
 

 

 

  

gare.com 
Software per l’esecuzione della gara d’appalto e la 

definizione dell’aggiudicatario 
 

 

CONTENUTI  
 

Il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 
2016), con l’art. 95 ha rivisto le modalità di aggiudicazione 
delle gare di appalto, prevedendo l’applicazione del 
metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
L’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), ha fornito le 
indicazioni operative per il calcolo dell’offerta con le Linee 
Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”. 

In sintesi, è stata prevista: 

1. l’obbligatorietà del ricorso al criterio di aggiudicazione 

dell’Offerta Economicamente Più Vantaggiosa per 

gare il cui valore sia superiore ad una certa soglia; 

2. l’applicazione del criterio del prezzo più basso (o 

massimo ribasso), per le gare sotto soglia, per le quali 

si è provveduto a rendere meno prevedibile la 

determinazione della cosiddetta “soglia anomala di 

esclusione”, introducendo per il calcolo di quest’ultima 

un sorteggio tra 5 possibili metodi. 

Per effetto di queste norme, l’esecuzione delle gare di 
appalto richiede lo svolgimento di una serie di calcoli 
complessi e di conseguenza suscettibili di errore. 

Per ovviare a queste difficoltà, MyO ha realizzato gare.com 

Per le gare con il criterio dell’Offerta Economicamente Più 
Vantaggiosa il software permette di inserire i criteri con le 
relative ponderazioni. Per ogni criterio viene stabilito se 
trattasi di un criterio quantitativo o qualitativo (giudizi 
assoluti, confronti a coppie) con le relative opzioni di 
calcolo.   

 

Rimane invariata la possibilità di eseguire gare con il criterio 
del massimo ribasso. 

In fase di aggiudicazione, gare.com mette a disposizione una 
serie di finestre che permettono l’inserimento delle offerte in 
base ai criteri. In particolare, per il confronto a coppie viene 
presentato ad ogni commissario di gara una maschera per 
inserire i giudizi.  

Ultimato l’inserimento dei dati richiesti, il programma genera 
una scheda tecnica che riporta il dettaglio di tutti i calcoli 
eseguiti e produce la graduatoria di merito delle offerte.  

Per le gare con il criterio del massimo ribasso, il software si 
occupa anche del calcolo automatico della soglia anomala di 
esclusione, una volta che è stato individuato il metodo 
sorteggiato dalla commissione. 

Le modalità con cui i calcoli sono eseguiti possono essere 
scelte nella fase di impostazione della gara.  

Sono disponibili tutte le metodologie dettate dal Codice degli 
Appalti e dall’Autorità Anticorruzione (ANAC) con le sopra 
citate “Linee guida n. 2”. 

Il software è costantemente aggiornato alla normativa 
vigente. 

È disponibile una versione demo del software che può 
essere scaricata da FORMULA – sezione software 

 

 

CLICCA QUI E VISUALIZZA LA GUIDA VIDEO DELLE 

PRINCIPALI FUNZIONALITA’ 

 

 

 

CARATTERISTICHE 
 

Titolo:  software gare.com 

Area: Amministrazione 

Codice: 094778 

Tipologia prodotto: Licenza d’uso 

Validità abbonamento: 1 anno dall’acquisto 

Disponibilità: Disponibile 

Assistenza tecnica telefonica garantita per tutta la validità 
dell’abbonamento 

 

Per informazioni e ordini, contattare MyO S.p.a. 
tel. 0541.311311 - fax: 0541.311344 - e-mail: info@myo.it 

 

 

http://formula.edkeditore.it/elex_doc_store/Schede/gara_massimo_ribasso.html
http://formula.edkeditore.it/elex_doc_store/Schede/gara_massimo_ribasso.html

