
Anno 
pubblicazione 
bando

Media dei giorni 
dalla 
pubblicazione 
all’aggiudicazione

2016 278 -42,8%
2017 266 -41,3%
2018 285 -40,3%
2019 228 -41,4%
2020 158 -41,7%

OSSERVATORIO OICE/INFORMATEL AL 31/12/2020

g) aggiudicazione gare italiane

Media della
differenza tra
valore di
aggiudicazione e 

Tabella riassuntiva sui ribassi, tempi e valori medi delle aggiudicazioni
Importo medio del valore degli
affidamenti (in euro)

3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria 

474000

N.B.:L’importo medio degli affidamenti si riferisce alle aggiudicazioni rilevate, che sono normalmente
quelle più importanti e quindi di maggior valore. 
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607000

453000
453001

Anno 2018

1) comune di pordenone: procedura aperta per l'affidamento del contratto di partenariato pubblico privato per la
gestione di servizi energetici termici ed elettrici presso gli edifici di pertinenza dell'amministrazione comunale, ai sensi
degli articoli 180 e 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016 e s.m., attivando un contratto di epc secondo la direttiva 2012/27/
ce e il d.m. 102 del 4.7.2014.
Data pubblicazione bando: 22/12/2018 Data aggiudicazione: 03/02/2020
Importo a base d'asta euro: 34.357.386 Importo d'aggiudicazione euro:  N.D. 
Aggiudicatario: Siram SpA.

Anno 2019

1) provincia di sassari: concorso di progettazione - servizi di progettazione di edifici - riqualificazione del complesso
scolastico denominato ex istituto tecnico attività sociali e liceo scientifico «g. marconi» sito in via solari 2 e 4 in sassari.
Data pubblicazione bando: 18/11/2019 Data aggiudicazione: 02/10/2020
Importo a base d'asta euro: 45.247 Importo d'aggiudicazione euro:  45.247 (ribasso -)
Aggiudicatario: RTP Metassociati srl – studio tecnico dott. Denti — dott.ssa Uda – dott.ssa Ledda – arch. Russo.

2) regione piemonte: avviso di gara - servizi di progettazione architettonica - servizi di architettura, ingegneria,
geologia, per la redazione del progetto di recupero e risanamento conservativo della manica denominata torre
dell'orologio presso borgo castello.
Data pubblicazione bando: 28/06/2019 Data aggiudicazione: 25/11/2020
Importo a base d'asta euro: 1.057.907 Importo d'aggiudicazione euro:  475.720 (ribasso -55%)
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Aggiudicatario: Raggruppamento Isolarchitetti srl.

3) comune di jesi (an): avviso di gara - servizi di ingegneria integrati - affidamento del servizio della direzione lavori,
contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in riferimento ai lavori di ricostruzione scuola media
lorenzini — ii e iii stralcio - l'appalto ha ad oggetto l'affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ricostruzione della scuola lorenzini — ii e iii stralcio.
Data pubblicazione bando: 06/12/2019 Data aggiudicazione: 25/11/2020
Importo a base d'asta euro: 327.299 Importo d'aggiudicazione euro:  196.379 (ribasso -40%)
Aggiudicatario: Studio tecnico Gruppo Marche.

4) azienda sanitaria provinciale trapani (tp): avviso di gara - servizi di progettazione, direzione e coordinamento
della sicurezza dei lavori di costruzione del nuovo presidio sanitario polivalente di alcamo.
Data pubblicazione bando: 18/09/2019 Data aggiudicazione: 03/12/2020
Importo a base d'asta euro: 1.740.760 Importo d'aggiudicazione euro:  935.661 (ribasso -46%)
Aggiudicatario: RTP tra ATIproject srl (capogruppo mandataria), Techint — Compagnia Tecnica internazionale SpA (mandante);
BLD Engineering srl (mandante); Tecno2o Engineering srl (mandante).

5) regione autonoma friuli venezia giulia: avviso di gara - servizi di progettazione di edifici - progettazione definitiva
ed esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura,
assistenza, contabilità, dei lavori urgenti di ripristino del dissesto dell'area demaniale marittima statale nell'ambito del
porticciolo di grignano in comune di trieste.
Data pubblicazione bando: 24/12/2019 Data aggiudicazione: 27/11/2020
Importo a base d'asta euro: 389.326 Importo d'aggiudicazione euro:  268.856 (ribasso -31%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Serin srl.

6) agenzia del demanio - direzione regionale sardegna (ca): avviso di gara - servizi architettonici e di misurazione -
servizi di ingegneria e architettura: verifica vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo su immobili di proprietà
dello stato ubicati nei comuni di oristano, ozieri e sassari- lotto 3/3.
Data pubblicazione bando: 24/12/2019 Data aggiudicazione: 30/11/2020
Importo a base d'asta euro: 45.361 Importo d'aggiudicazione euro:  25.896 (ribasso -43%)
Aggiudicatario: RTP SPI srl.

7) agenzia del demanio - direzione regionale sardegna (ca): avviso di gara - servizi architettonici e di misurazione -
servizi di ingegneria e architettura: verifica vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo su immobili di proprietà
dello stato ubicati nei comuni di oristano, ozieri e sassari- lotto 2/3.
Data pubblicazione bando: 24/12/2019 Data aggiudicazione: 01/12/2020
Importo a base d'asta euro: 100.144 Importo d'aggiudicazione euro:  48.396 (ribasso -52%)
Aggiudicatario: RTP Progetto PSC srl.

8) agenzia del demanio - direzione regionale sardegna (ca): avviso di gara - servizi architettonici e di misurazione -
servizi di ingegneria e architettura: verifica vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo su immobili di proprietà
dello stato ubicati nei comuni di oristano, ozieri e sassari- lotto 1/3.
Data pubblicazione bando: 24/12/2019 Data aggiudicazione: 01/12/2020
Importo a base d'asta euro: 116.030 Importo d'aggiudicazione euro:  56.073 (ribasso -52%)
Aggiudicatario: RTP Progetto PSC srl.

9) invitalia — agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa s.p.a. (pz): attività di
indagine, servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva, esecutiva, e incarico opzionale per direzione
dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione afferente l'intervento denominato adeguamento del
centro di permanenza per il rimpatrio sito in palazzo san gervasio (pz) - ii lotto: opere rimanenti.
Data pubblicazione bando: 18/12/2019 Data aggiudicazione: 18/12/2020
Importo a base d'asta euro: 658.710 Importo d'aggiudicazione euro:  328.455 (ribasso -50%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Rosco Associati — Studio di ingegneria e architettura.

10) azienda unita' sanitaria locale umbria 2 (tr): avviso di gara - supervisione di progetti e documentazione - servizio
di verifica finalizzata alla validazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione del nuovo ospedale di narni
amelia.

Data pubblicazione bando: 02/09/2019 Data aggiudicazione: 10/12/2020
Importo a base d'asta euro: 312.421 Importo d'aggiudicazione euro:  N.D. 
Aggiudicatario: Progetto Costruzione Qualità — PCQ srl.
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11) agenzia del demanio - direzione regionale lazio (rm): servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi
energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico e impiantistico da restituire in modalità bim, e progettazione di
fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità bim -rmb1333, rmb1761, rmb1703, rmb1759 - lotto 7/7.

Data pubblicazione bando: 26/08/2019 Data aggiudicazione: 26/05/2020
Importo a base d'asta euro: 876.823 Importo d'aggiudicazione euro:  529.937 (ribasso -40%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Iconia ingegneria civile srl.

12) agenzia del demanio - direzione regionale lazio (rm): servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi
energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico e impiantistico da restituire in modalità bim, e progettazione di
fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità bim -rmb1333, rmb1761, rmb1703, rmb1759 - lotto 6/7.

Data pubblicazione bando: 26/08/2019 Data aggiudicazione: 12/02/2020
Importo a base d'asta euro: 755.122 Importo d'aggiudicazione euro:  394.927 (ribasso -48%)
Aggiudicatario: Raggruppamento A.I.C.E. consulting srl.

13) agenzia del demanio - direzione regionale lazio (rm): servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi
energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico e impiantistico da restituire in modalità bim, e progettazione di
fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità bim -rmb1333, rmb1761, rmb1703, rmb1759 - lotto 5/7.

Data pubblicazione bando: 26/08/2019 Data aggiudicazione: 19/12/2019
Importo a base d'asta euro: 844.415 Importo d'aggiudicazione euro:  504.665 (ribasso -40%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Iconia ingegneria civile srl.

14) agenzia del demanio - direzione regionale lazio (rm): servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi
energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico e impiantistico da restituire in modalità bim, e progettazione di
fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità bim -rmb1333, rmb1761, rmb1703, rmb1759 - lotto 4/7.

Data pubblicazione bando: 26/08/2019 Data aggiudicazione: 16/12/2019
Importo a base d'asta euro: 1.039.693 Importo d'aggiudicazione euro:  500.107 (ribasso -52%)
Aggiudicatario: Raggruppamento SPIBS srl.

15) agenzia del demanio - direzione regionale lazio (rm): servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi
energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico e impiantistico da restituire in modalità bim, e progettazione di
fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità bim -rmb1333, rmb1761, rmb1703, rmb1759 - lotto 3/7.

Data pubblicazione bando: 26/08/2019 Data aggiudicazione: 20/12/2019
Importo a base d'asta euro: 1.183.669 Importo d'aggiudicazione euro:  607.468 (ribasso -49%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Progen srl.

16) agenzia del demanio - direzione regionale lazio (rm): servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi
energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico e impiantistico da restituire in modalità bim, e progettazione di
fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità bim -rmb1333, rmb1761, rmb1703, rmb1759 - lotto 2/7.

Data pubblicazione bando: 26/08/2019 Data aggiudicazione: 09/12/2019
Importo a base d'asta euro: 1.515.727 Importo d'aggiudicazione euro:  890.958 (ribasso -41%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Politecnica ingegneria ed architettura società cooperativa.

17) agenzia del demanio - direzione regionale lazio (rm): servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi
energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico e impiantistico da restituire in modalità bim, e progettazione di
fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità bim -rmb1333, rmb1761, rmb1703, rmb1759 - lotto 1/7.

Data pubblicazione bando: 26/08/2019 Data aggiudicazione: 26/11/2019
Importo a base d'asta euro: 2.436.182 Importo d'aggiudicazione euro:  1.341.348 (ribasso -45%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Via Ingegneria srl.
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18) comune di cagliari: avviso di gara - servizi di ingegneria - servizi di verifica e valutazione della sicurezza di edifici
esistenti, esecuzione delle relative indagini diagnostiche, progettazione definitiva/esecutiva, dl e cs degli interventi di
messa in sicurezza - cig: 8148812464. cup: g22h19000300004.
Data pubblicazione bando: 27/12/2019 Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: 363.857 Importo d'aggiudicazione euro:  242.438 (ribasso -33%)
Aggiudicatario: Integrated Projects Management (IPM) srl.

19) regione toscana: avviso di gara - servizi tecnici - direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione relativamente all’intervento: «codice u-8 realizzazione della cassa di espansione di campo regio – i lotto» —
cig: 78935993f6.

Data pubblicazione bando: 13/06/2019 Data aggiudicazione: 14/12/2020
Importo a base d'asta euro: 431.031 Importo d'aggiudicazione euro:  247.843 (ribasso -42%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Beta studio srl.

20) commissario di governo contro il dissesto idrogeologico nella regione siciliana (ag): ag_17684_sciacca -
indagini geologiche, geotecniche, studi e attività di campo, studio geologico, progettazione definitiva, progettazione
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di consolidamento strutturale del viadotto cansalamone, ricadente in
territorio di sciacca (ag) - patto per il sud - codice rendis 19ir537/g1 - codice caronte si_1_17684.
Data pubblicazione bando: 08/08/2019 Data aggiudicazione: 22/12/2020
Importo a base d'asta euro: 277.573 Importo d'aggiudicazione euro:  135.509 (ribasso -51%)
Aggiudicatario: Costituendo R.T.P.: ing. Antonio Pio D’Arrigo (mandatario).

21) infrastrutture lombarde s.p.a. (mi): avviso di gara - servizi di ingegneria integrati - procedura aperta articolata in 2
(due) lotti per l’affidamento di servizi di ingegneria relativi ad interventi di adeguamento funzionale e normativo da
eseguirsi in palazzo pirelli, v. filzi 22 — milano - lotto 2 —servizi di verifica, anche ai fini della validazione.
Data pubblicazione bando: 23/12/2019 Data aggiudicazione: 30/11/2020
Importo a base d'asta euro: 192.912 Importo d'aggiudicazione euro:  59.882 (ribasso -69%)
Aggiudicatario: Rina check srl.

22) infrastrutture lombarde s.p.a. (mi): avviso di gara - servizi di ingegneria integrati - procedura aperta articolata in 2
(due) lotti per l’affidamento di servizi di ingegneria relativi ad interventi di adeguamento funzionale e normativo da
eseguirsi in palazzo pirelli, v. filzi 22 — milano - lotto 1— servizi di progettazione, compresi rilievi e indagini, e direzione

tiData pubblicazione bando: 23/12/2019 Data aggiudicazione: 30/11/2020
Importo a base d'asta euro: 598.296 Importo d'aggiudicazione euro:  306.433 (ribasso -49%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Politecnica ingegneria ed architettura soc. coop..

23) infrastrutture lombarde s.p.a. (mi): avviso di gara - studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi - procedura
aperta per l’affidamento dell’incarico di redazione del masterplan – piano strategico per la valorizzazione del complesso
monumentale villa reale e parco di monza - affidamento del servizio di redazione del masterplan – piano strategico per
la valorizzazione del complesso monumentale villa reale e parco di monza.
Data pubblicazione bando: 16/12/2019 Data aggiudicazione: 23/12/2020
Importo a base d'asta euro: 447.500 Importo d'aggiudicazione euro:  358.000 (ribasso -20%)
Aggiudicatario: «CLES — Centro di ricerche e studi sui problemi del lavoro, dell’economia e dello sviluppo — Società a
responsabilità limitata» in breve «CLES srl» (mandataria).

24) s.a.c. - società aeroporto catania s.p.a. (ct): avviso di gara - servizi di architettura e ingegneria per la
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, compresa la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ex c.
3, art. 24 d.p.r.207/10 s.m.i. in allegato al progetto definitivo, nonché la direzione lavori, misura, assistenza di cantiere,
contabilità, e assistenza al collaudo, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per inerenti gli interventi da
realizzare in ambito aeroportuali, previsti nel masterplan e nel piano investimenti dell’ente gestore, nell’ambito di una
durata massima prevedibile di anni 6 (sei).
Data pubblicazione bando: 05/06/2019 Data aggiudicazione: 11/12/2020
Importo a base d'asta euro: 15.200.000 Importo d'aggiudicazione euro:  9.424.000 (ribasso -38%)
Aggiudicatario: RTI Italconsult Società per Azioni — Hill International NV — Protintec SAU.

Anno 2020
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1) regione calabria: avviso di gara - studi di prefattibilità e dimostrazione tecnologica - servizio di architettura e
ingegneria per lavori collegamento multimodale stazione lamezia terme - aeroporto lamezia terme.

Data pubblicazione bando: 06/04/2020 Data aggiudicazione: 18/10/2020
Importo a base d'asta euro: 215.291 Importo d'aggiudicazione euro:  155.117 (ribasso -28%)
Aggiudicatario: RTI Ferrotramviaria engineering SpA (mandataria capogruppo).

2) comune di castelluccio valmaggiore (fg): progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica , indagini geologiche e geognostiche con prove di
laboratorio per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico località cimitero area ovest con riserva
d'affidamento della direzione dei lavori misure e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Data pubblicazione bando: 05/10/2020 Data aggiudicazione: 26/11/2020
Importo a base d'asta euro: 164.171 Importo d'aggiudicazione euro:  155.416 (ribasso -5%)
Aggiudicatario: AKKAD Società d'ingegneria.

3) unione dei comuni montani del casentino (ar): redazione dei piani di gestione forestali relativi ai seguenti
complessi del patrimonio forestale della regione toscana: lotto 3/3 - alto tevere - unione dei comuni montani del
Data pubblicazione bando: 22/09/2020 Data aggiudicazione: 24/11/2020
Importo a base d'asta euro: 115.400 Importo d'aggiudicazione euro:  113.092 (ribasso -2%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Dream Italia soc coop..

4) unione dei comuni montani del casentino (ar): redazione dei piani di gestione forestali relativi ai seguenti
complessi del patrimonio forestale della regione toscana: lotto 2/3 - alpe di catenaia - unione dei comuni montani del
casentino.
Data pubblicazione bando: 22/09/2020 Data aggiudicazione: 24/11/2020
Importo a base d'asta euro: 117.009 Importo d'aggiudicazione euro:  114.668 (ribasso -2%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Dream Italia soc coop..

5) unione dei comuni montani del casentino (ar): redazione dei piani di gestione forestali relativi ai seguenti
complessi del patrimonio forestale della regione toscana: lotto 1/3 - alpe di catenaia - unione dei comuni montani del

tiData pubblicazione bando: 22/09/2020 Data aggiudicazione: 24/11/2020
Importo a base d'asta euro: 73.478 Importo d'aggiudicazione euro:  72.009 (ribasso -2%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Dream Italia soc coop..

6) infrarail firenze srl (fi): avviso di gara - servizi di consulenza ingegneristica e di costruzione - supporto alla revisione
e all’aggiornamento/adeguamento degli elaborati del pe del passante ferroviario av e della nuova stazione av belfiore di
firenze riguardanti gli impianti civili e ferroviari.
Data pubblicazione bando: 17/04/2020 Data aggiudicazione: 26/11/2020
Importo a base d'asta euro: 415.000 Importo d'aggiudicazione euro:  339.511 (ribasso -18%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Te.Si.Fer. srl, ETS SpA Engineering and Technical Services, EUT Engineering srl.

7) comune di valledoria (ss): concorso di progettazione - servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione -
ampliamento e ristrutturazione scuola primaria e secondaria di primo grado.
Data pubblicazione bando: 02/03/2020 Data aggiudicazione: 16/11/2020
Importo a base d'asta euro: 34.014 Importo d'aggiudicazione euro:  34.014 (ribasso -)
Aggiudicatario: RTP da costituirsi Studio tecnico ing. Maurizio Manias (capogruppo).

8) autorità di sistema portuale del mare adriatico centro settentrionale (ra): avviso di gara - servizi di ingegneria
integrati - servizio di direzione dell’esecuzione della progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito dell’appalto di «hub portuale di ravenna».

Data pubblicazione bando: 03/06/2020 Data aggiudicazione: 04/11/2020
Importo a base d'asta euro: 6.517.380 Importo d'aggiudicazione euro:  4.040.125 (ribasso -38%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Modimar srl.

9) autostrada brescia verona vicenza padova spa, verona: avviso di gara - servizi di verifica della progettazione di
strutture portanti - gara 17/20: servizi di ingegneria per la verifica preventiva della progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, definitiva ed esecutiva, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016. - gara 17/20: servizi di ingegneria per la
verifica preventiva della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, ai sensi dell’art. 26 del
d.lgs. n. 50/2016.
Data pubblicazione bando: 13/07/2020 Data aggiudicazione: 07/10/2020
Importo a base d'asta euro: 610.000 Importo d'aggiudicazione euro:  256.261 (ribasso -58%)
Aggiudicatario: Rina Check srl.
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10) autostrada brescia verona vicenza padova spa (vr): avviso di gara - servizi di progettazione tecnica di
infrastrutture del traffico - progettazione definitiva comprensiva delle indagini in sito e delle prove di laboratorio per
l’adeguamento delle barriere di sicurezza e risoluzione punti singolari in a4, a31 e pertinenze.
Data pubblicazione bando: 26/06/2020 Data aggiudicazione: 08/10/2020
Importo a base d'asta euro: 2.457.978 Importo d'aggiudicazione euro:  1.469.133 (ribasso -40%)
Aggiudicatario: RTP Via Ingegneria srl + Net Ingeneering SpA + SWS Enginneering SpA + Socotec Italia srl + prof. ing. Lorenzo
Domenichini + prof.ssa ing. Francesca La Torre.

11) comune di cuorgnè (to): avviso di gara - acquisizione di progettazione esecutiva (escluse le parti strutturali)
direzione e contabilità lavori e coordinamento ella sicurezza ex d.lgs. n. 81/2008 dell'opera ad oggetto «scuola
secondaria di primo grado g. cena».
Data pubblicazione bando: 12/08/2020 Data aggiudicazione: 30/11/2020
Importo a base d'asta euro: 430.000 Importo d'aggiudicazione euro:  163.744 (ribasso -62%)
Aggiudicatario: RTP con capogruppo Settanta7 studio associato.

12) comune di catanzaro: avviso di gara - servizi di ingegneria integrati - intervento di adeguamento sismico
dell’edificio scolastico sede dell’istituto tecnico commerciale itc «grimaldi–pacioli» di catanzaro lido (redazione del
progetto esecutivo completo di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e valutazione di sostenibilità
energetica ed ambientale, direzione esecutiva completa di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione).
Data pubblicazione bando: 18/02/2020 Data aggiudicazione: 20/11/2020
Importo a base d'asta euro: 307.430 Importo d'aggiudicazione euro:  193.680 (ribasso -37%)
Aggiudicatario: Raggruppamento ing. Michela Candela.

13) comune di belgioioso (pv): avviso di gara - affidamento – mediante finanza di progetto, ai sensi degli art. 30, 164,
c. 2, 179, c. 3 e 183, c. 15 e del codice, e in lotto unico, della progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di
ampliamento nel cimitero comunale.
Data pubblicazione bando: 29/05/2020 Data aggiudicazione: 01/10/2020
Importo a base d'asta euro: 1.318.961 Importo d'aggiudicazione euro:  N.D. 
Aggiudicatario: Impresa edile Ignazio Bentivegna & C. snc.

14) comune di montegiordano (cs): finanza di progetto avente oggetto la concessione per lo svolgimento del servizio
di gestione degli impianti di pubblica illuminazione.
Data pubblicazione bando: 10/03/2020 Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: 2.986.931 Importo d'aggiudicazione euro:  N.D. 
Aggiudicatario: Pagano&Ascolillo.

15) comune di prato: avviso di gara - servizi architettonici, di ingegneria e misurazione - affidamento dell'appalto dei
servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria relativi alla realizzazione di nuova scuola pier cironi - progettazione definitiva.

Data pubblicazione bando: 11/05/2020 Data aggiudicazione: 24/11/2020
Importo a base d'asta euro: 744.732 Importo d'aggiudicazione euro:  120.219 (ribasso -84%)
Aggiudicatario: Settanta7 Studio associato.

16) commissario di governo contro il dissesto idrogeologico nella regione siciliana ex legibus n° 116/2014 e n°
164/2014 (pa): avviso di gara - cdc_t1_22521 — contratto di costa — appalto, suddiviso in 3 lotti, per l’affidamento
servizi di ingegneria relativi agli interventi di salvaguardia e riqualificazione della fascia costiera (me) (indagini
archeologiche, sedimentologiche e di caratterizzazione, biocenosi costiere, rilievi topografici e batimetrici, relazione
geologica, relazione archeologica, studi su modelli matematici propedeutici alla progettazione nonché progettazione
definitiva, coordinamento in fase di progettazione, progettazione esecutiva, relativo agli «interventi di salvaguardia e
riqualificazione della fascia costiera dei comuni di acquedolci, brolo, capo d'orlando, caronia, gioiosa marea, motta
d'affermo, naso, patti, piraino, reitano, sant'agata di militello, santo stefano di camastra, torrenova e tusa» - lotto 1/3.
Data pubblicazione bando: 04/02/2020 Data aggiudicazione: 30/11/2020
Importo a base d'asta euro: 864.064 Importo d'aggiudicazione euro:  443.872 (ribasso -49%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Cost.RTP — Artec associati srl (mandatario) — Hypro srl (mandante) — Eikon SBC sas di Carola
Salvaggio & C. (mandante) — Fabio Nicita (mandante) — Gaetano Currò (mandante) — Andrea Nicastro (mandante).

17) regione sardegna: servizi di progettazione e incarico opzionale per direzione dei lavori e coordinamento della 
Data pubblicazione bando: 30/04/2020 Data aggiudicazione: 04/08/2020
Importo a base d'asta euro: 462.405 Importo d'aggiudicazione euro:  284.379 (ribasso -39%)
Aggiudicatario: Studio ing. G. Pietrangeli srl.
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18) Comune di Cervignano del Friuli (UD): affidamento dei servizi tecnici professionali per la progettazione
definitiva ed esecutiva di una scuola secondaria di secondo grado "Isis Bassa Friulana" che Inail realizzera' nell'ex
caserma  Monte  Pasubio.
Data pubblicazione bando: 26/06/2020 Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: 322.963 Importo d'aggiudicazione euro:  177.629 (ribasso -45%)
Aggiudicatario: Raggruppamento C&S Architecs ltd.

19) provincia di mantova: avviso di gara - servizi di progettazione di edifici - servizi di progettazione definitiva
esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori: sede dell'ist. sup.
«gonzaga» di castiglione d/stiviere.
Data pubblicazione bando: 28/02/2020 Data aggiudicazione: 11/11/2020
Importo a base d'asta euro: 476.481 Importo d'aggiudicazione euro:  168.015 (ribasso -65%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Poolmilano srl.

20) viacqua spa (vi): g19-1251 - rilievo topografico-geometrico delle reti fognarie gestite da viacqua spa.

Data pubblicazione bando: 16/04/2020 Data aggiudicazione: 04/12/2020
Importo a base d'asta euro: 1.095.250 Importo d'aggiudicazione euro:  760.322 (ribasso -31%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Steav srl.

21) commissario straordinario unico ex d.p.c.m. 26 aprile 2017 (tp): servizi integrati di progettazione esecutiva,
direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e servizi di rilievo e indagini a supporto della
progettazione per l’intervento di “realizzazione del nuovo impianto di depurazione” nel comune di castellammare del
Data pubblicazione bando: 24/02/2020 Data aggiudicazione: 16/09/2020
Importo a base d'asta euro: 1.320.409 Importo d'aggiudicazione euro:  707.813 (ribasso -46%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Hydro Enginneering SS degli ingegneri Damiano e Mario Galbo.

22) provincia di treviso: avviso di gara - affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione del 2 stralcio del
piano comunale della mobilità dolce — tratti: a — b — d, in comune di breda di piave (tv).

Data pubblicazione bando: 21/07/2020 Data aggiudicazione: 27/11/2020
Importo a base d'asta euro: 263.614 Importo d'aggiudicazione euro:  144.988 (ribasso -45%)
Aggiudicatario: RTP tra Studio Martini ingegneria (mandataria) e dott. geol. Gabriele Simonetto (mandante).

23) comune di genova: avviso di gara - studi di ingegneria - id.4461 cc 07/20-i – incarico di progettazione di fattibilità
tec.-ec. relativo «riorganizzazione del nodo urbano e infrastrutturale di località geo/sp 52 di n. s. della guardia, comuni
ceranesi e genova».
Data pubblicazione bando: 21/04/2020 Data aggiudicazione: 06/12/2020
Importo a base d'asta euro: 274.996 Importo d'aggiudicazione euro:  182.751 (ribasso -34%)
Aggiudicatario: RINA Consulting SpA.

24) ministero della difesa – sgd/dna – direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate — teledife (rm):
avviso di gara - servizi di gestione energia - affidamento concessione finanza di progetto per interventi
ammodernamento e efficienza servizio navigazione aerea e relativi impianti radar, energetici e connesse attività
Data pubblicazione bando: 17/06/2020 Data aggiudicazione: 26/11/2020
Importo a base d'asta euro: 50.539.005 Importo d'aggiudicazione euro:  50.539.005 (ribasso -)
Aggiudicatario: Raggruppamento EnelSi srl.

25) comune di catania: avviso di gara - servizi di consulenza in ingegneria strutturale - monitoraggio, controllo e prove
di laboratorio di ponti, viadotti e opere d'arte — 2 lotto — cig 836974975e cup d39j18000140001 - appalto di servizio
tecnico per le prestazioni di verifica su opere strutturali.
Data pubblicazione bando: 05/08/2020 Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: 372.097 Importo d'aggiudicazione euro:  258.658 (ribasso -30%)
Aggiudicatario: Raggruppamento ETS srl — Istemi srl — ACND srl.

26) comune di muggio' (mb): concessione mediante project financing con diritto di prelazione a favore del promotore,
del servizio di gestione del sistema cimiteriale del comune di muggio con lavori di adeguamento, riqualificazione e
manutenzione inerenti la realizzazione di nuove sepolture - durata anni 15.
Data pubblicazione bando: 05/08/2020 Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: 4.931.233 Importo d'aggiudicazione euro:  N.D. 
Aggiudicatario: Raggruppamento Il ponte cooperativa sociale ONLUS.
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27) provincia di bergamo: avviso di gara - affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per direzione lavori e
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ex d.lgs. n. 81/2008 per i lavori inerenti la concessione mista di beni e
servizi per la riqualificazione energetica e la gestione degli impianti di pubblica illuminazione nella provincia di bergamo.

Data pubblicazione bando: 16/10/2020 Data aggiudicazione: 01/12/2020
Importo a base d'asta euro: 232.978 Importo d'aggiudicazione euro:  137.736 (ribasso -41%)
Aggiudicatario: ETS SpA Engineering and technical services.

28) comune di sassari: avviso di gara - servizi di ingegneria integrati - servizi d’ingegneria afferenti la dismissione
della diga di bunnari basso e la progettazione delle connesse opere di sistemazione idraulica - a) lo studio di fattibilità
generale dell’intervento; b) la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
c) opzione per la direzione dei lavori, contabilità e coordinamento sicurezza in fase d’esecuzione.
Data pubblicazione bando: 27/05/2020 Data aggiudicazione: 02/12/2020
Importo a base d'asta euro: 695.888 Importo d'aggiudicazione euro:  466.245 (ribasso -33%)
Aggiudicatario: RTP Lombardi Ingegneria srl/Technital SpA/Metassociati srl/Lombardi SA Ingegneri consulenti/archeologo Noemi
Fadda.

29) comune di caraglio (cn): avviso di gara - servizi di progettazione di edifici - servizi di ingegneria - servizi di
progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva ai sensi del d.lgs. n.
81/2008 e s.m.i., direzione lavori, misurazione e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e assistenza al collaudo per la realizzazione del nuovo polo scolastico di 
Data pubblicazione bando: 11/08/2020 Data aggiudicazione: 10/12/2020
Importo a base d'asta euro: 678.279 Importo d'aggiudicazione euro:  354.740 (ribasso -48%)
Aggiudicatario: RTP ICIS srl (capogruppo) — Eutecne srl — Negozio blu architetti associati — GAE Engineering srl — Onleco srl.

30) comune di caraglio (cn): avviso di gara - servizi di progettazione di edifici - servizi di ingegneria - servizi di
progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva ai sensi del d.lgs. n.
81/2008 e s.m.i., direzione lavori, misurazione e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e assistenza al collaudo per la realizzazione del nuovo polo scolastico di 
Data pubblicazione bando: 11/08/2020 Data aggiudicazione: 10/11/2020
Importo a base d'asta euro: 340.713 Importo d'aggiudicazione euro:  178.193 (ribasso -48%)
Aggiudicatario: Onleco srl.

31) agenzia del demanio – direzione regionale veneto (ve): avviso di gara - servizi architettonici, di ingegneria e
misurazione - servizio di direzione lavori per la razionalizzazione degli uffici della motorizzazione civile di verona e la
nuova costruzione degli uffici del comando provinciale dei vigili del fuoco di verona.
Data pubblicazione bando: 18/06/2020 Data aggiudicazione: 09/12/2020
Importo a base d'asta euro: 424.678 Importo d'aggiudicazione euro:  212.339 (ribasso -50%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Archliving srl.

32) comune di ponzano veneto (tv): direzione lavori per lavori di ampliamento e demolizione della scuola secondaria
di primo grado galileo galilei - 1° lotto funzionale ampliamento con opzione riguardante il 2° lotto funzionale di detto
intervento - demolizione e nuova costruzione in sostituzione dell'esistente.
Data pubblicazione bando: 30/06/2020 Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: 144.326 Importo d'aggiudicazione euro:  71.655 (ribasso -50%)
Aggiudicatario: Studio associato Gaia Progetti.

33) infrastrutture venete srl (pd): avviso di gara - servizi di ingegneria ferroviaria - affidamento incarico progettazione
definitiva e coordinamento per sicurezza in fase progettazione tratte tra adria e mira - elettrificazione linea adria-mestre.
Data pubblicazione bando: 22/04/2020 Data aggiudicazione: 17/11/2020
Importo a base d'asta euro: 447.045 Importo d'aggiudicazione euro:  268.227 (ribasso -40%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Studio Martini Ingegneria srl (capogruppo mandataria).

34) università degli studi di padova (pd): avviso di gara - procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di
progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori ed altre prestazioni relative alla realizzazione di un nuovo edificio
universitario polifunzionale (aule, laboratori, uffici e spazi di aggregazione) nell’area tra via gradenigo e via ognissanti.

Data pubblicazione bando: 29/05/2020 Data aggiudicazione: 10/12/2020
Importo a base d'asta euro: 624.476 Importo d'aggiudicazione euro:  311.925 (ribasso -50%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Ottavio Di Blasi & Partners.
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35) comune di cerreto sannita (bn): servizi tecnici di architettura ed ingegneria progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerente la messa in sicurezza idrogeologica del versante sud-
est del centro abitato del comune di cerreto sannita (bn).
Data pubblicazione bando: 14/10/2020 Data aggiudicazione: 26/11/2020
Importo a base d'asta euro: 195.750 Importo d'aggiudicazione euro:  174.021 (ribasso -11%)
Aggiudicatario: RTP Studio Rosiello srl.

36) comune di castello di godego (tv): avviso di gara - servizi di progettazione architettonica - progettazione
definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza fase di progettazione dei lavori di completamento polo scolastico via
p. piazza con demolizione e costruzione scuola g. renier a castello godego.
Data pubblicazione bando: 05/03/2020 Data aggiudicazione: 24/11/2020
Importo a base d'asta euro: 219.822 Importo d'aggiudicazione euro:  100.118 (ribasso -54%)
Aggiudicatario: Mate società Cooperativa.

37) regione sicilia: avviso di gara - servizi di architettura e ingegneria. lavori di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria presso i siti del parco archeologico di himera, solunto e jato (progettazione e direzione dei lavori).
Data pubblicazione bando: 18/02/2020 Data aggiudicazione: 18/12/2020
Importo a base d'asta euro: 391.406 Importo d'aggiudicazione euro:  183.941 (ribasso -53%)
Aggiudicatario: RTP arch. Pedro Angelo Spinnato (mandatario)

38) società di committenza regione piemonte s.p.a. — scr — piemonte s.p.a. (to): avviso di gara - servizi di
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con opzione per la direzione lavori e il coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione per interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino del ponte sul fiume tanaro al km
1+100 della sp 27.

Data pubblicazione bando: 12/03/2020 Data aggiudicazione: 30/11/2020
Importo a base d'asta euro: 272.743 Importo d'aggiudicazione euro:  159.146 (ribasso -42%)
Aggiudicatario: Raggruppamento ITS srl.

39) ministero della difesa - direzione del genio militare per la marina taranto (ta): avviso di gara - affidamento 
Data pubblicazione bando: 18/09/2020 Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: 157.216 Importo d'aggiudicazione euro:  93.933 (ribasso -40%)
Aggiudicatario: Opera consorzio stabile di ingegneria scarl.

40) Consorzio Intercomunale Torinese (TO): Avviso di gara - Servizi di ingegneria - Servizi di direzione lavori,
coordinamento della sicurezza, supporto al RUP per supervisione progettazione per l’efficientamento immobili in piena
proprietà e degli immobili in condominio - lotto 1/2.
Data pubblicazione bando: 29/06/2020 Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: 1.699.334 Importo d'aggiudicazione euro:  1.172.540 (ribasso -31%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Studio associato Leving, AI studio associato, AI engineering srl.

41) autorità di sistema portuale del mare di sicilia occidentale (pa): affidamento finanza di progetto della
concessione dei lavori e dei servizi finalizzati allo sviluppo in chiave «smart port» delle aree dei porti di palermo,
trapani, termini imerese e porto empedocle.
Data pubblicazione bando: 03/06/2020 Data aggiudicazione: 10/12/2020
Importo a base d'asta euro: 23.626.026 Importo d'aggiudicazione euro:  22.240.719 (ribasso -6%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Free Energy Saving srl, Free Energia SpA, Luxmaster srl.

42) comune di mantova: procedura aperta - affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori dell’intervento di riqualificazione
di villa galvagnina a moglia (mn).
Data pubblicazione bando: 24/06/2020 Data aggiudicazione: 07/12/2020
Importo a base d'asta euro: 767.401 Importo d'aggiudicazione euro:  385.542 (ribasso -50%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Studio Aeditecne SA di Fasolato P. e Fochesato R.

43) ministero della difesa — direzione del genio militare per la marina di la spezia (sp): servizio di ingegneria per
l'attività di verifica di vulnerabilità sismica e progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da restituirsi in modalità
bim per miglioramento strutturale del fabbricato teseo tesei della base navale di la spezia (1° lotto) e del fabbricato
cinema dell'accademia navale di livorno (2° lotto) - lotto 1/2.

Data pubblicazione bando: 10/07/2020 Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: 181.282 Importo d'aggiudicazione euro:  77.012 (ribasso -58%)
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Aggiudicatario: RTI Politecnica Europa srl/Giancarlo Maselli srl/Giulia Cavicchi.

44) ministero della difesa — direzione del genio militare per la marina di la spezia (sp): ervizio di ingegneria per
l'attività di verifica di vulnerabilità sismica e progettazione di fattibilità tecnica ed economica, da restituirsi in modalità
bim per miglioramento strutturale del fabbricato teseo tesei della base navale di la spezia (1° lotto) e del fabbricato
cinema dell'accademia navale di livorno (2° lotto) - lotto 2/2.
Data pubblicazione bando: 10/07/2020 Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: 85.474 Importo d'aggiudicazione euro:  53.336 (ribasso -38%)
Aggiudicatario: R.T.I. Aires ingegneria srl/Arch. Gaetano Golia/Geol. Gaetano Guadagni/Future enviromental design srl.

45) regione campania: sevizi di progettazione integrata e coordinata per la realizzazione delle opere di bonifica. patto
per lo sviluppo della regione campania - lotto 1/4: intervento strategico piano regionale di bonifica - area vasta lo uttaro.

Data pubblicazione bando: 15/05/2020 Data aggiudicazione: 05/11/2020
Importo a base d'asta euro: 333.638 Importo d'aggiudicazione euro:  143.000 (ribasso -57%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Technital SpA.

46) regione campania: sevizi di progettazione integrata e coordinata per la realizzazione delle opere di bonifica. patto
per lo sviluppo della regione campania - lotto 4/4: intervento strategico piano regionale di bonifica - siti di stoccaggio
rsu.
Data pubblicazione bando: 15/05/2020 Data aggiudicazione: 05/11/2020
Importo a base d'asta euro: 1.816.076 Importo d'aggiudicazione euro:  889.174 (ribasso -51%)
Aggiudicatario: Raggruppamento HYpro srl.

47) comune di nurri (ca): concorso di progettazione — per la realizzazione dell’intervento denominato «riqualificazione
di un complesso per la realizzazione di un polo scolastico.
Data pubblicazione bando: 03/01/2020 Data aggiudicazione: 06/11/2020
Importo a base d'asta euro: 27.067 Importo d'aggiudicazione euro:  27.067 (ribasso -)
Aggiudicatario: Ing. Maurizio Manias.

48) azienda ulss 6 euganea (pd): avviso di gara - servizi di progettazione di edifici - procedura aperta per l’appalto dei 
Data pubblicazione bando: 28/05/2020 Data aggiudicazione: 03/12/2020
Importo a base d'asta euro: 482.556 Importo d'aggiudicazione euro:  264.441 (ribasso -45%)
Aggiudicatario: Steam srl.

49) commissario di governo contro il dissesto idrogeologico nella regione siciliana ex legibus n° 116/2014 e n°
164/2014 (pa): avviso di gara - cdc_t1_22521 — contratto di costa — appalto, suddiviso in 3 lotti, per l’affidamento
servizi di ingegneria relativi agli interventi di salvaguardia e riqualificazione della fascia costiera (me) (indagini
archeologiche, sedimentologiche e di caratterizzazione, biocenosi costiere, rilievi topografici e batimetrici, relazione
geologica, relazione archeologica, studi su modelli matematici propedeutici alla progettazione nonché progettazione
definitiva, coordinamento in fase di progettazione, progettazione esecutiva, relativo agli «interventi di salvaguardia e
riqualificazione della fascia costiera dei comuni di acquedolci, brolo, capo d'orlando, caronia, gioiosa marea, motta
d'affermo, naso, patti, piraino, reitano, sant'agata di militello, santo stefano di camastra, torrenova e tusa» - lotto 2/3.
Data pubblicazione bando: 04/02/2020 Data aggiudicazione: 22/12/2020
Importo a base d'asta euro: 749.097 Importo d'aggiudicazione euro:  433.352 (ribasso -42%)

Aggiudicatario: Raggruppamento COST.RTP — Dinamica srl (mandatario).

50) ferrovienord (mi): avviso di gara - servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione affidamento di
accordo quadro per l’affidamento del servizio di monitoraggio delle opere d’arte civili lungo la reteferroviaria ramo
milano e ramo iseo – proc. 0182-2020.
Data pubblicazione bando: 20/05/2020 Data aggiudicazione: 14/12/2020
Importo a base d'asta euro: 1.776.698 Importo d'aggiudicazione euro:  1.105.758 (ribasso -38%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Franchetti SpA.

51) ferrovienord s.p.a. (mi): procedura aperta - servizio di verifica e assistenza al responsabile del procedimento ai
fini della validazione del progetto definitivo ed esecutivo delle opere afferenti a mxp-at railink collegamento ferroviario
malpensa terminal 2 linea rfi sempione. linea ferroviaria milano malpensa. proc. 0376-2020.
Data pubblicazione bando: 26/06/2020 Data aggiudicazione: 15/12/2020
Importo a base d'asta euro: 1.297.341 Importo d'aggiudicazione euro:  406.197 (ribasso -69%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Inarcheck.

52) provincia di siena: servizi ingegneria e architettura progettazione fattibilità tecnica economica definitiva esecutiva
delle opere adeguamento sismico e parziale demolizione e ricostruzione edificio liceo galilei siena.
Data pubblicazione bando: 11/06/2020 Data aggiudicazione: N.D.
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Importo a base d'asta euro: 345.683 Importo d'aggiudicazione euro:  158.565 (ribasso -54%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Exup srl (mandataria).

53) comune di telti (ot): concorso di progettazione - servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione -
ampliamento e riqualificazione dell'edificio adibito a scuola primaria e dell'infanzia.
Data pubblicazione bando: 22/01/2020 Data aggiudicazione: 09/12/2020
Importo a base d'asta euro: 18.503 Importo d'aggiudicazione euro:  18.503 (ribasso -)
Aggiudicatario: ATP: Officine 18 società di ingegneria.

54) ente autonomo volturno (na): affidamento del servizio di progettazione definitiva per la valutazione della
sicurezza ai sensi del par. 8.3) del d.m. del 17.1.2018 (norme tecniche per le costruzioni 2018) per gli interventi di
adeguamento/miglioramento sismico delle opere civili del tronco ferroviario smcv — piedimonte matese — cig:
83898356dc — cup: f14h17000500001.
Data pubblicazione bando: 07/08/2020 Data aggiudicazione: 21/12/2020
Importo a base d'asta euro: 792.495 Importo d'aggiudicazione euro:  383.985 (ribasso -52%)
Aggiudicatario: RAggruppamento Progin SpA.

55) sii — servizio idrico integrato s.c.p.a. (tr): avviso di gara - servizi di ingegneria - procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di ingegneria finalizzati alla ricerca ed al contenimento delle
perdite in rete, in attuazione del progetto esecutivo di ricerca perdite nella provincia di terni 2° lotto – narni, amelia, terni
fontana di polo.
Data pubblicazione bando: 23/04/2020 Data aggiudicazione: 15/12/2020
Importo a base d'asta euro: 599.879 Importo d'aggiudicazione euro:  366.816 (ribasso -39%)
Aggiudicatario: Raggruppamento PIDE srl.

56) agenzia del demanio — direzione regionale calabria (cz): avviso di gara - servizi di consulenza in ingegneria
strutturale - affidamento dei servizi di verifiche di vulnerabilità simica e della sicurezza strutturale per taluni beni di
proprietà dello stato situati nella regione calabria - affidamento dei servizi di verifiche di vulnerabilità simica e della
sicurezza strutturale, verifica preventiva dell’interesse archeologico, diagnosi e certificazione energetica, rilievo
geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico, progetto di fattibilità tecnico-
economica per interventi strutturali da restituire in modalità bim, per taluni beni di proprietà dello stato situati nella
regione calabria - quarta edizione lotto 3/4.
Data pubblicazione bando: 28/02/2020 Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: N.D. Importo d'aggiudicazione euro:  97.775 
Aggiudicatario: Raggruppamento Progetto PSC – Società a responsabilità limitata.

57) agenzia del demanio — direzione regionale calabria (cz): avviso di gara - servizi di consulenza in ingegneria
strutturale - affidamento dei servizi di verifiche di vulnerabilità simica e della sicurezza strutturale per taluni beni di
proprietà dello stato situati nella regione calabria - affidamento dei servizi di verifiche di vulnerabilità simica e della
sicurezza strutturale, verifica preventiva dell’interesse archeologico, diagnosi e certificazione energetica, rilievo
geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico, progetto di fattibilità tecnico-
economica per interventi strutturali da restituire in modalità bim, per taluni beni di proprietà dello stato situati nella
regione calabria - quarta edizione lotto 2/4.
Data pubblicazione bando: 28/02/2020 Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: N.D. Importo d'aggiudicazione euro:  235.015 
Aggiudicatario: Raggruppamento Società a responsabilità limitata A.I.C.E. Consulting srl.

58) agenzia del demanio — direzione regionale calabria (cz): avviso di gara - servizi di consulenza in ingegneria
strutturale - affidamento dei servizi di verifiche di vulnerabilità simica e della sicurezza strutturale per taluni beni di
proprietà dello stato situati nella regione calabria - affidamento dei servizi di verifiche di vulnerabilità simica e della
sicurezza strutturale, verifica preventiva dell’interesse archeologico, diagnosi e certificazione energetica, rilievo
geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico, progetto di fattibilità tecnico-
economica per interventi strutturali da restituire in modalità bim, per taluni beni di proprietà dello stato situati nella
regione calabria - quarta edizione lotto 1/4.
Data pubblicazione bando: 28/02/2020 Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: N.D. Importo d'aggiudicazione euro:  216.664 
Aggiudicatario: Litos progetti srl.
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59) agenzia del demanio — direzione regionale calabria (cz): avviso di gara - affidamento dei servizi di verifiche di
vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale, verifica preventiva dell’interesse archeologico, diagnosi e
certificazione energetica, rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico,
progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi strutturali da restituire in modalità bim, per taluni beni di proprietà
dello stato situati nella regione calabria - terza edizione - lotto 2/2.
Data pubblicazione bando: 27/02/2020 Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: 314.068 Importo d'aggiudicazione euro:  146.203 (ribasso -53%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Progetto PSC – Società a responsabilità limitata.

60) agenzia del demanio — direzione regionale calabria (cz): avviso di gara - affidamento dei servizi di verifiche di
vulnerabilità sismica e della sicurezza strutturale, verifica preventiva dell’interesse archeologico, diagnosi e
certificazione energetica, rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico,
progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi strutturali da restituire in modalità bim, per taluni beni di proprietà
dello stato situati nella regione calabria - terza edizione - lotto 1/2.
Data pubblicazione bando: 27/02/2020 Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: 1.075.878 Importo d'aggiudicazione euro:  628.525 (ribasso -42%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Rina consulting SpA.

61) agenzia del demanio (rm): avviso di gara - servizi architettonici, di ingegneria e misurazione - procedura aperta —
progettazione definitiva ed esecutiva, csp archivi mef — roma capitale - servizi tecnici di progettazione definitiva ed
esecutiva, di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, di archeologia e geologia, finalizzati alla
realizzazione del polo archivistico in uso al ministero dell’economia e delle finanze, e dell’area comune di accesso.
Data pubblicazione bando: 03/07/2020 Data aggiudicazione: 22/12/2020
Importo a base d'asta euro: 702.960 Importo d'aggiudicazione euro:  319.425 (ribasso -55%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Studio Progettazione d'Ingegneria — SPI srl (mandataria).

62) provincia di treviso: avviso di gara - affidamento della direzione lavori, misura, contabilità e liquidazione, nonché
di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova scuola primaria a
marcon
Data pubblicazione bando: 29/05/2020 Data aggiudicazione: 17/12/2020
Importo a base d'asta euro: 343.457 Importo d'aggiudicazione euro:  175.712 (ribasso -49%)
Aggiudicatario: Mate società cooperativa.

63) agenzia demanio – direzione regionale trentino alto adige (bz): avviso di gara - servizi architettonici e di
misurazione - servizi di architettura e ingegneria post audit sismico scuola alpina della guardia di finanza di predazzo e
passo rolle (tn) - servizi di diagnosi energetica, caratterizzazione del terreno, rilievo da restituire in modalità bim, e
redazione del progetto definitivo ed esecutivo di miglioramento/adeguamento sismico da restituire in modalità bim e in
conformità al d.m. dell’11.10.2017, e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.
Data pubblicazione bando: 14/05/2020 Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: 963.221 Importo d'aggiudicazione euro:  558.712 (ribasso -42%)
Aggiudicatario: Foppoli Moretta e associati società di ingegneria srl.

64) provincia di cuneo: istituto tecnico industriale g. vallauri via san michele n. 68 fossano cn. bando miur per
progettazione di interventi di messa in sicurezza di edifici scolastici - interventi di adeguamento sismico ed
efficientamento energetico. affidamento dell'incarico della progettazione.
Data pubblicazione bando: 12/11/2020 Data aggiudicazione: 22/12/2020
Importo a base d'asta euro: 370.000 Importo d'aggiudicazione euro:  166.500 (ribasso -55%)
Aggiudicatario: Advanced Engineering srl.

65) comune di chiaravalle (cz): avviso di gara - servizi di ingegneria integrati - procedura aperta n. 1/2020 –
intervento di demolizione e ricostruzione di parte dei corpi dell’edificio scolastico sede dell’istituto tecnico industriale «e.
ferrari» nel comune di chiaravalle (redazione del progetto esecutivo completo di coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione e valutazione di sostenibilità energetica ed ambientale, direzione esecutiva completa di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione).
Data pubblicazione bando: 17/02/2020 Data aggiudicazione: 13/12/2020
Importo a base d'asta euro: 287.803 Importo d'aggiudicazione euro:  153.198 (ribasso -47%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Settanta7 studio associato.

66) comune di udine: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
direzione lavori di ristrutturazione della scuola secondaria di i grado e. fermi - opera 6917.
Data pubblicazione bando: 28/05/2020 Data aggiudicazione: 18/12/2020
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Importo a base d'asta euro: 408.544 Importo d'aggiudicazione euro:  236.302 (ribasso -42%)
Aggiudicatario: Raggruppamento AB&P Engineering srl.

67) agenzia del demanio – direzione regionale emilia romagna (bo): avviso di gara - procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del 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, situati nella regione
emilia romagna - lotto 2/2.

Data pubblicazione bando: 29/05/2020 Data aggiudicazione: 23/12/2020
Importo a base d'asta euro: 711.274 Importo d'aggiudicazione euro:  387.004 (ribasso -46%)
Aggiudicatario: Raggruppamento Mate società cooperativa soc. coop..

68) agenzia del demanio – direzione regionale emilia romagna (bo): avviso di gara - procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del 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, situati nella regione
emilia romagna - lotto 1/2.
Data pubblicazione bando: 29/05/2020 Data aggiudicazione: 23/12/2020
Importo a base d'asta euro: 1.031.530 Importo d'aggiudicazione euro:  550.954 (ribasso -47%)
Aggiudicatario: Raggruppamento AICI engineering srl.
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