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Appalti/3. Boom per gli accordi quadro nella
progettazione: da Anas e Polimi avvisi per
61,8 milioni
Massimo Frontera

L' "effetto codice" sul mercato della progettazione pubblica - con al centro la novità dell'addio
all'appalto integrato - non potrebbe essere più concreto. Dalla sua entrata in vigore (il 19 aprile
2016) è passato un anno e, a conti fatti, il bilancio del business della progettazione parla da solo.
I numeri arrivano dall'Oice, il cui ufficio studi monitora costantemente l'andamento dei bandi di
gara. Ebbene: nei 12 mesi appena trascorsi (maggio 2016-aprile 2017) il bollettino dell'Oice,
indica, rispetto ai 12 mesi precedenti, un incremento del 35,1% nel numero degli avvisi pubblicati
e, soprattutto, un incremento del 65,8% per gli importi a base di gara. In termini assoluti secondo l'Oice - negli ultimi 12 mesi sono andati in gara avvisi per 406,2 milioni di importo a
base d'asta contro i 245 milioni dell'anno prima. L'effetto positivo è stato particolarmente
sensibile negli ultimi mesi. Nel primo quadrimestre 2017, i bandi di sola progettazione, risultano
in crescita tendenziale sia nel numero (+32,4%), sia nei valori a base d'asta (+83,1%). Quanto al
mese che si è appena concluso, cioè aprile 2017, il numero dei bandi di sola progettazione ha
visto incrementi tendenziali altrettanto significativi nel numero di avvisi (+15,6%), e nel valore
(+84,2%).
SCARICA IL TESTO - LE PRINCIPALI GARE DI PROGETTAZIONE TRA MAGGIO 2016 E APRILE
2017
Un altro fenomeno rilevante è il ricorso all'accordo quadro da parte della committenza. In un
anno sono state bandite 19 gare sopra il milione di euro per servizi di progettazione con accordo
quadro (pluriennale), per un valore di 61,8 milioni. L'Anas è un protagonista quasi assoluto, con
ben 16 gare con accordo quadro sulle 19 totali. Le altre tre gare (per 18 milioni in totale) sono
state bandite dal Politecnico di Milano.
L'unica nota dolente riguarda la media dei ribassi d'asta, che si mantiene sempre su valori
significativi: a fine aprile il ribasso medio sul prezzo a base d'asta per le gare pubblicate nel 2014
è al 30%, per quelle indette nel 2015 al 39,9%. Infine, per l'Oice le notizie che riguardano le gare
pubblicate nel 2016 (quasi tutte prima dell'entrata in vigore del decreto 50/2016) danno un
ribasso che arriva al 41% circa.
«Il nuovo codice ha indubbiamente alimentato una domanda pubblica quasi inesistente fino
all'anno scorso - afferma il direttore generale dell'Oice, Andrea Mascolini - soprattutto
l'aumento del numero dei bandi dà il segno tangibile di un rilancio del mercato dei progetti che,
inevitabilmente, si tradurrà in appalti di lavori nei prossimi mesi». L'Oice guarda positivamente
- ma con qualche cautela - alla fase che si inaugura con l'arrivo del correttivo appalti. «È nostro
auspicio - aggiunge Mascolini in riferimento alle novità del correttivo - che le deroghe al

principio dell'affidamento dei lavori sulla base del progetto esecutivo siano utilizzate con
parsimonia e soprattutto quando vi siano fattispecie realmente rispondenti ai casi previsti dalla
legge; e su questo vigileremo con attenzione».
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ACCORDI QUADRO PER PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICATI DA MAGGIO 2016 AD
APRILE 2017
dalla data di entrata in vigore del Codice appalti, d.lgs 50/2016, sopra un milione di euro
04/05/2017

OICE - Ufficio gare e Osservatorio

n.
1

Data
Data
inserimento scadenza
27/07/16
15/09/16

2

27/07/16

15/09/16

3

01/08/16

15/09/16

4

01/08/16

15/09/16

anas spa - ente nazionale
per le strade — direzione
generale (rm)

5

16/11/16

19/12/16

politecnico di milano — area
tecnico edilizia (mi)

6

16/11/16

19/12/16

politecnico di milano — area
tecnico edilizia (mi)

7

10/08/16

27/09/16

anas spa - ente nazionale
per le strade — direzione
generale (rm)

8

11/08/16

27/09/16

Stazione appaltante
anas spa - ente nazionale
per le strade — direzione
generale (rm)
anas spa - ente nazionale
per le strade — direzione
generale (rm)
anas spa - ente nazionale
per le strade — direzione
generale (rm)

Oggetto
dg 43/16 - accordo quadro triennale per
progettazione esecutiva — area isole

Importo

5.000.000
dg 44/16 - accordo quadro triennale per
progettazione esecutiva — area centro
italia
avviso di gara - accordo quadro triennale
per progettazione esecutiva — area sud
italia, ai sensi dell'art. 54, comma 3 e
art.23, comma 8, del d.lgs. 50/2016 - dg
40/16 — codice cig: 674697758d
avviso di gara - accordo quadro triennale
per progettazione esecutiva — area nord
italia, ai sensi dell'art. 54, comma 3 e
art.23, comma 8, del d.lgs. 50/2016 - dg
39/16 — codice cig: 6746969ef0
avviso di gara - accordo quadro - lotto 4,
«servizi integrati» avrà ad oggetto servizi di
architettura e ingegneria consistenti in
progettazione, prevalentemente integrata e
multidisciplinare
avviso di gara - accordo quadro - lotto 1,
«progettazione» avrà ad oggetto i servizi di
architettura e ingegneria consistenti in
progettazione,
anche
integrata
e
multidisciplinare
accordo
quadro
triennale
per
la
predisposizione di elaborati specialistici e
di dettaglio e redazione grafica di elaborati
progettuali a supporto dei progetti interni —
area centro-nord italia, suddiviso in n. 5
lotti. lotto 1: strutture–geotecnica-impianti

5.000.000

5.000.000

5.000.000

13.000.000

3.000.000

2.300.000
anas spa - ente nazionale accordo
quadro
triennale
per
la
per le strade — direzione predisposizione di elaborati specialistici e
generale (rm)
di dettaglio e redazione grafica di elaborati
progettuali a supporto dei progetti interni –
sud ed isole, suddiviso in 5 lotti. lotto 1 strutture – geotecnica - impianti
2.300.000

9

16/11/16

19/12/16

10 10/08/16

27/09/16

11 11/08/16

27/09/16

12 19/04/17

19/05/17

13 19/04/17

19/05/17

14 19/04/17

19/05/17

15 19/04/17

19/05/17

16 19/04/17

19/05/17

17 19/04/17

19/05/17

politecnico di milano — area avviso di gara - accordo quadro - lotto 2,
tecnico edilizia (mi)
«collaudi» avrà ad oggetto servizi di
architettura e ingegneria inerenti collaudi
singolarmente
anas spa - ente nazionale accordo
quadro
triennale
per
la
per le strade — direzione predisposizione di elaborati specialistici e
generale (rm)
di dettaglio e redazione grafica di elaborati
progettuali a supporto dei progetti interni —
area centro-nord italia, suddiviso in n. 5
lotti. lotto 2: strade-idraulica
anas spa - ente nazionale accordo
quadro
triennale
per
la
per le strade — direzione predisposizione di elaborati specialistici e
generale (rm)
di dettaglio e redazione grafica di elaborati
progettuali a supporto dei progetti interni –
sud ed isole, suddiviso in 5 lotti. lotto 2:
strade - idraulica
anas spa - ente nazionale avviso di gara - studi di fattibilità, servizi di
per le strade - direzione consulenza, analisi - dg 03-17. generale (rm)
progettazione esecutiva relativa ai lavori di
manutenzione straordinaria di ponti,
viadotti e gallerie - lotto 3
anas spa - ente nazionale avviso di gara - studi di fattibilità, servizi di
per le strade - direzione consulenza, analisi - dg 03-17. generale (rm)
progettazione esecutiva relativa ai lavori di
manutenzione straordinaria di ponti,
viadotti e gallerie - lotto 1
anas spa - ente nazionale avviso di gara - studi di fattibilità, servizi di
per le strade - direzione consulenza, analisi - dg 03-17. generale (rm)
progettazione esecutiva relativa ai lavori di
manutenzione straordinaria di ponti,
viadotti e gallerie - lotto 2
anas spa - ente nazionale avviso di gara - studi di fattibilità, servizi di
per le strade - direzione consulenza, analisi - dg 03-17. generale (rm)
progettazione esecutiva relativa ai lavori di
manutenzione straordinaria di ponti,
viadotti e gallerie - lotto 4
anas spa - ente nazionale avviso di gara - studi di fattibilità, servizi di
per le strade - direzione consulenza, analisi - dg 03-17. generale (rm)
progettazione esecutiva relativa ai lavori di
manutenzione straordinaria di ponti,
viadotti e gallerie - lotto 5
anas spa - ente nazionale avviso di gara - studi di fattibilità, servizi di
per le strade - direzione consulenza, analisi - dg 03-17. generale (rm)
progettazione esecutiva relativa ai lavori di
manutenzione straordinaria di ponti,
viadotti e gallerie - lotto 6

2.000.000

1.600.000

1.600.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

18 19/04/17

19/05/17

19 19/04/17

19/05/17

OICE - Ufficio gare e Osservatorio

anas spa - ente nazionale avviso di gara - studi di fattibilità, servizi di
per le strade - direzione consulenza, analisi - dg 03-17. generale (rm)
progettazione esecutiva relativa ai lavori di
manutenzione straordinaria di ponti,
viadotti e gallerie - lotto 7
2.000.000
anas spa - ente nazionale avviso di gara - studi di fattibilità, servizi di
per le strade - direzione consulenza, analisi - dg 03-17. generale (rm)
progettazione esecutiva relativa ai lavori di
manutenzione straordinaria di ponti,
viadotti e gallerie - lotto 8
2.000.000
04/05/2017

GARE PER PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICATE DA MAGGIO 2016 AD APRILE 2017
dalla data di entrata in vigore del Codice appalti, d.lgs 50/2016, sopra un milione di euro
04/05/2017

OICE - Ufficio gare e Osservatorio

Data
inserime
Data
n.
nto
scadenza

Stazione appaltante

Oggetto

Importo

importo
aggiudicazione ribasso aggiudicatario

GARE AGGIUDICATE
1

2

25/07/16 14/09/16

16/06/16 19/07/16

aeroporto guglielmo marconi di procedura aperta - servizi di architettura e di ingegneria relativi alla
progettazione definitiva ed esecutiva ed al coordinamento della
bologna spa (bo)
sicurezza in fase di progettazione per le opere di ampliamento
dell’aerostazione

toscana energia spa (fi)

1.658.319

Tecno
Engineering
917.216 44,7% 2C Srl

1.060.000

Barci
Engineering
932.800 12,0% Srl

procedura di gara aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria nel
campo della progettazione, direzione lavori, collaudi ed attività
inerenti all'assolvimento degli obblighi di cui al d.lgs. 81/08 nel campo
della realizzazione e sostituzione di reti di distribuzione gas - lotto 1

GARE NON ANCORA AGGIUDICATE
3

18/10/16 18/11/16

invitalia agenzia nazionale per avviso di gara - galleria scolmatrice del torrente bisagno in comune di
l'attrazione degli investimenti e lo genova ii lotto — affidamento del servizio di progettazione esecutiva
sviluppo d'impresa di roma (rm)
e, con opzione, della direzione lavori e del coordinamento della
sicurezza

9.928.118

4

21/10/16 29/11/16

invitalia agenzia nazionale per affidamento del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e
l'attrazione degli investimenti e lo coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativo
sviluppo d'impresa di roma (rm)
alla realizzazione del nuovo ospedale “san cataldo” di taranto” (per
approfondimenti: https://gareappalti.invit

5

03/01/17 13/02/17

comune di olbia

affidamento del servizio per la redazione di uno studio di fattibilità per
l'individuazione di una soluzione progettuale alternativa al «quadro
delle opere di mitigazione del rischio idraulico» approvato dal
comitato istituzionale dell'autorità di bacino

6

16/02/17 29/03/17

ministero infrastrutture e trasporti
provveditorato interregionale alle
opere pubbliche per la campania,
il molise, la puglia e la basilicata
(na)

avviso di gara - affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per
la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica —
progettazione definitiva –progettazione esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione delle opere per la costruzione
del nuovo istituto penitenziario da realizzare a nola (na), mediante
l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il
ciclo di vita dell'opera

9.228.447

5.800.084

5.747.831

7

22/12/16 14/02/17

agenzia per i procedimenti e la procedura aperta - aov/sua
vigilanza in materia di contratti circonvallazione merano
pubblici di lavori, servizi e
forniture (bz)

l

027/2016

-

direzione

lavori

8

27/06/16 25/07/16

anas spa - ente nazionale per le dg 33/16 - progetto di fattibilità tecnico economica comprensivo dello
strade - direzione generale (rm)
studio di impatto ambientale, della documentazione preventiva per la
verifica preliminare dell'interesse archeologico, della redazione del
piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo

9

20/06/16 11/08/16

aeroporto valerio catullo di verona servizi di ingegneria relativi alle opere di ampliamento e riqualifica del
(vr)
terminal partenze dell'aeroporto valerio catullo di verona villafranca

10 28/03/17 02/05/17

anas spa - ente nazionale per le progetto di fattibilità tecnico economica (d.lgs. n. 50/2016)
strade - direzione generale (rm)
comprensivo
dello
studio
di
impatto
ambientale,
della
documentazione preventiva per la verifica preliminare dell'interesse
archeologico, della redazione del piano di utilizzo delle terre e rocce
da scavo

4.996.784

4.273.275

3.553.403

3.350.000

11 17/01/17 22/02/17

azienda ospedaliero universitaria procedura aperta per l'affidamento dei servizi di architettura,
di bologna policlinico s. orsola — ingegneria e geologia, con relative indagini, per la redazione della
malpighi (bo)
progettazione di fattibilità tecnica e economica, definitiva ed esecutiva
e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con
riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti i lavori
di riordino e riqualificazione delle strutture dell'area pediatrica
nell'ambito del polo materno infantile (padiglioni 4, 10,13 e 16),
comprensivo dell'ampliamento del padiglione n. 4 e della demolizione
del padiglione n. 21 presso il policlinico — primo stralcio funzionale
(interventi p.2, pb.4, 39) e secondo stralcio funzionale (intervento apb
16)

12 29/11/16 14/12/16

leonardo global solutions spa (rm) engineering activities relating to the construction new plant in
algeria.preliminary design detailed project for construction work
supervision - commissioning and start-up final project as built

13 25/11/16 03/01/17

agenzia per i procedimenti e la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per
vigilanza in materia di contratti l’opera: nuovo accesso val badia con ponte sulla rienza e galleria
pubblici (bz)
floronzo (bosco del convento)

3.294.142

2.500.000

2.383.945

14 02/09/16 05/10/16

toscana aeroporti spa (fi)

lotto 1 - servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva
dei principali interventi del master plan 2014-2029 dell'aeroporto di
firenze - opere di compensazione ambientale; opere propedeutiche;
opere interferenti

15 05/09/16 27/09/16

save spa (ve)

avviso di gara - servizi di ingegneria - progettazione park b1 c.d.p.
3.05. — cig: 67878452e5 - progettazione definitiva, esecutiva e la
direzione dell'esecuzione, ai fini della realizzazione del nuovo
parcheggio multipiano b1

16 25/11/16 25/01/17

galleria di base del brennero (bz) avviso di gara - servizi di collaudo tecnico - ap258 collaudo tecnico
amministrativo in corso d'opera, mediante una commissione, per i
lavori di realizzazione del lotto costruttivo «mules 2-3»

17 02/09/16 05/10/16

toscana aeroporti spa (fi)

lotto 2 - servizio di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva
dei principali interventi del master plan 2014-2029 dell'aeroporto di
firenze - parcheggi; viabilità area terminal; nuovo terminal passeggeri

18 10/08/16 05/10/16

infrastrutture lombarde spa (mi)

affidamento dei servizi di progettazione, ai sensi degli art. 23 e 24 del
d.lgs. n. 50/2016 dei progetti relativi a interventi infrastrutturali affidati
ad infrastrutture lombarde spa. - lotto 7: adeguamenti strutturali,
impiantistici e interventi di messa a norma del presidio ospedaliero s.
carlo borromeo — i e ii fase

2.312.699

2.287.989

2.000.000

1.845.332

1.716.241

19 10/08/16 20/09/16

commissario straordinario per la
progettazione, l'affidamento e la
realizzazione
degli
interventi
necessari all'adeguamento dei
sistemi
di
collettamento,
fognatura e depurazione e
trattamento delle acque reflue
urbane (rm)

procedura di gara aperta comunitaria per l'affidamento dei servizi
integrati di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la
sicurezza e servizi di rilievi ed indagini a supporto della progettazione
per l'intervento «estensione della rete fognaria dei comuni di
belpasso, camporotondo etneo, catania (quartiere san giovanni
galermo), gravina di catania, mascalucia, misterbianco, nicolosi,
pedara, san pietro clarenza, trecastagni,tremestieri etneo e collettori
di adduzione all'impianto di trattamento consortile di misterbianco» lotto 3: servizi inerenti all'architettura e all'ingegneria propedeutici
all'intervento denominato «completamento del depuratore consortile
di misterbianco ed estensione della rete nel distretto n. 3: nicolosi,
mascalucia e frazioni di belpasso, gramina di catania e s. pietro
clarenza nicolosi, mascalucia e frazioni di belpasso, gramina di
catania e s. pietro clarenza»

20 16/11/16 28/12/16

agenzia per i procedimenti e la procedura aperta - aov/sua-sf 45/2016 umbau des blocks a (baulose
vigilanza in materia di contratti 4-5-6) des krankenhauses brixen - ristrutturazione del blocco a (lotti 4pubblici di lavori, servizi e 5-6) dell'ospedale di bressanone
forniture (bz)

1.622.064

1.506.012

21 29/03/17 16/05/17

infratrasporti.to srl (to)

avviso di gara - incarico professionale per progettazione esecutiva
per metropolitana automatica di torino linea 1 — prolungamento ovest
cascine vica — lotto funzionale 1 fermi-collegno centro

22 24/02/17 19/04/17

agenzia del demanio - filiale procedura aperta per affidamento del servizio di progettazione
veneto sede di venezia - mestre definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
(ve)
progettazione ed esecuzione nonche'' dei servizi consistenti nelle
indagini complementari e nelle relazioni specialistiche, compresa
l'archeologica,
direzione
lavori,
finalizzato
al
miglioramento/adeguamento sismico, efficientamento energetico e
recupero funzionale di porzione dell'immobile ex caserma tommaso
salsa sito in treviso, via t. salsa 10 per permettere la ricollocazione
della sede del comando della guardia di finanza

23 26/08/16 07/09/16

aeroporto guglielmo marconi di progettazione coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
bologna spa (bo)
ed esecuzione e direzione dei lavori per aeroporto guglielmo marconi
di bologna spa in relazione al parcheggio multipiano est

24 19/01/17 27/02/17

courmayeur mont blanc funivie avviso di gara - servizi di progettazione di impianti all'aperto - servizi
spa, courmayeur (ao)
di ingegneria e di architettura relativi al rinnovo del collegamento
funiviario «col chécrouit — cresta di youlaz — cresta d'arp» mediante
la realizzazione della nuova funivia

1.454.921

1.448.649

1.400.000

1.396.150

25 09/03/17 08/05/17

comune di iglesias (ci)

procedura aperta - servizi tecnici di progettazione esecutiva e
direzione lavori coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione relativi all'intervento di realizzazione del
sito di raccolta nella valle del rio san giorgio

26 31/01/17 15/03/17

invitalia - agenzia nazionale per ferriera di servola - progettazione definitiva, rilievo plano-altimetrico e
l'attrazione degli investimenti e lo progettazione esecutiva, delle opere della messa in sicurezza
sviluppo d'impresa di roma (rm)

27 02/03/17 13/04/17

dipartimento
stazione
unica avviso di gara - servizi di progettazione per l'ampliamento del p.o. di
appaltante sua-rb della regione lagonegro per l'adeguamento e la messa in sicurezza dei reparti —
basilicata, potenza (pz)
cig 69949249e2

28 28/02/17 10/04/17

comune di ferrara (fe)

1.341.957

1.312.648

1.305.802
procedura ristretta ai sensi degli artt. 61 e 91 del d.lgs 50/2016 con
avviso di pre-selezione per la progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione, relativamente alla
realizzazione del restauro e valorizzazione del complesso museale di
palazzo massari - cavalieri di malta a ferrara- ii lotto

1.296.370

29 02/05/17 08/06/17

scuola superiore sant'anna (pi)

avviso di gara - servizi di gestione di progetti di costruzione - servizi di
progettazione di edifici - progettazione esecutiva, direzione lavori e
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione del parco
scientifico-tecnologico sant'anna

30 30/12/16 06/02/17

comune di mantova

avviso di gara - servizi architettonici, di ingegneria e misurazione affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva,
comprensiva delle attivita' di gestione informativa (b.i.m. — building
information modeling), coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, attività complementari al servizio di progettazione,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, dell'intervento di rigenerazione urbana della periferia est
della città di mantova secondo il progetto denominato «mantova
hub»)

1.295.207

1.291.014

31 12/12/16 20/01/17

commissario straordinario per la avviso di gara - affidamento di servizi di ingegneria per la
progettazione, l'affidamento e la progettazione esecutiva dell'intervento di adeguamento funzionale
realizzazione dei lavori relativi dell'impianto di depurazione di napoli est — cig: 68598710a2
all'adeguamento
funzionale
dell'impianto di depurazione di
napoli est (na)

32 20/07/16 18/10/16

ministero infrastrutture e trasporti affidamento dei servizi di architettura, ingegneria con indagini per la
provveditorato interregionale alle redazione del progetto di fattibilità tecnica e economica, progetto
opere pubbliche per la campania, definitivo e esecutivo ex caserma esercito canzanella
il molise, la puglia e la basilicata
(na)

33 10/08/16 05/10/16

infrastrutture lombarde spa (mi)

1.216.810

1.180.553
affidamento dei servizi di progettazione, ai sensi degli art. 23 e 24 del
d.lgs. n. 50/2016 dei progetti relativi a interventi infrastrutturali affidati
ad infrastrutture lombarde spa. - lotto 3: lorenteggio — riqualificazione
degli immobili e.r.p.

1.121.126

34 09/02/17 23/03/17

invitalia spa (rm)

avviso di gara - supervisione di progetti e documentazione - piombino
— verifica: procedura per il servizio di «verifica ai sensi dell'art. 26 del
d.lgs. 50/2016 della progettazione definitiva e della progettazione
esecutiva». - procedura per il servizio di «verifica ai sensi dell'art.26
del d.lgs. 50/2016 della progettazione definitiva e della progettazione
esecutiva delle opere di messa in sicurezza operativa della falda da
realizzare nelle aree di proprietà e in concessione demaniale della
società aferpi spa nel sito di piombino»

35 10/08/16 05/10/16

infrastrutture lombarde spa (mi)

affidamento dei servizi di progettazione, ai sensi degli art. 23 e 24 del
d.lgs. n. 50/2016 dei progetti relativi a interventi infrastrutturali affidati
ad infrastrutture lombarde spa. - lotto 5: realizzazione nuove rems —
recupero dei padiglioni forlani

36 21/12/16 15/02/17

università degli studi di venezia servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
ca' foscari (ve)
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione
lavori, nonchè coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori, per la realizzazione dell'edificio epsilon

37 09/02/17 13/03/17

comune di firenze

1.121.034

1.118.060

1.104.212
avviso di gara - servizio di architettura ed ingegneria per direzione dei
lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori relativi a variante s.r.t. 222 chiantigiana in loc. grassina, tratto
ponte a niccheri-ghiacciaia

1.091.792

38 16/02/17 07/04/17

invitalia - agenzia nazionale per campagna di indagini integrative finalizzata alla progettazione delle
l'attrazione degli investimenti e lo opere di messa in sicurezza operativa della falda da realizzare nelle
sviluppo d'impresa di roma (rm)
aree di proprietà e in concessione demaniale della società aferpi spa
nel sito di piombino

39 16/06/16 19/07/16

toscana energia spa (fi)

procedura di gara aperta per l'affidamento dei servizi di ingegneria nel
campo della progettazione, direzione lavori, collaudi ed attività
inerenti all'assolvimento degli obblighi di cui al d.lgs. 81/08 nel campo
della realizzazione e sostituzione di reti di distribuzione gas - lotto 2)

40 03/03/17 10/04/17

comune dell'aquila

affidamento dei servizi di ingegneria di direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'intervento
di realizzazione del parco urbano in piazza d'armi in l'aquila

1.067.363

1.060.000

1.055.566

41 10/08/16 20/09/16

commissario straordinario per la
progettazione, l'affidamento e la
realizzazione
degli
interventi
necessari all'adeguamento dei
sistemi
di
collettamento,
fognatura e depurazione e
trattamento delle acque reflue
urbane (rm)

procedura di gara aperta comunitaria per l'affidamento dei servizi
integrati di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la
sicurezza e servizi di rilievi ed indagini a supporto della progettazione
per l'intervento «estensione della rete fognaria dei comuni di
belpasso, camporotondo etneo, catania (quartiere san giovanni
galermo), gravina di catania, mascalucia, misterbianco, nicolosi,
pedara, san pietro clarenza, trecastagni,tremestieri etneo e collettori
di adduzione all'impianto di trattamento consortile di misterbianco» lotto 1: servizi inerenti all'architettura e all'ingegneria propedeutici
all'intervento denominato «completamento del depuratore consortile
di misterbianco ed estensione della rete nel distretto n. 1:
misterbianco e frazioni belpasso e camporotondo etneo»

42 19/01/17 20/03/17

ges.a.p. s.p.a., cinisi (pa)

servizio di progettazione esecutiva comprensiva della revisione e
aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento
dell'intervento di adeguamento e ristrutturazione del terminal
passeggeri - nuovo scenario al 2020

1.055.309

1.052.807

43 24/01/17 13/03/17

agenzia del demanio - direzione avviso di gara - affidamento dei servizi di progettazione definitiva e
regionale calabria (cz)
esecutiva; coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione; direzione e contabilità dei lavori; aggiornamento
catastale, relativamente ai lavori di restauro e risanamento
conservativo per la rifunzionalizzazione del complesso immobiliare
denominato «ex ospedale militare» sito a catanzaro in p.zza
francesco stocco

44 15/02/17 06/03/17

provincia autonoma di trento - concorso di progettazione per la realizzazione del polo sanitario del
agenzia provinciale per gli appalti trentino (p.s.t.) -BIMe contratti - servizio appalti –
ufficio gare

1.022.521

1.020.000
OICE - Ufficio gare e Osservatorio

04/05/2017

