
3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria 

Anno

Media del numero 
dei giorni 

dalla pubblicazione 
del bando 

all’aggiudicazione

2014 236 -30,2%
2015 227 -40,1%
2016 266 -42,9%
2017 216 -40,1%
2018 145 -41,0% 384.000

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. 

338.000

397.000

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

384.000

OSSERVATORIO OICE/INFORMATEL AL 31/12/2018

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 2017

1) Comune di Escalaplano (CA): Concorso di progettazione - servizi di progettazione architettonica - scuole del nuovo
millennio. realizzazione del polo scolastico di Escalaplano.
Data pubblicazione bando: 25/11/2017 Data aggiudicazione: 30/07/2018
Importo a base d'asta euro: 22.068 Premio al vincitore euro:  22.068 
Aggiudicatario: Ing. Alessio Bellu (mandatario), Ing. Daniele Secci (mandante), Arch. Andrea Lo Maglio (mandante), Ing.
Gianluigi Costante (mandante), Ing. Fabrizio Napoleone (mandante), Arch. Antonello Murgia (mandante), Geol. Alessandro
Stancari (mandante).

2) Comune di Genova: 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”.
Data pubblicazione bando: 15/12/2017 Data aggiudicazione: 31/08/2018
Importo a base d'asta euro: 295.626 Importo d'aggiudicazione euro:  159.638 (ribasso -46%)
Aggiudicatario: Technital S.p.A., Studio ELB Ingegneri Associati, SAP Società Archeologica S.r.l..

3) Ministero infrastrutture e trasporti - provveditorato interregionale alle oo.pp. per la campania il Molise la
Puglia la Basilicata (BA): Fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione — coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione
lavori, misura e contabilità, assistenza al collaudo (eventuali) per l'intervento denominato lavori di ristrutturazione edile e degli
impianti idrico, termico, antincendio, elettrico, telefonico e speciali presso il palazzo della prefettura di Bari.
Data pubblicazione bando: 30/11/2017 Data aggiudicazione: 16/07/2018
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Importo a base d'asta euro: 884.909 Importo d'aggiudicazione euro:  273.320 (ribasso -69%)
Aggiudicatario: Gnosis Progetti società cooperativa.

4) Comune di Napoli: Progettazione definitiva ed esecutiva architettonica ed impiantistica e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione per il completamento del recupero e la rifunzionalizzazione del sacro tempio della Scorziata in Napoli - 
Data pubblicazione bando: 08/08/2017 Data aggiudicazione: 29/10/2018
Importo a base d'asta euro: 438.518 Importo d'aggiudicazione euro:  254.340 (ribasso -42%)
Aggiudicatario: RTP Corvino+Multari S.r.l. (mandataria), Arbolino Ingg. associati – Studio tecnico associato degli
ingegneriAlfonso e Diego Arbolino, dott. Gavino Acierno, dott.ssa Deborah De Vincenzo, I.D.E.A. S.r.l. (mandanti).

5) Provinciale di 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. 
Data pubblicazione bando: 30/12/2017 Data aggiudicazione: 31/10/2018
Importo a base d'asta euro: 338.073 Importo d'aggiudicazione euro:  242.331 (ribasso -28%)
Aggiudicatario: ATP con cpg. Hydrodata S.p.A., Hypro S.r.l., Public works S.r.l., Raffaele Nicola Scalise, Tricoli Dario,
Giuseppe Aiello Rattà, Procopio Fabio.

6) 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.

Data pubblicazione bando: 21/12/2017 Data aggiudicazione: 11/10/2018
Importo a base d'asta euro: 745.470 Importo d'aggiudicazione euro:  474.906 (ribasso -36%)
Aggiudicatario: S.I.N.A. S.p.A..

7) Comune di Guasila (CA): Concorso di progettazione: “scuole del nuovo millennio – realizzazione del nuovo polo
scolastico” a Guasila. piano straordinario di edilizia scolastica iscol@, programma asse i “scuole del nuovo millennio”.
Data pubblicazione bando: 18/12/2017 Data aggiudicazione: 30/10/2018
Importo a base d'asta euro: 7.639 Premio al vincitore euro:  7.639 
Aggiudicatario: Metassociati S.r.l..

8) Anas spa — direzione generale (RM): Dg 25-17 — accordo quadro progettazione definitiva ed esecutiva. - accordo
quadro per l'esecuzione di servizi, anche per singolo livello di approfondimento progettuale — progettazione definitiva ed
esecutiva per opere da progettare di importo compreso tra 0 — 30 000 000 eur. per singolo contratto attuativo. l'appalto è
suddiviso in 8 lotti. lotto n. 2.

Data pubblicazione bando: 15/11/2017 Data aggiudicazione: 25/06/2018
Importo a base d'asta euro: 3.700.000 Importo d'aggiudicazione euro:  N.D. 
Aggiudicatario: RPA S.r.l., Pini Swiss Engineers Srls, Pini Swiss Engineers S.A..

9) Anas spa — direzione generale (RM): Dg 25-17 — accordo quadro progettazione definitiva ed esecutiva. - accordo
quadro per l'esecuzione di servizi, anche per singolo livello di approfondimento progettuale — progettazione definitiva ed
esecutiva per opere da progettare di importo compreso tra 0 — 30 000 000 eur. per singolo contratto attuativo. l'appalto è
suddiviso in 8 lotti. lotto n. 3.
Data pubblicazione bando: 15/11/2017 Data aggiudicazione: 25/06/2018
Importo a base d'asta euro: 2.000.000 Importo d'aggiudicazione euro:  N.D. 
Aggiudicatario: SWS engineering S.p.A., Coding S.r.l..

10) Anas spa — direzione generale (RM): Dg 25-17 — accordo quadro progettazione definitiva ed esecutiva. - accordo
quadro per l'esecuzione di servizi, anche per singolo livello di approfondimento progettuale — progettazione definitiva ed
esecutiva per opere da progettare di importo compreso tra 0 — 30 000 000 eur. per singolo contratto attuativo. l'appalto è
suddiviso in 8 lotti. lotto n. 4.
Data pubblicazione bando: 15/11/2017 Data aggiudicazione: 11/06/2018
Importo a base d'asta euro: 3.700.000 Importo d'aggiudicazione euro:  N.D. 
Aggiudicatario: Bonifica S.p.A., Soil S.r.l., Studio Franchetti S.r.l..

11) Anas spa — direzione generale (RM): Dg 25-17 — accordo quadro progettazione definitiva ed esecutiva. - accordo
quadro per l'esecuzione di servizi, anche per singolo livello di approfondimento progettuale — progettazione definitiva ed
esecutiva per opere da progettare di importo compreso tra 0 — 30 000 000 eur. per singolo contratto attuativo. l'appalto è
suddiviso in 8 lotti. lotto n. 5.
Data pubblicazione bando: 15/11/2017 Data aggiudicazione: 11/06/2018
Importo a base d'asta euro: 2.000.000 Importo d'aggiudicazione euro:  N.D. 
Aggiudicatario: Rina Consulting S.p.A., Amberg Engineering SA, Land Italia S.r.l., Etacons S.r.l., Capotorto & Di Bari.
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12) Anas spa — direzione generale (RM): Dg 25-17 — accordo quadro progettazione definitiva ed esecutiva. - accordo
quadro per l'esecuzione di servizi, anche per singolo livello di approfondimento progettuale — progettazione definitiva ed
esecutiva per opere da progettare di importo compreso tra 0 — 30 000 000 eur. per singolo contratto attuativo. l'appalto è
suddiviso in 8 lotti. lotto n. 6.
Data pubblicazione bando: 15/11/2017 Data aggiudicazione: 11/06/2018
Importo a base d'asta euro: 2.000.000 Importo d'aggiudicazione euro:  N.D. 
Aggiudicatario: Inapro S.r.l., Ecoplame S.r.l..

13) Anas spa — direzione generale (RM): Dg 25-17 — accordo quadro progettazione definitiva ed esecutiva. - accordo
quadro per l'esecuzione di servizi, anche per singolo livello di approfondimento progettuale — progettazione definitiva ed
esecutiva per opere da progettare di importo compreso tra 0 — 30 000 000 eur. per singolo contratto attuativo. l'appalto è
suddiviso in 8 lotti. lotto n. 7.
Data pubblicazione bando: 15/11/2017 Data aggiudicazione: 30/05/2018
Importo a base d'asta euro: 3.000.000 Importo d'aggiudicazione euro:  N.D. 
Aggiudicatario: G.P. Ingegneria S.r.l., Saim S.r.l., E.T.S. S.r.l..

14) Anas spa — direzione generale (RM): Dg 25-17 — accordo quadro progettazione definitiva ed esecutiva. - accordo
quadro per l'esecuzione di servizi, anche per singolo livello di approfondimento progettuale — progettazione definitiva ed
esecutiva per opere da progettare di importo compreso tra 0 — 30 000 000 eur. per singolo contratto attuativo. l'appalto è
suddiviso in 8 lotti. lotto n. 8.
Data pubblicazione bando: 15/11/2017 Data aggiudicazione: 30/05/2018
Importo a base d'asta euro: 2.000.000 Importo d'aggiudicazione euro:  N.D. 
Aggiudicatario: Sintagma S.r.l., Icaria S.r.l..

15) Anas spa — direzione generale (RM): Dg 25-17 — accordo quadro progettazione definitiva ed esecutiva. - accordo
quadro per l'esecuzione di servizi, anche per singolo livello di approfondimento progettuale — progettazione definitiva ed
esecutiva per opere da progettare di importo compreso tra 0 — 30 000 000 eur. per singolo contratto attuativo. l'appalto è
suddiviso in 8 lotti. lotto n. 1.
Data pubblicazione bando: 15/11/2017 Data aggiudicazione: 25/06/2018
Importo a base d'asta euro: 2.000.000 Importo d'aggiudicazione euro:  N.D. 
Aggiudicatario: Delta Ingegneria S.r.l., T.C.E. Technical Consultant Engineers S.r.l., Alisea S.r.l., Ing. Andrea Milano.

Anno 2018

1) Comune di Pozzuoli (NA): Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
relativi all’intervento di “edilizia scolastica delle scuole: primaria pisciarelli del quartiere di Agnano, secondaria 1º Quasimodo
del rione Toiano, secondaria G. Diano in zona centro e analisi della vulnerabilità sismica ed adeguamento per la scuola
secondaria 1º grado Quasimodo del rione Toiano.
Data pubblicazione bando: 13/04/2018 Data aggiudicazione: 24/10/2018
Importo a base d'asta euro: 237.000 Importo d'aggiudicazione euro:  155.859 (ribasso -34%)
Aggiudicatario: RTP 2 Ditec s.a.s..

2) Comune di Arta Terme (UD): Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza, direzione lavori,
misura e contabilità, dei lavori di: «completamento stabilimento termale vi lotto».
Data pubblicazione bando: 28/04/2018 Data aggiudicazione: 28/08/2018
Importo a base d'asta euro: 617.093 Importo d'aggiudicazione euro:  383.448 (ribasso -38%)
Aggiudicatario: Costituendo raggruppamento temporaneo tra: — Archest S.r.l. di Palmanova (UD) – mandataria; — Dejaco
+Partner studio associato di Bressanone (BZ) – mandante; - Thermostudio Associati di Merano (BZ) – mandante;— ing.
Vittorio Bozzetto di Pordenone (PN) – mandante; — geol. Andrea Mocchiutti di Udine (UD) – mandante;— Von Lutz Studio
associato di Chiusa (BZ) – mandante; — Studio associato Busolini + Muraro di Tavagnacco(UD) – mandante; — ing.
Melchiorre Casisi di Udine – mandante.

3) Agenzia del Demanio - direzione regionale Puglia e Basilicata (LE): Progettazione definitiva, esecutiva,
direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativa alla rifunzionalizzazione e
all'adeguamento dell'immobile ''ex genio civile'' sito nel comune di lecce, comprese le attviità di modellazione e di gestione
informativa e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformai al d.m. ambiente tutela del territorio del

Data pubblicazione bando: 22/05/2018 Data aggiudicazione: 31/10/2018
Importo a base d'asta euro: 369.310 Importo d'aggiudicazione euro:  166.189 (ribasso -55%)
Aggiudicatario: Raggruppamento tra PMG Engineering S.r.l., Ing. Francesco Rosario Telesca, Geologo Antonio De Carlo, Gaia
Enterprise S.r.l..
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4) Ministero della difesa - aeronautica militare — 2° reparto genio am, Ciampino (RM): Servizi di architettura e
ingegneria - affidamento progettazione definitiva/esecutiva e redazione del piano di sicurezza e coordinamento per la
realizzazione di n. 3 palazzine alloggi collettivi presso il polo unico difesa – Centocelle (Roma) comparto c.
Data pubblicazione bando: 25/07/2018 Data aggiudicazione: 29/10/2018
Importo a base d'asta euro: 1.411.789 Importo d'aggiudicazione euro:  623.095 (ribasso -56%)
Aggiudicatario: RTI Soinci S.r.l./THE OK Design Group S.r.l./Unigeo S.r.l..

5) Provincia di Asti: Incarico professionale per prestazione di servizi relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, per la progettazione definitiva ed esecutiva, per la direzione lavori, la contabilizzazione e per il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione del seguente intervento: istituto statale «A. Monti» di Asti –
succursale (ex scuola media «Gatti»).
Data pubblicazione bando: 18/04/2018 Data aggiudicazione: 19/10/2018
Importo a base d'asta euro: 386.797 Importo d'aggiudicazione euro:  305.570 (ribasso -21%)
Aggiudicatario: ATP Studio Leving.

6) Provincia di Asti: Servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza – interventi straordinari
dirisanamento, messa in sicurezza, adeguamento e/o miglioramento sismico di scuole - lotto 3.
Data pubblicazione bando: 27/01/2018 Data aggiudicazione: 19/10/2018
Importo a base d'asta euro: 143.798 Importo d'aggiudicazione euro:  70.792 (ribasso -51%)
Aggiudicatario: Associazione Temporanea di Professionisti (ATP) Settanta7.

7) Pprovincia di Asti: Servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza – interventi straordinari
dirisanamento, messa in sicurezza, adeguamento e/o miglioramento sismico di scuole - lotto 2.

Data pubblicazione bando: 27/01/2018 Data aggiudicazione: 17/09/2018
Importo a base d'asta euro: 166.453 Importo d'aggiudicazione euro:  113.571 (ribasso -32%)
Aggiudicatario: Associazione Temporanea di Professionisti (ATP) Icardi & Ponzo

8) Provincia di Asti: Servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza – interventi straordinari
dirisanamento, messa in sicurezza, adeguamento e/o miglioramento sismico di scuole - lotto 1.
Data pubblicazione bando: 27/01/2018 Data aggiudicazione: 19/09/2018
Importo a base d'asta euro: 214.796 Importo d'aggiudicazione euro:  176.133 (ribasso -18%)
Aggiudicatario: Associazione Temporanea di Professionisti (ATP) Studio Leving.

9) comune di genova: Avviso di gara - servizi di cartografia digitale - rilievi aereofotogrammetrici. - servizio di
aggiornamento dei contenuti del data base topografico del comune di Genova in scala 1:1000 e 1:2000 pon metro — asse 1
«agenda digitale metropolitana» – ge 1.1.1-b. cup: b31h16000310007. cig: 7452970169.
Data pubblicazione bando: 19/05/2018 Data aggiudicazione: 08/11/2018
Importo a base d'asta euro: 674.247 Importo d'aggiudicazione euro:  531.318 (ribasso -21%)
Aggiudicatario: R.T.I. costituendo Servizi di Informazione Territoriale S.r.l./Aerosigma s.r.l./Corvallis s.p.a./ Arcadia
SistemiInformativi Territoriali s.r.l. .

10) Comune di Cetraro (CS): Progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione dei lavori, la misura e contabilità, il
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché lo screening e/o la valutazione di impatto
ambientale per l’intervento denominato messa in sicurezza bacino e miglioramento funzionalità area portuale nel comune di
Cetraro.
Data pubblicazione bando: 24/03/2018 Data aggiudicazione: 12/09/2018
Importo a base d'asta euro: 298.617 Importo d'aggiudicazione euro:  303.108 (ribasso 2%)
Aggiudicatario: R.T.P. Dinamica S.r.l

11) Comune di Arborea (OR): Appalto dei servizi di architettura ingegneria - progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione dei lavori, coordinamento sicurezza inerenti lavori di ristrutturazione ex silos e creazione del centro del libro.

Data pubblicazione bando: 29/03/2018 Data aggiudicazione: 08/11/2018
Importo a base d'asta euro: 462.310 Importo d'aggiudicazione euro:  260.743 (ribasso -44%)
Aggiudicatario: Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc. Coop, Soc. Coop./NURE, Soc. Coop./dott. geol. Antonello Frau.

12) Comune di Santo Stefano di Camastra (ME): Pprogettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e
contabilità e coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di riqualificazione accessi pedonali e
carrabili all'area portuale/viabilità di interconnessione tra il porto e la s.s. 113 lato est e aree a parcheggio.

Data pubblicazione bando: 01/03/2018 Data aggiudicazione: 20/10/2018
Importo a base d'asta euro: 847.946 Importo d'aggiudicazione euro:  491.809 (ribasso -42%)
Aggiudicatario: RTI F&M Ingegneria S.p.A..
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13) Comune di Torino: Servizi di progettazione tecnica di infrastrutture del traffico - procedura aperta 21/2018 -
affidamento dell'incarico per servizi tecnici professionali per la verifica preventiva del «progetto di fattibilità tecnico-economica
della linea 2 della metropolitana di Torino» — cup: c12f16000000001 – cig: 75465287e8.
Data pubblicazione bando: 19/07/2018 Data aggiudicazione: 18/10/2018
Importo a base d'asta euro: 933.897 Importo d'aggiudicazione euro:  373.661 (ribasso -60%)
Aggiudicatario: R.T.I. Conteco check S.r.l. – Rina Check S.r.l..

14) Comune di Grosseto: Servizio di redazione del nuovo piano strutturale e piano operativo del comune di Grosseto.
Data pubblicazione bando: 09/04/2018 Data aggiudicazione: 06/11/2018
Importo a base d'asta euro: 243.430 Importo d'aggiudicazione euro:  172.835 (ribasso -29%)
Aggiudicatario: R.T.P. Arch. Silvia Viviani, Architetto Annalisa Pirrello, Idrogeo Service S.r.l., Studio Legale Giallongo e
Associati, Nemo Nature and Environment Management Operators S.r.l., Musa S.r.l., Cooperativa Civile S.T.P. Soc. Coop, Dott.
Edoardo Vanni.

15) Agenzia del demanio — direzione regionale Puglia e Basilicata (BA): Avviso di gara - servizi architettonici, di
ingegneria e misurazione - affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, di building information modeling
(bim), di csp e cse, di dl e aggiornamento catastale - affidamento dei servizi: — di progettazione definitiva ed esecutiva, —
dell’attività legata al building information modeling (bim), — di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, — di direzione lavori e contabilità dei lavori a misura, — di aggiornamento catastale per l’intervento di
ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare demaniale sito nel comune di Brindisi contrada Piccoli, da
destinare a sede degli archivi del mibact.

Data pubblicazione bando: 19/07/2018 Data aggiudicazione: 16/11/2018
Importo a base d'asta euro: 255.791 Importo d'aggiudicazione euro:  144.956 (ribasso -43%)
Aggiudicatario: RTP GNOSIS Progetti Società Cooperativa (mandataria) e Studio Minnucci Associati S.r.l. (mandanti).

16) Infrastrutture lombarde s.p.a. (MI): Affidamento di servizi tecnici di direzione lavori, direzione operativa e di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. n. 50/2016 relativi all’intervento sul
presidio ospedaliero degli «Spedali Civili» di Brescia affidato a Infrastrutture Lombarde spa.

Data pubblicazione bando: 22/02/2018 Data aggiudicazione: 29/10/2018
Importo a base d'asta euro: 1.315.582 Importo d'aggiudicazione euro:  773.167 (ribasso -41%)
Aggiudicatario: Costituendo RTC formato da: Fermi Enrico (mandataria) — S.T.I. Studio Tecnico Impianti – arch. Ettore Fermi–
arch. Lisa Busi – ing. Cesare Trebeschi — Bellincioni ing. Paolo — Lussignoli associati società di ingegneriaS.r.l. (mandanti).

17) Ministero della difesa — segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti —
direzione dei lavori e del demanio — 3° reparto — 7ª divisione (RM): Affidamento della progettazione esecutiva,
compreso il piano di sicurezza e coordinamento, per la realizzazione di due palazzine da 96 posti letto cadauna per alloggi
volontari dell’esercito previa demolizione di fabbricati, presso la caserma «Forgiarini» di Tauriano di Spilimbergo (PN).
Data pubblicazione bando: 20/06/2018 Data aggiudicazione: 21/11/2018
Importo a base d'asta euro: 379.375 Importo d'aggiudicazione euro:  169.578 (ribasso -55%)
Aggiudicatario: RTI Arcomproject S.r.l./Ing. Peroni/Ing. Favuzzi/Ing. Aloisi/Geol. Mandolesi.

18) Agenzia del Demanio — direzione regionale Veneto (VE): Affidamento del servizio di progettazione, direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza finalizzato al recupero funzionale e restauro di «palazzo Mandelli» in Venezia.
Data pubblicazione bando: 24/05/2018 Data aggiudicazione: 26/10/2018
Importo a base d'asta euro: 1.119.080 Importo d'aggiudicazione euro:  607.548 (ribasso -46%)
Aggiudicatario: RTP De Biasio Progetti S.r.l., ARTECO S.r.l., SEINGIM Global Service S.r.l..

19) Infrastrutture Lombarde spa (MI): Supervisione di lavori di costruzione - procedura aperta per l’affidamento di servizi
tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’art. 157 del d.lgs. n. 50/2016, relativi all’intervento
di realizzazione della nuova palazzina di via Verdi, fondazione teatro alla Scala di Milano.

Data pubblicazione bando: 30/10/2018 Data aggiudicazione: 21/10/2018
Importo a base d'asta euro: 221.722 Importo d'aggiudicazione euro:  192.672 (ribasso -13%)
Aggiudicatario: Costituendo RTC formato da: ing. Gabriele Salvatoni (mandataria), Beta Progetti S.r.l. e Emilio Pizzi
TeamArchitects EPTA S.r.l. (mandanti).

20) Infrastrutture Lombarde spa (MI): Avviso di gara - Supervisione di lavori di costruzione - Procedura aperta per
l’affidamento dei servizi di direzione operativa ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 50/2016, relativi all'intervento di realizzazione
della Nuova Palazzina di via Verdi, Fondazione Teatro alla Scala di Milano - Servizi tecnici attinenti l'architettura e l'ingegneria,
di cui all'art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016, concernenti la costituzione di un Ufficio di direzione lavori, composto da
Direttori operativi e Ispettori di cantiere, relativo all'intervento di realizzazione della Nuova Palazzina di via Verdi, Fondazione
Teatro alla Scala di Milano. L'area interessata dal progetto è sita in Milano, via Verdi 3.

Data pubblicazione bando: 24/07/2018 Data aggiudicazione: 10/09/2018
Importo a base d'asta euro: 202.812 Importo d'aggiudicazione euro:  192.672 (ribasso -5%)
Aggiudicatario: Costituendo RTC formato da: ing. Gabriele Salvatoni (mandataria), Beta Progetti S.r.l. e Emilio Pizzi
TeamArchitects EPTA S.r.l. (mandanti).
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21) Agenzia del Demanio — direzione regionale Puglia e Basilicata (BA): Avviso di gara - progettazione definitiva
ed esecutiva, di building information modeling (bim), di csp e cse, di dl e aggiornamento catastale per l’intervento di
ristrutturazione e rifunzionalizzazione del complesso immobiliare demaniale sito nel comune di brindisi, contrada Piccoli, da
destinare a sede degli archivi del mibact.
Data pubblicazione bando: 29/05/2018 Data aggiudicazione: 16/11/2018
Importo a base d'asta euro: 355.870 Importo d'aggiudicazione euro:  209.465 (ribasso -41%)
Aggiudicatario: RTP Cooprogetti Soc. Coop (mandataria), Studio Progettazioni d'Ingegneria SPI S.r.l., arch. ElioConte, dott.
ing. Donatella De Silva (mandanti), Arch. Elio Conte (mandanti), Studio Progettazioni d'Ingegneria SPI S.r.l. (mandanti), Dott.
ing. Donatella De Silva (mandante).

22) Comune di Gualdo Tadino (PG): Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione - bando di gara, mediante
procedura aperta, di rilievo eurounitario, ai sensi degli artt. 36 e 60, del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento di servizi attinenti
all'architettura e all'ingegneria (verifica di vulnerabilità sismica, progettazione definitiva esecutiva, dl, misura contabilità,
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) relativi all'intervento di adeguamento sismico della scuola
Data pubblicazione bando: 23/06/2018 Data aggiudicazione: 14/11/2018

24) Ministero infrastrutture e trasporti — provveditorato interregionale per le opere pubbliche Lombardia
Emilia-Romagna (BO): Progettazione preliminare definitiva esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dei lavori di miglioramento sismico della questura di Parma con sede in via Borgo della Posta – Parma.
Data pubblicazione bando: 11/09/2018 Data aggiudicazione: 23/11/2018
Importo a base d'asta euro: 184.290 Importo d'aggiudicazione euro:  107.275 (ribasso -42%)
Aggiudicatario: RTP ENSER S.r.l., Omega Progetti Tecnologici.

Importo a base d'asta euro: 231.166 Importo d'aggiudicazione euro:  112.624 (ribasso -51%)
Aggiudicatario: Studio EXUP S.r.l..

23) Istituto Bon Bozzolla IPAB, Farra di Soligo (TV): Affidamento dell'incarico di direzione lavori e contabilità dei lavori
di ristrutturazione edilizia e ampliamento dell'istituto Bbon Bozzolla ipab - attività di direttore lavori e contabilità connessa
all'esecuzione del contratto di appalto dei lavori di ampliamento e ristrutturazione dell'istituto.

Data pubblicazione bando: 10/07/2018 Data aggiudicazione: 09/10/2018
Importo a base d'asta euro: 270.257 Importo d'aggiudicazione euro:  205.398 (ribasso -24%)
Aggiudicatario: Alfaluda S.r.l..
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