
1. - I procedimenti per l’affidamento degli appalti di importo sottosoglia in Sicilia, da
anni subiscono l’inquietante fenomeno della costante presenza di un abnorme numero di
offerte recanti un identico ribasso.

Il fenomeno ha provocato effetti addirittura paradossali prima dell’entrata in vigore
della Legge Regionale 21 Agosto 2007 numero 20 che, come è noto, ha per l’ennesima
volta dettato una particolare normativa in ordine al criterio di aggiudicazione, modificando
ed integrando per la Sicilia il sistema disciplinato dall’articolo 21 della Legge 11 Febbraio
1994 numero 109.

Il meccanismo delineato dalla precedente normativa regionale invero, in virtù dell’ap-
plicazione del principio giurisprudenziale che ha ritenuto necessaria ove eguali l’esclusione
delle offerte rientranti nelle ali, anche oltre la percentuale normativamente prevista, aveva
condotto a dichiarare deserti procedimenti cui avevano partecipato centinaia di concorren-
ti (con la conseguente paralisi del sistema appalti).

Le modifiche introdotte dall’articolo 1 comma 9 della Legge Regionale numero
20/2007, se allo stato sembrano avere eliminato tale problema, hanno lasciato inalterata la
questione relativa ai ribassi identici.

La problematica - determinata in gran parte dall’operatività in Sicilia del criterio della
“media” - è stata affrontata più volte dal Consiglio di Giustizia Amministrativa con numerose
ordinanze cautelari che, “...ravvisando fatti nei quali potrebbe configurarsi il reato, eseguibile
d’ufficio, di cui all’art. 353 del codice penale”, ha disposto la trasmissione degli atti alla compe-
tente Procura della Repubblica (tra le tante, CGA, ordinanze del 4 Giugno 2008 numero 500, 7
Aprile 2008 numero 229/08 e da ultimo, 5 Settembre 2008 numero 758/08 e numero 800/08).

Il fenomeno peraltro, ferme restando le indagini dei competenti organi penali, sembra
riferibile più che altro a ragioni di adeguamento del mercato al sistema della media che, uni-
tamente al principio dell’esclusione delle ali delle offerte “a cavallo”, induce alla cristallizza-
zione di un unico ribasso astrattamente suscettibile di aggiudicazione (con la conseguenza
che la concorrente, onde non risultare automaticamente esclusa, si conforma all’offerta pro-
veniente dal mercato stesso).
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2. - La Legge Regionale 20/2007, avrebbe dovuto risolvere tale problematica, foriera
di forti anomalie nel sistema.

Tuttavia, lo stesso Consiglio di Giustizia Amministrativa, con le ordinanze appena cita-
te, ha rilevato come il fenomeno risulti “... ormai ingovernabile, tanto che il legislatore con la
L.R. 21 Agosto 2007 n. 20, ha vanamente elevato fino all’incongruente numero di quattro
cifre decimali da indicare nelle offerte (palese essendo l’inutilità di questo genere di misure,
allorché vi sia collusione tra gli offerenti per fare aggiudicare le gare mediante sorteggio)”.

Ed invero, sino ad oggi, resta il dato inaccettabile che oggi tutte le procedure si con-
cludono con un sorteggio cui partecipano decine di offerte.

3. - La lettura della Legge Regionale 20/2007 diversa da quella sino ad ora operata
dalle amministrazioni, attraverso un analitico esame delle fasi da essa previste per l’indivi-
duazione dell’aggiudicatario, potrebbe tuttavia condurre ad una interpretazione - che peral-
tro appare conforme al dato logico e letterale della norma - incidente sensibilmente sul
fenomeno dei ribassi uguali.

Ciò in particolare, attraverso un’applicazione della fase relativa al computo dello scarto
aritmetico medio, previsto dalla Legge 20/07 ai fini dell’aggiudicazione, diversa da quella sino
ad oggi operata dalla maggior parte delle amministrazioni (che, sino ad oggi, rispetto a tale
fase, non tengono conto delle offerte fittiziamente escluse, rientranti nel c.d. “taglio delle ali”).

E’ peraltro ovvio che si tratta d’una questione di assoluta rilevanza, trattandosi d’un
passaggio procedimentale presente in tutte le procedure di appalto sottosoglia e sempre
determinante sull’esito finale della gara.

Al riguardo, ci permettiamo alcune osservazioni:
A - In primo luogo, va immediatamente sgomberato il campo dall’equivoco relativo a

presunte analogie tra la normativa nazionale e quella regionale.
La Legge Regionale 20/2007 per un primo profilo, introduce un procedimento e fasi

del tutto nuove e diverse rispetto a quelle presenti nelle già particolari normative regionali
(rispetto a quelle nazionali), che si sono succedute nel tempo.

Comunque, la disciplina nazionale e quella regionale, soprattutto la “nuova” introdot-
ta dalla Legge 20/07, sono tra loro radicalmente diverse, in primo luogo con riferimento al
criterio di aggiudicazione, basato in Sicilia sulla “media” delle offerte e non sul ribasso.

Ed inoltre e di conseguenza, sulle fasi procedimentali che caratterizzano le due disci-
pline.

Nel sistema nazionale invero, il taglio delle ali attiene alla fase di determinazione della
media di anomalia.
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In tale fase, viene inserito anche il meccanismo dello “scarto aritmetico”.
Ecco perché la giurisprudenza che si è occupata della materia ha affermato che,

riguardando il taglio delle ali e lo scarto aritmetico la medesima fase procedurale relativa
alla verifica di anomalia, la sorte delle ali deve essere la medesima (essendo ovvio che i
due istituti, riguardando la medesima fase, devono operare in maniera omogenea).

Nel sistema delineato dalla Legge 20/2007 invece, il taglio delle ali e lo scarto aritmeti-
co medio intervengono in due fasi procedurali tra loro ben diverse: il taglio delle ali ai fini della
determinazione della “media di riferimento”; mentre, lo scarto aritmetico interviene - peraltro
in maniera diversificata o eventuale a seconda del numero sorteggiato - solo nella fase di
aggiudicazione, ai fini della determinazione della “media aritmetica” di aggiudicazione (senza
alcuna attinenza con la media di anomalia).

Ecco perché il legislatore regionale ha trattato gli istituti del “taglio delle ali” e dello
“scarto aritmetico medio” in maniera radicalmente diversa (senza incorrere in alcuna diso-
mogeneità).

B - Ciò chiarito, è opportuno richiamare le norme della Legge 20/2007 relative alle sin-
gole fasi procedimentali, per individuare le modalità di computo dello “scarto aritmetico
medio” (ovvero, delle offerte che debbono rientrarvi).

L’articolo 1 comma 11 della Legge Regionale 20/2007, dispone:
“...Dopo il comma 1 bis dell’articolo 21 della legge n. 109/1994, come introdotto dal -

l’articolo 17 della legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche e integrazioni, aggiun -
gere i seguenti:

“1 bis 1. La commissione aggiudicatrice dopo la fase di ammissione delle offerte, in
pubblica seduta, ai soli fini della determinazione della media di riferimento, procede ad
escludere fittiziamente il 50 per cento delle offerte ammesse. A tal fine sorteggia un nume -
ro intero da 11 a 40; il numero sorteggiato costituisce la percentuale relativa al numero delle
offerte di minor ribasso; la differenza tra 50 ed il numero sorteggiato costituisce la percen -
tuale relativa al numero delle offerte di maggior ribasso. I numeri delle offerte da eliminare
fittiziamente, corrispondenti a tali percentuali, sono determinati senza tenere conto di even -
tuali cifre decimali. La procedura di cui al presente comma non è esercitabile qualora il
numero di offerte valide risulti inferiore a cinque.

1 bis 2. La commissione aggiudicatrice calcola la media aritmetica delle offerte che
restano dopo l’operazione di esclusione fittizia di cui al comma 1 bis 1: se il numero sorteg -
giato è compreso tra 11 e 24, l’aggiudicazione viene fatta all’offerta che risulta pari o che
più si avvicina per difetto alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara dopo la proce -
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dura di esclusione delle offerte di maggiore e minore ribasso incrementata dello scarto arit -
metico di cui al comma 1 bis. Se il numero sorteggiato risulta compreso tra 26 e 40, l’anzi -
detta media viene decrementata dello scarto medio aritmetico. Se il numero sorteggiato
risulta pari a 25 non si procede alla determinazione dello scarto medio aritmetico e la media
di aggiudicazione è quella risultante dalla media delle offerte rimaste in gara.

1 bis 3. Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede esclu -
sivamente al sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario, escludendo qualsiasi altro
sistema di scelta. Il sorteggio deve essere effettuato nella stessa seduta pubblica in cui
sono stati individuati più aggiudicatari con offerte uguali.

1 bis 4. Nel caso di presentazione alla gara di più offerte aventi identico ribasso, l’e -
sclusione fittizia delle offerte, ai sensi del comma 1 bis 1, non può essere superiore in ter -
mini numerici al 50 per cento delle offerte presentate, non rilevando a tal fine l’ipotesi in cui
le offerte presentino un identico ribasso e si collochino a cavallo delle due soglie di esclu -
sione. Stante la natura fittizia dell’esclusione del 50 per cento delle offerte ammesse per la
formazione della media, tutte le offerte ammesse concorrono alle successive fasi di aggiu -
dicazione della gara”.

C - Il tenore letterale della normativa, induce ad alcune considerazioni.
Il sistema delineato dall’articolo 21 bis punti 1. e seguenti nel testo novato dalla Legge

Regionale distingue nettamente due fasi e cioè:
- all’articolo 21 bis punto 1, la procedura destinata all’individuazione della “media di

riferimento”, ovvero la base da utilizzare per la successiva fase di aggiudicazione.
In tale fase, viene applicato l’istituto del “taglio delle ali”, secondo il particolare mecca-

nismo ivi previsto.
- all’articolo 21 bis punto 2, viene invece esclusivamente disciplinata la fase di aggiu-

dicazione, attraverso la previa determinazione della “media aritmetica”, ottenuta mediante
l’utilizzo dell’istituto dello “scarto aritmetico medio”.

Sicché riepilogando, il punto 21 bis 1 invero, mira a definire la “media di riferimento”,
mentre il successivo punto 2, disciplinando la fase di aggiudicazione, definisce la “media
aritmetica di aggiudicazione” (attraverso l’aggiunta, diversificata ed eventuale, dello scarto
aritmetico medio).

D - A tal punto, sembra che il dato letterale della norma, definisca le modalità del com-
puto dello “scarto aritmetico medio”, con riferimento alla problematica relativa all’inserimen-
to o meno delle “ali fittiziamente escluse”, nel seguente modo:
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- il punto 1 dell’articolo 21 bis invero, disciplinando l“esclusione fittizia delle ali”, si
preoccupa di precisare in maniera espressa ed univoca che ciò avviene “...ai soli fini della
determinazione della media di riferimento...”; sicché, non rientrando lo “scarto aritmetico
medio” in tale fase, ma solo in quella successiva relativa alla determinazione della media
aritmetica ai fini dell’aggiudicazione, è escluso che ai fini della sua determinazione possa-
no non essere computate le ali solo fittiziamente escluse.

- la fase dell’aggiudicazione invero, è analiticamente e specificamente disciplinata dal
successivo punto, che si preoccupa di determinare a tal fine la “media aritmetica di aggiu -
dicazione”.

Solo in tale fase entra il meccanismo dello scarto aritmetico medio; e cioè peraltro, in
maniera variabile e diversificata a secondo del numero sorteggiato (aggiunto se il numero
sorteggiato è compreso tra 11 e 24; sottratto se compreso tra 26 e 40 ed infine non com-
putato se il numero è pari a 25).

Sicché, anche tale ultima previsione sulla applicazione differenziata dallo scarto arit-
metico medio ne dimostra la non omogeneità col taglio delle ali, che invece viene sempre
operato ai fini della media di riferimento.

Il punto 2 dunque, preso atto della “media di riferimento”, disciplina unicamente l’au-
tonoma e ben distinta fase di aggiudicazione, basandosi sul diverso istituto della media arit-
metica.

- Il legislatore infine ha fugato ogni possibile dubbio sulla procedura, mediante la
norma di chiusura espressamente dettata dal punto 4 del citato articolo 21 bis.

Tale norma dispone testualmente che “...stante la natura fittizia dell’esclusione del 50
per cento delle offerte ammesse per la formazione della media, tutte le offerte ammesse
concorrono alle successive fasi di aggiudicazione della gara”.

Una considerazione appare decisiva al riguardo.
La norma non prevede il concorso delle ali fittiziamente escluse ai soli fini dell’”aggiu -

dicazione”; ma, delle “fasi di aggiudicazione”, ovvero dell’intero procedimento destinato
all’individuazione della media di aggiudicazione (che viene determinata appunto, come
visto, attraverso lo “scarto aritmetico medio”).

In definitiva, considerato che nel sistema descritto lo scarto aritmetico medio attiene
esclusivamente alla fase di aggiudicazione, sembra che ai fini del suo computo si deve
tenere conto di tutte le offerte, ivi comprese le ali in precedenza fittiziamente escluse.

4. - Infine, non par dubbio che una tale interpretazione risulti quella più aderente alle
finalità del legislatore di reagire alle citate distorsioni del mercato, ponendo ai citati fenome-
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ni che da tempo, nel susseguirsi delle normative, hanno inquinato i procedimenti di appal-
to, alimentando un contenzioso infinito.

Vi è peraltro l’esigenza di considerare che il meccanismo siciliano, essendo basato
sulla media, va analizzato in maniera radicalmente diverso da quello nazionale.

Sembra dunque che la Legge Regionale 20/07, ove si aderisca all’interpretazione qui
prospettata, possa agevolare il perseguimento dell’obiettivo di eliminare o comunque limi-
tare le citate anomalie procedimentali.

La lettura della norma proposta invero, consente l’operatività di meccanismi idonei ad
introdurre elementi che diversifichino le offerte, neutralizzando o limitando la cristalizzazione
del mercato (tra i quali, proprio quello commentato, che attribuisce al “taglio delle ali” ed allo
“scarto aritmetico medio” funzioni diverse, connesse a fasi ben distinte del procedimento).

E’ stata dunque prevista la fase disciplinata dal punto 1, con la quale il legislatore si è
preoccupato di definire una base per le successive - appunto la c.d. media di riferimento -
nella quale si tenta di evitare possibili distorsioni o accordi mediante la rimessione alla sorte
del numero delle offerte da escludere dalla medesima media, al contempo ottenendo il risul-
tato, tipico del taglio delle ali, di escludere dal computo le offerte che si discostino eccessi-
vamente.

Nella successiva fase disciplinata dal punto 2, partendo dalla media di riferimento, si
prevede un meccanismo di determinazione della media aritmetica di aggiudicazione, attra-
verso la diversificata applicazione dello scarto aritmetico medio (aggiunto, sottratto o non
considerato, a secondo del numero sorteggiato).

Orbene, proprio tale meccanismo, ove attuato mediante l’inserimento - peraltro nor-
mativamente previsto - delle ali fittiziamente escluse in precedenza - assolverebbe all’es-
senziale ed indispensabile funzione di garantire quella seppur modesta variazione che tut-
tavia, eviterebbe la cristallizzazione dei ribassi nel numero di due o tre (come è avvenuto
sino ad oggi).

In sostanza, il fine è quello di inserire elementi di assoluta incertezza sulla media fina-
le, obbligando le concorrenti ad una completa differenziazione delle offerte.

Al contrario, l’odierna applicazione normativa, sembra mortificare tale meccanismo,
rendendo inutili le disposizioni normative qui analizzate, che peraltro hanno un contenuto
letterale univoco.

Nella pratica continua invero ad accadere che l’esclusione delle ali dal computo dello
scarto aritmetico medio, conduce alla potenziale coincidenza con la media di aggiudicazio-
ne di decine di ribassi identici, ovvero esattamente il caso che la norma ha voluto evitare e
che ha condotto il CGA ad inviare la documentazione alla Procura della Repubblica.
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Al contrario, la eventuale offerta che risulti difforme dalle decine identiche, risulta auto-
maticamente fuori gioco.

Mentre, ove si consentisse un’effettiva operatività del meccanismo dello scarto aritme-
tico medio mediante l’inserimento delle ali fittiziamente escluse, le offerte diverse acquisi-
rebbero l’effettiva chance di aggiudicazione (restando così le concorrenti, obbligate a diver-
sificare la propria offerta).
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