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Osservatorio OICE/Informatel sulle gare pubbliche di ingegneria e architettura
Anticipazioni dei dati di marzo 2019

Boom della progettazione a marzo: +173,6% su marzo 2018 e +64,3% su febbraio.
Primo trimestre 2019 a +46,5% in valore, ma a -19,9% in numero
A marzo si assiste ad un boom dal mercato pubblico della progettazione: nel mese sono
state bandite 267 gare, con il valore record di 95,5 milioni di euro; rispetto al precedente mese di
febbraio il numero cresce del 17,6% e il valore del 64,3%. Il confronto con marzo 2018 vede il
numero crescere del 6,8% e il valore addirittura del 173,6%.
I bandi di sola progettazione chiudono il primo trimestre 2019 con il valore in crescita
sul 2018: 682 bandi per un valore di 182,5 milioni di euro, il valore cresce del 46,5%, ma il
numero cala del 19,9%. Il forte aumento del primo trimestre è trainato dai bandi sopra soglia,
+39,8% in numero e +105,5% in valore, mentre i bandi sotto soglia crollano, -30,4% in numero e
-37,3% in valore.

Anche il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura nel mese di marzo mostra
forti incrementi, infatti le gare pubblicate a marzo sono state 507 con un valore di 134,5
milioni di euro. Rispetto a febbraio +27,7% nel numero e +20,1% nel valore, e rispetto al mese di
marzo 2018 il numero cresce del 11,4% e il valore del 94,0%.
Nel primo trimestre 2019 i bandi pubblicati sono stati 1.242 per un valore di 323,5
milioni di euro, -10,8% in numero e +59,2% in valore rispetto al primo trimestre del 2018.
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I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di marzo sono stati 15, con valore
complessivo dei lavori di 165,4 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in 2,2
milioni di euro. Dei 15 bandi 8 hanno riguardato i settori ordinari, per 1,6 milioni di euro di servizi,
e 7 i settori speciali, per 0,6 milioni di euro.

Sempre troppo alti i ribassi medi con cui le gare vengono aggiudicate (si tratta di dati
relativi a tutti i servizi di ingegneria e architettura e non soltanto alle progettazioni): a fine marzo il
ribasso medio sul prezzo a base d'asta per le gare indette nel 2015 è al 40,1%; per le gare pubblicate
nel 2016 il ribasso è il 42,9%, per quelle pubblicate nel 2017 il ribasso medio è al 40,1%. I dati sulle
gare pubblicate nel 2018 dà un ribasso medio del 40,7%.
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