Criterio selezionato:

di calcolo
A,ESCLUSIONE
B, E:a applicazione
CRITERIO
RELATIVO
Selezionare il criterioCriteri
per offerte
identiche
cavallo %
delSECCA
taglio
delle ali

Importo lavori al netto degli oneri
€
di sicurezza

253.716,75

Compilare

A

Criterio di calcolo

A

Media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento,
arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Selezionare metodo

27,575000%

Soglia anomalia

NB: Applicazione del CRITERIO RELATIVO per tutte le offerte ammesse.
''c) che le offerte con identico ribasso percentuale avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso
trattamento e saranno pertanto considerate come un’offerta unica'' - ANAC - LINEE GUIDA N. 4

Offerta con il maggior ribasso coerente
Offerte con ribasso coerente

Nessuna offerta identica presente

Offerte con ribasso anomalo (≥ soglia anomalia)

7

nr. offerte

2

20%offerte arrot. x eccesso
Importo lavori al netto degli oneri di sicurezza --> OK

Media offerte valide

Ribassi ordinati --> OK

Scarto medio aritmetico

Offerte inserite: 7

26,944000%
0,631000%

######

Max rib. coerente: IT ENERGY SRL - 26,943%

Soglia anomalia

Nominativo

Ribasso %

[Compilare]

[Compilare]

GEOM. ANDREA PASQUALI
CO.GE.BEN SRLS
SAME INVOLUCRI SRL
IT ENERGY SRL
MASER SRL
SERRHOUSE SRL
RICO COSTRUZIONI SRL

10,000000%
24,555000%
26,314000%
26,943000%
27,575000%
29,750000%
29,990000%

Offerta €
€
€
€
€
€
€
€

228.345,08
191.416,60
186.953,72
185.357,85
183.754,36
178.236,02
177.627,10

27,57500000%

ELENCO RIELABORATO
1
2
3
4
5
6
7

10,00000%
24,55500%
26,31400%
26,94300%
27,57500%
29,75000%
29,99000%

Offerte valide
1
2
3
4
5
6
7

e offerte ammesse, con esclusione del venti per cento,
delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
ibassi percentuali che superano la predetta media.

e avranno, ai fini della soglia di anomalia, lo stesso
me un’offerta unica'' - ANAC - LINEE GUIDA N. 4

Scarto aritmetico
ribassi che superano
la media (*1)

26,314000%
26,943000%
27,575000%

0,631000%

