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OGGETTO: Atto di indirizzo Circolare n. 55468/DRT del 31 luglio 2015 esplicativa della Legge 
regionale lO luglio 2015 n. 14 pubblicata sulla GURS Parte I n. 34 del 21 agosto 2015. 

e, p.c. 

A tutte le Stazioni Appaltanti della Regione 
Siciliana 

A tutti gli U.R.E.G.A. 

A tutti i Liberi Consorzi della Regione Siciliana 

A tutti i Comuni della Regione Siciliana 

Agli Enti pubblici sottoposti a controllo e 
vigilanza della Regione Siciliana 

Alla Presidenza della Regione Siciliana 

Alla Segreteria Generale 

Agli Uffici di Diretta Collaborazione degli 
Assessori Regionali 

Ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti 
Regionali 

Ai Dirigenti Responsabili degli Uffici speciali 

All'Ufficio legislativo e legale della Regione 
Siciliana 

LORO SEDI 

Con la Circolare in oggetto, sono state fomite indicazioni in ordine all'applicazione 

della legge regionale lO luglio 2015 n. 14. 

Le indicazioni fomite, coerenti con la norma in vigore nella descrizione che elenca 

l'ordine delle operazioni da eseguire per la determinazione della soglia di anomalia, contengono 

inesattezze nei tre esempi di calcolo riportati di cui ai punti 4), 5 e 6), che hanno indotto alcune 

Commissioni di gara ad interpretare erroneamente le disposizioni di cui alla predetta norma. 

Ci si riferisce, in particolare, alla corretta interpretazione della locuzione "somma dei ribassi offerti 

dai concorrenti ammessi " ed in particolare se per "concorrenti ammessi" si intendano tutti quelli la 

cui offerta è ammessa alla fase di aggiudicazione, ovvero soltanto i concorrenti ammessi dopo il 

c.d. "taglio delle ali". 
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Quanto sopra discende dalla discrasia contenuta nell'esempio numerico, che al punto 

6) fa riferimento alla "somma dei ribassi delle offerte ammesse dopo il taglio delle ali" 

diversamente da quanto esplicitato "somma dei ribassi delle offerte ammesse" negli esempi di cui 

ai punti 4) e 5) della succitata Circolare. Nei tre esempi, peraltro, viene ipotizzata la partecipazione 

di 30 concorrenti, individuata la somma dei ribassi, calcolata numericamente la media, dividendo la 

somma per i 24 concorrenti, quindi al netto del taglio delle ali, ed utilizzata erroneamente la prima 

cifra dopo la virgola della suddetta somma calcolata, al fine di procedere alla determinazione della 

soglia di anomalia. 

Nel merito si ritiene dover rappresentare che il C.d. "taglio delle ali" ha il solo intento di eliminare, 

e soltanto ai fini del calcolo della media, l'influenza che possono avere, sulla media dei ribassi, 

offerte disancorate dai valori medi per il calcolo della media, in modo da scoraggiare la 

presentazione di offerte al solo fine di condizionare la media suddetta. 

Per quanto sopra si ritiene dover emanare il presente atto di indirizzo nel quale si 

chiarisce che "al fine di individuare la prima cifra dopo la virgola per la determinazione della 

soglia di anomalia devono essere sommati i ribassi delle offerte di tutti i concorrenti ammessi. ivi 

comprese quelle fittiziamente escluse ai soli fini del calcolo della media". 

Il presente atto di indirizzo sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana 

Assessorato Infrastrutture e Mobilità - Dipartimento Regionale Tecnico. 

Il Dirigente Generale 
del Dipartimento Regionale Tecnico 

(Dott. Fulvio Bellomo) 


