decimali oltre la virgola ad evitare deviazioni numeriche sui calcoli.

Il Dirigente Preposto (Interim)
 (Ing. Vincenzo Palizzolo)                                               

Il Dirigente Generale
   Salvatore Lizzio
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