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DELIBERA N. 528 DEL 4 maggio 2016 

 

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata dal Consorzio PrivatAssistenza – Procedura aperta 

per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata nell’ambito dei fondi del piano di 

azione e coesione assegnati dal Ministero dell’Interno. Importo a base di gara euro: 619.396,96. S.A.: 

Comune di Crotone. 

PREC 104/15/S 

Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri di valutazione dell’offerta. 

Quando per l'aggiudicazione della gara sia stato prescelto il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, la scelta del peso da attribuire a ciascun criterio di valutazione dell’offerta è rimessa, caso 

per caso, alla stazione appaltante, in relazione alle peculiarità specifiche dell’appalto e, dunque, 

all’importanza che, nella specifica ipotesi, hanno il fattore prezzo e i contenuti qualitativi. È rimessa alla 

discrezionalità tecnica della Commissione aggiudicatrice la valutazione e l’attribuzione del relativo 

punteggio all’offerta presentata dai concorrenti. 

Art. 83 d.lgs. 163/2006. 

      Il Consiglio 

 

VISTA l’istanza di parere prot. n. 21229 del 26.2.2015 presentata dal Consorzio PrivatAssistenza 

relativamente alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata 

nell’ambito dei fondi del piano di azione e coesione assegnati dal Ministero dell’Interno; 

VISTO il quesito formulato in ordine alla presunta illegittimità di alcuni criteri di valutazione tecnica 

previsti nella lex specialis di gara. In particolare, il Consorzio istante pone dubbi, con riferimento alla 

busta B- Offerta tecnica (al punto B.1 personale), sugli elementi individuati dalla stazione appaltante, 

con indicazione dei parametri utilizzati al fine di attribuire i relativi punteggi in relazione al peso 

ponderale utilizzato; 

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data4.5.2015; 

VISTE le ulteriori osservazioni inoltrate da parte istante tese a meglio precisare le contestazioni 

avanzate; 

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sull’esercizio della 

funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lett. n) del d.lgs. 163/2006; 

TENUTO CONTO che il criterio prescelto dalla stazione appaltante nella procedura de qua è quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 d.lgs. 163/2006; 

CONSIDERATO in generale, come evidenziato dall’Autorità nella determinazione n. 7/2011, che il 

Codice dei Contratti precisa che il criterio sopra citato fonda l’aggiudicazione dei contratti pubblici non 

tanto su una valutazione meramente economica, quanto su una complessa integrazione tra il dato 
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economico e quello tecnico e qualitativo; integrazione che avviene applicando criteri di valutazione 

quantitativi (prezzo, tempo di esecuzione, durata, ecc.) o qualitativi (caratteristiche estetiche e 

funzionali, qualità, pregio tecnico, ecc.) inerenti alla natura, all’oggetto ed alle caratteristiche del 

contratto; 

CONSIDERATO altresì che l’art. 83, comma 5, d.lgs. 163/2006 stabilisce che le stazioni appaltanti 

debbano utilizzare metodologie tali da consentire l’individuazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa con un unico parametro numerico finale, mediante un’analisi integrata di una pluralità di 

criteri di valutazione; 

RILEVATO che strettamente connessa alla scelta dei criteri di valutazione è ovviamente l’indicazione 

della relativa ponderazione e, cioè, l’utilità che il singolo elemento di valutazione riveste per la stazione 

appaltante rispetto alla totalità degli elementi di valutazione dell’offerta per quello specifico appalto; 

CONSIDERATO che la scelta del peso o punteggio da attribuire a ciascun criterio di valutazione 

dell’offerta è rimessa, caso per caso, alla stazione appaltante, in relazione alle peculiarità specifiche 

dell’appalto e, dunque, all’importanza che, nella specifica ipotesi, hanno il fattore prezzo ed i contenuti 

qualitativi. Conseguentemente, le scelte concretamente poste in essere nelle clausole della lex specialis 

rientrano nella discrezionalità della stazione appaltante, che può essere sindacata, come ribadito dalla 

giurisprudenza amministrativa, solo se manifestamente illogica o irragionevole; 

RITENUTO che l’impostazione corretta tra il peso dei criteri qualitativi e quello dei criteri quantitativi, 

in particolare del prezzo, deve essere, nei riguardi del peso complessivo, in rapporto di prevalenza a 

favore dei criteri qualitativi rispetto ai criteri quantitativi, al fine di non frustrare la ratio stessa 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che postula la ottimale ponderazione del rapporto 

qualità/prezzo; 

RITENUTO che, coerentemente con le considerazioni sopra svolte, nel caso in esame, appare che la 

stazione appaltante abbia dato comunque prevalenza al criterio qualitativo rispetto ai restanti criteri 

quantitativi (prezzo e tempo), 

Il Consiglio 
 
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che quando per l'aggiudicazione della gara sia stato prescelto il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la scelta del peso da attribuire a ciascun criterio di 

valutazione dell’offerta è rimessa, caso per caso, alla stazione appaltante, in relazione alle peculiarità 

specifiche dell’appalto e, dunque, all’importanza che, nella specifica ipotesi, hanno il fattore prezzo e i 

contenuti qualitativi. È rimessa alla discrezionalità tecnica della Commissione aggiudicatrice la 

valutazione e l’attribuzione del relativo punteggio all’offerta presentata dai concorrenti. 

 
Il Presidente f.f. 
Francesco Merloni 

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 17 maggio 2016 
Il segretario Maria Esposito 


