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1) I RISULTATI DELL'OSSERVATORIO FINO A DICEMBRE 2017

Sintesi

Nel mese di dicembre le gare pubblicate per tutti i servizi di ingegneria e architettura 

sono state 575 per un importo complessivo di 185.758.931 euro, il confronto con il mese di 

dicembre 2016 vede l’aumento nel numero delle gare del 6,9% e del 102,9% nel loro valore. 

Il nuovo boom del mercato a dicembre, dopo quello di novembre, è stato provocato 

ancora dall’Anas con la pubblicazione di 35 gare, con un valore totale di 104,7 milioni 

di euro, pari a circa il 56,4% del totale del valore raggiunto nel mese. 

Nei dodici mesi del 2017 le gare per servizi di ingegneria e architettura sono state 

6.042, per un importo complessivo di 1.196.242.013 euro. Il confronto con i dodici mesi del 

2016 mostra incrementi del 17,1% nel numero dei bandi e del 56,4% nel loro valore. 

L’impatto delle gare Anas è stato molto forte anche sui bandi per servizi di sola 
progettazione: i 104,7 milioni di euro, raggiunti con le 35 gare Anas, sono stati pari al 
71% del valore totale messo in gara nel mese. I bandi nel mese sono stati 327, per un 
importo di 146.127.544 milioni di euro. Rispetto al precedente mese di novembre il numero 
cresce del 13,5% ma il valore cala del 34,7%. Il confronto con dicembre 2016 vede 
incrementi del 34,6% in numero e del 319,0% in valore. Senza le 35 gare dell’Anas il 
valore complessivo messo in gara scenderebbe a 41,4 milioni di euro, ma sempre 
+18,8% su dicembre 2016.
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Nei dodici mesi del 2017 le gare per servizi di sola progettazione sono state 3.547 con 
un valore di 856.263.588 euro, rispetto ai dodici mesi del 2016 il numero cresce del 26,6% e 
il valore del 149,7%. 

Dai dati si legge con chiarezza che l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, nel 

mese di aprile 2016, ha favorito una forte crescita sia in numero sia in valore delle gare di 

sola progettazione. 

Le gare indette nei paesi UE per servizi di ingegneria e rilevate dalla gazzetta 

comunitaria nel mese di dicembre 2017 ammontano a 2.561, +16,0% rispetto al mese di 

dicembre 2016. Tra queste quelle italiane sono 184, che crescono rispetto al mese di 

dicembre 2016 del 116,5%, mentre il loro valore, 165.125.826 euro, cresce del 121,0%. 

Nei dodici mesi del 2017 le gare pubblicate nella gazzetta comunitaria dai paesi UE 

ammontano a 26.424 con un aumento del 26,6% rispetto ai dodici mesi del 2016. Tra queste 

quelle italiane sono 963 che, sempre rispetto al 2016, crescono del 73,2% in numero; 

mentre il loro valore, 977.166.021 euro cresce del 60,8%. 
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Iniziative in partenariato pubblico – privato 

Project financing (art. 153 e succ. Codice Contratti Pubblici) 

Nel mese di dicembre sono 6 gli avvisi per sollecitare proposte da promotori pubblicato da 

stazioni appaltanti pubbliche, 7 nel mese dicembre 2016. Le gare su proposta del promotore 

sono state 16 (16 anche nel mese di dicembre 2016); 4 le aggiudicazioni rilevate, 1 nel 

dicembre 2016. 

Concessioni di esecuzione e gestione (art. 143 e succ. Codice Contratti Pubblici) 

Sempre nel mese di dicembre 2017 le gare per concessioni di esecuzione e gestione sono 

state 17, erano state 19 nel mese di dicembre 2016.  

Gare per esecuzione di lavori pubblici con contenuti di progettazione1 

Sono 10 le gare per appalti integrati rilevate nel mese di dicembre, solo 2 nel mese di 

dicembre 2016. Il crollo degli appalti integrati è dovuto all'entrata in vigore, nel mese di aprile 

2016, del nuovo codice degli appalti che ne limita molto l'utilizzo. 

Nel mese di dicembre non è stato pubblicato nessun bando per general contracting, uno era 

stato pubblicato nel mese di gennaio e uno nel mese di aprile. 

Il numero degli altri bandi per lavori o servizi con contenuti di progettazione rilevato nel mese 

è stato di 6, come nel mese di dicembre 2016. 

1 I bandi per lavori con contenuti di progettazione sono divisi in tre classi: "appalti integrati", "general contracting" e "altri 

bandi per lavori o servizi con annessa progettazione". La terza classe raccoglie i bandi che richiedano con chiarezza anche 

servizi di ingegneria ma non possono essere inseriti nelle precedenti, ad esempio bandi per: costituzione di una STU; 

selezione di proposte di riqualificazione urbana; ricerca di soggetti sponsorizzatori per restauri; ricerca gestore area di 

protezione ambientale; "Global service" e "Facility management" ecc.
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Appalti pubblici italiani per servizi di ingegneria ed architettura 

Numero ed importi delle gare di dicembre 

Nel mese di dicembre 2017 l’osservatorio Oice/Informatel, come già detto, ha registrato 575 

avvisi di gara per un valore complessivo di 185.758.931 euro, con un valore medio a bando 

di 323.059 euro; di questi 184 sono i bandi pubblicati nella gazzetta comunitaria per un 

valore complessivo di 165.125.826 euro, rispetto al totale costituiscono il 32,0% in numero e 

l’88,9% in valore.  

Confronto con dicembre 2016 

Rispetto al mese di dicembre 2016 si rileva la crescita del 6,9% nel numero delle gare e un 

aumento del 102,9% nel loro valore; il valore medio a bando è cresciuto del 89,9%. Il 

numero delle gare italiane pubblicate nella gazzetta comunitaria è aumentato del 116,5% e il 

loro valore del 121,0%, la loro quota, rispetto al totale dei bandi, è passata dal 15,8 al 32,0% 

nel numero delle gare, mentre nel valore dall’81,6 all’81,7%. 

Confronto con il precedente mese di novembre 

Il raffronto congiunturale con il precedente mese di novembre vede la crescita del 10,8% nel 

numero e il calo del 21,8% nel valore delle gare pubblicate; il valore medio a gara è calato 

del 29,4%. Il numero delle gare sopra soglia cresce del 132,9% e il loro valore cala del 

25,1%.  

Confronto tra il 2016 e il 2017 

Nei dodici mesi del 2017 si registrano 6.042 gare per un valore complessivo di 

1.196.242.013 euro. Rispetto a tutto il 2016 si registra l'aumento del 17,1% nel numero delle 

gare e del 56,4% nel loro valore. Il valore medio a bando è cresciuto del 33,6%. Il numero 

dei bandi sopra soglia è aumentato del 73,2% ed il loro valore del 60,8%, la loro quota 

rispetto al totale dei bandi è passata dal 10,8 al 15,9% nel numero e dal 79,5 all’81,7% nel 

valore. 

Bandi per servizi di sola progettazione 

Nel mese di dicembre 2017 i bandi per servizi di sola progettazione sono stati 327, per un 

valore di 146.127.544 euro, rispetto a dicembre 2016 si è avuto un aumento del 34,6% in 

numero e un balzo del 319,0% in valore. Il numero delle gare pubblicate nella gazzetta 

europea sono state 98 con un valore di 131.418.013 euro; la loro quota rispetto al numero 

totale dei bandi, è passata dal 18,1% di dicembre 2016, al 30,0% di dicembre 2017, e dal 

72,1 all’89,9% rispetto al valore. 

Nei dodici mesi del 2017 si registrano 3.547 gare per un valore complessivo di 856.263.588 

euro. Rispetto ai dodici mesi del 2016 si registra un aumento del 26,6% nel numero e del 

149,7% nel valore. Il valore medio a bando è cresciuto del 97,3%. Il numero dei bandi sopra 



  Oice – ufficio gare e osservatorio Pag. 6 

OSSERVATORIO OICE/INFORMATEL AL 31/12/2017 

soglia è aumentato del 100,0% ed il loro valore del 189,4%, la loro quota rispetto al totale dei 

bandi è passata dal 10,1 al 16,0% nel numero e dal 70,7 all’81,9% nel valore. 

Le classi d’importo 

Il confronto nel numero delle gare tra i dodici mesi del 2017 e il 2016 per le gare di piccolo 

importo, riunite nella classe "sotto i 100.000 euro", mostra un aumento del 5,3%, nel 2016 in 

questa classe era raccolto l'85,4,8% dei bandi pubblicati, nel 2017 la percentuale scende al 

76,8%. La classe “da 100.000 a 200.000 euro” sale del 105,4% e rispetto al numero totale 

dei bandi pubblicati, la percentuale passa dal 5,4% nel 2016 al 9,5% nel 2017. La classe dei 

bandi di grande importo “oltre 200.000 euro” cresce del 74,5% e, rispetto al numero totale 

dei bandi pubblicati, passa dal 9,2% del 2016 al 13,7% del 2017. 

Sempre nel confronto tra i dodici mesi del 2017 e del 2016 ma in termini di valore, la classe 

"sotto i 100.000 euro" cresce del 24,2% e, rispetto al valore totale delle gare pubblicate, 

passa dal 13,9% del 2016 all'11,1% del 2017. La classe “da 100.000 a 200.000 euro” sale 

del 107,3%, e, rispetto al valore totale delle gare pubblicate, passa dal 5,2% del 2016 al 

6,9% del 2017. La classe dei bandi di grande importo "oltre 200.000 euro" sale del 58,7%, e 

rispetto al valore totale delle gare pubblicate passa dall'80,9% del 2016 all'82,0% del 2017. 

I settori 

Il maggior numero di gare pubblicate da gennaio a dicembre 2017 ha avuto per oggetto i 

servizi di assistenza, 1.246 gare +4,3% rispetto al 2016, seguono i servizi per opere 

edili (1.095 gare, +37,4%) ed i servizi di analisi e indagine (685 gare, -15,2%). In termini di 

valore i servizi per opere stradali risultano al primo posto con 329,2 milioni di euro, 

+440,8% rispetto al 2016, seguiti dai servizi di assistenza (213,5 milioni di euro, -8,4%) e 

dai servizi di analisi ed indagine (144,9 milioni di euro,+1,7%).  

Nel mese di dicembre 2017 i servizi di assistenza sono al primo posto per numerosità con 

116 gare, -16,5% rispetto al mese di dicembre 2016, seguiti dai servizi per opere di edilizia 

scolastica (97 gare, +115,6%) e dai servizi per opere edili (86 gare, +13,2%). In termini di 

valore i servizi per opere stradali risultano al primo posto con 61,4 milioni di euro, 

+551,6% rispetto a dicembre 2016, seguiti dai servizi di analisi ed indagine (60,0 

milioni di euro, +716,8%) e dai servizi di assistenza (16,4 milioni di euro, -60,8%).

Concorsi di progettazione 

Nei dodici mesi del 2017 i concorsi di progettazione rilevati sono stati 212 (-7,8% rispetto al 

2016), per un valore dei premi di 8,3 milioni di euro (+21,8%). Rispetto al totale delle gare 

pubblicate i concorsi sono il 3,5% in numero e lo 0,7% in valore. 

Tra i bandi del mese di dicembre 27 hanno riguardato i concorsi di progettazione, erano stati 

19 nel precedente mese di novembre e 12 a dicembre 2016. Rispetto al totale delle gare 

pubblicate nel mese i concorsi sono il 4,7% in numero e lo 1,0% in valore. 
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Le stazioni appaltanti 

Le stazioni appaltanti più attive nei dodici mesi del 2017 sono state i Comuni con 3.427 gare, 

+10,0% rispetto agli dodici mesi del 2016, seguiti dai Concessionarie e privati sovvenzionati

(795 gare, +18,8%) e dalle Amministrazioni dello Stato (552 gare, +13,1%). Al primo posto

nella graduatoria per valore, sempre nei dodici mesi 2017, risultano le Amministrazioni dello

Stato con 427,3 milioni di euro, +231,4% rispetto al 2016, seguite dai Concessionari e privati

sovvenzionati (341,8 milioni di euro, +27,8%) e dai Comuni (196,5 milioni di euro, +43,0%).

Le stazioni appaltanti più attive nel mese di dicembre 2017 sono state i Comuni con 299

gare -1,3% rispetto a dicembre 2016, seguiti dalle Amministrazioni dello Stato (74 gare,

+100,0%) e dai Concessionarie e privati sovvenzionati (69 gare, -15,9%). Al primo posto

nella graduatoria per valore risultano le Amministrazioni dello Stato con 110,5 milioni di euro,

+2.522,5% rispetto a dicembre 2016, seguite dai dai Comuni (26,7 milioni di euro, +78,2%) e

Concessionari e privati sovvenzionati (18,4 milioni di euro, -3,1%).

Le regioni 

La regione in cui sono state pubblicate più gare nei dodici mesi del 2017 è la Lombardia con 

998 gare, +23,4% rispetto al 2016, seguita da Campania (625 gare, +27,3%) e Sicilia (539 

gare, +15,7%). La graduatoria per valore vede al primo posto il Lazio con 527,9 milioni di 

euro, +112,9% rispetto al 2016, seguito dalla Lombardia (129,7 milioni di euro, -8,8%) e dalla 

Campania (85,4 milioni di euro, +290,2%). 

La graduatoria di dicembre 2017 vede al primo posto per numero di gare il Lazio con 106 

gare, +194,4% rispetto a dicembre 2016, seguita dalla Lombardia (81 gare, +5,2%) e dal 

Sicilia (56 gare, +27,3%). La graduatoria per valore vede al primo posto il Lazio con 121,8 

milioni di euro, +1194,0% rispetto al 2016, seguito dalla Lombardia (9,3 milioni di euro, 

11,9%) e Sardegna (9,0 milioni di euro, -74,5%). 

Le aree geografiche 

Nei dodici mesi del 2017 il Meridione guida la classifica di gare pubblicate con 1.524 gare, 

+9,7% rispetto al 2016, seguito dal Nord-Ovest (1.505 gare, +26,9%), Centro (1.079 gare,

+22,1%), Isole (1.031 gare, +16,1%) e Nord-Est (903 gare, -11,2%). La graduatoria per

valore vede al primo posto il Centro con 579,7 milioni di euro, +103,9% rispetto al 2016,

seguita dal Nord-Ovest (209,5 milioni di euro, +19,2%), Meridione (184,1 milioni di euro,

+48,8%), Nord-Est (138,6 milioni di euro, +37,3%) e Isole (84,1 milioni di euro, +5,4%).

Le principali gare rilevate ad dicembre 

 ANAS spa — Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico - dg 54/17. -

accordo quadro inerente l'A2 “autostrada del mediterraneo” per l’esecuzione anche per

singolo livello di approfondimento, di prestazioni di progettazione ovvero di attività di

supporto alla progettazione, relative ai livelli di approfondimento di progettazione di fattibilità
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tecnica ed economica, di progettazione definitiva e di progettazione esecutiva. L’appalto è 

suddiviso in 3 (tre) lotti; con un importo complessivo per i 3 lotti di 24,7 milioni di euro di 

servizi. 

• ANAS spa — Avviso di gara - monitoraggio ambientale per la costruzione - dg 39-17 -

accordo quadro per l’affidamento dell‘esecuzione di servizi, anche per singola fase, di

monitoraggio ambientale in fase ante operam, corso d’opera e post opera - lotti 8; con un

importo complessivo per GLI 8 lotti di 40,0 milioni di euro di servizi.

 Regione Sardegna — Procedura aperta per l'affidamento dei servizi inerenti alla tutela

della salute e della sicurezza sul lavoro per i lavoratori dell'amministrazione della regione

autonoma della Sardegna; con un importo di 3,3 milioni di euro di servizi.

• Comune di Lacco Ameno (NA) — Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e

ispezione - servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva per

il ripascimento e manutenzione pluriennale delle spiagge, nonché per la difesa dei litorali

dell’isola di Ischia (NA); con un importo di 2,0 milioni di euro di servizi.

 ANAS spa — Avviso di gara - dg 43/17 - accordo quadro quadriennale, con unico

operatore per ogni lotto, ai sensi degli artt. 54, comma 3 e 61 del d. lgs. 50/2016, per

l’esecuzione di servizi di predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e redazione

grafica di elaborati progettuali a supporto delle attività di progettazione interna, relativi agli

interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento e messa in sicurezza, suddiviso

in n. 8 lotti; con un importo complessivo per gli 8 lotti di 16,0 milioni di euro di servizi.

Esiti dei bandi di gara nazionali 

Ribassi 

In base ai dati pervenuti alla fine di dicembre lo scostamento tra importo a base d’asta e 

valore di aggiudicazione, ribasso, per le gare pubblicate nel 2012 il ribasso è al 35,8%. Le 

gare pubblicate nel 2013 hanno raggiunto un ribasso medio del 36,0%, quelle pubblicate nel 

2014 del 30,2%. Le gare pubblicate nel 2015 danno un ribasso medio del 40,0% e quelle 

pubblicate nel 2016 indicano un ribasso medio del 43,1%. Le informazioni sulle gare 

pubblicate nel 2017 danno di nuovo un ribasso del 43,5%, il più alto degli ultimi 10 anni. 

Tempi di aggiudicazione 

I tempi medi di aggiudicazione delle gare indette nel 2012, sempre in base ai dati pervenuti a 

dicembre sono stati pari a 266 giorni, per le gare pubblicate nel 2013 pari a 295 giorni, nel 

2014 pari a 219 giorni, nel 2015 pari a 214 giorni. Le informazioni sul 2016 danno un tempo 

medio di aggiudicazione di 231 giorni, le prime informazione sul 2017 danno un ritardo di 

133 giorni. 
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Appalti pubblici europei per servizi di ingegneria ed architettura 

Il confronto tra i dodici mesi del 2017 e del 2016 vede un incremento del 26,2% nel numero 

complessivo dei bandi a livello europeo pubblicati dai paesi dell'UE nella gazzetta 

comunitaria: 26.424 nel 2017 contro 20.936 nel 2016. 

Prima tra le nazioni la Francia con 7.060 gare, +12,0% rispetto al 2016, seguita da Germania 

(5.853 gare, +31,1%), Polonia (3.053, +87,1%), Svezia (1.241 gare, +19,3%), Gran Bretagna 

(1.101 gare, -4,3%). L’Italia con 963 gare (+73,2%) è solo al 6° posto. 

Nei dodici mesi del 2017 la Francia risulta aver pubblicato il 26,8% del totale dei bandi 

apparsi sulla gazzetta comunitaria (al netto di quelli banditi dalla Commissione), la Germania 

il 22,2%, la Polonia l'11,6%, la Svezia il 4,7%, la Gran Bretagna il 4,2%. L'Italia solo il 3,6%. 

Nel mese di dicembre 2017 i bandi pubblicati nella gazzetta comunitaria dai vari paesi 

europei sono stati 2.561, nel mese di dicembre 2016 i bandi erano stati 2.207, +16,0%. Al 

primo posto la Germania con 625 gare, seguita dalla Francia (556), Polonia (283), Italia 

(184) e Svezia (118).

A dicembre la Germania ha pubblicato il 24,4% del totale dei bandi apparsi sulla gazzetta

comunitaria (al netto di quelli banditi dalla Commissione), seguita dalla Francia (21,7%),

Polonia (11,1%), Italia (7,2%) e Svezia (4,6%).

Appalti pubblici italiani di esecuzione con contenuti di progettazione 

Iniziative in partenariato – pubblico privato 

Project financing (art. 153 e succ. Codice Contratti Pubblici).  

Avvisi e sollecitazione di proposte da parte di promotori 

Nei dodici mesi del 2017 gli avvisi per sollecitare proposte da promotori emessi dalle stazioni 

appaltanti pubbliche sono stati 117, di cui 66 con valore noto per 581.627.904 euro (nel 

2016 63 avvisi, di cui 23 con valore noto per 726.281.721 euro). 

Nel mese di dicembre 2017 sono stati rilevati 6 avvisi di sollecitazione di proposte da 

promotori, di cui 3 con valore noto per 10.035.355 euro. Nel mese di dicembre 2016 erano 

stati rilevati 7 avvisi, 3 con valore noto per 6.713.082 euro.  

Gare su proposta del promotore 

Le  gare su  progetto del  promotore rilevate  nei  dodici  mesi del 2017 sono state 171 di cui 

152 con valore noto per 1.448.908.431 euro  (nel 2016 le  gare erano state 123, di cui 

103 con valore noto per 1.293.280.858 euro). 
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Nel mese di dicembre 2017 le gare su progetto del promotore sono state 16, 13 con valore 

noto per 252.325.176 euro, nel mese di dicembre 2016 erano state rilevate 16 gare, 15 con 

valore noto per 16.280.728 euro). 

Aggiudicazioni  

Nei dodici mesi del 2017 abbiamo avuto notizia di 40 aggiudicazioni, di cui 14 con valore 

noto per 448.628.712 euro (nel 2016 19 aggiudicazioni, di cui 8 con valore noto per 

897.909.039 euro). 

Nel mese di dicembre 2017 sono state rilevate 4 aggiudicazioni di cui solo una con valore 

noto di 9.282.679, nel mese di dicembre 2016 era stata rilevata una aggiudicazione con 

valore non noto. 

Concessioni di esecuzione e gestione (art. 143 e succ. Codice Contratti Pubblici)  

Nei dodici mesi del 2017 sono state 134 le gare rilevate per concessioni di esecuzione 

e gestione, di cui 107 con valore noto per 3.399.737.620 euro (nel 2016 126 gare, di cui 

92 con valore noto per 3.764.846.476 euro). 

Nel mese di dicembre 2017 le gare per concessioni di esecuzione e gestione sono state 17, 

di cui 15 con valore noto per 301.090.390 euro (nel mese di dicembre 2016 rilevate 19 gare, 

di cui 11 con valore noto per 42.889.079 euro). 

Appalti integrati, appalti concorso, general contracting e altro 

Appalti integrati 

Nei dodici mesi del 2017 le gare rilevate per appalti integrati sono state 108, di cui 101 con 

valore noto per 1.277.544.143 euro (nel 2016 erano state 329 le gare, di cui 327 con valore 

noto per 2.977.022.694 euro). 

Il valore dei servizi di ingegneria e architettura compreso nei bandi per appalti integrati 

pubblicati nei dodici mesi del 2017 è stato di 25,5 milioni di euro, -59,5% rispetto agli stessi 

mesi del 2016. Questo valore è ottenuto sommando il valore dei servizi dei bandi in cui è 

dichiarato con la stima del valore dei bandi in cui non è dichiarato.  Il crollo degli appalti 

integrati è dovuto all'entrata in vigore, alla fine di maggio 2016, del nuovo codice degli appalti 

che ne limita molto l'utilizzo. 

Nel mese di dicembre 2017 sono 10 le gare rilevate per appalti integrati, 9 con valore noto 

per 74.384.074 euro (nel mese di dicembre 2016 erano state rilevate 2 gare, con valore di 

7.778.452 euro).  

General contracting 

Nel mese di novembre 2017 non è stato pubblicato alcun bando per general contracting. Nei 

dodici mesi del 2017 sono stati pubblicati 2 bandi di gara con un valore complessivo di 

75.978.981 euro. 
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Altri bandi di costruzione con contenuti di progettazione 

Nei dodici mesi del 2017 il numero delle gare per altri bandi per lavori o servizi con 

contenuti di progettazione è stato di 90, di cui 72 con valore noto per 1.053.254.007 euro 

(nel 2016 erano stati rilevati 97 bandi, di cui 57 con valore noto per 261.322.156 euro).  

Il numero degli altri bandi per lavori o servizi con contenuti di progettazione pubblicati nel 

mese di dicembre 2017 è stato di 6, tutti con valore noto per 16.805.639 euro, nello stesso 

mese del 2016 erano state pubblicate 6 gare, tutte con valore noto di 22.436.870 euro. 

Azioni Oice per la correttezza delle procedure di affidamento 

Nel corso del mese di dicembre l'Oice ha inviato 3 lettere di contestazione a stazioni 

appaltanti. 

1) SAVE SpA (VE): Affidamento dei servizi di ingegneria per la direzione e contabilità dei

lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativa all'ampliamento del

terminai passeggeri - denominato "Pier sud" e ristrutturazione del terminai esistente

dell'aeroporto "Marco Polo" di Tessera Venezia.

2) ISMETT Srl - Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie ad Alta

Specializzazione (PA): Affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura per la

redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, con riserva di affidamento dei servizi di

direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per l'intervento "Potenziamento

infrastrutture di ricerca GMP Facility, laboratori di ricerca e servizi diagnostici e terapeutici

dell’IRCCS ISMETT".

3) COMUNE DI PICERNO (PZ): Manifestazione di interesse per un servizio tecnico di

ingegneria e/o architettura, da effettuarsi con spirito di liberalità e gratuità, avente ad oggetto

la progettazione di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici

adibiti a uso scolastico da candidare sul Pon 2014 - 2020.

Data invio lettera: 19/12/2017



totale anno dicembre totale anno novembre dicembre

Commissione UE 46          43          36          19 1 32 4 2 
Austria 280        305        355        330              25              430              35              37              
Belgio 398        365        531        530              52              606              40              42              
Danimarca 304        243        376        253              31              308              17              31              
Finlandia 348        268        336        352              32              365              38              36              
Francia 5.579     4.956     6.101     6.303           594            7.060           455            556            
Germania 2.391     2.691     3.702     4.463           515            5.853           472            625            
Grecia 140        102        104        54 3 81 - 7 
Irlanda 135        143        249        268              17              307              29              29              
Italia 329        343        351        556              85              963              79              184            
Lussemburgo 45          48          74          59 3 65 1 6 
Olanda 209        225        371        408              31              401              35              37              
Portogallo 61          65          76          86 6 129              3 9 
Gran Bretagna 697        729        925        1.150           103            1.101           101            106            
Spagna 508        569        580        772              67              990              90              110            
Svezia 677        773        921        1.040           145            1.241           131            118            
Bulgaria 244        233        265        527              91              589              44              49              
Cipro 5            9            16          22 1 18 3 1 
Estonia 45          40          56          87 7 110              5 10              
Lettonia 32          49          70          97 8 152              6 13              
Lituania 401        372        328        456              52              376              19              33              
Malta 11          10          15          47 3 32 4 3 
Polonia 1.075     1.230     1.915     1.632           145            3.053           246            283            
Repubblica ceca 250        299        457        647              58              676              59              80              
Romania 196        224        265        221              25              563              54              56              
Slovacchia 109        123        179        151              35              318              30              23              
Slovenia 114        62          65          85 10              125              13              12              
Ungheria 253        149        213        321              62              480              35              63              
Totale Paesi 14.836 14.625 18.896 20.917 2.206 26.392 2.044 2.559
Paesi+Commissione 14.882 14.668 18.932 20.936 2.207 26.424 2.048 2.561
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Paesi 2013

2) Bandi di gara europei per servizi di ingegneria
Numero dei bandi pubblicati da ciascun paese nella gazzetta comunitaria
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3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria e architettura
a) "sopra soglia", bandi pubblicati nella gazzetta comunitaria, e  "sotto soglia"

num. euro num. euro num. euro num. imp

- Anno 2013 329 309.125.233 3.346 128.761.818 3.675 437.887.051 9,0% 70,6% 119.153
- Anno 2014 343 361.965.360 3.486 149.758.092 3.829 511.723.452 9,0% 70,7% 133.644
- Anno 2015 351 586.297.526 3.571 143.705.022 3.922 730.002.548 8,9% 80,3% 186.130

gennaio 16 39.757.206 336 11.007.165 352 50.764.371 4,5% 78,3% 144.217
febbraio 47 74.999.210 305 8.159.079 352 83.158.289 13,4% 90,2% 236.245
marzo 30 51.198.078 265 11.481.915 295 62.679.993 10,2% 81,7% 212.475
aprile 40 65.945.983 318 12.501.631 358 78.447.614 11,2% 84,1% 219.127
maggio 67 13.184.306 290 7.874.931 357 21.059.237 18,8% 62,6% 58.989
giugno 27 28.972.974 342 11.907.440 369 40.880.414 7,3% 70,9% 110.787
luglio 29 24.539.407 448 12.470.018 477 37.009.425 6,1% 66,3% 77.588
agosto 72 75.648.852 381 15.771.601 453 91.420.453 15,9% 82,7% 201.811
settembre 35 31.951.268 518 15.711.789 553 47.663.057 6,3% 67,0% 86.190
ottobre 42 35.536.500 483 15.570.663 525 51.107.163 8,0% 69,5% 97.347
novembre 66 91.220.697 464 17.801.308 530 109.022.005 12,5% 83,7% 205.702
dicembre 85 74.726.190 453 16.808.359 538 91.534.549 15,8% 81,6% 170.139
Totale 2016 556 607.680.671 4.603 157.065.899 5.159 764.746.570 10,8% 79,5% 148.235

gennaio 40 58.531.063 349 13.739.403 389 72.270.466 10,3% 81,0% 185.785
febbraio 60 25.042.542 388 13.292.629 448 38.335.171 13,4% 65,3% 85.570
marzo 62 67.883.534 487 16.177.876 549 84.061.410 11,3% 80,8% 153.117
aprile 89 61.790.760 411 16.323.039 500 78.113.799 17,8% 79,1% 156.228
maggio 78 51.321.293 440 19.343.293 518 70.664.586 15,1% 72,6% 136.418
giugno 50 59.029.848 355 16.358.607 405 75.388.455 12,3% 78,3% 186.144
luglio 109 106.556.003 478 24.330.717 587 130.886.720 18,6% 81,4% 222.976
agosto 84 84.425.261 428 20.924.501 512 105.349.762 16,4% 80,1% 205.761
settembre 65 38.573.036 400 17.417.378 465 55.990.414 14,0% 68,9% 120.409
ottobre 63 38.541.815 512 23.382.070 575 61.923.885 11,0% 62,2% 107.694
novembre 79 220.345.040 440 17.153.374 519 237.498.414 15,2% 92,8% 457.608
dicembre 184 165.125.826 391 20.633.105 575 185.758.931 32,0% 88,9% 323.059
Totale 2017 963 977.166.021 5.079 219.075.992 6.042 1.196.242.013 15,9% 81,7% 197.988

- Anno 2013 329 309.125.233 3.346 128.761.818 3.675 437.887.051 9,0% 70,6% 119.153
- Anno 2014 343 361.965.360 3.486 149.758.092 3.829 511.723.452 9,0% 70,7% 133.644
- Anno 2015 351 586.297.526 3.571 143.705.022 3.922 730.002.548 8,9% 80,3% 186.130
- Anno 2016 556 607.680.671 4.603 157.065.899 5.159 764.746.570 10,8% 79,5% 148.235
- Anno 2017 963 977.166.021 5.079 219.075.992 6.042 1.196.242.013 15,9% 81,7% 197.988

- dic '17/nov '17 132,9% -25,1% -11,1% 20,3% 10,8% -21,8% - - -29,4%
- dic '17/dic '16 116,5% 121,0% -13,7% 22,8% 6,9% 102,9% - - 89,9%
- gen-dic '17 /gen-dic '16 73,2% 60,8% 10,3% 39,5% 17,1% 56,4% - - 33,6%

Totale anno

totale anno

- Anno 2016
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sopra soglia sotto soglia totali % sopra soglia Valore 
medio Periodi

- Anno 2017

NB nel mese di dicembre 2015 è stato pubblicato un maxibando della CONSIP in 10 lotti, per attività di supporto specialistico e assistenza 
tecnica con un valore complessivo di oltre 261 milioni di euro
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3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria
a1) Bandi di sola progettazione, per importi "sopra soglia"  e  "sotto soglia"

num. euro num. euro num. euro num. imp

Totale 2014 193 86.954.719 1.926 83.482.109 2.119 170.436.828 9,1% 51,0% 925.642
Totale 2015 183 156.122.422 1.989 83.889.143 2.172 240.011.565 8,4% 65,0% 110.503

gennaio 6 3.781.375 238 7.277.975 244 11.059.350 2,5% 34,2% 45.325
febbraio 10 6.482.914 160 6.134.046 170 12.616.960 5,9% 51,4% 74.217
marzo 25 20.074.981 136 6.479.998 161 26.554.979 15,5% 75,6% 164.938
aprile 15 13.109.375 216 9.228.284 231 22.337.659 6,5% 58,7% 96.700
maggio 6 3.796.272 143 4.334.966 149 8.131.238 4,0% 46,7% 54.572
giugno 17 15.830.444 181 6.585.314 198 22.415.758 8,6% 70,6% 113.211
luglio 16 21.857.551 235 8.543.628 251 30.401.179 6,4% 71,9% 121.120
agosto 59 50.240.578 228 11.024.117 287 61.264.695 20,6% 82,0% 213.466
settembre 24 13.303.888 290 10.637.760 314 23.941.648 7,6% 55,6% 76.247
ottobre 22 27.684.827 252 10.099.769 274 37.784.596 8,0% 73,3% 137.900
novembre 40 41.096.582 240 10.399.834 280 51.496.416 14,3% 79,8% 183.916
dicembre 44 25.153.997 199 9.725.068 243 34.879.065 18,1% 72,1% 143.535
Totale 2016 284 242.412.784 2.518 100.470.759 2.802 342.883.543 10,1% 70,7% 122.371

gennaio 19 19.646.573 203 10.901.345 222 30.547.918 8,6% 64,3% 137.603
febbraio 24 18.661.998 222 9.038.912 246 27.700.910 9,8% 67,4% 112.605
marzo 42 23.233.365 293 10.923.545 335 34.156.910 12,5% 68,0% 101.961
aprile 36 29.312.584 231 11.837.883 267 41.150.467 13,5% 71,2% 154.122
maggio 55 41.373.517 241 13.530.071 296 54.903.588 18,6% 75,4% 185.485
giugno 32 45.632.592 201 10.198.506 233 55.831.098 13,7% 81,7% 239.618
luglio 70 71.648.232 285 14.617.744 355 86.265.976 19,7% 83,1% 243.003
agosto 58 60.185.713 298 16.124.091 356 76.309.804 16,3% 78,9% 214.353
settembre 39 24.863.631 235 12.666.326 274 37.529.957 14,2% 66,3% 136.971
ottobre 35 23.182.757 313 18.625.367 348 41.808.124 10,1% 55,5% 120.138
novembre 60 212.471.446 228 11.459.846 288 223.931.292 20,8% 94,9% 777.539
dicembre 98 131.418.013 229 14.709.531 327 146.127.544 30,0% 89,9% 446.873
Totale 2017 568 701.630.421 2.979 154.633.167 3.547 856.263.588 16,0% 81,9% 241.405

- Anno 2014 193 86.954.719 1.926 83.482.109 2.119 170.436.828 9,1% 51,0% 80.433
- Anno 2015 183 156.122.422 1.989 83.889.143 2.172 240.011.565 8,4% 65,0% 110.503
- Anno 2016 284 242.412.784 2.518 100.470.759 2.802 342.883.543 10,1% 70,7% 122.371
- Anno 2017 568 701.630.421 2.979 154.633.167 3.547 856.263.588 16,0% 81,9% 241.405

- dic '17/nov '17 63,3% -38,1% 0,4% 28,4% 13,5% -34,7% - - -42,5%
- dic '17/dic '16 122,7% 422,5% 15,1% 51,3% 34,6% 319,0% - - 211,3%
- gen-dic '17 /gen-dic '16 100,0% 189,4% 18,3% 53,9% 26,6% 149,7% - - 97,3%
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Periodi sopra soglia sotto soglia totali % sopra soglia Valore 
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3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria
b) per classi di importo in numero, valore e percentuale

n° % n° % n° % n° % imp. % imp. % imp. % imp. %

Totale anno
- Anno 2012 3.211 86,1 262 7,0 256 6,9 3.729 100 90.829.116 17,1 57.875.145 10,9 383.780.816 72,1 532.485.077 100
- Anno 2013 3.158 85,9 253 6,9 264 7,2 3.675 100 85.548.666 19,5 38.196.249 8,7 314.142.136 71,7 437.887.051 100
- Anno 2014 3.214 83,9 317 8,3 298 7,8 3.829 100 86.728.639 16,9 47.207.515 9,2 377.787.298 73,8 511.723.452 100
- Anno 2015 3.324 84,8 258 6,6 340 8,7 3.922 100 89.152.029 12,2 37.269.687 5,1 603.580.832 82,7 730.002.548 100

Anno 2016
- gennaio 320 90,9 18 5,1 14 4,0 352 100 7.627.201 15,0 2.598.963 5,1 40.538.207 79,9 50.764.371 100
- febbraio 298 84,7 11 3,1 43 12,2 352 100 7.043.463 8,5 1.587.203 1,9 74.527.623 89,6 83.158.289 100
- marzo 236 80,0 26 8,8 33 11,2 295 100 6.075.894 9,7 3.828.453 6,1 52.775.646 84,2 62.679.993 100
- aprile 297 83,0 21 5,9 40 11,2 358 100 8.074.202 10,3 3.327.312 4,2 67.046.100 85,5 78.447.614 100
- maggio 338 94,7 7 2,0 12 3,4 357 100 8.636.179 41,0 1.187.395 5,6 11.235.663 53,4 21.059.237 100
- giugno 318 86,2 22 6,0 29 7,9 369 100 7.551.715 18,5 3.216.827 7,9 30.111.872 73,7 40.880.414 100
- luglio 438 91,8 15 3,1 24 5,0 477 100 10.193.429 27,5 2.256.194 6,1 24.559.802 66,4 37.009.425 100
- agosto 344 75,9 42 9,3 67 14,8 453 100 8.578.459 9,4 5.910.063 6,5 76.931.931 84,2 91.420.453 100
- settembre 496 89,7 24 4,3 33 6,0 553 100 11.058.112 23,2 3.264.324 6,8 33.340.621 70,0 47.663.057 100
- ottobre 460 87,6 26 5,0 39 7,4 525 100 10.300.211 20,2 3.719.109 7,3 37.087.843 72,6 51.107.163 100
- novembre 436 82,3 29 5,5 65 12,3 530 100 10.403.355 9,5 3.928.386 3,6 94.690.264 86,9 109.022.005 100
- dicembre 424 78,8 38 7,1 76 14,1 538 100 10.985.948 12,0 5.062.688 5,5 75.485.913 82,5 91.534.549 100
Totale 2016 4.405 85,4 279 5,4 475 9,2 5.159 100 106.528.168 13,9 39.886.917 5,2 618.331.485 80,9 764.746.570 100
Anno 2017
- gennaio 320 82,3 37 9,5 32 8,2 389 100 8.995.566 12,4 5.241.019 7,3 58.033.881 80,3 72.270.466 100
- febbraio 384 85,7 30 6,7 34 7,6 448 100 9.893.437 25,8 4.082.146 10,6 24.359.588 63,5 38.335.171 100
- marzo 457 83,2 29 5,3 63 11,5 549 100 10.571.904 12,6 4.617.364 5,5 68.872.142 81,9 84.061.410 100
- aprile 389 77,8 51 10,2 60 12,0 500 100 11.721.182 15,0 7.059.091 9,0 59.333.526 76,0 78.113.799 100
- maggio 391 75,5 54 10,4 73 14,1 518 100 10.774.673 15,2 7.982.800 11,3 51.907.113 73,5 70.664.586 100
- giugno 316 78,0 40 9,9 49 12,1 405 100 9.281.771 12,3 5.755.006 7,6 60.351.678 80,1 75.388.455 100
- luglio 426 72,6 60 10,2 101 17,2 587 100 12.607.182 9,6 8.513.589 6,5 109.765.949 83,9 130.886.720 100
- agosto 381 74,4 44 8,6 87 17,0 512 100 12.550.289 11,9 6.453.849 6,1 86.345.624 82,0 105.349.762 100
- settembre 358 77,0 50 10,8 57 12,3 465 100 9.524.163 17,0 7.057.936 12,6 39.408.315 70,4 55.990.414 100
- ottobre 452 78,6 66 11,5 57 9,9 575 100 13.326.146 21,5 9.646.306 15,6 38.951.433 62,9 61.923.885 100
- novembre 412 79,4 38 7,3 69 13,3 519 100 12.111.957 5,1 5.390.895 2,3 219.995.562 92,6 237.498.414 100
- dicembre 354 61,6 74 12,9 147 25,6 575 100 10.914.072 5,9 10.881.490 5,9 163.963.369 88,3 185.758.931 100
Totale 2017 4.640 76,8 573 9,5 829 13,7 6.042 100 132.272.342 11,1 82.681.491 6,9 981.288.180 82,0 1.196.242.013 100

totale anno
 - Anno 2012 3.211 86,1 262 7,0 256 6,9 3.729 100 90.829.116 17,1 57.875.145 10,9 383.780.816 72,1 532.485.077 100
 - Anno 2013 3.158 86,8 253 7,0 264 7,3 3.675 101 85.548.666 19,7 38.196.249 8,8 314.142.136 72,5 437.887.051 101
 - Anno 2014 3.214 83,9 317 8,3 298 7,8 3.829 100 86.728.639 16,9 47.207.515 9,2 377.787.298 73,8 511.723.452 100
 - Anno 2015 3.324 84,8 258 6,6 340 8,7 3.922 100 89.152.029 12,2 37.269.687 5,1 603.580.832 82,7 730.002.548 100
 - Anno 2016 4.405 85,4 279 5,4 475 9,2 5.159 100 106.528.168 13,9 39.886.917 5,2 618.331.485 80,9 764.746.570 100
 - Anno 2017 4.640 76,8 573 9,5 829 13,7 6.042 100 132.272.342 11,1 82.681.491 6,9 981.288.180 82,0 1.196.242.013 100

 - dic '17/nov '17 -14,1%  - 94,7%  - 113,0%  - 10,8%  - -9,9%  - 101,8%  - -25,5%  - -21,8%  - 
 - dic '17/dic '16 -16,5%  - 94,7%  - 93,4%  - 6,9%  - -0,7%  - 114,9%  - 117,2%  - 102,9%  - 
 - gen-dic '17 /gen-dic '16 5,3%  - 105,4%  - 74,5%  - 17,1%  - 24,2%  - 107,3%  - 58,7%  - 56,4%  - 
(*) La percentuale dei bandi sopra 200.000 Euro è diversa da quella relativa ai bandi sopra la soglia comunitaria per due ordini di motivi: 

 

 fino a 10da 10oltre 200.000 €
 - Anno 2010 ##### ###
- Anno 2011 ##### ###
- Anno 2012 ##### ###

 - Anno 2013 ##### ###
- Anno 2014 ##### ###

 - Anno 2015 ##### ###
- Anno 2016 ##### ###
- Anno 2017 ##### ###

Confronti  percentuali

Valore messo in gara nei primi 11 mesi degli ultimi 5 anni e del 2013

fino a 
100.000 €

da 100.000 
a 200.000 € totalefino a 

100.000 €

- perché alcuni bandi vengono pubblicati nella Gazzetta comunitaria anche se di importo inferiore alla soglia dei 200.000 Ecu ed altri, che l’Oice stima soprasoglia, non vengono  pubblicati sulla Gazzetta europea
 - inoltre perché nei cosidetti settori speciali la soglia prevista dalle norme comunitarie è più elevata
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Numero dei bandi per classi di importo Valore dei bandi di gara per classi di importo

PERIODI oltre 200.000 €oltre 200.000 
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3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria
c) per settore

n° euro n° euro n° euro n° euro n° euro n° euro n° euro n° euro
Opere edili 748 47.583.156 743 49.708.667 797 75.463.659 76 8.159.302 1.095 120.442.641 98 9.162.946 86 13.160.554 37,4% 59,6%
Edilizia sanitaria 83 25.425.526 113 31.822.913 153 37.144.201 13 2.116.545 242 57.476.513 15 2.585.850 17 2.848.359 58,2% 54,7%
Edilizia scolastica 472 22.127.991 337 23.732.355 554 62.380.099 45 6.574.365 620 57.461.655 54 3.823.827 97 11.179.110 11,9% -7,9%
Strade e autostrade 197 17.659.865 349 25.960.488 394 60.874.906 41 9.430.524 482 329.193.553 65 197.851.126 52 61.445.075 22,3% 440,8%
Parcheggi 7 298.253 11 567.420 19 4.093.285 2 80.608 24 2.206.087 1 9.000 2 182.666 - -
Opere marittime 11 5.794.669 19 1.798.823 21 9.768.951 0 0 25 7.788.163 1 247.538 2 124.629 19,0% -20,3%
Ferrovie e 
metropolitane 32 44.895.051 25 4.818.946 17 15.307.809 1 225.448 25 47.680.172 2 1.507.613 2 429.210 47,1% 211,5%

Aereoporti 2 926.169 8 12.032.097 13 9.824.281 4 2.065.861 21 11.650.936 2 1.212.810 0 0 - -
Opere idrauliche ed 
acquedotti 77 5.496.064 55 8.152.134 70 20.640.971 10 1.068.875 106 25.283.013 5 3.323.439 13 4.337.195 51,4% 22,5%

Opere fognarie e di 
depurazione 97 9.193.652 118 18.208.653 95 16.975.061 5 1.550.452 149 18.254.382 9 1.290.391 7 1.634.739 56,8% 7,5%

Altre opere a rete 28 10.745.044 34 4.865.304 24 5.092.003 0 0 39 21.038.206 1 10.000 4 139.137 62,5% 313,2%
Opere ambientali 187 37.732.809 252 16.599.370 317 27.078.930 23 1.948.239 403 61.705.734 34 3.000.259 29 6.905.521 27,1% 127,9%
Opere di 
impiantistica 193 9.312.430 195 21.248.313 201 13.406.459 16 566.342 311 31.713.458 15 2.967.224 14 1.286.911 54,7% 136,6%
Servizi di analisi e 
indagine 458 100.685.519 485 114.423.948 808 142.436.025 90 7.345.562 685 144.904.077 55 2.303.156 68 60.143.567 -15,2% 1,7%

Servizi di topografia 
e rilievo 137 57.729.942 160 30.363.927 190 17.940.512 36 6.511.708 266 33.044.696 27 2.740.486 29 3.465.246 40,0% 84,2%

Servizi di 
pianificazione 421 18.718.474 340 19.003.249 291 13.206.479 37 1.835.140 303 12.881.962 29 1.276.277 37 1.984.883 4,1% -2,5%

Servizi di assistenza 679 97.398.838 678 346.695.941 1.195 233.112.939 139 42.055.578 1.246 213.516.765 106 4.186.472 116 16.492.129 4,3% -8,4%
Totale 3.829 511.723.452 3.922 730.002.548 5.159 764.746.570 538 91.534.549 6.042 1.196.242.013 519 237.498.414 575 185.758.931 17,1% 56,4%

Numero, valore ed incidenza percentuale dei concorsi di idee e dei concorsi di progettazione

n° importo n° euro n° euro n° euro n° euro n° euro n° euro n° euro
Concorsi 108 1.995.757 140 3.120.843 230 6.868.424 12 1.311.657 212 8.365.858 19 875.521 27 1.821.372 -7,8% 21,8%
totale 2,8% 0,4% 3,6% 0,4% 4,5% 0,9% 2,2% 1,4% 3,5% 0,7% 3,7% 0,4% 4,7% 1,0%

107 1.982.757 141 3.350.843

2014 2015 2016 2017
Edilizia #### 8.771.995 #### 2.265.669
Trasporti #### 3.764.815 #### 5.181.798
Opere a rete #### 2.602.174 #### 509.256
Opere ambientali #### 1.383.281 #### 575.460
impiantistica #### 1.770.693 #### 107.243
Servizi di analisi e
indagine #### 9.535.329 #### 5.011.964
Servizi di topografia
e rilievo #### 2.530.327 #### 288.771
Servizi di
pianificazione #### 1.583.604 #### 165.407
Servizi di assistenza #### 28.891.328 #### 1.374.344
Totale #### 60.833.546 #### 15.479.911

 - gen-dic '17 /gen-
dic '16novembredicembre

2017 confronti %2016

dicembretotale anno

totale annodicembre  - gen-dic '17 /gen-
dic '16novembre dicembre

totale anno
2014 2015
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confronti %
2014SETTORE 2015

totale anno

2016 2017
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Valore medio mensile messo in gara negli ultimi quattro anni per settore di attività
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3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria
d) per stazione appaltante

n° euro n° euro n° euro n° euro n° euro n° importo n° euro n° euro

Amm. ni dello Stato 
(centrali e periferiche) 440 90.326.256 256 311.236.071 488 128.952.299 37 4.215.813 552 427.391.690 75 192.581.727 74 110.560.596 13,1% 231,4%

Consorzi, comunità 
montane e altro 184 11.732.253 211 12.605.134 214 10.314.872 18 1.185.497 305 17.603.834 15 1.374.223 19 1.528.970 42,5% 70,7%

Comuni (totale) 2.383 107.971.202 2.560 107.961.041 3.115 137.463.947 303 14.998.558 3.427 196.564.701 314 14.141.602 299 26.730.598 10,0% 43,0%
 - (Comuni sotto 
5.000) 1.043 41.504.651 1.070 38.787.400 1.093 34.094.044 78 1.707.699 1.192 42.281.781 127 4.943.441 107 5.566.478 9,1% 24,0%

- (Comuni 5.000-
100.000) 1.243 56.599.758 1.376 55.861.540 1.737 65.040.551 189 7.993.457 1.940 106.817.043 163 7.401.750 149 14.489.487 11,7% 64,2%

- (Comuni sopra 
100.000) 97 9.866.793 114 13.312.101 285 38.329.352 36 5.297.402 295 47.465.877 24 1.796.411 43 6.674.633 3,5% 23,8%

Province 158 17.569.090 137 17.267.662 185 33.719.165 40 11.176.587 182 34.118.102 13 3.631.585 27 6.322.575 -1,6% 1,2%
Regioni 79 45.311.409 93 49.809.190 96 98.260.263 16 35.716.455 221 82.668.390 5 500.326 29 11.935.669 130,2% -15,9%
Ospedali USL ASL 95 32.571.683 128 32.608.011 213 22.942.463 15 1.856.445 355 73.035.207 28 3.309.160 20 1.514.928 66,7% 218,3%
Università ed enti di 
ricerca 68 43.128.025 90 30.852.058 165 64.923.341 27 3.302.843 174 21.631.084 9 258.594 38 8.672.757 5,5% -66,7%

IACP 17 1.463.725 14 877.079 14 615.442 0 0 31 1.384.577 10 285.206 0 0 - -
Concessionarie e 
privati sovvenzionati 405 161.649.809 433 166.786.302 669 267.554.778 82 19.082.351 795 341.844.428 50 21.415.991 69 18.492.838 18,8% 27,8%

Totale 3.829 511.723.452 3.922 730.002.548 5.159 764.746.570 538 91.534.549 6.042 1.196.242.013 519 237.498.414 575 185.758.931 17,1% 56,4%

2014 2015 2016 2017
Amm. ni dello Stato
(centrali e
periferiche) 7.527.188 #### 10.746.025 ####
Consorzi, comunità
montane e altro 977.688 #### 859.573 ####
Comuni (totale) 8.997.600 #### 11.455.329 ####
Province 1.464.091 #### 2.809.930 ####
Regioni 3.775.951 #### 8.188.355 ####
Ospedali USL ASL 2.714.307 #### 1.911.872 ####
Università ed enti
di ricerca 3.594.002 #### 5.410.278 ####
IACP 121.977 #### 51.287 0
Concessionarie e
privati 13.470.817 #### 22.296.232 ####
Totale 42.643.621 #### 63.728.881 ####

OSSERVATORIO OICE/INFORMATEL AL 31/12/2017

totale anno dicembre dicembretotale anno novembre
2014STAZIONE 

APPALTANTE
2015 - gen-dic '17 

/gen-dic '16

confronti %2016 2017
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1.464.091
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3.594.002
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25.936.339

1.050.428
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1.438.972
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22.296.232
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3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria
e) per regione

REGIONE
n° euro n° euro n° euro n° euro n° euro n° euro n° euro n° euro

Valle d'Aosta 33 2.036.645 52 2.796.841 42 3.089.533 3 680.964 64 6.409.584 1 177.519 16 1.048.558 52,4% 107,5%
Piemonte 153 14.984.430 170 16.096.083 247 21.609.905 32 1.591.714 314 48.329.506 30 3.795.904 21 1.604.916 27,1% 123,6%
Liguria 41 1.944.427 49 12.456.905 88 8.776.124 18 813.732 129 25.037.755 13 1.060.757 18 3.308.048 46,6% 185,3%
Lombardia 360 99.102.465 493 76.821.833 809 142.324.960 77 10.665.186 998 129.757.443 89 9.764.820 81 9.395.892 23,4% -8,8%
Trentino AA 72 13.910.509 77 34.512.251 74 37.614.393 11 9.168.728 95 35.317.844 3 2.676.547 21 5.011.970 28,4% -6,1%
Veneto 170 10.044.226 247 32.099.269 381 32.015.019 52 4.177.457 421 50.276.397 31 2.251.937 25 4.931.554 10,5% 57,0%
Friuli V. Giulia 145 16.090.512 152 13.079.375 141 14.308.643 18 682.447 143 16.133.034 7 466.952 23 2.665.593 1,4% 12,8%
Emilia Romagna 134 10.913.064 150 9.680.083 216 17.005.554 20 1.347.773 244 36.887.449 18 3.877.944 18 4.130.406 13,0% 116,9%
Toscana 131 11.515.150 169 8.815.277 262 26.650.248 38 4.860.927 349 37.308.872 17 1.248.724 29 3.188.400 33,2% 40,0%
Umbria 45 2.274.353 66 4.808.697 72 1.978.881 7 347.107 100 7.309.906 6 612.841 6 609.101 38,9% 269,4%
Marche 57 2.122.657 71 2.609.812 117 7.778.625 19 2.046.577 94 7.194.476 4 631.330 7 929.300 -19,7% -7,5%
Lazio 182 106.340.475 206 382.039.667 433 247.941.016 36 9.427.049 536 527.970.147 64 198.232.926 106 121.982.011 23,8% 112,9%
Abruzzo 74 7.564.067 56 2.781.826 122 6.857.076 15 569.975 161 23.204.911 16 480.860 6 97.472 32,0% 238,4%
Molise 16 890.337 38 1.836.292 91 2.451.884 4 182.965 24 5.301.918 0 0 2 345.000 -73,6% 116,2%
Campania 685 81.745.106 649 44.288.643 491 21.910.253 43 2.509.009 625 85.488.820 53 2.778.627 52 5.803.221 27,3% 290,2%
Basilicata 29 1.742.926 44 7.974.614 41 3.604.274 4 1.488.021 75 7.120.335 4 158.029 3 109.500 82,9% 97,6%
Puglia 354 22.764.330 288 27.352.555 438 79.740.308 33 2.182.175 439 40.892.820 23 3.186.010 29 3.642.234 0,2% -48,7%
Calabria 220 53.641.713 172 8.061.065 206 9.201.193 12 1.073.262 200 22.112.191 12 375.773 12 2.291.643 -2,9% 140,3%
Sicilia 718 31.746.476 460 13.858.749 466 18.821.212 44 2.222.349 539 32.258.084 70 2.292.355 56 5.611.431 15,7% 71,4%
Sardegna 210 20.349.584 313 28.032.711 422 61.067.469 52 35.497.132 492 51.930.521 58 3.428.559 44 9.052.681 16,6% -15,0%
Area geografica (Macroregioni)
Nord - Ovest 587 118.067.967 764 108.171.662 1.186 175.800.522 130 13.751.596 1.505 209.534.288 133 14.799.000 136 15.357.414 26,9% 19,2%
Nord - Est 521 50.958.311 626 89.370.978 812 100.943.609 101 15.376.405 903 138.614.724 59 9.273.380 87 16.739.523 11,2% 37,3%
Centro 415 122.252.635 512 398.273.453 884 284.348.770 100 16.681.660 1.079 579.783.401 91 200.725.821 148 126.708.812 22,1% 103,9%
Meridione 1.378 168.348.479 1.247 92.294.995 1.389 123.764.988 111 8.005.407 1.524 184.120.995 108 6.979.299 104 12.289.070 9,7% 48,8%
Isole 928 52.096.060 773 41.891.460 888 79.888.681 96 37.719.481 1.031 84.188.605 128 5.720.914 100 14.664.112 16,1% 5,4%

Totale Italia 3.829 511.723.452 3.922 730.002.548 5.159 764.746.570 538 91.534.549 6.042 1.196.242.013 519 237.498.414 575 185.758.931 17,1% 56,4%
Nord - Ovest Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia
Nord - Est Trentino AA, Veneto, Friuli V. Giulia, Emilia Romagna
Centro Toscana, Umbria, Marche, Lazio
Meridione Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria
Isole Sicilia, Sardegna

2014 2015 2016 2017
Nord - Ovest 9.838.997 #### 14.650.044 ####
Nord - Est 4.246.526 #### 8.411.967 ####
Centro 10.187.720 #### 23.695.731 ####
Meridione 14.029.040 #### 10.313.749 ####
Isole 4.341.338 #### 6.657.390 ####
Totale Italia 42.643.621 #### 63.728.881 ####

dicembre novembretotale anno2014
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Valore medio mensile messo in gara negli ultimi quattro anni per macroregioni
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3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria

n° scadenza Stazione appaltante Oggetto  euro 

1 02/01/2018 regione calabria procedura aperta, articolata in n. 3 (tre) lotti ai sensi dell'art. 60, del d.lgs. n.
50/2016, per l'affidamento degli incarichi di componente della commissione di
collaudo in corso d'opera e finale relativo alla «concessione di costruzione e
gestione, ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., dell'intervento di
realizzazione del nuovo ospedale della sibaritide» - lotto 3 429.036

2 02/01/2018 regione calabria procedura aperta, articolata in n. 3 (tre) lotti ai sensi dell'art. 60, del d.lgs. n.
50/2016, per l'affidamento degli incarichi di componente della commissione di
collaudo in corso d'opera e finale relativo alla «concessione di costruzione e
gestione, ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., dell'intervento di
realizzazione del nuovo ospedale della sibaritide» - lotto 1 542.733

3 02/01/2018 regione calabria procedura aperta, articolata in n. 3 (tre) lotti ai sensi dell'art. 60, del d.lgs. n.
50/2016, per l'affidamento degli incarichi di componente della commissione di
collaudo in corso d'opera e finale relativo alla «concessione di costruzione e
gestione, ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. 163/06 e ss.mm.ii., dell'intervento di
realizzazione del nuovo ospedale della sibaritide» - lotto 2 458.400

4 05/01/2018 comune di arezzo avviso di gara - servizi di urbanistica - servizio di aggiornamento del piano
strutturale vigente e redazione del nuovo piano operativo 343.117

5 08/01/2018 infrastrutture lombarde s.p.a.
(mi)

procedura aperta — articolata in 3 (tre) lotti, per l'affidamento dei servizi di verifica,
ai fini della validazione, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 - lotto 1 144.087

6 08/01/2018 infrastrutture lombarde s.p.a.
(mi)

procedura aperta — articolata in 3 (tre) lotti, per l'affidamento dei servizi di verifica,
ai fini della validazione, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 - lotto 2 31.864

7 08/01/2018 infrastrutture lombarde s.p.a.
(mi)

procedura aperta — articolata in 3 (tre) lotti, per l'affidamento dei servizi di verifica,
ai fini della validazione, aisensi dell'art. 26 del d.lgs. n. 50/2016 - lotto 3 36.540

8 09/01/2018 provincia di brescia servizio di assistenza tecnica in materia di attività usi e derivazioni acque per 12
mesi 245.900

9 09/01/2018 regione sardegna procedura aperta per l'affidamento dei servizi inerenti alla tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro per i lavoratori dell'amministrazione della regione autonoma
della sardegna 3.268.500

10 09/01/2018 comune di pordenone avviso di gara - servizi di progettazione architettonica - servizi di architettura e
ingegneria per i lavori di riqualificazione mediante il recupero conservativo dell'ex
biblioteca civica come sede di associazioni musicali 316.634

11 11/01/2018 agenzia per i procedimenti e
la vigilanza in materia di
contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture (bz)

avviso di gara - servizi architettonici e servizi affini - aov/sua sf 71/2017 - edificio
scolastico in via cadorna 16 a bolzano

525.969
12 11/01/2018 comune di pordenone servizi di architettura e ingegneria relativi a progettazione definitiva, esecutiva,

coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei
lavori di riqualificazione, adeguamento e superamento delle barriere architettoniche
dell'edificio adibito a sede dei giudici di pace 320.747

13 11/01/2018 provincia di isernia avviso di gara - servizi di ingegneria - amministrazione provinciale di isernia -
appalto misto, ai sensi dell’art. 28 del codice appalti: “servizi di ingegneria ed
architettura” e “lavori a supporto della progettazione" relativo alla redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’art. 23 del codice appalti per lo
studio geologico relativo al completamento della s.p. 59 “fresilia” in direzione
sprondasino 305.000

14 12/01/2018 comune di pordenone servizi di architettura e ingegneria relativi a progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione dei
lavori di riqualificazione di piazza della motta ed aree contermini 342.972

15 15/01/2018 infrastrutture lombarde s.p.a.
(mi)

procedura aperta - affidamento della progettazione di fattibilità tecnico economica e
del progetto definitivo ed esecutivo e della direzione operativa per l'intervento
''b11713 – continuità operativa degli uffici di palazzo sistema e sistema di
evacuazione fumi del gruppo elettrogeno esistente” e “c04517 — adeguamento
dell’impianto di illuminazione d’emergenza e installazione nuovo impianto di
supervisione di palazzo sistema'' 110.233

16 15/01/2018 enpam real estate srl (rm) avviso di gara - servizi di analisi o consulenza tecnica - servizi tecnici e
professionali per la regolarizzazione urbanistica e catastale dei complessi
immobiliari di proprietà della fondazione enpam in roma - lotto 2 258.900

17 15/01/2018 enpam real estate srl (rm) avviso di gara - servizi di analisi o consulenza tecnica - servizi tecnici e
professionali per la regolarizzazione urbanistica e catastale dei complessi
immobiliari di proprietà della fondazione enpam in roma - lotto 1 260.500

OSSERVATORIO OICE/INFORMATEL AL 31/12/2017

f) Elenco dei bandi di maggiore importo, pubblicati o non pubblicati nella gazzetta comunitaria

PUBBLICATI IN GAZZETTA COMUNITARIA
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18 17/01/2018 comune di terre del reno (fe) procedura aperta ai sensi degli artt. 157 c. 3 e art. 60 del d.lgs. 50/2016 per
l’affidamento dei servizi tecnici consistenti nella direzione lavori, contabilità e
misure e coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione per le opere di
“ripristino con miglioramento sismico dell’ex scuola media di sant’agostino – nuova
sede del municipio” a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. c.u.p:
i26i13000060006 — c.i.g:73060306ae 214.144

19 17/01/2018 comune di mazzano (bs) prestazioni di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase
di esecuzione relative all'intervento di messa in sicurezza/bonifica della ex discarica
di ciliverghe (notiziario del 13/12/2017) - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

339.155
20 18/01/2018 mm spa - metropolitana

milanese (mi)
gara n. 56/2017 app procedura aperta per il servizio di ricerca e localizzazione
perdite rete acquedotto nel comune di milano e nei comuni limitrofi, suddiviso in tre
lotti non cumulabili - lotto b 252.000

21 18/01/2018 csi piemonte - consorzio per
il sistema informativo (to)

avviso di gara - servizi di cartografia digitale - gara europea per l'acquisizione del
servizio di fotointerpretazione per il sistema informativo gestionale agricolo
piemontese (siap) (n. 05/17). - servizi di: — fotointerpretazione, — gestione del
contraddittorio, — gestione del sopralluogo in campo. 319.020

22 18/01/2018 mm spa - metropolitana
milanese (mi)

gara n. 56/2017 app procedura aperta per il servizio di ricerca e localizzazione
perdite rete acquedotto nel comune di milano e nei comuni limitrofi, suddiviso in tre
lotti non cumulabili - lotto a 251.550

23 18/01/2018 mm spa - metropolitana
milanese (mi)

gara n. 56/2017 app procedura aperta per il servizio di ricerca e localizzazione
perdite rete acquedotto nel comune di milano e nei comuni limitrofi, suddiviso in tre
lotti non cumulabili - lotto c 253.350

24 19/01/2018 ministero infrastrutture e
trasporti - provveditorato
interregionale alle opere
pubbliche per il lazio,
l'abruzzo e la sardegna (rm)

concorso di progettazione in una unica fase per l'acquisizione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione della sede unica dell'istat nel
comprensorio sdo di pietralata in roma (data di scadenza presunta)

947.000
25 19/01/2018 regione lazio servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione e coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di costruzione del nuovo
centro di formazione professionale 488.574

26 19/01/2018 c.u.c. cividale del friuli,
remanzacco, moimacco c/o
comune di cividale del friuli
(ud)

affidamento del servizio di progettazione definitiva e esecutiva, coordinamento della
sicurezza in progettazione dei lavori di ampliamento della scuola primaria del
comune di remanzacco

248.962
27 19/01/2018 società di committenza

regione piemonte spa —
s.c.r. — piemonte spa (to)

attività di direzione operativa e di ispettore di cantiere ad integrazione dell'ufficio di
direzione lavori nell'ambito dell'appalto per la realizzazione della sede unica della
regione piemonte 642.767

28 19/01/2018 business location alto adige
südtirol spa (bz)

concorso di progettazione - concorso è l’elaborazione di un progetto di fattibilità
tecnica ed economica, di seguito denominato progetto di fattibilità, per noi techpark
brunico, a basso impatto ambientale 70.000

29 22/01/2018 consorzio di bonifica in
destra del fiume sele (sa)

avviso di gara - servizi di progettazione di condutture - progettazione per: intervento
di ristrutturazione e miglioramento della sicurezza idraulica della diga di persano – i
stralcio funzionale 285.607

30 22/01/2018 ferrotramviaria ferrovie del
nord barese (ba)

avviso di gara - supervisione di progetti e documentazione - verifica preventiva, ai
fini della validazione, del progetto definitivo e del progetto esecutivo inerenti i lavori
per la realizzazione dell’interramento della linea e della stazione nel centro urbano
di andria e costruzione della nuova fermata andria nord (interrata) 876.104

31 23/01/2018 comune di pisa avviso di gara - servizi di verifica della progettazione di strutture portanti - verifica
della sicurezza statica ed analisi della vulnerabilità sismica di edifici scolastici del
comune di pisa (notiziario del 19/12/2017) - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 333.676

32 24/01/2018 università degli studi di roma
“la sapienza” (rm)

avviso di gara - servizi architettonici e di misurazione - servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, e direzione lavori finalizzati alla riqualificazione, manutenzione, e
messa a norma di 76 aule suddiviso in 17 lotti – sede di roma - lotto n.: 8 222.911

33 24/01/2018 università degli studi di roma
“la sapienza” (rm)

avviso di gara - servizi architettonici e di misurazione - servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, e direzione lavori finalizzati alla riqualificazione, manutenzione, e
messa a norma di 76 aule suddiviso in 17 lotti – sede di roma - lotto n.: 9 161.837

34 24/01/2018 università degli studi di roma
“la sapienza” (rm)

avviso di gara - servizi architettonici e di misurazione - servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, e direzione lavori finalizzati alla riqualificazione, manutenzione, e
messa a norma di 76 aule suddiviso in 17 lotti – sede di roma - lotto n.: 10 192.539

35 24/01/2018 università degli studi di roma
“la sapienza” (rm)

avviso di gara - servizi architettonici e di misurazione - servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, e direzione lavori finalizzati alla riqualificazione, manutenzione, e
messa a norma di 76 aule suddiviso in 17 lotti – sede di roma - lotto n.: 11 200.948

36 24/01/2018 università degli studi di roma
“la sapienza” (rm)

avviso di gara - servizi architettonici e di misurazione - servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, e direzione lavori finalizzati alla riqualificazione, manutenzione, e
messa a norma di 76 aule suddiviso in 17 lotti – sede di roma - lotto n.: 12 142.187
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37 24/01/2018 università degli studi di roma
“la sapienza” (rm)

avviso di gara - servizi architettonici e di misurazione - servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, e direzione lavori finalizzati alla riqualificazione, manutenzione, e
messa a norma di 76 aule suddiviso in 17 lotti – sede di roma - lotto n.: 15 195.327

38 24/01/2018 università degli studi di roma
“la sapienza” (rm)

avviso di gara - servizi architettonici e di misurazione - servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, e direzione lavori finalizzati alla riqualificazione, manutenzione, e
messa a norma di 76 aule suddiviso in 17 lotti – sede di roma - lotto n.: 16 190.464

39 24/01/2018 università degli studi di roma
“la sapienza” (rm)

avviso di gara - servizi architettonici e di misurazione - servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, e direzione lavori finalizzati alla riqualificazione, manutenzione, e
messa a norma di 76 aule suddiviso in 17 lotti – sede di roma - lotto n.: 17 208.362

40 24/01/2018 università degli studi di roma
“la sapienza” (rm)

avviso di gara - servizi architettonici e di misurazione - servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, e direzione lavori finalizzati alla riqualificazione, manutenzione, e
messa a norma di 76 aule suddiviso in 17 lotti – sede di roma - lotto n.: 7 273.720

41 24/01/2018 università degli studi di roma
“la sapienza” (rm)

avviso di gara - servizi architettonici e di misurazione - servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, e direzione lavori finalizzati alla riqualificazione, manutenzione, e
messa a norma di 76 aule suddiviso in 17 lotti – sede di roma - lotto n.: 13 235.061

42 24/01/2018 comune di trani (bt) avviso di gara - servizi di progettazione di impianti all'aperto - incarico professionale
di progettazione definitiva esecutiva e direzione lavori per le opere "riutilizzo ai fini
irrigui delle acque reflue affinate licenziate dal depuratore dell'abitato" 1stralcio. -
incarico professionale di progettazione definitiva, geologo, agronomo, acquisizione
pareri, progettazione esecutiva, direzione lavori, misure e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere
di “riutilizzo ai fini irrigui delle acque reflue affinate licenziate dal depuratore a
servizio dell’abitato – 1 stralcio” 389.846

43 24/01/2018 comune di guspini (vs) servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e contabilità
relativi all’intervento di: bonifica e recupero ambientale sui siti minerari dismessi di
montevecchio” in comune di guspini - lotto 1 *

44 24/01/2018 università degli studi di roma
“la sapienza” (rm)

avviso di gara - servizi architettonici e di misurazione - servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, e direzione lavori finalizzati alla riqualificazione, manutenzione, e
messa a norma di 76 aule suddiviso in 17 lotti – sede di roma - lotto n.: 14 165.115

45 24/01/2018 università degli studi di roma
“la sapienza” (rm)

avviso di gara - servizi architettonici e di misurazione - servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, e direzione lavori finalizzati alla riqualificazione, manutenzione, e
messa a norma di 76 aule suddiviso in 17 lotti – sede di roma - lotto n.: 6 157.030

46 24/01/2018 comune di guspini (vs) servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e contabilità
relativi all’intervento di: bonifica e recupero ambientale sui siti minerari dismessi di
montevecchio” in comune di guspini - lotto 2 *

47 24/01/2018 università degli studi di roma
“la sapienza” (rm)

avviso di gara - servizi architettonici e di misurazione - servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, e direzione lavori finalizzati alla riqualificazione, manutenzione, e
messa a norma di 76 aule suddiviso in 17 lotti – sede di roma - lotto n.: 1 166.064

48 24/01/2018 università degli studi di roma
“la sapienza” (rm)

avviso di gara - servizi architettonici e di misurazione - servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, e direzione lavori finalizzati alla riqualificazione, manutenzione, e
messa a norma di 76 aule suddiviso in 17 lotti – sede di roma - lotto n.: 2 255.481

49 24/01/2018 università degli studi di roma
“la sapienza” (rm)

avviso di gara - servizi architettonici e di misurazione - servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, e direzione lavori finalizzati alla riqualificazione, manutenzione, e
messa a norma di 76 aule suddiviso in 17 lotti – sede di roma - lotto n.: 3 265.008

50 24/01/2018 università degli studi di roma
“la sapienza” (rm)

avviso di gara - servizi architettonici e di misurazione - servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, e direzione lavori finalizzati alla riqualificazione, manutenzione, e
messa a norma di 76 aule suddiviso in 17 lotti – sede di roma - lotto n.: 4 247.817

51 24/01/2018 università degli studi di roma
“la sapienza” (rm)

avviso di gara - servizi architettonici e di misurazione - servizio di progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, e direzione lavori finalizzati alla riqualificazione, manutenzione, e
messa a norma di 76 aule suddiviso in 17 lotti – sede di roma - lotto n.: 5 179.091

52 25/01/2018 ama spa (rm) affidamento del servizio di campionamento ed analisi in atmosfera prodotte dagli
impianti di trattamento rifiuti solidi di ama, per un periodo di 36 mesi - lotto 2 118.650

53 25/01/2018 invitalia - agenzia nazionale
per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo
d'impresa di roma (rm)

avviso di gara - servizi di progettazione di edifici - matera rilievo, indagine,
progettazione, csp e cse, dl relative all’intervento “realizzazione parco della storia
dell’uomo — città dello spazio"

125.714
54 25/01/2018 ama spa (rm) affidamento del servizio di campionamento ed analisi in atmosfera prodotte dagli

impianti di trattamento rifiuti solidi di ama, per un periodo di 36 mesi - lotto 1 9.225
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55 25/01/2018 fondazione i.r.c.c.s.
policlinico "san matteo" (pv)

avviso di gara - servizi di progettazione di edifici - affidamento servizi di
progettazione tecnica lavori di ristrutturazione clinica "30 — ex malattie infettive" e
completamento pad. 42 "torre aids" — cup b14e07000300001, cig 7277900911 354.938

56 25/01/2018 ama spa (rm) affidamento del servizio di campionamento ed analisi in atmosfera prodotte dagli
impianti di trattamento rifiuti solidi di ama, per un periodo di 36 mesi - lotto 3 59.175

57 26/01/2018 intercent-er di bologna (bo)   affidamento del servizio di monitoraggio delle caratteristiche chimico fisiche e
biologiche dei suoli agricoli della regione emilia-romagna 573.770

58 26/01/2018 agenzia per i procedimenti e
la vigilanza in materia di
contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture (bz)

progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione per il rinnovo e l’ampliamento della casa delle associazioni a
falze

230.564
59 26/01/2018 università degli studi di roma

“la sapienza” (rm)
avviso di gara - svolgimento dell’attività di verifica dei progetti ai sensi dell’art. 26
del d.lgs. 50/2016 - lotto n.: 2 220.521

60 26/01/2018 università degli studi di roma
“la sapienza” (rm)

avviso di gara - svolgimento dell’attività di verifica dei progetti ai sensi dell’art. 26
del d.lgs. 50/2016 - lotto n.: 1 1.002.602

61 26/01/2018 enas ente acque della
sardegna (ca)

servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione,
direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in esecuzione e sorveglianza
archeologica degli scavi per gli interventi denominati ristrutturazione vasca
terminale linea coghinas 1° in località porto torres - ristrutturazione vasca di carico
di casteldoria in agro di s.m. coghinas - ristrutturazione vasca terminale linea
coghinas 2° in località truncu reale 479.681

62 29/01/2018 anas spa (rm) avviso di gara - monitoraggio ambientale per la costruzione - dg 39-17 - accordo
quadro per l’affidamento dell‘esecuzione di servizi, anche per singola fase, di
monitoraggio ambientale in fase ante operam, corso d’opera e post opera - lotto 2/8 5.000.000

63 29/01/2018 anas spa (rm) avviso di gara - dg 43/17 - accordo quadro quadriennale, con unico operatore per
ogni lotto, ai sensi degli artt. 54, comma 3 e 61 del d. lgs. 50/2016, per l’esecuzione
di servizi di predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e redazione
grafica di elaborati progettuali a supporto delle attività di progettazione interna,
relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento e messa in
sicurezza, suddiviso in n. 8 lotti. - lotto n. 8/8 2.000.000

64 29/01/2018 anas spa (rm) avviso di gara - dg 43/17 - accordo quadro quadriennale, con unico operatore per
ogni lotto, ai sensi degli artt. 54, comma 3 e 61 del d. lgs. 50/2016, per l’esecuzione
di servizi di predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e redazione
grafica di elaborati progettuali a supporto delle attività di progettazione interna,
relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento e messa in
sicurezza, suddiviso in n. 8 lotti. - lotto n. 6/8 2.000.000

65 29/01/2018 anas spa (rm) avviso di gara - monitoraggio ambientale per la costruzione - dg 39-17 - accordo
quadro per l’affidamento dell‘esecuzione di servizi, anche per singola fase, di
monitoraggio ambientale in fase ante operam, corso d’opera e post opera - lotto 6/8 5.000.000

66 29/01/2018 anas spa (rm) avviso di gara - monitoraggio ambientale per la costruzione - dg 39-17 - accordo
quadro per l’affidamento dell‘esecuzione di servizi, anche per singola fase, di
monitoraggio ambientale in fase ante operam, corso d’opera e post opera - lotto 5/8 5.000.000

67 29/01/2018 infrastrutture lombarde s.p.a.
(mi)

avviso di gara - servizi di progettazione di edifici - procedura aperta per
l’affidamento della progettazione, ai sensi degli artt. 23 e 24 del d.lgs. n. 50/2016,
dell’intervento di ristrutturazione dell’immobile di via bonomi 8 e 10, nell’ambito
della riqualificazione della sede utr/arpa mantova 258.597

68 29/01/2018 anas spa (rm) avviso di gara - monitoraggio ambientale per la costruzione - dg 39-17 - accordo
quadro per l’affidamento dell‘esecuzione di servizi, anche per singola fase, di
monitoraggio ambientale in fase ante operam, corso d’opera e post opera - lotto 7/8 5.000.000

69 29/01/2018 anas spa (rm) avviso di gara - monitoraggio ambientale per la costruzione - dg 39-17 - accordo
quadro per l’affidamento dell‘esecuzione di servizi, anche per singola fase, di
monitoraggio ambientale in fase ante operam, corso d’opera e post opera - lotto 3/8 5.000.000

70 29/01/2018 anas spa (rm) avviso di gara - dg 43/17 - accordo quadro quadriennale, con unico operatore per
ogni lotto, ai sensi degli artt. 54, comma 3 e 61 del d. lgs. 50/2016, per l’esecuzione
di servizi di predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e redazione
grafica di elaborati progettuali a supporto delle attività di progettazione interna,
relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento e messa in
sicurezza, suddiviso in n. 8 lotti. - lotto n. 7/8 2.000.000

71 29/01/2018 anas spa (rm) avviso di gara - monitoraggio ambientale per la costruzione - dg 39-17 - accordo
quadro per l’affidamento dell‘esecuzione di servizi, anche per singola fase, di
monitoraggio ambientale in fase ante operam, corso d’opera e post opera - lotto 1/8 5.000.000

72 29/01/2018 anas spa (rm) avviso di gara - dg 43/17 - accordo quadro quadriennale, con unico operatore per
ogni lotto, ai sensi degli artt. 54, comma 3 e 61 del d. lgs. 50/2016, per l’esecuzione
di servizi di predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e redazione
grafica di elaborati progettuali a supporto delle attività di progettazione interna,
relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento e messa in
sicurezza, suddiviso in n. 8 lotti. - lotto n. 5/8 2.000.000

73 29/01/2018 anas spa (rm) avviso di gara - dg 43/17 - accordo quadro quadriennale, con unico operatore per
ogni lotto, ai sensi degli artt. 54, comma 3 e 61 del d. lgs. 50/2016, per l’esecuzione
di servizi di predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e redazione
grafica di elaborati progettuali a supporto delle attività di progettazione interna,
relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento e messa in
sicurezza, suddiviso in n. 8 lotti. - lotto n. 4/8 2.000.000
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74 29/01/2018 anas spa (rm) avviso di gara - monitoraggio ambientale per la costruzione - dg 39-17 - accordo
quadro per l’affidamento dell‘esecuzione di servizi, anche per singola fase, di
monitoraggio ambientale in fase ante operam, corso d’opera e post opera - lotto 8/8 5.000.000

75 29/01/2018 anas spa (rm) avviso di gara - servizi di ispezione tecnica di opere di ingegneria - dg 49-17 -
accordo quadro triennale per attività di ispezione principale di ponti, viadotti e
gallerie. l’appalto è suddiviso in otto lotti: - lotto n. 3/8 1.000.000

76 29/01/2018 anas spa (rm) avviso di gara - servizi di ispezione tecnica di opere di ingegneria - dg 49-17 -
accordo quadro triennale per attività di ispezione principale di ponti, viadotti e
gallerie. l’appalto è suddiviso in otto lotti: - lotto n. 2/8 1.000.000

77 29/01/2018 anas spa (rm) avviso di gara - monitoraggio ambientale per la costruzione - dg 39-17 - accordo
quadro per l’affidamento dell‘esecuzione di servizi, anche per singola fase, di
monitoraggio ambientale in fase ante operam, corso d’opera e post opera - lotto 4/8 5.000.000

78 29/01/2018 anas spa (rm) avviso di gara - servizi di ispezione tecnica di opere di ingegneria - dg 49-17 -
accordo quadro triennale per attività di ispezione principale di ponti, viadotti e
gallerie. l’appalto è suddiviso in otto lotti: - lotto n. 7/8 1.000.000

79 29/01/2018 anas spa (rm) avviso di gara - dg 43/17 - accordo quadro quadriennale, con unico operatore per
ogni lotto, ai sensi degli artt. 54, comma 3 e 61 del d. lgs. 50/2016, per l’esecuzione
di servizi di predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e redazione
grafica di elaborati progettuali a supporto delle attività di progettazione interna,
relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento e messa in
sicurezza, suddiviso in n. 8 lotti. - lotto n. 3/8 2.000.000

80 29/01/2018 anas spa (rm) avviso di gara - servizi di ispezione tecnica di opere di ingegneria - dg 49-17 -
accordo quadro triennale per attività di ispezione principale di ponti, viadotti e
gallerie. l’appalto è suddiviso in otto lotti: - lotto n. 1/8 1.000.000

81 29/01/2018 sta strutture trasporto alto
adige (bz)

pgec-00117 direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per
linea ferroviaria del brennero - progetto impianti antirumore - lotti colle isarco,
chiusa e bolzano 328.376

82 29/01/2018 anas spa (rm) avviso di gara - dg 43/17 - accordo quadro quadriennale, con unico operatore per
ogni lotto, ai sensi degli artt. 54, comma 3 e 61 del d. lgs. 50/2016, per l’esecuzione
di servizi di predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e redazione
grafica di elaborati progettuali a supporto delle attività di progettazione interna,
relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento e messa in
sicurezza, suddiviso in n. 8 lotti. - lotto n. 2/8 2.000.000

83 29/01/2018 provincia di savona appalto n. 1918 - affidamento del servizio di accertamento ed ispezione degli
impianti di climatizzazione invernale ed estiva per il controllo del rendimento di
combustione e dello stato di esercizio e manutenzione compresi nel territorio di
competenza della provincia di savona per l'anno 2018 406.200

84 29/01/2018 anas spa (rm) avviso di gara - servizi di ispezione tecnica di opere di ingegneria - dg 49-17 -
accordo quadro triennale per attività di ispezione principale di ponti, viadotti e
gallerie. l’appalto è suddiviso in otto lotti: - lotto n. 6/8 1.000.000

85 29/01/2018 anas spa (rm) avviso di gara - dg 43/17 - accordo quadro quadriennale, con unico operatore per
ogni lotto, ai sensi degli artt. 54, comma 3 e 61 del d. lgs. 50/2016, per l’esecuzione
di servizi di predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio e redazione
grafica di elaborati progettuali a supporto delle attività di progettazione interna,
relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento e messa in
sicurezza, suddiviso in n. 8 lotti. - lotto n. 1/8 2.000.000

86 29/01/2018 azienda pubblica di servizi
alla persona «casa per
anziani» di cividale del friuli,
cividale del friuli (ud)

progettazione e direzione dei lavori relativi agli interventi di efficientamento
energetico nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti

187.308
87 29/01/2018 anas spa (rm) avviso di gara - servizi di ispezione tecnica di opere di ingegneria - dg 49-17 -

accordo quadro triennale per attività di ispezione principale di ponti, viadotti e
gallerie. l’appalto è suddiviso in otto lotti: - lotto n. 5/8 1.000.000

88 29/01/2018 anas spa (rm) avviso di gara - servizi di ispezione tecnica di opere di ingegneria - dg 49-17 -
accordo quadro triennale per attività di ispezione principale di ponti, viadotti e
gallerie. l’appalto è suddiviso in otto lotti: - lotto n. 4/8 1.000.000

89 29/01/2018 anas spa (rm) avviso di gara - servizi di ispezione tecnica di opere di ingegneria - dg 49-17 -
accordo quadro triennale per attività di ispezione principale di ponti, viadotti e
gallerie. l’appalto è suddiviso in otto lotti: - lotto n. 8/8 1.000.000

90 30/01/2018 agenzia per i procedimenti e
la vigilanza in materia di
contratti pubblici (bz)

progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale
ed esecutiva per la costruzione della galleria paravalanghe "buanlahne", presso il
km 4,150 della sp 35, in località lasta (comune: brennero) 293.151

91 30/01/2018 comune di trieste redazione del piano urbano della mobilità sostenibile del comune di trieste - attività
connesse alla redazione del piano urbano della mobilità sostenibile 243.389

92 30/01/2018 invitalia - agenzia nazionale
per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo
d'impresa di roma (rm)

servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, relativi all'intervento - progettazione, installazione e
integrazione dei sistemi di sicurezza presso il palazzo ducale di mantova (notiziario
del 12/12/2017) - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 110.061

93 30/01/2018 comune di sassari avviso di gara - servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione -
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura,
contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
per intervento nella discarica controllata di scala erre 467.334

Pag. 23 OICE - UFFICIO GARE E OSSERVATORIO



94 31/01/2018 invitalia - agenzia nazionale
per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo
d'impresa di roma (rm)

procedura aperta - affidamento delle attivita' di rilievo, indagine, progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione
lavori relative all'intervento di realizzazione parco della storia della civiltà rupestre -
sede lavori: matera (mt) 75.610

95 31/01/2018 invitalia - agenzia nazionale
per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo
d'impresa di roma (rm)

avviso di gara - servizi di progettazione di edifici - cis matera preistoria: attività di
rilievo, indagine, progettazione, cse, direzione lavori — realizzazione parco della
storia dell'uomo - preistoria

254.965
96 31/01/2018 cassa depositi e prestiti spa

(rm)
avviso di gara - servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza - servizi di consulenza
tecnica in ambito di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e ambiente per cassa
depositi e prestiti s.p.a. ed il gruppo sace 953.050

97 31/01/2018 comune di bolzano progettazione, coordinamento sicurezza - nuovi alloggi sociali protetti e parcheggio
interrato, quartiere don bosco 313.213

98 01/02/2018 anas spa (rm) avviso di gara - servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico - dg
54/17. - accordo quadro inerente l'a2 “autostrada del mediterraneo” per
l’esecuzione anche per singolo livello di approfondimento, di prestazioni di
progettazione ovvero di attività di supporto alla progettazione, relative ai livelli di
approfondimento di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, di
progettazione definitiva e di progettazione esecutiva. l’appalto è suddiviso in 3 (tre)
lotti. lotto n. 2/3 6.000.000

99 01/02/2018 anas spa (rm) avviso di gara - servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico - dg
55/17 - accordo quadro per servizi di ingegneria di progettazione esecutiva relativi
ad interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale. l’appalto è
suddiviso in 8 (otto) lotti. lotto n. 4/8 2.000.000

100 01/02/2018 anas spa (rm) avviso di gara - servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico - dg
55/17 - accordo quadro per servizi di ingegneria di progettazione esecutiva relativi
ad interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale. l’appalto è
suddiviso in 8 (otto) lotti. lotto n. 5/8 2.000.000

101 01/02/2018 anas spa (rm) avviso di gara - servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico - dg
55/17 - accordo quadro per servizi di ingegneria di progettazione esecutiva relativi
ad interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale. l’appalto è
suddiviso in 8 (otto) lotti. lotto n. 3/8 2.000.000

102 01/02/2018 anas spa (rm) avviso di gara - servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico - dg
55/17 - accordo quadro per servizi di ingegneria di progettazione esecutiva relativi
ad interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale. l’appalto è
suddiviso in 8 (otto) lotti. lotto n. 1/8 2.000.000

103 01/02/2018 anas spa (rm) avviso di gara - servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico - dg
55/17 - accordo quadro per servizi di ingegneria di progettazione esecutiva relativi
ad interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale. l’appalto è
suddiviso in 8 (otto) lotti. lotto n. 6/8 2.000.000

104 01/02/2018 anas spa (rm) avviso di gara - servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico - dg
55/17 - accordo quadro per servizi di ingegneria di progettazione esecutiva relativi
ad interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale. l’appalto è
suddiviso in 8 (otto) lotti. lotto n. 7/8 2.000.000

105 01/02/2018 anas spa (rm) avviso di gara - servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico - dg
55/17 - accordo quadro per servizi di ingegneria di progettazione esecutiva relativi
ad interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale. l’appalto è
suddiviso in 8 (otto) lotti. lotto n. 8/8 2.000.000

106 01/02/2018 comune di centola (sa) avviso di gara - affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, rilievi, indagini,
progetto definitivo, progetto esecutivo, geologia e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione inerenti gli interventi di mitigazione del rischio frana finalizzati
alla salvaguardia delle aree ricadenti all'interno del tenimento comunale 412.945

107 01/02/2018 anas spa (rm) avviso di gara - servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico - dg
54/17. - accordo quadro inerente l'a2 “autostrada del mediterraneo” per
l’esecuzione anche per singolo livello di approfondimento, di prestazioni di
progettazione ovvero di attività di supporto alla progettazione, relative ai livelli di
approfondimento di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, di
progettazione definitiva e di progettazione esecutiva. l’appalto è suddiviso in 3 (tre)
lotti. lotto n. 3/3 14.000.000

108 01/02/2018 provincia di mantova procedura aperta - servizi tecnici per l'esecuzione di prove, esami e analisi di
laboratorio e in situ sui materiali da impiegare e impiegati nell'ambito dei lavori di
''riqualificazione della ex s.s. 236 ''goitese 293.881

109 01/02/2018 comune di centola (sa) avviso di gara - affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, rilievi, progetto
definitivo, progetto esecutivo, geologia e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione inerenti gli interventi di messa in sicurezza del versante roccioso
contiguo alla sp 5.62 in loc. “la tragara” di proprietà del comune di centola, ubicato
nel comune di celle di bulgheria (sa) 582.035

110 01/02/2018 anas spa (rm) avviso di gara - servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico - dg
55/17 - accordo quadro per servizi di ingegneria di progettazione esecutiva relativi
ad interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale. l’appalto è
suddiviso in 8 (otto) lotti. lotto n. 2/8 2.000.000
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111 01/02/2018 comune di genova procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva e del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonche’, con opzione, della
direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle
“opere di adeguamento della canalizzazione del rio chiappeto (o vernazza) con
deviatore nel torrente sturla nonche’ delle opere di sistemazione idraulica del
torrente sturla nel tratto compreso fra via dell’arena ed il ponte di via delle casette”
in comune di genova 295.626

112 01/02/2018 anas spa (rm) avviso di gara - servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico - dg
54/17. - accordo quadro inerente l'a2 “autostrada del mediterraneo” per
l’esecuzione anche per singolo livello di approfondimento, di prestazioni di
progettazione ovvero di attività di supporto alla progettazione, relative ai livelli di
approfondimento di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, di
progettazione definitiva e di progettazione esecutiva. l’appalto è suddiviso in 3 (tre)
lotti. lotto n. 1/3 4.700.000

113 01/02/2018 invitalia - agenzia nazionale
per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo
d'impresa di roma (rm)

avviso di gara - servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - san giacomo maggiore

326.401
114 02/02/2018 comune di bari - ripartizione

stazione unica appaltante,
contratti e gestione ll. pp.,
bari

avviso di gara - servizi di ispezione tecnica di edifici - s17033 - accordo quadro per
verifiche di sicurezza solai e controsoffitti, verifica di sicurezza strutturale e
vulnerabilità sismica degli immobili adibiti a scuola media, elementare, materna e
nido - s17033 - accordo quadro per l’esecuzione delle verifiche di sicurezza solai e
controsoffitti, verifica di sicurezza strutturale, verifica di vulnerabilità sismica e
compilazione delle schede di sintesi di «livello 1» o di «livello 2» degli immobili
adibiti a scuola media, elementare, materna e nido gestiti dal comune di bari. 1.113.000

115 02/02/2018 consip spa (rm) general management consultancy services - affidamento dei servizi professionali
per lo sviluppo di metodologie a supporto del sistema nazionale di verifica e
controllo dell’assistenza sanitaria (siveas) - lotto 2 1.554.000

116 02/02/2018 consip spa (rm) general management consultancy services - affidamento dei servizi professionali
per lo sviluppo di metodologie a supporto del sistema nazionale di verifica e
controllo dell’assistenza sanitaria (siveas) - lotto 3 1.605.000

117 02/02/2018 consip spa (rm) general management consultancy services - affidamento dei servizi professionali
per lo sviluppo di metodologie a supporto del sistema nazionale di verifica e
controllo dell’assistenza sanitaria (siveas) - lotto 1 1.563.000

118 05/02/2018 comune di trieste avviso di gara - servizi scientifici e tecnici connessi all'ingegneria - servizi tecnici di
architettura ed ingegneria - progettazione antincendio su n. 16 edifici scolastici del
comune di trieste, suddiviso in cinque lotti -2/5 - trieste *

119 05/02/2018 comune di naz-sciaves (bz) concorso di progettazione - servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione -
casa della formazione rasa 20.625

120 05/02/2018 comune di trieste avviso di gara - servizi scientifici e tecnici connessi all'ingegneria - servizi tecnici di
architettura ed ingegneria - progettazione antincendio su n. 16 edifici scolastici del
comune di trieste, suddiviso in cinque lotti -4/5 - trieste *

121 05/02/2018 commissario delegato per
l'emergenza della mobilità
riguardante la a4 (ts)

avviso di gara - monitoraggio ambientale per la costruzione - 05/17 - c servizio
attività tecnico-scientifiche previste dal piano di monitoraggio ambientale per i lavori
di ampliamento della a4 con la terza corsia tratto san donà di piave - svincolo di
alvisopoli - sub-lotto 1: asse autostradale dalla progr. km 451+021 (ex 54+545) alla
progr. km 459+776 (ex 63+300) e canale di gronda fosson-loncon 745.470

122 05/02/2018 comune di trieste avviso di gara - servizi scientifici e tecnici connessi all'ingegneria - servizi tecnici di
architettura ed ingegneria - progettazione antincendio su n. 16 edifici scolastici del
comune di trieste, suddiviso in cinque lotti -1/5 - trieste *

123 05/02/2018 comune di trieste avviso di gara - servizi scientifici e tecnici connessi all'ingegneria - servizi tecnici di
architettura ed ingegneria - progettazione antincendio su n. 16 edifici scolastici del
comune di trieste, suddiviso in cinque lotti -3/5 - trieste *

124 05/02/2018 comune di trieste avviso di gara - servizi scientifici e tecnici connessi all'ingegneria - servizi tecnici di
architettura ed ingegneria - progettazione antincendio su n. 16 edifici scolastici del
comune di trieste, suddiviso in cinque lotti -5/5 - trieste *

125 06/02/2018 invitalia - agenzia nazionale
per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo
d'impresa di roma (rm)

progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi
all'intervento progettazione del consolidamento e restauro della chiesa del corpus
domini a bologna 145.880

126 06/02/2018 comune di trieste avviso di gara - servizio di ingegneria diagnostica per la verifica tecnica di sicurezza
strutturale, vulnerabilità sismica e classificazione rischio sismico per alcuni edifici
scolastici del comune di trieste - 2 *

127 06/02/2018 comune di trieste avviso di gara - servizio di ingegneria diagnostica per la verifica tecnica di sicurezza
strutturale, vulnerabilità sismica e classificazione rischio sismico per alcuni edifici
scolastici del comune di trieste - 1 *

128 06/02/2018 comune di trieste avviso di gara - servizio di ingegneria diagnostica per la verifica tecnica di sicurezza
strutturale, vulnerabilità sismica e classificazione rischio sismico per alcuni edifici
scolastici del comune di trieste - 3 *
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129 07/02/2018 amministrazione provinciale
di catanzaro (settore appalti,
contratti), catanzaro

avviso di gara - servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico - servizio
di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione per i lavori di "ripristino della s.p. 25" - affidamento servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva e cooordinamento della sicurezza in fase di
progettazione per i lavori di "ripristino della s.p. 25". 338.073

130 07/02/2018 ministero infrastrutture e
trasporti, provveditorato
interregionale alle opere
pubbliche per la campania, il
molise, la puglia e la
basilicata - sede di napoli
(na)

avviso di gara - servizi di progettazione di edifici - adeguamento funzionale
dell'edificio demaniale sito in portici (na), in uso alla scuola di formazione e
aggiornamento polizia penitenziaria

413.563
131 08/02/2018 comune di crevalcore (bo) avviso di gara - servizi tecnici - procedura aperta soprasoglia a lotti per

l’affidamento dei servizi tecnici connessi ai lavori di “ripristino con miglioramento
sismico ed intervento di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione
dei beni culturali degli edifici denominati palazzo comunale (lotto 1) 572.258

132 08/02/2018 comune di crevalcore (bo) avviso di gara - servizi tecnici - procedura aperta soprasoglia a lotti per
l’affidamento dei servizi tecnici connessi ai lavori di “ripristino con miglioramento
sismico ed intervento di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione
dei beni culturali degli edifici denominati complesso monumentale ronchi (lotto 3) 830.186

133 08/02/2018 regione valle d'aosta avviso di gara - affidamento mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del
d.lgs. 50/2016, dei servizi di progettazionedefinitiva ed esecutiva, direzione lavori
nonché sicurezza relativamente agli interventi di miglioramento architettonico,
energetico e strutturale sulla piscina di proprietà regionale, nel comune di pré-saint-
didier 498.662

134 08/02/2018 comune di crevalcore (bo) avviso di gara - servizi tecnici - procedura aperta soprasoglia a lotti per
l’affidamento dei servizi tecnici connessi ai lavori di “ripristino con miglioramento
sismico ed intervento di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione
dei beni culturali degli edifici denominati teatro comunale (lotto 2) 630.072

135 08/02/2018 comune di genova procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva e del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonche’, con opzione, della
direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle
opere di adeguamento idraulico del torrente chiaravagna – ultimo lotto:
completamento sottomurazioni e abbassamento alveo in comune di genova 210.929

136 08/02/2018 invitalia - agenzia nazionale
per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo
d'impresa di roma (rm)

affidamento dei servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi all'intervento di
restauro e valorizzazione della basilicata di santa maria dei servi a bologna

246.526
137 09/02/2018 comune di lacco ameno avviso di gara - servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione - servizi

di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva per il
ripascimento e manutenzione pluriennale delle spiagge, nonché per la difesa dei
litorali dell’isola di ischia (na) 2.035.367

138 12/02/2018 c.u.c. arcobase, cornaredo
(mi)

servizio di supporto alla gestione ordinaria della tari periodo 01.04.2018-31.12.2020
e per la gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione, anche
coattiva, della tassa rifiuti (tari) triennio 2018-2020 313.500

139 12/02/2018 inail — istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (rm)

avviso di gara - affidamento dell’incarico di direttore dei lavori con funzioni di
direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del
contratto e di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera ai
sensi del d.lgs 81/2008 per i lavori di ristrutturazione e ampliamento degli edifici
esistenti a1, a2, a3 del centro protesi inail di vigorso di budrio (bo) 400.141

140 12/02/2018 provincia di perugia – area
edilizia, perugia

avviso di gara - servizi di progettazione di edifici - incarico professionale per
l'affidamento dell'incarico per la progettazione definitiva degli interventi inseriti nel
programma straordinario per la riapertura delle scuole danneggiate dal sisma con
possibilità di estendere l'incarico alla fase di esecuzione dei lavori. istituto isis
(convitto) ciuffelli-einaudi di todi (pg). 296.484

141 12/02/2018 agenzia del demanio –
direzione regionale toscana e
umbria (fi)

avviso di gara - vari servizi di ingegneria - affidamento dei servizi di rilievo e
valutazione della sicurezza strutturale, incluse le prove e i sondaggi, le opere
provvisionali ed il ripristino dello stato dei luoghi, dei compendi demaniali
denominati “carceri maschili piazza dei partigiani” e “complesso dell’ex carcere
femminile di perugia” siti in perugia, da espletarsi con metodologia bim 426.657

142 12/02/2018 regione veneto avviso di gara - progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione, affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione e servizi di supporto (geognostica e supporto
specialistico, indagini chimiche, topografia e supporto specialistico, bonifica bellica
sistematica terrestre, piano di utilizzo, procedura di esproprio) per la realizzazione
dell’intervento denominato “opere di laminazione delle piene del fiume agno gua’
attraverso l’adeguamento dei bacini demaniali di trissino e tezze di arzignano nei
comuni di trissino e arzignano (vi). (id piano 453) - bacino di valle”; 1.165.547

143 12/02/2018 comune di cagliari avviso di gara - servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di
ingegneria civile - iti is mirrionis – sub azione 1.1 “recupero adeguamento alloggi
erp” 271.064
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144 12/02/2018 provincia di bolzano progettazione e coordinamento della sicurezza in fase progettuale per realizzazione
del nuovo anello nord di brunico tra il km 21,20 ca. della sp 40 ed il km 1,50 ca.
della sp 97 370.456

145 13/02/2018 centrale unica di
committenza presso l’unione
dei comuni “pratiarcati”,
albignasego

concorso di progettazione - concorso di progettazione in due gradi per “teatro
comunale e parco pubblico nel comune di albignasego (pd)

28.500
146 14/02/2018 provincia di pisa avviso di gara - servizi tecnici - affidamento di servizi tecnici finalizzati

all’esecuzione di verifiche tecniche e di vulnerabilità sismica di alcuni istituti
scolastici di competenza della provincia di pisa - lotto 1 234.201

147 14/02/2018 provincia di pisa avviso di gara - servizi tecnici - affidamento di servizi tecnici finalizzati
all’esecuzione di verifiche tecniche e di vulnerabilità sismica di alcuni istituti
scolastici di competenza della provincia di pisa - lotto 2 265.900

148 15/02/2018 comune di stintino (ss) avviso di gara - servizi di ideazione progetti, esclusi i progetti di costruzione -
acquisizione di proposte ideative relative alla realizzazione dei lavori di
riqualificazione del porto di stintino e della ridefinizione del water-front del borgo
storico 25.000

149 15/02/2018 comune di thiene (vi) avviso di gara - servizi di architettura e ingegneria nuova palestra in via san
gaetano a thiene 447.105

150 19/02/2018 i.r.e. spa - infrastrutture
recupero energia agenzia
regionale ligure (ge)

avviso di gara - affidamento dei servizi di progettazione definitiva del primo lotto del
primo stralcio degli interventi di sistemazione idraulica del tratto di fondo valle del
torrente rupinaro in comune di chiavari, con opzione per la progettazione esecutiva,
la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

1.366.681
151 19/02/2018 comune di bolzano progettazione, coordinamento sicurezza, adeguamento dei locali istituto musicale

in lingua italiana antonio vivaldi 278.356
152 20/02/2018 regione sicilia avviso di gara - servizi di consulenza geologica - studi di microzonazione sismica di

livello 1 e analisi della condizione limite per l'emergenza (cle) - appalto per gli studi
di microzonazione sismica di livello 1 (ms1) e della condizione limite per
l'emergenza (cle) nei comuni dell’isola con ag > 0,125g non compresi nelle attività
finanziate dall’opcm 3907/2010 (compresi gibellina, salemi e vita) e allineamento
agli indirizzi e criteri nazionali degli studi di ms redatti ai sensi dell’opcm 3278/2003
nei comuni interessati dagli eventi sismici - vulcanici etnei del 2002 - 2003 - lotto 7 489.344

153 20/02/2018 regione sicilia avviso di gara - servizi di consulenza geologica - studi di microzonazione sismica di
livello 1 e analisi della condizione limite per l'emergenza (cle) - appalto per gli studi
di microzonazione sismica di livello 1 (ms1) e della condizione limite per
l'emergenza (cle) nei comuni dell’isola con ag > 0,125g non compresi nelle attività
finanziate dall’opcm 3907/2010 (compresi gibellina, salemi e vita) e allineamento
agli indirizzi e criteri nazionali degli studi di ms redatti ai sensi dell’opcm 3278/2003
nei comuni interessati dagli eventi sismici - vulcanici etnei del 2002 - 2003 - lotto 6 604.918

154 20/02/2018 regione sicilia avviso di gara - servizi di consulenza geologica - studi di microzonazione sismica di
livello 1 e analisi della condizione limite per l'emergenza (cle) - appalto per gli studi
di microzonazione sismica di livello 1 (ms1) e della condizione limite per
l'emergenza (cle) nei comuni dell’isola con ag > 0,125g non compresi nelle attività
finanziate dall’opcm 3907/2010 (compresi gibellina, salemi e vita) e allineamento
agli indirizzi e criteri nazionali degli studi di ms redatti ai sensi dell’opcm 3278/2003
nei comuni interessati dagli eventi sismici - vulcanici etnei del 2002 - 2003 - lotto 5 548.360

155 20/02/2018 regione sicilia avviso di gara - servizi di consulenza geologica - studi di microzonazione sismica di
livello 1 e analisi della condizione limite per l'emergenza (cle) - appalto per gli studi
di microzonazione sismica di livello 1 (ms1) e della condizione limite per
l'emergenza (cle) nei comuni dell’isola con ag > 0,125g non compresi nelle attività
finanziate dall’opcm 3907/2010 (compresi gibellina, salemi e vita) e allineamento
agli indirizzi e criteri nazionali degli studi di ms redatti ai sensi dell’opcm 3278/2003
nei comuni interessati dagli eventi sismici - vulcanici etnei del 2002 - 2003 - lotto 1 436.065

156 20/02/2018 regione sicilia avviso di gara - servizi di consulenza geologica - studi di microzonazione sismica di
livello 1 e analisi della condizione limite per l'emergenza (cle) - appalto per gli studi
di microzonazione sismica di livello 1 (ms1) e della condizione limite per
l'emergenza (cle) nei comuni dell’isola con ag > 0,125g non compresi nelle attività
finanziate dall’opcm 3907/2010 (compresi gibellina, salemi e vita) e allineamento
agli indirizzi e criteri nazionali degli studi di ms redatti ai sensi dell’opcm 3278/2003
nei comuni interessati dagli eventi sismici - vulcanici etnei del 2002 - 2003 - lotto 4 484.426

157 20/02/2018 regione sicilia avviso di gara - servizi di consulenza geologica - studi di microzonazione sismica di
livello 1 e analisi della condizione limite per l'emergenza (cle) - appalto per gli studi
di microzonazione sismica di livello 1 (ms1) e della condizione limite per
l'emergenza (cle) nei comuni dell’isola con ag > 0,125g non compresi nelle attività
finanziate dall’opcm 3907/2010 (compresi gibellina, salemi e vita) e allineamento
agli indirizzi e criteri nazionali degli studi di ms redatti ai sensi dell’opcm 3278/2003
nei comuni interessati dagli eventi sismici - vulcanici etnei del 2002 - 2003 - lotto 3 537.704
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158 20/02/2018 regione sicilia avviso di gara - servizi di consulenza geologica - studi di microzonazione sismica di
livello 1 e analisi della condizione limite per l'emergenza (cle) - appalto per gli studi
di microzonazione sismica di livello 1 (ms1) e della condizione limite per
l'emergenza (cle) nei comuni dell’isola con ag > 0,125g non compresi nelle attività
finanziate dall’opcm 3907/2010 (compresi gibellina, salemi e vita) e allineamento
agli indirizzi e criteri nazionali degli studi di ms redatti ai sensi dell’opcm 3278/2003
nei comuni interessati dagli eventi sismici - vulcanici etnei del 2002 - 2003 - lotto 2 656.557

159 21/02/2018 comune di trieste avviso di gara - 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 720.870

160 21/02/2018 ministero infrastrutture e
trasporti provveditorato
interregionale alle opere
pubbliche per la campania, il
molise, la puglia e la
basilicata — sede di napoli,
naples

avviso di gara - servizi di progettazione di edifici - affidamento dei servizi di
architettura ed ingegneria per la redazione della progettazione esecutiva edile,
architettonica ed impiantistica della porzione di immobile della scuola di polizia di
stato mignogna da adibire a mensa per il personale e gli allievi sita in caserta
nonché della progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva
delle opere strutturali, previa verifica di vulnerabilità sismica, dell'intero complesso
emiciclo. 135.780

161 22/02/2018 università degli studi di
napoli federico ii (na)

avviso di gara - servizi di ingegneria integrati - servizi di progettazione di edifici -
servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione - servizi di
progettazione e coordinamento per la sicurezza in progettazione di interventi di
interesse dell’università degli studi di napoli federico ii in sei lotti - lotto 5/6 72.367

162 22/02/2018 università degli studi di
napoli federico ii (na)

avviso di gara - servizi di ingegneria integrati - servizi di progettazione di edifici -
servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione - servizi di
progettazione e coordinamento per la sicurezza in progettazione di interventi di
interesse dell’università degli studi di napoli federico ii in sei lotti - lotto 4/6 53.631

163 22/02/2018 università degli studi di
napoli federico ii (na)

avviso di gara - servizi di ingegneria integrati - servizi di progettazione di edifici -
servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione - servizi di
progettazione e coordinamento per la sicurezza in progettazione di interventi di
interesse dell’università degli studi di napoli federico ii in sei lotti - lotto 3/6 57.858

164 22/02/2018 università degli studi di
napoli federico ii (na)

avviso di gara - servizi di ingegneria integrati - servizi di progettazione di edifici -
servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione - servizi di
progettazione e coordinamento per la sicurezza in progettazione di interventi di
interesse dell’università degli studi di napoli federico ii in sei lotti - lotto 6/6 135.273

165 22/02/2018 università degli studi di
napoli federico ii (na)

avviso di gara - servizi di ingegneria integrati - servizi di progettazione di edifici -
servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione - servizi di
progettazione e coordinamento per la sicurezza in progettazione di interventi di
interesse dell’università degli studi di napoli federico ii in sei lotti - lotto 2/6 122.609

166 22/02/2018 università degli studi di
napoli federico ii (na)

avviso di gara - servizi di ingegneria integrati - servizi di progettazione di edifici -
servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione - servizi di
progettazione e coordinamento per la sicurezza in progettazione di interventi di
interesse dell’università degli studi di napoli federico ii in sei lotti - lotto 1/6 102.721

167 23/02/2018 comune di reggio emilia progettazione, elaborazione e la gestione di soluzioni innovative per la
valorizzazione del comune di reggio emilia 163.934

168 26/02/2018 provincia di bolzano progettazione e coordinamento della sicurezza per la realizzazione della
circonvallazione di colle isarco 1.808.320

169 26/02/2018 comune di thiesi (ss) concorso di progettazione - servizi di ingegneria integrati - piano straordinario di
edilizia scolastica iscol@ — realizzazione del «nuovo polo scolastico di thiesi» 50.112

170 27/02/2018 centrale unica di
committenza grugliasco-
druento stazione appaltante
comune di grugliasco,
grugliasco

avviso di gara - servizi di progettazione di edifici - gara n. 10/cg/2017/pa/s.
ristrutturazione, ampliamento ed efficientamento energetico della scuola primaria
baracca in grugliasco, al fine di ospitare la scuola per l'infanzia casalegno.
affidamento se - affidamento incarico per progettazione definitiva, progettazione
esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in progettazione ed in
esecuzione, contabilità per lavori di efficientamento energetico, consolidamento,
ristrutturazione e ampliamento di fabbricato scolastico. 245.386

171 28/02/2018 comune di rimini avviso di gara - servizi di progettazione architettonica - servizi di progettazione
definitiva, di progettazione esecutiva e di direzione lavori dell'allestimento,
comprensivo di contenuti multimediali, del comparto museale di rimini denominato
"museo fellini" 367.883

172 01/03/2018 c.c.i.a.a. - camera di
commercio di milano -
monza - brianza - lodi (mi)

concorso di progettazione - servizi di progettazione di edifici - concorso
internazionale di progettazione per la riqualificazione del complesso edilizio di via
delle orsole 4, milano 120.000

173 01/03/2018 comune di cagliari avviso di gara - preparazione di progetti e progettazioni, stima dei costi -
progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione del nuovo parco degli anelli — ii lotto 686.371

174 02/03/2018 università di verona (vr) avviso di gara - servizi di progettazione di edifici - app.18-01 p0212 servizi di
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza, per costruzione nuovo edificio “biologico 3” istituti biologici borgo roma,
verona 778.904

175 05/03/2018 comune di uta (ca) concorso di progettazione - piano straordinario di edilizia scolastica iscol@ asse i
scuole del nuovo millennio - creazione nuovo polo scolastico nel comune di uta 1°
lotto - lotto una scuola primaria e una scuola secondaria di 1° grado in localita' is
arridelis. 100.000
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176 05/03/2018 comune di quartucciu settore
lavori pubblici manutenzioni
ambiente, quartucciu

avviso di gara - servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione - servizi di
consulenza architettonica - servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la
progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativi ai lavori di
completamento del complesso culturale museo biblioteca - servizi di progettazione
di fattibilità tecnica e economica, definitiva e esecutiva, direzione lavori, misura e
contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori di completamento e
adeguamento funzionale del polo museale “luce sul tempo” e della biblioteca. 514.553

177 05/03/2018 comune di bolzano progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza per realizzazione scuola
materna in viale druso 327.348

178 10/03/2018 comune di samugheo (or) concorso di progettazione ai sensi dell'art. 152 del d.lgs. 50/2016 e art. 63 comma
4 del d.lgs. 50/2016, per l'intervento denominato "piano straordinario di edilizia
scolastica iscol@ asse i scuole del nuovo millennio - intervento di riqualificazione e
ampliamento del polo scolastico di via brigata sassari". cig 7299441943 -
cuph81e17000250006 54.778

179 14/03/2018 comune di guasila (ca) concorso di progettazione: “scuole del nuovo millennio – realizzazione del nuovo
polo scolastico”. piano straordinario di edilizia scolastica iscol@, programma asse i
“scuole del nuovo millennio” 38.197

180 22/03/2018 provincia di sassari concorso di progettazione ex art. 152 e seguenti per l'intervento denominato "piano
triennale di edilizia scolastica iscol@ 2015-2017" — asse i — "scuole del nuovo
millennio" - lavori di riqualificazione e ristrutturazione del polo degli istituti tecnici e
professionali afferenti alla filiera agro-alimentare del nord sardegna– istituto tecnico
superiore “n. pellegrini” di via bellini a sassari 67.507

181 16/04/2018 comune di bressanone (bz) concorso di progettazione - collegamento città-montagna 45.000
182 18/06/2018 agenzia per i procedimenti e

la vigilanza in materia di
contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture (bz)

concorso di progettazione è l’elaborazione di un progetto di fattibilità tecnica ed
economica per la nuova costruzione di 8 alloggi nella zona di espansione c2
“kreuzbichl” nel comune di laces

21.600
183 27/12/2018 ferservizi spa (società con

socio unico soggetta alla
direzione e coordinamento di
ferrovie dello stato italiane
s.p.a.) (rm)

avviso indicativo periodico - non utilizzato come mezzo di indizione di gara - servizi
di supporto all'implementazione del sistema di gestione ambientale di ferrovie dello
stato italiane e dialcune società operative del gruppo ferrovie dello stato italiane
(data di scadenza presunta)

1.000.000
184 02/01/2019 commissione europea, jrc -

joint research centre, jrc.d -
sustainable resources
directorate, ispra

preinformazione - analisi di indicatori ambientali diversa da quelle per costruzioni -
servizi di analisi - prestazione di servizi di laboratorio per l’analisi di campioni dello
strato superficiale del suolo raccolti nell’ambito dell’indagine lucas 2018

2.500.000

185 11/12/2017 etra spa di bassano del
grappa (vi)

accordo quadro per il servizio di campionamento e analisi acque reflue e
sotterranee 385.000

186 11/12/2017 provincia di grosseto avviso pubblico per manifestazione d’interesse per indagine di mercato per
l’individuazione di n.15 ditte da invitare alla proceduta negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara per l’appalto del seguente servizio: 03720 - servizio
di controllo tecnico delle condizioni statiche e funzionali del patrimonio riguardanti
le opere d'arte stradali sulle strade provinciali per la durata di un anno 139.172

187 11/12/2017 comune di camerino (mc) affidamento di incarico di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per
la sicurezza in fase di esecuzione nell'ambito dell'intervento di realizzazione dei
lavori sisma 2016, delocalizzazione attività produttive, ordinanza dpc n.408/2016,
area sita in via madonna delle carceri e via ottaviani 137.500

188 14/12/2017 la spezia container terminal
spa (sp)

servizio di verifica del progetto esecutivo, finalizzata alla validazione della
progettazione e supporto al rup per la realizzazione degli interventi di ampliamento
della banchina di levante del molo di garibaldi 161.195

189 15/12/2017 ufficio del commissario di
governo (cz)

procedura aperta per l’affidamento incarico per l’esecuzione di servizi tecnici di
ingegneria ed architettura (direzione lavori, contabilità, assistenza al collaudo e
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione d. lgs 81/2008), relativo
“interventi risanamento idrogeologico della collina ospedale san francesco di paola”

103.000
190 18/12/2017 consorzio della bonificazione

umbra (pg)
piano delle indagini geognostiche, prove geotecniche e analisi di laboratorio
finalizzate al riutilizzo delle terre relative alla attività propedeutiche e di supporto
alla progettazione definitiva delle opere per gli interventi diretti alla riduzione del
rischio idraulico ed al risanamento ambientale dei bacini del fiume topino e del
torrente chiona - 1°stralcio e 2° lotto - messa in sicurezza della città di foligno 217.722

191 18/12/2017 provincia di grosseto affidamento servizi tecnici per la valutazione della vulnerabilita' sismica di cui aia
programmi vsm, vsca, vel definiti dalla regione toscana - lotto 3 130.866

192 20/12/2017 comune di bolzano avviso di indagine di mercato per l’individuazione di soggetti da invitare alla
procedura negoziata per l’affadimento del servizio di: progettazione definitiva,
esecutiva, direzione lavori, contabilita’ a misura e coordinamento della sicurezza in
fase progettuale ed esecutiva – realizzazione di una sala mensa con
porzionamento pasti, nuovo cablaggio di rete, adeguamento dell’impianto elettrico e
installazione dei nuovi corpi illuminanti – scuola media “a. stifter” 180.720

NON PUBBLICATI IN GAZZETTA COMUNITARIA
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193 21/12/2017 comune di scandicci (fi) servizi di rilievo, progettazione preliminare di fattibilita' tecnica e economica con
riserva di affidamento di eventuale progettazione definitiva, esecutiva, coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, contabilita' e
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione relativo all'intervento di
"completamento asse urbano da via de amicis a via aleardi" 191.984

194 22/12/2017 comune di pozzuoli (na) servizio tecnico di progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva,
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi
all'intervento di rigenerazione eco-energetica degli edifici erp del quartiere di
monterusciello 206.390

195 22/12/2017 cotral patrimonio spa (rm) affidamento del servizio di consulenza ed assistenza in materia di prevenzione,
protezione ambiente 160.000

196 27/12/2017 consorzio speciale bonifica
arneo, nardo' (le)

procedura aperta - servizi di ingegneria e architettura consistenti nella
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione relazione archeologica indagini geologiche e relazione
geologica per i lavori di intervento per la mitigazione del rischio idraulico nei territori 115.000

197 27/12/2017 comune di bisaccia (av) servizi tecnici di studio di microzonazione sismica di primo livello e condizione
limite per l’emergenza (cle) dell'aggregazione dei comuni di bisaccia (capofila),
guardia dei lombardi, cairano, calitri, trevico, vallata, vallesaccarda, scampitella,
lacedonia, aquilonia e monteverde 122.202

198 29/12/2017 regione campania procedura negoziata - richiesta di offerta attraverso il mercato elettronico per
supporto tecnico alla redazione del piano di tutela della qualita' dell'aria 135.000

199 02/01/2018 comune di costa masnaga
(lc)

servizi tecnici di ingegneria e architettura direzione lavori e coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione relativi all’intervento “utilizzo della miniera di brenno
quale vasca di laminazione del torrente bevera, in comune di costa masnaga (lc )”
cup b37b17000480002 – cig 72909423ac 130.675

200 02/01/2018 comune di san cipriano
d’aversa (ce)

affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza per lavori di adeguamento sismico, impiantistico ed
alle norme di sicurezza, per il superamento delle barriere architettoniche, la
riqualificazione funzionale delle aree interne ed esterne e interventi di
efficientamento energetico della scuola elementare di via starza 180.456

201 03/01/2018 comune di carrara (ms) indagine di mercato - manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizi
tecnici di ingegneria e architettura per progettazione definitiva e esecutiva relative
alla realizzazione delle seguenti opere: lavori di riqualificazione aree urbane in
carrara. recupero palazzo pisani. centro per attivita' di coworking - sede lavori:
carrara (ms) (notiziario del 12/12/2017) - NUOVA GARA 124.853

202 04/01/2018 servizi ambientali di
borghetto santo spirito (sv)

progettazione definitiva, esecutiva, csp, direzione lavori e cse relativa agli interventi
di collegamento delle reti fognarie dei comuni di pietra ligure e borgo verezzi
all'impianto di depurazione di borghetto santo spirito 190.077

203 05/01/2018 comune di montalto delle
marche (ap)

manifestazione di interesse - avviso esplorativo alla procedura selettiva per
affidamento incarico professionale di progettazione esecutiva coordinatore
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione direzione lavori nonche'
aggiornamento pratica prevenzione incendi e collaudo lavori di adeguamento e
ampliamento della scuola materna e asilo nido presso i locali della ex primaria, in
via dei tigli, 47 198.000

204 05/01/2018 sogesid s.p.a. - societa'
gestione impianti idrici (rm)

indagini ambientali per l’aggiornamento e integrazione della caratterizzazione della
falda soggiacente alle aree sin e sir di massa carrara *

205 08/01/2018 comune di sinnai (ca) progettazione esecutiva, compresa la relazione geologica, il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva, la direzione dei lavori interventi di
recupero del patrimonio edilizio abitativo pubblico e correlata riqualificazione
urbana nelle località di sa pira e bellavista 205.788

206 08/01/2018 provincia di monza e della
brianza

manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di sviluppo di un portale
web e app per tablet per l'inserimento e la gestione delle verifiche ispettive degli
impianti termici 100.000

207 09/01/2018 rfi spa - rete ferroviaria
italiana (rm)

dac.0157.2017. collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei lavori di
progettazione ed esecuzione di apparati centrali computerizzati multistazione
(accm) e sistema di comando e controllo (scc-m) degli impianti di stazione e di
linea compresi nelle tratte roma tiburtina - orte, ciampino - colleferro, roma casilina -
campoleone - nettuno, compreso il controllo degli impianti costituenti il nodo
ferroviario di roma, di impianti scmt, telecomunicazioni, alimentazione mt/bt, red,
security, hvac, fabbricati tecnologici periferici e di posto centrale per il contenimento
delle apparecchiature, nuovi sottopassaggi viaggiatori, nonche' interventi di
armamento ed agli impianti di trazione elettrica 100.834

208 09/01/2018 comune di frignano (ce) servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, per efficientamento
energetico dell'impianto di illuminazione comunale, realizzazione infrastruttura
telematica per banda ultralarga e impiago di soluzioni tecnologiche innovative per
uno sviluppo urbano sostenibile 127.023

209 09/01/2018 cap holding spa, assago (mi) indagini geologiche, geotecniche e sismiche 243.608
210 10/01/2018 acea di roma (rm) servizio per valutazioni fisiche, chimiche, biologiche, psicologiche, impianto acea

ambiente ul 3 - san vittore del lazio - frosinone - lotto 1 *
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211 11/01/2018 aset azienda servizi sul
territorio (pu)

procedura aperta per l'affidamento dei servizi inerenti la progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei
lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento idraulico e di processo
dell’impianto di depurazione di ponte metauro – comune di fano (pu) 1° stralcio
funzionale 199.908

212 11/01/2018 alfa srl (va) incarico di progettazione per impianto di depurazione varese olona pravaccio -
interventi di adeguamento e potenziamento anche ai fini del collettamento degli
impianti in dismissione di cantello e in previsione del futuro collettamento
dell'  impianto di viiù (va) 458.312

213 11/01/2018 comune di menfi (ag) supervisione e direzione del processo di gestione dell’impianto di depurazione
comunale con delega di responsabilità e relativi prelievi e analisi di acque reflue,
con le riserve di cui all’art. 2 del c.s.a, prelievi e relative analisi delle acque
primarie, con delega di responsabilità, attinenti i controlli interni di cui al comma 3
dell’art. 7 del d. lgs. 31/2001 e successive modifiche, con le riserve di cui all’art. 2
del c.s.a. 129.657

214 12/01/2018 autovie venete (ts) servizio effettuazioni campionamento e analisi chimiche delle acque 165.230
215 15/01/2018 cri - croce rossa italiana (rm) progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione per la realizzazione del progetto “casa amica” struttura socio-
assistenziale e presidio socio-sanitario cri da adibire temporaneamente
all’accoglienza di anziani con disabilità nel comune di camerino (mc) 232.834

216 15/01/2018 abbanoa di nuoro (nu) procedura aperta - affidamento dei servizi di progettazione di fattibilita' tecnica ed
economica, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, analisi e prove sulle
strutture in cls esistenti ed indagini geognostiche per l’intervento di adeguamento
schemi fognario depurativo gravanti sul lago amodeo id 2005-1035p 109.767

217 15/01/2018 comune di giardinello (pa) progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed
in fase di esecuzione, direzione lavori relativa ai lavori di efficientamento energetico
degli edifici pubblici - municipio e scuola elementare conformi al decreto
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare pubblicato su guri n.256 del 6
novembre 2017 183.014

218 16/01/2018 comune di montanaso
lombardo (lo)

affidamento diretto previa richiesta di preventivi del servizio di supporto per
l'organizzazione, l'aggiornamento, integrazione dei dati relativi al territorio ed al
catasto per la gestione dei controlli tributari ai fini dell'imposta municipale propria
(imu) anni di imposta 2013 e 2014 - sede lavori: montanaso lombardo (lo) 140.000

219 16/01/2018 comune di milano appalto 88/2017 - affidamento del servizio finalizzato al supporto tecnico delle
vasche del civico acquario 196.733

220 16/01/2018 comune di ravarino (mo) servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica (generale),
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase d
progettazione del - 1 lotto per la realizzazione della nuova scuola secondaria di
promo grado di ravarino 204.041

221 17/01/2018 comune di milano 71/2017 - incarico di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e finale
comprensivo di collaudo delle strutture e degli impianti e certificazione energetica
relativo al progetto: scuola elementare via magreglio, 1 demolizione e ricostruzione
dell'edificio prefabbricato leggero 128.924

222 17/01/2018 comune di cosoleto (rc) affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, contabilità dei lavori ed
assistenza al collaudo, finalizzati all’intervento denominato “patto per lo sviluppo
della regione calabria - delibera cipe 26/2016 - siti ad alto rischio - interventi di
progettazione bonifica/messa in sicurezza permanente e lavori sito località “passo
della rena” - comune di cosoleto 126.064

223 18/01/2018 regione valle d'aosta procedura aperta - incarico professionale per i servizi attinenti l'ingegneria ed
architettura concernenti i la progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilita',
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, relativi ai
lavori di adeguamento impiantistico antincendio dell’ immobile ex-caserma hallant,
sito in piazza roncas, 12 ad aosta, sede del museo archeologico regionale, di aree
espositive e di uffici amministrativi 146.072

224 19/01/2018 provincia di lecco procedura aperta - affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di riqualificazione
area nava i lotto - gara 220/2017 133.314

225 19/01/2018 atb mobilità di bergamo (bg) servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione e direzione
lavori per la realizzazione di un parcheggio a raso 181.066

226 22/01/2018 comune di santa maria di
licodia (ct)

procedura aperta - affidamento dei servizi di ingegneria consistenti nella
progettazione definitiva ed esecutiva, direttore, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, misure e contabilita' dei lavori di
potenziamento ed adeguamento dell'impianto di depurazione acque reflue 203.126

227 23/01/2018 asst di crema (cr) affidamento servizi di progettazione definitiva ed esecutiva - direzione lavori e
contabilita' - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
per lavori di "ristrutturazione con sopraelevazione del reparto di psichiatria e
ampliamento del pronto soccorso del p.o. di crema" 144.974
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228 23/01/2018 centrale unica di
committenza partinico
borgetto - piazza v.e. orlando
n. 5 - 90042 - borgetto - (pa)

procedura ristretta - direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione relativo ai lavori di consolidamento strutturale attraverso la demolizione
e la ricostruzione dell'istituto omnicomprensivo del comune di borgetto, plesso
scolastico a due sezioni ''guardioli''. - sede lavori: borgetto (pa)

100.247
229 24/01/2018 azienda per l'assistenza

sanitaria n.2 "bassa friulana -
isontina", gorizia (go)

procedura ristretta ai sensi dell'art. 157, comma 2, secondo periodo e dell'art. 61
del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento di servizi tecnici di ingegneria e
architettura per la realizzazione dell'intervento di "adeguamento in materia di
prevenzione incendi del distretto sanitario di cormons – 2° lotto" 129.247

230 29/01/2018 acquedotto pugliese spa (ba) servizio di verifica preventiva, ai fini della validazione, della progettazione definitiva
ed esecutiva, ex art. 26 d.lgs n. 50/2016, relativa agli interventi di completamento
del servizio idrico e fognante all'interno del comune di morciano di leuca (le) -
agglomerato di morciano di leuca 100.782

231 29/01/2018 agenzia del demanio -
direzione regione veneto (ve)

affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo ed esecutivo e supporto al
rup nella validazione del progetto esecutivo finalizzato al
miglioramento/adeguamento sismico, efficientamento energetico, e al recupero
funzionale di porzione dell'immobile ex "caserma tommaso salsa" sito in treviso, via
t. salsa 10-12 allibrata alla scheda di demanio storico-artistico tvd0008 196.341

232 30/01/2018 aemme linea ambiente srl
(mi)

appalto mediante procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con
piÙ operatori per il servizio di attivita’ di ingegneria, progettazione, direzione lavori,
coordinamento sicurezza e gestione pratiche per richiesta di nuova rinnovo o
voltura e/o variazioni delle autorizzazioni relative alle piattaforme ecologiche per la
raccolta differenziata dei rifiuti gestite da aemme linea ambiente srl ai sensi e per
gli effetti dell’art. 54 d.lgs 50/2016 e smi 200.000

233 30/01/2018 azienda speciale cavriago
servizi di cavriago (re)

progettazione definitiva ed esecutiva (unico livello), direzione lavori, coordinamento
della sicurezza e attivita' accessorie per l'intervento di ristrutturazione ed
ampliamento della casa protetta del comune di cavriago (re) 127.000

234 31/01/2018 comune di roma progettazione definitiva ed esecutiva nell'ambito messa a norma di quota parte dei
mercati rionali del municipio i del comune di roma (mercato monti - via baccina,
mercato prati - piazza dell'untià, mercato vittoria - via montesanto - via sabotino,
mercato esquilino - via filippo turati, 160) 177.445

235 31/01/2018 comune di mirandola (mo) procedura aperta - affidamento dell'incarico professionale per la progettazione
definitiva-esecutiva, direzione lavori, redazione della contabilita' e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di recupero
architettonico e conversione ad ostello della gioventu' dell'ex convento di san
francesco in via verdi a mirandola 136.333

236 31/01/2018 trenitalia s.p.a. (rm) procedura aperta - affidamento del servizio di campionamento analisi ed altre
attivita' di misurazione e di valutazione analitica in materia di salute e sicurezza del
lavoro ed ambiente per la direzione regionale toscana, durata tre anni (2018 2019 -
2020) 276.215

237 02/02/2018 regione siciliana -
soprintendenza per i beni
culturali ed ambientali di
trapani - circuito area
archeologiche - via garibaldi,
n.95 - 91100 - trapani - (tp)

manifestazione di interesse - programma po fesr 2014/2020 - linea di intervento a
titolarieta' regionale misura 6.7.1 - capitolo 776096 - lavori di rilevamento
topografico nell'ambito del progetto denominato - intervento di riqualificazione
ambientale, restauro archeologico, valorizzazione dell'isola di mozia nella laguna
dello stagnone a marsala. - sede lavori: marsala (tp)

199.867
238 03/02/2018 comune di lastra a signa (fi) progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di adeguamento della viabilita'

esistente del capoluogo di lastra a signa - lotto funzionale 2 144.111
239 05/02/2018 regione valle d'aosta servizi di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e

accatastamento, per il 1° lotto dei lavori di manutenzione straordinaria presso il
liceo scientifico berard in aosta 119.835

240 05/02/2018 enav spa - società nazionale
per l'assistenza al volo (rm)

procedura aperta - servizi tecnici di ingegneria relativi alla valutazione della
sicurezza strutturale e sismica di edifici esistenti per la torre di controllo e blocco
tecnico del centro aeroportuale enav s.p.a. di palermo punta raisi 173.705

241 06/02/2018 regione sardegna redazione del progetto esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori concernenti gli interventi per il
rifacimento dei prospetti e per l'adeguamento degli impianti degli immobili di
proprieta' regionale, siti in via biasi n. 7/9 cagliari 129.271

242 07/02/2018 comune di casale monferrato
(al)

procedura aperta - appalto n. 45/2017 di servizi di architettura e ingegneria relativi
alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti i lavori di
ampliamento con realizzazione palestra, aule didattiche e servizi accessori presso il 
palazzo cova adaglio 179.019

243 15/02/2018 comune di genova servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dell’adeguamento impiantistico e
della revisione conservativa dell’allestimento espositivo nel palazzo rosso dei musei
di strada nuova a genova 181.700

244 21/02/2018 ministero delle infrastrutture
e dei trasporti -
provveditorato interregionale
alle opere pubbliche
campania molise (na)

redazione della progettazione esecutiva edile, architettonica ed impiantistica della
porzione di immobile della scuola di polizia di stato mignogna da adibire a mensa
per il personale e gli allievi sita in caserta nonché della progettazione di fattibilità
tecnica economica, definitiva ed esecutiva delle opere strutturali, previa verifica di
vulnerabilità sismica, dell'intero complesso emiciclo 135.780
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245 30/03/2018 centrale unica di
committenza - corso vittorio
emanuele ii n. 41 - 70032 -
bitonto - (ba)

procedura aperta - affidamento di incarico professionale per servizi tecnici di
ingegneria ed architettura per la progettazione del piano urbanistico generale (pug)
e del relativo rapporto ambientale per la valutazione ambientale strategica (vas),
comprensivo della valutazione di incidenza ambientale (vinca); il tutto in coerenza
con il dpp del comune di bitonto. . - sede lavori: bitonto (ba) 165.623

246 30/05/2018 istituto superiore di sanita'
(rm)

pre-informazione - servizio di elaborazione restituzione ed anagrafica del
patrimonio edilizio dell'istituto superiore di sanita' - data prevista di pubblicazione
del bando di gara: 30/04/2018 (data di scadenza presunta) 150.000

247 18/12/2018 etra spa di bassano del
grappa (vi)

indagine di mercato - indagine di mercato - affidamento del service tecnico per la
manutenzione e l’aggiornamento del db cartografico delle reti idrica e fognariona 250.000

( * ) Valore non specificato nell'avviso di gara
( ** ) Comprendente una stima approssimativa nei casi di valore non specificato

TOTALE  247  BANDI  PRINCIPALI IMPORTO  IN  EURO  DEI  BANDI  PRINCIPALI  175.718.448 ( ** )
IN DICEMBRE SONO STATE RILEVATE IN TOTALE 575 GARE CON UN IMPORTO TOTALE DI 185.758.931 EURO ( * * )
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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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4) Rilevazione iniziative in partenariato pubblicoprivato
(Bandi per project finacing e concessioni)

num. euro num. euro num. euro num. euro

 - Anno 2013 124 76 340.081.367 90 87 1.060.537.127 24 2 7.676.400 352 210 1.972.956.593
 - Anno 2014 77 51 310.055.290 81 75 722.584.159 28 2 1.224.627 181 143 1.204.740.261
 - Anno 2015 92 60 310.011.309 87 83 713.100.592 26 10 106.373.366 151 127 546.999.255

-  gennaio 8 4 5.485.398 8 7 553.545.781 2 - - 9 6 28.779.308
-  febbraio 2 1 2.485.466 7 6 37.243.892 1 - - 12 9 21.536.865
-  marzo 11 3 5.161.870 11 9 31.333.547 2 1 2.480.160 9 8 103.003.056
-  aprile 9 5 691.116.917 13 13 145.973.192 2 1 589.500 11 9 74.772.713
-  maggio 4 1 1.225.000 2 1 600.260 1 1 2.447.000 5 3 339.060.409
-  giugno 1 1 2.306.761 8 7 18.967.496 3 1 1.760.850 11 8 1.243.056.880
-  luglio 2 - - 11 10 39.259.318 2 1 494.086 12 7 66.095.164
-  agosto 7 2 6.370.000 12 10 107.551.599 1 - - 21 17 1.694.223.980
-  settembre 4 - - 5 3 34.100.209 2 1 6.045.666 5 4 89.644.788
-  ottobre 1 1 951.643 15 14 81.726.760 1 1 696.881.793 6 5 22.784.386
-  novembre 7 2 4.465.584 15 8 26.698.076 1 1 187.209.984 6 5 38.999.848
-  dicembre 7 3 6.713.082 16 15 216.280.728 1 - - 19 11 42.889.079
Totale 2016 63 23 726.281.721 123 103 1.293.280.858 19 8 897.909.039 126 92 3.764.846.476

-  gennaio 13 10 102.522.335 9 8 144.569.861 1 - - 13 11 2.117.686.634
-  febbraio 10 4 11.877.654 5 5 16.657.637 1 1 24.750.000 16 12 119.238.237
-  marzo 8 5 36.485.807 14 11 47.532.509 5 - - 8 4 266.053.500
-  aprile 15 7 18.258.929 12 12 15.705.704 2 - - 8 8 117.178.285
-  maggio 8 2 18.487.234 22 22 251.600.291 1 - - 18 15 55.677.689
-  giugno 8 4 6.379.820 18 17 311.265.323 3 1 25.125.280 8 8 11.571.395
-  luglio 7 4 78.008.404 17 15 104.782.143 3 - - 7 5 178.024.014
-  agosto 18 12 62.948.238 14 12 95.797.528 4 2 49.731.118 12 11 144.683.316
-  settembre 12 9 60.468.076 7 7 29.763.773 6 3 7.567.140 9 5 9.939.320
-  ottobre 5 3 171.848.321 16 12 73.614.229 9 6 332.172.495 4 4 10.387.636
-  novembre 7 3 4.307.731 21 18 105.294.257 1 - - 14 9 68.207.204
-  dicembre 6 3 10.035.355 16 13 252.325.176 4 1 9.282.679 17 15 301.090.390
Totale 2017 117 66 581.627.904 171 152 1.448.908.431 40 14 448.628.712 134 107 3.399.737.620

 - Anno 2012 66 39 145.916.805 127 123 2.338.026.512 78 17 288.975.056 427 254 3.420.104.989
 - Anno 2013 124 76 340.081.367 90 87 1.060.537.127 24 2 7.676.400 352 210 1.972.956.593
 - Anno 2014 77 51 310.055.290 81 75 722.584.159 28 2 1.224.627 181 143 1.204.740.261
 - Anno 2015 92 60 310.011.309 87 83 713.100.592 26 10 106.373.366 151 127 546.999.255
 - Anno 2016 63 23 726.281.721 123 103 1.293.280.858 19 8 897.909.039 126 92 3.764.846.476
 - Anno 2017 117 66 581.627.904 171 152 1.448.908.431 40 14 448.628.712 134 107 3.399.737.620

 - dic '17/nov '17 -14,3% 0,0% 133,0% -23,8% -27,8% 139,6% 300,0% - - 21,4% 66,7% 341,4%
 - dic '17/dic '16 -14,3% 0,0% 49,5% 0,0% -13,3% 16,7% 300,0% - - -10,5% 36,4% 602,0%
 - gen-dic '17 /gen-dic '16 85,7% 187,0% -19,9% 39,0% 47,6% 12,0% 110,5% 75,0% -50,0% 6,3% 16,3% -9,7%

Anno 2016

confronti  percentuali

totale anno

Anno 2017

con valore noto

Totale anno

Bandi di gara per concessioni 
di costruzione e gestione

Avvisi di prossime gare o di 
ricerca di promotore 

con valore noto
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con valore noto
Aggiudicazioni

Periodo

num. num.

art. 153 e succ. Codice Contratti Pubblici

num.

Gare su proposta del promotore

con valore noto

art. 143 e succ. Codice 
Contratti Pubblici

Bandi

num.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

g a l o g a l o g a l o g a l n f m a n f m a n f m a n g g g n f m a n f m a n f m a n f m a n f m a n f m a n f m a n f m a n f m a n f m a n
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017nu
m

er
o

anni

Avvisi Bandi di gara Aggiudicazioni

Procedure art. 153 e succ. Codice Contratti Pubblici
numero degli avvisi, bandi di gara e aggiudicazioni rilevati da gennaio 2000
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5) Bandi di gara per lavori con annessa progettazione
(Appalti concorso, appalti integrati, appalti di general contracting e altro)

num. euro num. euro num. euro

- Anno 2012 869 854 4.355.908.646 -         -          - 185 125 476.729.840
- Anno 2013 1.012 984 5.403.878.858 -         -          - 175 98 655.358.914
- Anno 2014 1.096 1.077 6.496.088.666 -         -          - 149 92 3.619.265.355
Totale 2015 1.049 1.044 3.629.250.392 1        1         162.963.351    83 57 962.265.198

gennaio 59 59 143.678.689 -         -          - 10 10 18.689.916
febbraio 44 43 293.630.149 -         -          - 2 2 6.813.458
marzo 49 49 659.191.596 -         -          - 4 3 4.435.385
aprile 146 145 927.337.337 -         -          - 1 1 24.000
maggio 6 6 19.571.571 -         -          - 3 1 14.500.000
giugno 5 5 125.768.509 1 1 2.177.902 14 11 75.846.325
luglio 4 4 758.948.112 -         -          - 26 11 31.682.915
agosto 1 1 126.731 1 1 22.020.383 20 4 5.508.735
settembre 1 1 498.000 -         -          - 3 2 35.150.000
ottobre 5 5 25.387.870 1 1 66.000.000 2 2 1.470.000
novembre 7 7 15.105.678 -         -          - 6 4 44.764.552
dicembre 2 2 7.778.452 -         -          - 6 6 22.436.870
Totale 2016 329 327 2.977.022.694 3 3 90.198.285 97 57 261.322.156

Anno 2017
gennaio 2 2 6.016.903 1        1         63.825.000      7 7 516.882.454
febbraio 5 5 95.187.057 -         -          - 5 3 17.658.122
marzo 10 9 120.139.855 -         -          - 10 9 37.357.262
aprile 6 6 229.511.018 1        1         12.153.981      16 9 200.297.547
maggio 9 7 34.286.928 -         -          - 3 3 907.000
giugno 6 6 36.613.026 -         -          - 11 11 142.342.493
luglio 13 13 59.882.408 -         -          - 9 9 26.153.018
agosto 11 10 33.892.693 -         -          - 7 3 46.950.000
settembre 8 8 137.095.152 -         -          - 4 2 956.077
ottobre 10 10 125.219.079 -         -          - 8 7 27.477.840
novembre 18 16 325.315.950 -         -          - 4 3 19.466.555
dicembre 10 9 74.384.074 -         -          - 6 6 16.805.639
Totale 2017 108 101 1.277.544.143 2 2 75.978.981 90 72 1.053.254.007

- Anno 2013 1.012 984 5.403.878.858 -         -          - 175 98 655.358.914
- Anno 2014 1.096 1.077 6.496.088.666 -         -          - 149 92 3.619.265.355
- Anno 2015 1.049 1.044 3.629.250.392 1        1         162.963.351    83 57 962.265.198
- Anno 2016 329 327 2.977.022.694 3        3         90.198.285      97 57 261.322.156
- Anno 2017 108 101 1.277.544.143 2        2         75.978.981      90 72 1.053.254.007

- dic '17/nov '17 -44,4% -43,8% -77,1% - - - 50,0% 100,0% -13,7%
- dic '17/dic '16 400,0% 350,0% 856,3% - - - 0,0% 0,0% -25,1%
- gen-dic '17 /gen-dic '16 -67,2% -69,1% -57,1% -33,3% -33,3% -15,8% -7,2% 26,3% 303,0%

num. euro

- Anno 2010 0 0
- Anno 2011 113 #######
- Anno 2012 631 #######
- Anno 2013 1.012 #######
- Anno 2014 1.096 #######
- Anno 2015 1.049 #######
- Anno 2016 329 #######
- Anno 2017 108 #######
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num.

Periodo

num.

Appalti integrati General contracting 

con valore noto con valore noto
num.

Altri bandi per lavori o servizi
con annessa progettazione  ( * ) 

con valore noto

Anno 2016

( * ) Esempi di "altri bandi": costituzione di una STU; selezione di proposte di riqualificazione urbana; ricerca di soggetti sponsorizzatori per restauri; ricerca 
gestore area di protezione ambientale; bandi di "Global service" e "Facility management" quando richiedano con chiarezza anche servizi di ingegneria.

confronti  percentuali

totale anno

Totale anno
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Valore e numero degli appalti integrati per ogni anno dal 2013 al 2017
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Anno Totale contestazioni
2012 105
2013 126
2014 140
2015 126
2016 130
2017 85

Lettere inviate alle stazioni appaltanti nel mese di dicembre

OSSERVATORIO OICE/INFORMATEL AL 31/12/2017

6) Azioni Oice per la correttezza dei bandi
(Le lettere di contestazione, e le relative risposte, sono inviate in copia anche all'Autorità per i Lavori Pubblici, che ne ha 
fatto specifica richiesta)

Tabella riassuntiva delle azioni OICE

Data invio lettera: 19/12/2017

1) SAVE SpA (VE): Affidamento dei servizi di ingegneria per la direzione e contabilità dei lavori, il coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione relativa all'ampliamento del terminai passeggeri - denominato "Pier sud" e
ristrutturazione del terminai esistente dell'aeroporto "Marco Polo" di Tessera Venezia.
Data invio lettera: 06/12/2017

2) ISMETT Srl - Istituto Mediterraneo per i Trapianti e le Terapie ad Alta Specializzazione (PA):
Affidamento dei servizi di ingegneria e di architettura per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva,
con riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per l'intervento
"Potenziamento infrastrutture di ricerca GMP Facility, laboratori di ricerca e servizi diagnostici e terapeutici
Data invio lettera: 15/12/2017

3) COMUNE DI PICERNO (PZ): Manifestazione di interesse per un servizio tecnico di ingegneria e/o
architettura, da effettuarsi con spirito di liberalità e gratuità, avente ad oggetto la progettazione di interventi di
messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico da candidare sul Pon 2014 -
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