
3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria

Anno

Media del numero 
dei giorni dalla 

pubblicazione del 
bando 

all’aggiudicazione

2012 266 -35,8%
2013 295 -36,0%
2014 219 -30,2%
2015 214 -40,0%
2016 231 -43,1%
2017 133 -43,5%

Aggiudicatario: RTI Via ingegneria srl — Cibinel/Laurenti/Martocchia Architetti associati

1) Ministero Infrastrutture e trasporti-provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lombardia
Emilia Romagna (BO): 716/C progettazione generale preliminare e definitiva e della progettazione esecutiva di un lotto
funzionale, nonché incarico del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di risanamento conservativo
ed adeguamento al D.P.R. 230/2000 del padiglione detentivo della casa di reclusione di Castelfranco Emilia (MO).

Data pubblicazione bando: 15/10/2016 Data aggiudicazione: 10/11/2017
Importo a base d'asta euro: 194.000 Importo d'aggiudicazione euro:  121.975 (ribasso -37%)

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

Anno 2015

1) ANAS spa - Ente nazionale per le strade – direzione generale (RM): Concorso di progettazione per la definizione
e progettazione di una tipologia di “cavalcavia” da utilizzare per le diverse possibili intersezioni presenti sulla rete di
competenza.
Data pubblicazione bando: 27/11/2015 Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: 150.000 Premio al vincitore euro:  150.000 

658.000

338.000

315.000

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

523.000

338.000

397.000

OSSERVATORIO OICE/INFORMATEL AL 31/12/2017

g) Aggiudicazione gare italiane

Media della differenza 
tra valore di 

aggiudicazione e 
valore base d’asta

Tabella riassuntiva sui ribassi, tempi e valori medi delle aggiudicazioni

Importo medio del valore degli 
affidamenti (in euro)

Anno 2016

Aggiudicatario: Planarch srl.

-35,8% -36,0%

-30,2%

-40,0%
-43,1%

-43,5%
-45,0%

-40,0%

-35,0%

-30,0%

-25,0%

-20,0%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ribassi nelle aggiudicazioni
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Data pubblicazione bando: 16/11/2016 Data aggiudicazione: 12/12/2017

Importo a base d'asta euro: 149.500 Importo d'aggiudicazione euro:  54.311 (ribasso -64%)

10) comune di alessandria: progettazione e altri servizi tecnici relative al programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana — progetto Marengo — hub da periferia a comunità — n. 7 lotti - lotto C - Sicurezza e
informatizzazione, rete fibra ottica.

Importo a base d'asta euro: 103.500 Importo d'aggiudicazione euro:  28.041 (ribasso -73%)
Aggiudicatario: Laboratori Guglielmo Marconi spa.

2) Comune di Deliceto (FG): Avviso di gara - affidamento servizi di ingegneria per lavori di mitigazione del rischio
idrogeologico zona Arena Cavata.
Data pubblicazione bando: 10/09/2016 Data aggiudicazione: 17/10/2017
Importo a base d'asta euro: 226.000 Importo d'aggiudicazione euro:  192.100 (ribasso -15%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Studio AC3 ingegneria s.r.l., geol. Sandro Muscillo, ing. Giuseppe Caputo, Finepro s.r.l., ing.
Gianfranco Leandro.

3) Comune di Deliceto (FG): Avviso di gara - affidamento servizi di ingegneria per lavori di mitigazione del rischio
idrogeologico del centro urbano — via S. Cristoforo, via Fontanelle, Vico I Fontana.
Data pubblicazione bando: 10/09/2016 Data aggiudicazione: 20/10/2017
Importo a base d'asta euro: 219.150 Importo d'aggiudicazione euro:  186.277 (ribasso -15%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Via Ingegneria s.r.l., Ing. Giovanni Pulli.

4) Azienda usl toscana sud est (AR): Avviso di gara - servizi di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza dei lavori di ristrutturazione del p.s. dello stabilimento ospedaliero di Montepulciano.
Data pubblicazione bando: 25/10/2016 Data aggiudicazione: 06/12/2017
Importo a base d'asta euro: 355.597 Importo d'aggiudicazione euro:  174.278 (ribasso -51%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Pool Milano Srl (Mandataria), E.T.S. S.p.A. — Engineering and technical services
(Mandante), Crealink Srl (Mandante), Geopiù Studio di Geologia (Mandante).

5) Invitalia agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa di Roma (RM):
Affidamento del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori relativo alla realizzazione del nuovo ospedale “San Cataldo” di Taranto”.
Data pubblicazione bando: 21/10/2016 Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: 9.228.447 Importo d'aggiudicazione euro:  4.521.939 (ribasso -51%)
Aggiudicatario: RTP tra RPA S.r.l. (mandataria), Technital spa, E.T.S. Engineering and Technical Services, Mythos Soc. cons.
a r.l., Poolmilano srl, M.M.AR. Consult Srl.

6) Comune di Alessandria: Progettazione e altri servizi tecnici relative al programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana — progetto Marengo — hub da periferia a comunità — n. 7 lotti - lotto G Riqualificazione Museo di
Marengo.
Data pubblicazione bando: 16/11/2016 Data aggiudicazione: 12/12/2017
Importo a base d'asta euro: 247.000 Importo d'aggiudicazione euro:  73.003 (ribasso -70%)
Aggiudicatario: 5 + 1 — Agenzia di architettura Alfonso Femia Gianluca Peluffo srl.

7) Comune di Alessandria: Progettazione e altri servizi tecnici relative al programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana — progetto Marengo — hub da periferia a comunità — n. 7 lotti - lotto F Rete teleriscaldamento e
centrale scambiatore.
Data pubblicazione bando: 16/11/2016 Data aggiudicazione: 12/12/2017
Importo a base d'asta euro: 99.000 Importo d'aggiudicazione euro:  20.769 (ribasso -79%)
Aggiudicatario: Ing. S.M.M. Santacasa.

8) Comune di Alessandria: Progettazione e altri servizi tecnici relative al programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana — progetto Marengo — hub da periferia a comunità — n. 7 lotti - lotto E Interventi su edifici e spazi
diversi non vincolati.

Data pubblicazione bando: 16/11/2016 Data aggiudicazione: 12/12/2017

Aggiudicatario: Raggruppamento tra Ai Engineering srl, Giorcelli associati, Dott. Geol. Elio Guerra.

Data pubblicazione bando: 16/11/2016 Data aggiudicazione: 12/12/2017
Importo a base d'asta euro: 316.000 Importo d'aggiudicazione euro:  92.253 (ribasso -71%)
Aggiudicatario: Raggruppamento tra SAB srl, A4 Architettura Integrata e Arch. Luca Zanon.

9) Comune di Alessandria: Progettazione e altri servizi tecnici relative al programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana — progetto Marengo — hub da periferia a comunità — n. 7 lotti - lotto D Passerella sul Fiume Bormida.
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Aggiudicatario: RTP STEAM srl.

Aggiudicatario: Raggruppamento Studio Amati, E4E Engineering for enviroment, G.EDI.S. Srl,

5) Ogs - istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, Sgonico (TS): Concorso di progettazione
per la riqualificazione architettonica e funzionale dell'immobile «ex hotel Cristallo».

Importo a base d'asta euro: 18.000 Premio al vincitore euro:  18.000 
Aggiudicatario: RTP tra F&M Ingegneria Spa e G&T srl.

Data pubblicazione bando: 22/09/2017 Data aggiudicazione: 22/11/2017

Data pubblicazione bando: 22/02/2017 Data aggiudicazione: 25/10/2017

Aggiudicatario: Raggruppamento tra Studio Arch. Camilli, ECOStudio di ing. Sandro Teruggi, GEONOVA Studio ass., Ing.
Ilaria Barberi.

Data pubblicazione bando: 16/11/2016 Data aggiudicazione: 12/12/2017

Aggiudicatario: RTI Isolarchitetti srl, geologo Andrea Ferrarotti, MCM Ingegneria srl, Milan Ingegneria srl, arch. Giovanni
Durbiano, arch. Marco Francesco Pippione, geom. Figazzolo Marco, arch. Rossella Cuncu, Microbel sa.

4) Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti —
Direzionedei Lavori e del Demanio – 1° Reparto – 2^ Divisione (RM): Grosseto Cas. Beraudo di Pralormo —
Affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, compreso ilpiano di sicurezza e coordinamento e le indagini
geologiche, sismiche e ambientali per la “Realizzazione diun’officina e piano di lavaggio”.

Importo a base d'asta euro: 441.513 Importo d'aggiudicazione euro:  253.870 (ribasso -42%)

11) Comune di Alessandria: progettazione e altri servizi tecnici relative al programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana — progetto Marengo — hub da periferia a comunità — n. 7 lotti - lotto B - Parco adiacente al palazzo
edilizia e parco Marengo.

Importo a base d'asta euro: 197.000 Importo d'aggiudicazione euro:  82.737 (ribasso -58%)
Aggiudicatario: Raggruppamento tra PAN Associati s.r.l., BUILD.ING s.r.l., Dott.Geol. Filippo Valentini.

12) Comune di Alessandria: Progettazione e altri servizi tecnici relative al programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana — progetto Marengo — hub da periferia a comunità — n. 7 lotti - lotto A - piste ciclopedonali (tratti
primo e secondo).

Importo a base d'asta euro: 246.000 Importo d'aggiudicazione euro:  84.894 (ribasso -65%)

Data pubblicazione bando: 16/11/2016 Data aggiudicazione: 12/12/2017

Data pubblicazione bando: 01/06/2017 Data aggiudicazione: 27/11/2017

Anno 2017

1) Azienda ospedaliera di Padova (PD): Avviso di gara - servizi architettonici e servizi affini - procedura aperta per
l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, inerenti i
lavori di realizzazione del «nuovo centro immunotrasfusionale al 3° piano monoblocco corpo trattamenti dell'azienda
ospedaliera di Padova (commessa 1480).

Importo a base d'asta euro: 328.180 Importo d'aggiudicazione euro:  163.926 (ribasso -50%)
Aggiudicatario: RTP Striolo Fochesato & Partners (capogruppo) — Manens-Tifs SpA (mandante).

Data pubblicazione bando: 27/07/2017 Data aggiudicazione: 29/11/2017

Data pubblicazione bando: 22/05/2017 Data aggiudicazione: 30/11/2017

2) Azienda Usl Umbria 1 (PG): Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori di riqualificazione ed adeguamento
dell'ex-padiglione Massari (Perugia) per realizzazione sede dei servizi citologia, farmaceutico ed ambulatori dell'area
distrettuale del perugino.

Importo a base d'asta euro: 221.028 Importo d'aggiudicazione euro:  143.668 (ribasso -35%)
Aggiudicatario: RPA Srl.

3) Invitalia agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa di Roma (RM):
Orangerie - progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di rifunzionalizzazione delle Orangerie per servizi di accoglienza
e sistemazione dei Giardini Reali Inferiori dei Musei Reali di Torino.

Importo a base d'asta euro: 984.896 Importo d'aggiudicazione euro:  528.888 (ribasso -46%)

Data pubblicazione bando: 01/07/2017 Data aggiudicazione: 26/10/2017

6) Comune di Venezia: Gara n. 37/2017: affidamento dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva opere strutturali
ed impiantistiche relative al restauro e risanamento statico del complesso ex manifattura Tabacchi.

Importo a base d'asta euro: 539.819 Importo d'aggiudicazione euro:  264.511 (ribasso -51%)
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Importo a base d'asta euro: 227.883 Importo d'aggiudicazione euro:  119.639 (ribasso -47%)
Aggiudicatario: RTI Arcomproject Srl/ Thesis SpA

14) Ministero delle infrastrutture e trasporti - provveditorato interregionale per le oo.pp. Lazio Abruzzo
Sardegna (AQ): Verifiche sismiche previste dall'opcm n.3274/2003 su n.10 immobili in uso al corpo della guardia di finanza
e all'agenzia delle entrate.

Importo a base d'asta euro: 229.863 Importo d'aggiudicazione euro:  114.816 (ribasso -50%)
Aggiudicatario: ATI Innovations Srl, Dott. Geologo Maurizio Castellani.

7) Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria (FI): Preparazione di progetti e progettazioni, stima
dei costi - procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei servizi di verifica di vulnerabilità
sismica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,
direzione lavori e contabilità delle opere appaltate, per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'Ex Caserma
Quarleri sita in Via Madonna del Piano in Sesto Fiorentino.

Importo a base d'asta euro: 390.111 Importo d'aggiudicazione euro:  194.548 (ribasso -50%)
Aggiudicatario: Mythos Consorzio Stabile Scarl (mandataria), GPA Ingegneria Srl (mandante), Studio Associato AARC.it
(mandante), Geol. Gianni Focardi (mandante), Archeo Ed Srl (mandante).

8) Ministero della Difesa — Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti —
Direzione dei Lavori e del Demanio — 3° Reparto — 7^ Divisione (RM): Affidamento del servizio di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione per i lavori di ristrutturazione del palazzo allievi ed adeguamento dei fabbricati ex
cemm, ex prigioni e palestra.

Importo a base d'asta euro: 247.611 Importo d'aggiudicazione euro:  115.907 (ribasso -53%)
Aggiudicatario: RTI Geom. Renzo Biagioni/Contec AQS Srl.

Data pubblicazione bando: 10/03/2017 Data aggiudicazione: 21/11/2017

Data pubblicazione bando: 28/07/2017 Data aggiudicazione: 24/11/2017

Data pubblicazione bando: 20/06/2017 Data aggiudicazione: 22/11/2017

Data pubblicazione bando: 28/07/2017 Data aggiudicazione: 17/11/2017

Data pubblicazione bando: 06/05/2017 Data aggiudicazione: 06/11/2017

Importo a base d'asta euro: 327.896 Importo d'aggiudicazione euro:  171.830 (ribasso -48%)
Aggiudicatario: RTI SO.IN.CI. Srl/Unigeo Srl.

10) Università degli Studi di Pavia (PV): Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva esecutiva, direzione

Importo a base d'asta euro: 481.959 Importo d'aggiudicazione euro:  279.536 (ribasso -42%)
Aggiudicatario: Rossiprodi Associati Srl (capogruppo mandataria), Ingegneri Riuniti SpA, Dott. ing. Gilberto Sarti, Studio
Bargone architetti associati, Dott. geol. Massimo Compagnoni.

Data pubblicazione bando: 03/06/2017 Data aggiudicazione: 17/11/2017

9) Ministero della Difesa — Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti —
Direzione dei Lavori e del Demanio — 3° Reparto — 7^ Divisione (RM): Roma – Policlinico Militare Celio –
Caserma Friggeri — Affidamento della progettazione esecutiva e piano di sicurezza e coordinamento per lavori di
ammodernamento ed adeguamento funzionale dei padiglioni 14 e 16 e delle saldature S5 ed S6.

Importo d'aggiudicazione euro:  164.282 (ribasso -50%)
Aggiudicatario: R.T.P. Promedia Srl/ Arch. Barone/ Geol. Di Ventura.

13) Ministero della Difesa — Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
—Direzione dei Lavori e del Demanio — 3° Reparto — 7^ Divisione (RM): La Spezia Marinarsen — Affidamento
della progettazione esecutiva, escluso il piano di sicurezza e coordinamento, per i lavori di realizzazione della piattaforma
“Officina 53”.

11) Ministero della Difesa — Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti —
Direzione dei Lavori e del Demanio — 3° Reparto — 7^ Divisione (RM): Palermo – Caserma Cascino —
Affidamento della progettazione esecutiva compreso il piano di sicurezza ecoordinamento, per la realizzazione di una
palazzina alloggi volontari esercito – 96 posti letto e di una palazzina polifunzionale previa demolizione fabbricati.

Importo a base d'asta euro: 284.268 Importo d'aggiudicazione euro:  136.448 (ribasso -52%)
Aggiudicatario: RTI Arcomproject Srl/Ing. M. Peroni/ Ing. G. Favuzzi/Ing. C. Aloisi/Geol. F. Mandolesi.

12) Ministero della Difesa — Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
—Direzione dei Lavori e del Demanio — 3° Reparto — 7^ Divisione (RM): Viterbo – Caserma Saloni —
Affidamento della progettazione esecutiva e del piano di sicurezza e coordinamento per la realizzazione di una palazzina per
alloggi volontari dell’esercito.

Importo a base d'asta euro: 325.311
Data pubblicazione bando: 28/07/2017 Data aggiudicazione: 17/11/2017

Data pubblicazione bando: 09/08/2017 Data aggiudicazione: 21/11/2017
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Aggiudicatario: Rina Check spa.

18) ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO (MI): Servizi di verifica, anche ai
fini della validazione, dei progetti relativi a interventi presso asst centro specialistico ortopedico traumatologico Gaetano Pini.

Importo a base d'asta euro: 119.844 Importo d'aggiudicazione euro:  30.596 (ribasso -74%)
Aggiudicatario: Inarcheck SpA.

19) Comune di Cassola (VI): Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, direzione lavori dell'opera isola dello sport (area ex acquapark) - 1° stralcio - 1° lotto - costruzione di una palestra
all'interno di una struttura allo stato grezzo.

Importo a base d'asta euro: 273.184 Importo d'aggiudicazione euro:  124.189 (ribasso -55%)
Aggiudicatario: RTP Zoncheddu e associati/Seiv Group Stp/arch. Davide Baggio.

15) Azienda sanitaria locale taranto — area gestione tecnica (TA): Avviso di gara - servizi di progettazione di edifici -

Importo a base d'asta euro: 783.213 Importo d'aggiudicazione euro:  388.708 (ribasso -50%)

Importo d'aggiudicazione euro:  143.500 (ribasso -30%)

Aggiudicatario: Raggruppamento tra Studio Tecnico Gruppo Marche, Ingegneri Riuniti, Italprogetti, Arch. Aldo Caforio, Studio
geognostico Lenzi Umberto – Lenzi Alessandra.

16) Provincia di Verona: Bando di gara - servizio tecnico di direzione dei lavori di completamento della circonvallazione di
Soave.

Data pubblicazione bando: 24/08/2017 Data aggiudicazione: 06/12/2017

Data pubblicazione bando: 01/08/2017 Data aggiudicazione: 29/11/2017

Data pubblicazione bando: 29/03/2017 Data aggiudicazione: 06/11/2017

Data pubblicazione bando: 02/08/2017 Data aggiudicazione: N.D.

Data pubblicazione bando: 07/06/2017 Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: 195.275 Importo d'aggiudicazione euro:  132.500 (ribasso -32%)
Aggiudicatario: Progetti Servizi Verona srl.

17) Consorzio ASI di Cagliari (CA): Affidamento del servizio di verifica preventiva del progetto definitivo dell'intervento
revamping delle linee a e b del termovalorizzatore di Macchiareddu.

Importo a base d'asta euro: 205.000
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