OSSERVATORIO OICE/INFORMATEL AL 31/03/2019
3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria
g) aggiudicazione gare italiane

Tabella riassuntiva sui ribassi, tempi e valori medi delle aggiudicazioni

Anno

Media del numero
Media della differenza
dei giorni
tra valore di
dalla pubblicazione
aggiudicazione e
del bando
valore base d’asta
all’aggiudicazione

2015
2016
2017
2018

227
271
228
164

Importo medio del valore degli
affidamenti (in euro)
315.000
382.000
548.000
401.000

-40,1%
-42,9%
-40,1%
-40,7%

N.B.:L’importo medio degli affidamenti si riferisce alle aggiudicazioni rilevate, che sono normalmente quelle
più importanti e quindi di maggior valore.

Ribassi nelle aggiudicazioni
‐20,0%
‐25,0%

2015

2016

2017

2018

‐30,0%
‐35,0%

‐40,1%
‐40,0%

‐40,1%
‐42,9%

‐40,7%

‐45,0%

Principali gare e concorsi della cui aggiudicazione si è appreso nel corso del mese di marzo

Anno 2016
1) Provincia autonoma di Trento: Servizi di ingegneria - bando di gara mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria
con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del d.lgs. 163/2006 per l'affidamento
delle prestazioni di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e leed app della nuova officina di
manutenzione del materiale rotabile ferroviario in località Spini di Gardolo a Trento.
Data pubblicazione bando: 22/01/2016
Data aggiudicazione: 12/10/2018
Importo a base d'asta euro: 1.242.826
Importo d'aggiudicazione euro: 683.554 (ribasso -45%)
Aggiudicatario: Rina Consulting S.p.A., A.I.A. Engineering S.rl., IURE S.r.l..

Anno 2017
1) Comune di Andria (BA): Progettazione definitiva, vulnerabilita' sismica, geologo, acquisizione pareri,
progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e contabilita', coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione delle opere di messa in sicurezza, adeguamento a norme, ristrutturazione e
manutenzione straordinaria dell'edificio scolastico Jannuzzi.
Data pubblicazione bando: 27/06/2017
Data aggiudicazione: 01/08/2018
Importo a base d'asta euro: 370.819
Importo d'aggiudicazione euro: 139.798 (ribasso -62%)
Aggiudicatario: Finepro S.r.l., Tekne S.r.l., Ing. Giuseppe Sforza.
Pag. 20

OICE - UFFICIO GARE E OSSERVATORIO

2) Azienda usl toscana nord ovest (PI): Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
relativi a «realizzazione della casa della salute di piombino». - affidamento dei servizi di progettazione, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi a «realizzazione di interventi finalizzati alla
totale riorganizzazione delle attività distrettuali svolte nelle strutture denominate “città vecchia”, “città nuova”, “via
Boncompagni” e “po di Villamarina” per la realizzazione della casa della salute».
Data pubblicazione bando: 30/06/2017
Data aggiudicazione: 08/02/2019
Importo a base d'asta euro: 344.646
Importo d'aggiudicazione euro: 210.234 (ribasso -39%)
Aggiudicatario: Proger S.p.A., G.P.A. Ingegneria S.r.l..

3) Sogin - societa' gestione impianti nucleari per azioni (RM): Servizi di ingegneria dell'ambiente: valutazioni
ambientali per le centrali nucleari e gli impianti del ciclo del combustibile.
Data pubblicazione bando: 14/08/2017
Data aggiudicazione: 08/03/2019
Importo a base d'asta euro: 562.996
Importo d'aggiudicazione euro: 355.894 (ribasso -37%)
Aggiudicatario: RTI Iride S.r.l. – West systems S.r.l..

4) Comune di Lecce: Direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per intervento
denominato lavori di prolungamento del sottopasso ferroviario con annesso nodo intersettoriale per la mobilita' e la
sosta propedeutici al ribaltamento della stazione ferroviaria di Lecce.
Data pubblicazione bando: 19/05/2017
Data aggiudicazione: 04/09/2018
Importo a base d'asta euro: 712.477
Importo d'aggiudicazione euro: 280.217 (ribasso -61%)
Aggiudicatario: RTP CSB Engineering S.r.l. (capogruppo), Tecnosistem S.p.A. (mandante), IA.ING S.r.l. (mandante),
Associazione professionale specialisti Puglia (mandante).

5) Comune di Avellino: Progettazione definitiva ed esecutiva nonché coordinamento sicurezza in fase di
progettazione per la realizzazione di un campus scolastico — recupero area ex scuola media Dante Alighieri.
Data pubblicazione bando: 25/11/2017
Importo a base d'asta euro: 548.249
Aggiudicatario: Rossi Prodi associati S.r.l..

Data aggiudicazione: 04/12/2018
Importo d'aggiudicazione euro: 227.031 (ribasso -59%)

6) Fondazione I.R.C.C.S Policlinico «San Matteo» (PV): Servizi di progettazione tecnica lavori di ristrutturazione
clinica "30 — ex malattie infettive" e completamento pad. 42 "torre aids".
Data pubblicazione bando: 09/12/2017
Data aggiudicazione: 15/03/2019
Importo a base d'asta euro: 354.938
Importo d'aggiudicazione euro: 182.793 (ribasso -49%)
Aggiudicatario: Politecnica Ingegneria e Architettura Soc. Coop., Studio Calvi S.r.l..

7) Comune di Trieste: Redazione del piano urbano della mobilità sostenibile del comune di trieste - attività
connesse alla redazione del piano urbano della mobilità sostenibile.
Data pubblicazione bando: 21/12/2017
Data aggiudicazione: 30/12/2019
Importo a base d'asta euro: 243.389
Importo d'aggiudicazione euro: 156.986 (ribasso -35%)
Aggiudicatario: RTI costituito da: SINTAGMA S.r.l., FIT Consulting S.r.l., StudioTecnico Ing. Fiorella Honsell e Roberto
Catalano.

8) Comune di Trieste: Progettazione esecutiva delle opere stradali e coordinamento progettuale, coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, la direzione lavori e l'assistenza al collaudo –
relativi ai lavori di riqualificazione funzionale galleria di Montebello – piazza Foraggi.
Data pubblicazione bando: 23/12/2017
Data aggiudicazione: 18/12/2018
Importo a base d'asta euro: 720.870
Importo d'aggiudicazione euro: 459.555 (ribasso -36%)
Aggiudicatario: Technital S.p.A., Prometeoengineering.it S.r.l., Società d'ingegneria Masoli Messi S.r.l., Geosyntech S.r.l..

Anno 2018
1) Comune di Firenze: Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore in materia di salute e sicurezza
durante la progettazione, dell'intervento denominato: "realizzazione del nuovo liceo scientifico a.m. Enriques
Agnoletti a Sesto Fiorentino – Firenze”.
Data pubblicazione bando: 13/06/2018
Data aggiudicazione: 25/02/2019
Importo a base d'asta euro: 707.991
Importo d'aggiudicazione euro: 325.130 (ribasso -54%)
Aggiudicatario: RTP Settanta7 Studio Associato (mandataria), ICIS s.r.l., Stain Engineering Srl, ATS servizi Ing. Federica
Andreis Geom. Paolo Sartori.
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2) Brianzacque s.r.l., Monza (MI): Progettazione definitiva, esecutiva ed assistenza alla direzione lavori
riguardante «sistemazione idraulica zona via f.lli Cervi e via s. d'Acquisto nuova vasca volano di rancate —
comune di Concorezzo».
Data pubblicazione bando: 09/10/2018
Importo a base d'asta euro: 179.481
Aggiudicatario: Studio Hydra S.r.l..

Data aggiudicazione: 22/02/2019
Importo d'aggiudicazione euro: 106.832 (ribasso -40%)

3) Azienda regionale emergenza urgenza (MI): Servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza sede
v.le Monza 223.
Data pubblicazione bando: 09/10/2018
Importo a base d'asta euro: 181.156
Aggiudicatario: Poolmilano S.r.l., E.T.S. S.p.A..

Data aggiudicazione: 25/02/2019
Importo d'aggiudicazione euro: 90.143 (ribasso -50%)

4) Comune di Pagnacco (UD): Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione - progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva, relazione geologica, coordinamento sicurezza in fase di progetto dell’intervento di
adeguamento sismico della sede municipale.
Data pubblicazione bando: 18/12/2018
Data aggiudicazione: 04/02/2019
Importo a base d'asta euro: 243.113
Importo d'aggiudicazione euro: 118.639 (ribasso -51%)
Aggiudicatario: Cooprogetti S.c.r.l. (mandatario), Iconia Ingegneria Civile S.r.l. (mandante), Dott. geol. Paola Parente.

5) INAIL— istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (RM): Affidamento servizi di
architettura e ingegneria relativi dell’edificio in locazione alla ausl rme in Roma, via Fornovo 12.
Data pubblicazione bando: 28/06/2018
Data aggiudicazione: 15/11/2018
Importo a base d'asta euro: 230.249
Importo d'aggiudicazione euro: 153.069 (ribasso -34%)
Aggiudicatario: RTP Pei engineering S.r.l. – Studio tecnico CFR – Ing. Gianpieromaria Bozino Resmini, Studio tecnico CFR,
Ing. Gianpieromaria Bozino Resmini.

6) Comune di Lurago d'Erba (CO): Concorso di progettazione realizzazione scuola dell'infanzia lurago d'erba - il
bando si prefigge di individuare, mediante procedura aperta in due gradi, la migliore soluzione progettuale per la
costruzione di un nuovo edificio destinato a scuola dell'infanzia nel comune di Lurago d'Erba.
Data pubblicazione bando: 24/01/2018
Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: 13.000
Importo d'aggiudicazione euro: 13.000 (ribasso -)
Aggiudicatario: Coprat Soc. Cooperativa Arch. Marco Bigozzi Arch. Massimo Bigozzi Arch. Omar Sala.

7) Invitalia - agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. (RM): Servizi
di ingegneria integrati - patto di napoli piscinola — progettazione definitiva ed esecutiva relativa all’ampliamento del
deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della linea 1 della metropolitana di napoli – località piscinola
Data pubblicazione bando: 05/05/2018
Data aggiudicazione: 01/03/2019
Importo a base d'asta euro: 628.818
Importo d'aggiudicazione euro: 343.875 (ribasso -45%)
Aggiudicatario: Integra consorzio stabile di architettura e ingegneria integrata, Geolog Studio di Geologia, Euro engineering,
C.M.G. Testing S.r.l., Ing. Andrea Romani, Ingegneria del territorio S.r.l., Dott. geol. Andrea Rondinara.

8) Azienda socio-sanitaria territoriale Pini-Cto (MI): Servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 157 razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del
reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori presso il p.o. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto
mielolesi presso il p.o. cto» afferenti all’asst centro specialistico ortopedico traumatologico gaetano Pini/cto di
Data pubblicazione bando: 27/10/2018
Data aggiudicazione: 28/02/2019
Importo a base d'asta euro: 349.771
Importo d'aggiudicazione euro: 224.553 (ribasso -36%)
Aggiudicatario: E.T.S. S.p.A. Engineering and technical services (mandataria), Poolmilano S.r.l. (mandante), M+Associati
(mandante).

9) Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova spa (VR): Servizi di direzione dei lavori (dl), del coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione (cse) e ogni attività tecnico-amministrativa alle stesse connessa
relativamente ai lavori di «riparazione dell’impalcato metallico del ponte sul fiume Mincio al km 258+817 dell’
Data pubblicazione bando: 21/06/2018
Data aggiudicazione: 19/09/2018
Importo a base d'asta euro: 226.160
Importo d'aggiudicazione euro: 185.451 (ribasso -18%)
Aggiudicatario: R.T.P. Ing. Marco Zanetti + Milano Serravalle Engineering S.r.l. + Studio Tecnico Associato Gentile + M2P
S.r.l..
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10) Comune di Monteforte d'Alpone (VR): Servizi di progettazione di edifici - procedura aperta per l’affidamento
del servizio tecnico progettazione esecutiva, direzione lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento sicurezza
del polo scolastico Dino Coltro – 2° stralcio – lotto di completamento.
Data pubblicazione bando: 07/12/2018
Data aggiudicazione: 29/01/2019
Importo a base d'asta euro: 215.039
Importo d'aggiudicazione euro: 138.549 (ribasso -36%)
Aggiudicatario: SM Ingegneria S.r.l. (capogruppo mandataria), Planex S.r.l. (mandante), Unigruppo S.r.l. (mandante).

11) Infrastrutture Lombarde spa (MI): Avviso di gara - Servizi di collaudo e verifica di edifici - Procedura aperta
per l’affidamento dell’incarico di commissione di collaudo in corso d’opera e finale, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs.
n. 50/2016 relativi all’intervento di realizzazione della Nuova Palazzina di via Verdi 3, Fondazione Teatro alla Scala
Data pubblicazione bando: 24/07/2018
Data aggiudicazione: 20/02/2019
Importo a base d'asta euro: 205.736
Importo d'aggiudicazione euro: 124.813 (ribasso -39%)
Aggiudicatario: RTI formato da Ing. Antonio Turco — Ing. Fabio Maria Fumagalli — Arch. Carlo Maria Corsi.

12) Comune di Verona: Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità lavori, coordinamento in
materia di sicurezza e di salute nelle fasi di progettazione (csp) e di esecuzione (cse) e prestazioni accessorie
inerenti ai lavori di restauro conservativo e rifunzionalizzazione della Torre Pentagona.
Data pubblicazione bando: 23/10/2018
Data aggiudicazione: 04/03/2019
Importo a base d'asta euro: 226.713
Importo d'aggiudicazione euro: 98.765 (ribasso -56%)
Aggiudicatario: Studio Feiffer & Raimondi, Studio di Architettura Massimiliano Valdinoci, Francesca Piccolino Boniforti,
Archliving S.r.l..

13) Infrastrutture Lombarde spa (MI): Servizi di consulenza geologica e geofisica - procedura aperta — accordo
quadro con unico operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del d.lgs. 50/2016, in materia ambientale
per l'affidamento dei servizi di progettazione di bonifiche ambientali, direzione lavori e il coordinamento della
sicurezza in fase esecutiva degli interventi di bonifica e risanamento nel territorio lombardo (ai sensi del d.lgs.
Data pubblicazione bando: 17/11/2018
Importo a base d'asta euro: 800.000
Aggiudicatario: Ambiente S.C., Mesa S.r.l..

Data aggiudicazione: 07/02/2019
Importo d'aggiudicazione euro: 800.000 (ribasso -)

14) Comune di Terzo di Aquileia (UD): Progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza
e della direzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il miglioramento antisismico del plesso scolastico di
via «G. Galilei».
Data pubblicazione bando: 12/04/2018
Data aggiudicazione: 27/02/2019
Importo a base d'asta euro: 297.791
Importo d'aggiudicazione euro: 155.298 (ribasso -48%)
Aggiudicatario: RTP tra AB&P Engineering S.r.l., arch. Del Mondo Roberto, ing. Bonaccini Filippo.

15) Comune di Castelfranco Veneto (TV): Progettazione di fattibilità tecnica ed economica e progettazione
definitiva dei lavori ristrutturazione ad uso nuova sede del conservatorio.
Data pubblicazione bando: 06/10/2018
Data aggiudicazione: 19/02/2019
Importo a base d'asta euro: 252.304
Importo d'aggiudicazione euro: 131.198 (ribasso -48%)
Aggiudicatario: Costituendo RTP tra Sinergo S.p.A. (mandataria) e Struttura S.r.l., Cavina Terra Architetti e geol. Matteo
Collareda (mandanti).

16) Invitalia - agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa di Roma (RM):
Servizi di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi all’intervento
di restauro e valorizzazione del sito denominato ex arsenale clementino pontificio da destinarsi a sede della
fondazione la quadriennale di Roma.
Data pubblicazione bando: 26/07/2018
Data aggiudicazione: 21/02/2019
Importo a base d'asta euro: 425.819
Importo d'aggiudicazione euro: 221.426 (ribasso -48%)
Aggiudicatario: Insula architettura e ingegneria S.r.l., Climater S.r.l..

17) Infrastrutture Lombarde s.p.a. (MI): Collaudatore impianti in corso d’opera e finale, ai sensi dell’art. 157 del
d.lgs. n. 50/2016, per l'intervento sul presidio ospedaliero degli «Spedali Civili» di Brescia, vi atto integrativo.
Data pubblicazione bando: 13/06/2018
Data aggiudicazione: 27/02/2019
Importo a base d'asta euro: 194.087
Importo d'aggiudicazione euro: 127.457 (ribasso -34%)
Aggiudicatario: RTI formato da Studio tecnico Carbonara ingegneri associati (mandataria) e ing. Francesco Chirilli.
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18) Comune di Bisaccia (AV): Servizi tecnici di architettura ed ingegneria di progettazione definitiva, esecutiva,
direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relazione ed
indagini geologiche dei lavori di costruzione del nuovo polo scolastico in località — piano regolatore.
Data pubblicazione bando: 24/03/2018
Data aggiudicazione: 30/08/2018
Importo a base d'asta euro: 385.422
Importo d'aggiudicazione euro: 211.982 (ribasso -45%)
Aggiudicatario: RTI – Studio tecnico ing. Francesco Colarulo – Eros Cornacchia.

19) Comune di Varese: Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi nel
comparto stazioni - servizio di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli
interventi nel comparto stazioni.
Data pubblicazione bando: 08/09/2018
Importo a base d'asta euro: 447.042
Aggiudicatario: Pegaso Ingegneria S.r.l..

Data aggiudicazione: 21/03/2019
Importo d'aggiudicazione euro: 268.225 (ribasso -40%)

20) ASP la Quiete (UD): Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza, direzione lavori,
misura e contabilità dei lavori di riqualificazione urbana dell'area di borgo Pracchiuso - sistemazione padiglione
denominato ex infettivi.
Data pubblicazione bando: 08/10/2018
Data aggiudicazione: 31/01/2019
Importo a base d'asta euro: 332.759
Importo d'aggiudicazione euro: 216.293 (ribasso -35%)
Aggiudicatario: Studio Inarco S.r.l., Lucca & Quendolo Sas, Ing. Lodolo Fabio, Ing. Arnosti Alberto.

21) INAIL — Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (RM): Procedura aperta per
l'affidamento dei servizi di analisi e verifica su campioni per la realizzazione di atlante: evoluzione della
microstruttura e stato di precipitazione degli acciai grado 91 92.
Data pubblicazione bando: 16/02/2018
Data aggiudicazione: 19/12/2018
Importo a base d'asta euro: 929.000
Importo d'aggiudicazione euro: 500.200 (ribasso -46%)
Aggiudicatario: Rina Consulting — Centro Sviluppo Materiali S.p.A..

22) Comune di Bibbiano (RE): Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, afferenti i lavori di
miglioramento sismico della scuola primaria «Neria Secchi» di Bibbiano.
Data pubblicazione bando: 05/12/2018
Data aggiudicazione: 15/03/2019
Importo a base d'asta euro: 238.342
Importo d'aggiudicazione euro: 171.606 (ribasso -28%)
Aggiudicatario: RTP Archliving S.r.l. (mandataria), Tomasone Associati, geol. Costantino Berardini (mandanti).

23) IPAB Suor Diodata Bertolo, Sandrigo (VI): Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova casa di riposo in comune di Sandrigo.
Data pubblicazione bando: 11/09/2018
Data aggiudicazione: 20/02/2019
Importo a base d'asta euro: 339.946
Importo d'aggiudicazione euro: 186.970 (ribasso -45%)
Aggiudicatario: Area tecnica-trentino progetti — Grigolo e Benetti architetti, Trentino progetti, Grigolo Benetti architetti.

24) Acquedotto Pugliese spa (BA): Verifica preventiva delle progettazione di opere afferenti il servizio idrico
integrato - (Accordo quadro da concludersi con 2 operatori economici).
Data pubblicazione bando: 10/03/2018
Data aggiudicazione: 26/02/2019
Importo a base d'asta euro: 1.515.000
Importo d'aggiudicazione euro: 606.000 (ribasso -60%)
Aggiudicatario: ICMQ S.p.A. e IA.ING S.r.l. (Mandataria), Astra Engineering S.r.l, ETP S.r.l, Tecnolav Engineering S.r.l.
(mandanti).

25) Comune di Laconi (NU): Affidamento servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
direzione lavori, misura e contabilità; coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) redazione
relazione geologica e geotecnica; assistenza geologica finalizzata alla realizzazione di un collettore fognario e
impianto depurazione.
Data pubblicazione bando: 27/01/2018
Data aggiudicazione: 07/02/2019
Importo a base d'asta euro: 261.648
Importo d'aggiudicazione euro: 209.318 (ribasso -20%)
Aggiudicatario: RTP Capogruppo VPS S.r.l., Team Sistemi Energetici S.r.l., Secured Solutione S.r.l., Rossella Sanna, Dott.
geol. Mauro Pompei.

26) Provincia di Belluno: Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione - redazione progetto definitivo, con
l’opzione di redazione progetto esecutivo e direzione lavori, e sicurezza per adeguamento sismico del complesso
edilizio sede dell'i.p.s.i.a. «Brustolon».
Data pubblicazione bando: 23/08/2018
Data aggiudicazione: 04/03/2019
Importo a base d'asta euro: 239.464
Importo d'aggiudicazione euro: 135.297 (ribasso -44%)
Aggiudicatario: ITS S.r.l., Pierobon ing. Marco, Saviane geol Nicola.
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27) Azienda ulss n. 1 dolomiti, (BL): avviso di gara - servizi di ingegneria integrati - affidamento dei servizi tecnici
di progettazione e direzione lavori per l’adeguamento alla normativa antincendio – i^ triennio del dm 19/03/205, per
le strutture aziendali.
Data pubblicazione bando: 30/10/2018
Importo a base d'asta euro: 965.251
Aggiudicatario: Areatecnica S.r.l..

Data aggiudicazione: 07/02/2019
Importo d'aggiudicazione euro: 524.131 (ribasso -46%)

28) Provincia di Padova: Servizio di progettazione di fattibilita', tecnico economica, definitiva ed esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - lavori ampliamento istituto G. Galilei di
Selvazzano Dentro.
Data pubblicazione bando: 18/06/2018
Data aggiudicazione: 27/02/2019
Importo a base d'asta euro: 229.604
Importo d'aggiudicazione euro: 113.034 (ribasso -51%)
Aggiudicatario: DMA Associati S.r.l. (mandante), Ing. Loris Borean (mandante), P.I. Carlo Bellini (mandante), P.I. Marco Rosa
(mandante), ATS Servizi studio associato (mandante), Arch. Lorenzo Albai (mandante).

29) Unione dei Comuni Misa – Nevola (AN): Progettazione definitiva esecutiva — coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione con opzione di affidamento della direzione dei lavori, misure e contabilità, nonché di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativi all'intervento denominato nuovo polo scolastico —
realizzazione scuola secondaria di 1 grado di Corinaldo — lotto 1.
Data pubblicazione bando: 16/06/2018
Data aggiudicazione: 19/03/2019
Importo a base d'asta euro: 482.853
Importo d'aggiudicazione euro: 228.761 (ribasso -53%)
Aggiudicatario: Studio Paci, Vitre studio S.r.l., Dott. ing. Alberto Romagnoli, Dott. arch. Silvia Lupini, Dott. ing. Massimo
Gradoni.

30) Infrastrutture Lombarde spa (MI): Affidamento di servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione relativi all’intervento di adeguamento strutturale ed impiantistico in area sanitaria, compresa
l’acquisizione di attrezzature sanitarie - azienda ospedaliera Luigi Sacco di milano affidato a infrastrutture
Data pubblicazione bando: 21/07/2018
Data aggiudicazione: 18/03/2019
Importo a base d'asta euro: 177.999
Importo d'aggiudicazione euro: 99.679 (ribasso -44%)
Aggiudicatario: E.T.S. S.p.A. Engineering and Technical Services (mandataria), Poolmilano S.r.l. (mandante).

31) Comune di Treviso: Servizi di progettazione ai sensi dell'art. 157 del d.lgs. 50/16 in relazione ai lavori
denominati «ampliamento con applicazione di criteri a basso impatto ambientale della scuola primaria don Milani».
Data pubblicazione bando: 11/08/2018
Data aggiudicazione: 28/02/2019
Importo a base d'asta euro: 215.544
Importo d'aggiudicazione euro: 133.637 (ribasso -38%)
Aggiudicatario: Studio associato Tecnohabitat ingegneria, Ciprian Pier Luigi, Sartor Livio, Pivato Massimo, Sabbadino Luca.

32) Comune di Firenze: Progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore in materia di salute e sicurezza in fase di
progettazione, direzione lavori e coordinatore in materia di salute e sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la
realizzazione di autostrada ciclabile di collegamento tra le città di Firenze e Prato — lotti 1, 2 e 7.
Data pubblicazione bando: 26/05/2018
Data aggiudicazione: 05/03/2019
Importo a base d'asta euro: 515.424
Importo d'aggiudicazione euro: 307.553 (ribasso -40%)
Aggiudicatario: Enser S.r.l. (Mandataria), Enrico Guaitoli Panini e Irene Esposito architetti associati, Geaprogetti di Loris
Venturini & C Sas, Idea S.r.l..

33) Comune di Genova: Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva comprensiva dell'allestimento espositivo
e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere di adeguamento funzionale, restauro e
risanamento conservativo in previsione della realizzazione del museo nazionale dell'emigrazione italiana presso la
commenda di San Giovanni di Prè.
Data pubblicazione bando: 27/07/2018
Data aggiudicazione: 30/01/2019
Importo a base d'asta euro: 323.555
Importo d'aggiudicazione euro: 194.133 (ribasso -40%)
Aggiudicatario: Progetti Società Cooperativa, Architetto Tiziana D'aniello, Limiteazero S.r.l..

34) Acquedotto pugliese spa (BA): Servizi tecnici professionali di verifica preventiva ex art. 26 d.lgs. n. 50/2016
della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per lpe rl’appalto dei lavori
«Acquedotto del Fortore, Locone ed Ofanto – Opere di interconnessione Secondo Lotto: Condotta dalla vasca di
Canosa al serbatoio di Foggia –I stralcio funzionale».
Data pubblicazione bando: 11/07/2018
Data aggiudicazione: 27/11/2018
Importo a base d'asta euro: 637.915
Importo d'aggiudicazione euro: 500.036 (ribasso -22%)
Aggiudicatario: Conteco Check S.r.l. – Mandante, RINA Check S.r.l. - Mandataria.
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35) Comune di Cuorgnè (TO): Affidamento di servizi di architettura e ingegneria per redazione del progetto
definitivo, del progetto esecutivo delle parti strutturali, dei lavori ad oggetto «scuola secondaria di primo grado g.
cena - intervento di sostituzione edilizia — cup: d78e18000360003».
Data pubblicazione bando: 02/11/2018
Data aggiudicazione: 08/03/2019
Importo a base d'asta euro: 352.882
Importo d'aggiudicazione euro: 173.723 (ribasso -51%)
Aggiudicatario: Settanta7 Studio Associato, I.C.I.S. S.r.l., GAE Engineering S.r.l., Studio Tecnico Proeco di Bonfante ing.
Giuseppe, Onleco S.r.l..

36) Università degli studi di Parma (PR): Lotto 1 - verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici de ateneo lotto 4.
Data pubblicazione bando: 18/04/2018
Data aggiudicazione: 19/12/2018
Importo a base d'asta euro: 325.371
Importo d'aggiudicazione euro: 199.780 (ribasso -39%)
Aggiudicatario: Iconia Ingegneria Civile S.r.l., Ing. Renato Vitaliani, Arch. Andrea Pietro Donadello.

37) Università degli studi di Parma (PR): Lotto 2 - verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici de ateneo lotto 5.
Data pubblicazione bando: 18/04/2018
Data aggiudicazione: 13/12/2018
Importo a base d'asta euro: 298.986
Importo d'aggiudicazione euro: 170.561 (ribasso -43%)
Aggiudicatario: Studio Speri Società di Ingegneria S.r.l..
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