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Secondo l'Authority guidata da Giovanni Pitruzzella, sul rapporto prezzo/qualità va 
lasciata libertà alle stazioni appaltanti 

 
Il tetto massimo del 30% per l'elemento prezzo fissato per il criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa è troppo basso. A dirlo è 
l'Aantitrust in un atto di segnalazione (n.1422) indirizzato al presidente 
del Consiglio, Paolo Gentiloni, e ai presidenti di Camera e Senato, e 
pubblicato sul Bollettino dell'Autorità n.32.  
Nel criticare la soglia massima del punteggio sul prezzo in realtà 
l'Autorità va anche oltre, affermando che la fissazione di una soglia non 
è prevista dal quadro normativo comunitario di riferimento, che la 
valutazione della qualità tecnica potrebbe essere troppo discrezionale e 
concludendo, infine, che la stazione appaltante dovrebbe essere libera di 
indicare, di volta in volta, il rapporto più adatto per definire l'offerta.  
Quest'ultimo principio generale è maggiormente valido negli appalti più 
"industrializzati" e ripetitivi, come quelli di fornitura. 
 
Ma ecco cosa dice l'Antitrust in un passaggio dell'atto di segnalazione: 
«La scelta del legislatore di prevedere una soglia massima, pari al 30%, 
per l'attribuzione del punteggio economico, oltre a non trovare 
fondamento nella normativa nazionale ed euro-unitaria e negli 

orientamenti giurisprudenziali e dell'Anac, sembra limitare eccessivamente e ingiustificatamente la valorizzazione 
dell'offerta economica, in particolare in quei mercati dove le forniture possono presentare un elevato grado di 
omogeneità, conferendo allo stesso tempo un'ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti nella valutazione delle 
offerte tecniche, con possibile pregiudizio al corretto ed efficiente svolgimento della gara e ad una adeguata 
concorrenza di prezzo tra gli operatori». 

 
«Se infatti è vero - prosegue l'Autorità - che il nuovo quadro normativo intende privilegiare, per l'aggiudicazione degli 
appalti pubblici, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, seguendo un approccio costo/efficacia e 
includendo il "miglior rapporto qualità/prezzo" valutato con criteri oggettivi sulla base degli aspetti qualitativi 
dell'offerta, l'introduzione di una soglia rigida e bassa non appare appropriata per quella tipologia di appalti 
caratterizzati da prodotti e servizi sostanzialmente analoghi, anche in virtù delle specifiche previsioni del bando di 
gara, e per i quali la componente economica può assumere valore rilevante».  
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