OSSERVATORIO OICE/INFORMATEL AL 31/12/2019
3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria
g) aggiudicazione gare italiane

Tabella riassuntiva sui ribassi, tempi e valori medi delle aggiudicazioni
Anno

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

2016
2017
2018
2019

278
250
242
147

Importo medio del valore
degli affidamenti (in euro)

-42,8%
-40,4%
-40,9%
-38,8%

382.000
526.000
553.000
348.000

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

Ribassi nelle aggiudicazioni
‐20,0%

2016

2017

2018

‐40,4%

‐40,9%

2019

‐25,0%
‐30,0%
‐35,0%
‐40,0%

‐42,8%

‐38,8%

‐45,0%

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

Anno 2017
1) Scuola Superiore Sant'Anna (PI): Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase
di esecuzione del parcoscientifico-tecnologico Sant’Anna in San Giuliano Terme (PI).
Data pubblicazione bando: 14/04/2017
Data aggiudicazione: 21/12/2019
Importo a base d'asta euro: 1.372.632
Importo d'aggiudicazione euro: 751.220 (ribasso -45%)
Aggiudicatario: XXL Project S.r.l., Geoprogetti Studio associato, Studio associato ANL, AEI Progetti S.r.l., Studio Arch.
Marco Rizzoli, Studio Ing. Bonacci.

Anno 2018
1) Agenzia del demanio — direzione regionale Piemonte e Valle d'Aosta (TO): Concorso di idee, in 2 gradi, per
la predisposizione di una proposta ideativa per la rifunzionalizzazione di porzione della caserma Amione di Torino con il
conseguente riassetto urbanistico coinvolgente l’intero compendio.
Data pubblicazione bando: 29/05/2018
Data aggiudicazione: 09/07/2019
Importo a base d'asta euro: 145.200
Importo d'aggiudicazione euro: 145.200 (ribasso -)
Aggiudicatario: RTI Paolo Iotti Marco Pavarani Architetti Associati — F&M Ingegneria S.p.A. — F&MDivisione Impianti S.r.l..
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2) Universita' degli studi di Ferrara (FE): Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, in relazione ai lavori di rifunzionalizzazione e
adeguamento alle norme di prevenzione incendi del complesso universitario nuovi istituti biologici – i fase funzionale.
Data pubblicazione bando: 22/09/2018
Data aggiudicazione: 05/12/2019
Importo a base d'asta euro: 198.300
Importo d'aggiudicazione euro: 115.014 (ribasso -42%)
Aggiudicatario: Mythos consorzio stabile S.c.a.r.l. (capogruppo).

3) Regione Sicilia: Verifiche sismiche diga e opere accessorie, studio geotecnico, indagini geognostiche e prove di
laboratorio, progetto definitivo/esecutivo e cse interventi di manutenzione scarichi diga Sciaguana.
Data pubblicazione bando: 21/12/2018
Data aggiudicazione: 03/12/2019
Importo a base d'asta euro: 337.781
Importo d'aggiudicazione euro: 212.802 (ribasso -37%)
Aggiudicatario: Technital S.p.A., Sering ingegneria S.r.l., Orion progetti S.r.l.s., Geo RAS S.r.l., Metro test S.r.l..
4) Regione Basilicata: Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione dei lavori, relativi all’intervento denominato: completamento
messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda delle sole aree di competenza pubblica (cod. cbmt06 — sin val Basento)
Data pubblicazione bando: 02/11/2018
Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: 1.391.169
Importo d'aggiudicazione euro: 719.340 (ribasso -48%)
Aggiudicatario: RTI PROGER spa (mandataria), FINALCA INGEGNERIA srl, SERSYS AMBIENTE srl (mandanti).

5) Disco — ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (RM): coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di 2 residenze universitarie site in roma suddiviso in 2 lotti. procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la
realizzazione di una residenza universitaria per n. 200 posti letto, in vicolo savini – località valco san paolo, roma - lotto 2.
Data pubblicazione bando: 09/10/2018
Data aggiudicazione: 30/05/2019
Importo a base d'asta euro: 191.983
Importo d'aggiudicazione euro: 91.191 (ribasso -53%)
Aggiudicatario: Studio Amati Architetti S.r.l..

6) Disco — ente regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza (RM): coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di 2 residenze universitarie site in roma suddiviso in 2 lotti. procedura aperta sopra soglia per l’affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per la
realizzazione di una residenza universitaria per n. 200 posti letto, in vicolo savini – località valco san paolo, roma - lotto 1.
Data pubblicazione bando: 09/10/2018
Data aggiudicazione: 30/05/2019
Importo a base d'asta euro: 155.977
Importo d'aggiudicazione euro: 113.598 (ribasso -27%)
Aggiudicatario: Nier Ingegneria.

7) Rfi - rete ferroviaria italiana spa (RM): Dac. 0209 2018 - sistema di qualificazione rfi per progettazione opere
afferenti alla sede ferroviaria e/o alle opere civili e/o ai fabbricati della RFI - lotto 5/15.
Data pubblicazione bando: 09/07/2018
Data aggiudicazione: 22/11/2019
Importo a base d'asta euro: 9.000.000
Importo d'aggiudicazione euro: 9.000.000 (ribasso -)
Aggiudicatario: Net engineering S.p.A., Progin S.p.A., Corip comunicazione, ristrutturazioni e progetti S.r.l., Alpina S.p.A..

8) Rfi - rete ferroviaria italiana spa (RM): Dac. 0209 2018 - sistema di qualificazione rfi per progettazione opere
afferenti alla sede ferroviaria e/o alle opere civili e/o ai fabbricati della RFI - lotto 4/15.
Data pubblicazione bando: 09/07/2018
Data aggiudicazione: 18/11/2019
Importo a base d'asta euro: 1.000.000
Importo d'aggiudicazione euro: 1.000.000 (ribasso -)
Aggiudicatario: R.T.I. mandataria: Tecnolav engineering S.r.l., Sud progetti S.r.l..

9) Rfi - rete ferroviaria italiana spa (RM): Dac. 0209 2018 - sistema di qualificazione rfi per progettazione opere
afferenti alla sede ferroviaria e/o alle opere civili e/o ai fabbricati della RFI - lotto 12/15.
Data pubblicazione bando: 09/07/2018
Data aggiudicazione: 06/12/2019
Importo a base d'asta euro: 4.000.000
Importo d'aggiudicazione euro: 4.000.000 (ribasso -)
Aggiudicatario: Net engineering S.p.A., Progin S.p.A., Corip comunicazione, ristrutturazioni e progetti S.r.l., Alpina S.p.A..

10) Rfi - rete ferroviaria italiana spa (RM): Dac. 0209 2018 - sistema di qualificazione rfi per progettazione opere
afferenti alla sede ferroviaria e/o alle opere civili e/o ai fabbricati della RFI - lotto 9/15.
Data pubblicazione bando: 09/07/2018
Data aggiudicazione: 18/11/2019
Importo a base d'asta euro: 1.000.000
Importo d'aggiudicazione euro: N.D.
Aggiudicatario: R.T.I. mandataria: Tecnolav engineering S.r.l., Sud progetti S.r.l..
11) Rfi - rete ferroviaria italiana spa (RM): Dac. 0209 2018 - sistema di qualificazione rfi per progettazione opere
afferenti alla sede ferroviaria e/o alle opere civili e/o ai fabbricati della RFI - lotto 3/15.
Data pubblicazione bando: 09/07/2018
Data aggiudicazione: 03/12/2019
Importo a base d'asta euro: 9.000.000
Importo d'aggiudicazione euro: 9.000.000 (ribasso -)
Aggiudicatario: Via Ingegneria S.r.l., Intera S.r.l..
Pag. 20

OICE - UFFICIO GARE E OSSERVATORIO

12) Agenzia del demanio — direzione regionale Lazio (RM): Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo
geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico, da restituire in modalità bim, e progettazione di fattibilità tecnicoeconomica, da restituire in modalità bim, per taluni beni di proprietà dello stato, situati nella regione Lazio (esclusa Roma
capitale) - lotto 5.
Data pubblicazione bando: 14/12/2018
Data aggiudicazione: 20/11/2019
Importo a base d'asta euro: 192.691
Importo d'aggiudicazione euro: 127.199 (ribasso -34%)
Aggiudicatario: Via Ingegneria S.r.l., Intera S.r.l., Next — Nuove energie per il territorio S.r.l..

13) Agenzia del demanio — direzione regionale Lazio (RM): Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo
geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico, da restituire in modalità bim, e progettazione di fattibilità tecnicoeconomica, da restituire in modalità bim, per taluni beni di proprietà dello stato, situati nella regione Lazio (esclusa Roma
capitale) - lotto 4.
Data pubblicazione bando: 14/12/2018
Data aggiudicazione: 20/11/2019
Importo a base d'asta euro: 537.930
Importo d'aggiudicazione euro: 297.574 (ribasso -45%)
Aggiudicatario: All ingegneria studio tecnico associato, Aires ingegneria S.r.l., Termostudi S.r.l., Dott. geol. Stefano Giuliani,
Dott. ing. Sara Galante, Future enviromental design S.r.l.s..

14) Agenzia del demanio — direzione regionale Lazio (RM): Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo
geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico, da restituire in modalità bim, e progettazione di fattibilità tecnicoeconomica, da restituire in modalità bim, per taluni beni di proprietà dello stato, situati nella regione Lazio (esclusa Roma
capitale) - lotto 3.
Data pubblicazione bando: 14/12/2018
Data aggiudicazione: 20/11/2019
Importo a base d'asta euro: 206.998
Importo d'aggiudicazione euro: 110.189 (ribasso -47%)
Aggiudicatario: Studio progettazioni integrali B.S. SRL — SPIBS S.r.l., Dott. ing. Giampietro Massarelli, Dott. ing. Giuseppe
Perillo, Dott. geol. Galileo Potenza.

15) Agenzia del demanio — direzione regionale Lazio (RM): Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo
geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico, da restituire in modalità bim, e progettazione di fattibilità tecnicoeconomica, da restituire in modalità bim, per taluni beni di proprietà dello stato, situati nella regione Lazio (esclusa Roma
capitale) - lotto 2.
Data pubblicazione bando: 14/12/2018
Data aggiudicazione: 20/11/2019
Importo a base d'asta euro: 407.868
Importo d'aggiudicazione euro: 225.626 (ribasso -45%)
Aggiudicatario: All ingegneria studio tecnico associato, Termostudi S.r.l., Dott. geol. Stefano Giuliani, Dott. ing. Sata Galante,
Aires ingegneria S.r.l., Future enviromental design S.r.l.s..

16) Agenzia del demanio — direzione regionale Lazio (RM): Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo
geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico, da restituire in modalità bim, e progettazione di fattibilità tecnicoeconomica, da restituire in modalità bim, per taluni beni di proprietà dello stato, situati nella regione Lazio (esclusa Roma
capitale) - lotto 6.
Data pubblicazione bando: 14/12/2018
Data aggiudicazione: 20/11/2019
Importo a base d'asta euro: 155.813
Importo d'aggiudicazione euro: 102.853 (ribasso -34%)
Aggiudicatario: Via ingegneria S.r.l., Intera S.r.l., Next — Nuove energie per il territorio S.r.l..

17) Agenzia del demanio — direzione regionale Lazio (RM): Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dei servizi di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo
geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico, da restituire in modalità bim, e progettazione di fattibilità tecnicoeconomica, da restituire in modalità bim, per taluni beni di proprietà dello stato, situati nella regione Lazio (esclusa Roma
capitale) - lotto 1.
Data pubblicazione bando: 14/12/2018
Data aggiudicazione: 20/11/2019
Importo a base d'asta euro: 182.072
Importo d'aggiudicazione euro: 91.275 (ribasso -50%)
Aggiudicatario: 3TI Progetti ITALIA — Ingegneria integrata S.p.A., Studio Speri società di ingegneria S.r.l., EFM S.p.A..

18) Unione dei comuni circondario dell’Empolese Valdelsa, Empoli (FI): Progettazione definitiva/progettazione
esecutiva/coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della nuova scuola d’infanzia a Vinci.
Data pubblicazione bando: 29/12/2018
Data aggiudicazione: 10/12/2019
Importo a base d'asta euro: 157.014
Importo d'aggiudicazione euro: 70.656 (ribasso -55%)
Aggiudicatario: Studio tecnico gruppo Marche.
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19) Agenzia del demanio, direzione regionale Sicilia (PA): Affidamento di servizi attinenti all’architettura ed
all’ingegneria finalizzati al servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico,
architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità bim, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da
restituire in modalità bim per taluni beni di proprietà dello stato, siti nella regione Sicilia - lotto b.
Data pubblicazione bando: 31/12/2018
Data aggiudicazione: 03/12/2019
Importo a base d'asta euro: 797.985
Importo d'aggiudicazione euro: 423.716 (ribasso -47%)
Aggiudicatario: Ingegna S.r.l., Progen S.r.l., Tecnoside S.r.l., Planir S.r.l., Tecno20 engineering S.r.l., Ing. Miano Salvatore,
Dolfin Sergio, Sidercem S.r.l..
20) Agenzia del demanio, direzione regionale Sicilia (PA): Affidamento di servizi attinenti all’architettura ed
all’ingegneria finalizzati al servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico,
architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità bim, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da
restituire in modalità bim per taluni beni di proprietà dello stato, siti nella regione Sicilia - lotto a.
Data pubblicazione bando: 31/12/2018
Data aggiudicazione: 22/11/2019
Importo a base d'asta euro: 777.824
Importo d'aggiudicazione euro: 486.020 (ribasso -38%)
Aggiudicatario: RTP Sidoti engineering S.r.l..
21) Agenzia del demanio, direzione regionale Sicilia (PA): Affidamento di servizi attinenti all’architettura ed
all’ingegneria finalizzati al servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico,
architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità bim, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da
restituire in modalità bim per taluni beni di proprietà dello stato, siti nella regione Sicilia - lotto c.
Data pubblicazione bando: 31/12/2018
Data aggiudicazione: 22/11/2019
Importo a base d'asta euro: 589.753
Importo d'aggiudicazione euro: 362.503 (ribasso -39%)
Aggiudicatario: Sidoti engineering S.r.l..
22) Comune di Martina Franca (TA): Incarico per l'esecuzione di servizi di ingegneria ed architettura (progettazione
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e redazione della relazione geologica) «opere e rete di distribuzione delle acque reflue depurate ai sensi del d.m. n. 185/03 relative al comune di Martina Franca».
Data pubblicazione bando: 15/12/2018
Data aggiudicazione: 22/11/2019
Importo a base d'asta euro: 256.859
Importo d'aggiudicazione euro: 147.899 (ribasso -42%)
Aggiudicatario: Studio Romanazzi – Boscia e Associati S.r.l. (mandatario) — Ital Progetti S.r.l. –Consorzio Uniging soc.
cons. a r.l. — geol. Luigi Buttiglione — ing. Massimiliano Cappiello.
23) Regione Sicilia: Verifiche sismiche del corpo diga e delle opere accessorie, indagini geognostiche, sulle strutture e
relative prove di laboratorio, piano di indagine conoscitiva funzionale alla verifica dello stato del manto di tenuta dello
sbarramento, redazione del progetto definitivo, esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli
interventi di cui alla scheda n. 089 «diga castello – manutenzione straordinaria scarichi risanamento opere in cls».
Data pubblicazione bando: 22/12/2018
Data aggiudicazione: 16/12/2019
Importo a base d'asta euro: 466.340
Importo d'aggiudicazione euro: 291.556 (ribasso -37%)
Aggiudicatario: HMR S.r.l. (Capogruppo mandataria), C.&S. Di Giuseppe Ingegneri Associati S.r.l., ARTEC Associati S.r.l.,
AIG Architetti Ingegneri Geologi Associati.

24) Università degli studi di Padova — area patrimonio, approvvigionamenti e logistica (PD): Servizi di
progettazione di impianti all'aperto - servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di ristrutturazione di
parte del complesso denominato collegio Morgagni da destinare ad uffici, ambulatori, sale meeting.
Data pubblicazione bando: 21/12/2018
Data aggiudicazione: 11/12/2019
Importo a base d'asta euro: 613.833
Importo d'aggiudicazione euro: 313.054 (ribasso -49%)
Aggiudicatario: RTP costituendo Steam S.r.l. (mandataria), SM ingegneria S.r.l..

Anno 2019
1) Comune di Monti (OT): Servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilita' tecnica ed
economica, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, e l'esecuzione delle indagini geognostiche
e geotecniche concernenti gli interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale coperto rio Ciccheddu
nel comune di Monti.
Data pubblicazione bando: 27/05/2019
Data aggiudicazione: 27/11/2019
Importo a base d'asta euro: 386.137
Importo d'aggiudicazione euro: 253.859 (ribasso -34%)
Aggiudicatario: ETATEC Studio Paoletti S.r.l., Studio Associato 4E Ingegneria, Ing. Roberto Gavini, Dott. geol. Angelo Vigo,
Dott.ssa Archeologa Emanuela Atzeni, StudioSilva S.r.l..
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2) Università degli studi Roma Tre (RM): Procedura aperta tramite piattaforma telematica per l’appalto del servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ristrutturazione
e adeguamento dell’immobile «ex Enalc Hotel», sede del nuovo polo universitario di Ostia.
Data pubblicazione bando: 13/03/2019
Data aggiudicazione: 31/05/2019
Importo a base d'asta euro: 466.091
Importo d'aggiudicazione euro: 328.594 (ribasso -30%)
Aggiudicatario: RTP: MATE Engineering Società Cooperativa (mandataria) — Italiana Progetti S.r.l.(mandante) – Ing.
Eleonora Sablone (mandante) – Dott. Pasquale D’Ambrosio (mandante).

3) Comune di Seregno (MI): Servizio di direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e
comunicazione scia al comando vv.f. per la realizzazione (a seguito di demolizione) di nuovo edificio residenziale erp di via
Data pubblicazione bando: 31/07/2019
Data aggiudicazione: 26/11/2019
Importo a base d'asta euro: 234.245
Importo d'aggiudicazione euro: 121.807 (ribasso -48%)
Aggiudicatario: Società cooperativa Mate.

4) Provincia di Monza e della Brianza: Servizi architettonici e di misurazione - servizio di valutazione sismica e di
progettazione definitiva dei lavori di adeguamento antisismico e antincendio inerente all’itscg levi e all’iis bassi di seregno e
itis fermi di desio (2 lotti) - lotto 2.
Data pubblicazione bando: 10/09/2019
Data aggiudicazione: 25/11/2019
Importo a base d'asta euro: 134.217
Importo d'aggiudicazione euro: 97.173 (ribasso -28%)
Aggiudicatario: Studio Baffo S.r.l., SA.G.Edil S.r.l., Società geologica S.r.l., VMD Engineering S.r.l., Advanced Engineering
S.r.l..
5) Provincia di Belluno: Servizio direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, inerente la
realizzazione della avente ad oggetto la costruzione della nuova cabinovia «Son dei Prade — Bai de Dones».
Data pubblicazione bando: 26/07/2019
Data aggiudicazione: 30/10/2019
Importo a base d'asta euro: 703.868
Importo d'aggiudicazione euro: 359.718 (ribasso -49%)
Aggiudicatario: RTP con mandatario ITS S.r.l., Nicola geol. Saviane, Altevie S.r.l..
6) Provincia di Monza e della Brianza: Servizi architettonici e di misurazione - servizio di valutazione sismica e di
progettazione definitiva dei lavori di adeguamento antisismico e antincendio inerente all’itscg levi e all’iis bassi di seregno e
itis fermi di desio (2 lotti) - lotto 1.
Data pubblicazione bando: 10/09/2019
Data aggiudicazione: 25/11/2019
Importo a base d'asta euro: 158.601
Importo d'aggiudicazione euro: 70.006 (ribasso -56%)
Aggiudicatario: T.L.A. associati, Arch. Floriana Grande, Ing. Pompilio Mobilia, Ing. Giuseppe Sorrentino.
7) Comune di Zibido San Giacomo (MI): Ricerca di un professionista per progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza, costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado.
Data pubblicazione bando: 04/03/2019
Data aggiudicazione: 07/08/2019
Importo a base d'asta euro: 229.482
Importo d'aggiudicazione euro: 134.081 (ribasso -42%)
Aggiudicatario: ATI Progject S.r.l., Paolo Domenico Didonè e Devvy Comacchio, Geol. Paola Baronci (mandante).

8) Comune di Castelpoto (BN): Direzione dei lavori, misura e contabilita', coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione dell'intervento denominato lavori di sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza della viabilita' provinciale
sp 151 di collegamento del centro abitato alla fondovalle Vitulanese.
Data pubblicazione bando: 16/09/2019
Data aggiudicazione: 03/12/2019
Importo a base d'asta euro: 132.149
Importo d'aggiudicazione euro: 113.304 (ribasso -14%)
Aggiudicatario: General engineering srl.

9) Viacqua s.p.a. (VI): Procedura aperta per l'affidamento, mediante accordo quadro, ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett.iii e art.
54, commi 1 - 4 lett. c - 6 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., con più operatori, dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori (opzionale) e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (opzionale) di circa 40 opere acquedottistiche e/o fognarie nella classe
di progettazione d.04.
Data pubblicazione bando: 09/07/2019
Data aggiudicazione: 11/12/2019
Importo a base d'asta euro: 2.420.000
Importo d'aggiudicazione euro: 2.420.000 (ribasso -)
Aggiudicatario: Ingegneria 2P & Associati S.r.l., HMR Ambiente S.r.l., dott. geol. Pier-Andrea Vorlicek, NEA Archeologia Soc.
Coop..

10) Comune di Caserta: Servizi tecnici per la verifica dei tre livelli di progettazione ed il supporto alla validazione del
progetto esecutivo delle opere di riqualificazione della città, funzionale al complesso Vanvitelli.
Data pubblicazione bando: 24/01/2019
Data aggiudicazione: 28/10/2019
Importo a base d'asta euro: 377.677
Importo d'aggiudicazione euro: 162.438 (ribasso -57%)
Aggiudicatario: Rina check S.r.l..
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11) Azienda ulss 3 Serenissima (VE): Affidamento progettazione definitiva/esecutiva e ufficio direzione lavori per
adeguamento normativo 2 piano monoblocco sud od 3a ospedale di Dolo.
Data pubblicazione bando: 03/05/2019
Data aggiudicazione: 05/12/2019
Importo a base d'asta euro: 233.000
Importo d'aggiudicazione euro: 114.999 (ribasso -51%)
Aggiudicatario: IPT Project S.r.l..

12) Provincia di Perugia: A256 - progettazione definitiva e esecutiva, con alcuni elementi della fase precedente,
compresa relazione geologica e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, con possibilità di
estendere incarico alla direzione lavori riparazione del danno e miglioramento sismico edificio sede del liceo magistrale A.
Pieralli, situato in via del Parione.
Data pubblicazione bando: 04/03/2019
Data aggiudicazione: 12/11/2019
Importo a base d'asta euro: 739.773
Importo d'aggiudicazione euro: 308.869 (ribasso -58%)
Aggiudicatario: Politecnica ingegneria e architettura soc. coop., Cooperogetti soc. coop..

13) Abbanoa (NU): App. pa 49/2019 - affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, comprensiva di tutti gli elementi
previsti per il livello di progettazione definitiva e di fattibilità tecnica ed economica, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilità - intervento di delocalizzazione dell'impianto di depurazione a
servizio dell'agglomerato di Nebida.
Data pubblicazione bando: 10/06/2019
Data aggiudicazione: 29/11/2019
Importo a base d'asta euro: 106.288
Importo d'aggiudicazione euro: 58.553 (ribasso -45%)
Aggiudicatario: RTP T&A S.r.l. (mandataria), Geologo Simone Manconi, Archeologo Raffaella Maria Carta, Ing. Manuel
Montisci, Ing. Francesco Fiori e Hysomar Societa' Cooperativa (mandanti).
14) Invitalia - Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. (RM):
Avviso di gara - servizi di ingegneria integrati - cdc per commissario depurazione: comuni di lacco ameno e casamicciola
terme — progettazione della fattibilità tecnico economica e definitiva impianto di depurazione id 33518.
Data pubblicazione bando: 21/01/2019
Data aggiudicazione: 22/11/2019
Importo a base d'asta euro: 1.367.303
Importo d'aggiudicazione euro: 526.426 (ribasso -61%)
Aggiudicatario: Tecnosistem, Iprogetti S.T.P. coop. a r.l., LS ingegneria S.r.l.s., NIER ingegneria, Studio di ingegneria Isola
Boasso & Associati, Altene ingegneri associati.

15) Invitalia agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa di Roma (RM):
Progettazione definitiva e, per il primo lotto, della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione operativa e contabilità per ntervento di adeguamento, recupero funzionale e restauro
dell'ex caserma Cantore monastero di S. Agostino da destinare a nuova sede dell'archivio di stato di Piacenza.
Data pubblicazione bando: 31/05/2019
Data aggiudicazione: 26/11/2019
Importo a base d'asta euro: 446.543
Importo d'aggiudicazione euro: 265.693 (ribasso -41%)
Aggiudicatario: Ambire S.C. a r.l., Studio Lauria, Letizia Anelli architetto, Terra & opere S.r.l. società d'ingegneria.

16) Regione Sicilia: Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi
all’espletamento di: — studio di rivalutazione della sicurezza sismica del corpo diga e delle opere accessorie, — studio
geotecnico, — indagini geognostiche sulle strutture in c.a. e relative prove di laboratorio, — verifiche del manto bituminoso,
— redazione del progetto di gestione dell’invaso ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. 152/2006 nonché — redazione del progetto
di fattibilità tecnica, del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione
per direzione lavori, direttori operativi, ispettore di cantiere e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, degli
interventi di manutenzione straordinaria scarichie sistema di tenuta della Diga Olivo in territorio del comune di piazza
Armerina.
Data pubblicazione bando: 12/03/2019
Data aggiudicazione: 12/12/2019
Importo a base d'asta euro: 2.257.390
Importo d'aggiudicazione euro: 1.100.929 (ribasso -51%)
Aggiudicatario: HMR S.r.l., Artec associati S.r.l., C&S di Giuseppe ingegneri associati S.r.l., AIG — Architetti ingegneri
geologi associati.

17) Regione Lazio: Servizi tecnici di architettura e ingegneria relativa ai lavori di “recupero e ricostruzione del cimitero
monumentale capoluogo” sito nel comune di Amatrice.
Data pubblicazione bando: 13/02/2019
Data aggiudicazione: 17/12/2019
Importo a base d'asta euro: 697.634
Importo d'aggiudicazione euro: 306.959 (ribasso -56%)
Aggiudicatario: RTP studio tecnico Gruppo Marche, Geomap S.r.l..
18) Agenzia del demanio - Direzione regionale del Lazio (RM): Servizi di ingegneria ed architettura da eseguirsi in
modalità bim e in conformità ai criteri ambientali minimi di cui d.m. m.a.t.t.m del 11.10.2017, finalizzati al progetto di
recupero del comando della scuola ex corpo forestale, nel comune di Cittaducale.
Data pubblicazione bando: 19/04/2019
Data aggiudicazione: 25/11/2019
Importo a base d'asta euro: 390.550
Importo d'aggiudicazione euro: 232.372 (ribasso -41%)
Aggiudicatario: RTP DFP Engineering S.r.l., Arethusa S.r.l., Paolo Bisogni, Giorgia Lorenzi, Antonio Massimiliano Laudiero.
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19) Agenzia del demanio - Direzione Regionale Veneto (VE): Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché dei servizi consistenti nel rilievo,
vulnerabilità sismica e adeguamento sismico, diagnosi energetica e altre relazioni specialistiche, indagini complementari al
progetto di fattibilità tecnica ed economica, in relazione alla razionalizzazione degli uffici della motorizzazione civile di
Verona e la nuova costruzione degli uffici del comando provinciale dei vigili del fuoco di Verona in via Apollo, loc. la
Genovesa.
Data pubblicazione bando: 13/05/2019
Data aggiudicazione: 10/12/2019
Importo a base d'asta euro: 792.917
Importo d'aggiudicazione euro: 570.900 (ribasso -28%)
Aggiudicatario: RT mandataria Archliving S.r.l., Montafia Paolo, New energies and enviroment S.r.l., Materia acustica S.r.l.,
Tomasone associati, FED Spinoff, AICI engineering S.r.l..

20) Società di committenza regione piemonte s.p.a. — s.c.r. — Piemonte s.p.a. (TO): Progettazione definitiva
ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere, direzione lavori, misura e
contabilità e assistenza al collaudo dell'intervento riguardante la realizzazione delle dotazioni impiantistiche generali e la
realizzazione di tutte le opere architettoniche del compendio ex Arcate Moi nel comune di Torino.
Data pubblicazione bando: 15/02/2019
Data aggiudicazione: 23/09/2019
Importo a base d'asta euro: 234.467
Importo d'aggiudicazione euro: 124.999 (ribasso -47%)
Aggiudicatario: 4U engineering S.r.l. (mandataria), Alfredo Balmativola (mandante), Paolo Bard.
21) Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova (VR): G0004/19 servizi di ingegneria dl/cse Montecchio Maggiore in
autostrada a4 - g004/2019: servizi di ingegneria relativi alla direzione lavori ed al coordinamento di della sicurezza in fase di
esecuzione per la realizzazione delle opere di completamento della nuova autostazione di Montecchio Maggiore e
collegamenti con la viabilità ordinaria dell’Autostrada A4.
Data pubblicazione bando: 25/01/2019
Data aggiudicazione: 23/04/2019
Importo a base d'asta euro: 2.395.849
Importo d'aggiudicazione euro: N.D.
Aggiudicatario: RTP Technital S.p.A. + HMR S.r.l. + HMR Ambiente S.r.l. + EST S.p.A. + ing. Giuseppe Genovese.
22) Viacqua s.p.a. (VI): Service di modellazione e distrettualizzazione del sistema acquedottistico della Valle dell’Agno.
Data pubblicazione bando: 19/07/2019
Data aggiudicazione: 12/12/2019
Importo a base d'asta euro: 650.000
Importo d'aggiudicazione euro: 486.382 (ribasso -25%)
Aggiudicatario: Aida — Fast — Tecnomb — O2H — Opera.

23) Comune di Genova: Concorso di progettazione di cui agli art. 152 e ss. del d.lgs. n. 50/2016, che ha per oggetto la
rigenerazione e valorizzazione della zona centrale della Val polcevera.
Data pubblicazione bando: 10/05/2019
Data aggiudicazione: 02/10/2019
Importo a base d'asta euro: 180.000
Importo d'aggiudicazione euro: 180.000 (ribasso -)
Aggiudicatario: Raggruppamento di professionisti Stefano Boeri Architetti S.r.l./Metrogramma MilanoS.r.l./Inside Outside
B.V/ Mobilityinchain S.r.l./Transsolor Energietechnik GmbH/dott.ssa Laura Gatti/dott.Secondo Antonio Accotto.
24) Ufficio speciale ricostruzione Lazio (RI): Servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa
all'intervento di ricostruzione e miglioramento sismico del museo di Preta.
Data pubblicazione bando: 15/04/2019
Data aggiudicazione: 18/11/2019
Importo a base d'asta euro: 242.325
Importo d'aggiudicazione euro: 119.490 (ribasso -51%)
Aggiudicatario: Area Progetto — Associati dott. ing. Marco Balducci – dott. ing. Roberto Regni –Carlo Regni – Chiaretti
Francesco geologo.
25) Comune di Gallodoro (ME): Servizi di ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, sicurezza in fase di
progettazione, servizi geologici, relativamente ai lavori di completamento della strada di collegamento Gallodoro Letojanni.
Data pubblicazione bando: 20/03/2019
Data aggiudicazione: 22/11/2019
Importo a base d'asta euro: 357.754
Importo d'aggiudicazione euro: 232.540 (ribasso -35%)
Aggiudicatario: RTP Studio Faraone S.r.l. (capofila).

26) Comune di Graffignano (VT): Progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza e della direzione dei lavori
per la demolizione e ricostruzione edificio scolastico Dante Alighieri - frazione Sipicciano.
Data pubblicazione bando: 27/09/2019
Data aggiudicazione: 13/11/2019
Importo a base d'asta euro: 119.979
Importo d'aggiudicazione euro: 107.993 (ribasso -10%)
Aggiudicatario: Studio Baffo Srl.

27) Comune di Desio (MI): Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e prestazioni finalizzate
all'ottenimento del c.p.i, per i lavori di riqualificazione impiantistica, funzionale e di adeguamento sismico e normativo della
scuola secondaria Rodari.
Data pubblicazione bando: 19/07/2019
Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: 110.530
Importo d'aggiudicazione euro: 54.768 (ribasso -50%)
Aggiudicatario: POOLMILANO srl.
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28) Comune di Montecassiano (MC): Servizi di ingegneria e architettura necessari per la redazione del progetto
esecutivo, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché l’affidamento delle attività di direzione lavori,
misura e contabilità e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - riqualificazione energetica, adeguamento
sismico, messa in sicurezza e adeguamento impianti del plesso scolastico in via «E. Fermi» — fraz. Sambucheto.
Data pubblicazione bando: 24/09/2019
Data aggiudicazione: 12/12/2019
Importo a base d'asta euro: 289.980
Importo d'aggiudicazione euro: 159.489 (ribasso -45%)
Aggiudicatario: RTP: Studio Tecnico Gruppo Marche (capogruppo), Arch. Michele Schiavoni (mandante).

29) Comune di Volturara Irpina (AV): Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione, studio geologico e idrogeologico oltre alle indagini geologiche e geognostiche con prove di laboratorio e
monitoraggio - inerenti i lavori di sistemazione e mitigazione del rischio idrogeologico presente in loc Cretazzuolo - 1° lotto
Data pubblicazione bando: 05/08/2019
Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: 186.800
Importo d'aggiudicazione euro: 136.831 (ribasso -27%)
Aggiudicatario: RTP Geotecnologie srl.
30) Unione dei comuni montani Amiata Grossetana (GR): Servizio di redazione del «Piano Strutturale
Intercomunale» per i comuni di Arcidosso, Castell’Azzara, Roccalbegna, Santa Fiora, Seggiano, Semproniano, Castel del
Data pubblicazione bando: 30/05/2019
Data aggiudicazione: 05/12/2019
Importo a base d'asta euro: 230.912
Importo d'aggiudicazione euro: 147.206 (ribasso -36%)
Aggiudicatario: RTP mandataria arch. Silvia Viviani, Idrogeo Service S.r.l., Hydrogeo Ingegneria S.r.l., Dott. agr. Elena Lanzi,
Arch. Annalisa Pirrello, Giovane Prof. Pian. Terr. Devid Orlotti, Avv. Enrico Amante, Arch. Letizia Coltellini, Arch. Francesca
Mas, Arch. Teresa Arrighetti, Dott.ssa Archeologa Rossella Colombi.
31) Consorzio industriale provinciale di Cagliari (CA): Servizio di verifica preventiva del progetto esecutivo
dell’intervento «Revamping delle linee “A” e “B” del termovalorizzatore di Cagliari – piattaforma ambientale di
Data pubblicazione bando: 29/07/2019
Data aggiudicazione: 18/12/2019
Importo a base d'asta euro: 253.865
Importo d'aggiudicazione euro: 83.800 (ribasso -67%)
Aggiudicatario: Rina Check S.r.l.

32) Tecnocasic S.p.A. (CA): Servizio di analisi ambientali chimiche, biologiche e microbiologiche di laboratorio sulle
emissioni di tipo convogliato e sui monitoraggi ambientali.
Data pubblicazione bando: 24/04/2019
Data aggiudicazione: 16/12/2019
Importo a base d'asta euro: 402.627
Importo d'aggiudicazione euro: 216.446 (ribasso -46%)
Aggiudicatario: SGS Italia S.p.A..

33) Società energetica lucana S.p.A. (PZ): Affidamento dei servizi di progettazione, per tutti i livelli, e direzione lavori,
con riserva di affidamento, per la realizzazione di un impianto idroelettrico a Sarconi (PZ).
Data pubblicazione bando: 09/04/2019
Data aggiudicazione: 18/12/2019
Importo a base d'asta euro: 243.262
Importo d'aggiudicazione euro: 167.196 (ribasso -31%)
Aggiudicatario: Ingegneri Patscheider&partner S.r.l., F4 Ingegneria S.r.l., Geol. Antonio De Carlo.

34) Enpam Real Estate S.r.l. (RM): Servizi tecnici e professionali finalizzati alla regolarizzazione urbanistica e catastale
dei complessi di proprietà della fondazione Enpam in Milano e provincia.
Data pubblicazione bando: 06/08/2019
Data aggiudicazione: 16/12/2019
Importo a base d'asta euro: 780.750
Importo d'aggiudicazione euro: 390.893 (ribasso -50%)
Aggiudicatario: I.SI. Engineering S.r.l., Alcotec S.r.l..

35) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Lombardia (MI): Affidamento del servizio di
realizzazione dell'aggiornamento e l'estensione della mappatura delle coperture in cemento-amianto in Lombardia.
Data pubblicazione bando: 04/03/2019
Data aggiudicazione: 05/12/2019
Importo a base d'asta euro: 321.000
Importo d'aggiudicazione euro: 297.250 (ribasso -7%)
Aggiudicatario: Compagnia Generale Ripreseaeree.

36) Aps holding s.p.a. (PD): Avviso di gara - affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, relativi alla
progettazione e definitiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativa alla linea tramviaria di pd sir3.
Data pubblicazione bando: 27/05/2019
Data aggiudicazione: 28/11/2019
Importo a base d'asta euro: 1.204.393
Importo d'aggiudicazione euro: 686.504 (ribasso -43%)
Aggiudicatario: RTI Italferr S.p.A. (mandatario), Erregi S.r.l., Pini Swiss Engineers S.r.l., SDA Progetti.
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