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L’insostenibile irragionevolezza 

della formula inversamente proporzionale 
 
 
Pi 

X = ------ x C 

PO 

 

ove: 

 

X = coefficiente totale attribuito al concorrente iesimo. 

Pi = Prezzo più basso. 

C = Peso dell’elemento prezzo 

PO = Prezzo offerto. 

 

Pur avendo ormai raggiunto la maggiore età, la formula qui 

rappresentata e contenuta nell’allegato A) dell’oggi abrogato DPCM 

13 marzo 1999, n. 117, non ha ancora superato la propria crisi 

d’identità, e pur essendo di fatto una tra le formule più usate dalle 

stazioni appaltanti, perlomeno negli appalti di servizi, il giudizio 

di maturità (legittimità) su essa risulta ancora controverso, anche 

nelle medesime stanze dell’organo giurisdizionale residente a 

Palazzo Spada.  

 

Sotto il profilo scientifico la formula assegna un punteggio 

inversamente proporzionale al prezzo offerto, ed il coefficiente di 

proporzionalità è dato dal prezzo più basso offerto in gara. 

L’andamento della funzione non dipende dunque dal valore della base 

d’asta e, anche in conseguenza di ciò, non assegna, in condizioni 

reali, un punteggio pari a zero in corrispondenza di un prezzo 

offerto pari a quest’ultima. Essendo poi la base di calcolo fondata 

sul valore espresso in valuta al netto del ribasso, e non già sui 

ribassi percentuali corrispondenti, il rapporto tra grandezze 

significativamente maggiori determina minori differenze tra i 

punteggi attribuiti e, dunque, la disincentivazione a formulare 

offerte aggressive. La formula de qua, infatti, si rappresenta in 

forma grafica come un’iperbole a pendenza assai elevata nei valori 

pari o vicini a 1, onde più quest’ultima è acclive e più la quantità 

offerta cresce, più il punteggio diminuisce rapidamente.
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La formula è sempre stata vista con disfavore dall’ANAC, allora AVCP, 

la quale ha costantemente ha ritenuto che1: 

 

a) l’algoritmo costruito «sul valore economico assoluto delle 

offerte anziché sulla misura dei ribassi percentuali, secondo un 

criterio di proporzionalità non lineare (…) finisce per 

comprimere irragionevolmente il range valutativo dell’offerta 

economica, assegnando preponderanza decisiva a quella tecnica in 

contrasto con il rapporto potenziale prescelto dalla stessa 

stazione appaltante in sede di redazione del bando»; 

b) una siffatta formula può produrre «una situazione per cui già 
all’esitodelle operazioni necessarie per l’assegnazione del 

punteggio all’offerta tecnica la commissione giudicatrice 

potrebbe essere in grado di definire, sostanzialmente, l’esito 

della gara». 

 

Anche nelle recenti Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più 

vantaggiosa”, nonché nella relativa relazione Air, l’Anac non manca 

di sottolineare l’inadeguatezza della formula, sostenendo che «in 

pratica si assegna un punteggio positivo, che può anche essere 

elevato, all’offerta che non presenta alcun miglioramento rispetto 

al progetto base, contravvenendo i principi alla base delle presenti 

linee guida e, sostanzialmente ripresi nel parere del Consiglio di 

Stato per la valutazione dei profili soggettivi, laddove indica che 

la valutazione (e, quindi, un punteggio positivo) può riguardare 

esclusivamente requisiti ulteriori a quelli necessari per la 

partecipazione».  

 

Trascurando il creativo approccio argomentativo-interpretativo con 

il quale l’ANAC tenta di piegare a favore della propria tesi il 

significato sotteso al passaggio tratto dal parere del Consiglio di 

Stato citato (Comm. spec., 2 agosto 2016, n. 1767), che invero si 

riferisce ad altro e “sostanzialmente non riprende” alcunché del 

pensiero dell’Authority, non si può sottacere invece che il medesimo 

parere lapidariamente afferma che «non sembra condivisibile che le 

linee-guida costituiscano lo strumento per revocare in dubbio (e in 

via amministrativa) le acquisizioni giurisprudenziali». 

                                                 
1 Pareri nn. 37 del 25/02/2010; 151 del 09/09/2010; 193 del 03/11/2010; 206 del 18/11/2010; 

196 del 10/11/ 2011; 172 del 23/10/2013. 



  

Considerato che le stazioni appaltanti che volessero oggi utilizzare 

la formula a proporzione inversa, discostandosi dunque da quanto 

disposto dall’Autorità con le citate Linee Guida n. 2, dovrebbero 

adottare un atto che contenga una adeguata e puntuale motivazione, 

anche a fini di trasparenza, che indichi le ragioni della diversa 

scelta amministrativa, si ritiene dunque utile approfondire quali 

siano effettivamente le acquisizioni giurisprudenziali formatesi sul 

tema, così da verificare con oggettività lo spessore tecnico-

giuridico delle argomentazioni dell’Authority e l’effettiva 

rispondenza alle acquisizioni stesse, e facilitare al contempo una 

costruzione maggiormente consapevole della “puntuale motivazione” 

richiesta in caso una stazione appaltante volesse utilizzare la 

formula in parola. 

 

L’ANAC, nei propri pareri, richiama dal canto suo giurisprudenza 

datata, con riferimento esclusivo alla celeberrima sentenza C.d.S., 

sez. V, n. 5196/2005, ove si legge che «ad avviso del Collegio una 

scelta siffatta appare illogica e contraddittoria, finendo per 

svilire ingiustificatamente una delle voci principali previste per 

l’assegnazione dei punteggi e potendo produrre, inoltre, una 

situazione per cui già all’esito delle operazioni necessarie per 

l’assegnazione del punteggio all’offerta tecnica la commissione 

giudicatrice potrebbe essere in grado di definire, sostanzialmente, 

l’esito della gara». 

 

Per il fine dichiarato si riporta allora in allegato, in ordine 

cronologico decrescente, una panoramica sulle pronunce degli organi 

giurisdizionali amministrativi sulla tematica, con specifica 

suddivisione sulla base della dicotomia “illegittimità vs 

legittimità”2. 

 

Come immediatamente evincibile dall’analisi dell’allegato documento 

il contrasto giurisprudenziale che da anni si perpetua non è da 

intendersi risolto. 

 

Sul fronte dell’illegittimità della formula le motivazioni sono 

sostanzialmente le medesime in tutti i giudizi; richiamano cioè, 

nella sostanza, la succitata sentenza C.d.S., sez. V, n. 5196/2005.  

                                                 
2 La rubricazione della sentenza contiene una collegamento ipertestuale esterno alla sentenza 
stessa. Fonti: giustizia-amministrativa.it, bosettiegatti.eu 



  

Le argomentazioni sul fronte della legittimità appaiono essere 

maggiormente connotate da scientificità, nel senso che la decisione 

dei giudici è stata in alcuni casi supportata da verificatori esterni 

aventi il carattere dell’autorevolezza nel campo delle discipline 

matematiche. 

 

Sotto il profilo della consistenza numerica è evincibile la maggior 

propensione dei T.A.R. al ritenere legittima la formula. Il Consiglio 

di Stato è invece instabile: a distanza di pochi mesi l’una 

dall’altra si registrano sentenze di segno contrario, anche 

all’interno della medesima sezione. 

 

Si ritiene che una delle pronunce più interessanti sia quella 

formulata dal Tar Lazio3, alla quale si rimanda per una più compiuta 

analisi, non solo per quanto riguarda il profilo temporale, poiché 

riferita essa al corpus normativo attualmente vigente, ma anche per 

quanto riguarda la sofisticatezza di talune motivazioni. Il sunto 

di queste ultime è risolvibile nel seguente sillogismo:  

 

− l’ordinamento legittima la competizione solo su elementi 

qualitativi (art. 97, comma 7, del D. Lgs. 50/2016); 

− la formula a proporzione inversa appiattisce la competizione 

sull’elemento prezzo; 

− la formula a proporzione inversa è legittima. 

 

Un altro aspetto di rilievo ricavabile dall’analisi delle sentenze 

e collegato all’oggetto della procedura, il quale pare essere in 

taluni casi idoneo a giustificare il “sacrificio” della competizione 

sul prezzo a favore della qualità4.  

 

Ed in tal alveo, si vuol qui sottolineare, gli affidamenti di servizi 

sociali paiono adagiarsi con naturalezza, come logico corollario, in 

considerazione del disposto di cui all’art. 142, comma 5.ter del D. 

Lgs. 50/2016, ai sensi del quale l’affidamento di detti servizi deve 

garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità, la 

disponibilità e la completezza dei servizi. L’art. 30 del Codice, 

si rammenta, stabilisce poi che il principio di economicità può 

                                                 
3 Tar Lazio, Sez III-quater, Roma, 05/07/2017, n.07853 

4  Consiglio di Stato, sez. V, 12/10/2010, n. 7409 e 25/05/2010, n. 3312 



  

essere subordinato ai criteri, previsti nel bando, ispirati a 

esigenze sociali (nonché alla tutela della salute, dell’ambiente, 

del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo 

sostenibile, anche dal punto di vista energetico). 

 

Infine, con l’intento di fornire la chiave di volta per comprendere 

il romanzato titolo del presente articolo, si riporta il ragionamento 

del Tar Campano5 che, pur riferendosi specificatamente alla formula 

in commento, avanza la seguente concettualizzazione estensibile a 

qualsivoglia meccanismo di attribuzione del punteggio:  «la 

circostanza di fatto che il range venga ad essere particolarmente 

ridotto non è conseguenza di una distorsione rappresentativa 

imputabile alla formula in sé, ma esprime in termini di coefficienti 

il reale andamento del confronto concorrenziale, in cui i valori 

economici e quelli percentuali, in termini di grandezze, si 

presentano effettivamente minimamente distanziati, in quanto 

compresi, rispetto ai valori estremi del 100% di ribasso – 

ipotesi matematica, ma non giuridica – e di quello pari a 0%».  

 

E nel medesimo solco concettuale si inserisce il Consiglio di Stato6 

il quale, preso atto delle conclusioni del verificatore (docente di 

matematica al Politecnico di Milano) secondo le quali «non esiste 

uno strumento scientifico incontestabile per stabilire se un metodo 

di assegnazione di punteggi mantenga proporzioni ragionevoli nella 

comparazione tra le varie offerte», arriva a sostenere che il 

criticato “effetto appiattimento” «non è un vizio a priori o 

intrinseco della formula proporzionale inversa, in quanto l’assenza 

d’una stringente correlazione è la risultante di variabili che non 

sono nella disponibilità, né tampoco nel libero apprezzamento 

valutativo della stazione appaltante. Esse sono determinate 

soltanto, come d’altronde le quantità espresse in offerta economica, 

da scelte libere ed autonome di politica e d’organizzazione aziendale 

di ciascun’impresa offerente». 

 

Invero, onore al merito, precursore di detto ragionamento non privo 

d’acume fu il Tar Puglia7, secondo il quale «è fin troppo evidente 

che la congruità di un meccanismo matematico distributivo di 

                                                 
5 Tar Campania, Napoli, sez. I, 15/02/2016, n. 847 e n. 1373/2015 
6  Consiglio di Stato, Sez. IV, 25/11/2016, n. 04982 
7 Tar Puglia, Lecce, sez. II, 14/08/2007, n. 3077 



  

punteggio va divisata in astratto e non sulla base delle risultanze 

concrete della gara, condizionate dalle scelte compiute dai 

concorrenti in sede di confezionamento delle offerte. Ora, non par 

dubbio che a fronte di un’offerta di massimo ribasso più consistente 

di quella in concreto articolata la formula matematica prescelta 

dalla stazione appaltante avrebbe assicurato una più ampia 

graduazione del punteggio sull’elemento prezzo dato che, assegnato 

il massimo punteggio alla migliore offerta, le altre offerte 

ottengono un punteggio proporzionalmente inferiore». 

 

La giurisprudenza tenta di risolvere un’equazione indeterminabile, 

che ammette cioè le infinite soluzioni che il mercato può offrire 

in sede di gara, ed ecco dunque spiegata la ragione del sempiterno 

contrasto giurisprudenziale, che non è certo destinato a sopirsi in 

assenza di quel meccanismo di astrazione richiamato dal TAR pugliese, 

con buona pace del principio di certezza del diritto. 

 

Ed in assenza di astrazione anche le formule proposte dall’Anac nelle 

Linee Guida n. 2 prestano allora il fianco a censure d’illegittimità, 

come si cercherà di dimostrare nella tabella che segue. Si pensi 

alla classica formula che si fonda sull’interpolazione lineare, che 

sino alle richiamate Linee Guida n. 2 dell’ANAC era ritenuta come 

quella meglio rispondente ai principi alla base della tesi che 

l’Authority stessa sostiene8.  

 

 

Base d’asta: € 100.000,00 

Punteggio previsto per la componente economica: 30 punti 

 

Ribassi offerti Valore economico  

del ribasso 

Punteggio attribuito 

offerta a) 0,5% € 500 15 pt. 

offerta b) 0,75% € 750 22,5 pt. 

offerta c) 1% € 1.000 30 pt. 

 

È da considerarsi ragionevole un divario di 15 punti a fronte di 

un’utilità economica per la stazione appaltante di soli € 500 su 

tutta la durata dell’appalto?  

                                                 
8 Cfr. ex multis Deliberazione n. 218/2007; Parere n. 19 del 26 gennaio 2011 



  

Difficile rispondere affermativamente, soprattutto considerando la 

«difficoltà estrema di conseguire un riequilibrio del punteggio 

complessivo per effetto della valutazione degli elementi qualitativi 

di tipo tecnico che sono normalmente più di uno, sicché assai 

raramente uno stesso concorrente si aggiudica il massimo del 

punteggio tecnico disponibile9».  

 

Di talché non è poi così paradossale affermare che non esiste una 

formula a priori irragionevole; ma semplicemente una formula è tanto 

più ragionevole quanto più il progettista di gara, oltre a conoscerne 

precisamente il meccanismo di funzionamento, è in grado di calibrare 

correttamente la base d’asta e prevedere correttamente i verosimili 

scenari economici che potrebbero concretarsi in corso di gara, così 

da poter in caso riorientare in funzione di questi la scelta della 

formula stessa.  

 

E la formula (in sé) è tanto più legittima quanto più e ben motivato 

il suo impiego, con esplicita menzione delle utilità attese e del 

coretto bilanciamento degli interessi contrapposti (qualità vs 

prezzo), nell’ambito della determinazione a contrarre, e della 

relativa individuazione dei criteri di selezione (e delle ragioni 

che ne sono alla base), in ottemperanza al disposto di cui all’art. 

32, secondo comma, del D. Lgs. 50/2016 (e, per gli enti locali, 

dell’art. 192, comma primo, del D. Lgs. 267/2000). 

 

Del resto una motivazione solida rende più tenui eventuali figure 

sintomatiche d’illogicità nel sindacato sull’ampia discrezionalità 

tecnica di cui gode la stazione appaltante nella definizione dei 

criteri di aggiudicazione di una gara. 

 

Sia chiaro, non si vuol qui promuovere l’utilizzo della formula 

inversamente proporzionale, anzi, s’invita alla massima cautela. 

 

Ci sono del resto altri modi meno rischiosi per dar maggior rilievo 

all’aspetto qualitativo, come ad esempio la riduzione ai minimi 

termini del punteggio da assegnarsi all’offerta economica10, ovvero 

                                                 
9 Libro Verde Patrimoni PA net – anno 2011 
10  Cfr. ad esempio Tar Puglia, Bari, Sez. I, 23 novembre 2017, n. 1197 che ha ritenuto legittima 

l’attribuzione di 90 punti all’aspetto qualitativo 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=64OLKWGEPP6M4FE4HDB2Z5QRPM


  

l’oculato utilizzo della cd. formula quadratica previste dalle Linee 

Guida ANAC n. 2. 

 

Si è solo cercato di dimostrare che essa non può essere considerata 

a priori priva di dignità logico-giuridica, e che parimenti non pare 

poter essere aprioristicamente tacciata di illegittimità, a fortiori 

nell’ambito del nuovo involucro giuridico delineato dal d.lvo. 

50/2016.  

 

 

A cura del dott. Elvis Cavalleri 

  



  

La pronuncia non giudica la legittimità in sé della formula, ma 

dirime un dubbio interpretativo nella specifica disciplina di gara 

in ordine all’utilizzo del ribasso o del valore assoluto 

nell’applicazione della formula  

PER L’ILLEGITTIMITÀ DELLA FORMULA 

 

1. Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 03 febbraio 2018, n. 323  
 

“Come risulta dal costante orientamento della giurisprudenza 

amministrativa nell’ambito delle gare da aggiudicarsi con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è necessario 

che, nell’assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto il 

potenziale differenziale previsto per il prezzo — attribuendo il 

punteggio minimo pari a zero all’offerta che non presenta sconti 

rispetto al prezzo a base di gara, ed il punteggio massimo 

all’offerta che presenta lo sconto maggiore — al fine di evitare uno 

svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica 

dell’offerta”. 

 

2. Consiglio di Stato, Sez V, 14/08/2017, n. 4004  
 

“Al riguardo deve essere richiamata la consolidata giurisprudenza di 

questo Consiglio di Stato secondo cui, nell’ambito delle gare da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, è necessario che nell’assegnazione dei punteggi venga 

utilizzato tutto il potenziale differenziale previsto per il prezzo 

(attribuendo il punteggio minimo pari a zero all’offerta che non 

presenta sconti rispetto al prezzo a base di gara, ed il punteggio 

massimo, all’offerta che presenza lo sconto maggiore), al fine di 

evitare uno svuotamento di efficacia sostanziale della componente 

economica dell’offerta”. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Consiglio di Stato, Sez V, 17/06/2017, n. 2739 
 

“La formula utilizzata è illegittima in quanto ha clamorosamente 

ridotto, fino a renderla pressoché irrilevante, l’incidenza concreta 

dell’offerta economica, impendendo, di conseguenza, l’utilizzo 

dell’intero punteggio previsto per la voce del prezzo. Deve, a tal 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=N7ZSOECM6JP7EG33UUSFJDNHVQ
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=N7ZSOECM6JP7EG33UUSFJDNHVQ
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=KF6H7SQWBFXWECCNTRVENKPL7A&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=LVGLN7ZCMPZGZ35ES6XAT2H25M&q=


  

La pronuncia si riferisce nel caso di specie all’utilizzo della 

formula parabolica. 

proposito, essere richiamata la giurisprudenza di questo Consiglio 

di Stato, che in più occasioni, in casi del tutto analoghi a quello 

in esame, ha evidenziato che nell’ambito delle gare da aggiudicarsi 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa è 

necessario che nell’assegnazione dei punteggi venga utilizzato tutto 

il potenziale differenziale previsto per il prezzo (attribuendo il 

punteggio minimo pari a zero all’offerta che non presenta sconti 

rispetto al prezzo a base di gara, ed il punteggio massimo, 

all’offerta che presenza lo sconto maggiore), al fine di evitare uno 

svuotamento di efficacia sostanziale della componente economica 

dell’offerta”. 

 

4. Consiglio di Stato Sez V, 12/05/2017, n. 2221 
 

La formula non assicura “il rapporto ponderale tra i vari elementi 

di valutazione fissati dal committente, specie se tale formula 

riguarda il prezzo, perché distorcendone la linearità sotto il 

profilo matematico, finisce per dare massimo valore ai criteri 

qualitativi che sono quelli più discrezionali e, quindi, 

potenzialmente più manipolabili dalla commissione di gara, in 

contrasto con i principi di trasparenza che permeano le gare 

pubbliche (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 18 ottobre 2011, n. 

5583). Pertanto, nelle gare rette dal criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa ciò che conta è che nell'assegnazione 

dei punteggi venga utilizzato tutto il potenziale differenziale 

previsto dal bando per la voce in considerazione, al fine di evitare 

un ingiustificato svuotamento di efficacia della componente tecnica 

o di quella del prezzo”. 

 

 

 

 

5. Consiglio di Stato, Sez V, 22/03/2016, n. 1186 
 

Deve precisarsi al riguardo che anche il prezzo, in valore assoluto 

o percentuale rispetto alla base d’asta, consente di discriminare 

la convenienza economica; ma in questo caso la valutazione sarebbe 

appiattita, giacché verrebbe effettuata su grandezze maggiori, in 

cui il reciproco scarto tende a diminuire. 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=HCHQ3AABJ4PHSAR63IQF665OQM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=W64L5UQYRR367D6VBGNZH76DPQ&q=


  

La pronuncia non giudica la legittimità in sé della formula, ma 

dirime un dubbio interpretativo nella specifica disciplina di gara 

in ordine all’utilizzo del ribasso o del valore assoluto 

nell’applicazione della formula 

 

 

 

 

 

6. Consiglio di Stato, Sez V, 22/02/2015, n. 856 
 

Il metodo previsto nel caso di specie dal Comune di (…) e seguito 

dalla commissione giudicatrice comporta invece un appiattimento 

della valutazione, giacché questa viene effettuata su valori 

maggiori, in cui il reciproco scarto tende ovviamente a diminuire, 

anziché enucleando dai prezzi offerti i ribassi, in relazione ai 

quali deve essere saggiata la capacità delle imprese partecipanti 

di formulare offerte migliorative. In altri termini, in questo modo 

il raffronto comparativo avviene non sulla base del range 

determinatosi per effetto di tale capacità, ma nella più ridotta 

forbice ottenuta mediante il confronto tra prezzi in valore assoluto. 

L’irrazionalità della formula matematica prevista dal disciplinare 

di gara (…)è testimoniata dalla tabella allegata al citato verbale 

del 17 novembre 2011, in cui il ragguardevole divario tra il ribasso 

più alto, offerto dall’odierna appellante e pari al 27% sulla base 

d’asta, e quello più basso, invece offerto dalla ditta (…), pari a 

2,50%, si è tradotto, rispettivamente, nell’attribuzione dei 

coefficienti 1 e 0,7487 e, infine, nel modesto scarto di 3,77 punti 

sui 15 a disposizione per l’elemento prezzo. 

 

7. Consiglio di Stato, Sez V, 25/06/2014, n. 3203 
 

Osserva in proposito la Sezione che al riguardo non possono che 

condividersi le argomentazioni riguardo all’inidoneità della formula 

in questione a garantire un idoneo apprezzamento della offerta 

economica mediante attribuzione di punteggi simili a fronte di 

offerte recanti percentuali di ribasso notevolmente diverse, secondo 

il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, per il 

quale è da considerare illegittimo il criterio di valutazione 

dell'offerta prezzo che, mediante una formula aritmetica, conduca ad 

esiti opposti a quelli prefissati dal bando, dal momento che, anche 

se i criteri di attribuzione dei punteggi all’offerta economica 

possono essere molteplici, ciò che conta è che, nell'assegnazione 

degli stessi, venga utilizzata tutta la potenziale gamma 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=6PDKQZU7FOW5F3MJGXZR7CY2FY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=MRP2BS7NPB34656VPZ3FKMESN4&q=


  

La pronuncia si riferisce all’utilizzo di una formula diversa 

Dalla pronuncia non si evince il tipo di formula utilizzata 

differenziale prevista; ciò in particolare con riguardo alla voce 

prezzo, al fine di evitare uno svuotamento della sostanziale 

efficacia della componente economica dell'offerta. 

 

 

 

 

 

8. Consiglio di Stato, Sez V, 25/05/2010, n. 3312  
 

Nel caso di specie, a parte la contraddittorietà intrinseca del 

capitolato, che prima attribuisce all'elemento " prezzo" 50 punti, 

cioè la metà del punteggio a disposizione della commissione, e poi 

ha prescritto l’uso di una formula per l’attribuzione del punteggio 

tale che lo scarto tra il migliore e il peggior prezzo non sarebbe 

potuto essere superiore a 15 punti (…). L'appiattimento 

dell'elemento prezzo non solo non è in alcun modo motivato ma non è 

giustificato dal tipo di servizio posto in gara, giacché risulta 

dagli atti depositati in giudizio che questo si riferisce alla 

"gestione totale quinquennale (conduzione, fornitura combustibile, 

manutenzione ordinaria) e manutenzione straordinaria per il 

ripristino funzionale degli impianti termici al servizio degli 

edifici scolastici e varie dipendenze comunali", cioè ad un servizio 

di tipo ordinario, non caratterizzato da un particolare valore 

tecnologico ma con una forte connotazione di fornitura di beni 

fungibili, che qualsiasi offerente, ovviamente dotato di una 

adeguata organizzazione, sarebbe in grado di fornire secondo la 

qualità richiesta dall'amministrazione. L'appiattimento 

dell’elemento “prezzo“, pertanto si pone in contraddizione logica, 

sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, rispetto 

al tipo di contratto che l'amministrazione si proponeva di 

stipulare”. 

 

 

 

 

9. Consiglio di Stato, Sez. V, 9 marzo 2009, n. 1368 

 
La formula da utilizzare per la valutazione della offerta economica, 

e scelta dall’Amministrazione con ampia discrezionalità, deve 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ASSHDQHNOEL6GCLSVNE4M3QBTU&q=
http://www.bosettiegatti.eu/info/sentenze/llpp/l177_appiattimento_prezzo.htm


  

consentire una ripartizione dei punteggi tra le singole offerte 

economiche che risulti connotata da non incongrui rapporti 

proporzionali. La formula adottata nella attuale fattispecie non è 

conforme a tale principio. 

Ferma la legittimità della attribuzione del massimo punteggio alla 

offerta che aveva praticato lo sconto maggiore (30 punti per lo 

sconto del 13,75), si è però pervenuti, in applicazione della 

formula, alla assegnazione di punti in misura di poco inferiore 

(28,40 e 28,15) alle concorrenti che avevano presentato ribassi assai 

più ridotti, pari a circa un terzo (4,14, S.) e circa un quarto 

(2,69, O.) rispetto a quello più alto.  

L’effetto del detto meccanismo è quello di privare di sostanziale 

incidenza la stessa offerta economica e di assegnare preponderanza 

decisiva a quella tecnica, in contrasto con quello che era il 

rapporto potenziale oggetto di autolimitazione da parte della stessa 

amministrazione e che era stato fissato in 70/30. 

 

  



  

Questa pronuncia è di particolare interesse poiché è stato 

all’uopo nominato un verificatore, al quale è stato chiesto, tra 

l’altro, di rispondere al seguente quesito:  

– dica il verificatore se detta formula sia, secondo le dianzi 

citate regole della lex specialis di gara, idonea in sé a fornire 

un ragionevole e proporzionato metodo di valutazione (…) e se sia 

capace d’assegnare punteggi proporzionati (…)tali, cioè, da 

mantenere anche nel punteggio le distanze relativa tra tutte le 

offerte. 

La risposta del verificatore è stata affermativa. 

PER LA LEGITTIMITÀ DELLA FORMULA 

 

1. Consiglio di Stato, sez. V, 10 aprile 2018, n. 2185 
 

Si osserva al riguardo che la formula utilizzata dalla stazione 

appaltante al fine di attribuire il richiamato punteggio (X = Pi x 

C / Po, laddove ‘Pi indica la migliore offerta economica; C indica 

il punteggio economico e Po indica l’offerta del singolo candidato), 

pur se opinabile, non risulta affetta dai lamentati profili di 

irragionevolezza. 

Del resto, in base a un consolidato orientamento di questo Consiglio 

di Stato, le stazioni appaltanti godono di ampia discrezionalità nel 

determinare le formule in base alle quali attribuire il punteggio 

per la valutazione dell’offerta economica (in tal senso – ex multis 

-: Cons. Stato, V, 10 agosto 2016, n. 3579; id., V, 29 ottobre 2014, 

n. 5375; id., V. 15 luglio 2013, n. 3802). 

Vero è che la formula utilizzata nel caso in esame finisce per non 

determinare eccessive differenziazioni fra le singole offerte (anche 

a fronte di ribassi apprezzabilmente diversi), ma è anche vero che 

essa garantisce pur sempre un collegamento proporzionale (e in sé 

non irragionevole) fra l’entità del ribasso e la conseguente 

attribuzione del punteggio. 

 

2. Tar Lazio, Sez III-quater, Roma, 05/07/2017, n.07853/2017 
 

Ritenendo particolarmente interessante la sentenza, si rimanda al 

link per la consultazione integrale del documento. 

 

3. Consiglio di Stato, Sez. IV, 25/11/2016, n. 04982 
 

La formula proporzionale inversa non solo ha pari dignità logico-

giuridica di quella diretta (…) ai fini della ripartizione dei 

punteggi e non lede né par condicio, né trasparenza e buon andamento 

dell’azione amministrativa (arg. ex Cons. St., V, 27 giugno 2012 n. 

3781). Essa è addirittura prevista nel manuale d’uso del sistema 

di e-procurement per le PP.AA. ed in sé non è contestabile ove 

risponda a concrete esigenze della stazione appaltante. 

 

 

 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BUBTEKXHOIGAJAMOB2QAQ2SFIM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BUBTEKXHOIGAJAMOB2QAQ2SFIM&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=CJBWLDPS2QNJFYNALGGIXGGESQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2EDSR7JHLTVUTKIUGGWR3ZDM2E&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2EDSR7JHLTVUTKIUGGWR3ZDM2E&q=


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Tar Campania, Napoli, Sez. VII, 21/10/2016, n. 4832 
 

La formula matematica utilizzata per la parte economica (punteggio 

massimo di 20 punti moltiplicato per l’offerta in esame e diviso per 

l’offerta più alta) consiste nell’assegnare - proporzionalmente al 

rapporto tra le offerte comparate - il punteggio a ciascuna impresa 

partecipante; (…)di per sé, dunque ponendo in diretta connessione 

canone e punteggio, il criterio adottato in sede di lex specialis 

non rappresenta una scelta illogica ma una modalità ordinaria di 

attribuzione del punteggio che non determina alcun esito eccentrico 

o irragionevole. 

(…) le previsioni di gara in questione - secondo consolidata 

giurisprudenza - delineano ampi margini di discrezionalità tecnica 

per l'Amministrazione, con riferimento anche alla formulazione dei 

parametri per l'assegnazione del punteggio alla migliore offerta 

economica, criteri che possono consistere anche in formule o 

espressioni matematiche, contestabili unicamente in caso di 

abnormità, sviamento e manifesta illogicità (cfr. in senso conforme 

Cons. Stato nn. 257/2015, 2050/2015). 

 

 

 

5. Consiglio di Stato, Sez. V, 10 agosto 2016, n. 3577 
 

L’attribuzione del punteggio in misura proporzionale, ragguagliata 

alla formula che il punteggio massimo possibile stia alla migliore 

offerta come il punteggio da individuare sta all’offerta del 

concorrente presa in esame, è logica e razionale e, come tale, si 

sottrae alle censure di illegittimità, essendo espressione della 

discrezionalità tecnica riservata alla stazione appaltante (cfr., 

fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015 n. 257). 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=TOUTMT2B277WXBM5I2TAIMQPGQ&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2MHS4VBNMA6ESC6D75NNQSPF2M&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2MHS4VBNMA6ESC6D75NNQSPF2M&q=


  

Il continuum dei punteggi in teoria assegnabili, lungi da costituire 

criterio euristico di razionalità della formula d’attribuzione dei 

punteggi, è solo uno fra i (diversi) parametri che conformano le 

varie formule impiegabili dalle stazioni appaltanti. 

Nel caso in esame il divario fra i punteggi denunciato 

dall’appellante, dando conto dell’offerta migliore, non è in se né 

arbitrario né irragionevole, traducendo numericamente in proporzione 

il miglior prezzo offerto 

 

6. Tar Lombardia, Milano, Sez. I, 09/03/2016, n. 00461/2016 
 

Per costante giurisprudenza, nelle gare pubbliche, la formula da 

utilizzare per la valutazione dell'offerta economica può essere 

scelta dall'amministrazione con ampia discrezionalità e di 

conseguenza la stazione appaltante dispone di ampi margini nella 

determinazione non solo dei criteri da porre quale riferimento per 

l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ma 

anche nella individuazione delle formule matematiche, con la 

conseguenza che il sindacato giurisdizionale nei confronti di tali 

scelte, tipica espressione di discrezionalità tecnico-

amministrativa, può essere consentito unicamente in casi di 

abnormità, sviamento e manifesta illogicità (Consiglio di Stato, 

sez. V, 22 gennaio 2015, n. 257; 18 febbraio 2013, n. 978; 27 giugno 

2012, n. 3781; 22 marzo 2012, n. 1640; 1 marzo 2012, n. 1195; 18 

ottobre 2011, n. 5583; sez. III, 22 novembre 2011, n. 6146; sez. VI, 

11 maggio 2011, n. 2795; Cass. civ., sez. un., 17 febbraio 2012, nn. 

2312 e 2313; Corte cost., 3 marzo 2011, n. 175). 

Se i criteri di attribuzione dei punteggi economici possono essere 

molteplici e variabili, tuttavia, ai sensi dell'art. 83 del Codice 

dei contratti, nonché della direttiva CE 18/2004, nelle gare 

pubbliche il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

non può prescindere dal prezzo: ciò che conta è che, 

nell'assegnazione dei punteggi, venga utilizzato tutto il potenziale 

range differenziale previsto per ciascuna voce ed in particolare 

della voce prezzo, al fine di evitare uno svuotamento di efficacia 

sostanziale della componente economica dell'offerta (Cons. Stato, 

sez. V, 31 marzo 2012, n. 1899). 

In applicazione di questi principi, la giurisprudenza – da cui questo 

Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi - ha affermato la 

legittimità della formula in questione, ritenendola rispondente al 

requisito sopra richiamato, poiché assicura l’utilizzo di tutto il 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=ZGPO5H2YCKDVPU4SYYNA5XXDAA&q=


  

potenziale range previsto dalla lex specialis per l’elemento prezzo 

(Tar Campania, Napoli, sez. I, n. 1373 del 4.3.2015). 

Invero, la formula in questione, V(a)i=Pmin/Pa, prevede 

l’attribuzione ad un offerta a) di un coefficiente variabile tra 

zero e uno: 

- zero nel caso limite in cui l’offerta migliore si avvicina al 100% 

di ribasso: in tale caso anche il punteggio attribuito all’offerta 

a) si avvicinerà allo zero tanto più quanto più l’offerta si 

allontana dalla migliore offerta; 

- uno allorché il prezzo dell’offerta a) è il più basso tra tutte 

le offerte presentate: in tale caso all’offerta sarà attribuito il 

punteggio massimo previsto dal bando, nel caso di specie 21 punti. 

La formula V(a) i= Pmin/Pa è, pertanto, esente dai vizi lamentati, 

consentendo l’utilizzo di tutto il potenziale range differenziale di 

21 punti previsto dal bando per la voce prezzo. 

 

7. Tar Campania, Napoli, Sez. I, 15/02/2016, n. 847 
   

(V(a)i=Pmin/pi dove V(a)i è il coefficiente della prestazione 

dell’offerta (a) rispetto al requisito in esame; Pi è il Prezzo 

offerto dall’iesimo concorrente e Pmin è il Prezzo minimo offerto 

dai concorrenti),  

Il Tribunale rileva (…) che già in precedenti occasioni (TAR Napoli, 

sez. I, 23 febbraio 2015 n.1373), questa Sezione ha ritenuto la 

correttezza di una formula matematica analoga a quella enunciata per 

la valutazione degli elementi dell’offerta di carattere quantitativo 

e, in particolare, dell’offerta prezzo. 

Il Collegio ritiene, tuttavia, come già precisato in altre 

occasioni, che, tenuto conto della specificità del principio di 

interpolazione lineare come descritto nel ricorso, cioè come 

criterio volto a rappresentare le differenze quantitative delle 

offerte in gara, da contenersi entro una forbice i cui estremi sono 

rappresentati dal punteggio da assegnare al massimo prezzo per la 

migliore offerta e da quello, minimo, da attribuirsi all’offerta 

meno conveniente, la formula prescelta nel bando non presenta 

connotazioni di irragionevolezza o di manifesta ingiustizia, le sole 

che ne consentirebbero la censura sotto il profilo della paventata 

illegittimità dell’azione amministrativa. 

Peraltro, non potendosi contestare che plurime possono essere le 

formule matematiche in cui si declina il principio di interpolazione 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=2ADXGDZSBN42V5LROEMRI3CTZM&q=


  

lineare - la scelta in ordine alle quali costituisce espressione di 

discrezionalità tecnica – quella indicata dal bando esprime le reali 

differenze esistenti tra i valori di offerta, limitandosi a tradurle 

in coefficienti che fungono da presupposto per i punteggi da 

assegnare. Infatti, ogni offerta gradualmente sempre meno 

conveniente rispetto a quella migliore – a cui la norma impone di 

riconoscere il coefficiente pari a 1 ed il massimo punteggio - riceve 

una valutazione ed un punteggio che esprime la distanza da questa, 

in applicazione di un criterio omogeneo ed uguale per tutti i 

concorrenti.  

 

8. Consiglio di Stato, Sez. V, 07/07/2015, n. 3371 
Il bando di gara, quindi, prevede una formula matematica per 

l’assegnazione del punteggio prezzo. Ma la lettura congiunta delle 

due disposizioni consente in modo coerente di affermare, 

contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, che 

l’attribuzione dei punteggi deve utilizzare il suddetto metodo di 

interpolazione lineare secondo la formula matematica prescelta 

dall’amministrazione posto che le offerte corrispondenti al prezzo 

posto a base di gara devono partire dal valore zero cui corrisponde 

un punteggio zero. Mentre la migliore offerta di ribasso deve 

ottenere un punteggio pari ad uno, sicché sono i valori delle offerte 

intermedie a dover essere oggetto di interpolazione lineare. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5VH3BO6UN7OB5MBQ6DPGKPWMRQ&q=privare%20di%20sostanziale%20incidenza
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=5VH3BO6UN7OB5MBQ6DPGKPWMRQ&q=privare%20di%20sostanziale%20incidenza


  

 

 

9. TAR Sicilia, Catania, I, 16 gennaio 2015, n.131 
 

L’impiego della formula oggetto di contestazione non è finalizzato 

all’individuazione delle offerte estreme (minime e massime), ma ad 

interpolare quelle intermedie, cioè quelle che non raggiungono né 

il valore zero, né il valore 1 e che, rispetto a tale funzione, 

la formula è in grado di svolgere appieno il suo ruolo. 

L’unica “criticità” di tale metodo (…) risiede nel fatto che la 

differenza tra le diverse offerte/tempo prodotte in gara determina 

l’attribuzione di punteggi che risultano, per così dire, più 

ravvicinati - o “appiattiti” - gli uni con gli altri (…). Ma a ben 

vedere, da tale peculiarità tecnica, non può farsi discendere alcuna 

valutazione negativa in termini giuridici, potendosi ben ritenere 

che comunque l’effetto di valutazione “appiattita” ora contestato 

corrisponda ad una scelta tecnico/discrezionale della stazione 

Nell’ambito del giudizio, con ordinanza n. 97/2015, la Sezione ha 

disposto una verificazione avente ad oggetto, tra l’altro, il 

seguente quesito:  

- se le formule specificate nella disciplina della procedura 

concorsuale per cui è causa, in base a cui assegnare i punteggi 

alle offerte presentate dai concorrenti, siano o meno conformi al 

metodo di cui all’allegato B del d.p.r. n. 554/99 (interpolazione 

lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori 

degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, 

e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di 

gara - n.d.r.). 

La risposta al quesito è del seguente tenore: la formula prevista 

dal bando di gara risulta analiticamente compatibile con la legge 

dell’interpolazione lineare e presenta una struttura tale da 

consentire la mitigazione della differenza tra i ribassi offerti 

dai concorrenti in maniera da contenere l’effetto dell’offerta 

economica sulla determinazione del punteggio complessivo a 

vantaggio di parametri di valutazione orientati su criteri 

qualitativi. Il fatto che un punteggio pari a zero non scaturisca 

dall’applicazione della formula non può essere considerato una non 

conformità all’allegato B del d.p.r. 554/1999. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=JWMLGIBRZG3JLEG7PVI2QV76NU&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=WQQPVXXW2V62USOD2CL2XR3JMA&q=


  

appaltante, che non risulta censurabile in sede giurisdizionale in 

quanto non appare irrazionale, né evidentemente abnorme. 

 

10. Tar Valle D'Aosta, Aosta, Sez. Unica, 08/05/2014, n. 27 

 

Ai sensi dell'art. 83 del Codice dei contratti, nonché della 

direttiva CE 18/2004, nelle gare pubbliche il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa non può prescindere dal prezzo e, 

seppure i criteri di attribuzione dei punteggi economici possono 

essere molteplici e variabili, ciò che conta è che, nell'assegnazione 

dei punteggi, venga utilizzato tutto il 

potenziale range differenziale previsto per ciascuna voce ed in 

particolare della voce prezzo (Cons. Stato, sez. V, 31 marzo 2012, 

n. 1899). 

Ciò si verifica nel caso di specie, in cui la formula prevista nella 

lex specialis – Ptn=40xPMin/POff (dove Ptn è il punteggio 

dell'offerta n; PMin è il prezzo minimo offerto e POff è il prezzo 

offerto dalla ditta in esame) che prevede un punteggio massimo 

attribuibile per l'elemento prezzo pari a 40 punti - assicura un 

differenziale adeguato, logico e ragionevole tra le offerte. 

Invero, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, 

tale formula non favorisce affatto la proposizione di ribassi 

contenuti portando, anzi, ad un notevole differenziale di punteggio 

allorquando l'offerta economica migliore è significativamente 

inferiore alla base d'asta (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 

15/07/2013, n. 3802, che ha ritenuto legittima 

l’analoga formula Ptn=35xPMin/POff). 

La discrezionalità utilizzata dall'amministrazione appaltante nella 

scelta della contestata formula matematica per l'attribuzione del 

punteggio alle offerte economiche in gare non risulta pertanto 

macroscopicamente affetta da illogicità o ingiustizia manifesta. 

 

 

11. Consiglio di Stato, Sez. V, 15/07/2013, n. 3802 

 

La formula prevista nella lex specialis, secondo cui il punteggio 

massimo attribuibile per l’elemento prezzo, pari a 35 punti, sarebbe 

stato assegnato secondo la formula Ptn=35xPMin/POff (dove Ptn è il 

punteggio dell’offerta n; PMin è il prezzo minimo offerto e POff è 

il prezzo offerta dalla ditta in esame) assicura, al di là di ogni 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XSTSTDTZU4WES2EDRPT7IHZBWM&q=ptn
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=BVRT62V65B6YX2WS6ZCKZCHVZA&q=


  

ragionevole dubbio, un differenziale adeguato, logico e ragionevole 

tra le offerte, garantendo un significativo rapporto proporzionale 

in grado di determinare, come rilevato nelle proprie difesa dalla 

Ecologica s.r.l., un notevole differenziale di punteggio allorquando 

l’offerta economica migliore sia significativamente inferiore alla 

base d’asta. 

In definitiva la discrezionalità utilizzata dall’amministrazione 

appaltante nella scelta della contestata formula matematica per 

l’attribuzione del punteggio alle offerte economiche in gare non 

risulta macroscopicamente affetta da irragionevolezza, illogicità, 

ingiustizia manifesta o arbitrarietà, risolvendosi per contro le 

deduzioni delle appellanti in mere inammissibili opinioni 

dissenzienti. 

 

 

12. Tar Piemonte, sez. II, 15/11/2013, n. 1207 

 

«il capitolato di gara scompone il punteggio assegnabile alle offerte 

tecniche nei seguenti sub-punteggi: “caratteristiche tecniche delle 

protesi intese anche come: gamma delle misura, rigidità, resistenza 

della pressione al piegamento, assenza di erezione residua e facilità 

d’impianto” (max. 20 p.), “caratteristiche delle pompa intese anche 

come efficienza della pompa in fase di attivazione e disattivazione” 

(max. 15 p.), “caratteristiche funzionali intese anche come 

possibilità di ridurre il rischio di infezioni” (max. 10 p.), 

“casistica e risultati clinici” (max. 5 p.). 

n linea generale, la formula da utilizzare per la valutazione 

dell’offerta economica più vantaggiosa può essere scelta dalla 

stazione appaltante con ampia discrezionalità, a condizione che i 

criteri prescelti siano coerenti con l’oggetto specifico 

dell’appalto e che, una volta optato per un sistema che riconosce 

adeguato rilievo alla componente del prezzo nell’ambito della 

complessiva articolazione dell’offerta, le regole di gara non siano 

tali da annullare il rilievo dell’offerta economica nella 

ponderazione dei fattori idonei a determinare l’aggiudicazione 

(così, da ultimo: Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2013 n. 3239, ove 

si conclude che nelle gare per l’affidamento di servizi e forniture 

l’amministrazione non è obbligata ad utilizzare una delle formule 

contenute nell’Allegato P al D.P.R. n. 207 del 2010). 

In relazione ad una formula analoga a quella qui controversa, la 

giurisprudenza ha recentemente chiarito che “… La letteratura 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%202/2013/201300391/Provvedimenti/201301207_01.XML


  

scientifica, la prassi amministrativa e quella forense, declinano 

pacificamente, in materia di appalti, la formula matematica c.d. 

proporzionale nelle due varianti della c.d. proporzionalità diretta 

ovvero indiretta. Entrambe le varianti hanno pari dignità logico-

giuridica sicché l’utilizzo della seconda, da parte della 

commissione, non costituisce alterazione della par condicio fra le 

imprese ovvero lesione dei canoni della trasparenza e della buona 

amministrazione” (Cons. Stato, sez. V, 27 giugno 2012 n. 3781; nello 

stesso senso Id., sez. V, 15 luglio 2013 n. 3802; si veda anche 

A.V.C.P., parere 27 giugno 2012 n. 100)». 

 

 

13. Consiglio di Stato, sez. III, 15/03/2014, n.1548 

 

Non constano reali ed evidenti irrazionalità nella scelta tecnica 

circa la formula matematica, in sé e come posta dalla lex 

specialis per il giudizio sull’offerta economica. Inoltre, il minimo 

scarto, in effetti verificatosi tra le diverse offerte in gara, 

deriva non già da detta formula in quanto tale — e certo non perché 

essa attribuisce i 70 punti a disposizione in proporzione diretta 

all’entità di ciascuna singola offerta —, bensì dall’altrettanta 

minima differenza di queste ultime tra loro. Sicché il predetto 

scarto non è che meramente espressivo della predetta differenza 

relativa tra le offerte. 

 

 

 

14. Consiglio di Stato Sez. V, 27/06/2012, n. 3781 

 

La letteratura scientifica, la prassi amministrativa e quella 

forense, declinano pacificamente, in materia di appalti, 

la formula matematica c.d. proporzionale nelle due varianti della 

c.d. proporzionalità diretta ovvero indiretta. 

Entrambe le varianti hanno pari dignità logico giuridica sicché 

l’utilizzo della seconda, da parte della commissione, non 

costituisce alterazione della par condicio fra le imprese ovvero 

lesione dei canoni della trasparenza e della buona amministrazione; 

le imprese concorrenti, quando partecipano ad una selezione, devono 

sapere che l’indicazione nella legge di gara del criterio c.d. 

proporzionale, legittima la stazione appaltante ad utilizzare l’una 

o l’altra delle due formule in cui si scompone il criterio medesimo 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=XEBWHWONYTTQWQLYJA6WFMVRNI&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=S4JKEHU7QUXXOLLA3J5QKV2KQI&q=


  

(sull’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella scelta dei 

metodi di attribuzione del punteggio, cfr. ex plurimis e da ultimo 

Cons. St., sez. V, 21 ottobre 2011, n. 5637).  

Parimenti inammissibile, oltre che infondata nel merito, è la censura 

che si appunta sulla intrinseca illogicità del metodo prescelto dal 

seggio di gara. 

Come noto sono inammissibili le censure che sollecitano, come nel 

caso di specie, il giudice amministrativo a sostituirsi alle 

valutazioni rimesse alla discrezionalità tecnica 

dell’amministrazione salvo il limite della abnormità; sotto tale 

ultimo aspetto, come dianzi ricordato, è agevole evidenziare che il 

metodo della c.d. proporzionalità inversa – conosciuto e 

diffusamente utilizzato dalla prassi - non conduce a risultati 

abnormi o manifestamente ingiusti. 

Anche l’ultimo rilievo critico sviluppato nel motivo in esame si 

infrange con le risultanze documentali da cui si evince che la 

commissione ha posto a base della formula matematica gli elementi 

indicati nel bando; inoltre, la circostanza che la ditta appellante 

lamenti l’esiguità di talune differenze di punteggio (a lei 

favorevoli) attribuito a parti della sua offerta, oltre a tradursi 

in una inammissibile doglianza di merito, contrasta gli esiti 

fisiologici della applicazione del metodo matematico prescelto. 

 

15. Consiglio di Stato, sez. V, 25/01/2012, n. 328 

 

E’ sufficiente rilevare al riguardo che, secondo un consolidato 

indirizzo giurisprudenziale, l’amministrazione può scegliere gli 

elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non 

discriminazione (C.d.S., Sez. V, 17 gennaio 2011, n. 207; 11 gennaio 

2006, n. 28) e che la scelta del criterio valutativo da applicare 

per l’assegnazione del punteggio all’offerta economica ed il 

relativo criterio è sindacabile dal giudice amministrativo solo nel 

caso di manifesta illogicità o travisamento (C.d.S., sez. V, n. 

5196/2005; sez. VI, n. 3404/2009). 

E’ stato anche evidenziato che il punteggio può essere graduato 

indifferentemente secondo criteri di proporzionalità o di 

progressività, purchè il criterio prescelto sia reso trasparente ed 

intelligibile (consentendo così ai concorrenti di calibrare la 

propria offerta) e non pervenga al risultato paradossale di assegnare 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=LTLTHMWQISHLVVBJ7DY4M6EKRQ&q=


  

il maggior punteggio complessivo ad un’offerta economica più elevata 

di altre (C.d.S., sez. V, 6 luglio 2010, n. 4314). 

 

16. Consiglio di Stato, Sez V, 12/10/2010, n. 7409 

Sono poi infondate le censure con cui si deduce l’illegittimità 

della lex specialis nella parte in cui ripartisce il punteggio 

complessivo fra offerta tecnica (65 punti) e offerta economica (35 

punti), valorizzando in modo sproporzionato l’offerta tecnica e 

comprimendo la portata del dato economico con una formula matematica 

che impedisce l’attribuzione di tutto il punteggio tecnico per tale 

componente dell’offerta imprese di calibrare l’offerta in rialzo. 

Alla stregua di un pacifico principio giurisprudenziale, dal quale 

la Sezione non ravvisa ragione di discostarsi, nelle procedure rette 

dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la 

ripartizione del punteggio tra la componente tecnica e quella 

economica costituisce frutto di una scelta discrezionale sindacabile 

solo se illogica e irragionevole. Nella specie la decisione di 

attribuire una rilevanza preponderante al dato tecnico risulta 

coerente con la complessità dell’oggetto della procedura, resa 

evidente dalle dettagliate prescrizioni recate della disciplina di 

gara in merito ai profili qualitativi delle prestazioni, mentre 

l’attribuzione del punteggio economico è regolata da una formula 

matematica non illogica, fissata nella lex specialis, che consentiva 

alle imprese una ponderata formulazione dell’offerta. 

 

17. Consiglio di Stato, Sez. VI, 17/12/2008, n. 6278 

 

L’art. 5 del disciplinare stabiliva che “i punteggi verranno 

assegnati proporzionalmente, comparando ciascuna offerta pervenuta 

al prezzo minimo”, la qual cosa implica che l’offerta di riferimento 

sia quella contenente il “prezzo minimo”, cioè la più bassa; e che 

il punteggio vada assegnato per “comparazione” di ogni singola 

offerta con quella di riferimento (la più bassa) e 

“proporzionalmente”. La formula applicata dalla commissione è 

coerente con tali elementi poiché individua l’offerta di riferimento 

(prezzo minimo) e consente la relativa comparazione proporzionale 

attraverso un rapporto matematico (Prezzo minimo offerto/Prezzo 

offerta i). La circostanza che al prezzo minimo venga assegnato il 

punteggio massimo (60 punti), non appare irrazionale, anche perché 

in nessuna parte della lex specialis è stabilito che all’offerta 

maggiore (cioè la più alta) debba corrispondere un punteggio nullo 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=LGICAA3XSD3E6M5CEX7JTCJTLY&q=
https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mzq5/~edisp/3wnkw5dulathofu5gnc6pzjxjm.pdf


  

(ossia 0 punti). La formula adoperata garantisce la differenziazione 

proporzionale tra le offerte. L’obiezione dell’appellante, che fa 

leva sul rapporto tra offerta economica ed offerta tecnica, quale 

in concreto verrebbe a configurarsi dall’applicazione della formula 

matematica, non coglie nel segno, 12 N.R.G. 2718/2008 muovendo 

dall’equivoco che lo stesso sia aritmeticamente fissato dai punteggi 

massimi in astratto attribuibili (60 all’offerta economica, 40 a 

quella tecnica). Al contrario tale rilievo dimostra solo che il 

punteggio massimo “grezzo” conseguibile dall’offerta economica 

supera quello conseguibile dall’offerta tecnica, mentre non è 

estraibile il principio per cui l’offerta economica pesa il 60% e 

quella tecnica il 40%, con conseguente necessità che tale rapporto 

sia assicurato sull’intera scala di punteggi che si possano 

conseguire nel range (rispettivamente 0-60 e 0-40). L’uso di una 

formula matematica che ponderasse il maggior punteggio attribuibile 

all’offerta economica rispetto a quella tecnica è coerente con il 

criterio di aggiudicazione prescelto, fondato insieme sugli aspetti 

economici e su quelli tecnici, essendo coerente con il postulato di 

fondo per cui la rilevanza di tali criteri sia in tendenziale 

equilibrio. Sfugge, inoltre, alla critica formulata dall’appellante 

come il punteggio dell’offerta tecnica sia suscettibile di valori 

anche molto bassi, sicché l’applicazione di una formula matematica 

che escluda valori minimi nel punteggio attribuibile all’offerta 

economica non determina lo svilimento del rapporto tra quest’ultima 

e quella economica. 

 

18. Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 14/08/2007, n. 3077  

 

La formula  X= M.R.O.X35:M.R.O., dove RMO è il maggior ribasso 

offerto e ROC il ribasso offerto dal concorrente, (…) la valutazione 

delle offerte economiche, in applicazione della richiamata formula, 

ha avuto una oscillazione di punteggio compresa tra 35 ( per la 

migliore offerta) e 28,35 (per la peggiore); ma è fin troppo evidente 

che la congruità di un meccanismo matematico distributivo di 

punteggio va divisata in astratto e non sulla base delle risultanze 

concrete della gara, condizionate dalle scelte compiute dai 

concorrenti in sede di confezionamento delle offerte. Ora, non par 

dubbio che a fronte di un’offerta di massimo ribasso più consistente 

di quella in concreto articolata la formula matematica prescelta 

dalla stazione appaltante avrebbe assicurato una più ampia 

graduazione del punteggio sull’elemento prezzo dato che, assegnato 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/mzy3/~edisp/uyqbmwrv4karlhiabgco7kozae.pdf


  

il massimo punteggio ( 35) alla migliore offerta, le altre offerte 

ottengono un punteggio proporzionalmente inferiore; il che è 

sufficiente per inferire la piena congruità e coerenza intrinseca 

del meccanismo distributivo del punteggio affidato alla ricordata 

formula matematica, capace in astratto di distribuire tra i 

concorrenti in relazione all’elemento prezzo l’intera gamma del 

punteggio attribuibile (p. 35) secondo un parametro appropriato. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Confermata da Consiglio di Stato, sez. V, 28/03/2008, n. 1332 

 

Costituisce ius receptum l’affermazione secondo cui i bandi di gara 

d’appalto di servizi costituiscono espressione di un potere ampiamente 

discrezionale esercitato dalle amministrazioni interessate, sindacabile da 

parte del giudice amministrativo solo ab externo, al cospetto cioè di palesi 

abnormità ed irrazionalità (cfr. ex plurimis e da ultimo, Cons. Stato, sez. 

IV, 12 giugno 2007, n. 3103). Nel caso di specie, in considerazione della 

peculiare natura del servizio svolto in favore di fasce deboli della 

popolazione, si è inteso privilegiare una formula matematica che attenuasse 

il peso dell’elemento prezzo. 

 

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdaw/mzay/~edisp/cojq7skdwkevenzd3sr2at6ohi.pdf
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