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Offerta economicamente più vantaggiosa
Gestione delle procedure di affidamento di lavori, beni e servizi espletate 
telematicamente col software Appalti & Contratti utilizzando il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa

Rel. Giordano Moro



Premesse

Art. 95, comma 3, D.Lgs. 50/2016

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, 
assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, 
come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi 
dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e 
degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 
40.000 euro;



Premesse

Art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016

Può – e non deve – essere utilizzato il criterio del minor prezzo:
a) per i lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro, quando l’affidamento dei 
lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo (…) ;
b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni 
sono definite dal mercato;
c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le 
forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 
35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole 
contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
A tale casistica si aggiunge quanto previsto dall’art. 148, comma 6, per quanto 
riguarda l’affidamento di appalti di lavori nel settore dei beni culturali.



Premesse

Art. 95, comma 5, D.Lgs. 50/2016

Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 
ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio 
applicato per selezionare la migliore offerta. 



La regola del 30% ed il tetto di 100 pti

L’art. 95, comma 10-bis, introdotto dal decreto correttivo al Codice, di cui al 
D.lgs. 17 aprile 2017, n. 56, ha prescritto che la stazione appaltante stabilisca 
un tetto massimo attribuibile al punteggio economico, entro il limite del 30 
per cento. Per espressa previsione della norma, tale misura è finalizzata ad 
assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo e a 
valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta in modo tale da dare spazio a 
criteri che garantiscano un confronto concorrenziale effettivo sui profili 
tecnici.



Versione dell’applicazione

La disponibilità dei calcoli automatici dei punteggi (con o senza 
riparametrazioni successive) è prevista dalla versione 7.1.0 di Appalti.

Per controllare la versione del software in uso utilizzare il tasto “Info” 
presente nella home page del sistema, in basso a destra.
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