
Anno  
bando

Numero medio 
mensile 

Media dei giorni dalla 
pubblicazione all’aggiudicazione

Importo medio del valore 
degli affidamenti (in 

2016 19 278 382.000
2017 40 270 607.000
2018 61 299 533.000
2019 55 281 565.000
2020 90 224 854.000
2021 92 136 2.369.000

Aggiudicatario: CO.GE.GO. spa.

Data pubblicazione bando: 12/03/2021

Data aggiudicazione: N.D.

Importo a base d'asta euro: 14.594.274

Data pubblicazione bando: 09/06/2021

agenzia del demanio — direzione regionale campania (na): avviso di gara - servizi di progettazione di edifici - servizio di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nell’ambito dei lavori di ristrutturazione edilizia degli edifici 10
e 11 corpo ad l, per gli usi della guardia di finanza.

Aggiudicatario: Raggruppamento con STUDIO PROGETTAZIONI D'INGEGNERIA - SPI srl.

Data aggiudicazione: 24/11/2021

Importo a base d'asta euro: 561.026

asp azienda sanitaria provinciale reggio calabria (rc) : progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione esecuzione, per la riconversione funzionale ex struttura ospedaliera di siderno da destinare a 
casa della salute.

Data pubblicazione bando: 06/07/2021
Data aggiudicazione: 05/10/2021
Importo a base d'asta euro: 859.884
Aggiudicatario: Raggruppamento con EURO PROJECT ENGINEERING CONSULTING srl.

Elenco delle maggiori aggiudicazioni rilevate nel mese di dicembre

comune di santa marinella (rm): progettazione e la realizzazione di n. 2500/3000 loculi presso il cimitero comunale di santa 

OSSERVATORIO OICE/INFORMATEL AL 31/12/2021

g) aggiudicazione gare italiane
3) Bandi di gara italiani per servizi di ingegneria 

Tabella su numero, tempi e valori medi delle aggiudicazioni

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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comune di pregnana milanese (mi): concessione mediante finanza di progetto della gestione degli impianti di
illuminazione pubblica.
Data pubblicazione bando: 18/08/2021
Data aggiudicazione: 27/10/2021
Importo a base d'asta euro: 4.386.040
Aggiudicatario: HERA LUCE srl.

ministero della difesa — direzione dei lavori e del demanio (rm): servizi di progettazione tecnica per la costruzione
di opere di ingegneria civile - affidamento del servizio di verifica della progettazione dei lavori di ammodernamento della
stazione navale mar grande di taranto.
Data pubblicazione bando: 26/05/2021
Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: 1.252.825
Aggiudicatario: RINA CHECK srl, CONTECO CHECK srl.

agenzia del demanio – direzione regionale lombardia (mi): affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità
sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico e impiantistico da restituire in modalità bim
per taluni beni di proprietà dello stato situati nelle province di milano, brescia, pavia, cremona e mantova.
Data pubblicazione bando: 26/04/2021
Data aggiudicazione: 10/09/2021
Importo a base d'asta euro: 1.915.471
Aggiudicatario: RTI Società Litos Progetti Srl.
commissario straordinario di governo art. 1, comma 154, legge n. 145/2018, caserta: avviso di gara - studi di
ingegneria - «indagini e studi finalizzati alla rivalutazione sismica delle opere accessorie e del corpo diga a servizio
dell'invaso di monte cotugno, nel comune di senise (pz).
Data pubblicazione bando: 23/07/2021
Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: 891.569
Aggiudicatario: RTI Studio Speri srl (mandataria).

a.r.t.e. - azienda regionale territoriale per l'edilizia di genova (ge): procedura di gara per l'affidamento di
partenariato pubblico privato per la progettazione, realizzazione e gestione di interventi di efficientamento energetico di
edifici del patrimonio di a.r.t.e. genova e/o gestito, ricorrendo ai benefici fiscali di cui al d.l. n. 34/2020, convertito con
modificazioni con l. 77 del 17/07/2020 - ambito 4.
Data pubblicazione bando: 06/08/2021
Data aggiudicazione: 01/12/2021
Importo a base d'asta euro: 24.358.957
Aggiudicatario: Consorzio CSI (capogruppo ATI con Ecoedile - Crocco Emanuele - SIE).

società autostrada tirrenica p.a. (rm): avviso di gara - procedura ristretta per servizi di ingegneria e architettura
relativi alla sorveglianza delle opere d'arte e relativi servizi di supporto all'ingegneria - autostrada livorno —
civitavecchia, tratto livorno – san pietro in palazzi; tratto civitavecchia – tarquinia.
Data pubblicazione bando: 14/01/2020
Data aggiudicazione: 10/11/2021
Importo a base d'asta euro: 1.412.600
Aggiudicatario: Raggruppamento con  RINA Consulting spa.

aria - azienda regionale per l'innovazione gli acquisti spa (va): aria_2020_402.1 gara europea a procedura aperta
ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,per l’affidamento del servizio di direzione lavori e coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione - lotto 3/3 - accordo quadro.
Data pubblicazione bando: 13/05/2021
Data aggiudicazione: 29/10/2021
Importo a base d'asta euro: 1.400.000
Aggiudicatario: IQT Consulting spa.

aria - azienda regionale per l'innovazione gli acquisti spa (va): aria_2020_402.1 gara europea a procedura aperta
ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,per l’affidamento del servizio di direzione lavori e coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione - lotto 2/3 - accordo quadro.
Data pubblicazione bando: 13/05/2021
Data aggiudicazione: 29/10/2021
Importo a base d'asta euro: 650.000
Aggiudicatario: MATE Società Cooperativa.
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aria - azienda regionale per l'innovazione gli acquisti spa (va): aria_2020_402.1 gara europea a procedura aperta
ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,per l’affidamento del servizio di direzione lavori e coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione - lotto 1/3 - accordo quadro.
Data pubblicazione bando: 13/05/2021
Data aggiudicazione: 10/12/2021
Importo a base d'asta euro: 650.000
Aggiudicatario: IQT Consulting spa.

comune di monte san pietro (bo): progettazione definitiva per realizzazione della nuova scuola primaria di calderino
con successive opzioni relative alla progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, alla
direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione.
Data pubblicazione bando: 10/05/2021
Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: 349.252
Aggiudicatario: Raggruppamento con CENTRO COOPERATIVO DI PROGETTAZIONE – CCDP S.C..

acquedotto pugliese spa (ba): avviso di gara - accordo quadro - progettazione di fattibilità tecnica-economica,
definitiva ed esecutiva nonché tutte le altre prestazioni accessorie di interventi di manutenzione straordinaria impianti
depurazione - lotto 4/4 - le.
Data pubblicazione bando: 29/01/2020
Data aggiudicazione: 10/11/2021
Importo a base d'asta euro: 410.000
Aggiudicatario: Raggruppamento con  Ingegneria Ambiente Srl.

acquedotto pugliese spa (ba): avviso di gara - accordo quadro - progettazione di fattibilità tecnica-economica,
definitiva ed esecutiva nonché tutte le altre prestazioni accessorie di interventi di manutenzione straordinaria impianti
depurazione - lotto 3/4 - ta/br.
Data pubblicazione bando: 29/01/2020
Data aggiudicazione: 10/11/2021
Importo a base d'asta euro: 425.000
Aggiudicatario: Raggruppamento con Ingegneria Ambiente Srl.

acquedotto pugliese spa (ba): avviso di gara - accordo quadro - progettazione di fattibilità tecnica-economica,
definitiva ed esecutiva nonché tutte le altre prestazioni accessorie di interventi di manutenzione straordinaria impianti
depurazione - lotto 2/4 - 2 ba/bat.
Data pubblicazione bando: 29/01/2020
Data aggiudicazione: 01/04/2021
Importo a base d'asta euro: 730.000
Aggiudicatario: Raggruppamento con Ingegneria Ambiente Srl.

acquedotto pugliese spa (ba): avviso di gara - accordo quadro - progettazione di fattibilità tecnica-economica,
definitiva ed esecutiva nonché tutte le altre prestazioni accessorie di interventi di manutenzione straordinaria impianti
depurazione - lotto 1/4 - fg/av.
Data pubblicazione bando: 29/01/2020
Data aggiudicazione: 01/04/2021
Importo a base d'asta euro: 440.000
Aggiudicatario: Raggruppamento con Arkè Ingegneria Srl.

ministero dei beni e delle attivita' culturali e per il turismo - segretariato regionale per il piemonte (al): servizi 
tecnici di progettazione e coordinamento sicurezza propedeutici alla realizzazione intervento di conservazione e
valorizzazione della cittadella militare di alessandria.
Data pubblicazione bando: 14/05/2021
Data aggiudicazione: 22/10/2021
Importo a base d'asta euro: 1.391.117
Aggiudicatario: Raggruppamento con Studio Battista Associati.

regione lazio — area politiche di valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali (rm): direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo a «lavori di efficientamento energetico dell’edificio sede
della giunta regionale della regione lazio, sito in via cristoforo colombo 212 — roma».
Data pubblicazione bando: 05/02/2021
Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: 1.293.604
Aggiudicatario: RTI ALCOTEC srl - GAE ENGINEERING srl - ICIS srl.
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regione autonoma valle d'aosta: avviso di gara - servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza per i lavori di manutenzione straordinaria e allestimento museale del castello sarriod de la tour a saint-pierre.
Data pubblicazione bando: 05/07/2019
Data aggiudicazione: 02/12/2021
Importo a base d'asta euro: 526.831
Aggiudicatario: Raggruppamento con Arch. Loredana Dionigio.

comune di san bartolomeo in galdo (bn): avviso di gara - servizi architettonici, di ingegneria e misurazione - messa
in sicurezza dal rischio idrogeologico della sponda destra del fiume fortore nel tratto che attraversa il territorio comunale
di san bartolomeo in galdo (bn).
Data pubblicazione bando: 16/07/2021
Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: 742.738
Aggiudicatario: Raggruppamento con Studio Tecnico Rosiello srl.

consorzio tirreno ecosviluppo 2000 soc. cons. a r.l., messina (me): affidamento project financing dei lavori di
efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica, finalizzata alla diminuzione dei consumi e delle
emissioni di c02 in atmosfera attraverso l'ausilio e l'adozione di soluzioni tecnologiche, sistemi automatici di regolazione
innovativi e approccio al sistema smart city nel comune di francavilla di sicilia (me).
Data pubblicazione bando: 09/08/2021
Data aggiudicazione: 30/11/2021
Importo a base d'asta euro: 2.198.400
Aggiudicatario: E.P.S. Energy Power Solutio srl.

comune di san bartolomeo in galdo (bn): avviso di gara - servizi architettonici, di ingegneria e misurazione -
intervento di messa in sicurezza di aree e strade ai piedi del monte taburno.
Data pubblicazione bando: 16/07/2021
Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: 319.742
Aggiudicatario: Raggruppamento con GENERAL ENGINEERING srl.

comune di varese (va): progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva e coordinamento della
sicurezza dell'intervento di intergenerazione urbana un progetto di social housing integrato per il quartiere di biumo
inferiore a varese.
Data pubblicazione bando: 24/08/2021
Data aggiudicazione: 11/11/2021
Importo a base d'asta euro: 746.090
Aggiudicatario: Raggruppamento con ATELIER(S) ALFONSO FEMIA srl.

agenzia del demanio — direzione regionale toscana e umbria (fi): avviso di gara - servizi architettonici, di
ingegneria e misurazione - affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per l’intervento di completa
rifunzionalizzazione dell’immobile demaniale sito in firenze, denominato palazzo buontalenti (progettazione di fattibilità
tecnico economica, definitiva ed esecutiva, alla direzione lavori, al coordinamento per la sicurezza, oltre alle indagini
preliminari).
Data pubblicazione bando: 08/02/2021
Data aggiudicazione: 10/12/2021
Importo a base d'asta euro: 3.219.382
Aggiudicatario: Raggruppamento con POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA soc. coop..

agenzia del demanio — direzione generale — direzione servizi al patrimonio (rm): avviso di gara - procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità
sismica, diagnosi energetica, nonché rilievi e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità bim
per alcuni beni immobili di proprietà dello stato siti in roma capitale - lotto 5/9.
Data pubblicazione bando: 21/12/2020
Data aggiudicazione: 19/10/2021
Importo a base d'asta euro: 592.826
Aggiudicatario: Raggruppamento con ICONIA INGEGNERIA CIVILE srl.

agenzia del demanio — direzione generale — direzione servizi al patrimonio (rm): avviso di gara - procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità
sismica, diagnosi energetica, nonché rilievi e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità bim
per alcuni beni immobili di proprietà dello stato siti in roma capitale - lotto 3/9.
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Data pubblicazione bando: 21/12/2020
Data aggiudicazione: 19/10/2021
Importo a base d'asta euro: 668.176
Aggiudicatario: Raggruppamento con ICONIA INGEGNERIA CIVILE srl.

agenzia del demanio — direzione generale — direzione servizi al patrimonio (rm): avviso di gara - procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità
sismica, diagnosi energetica, nonché rilievi e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità bim
per alcuni beni immobili di proprietà dello stato siti in roma capitale - lotto 2/9.
Data pubblicazione bando: 21/12/2020
Data aggiudicazione: 05/11/2021
Importo a base d'asta euro: 1.699.400
Aggiudicatario: Raggruppamento con Studio Progettazioni Integrali B.S. S.r.l. in breve SPIBS srl.

agenzia del demanio — direzione generale — direzione servizi al patrimonio (rm): avviso di gara - procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità
sismica, diagnosi energetica, nonché rilievi e progettazione di fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità bim
per alcuni beni immobili di proprietà dello stato siti in roma capitale - lotto 1/9.
Data pubblicazione bando: 21/12/2020
Data aggiudicazione: 28/10/2021
Importo a base d'asta euro: 1.744.144
Aggiudicatario: Raggruppamento con  SIDOTI ENGINEERING SRL UNIPERSONALE.

comune di landriano (pv): procedura aperta mediante project financing per affidamento in concessione centro
natatorio comunale per il comune di landriano.
Data pubblicazione bando: 04/10/2021
Data aggiudicazione: 07/12/2021
Importo a base d'asta euro: 28.982.425
Aggiudicatario: Raggruppamento con PARTECIPAZIONI & GESTIONI.

consorzio di bonifica delta del po, taglio di po: avviso di gara - servizi di progettazione tecnica per la costruzione di
opere di ingegneria civile - affidamento del servizio di progettazione concernente l’aggiornamento del progetto definitivo
e la redazione del progetto esecutivo per lavori di adeguamento dello sbarramento antisale alla foce dell’adige con
bacinizzazione del fiume per contenimento dell’acqua dolce a monte dello stesso.
Data pubblicazione bando: 27/08/2021
Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: 577.699
Aggiudicatario: TECHNITAL spa.

ministero della difesa — aeronautica militare — 1° reparto genio a.m., villafranca di verona: servizio di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di: realizzazione di hangar di manutenzione linee volo 1
e 2 con 15 hangaretti ciascuna; palazzina comando e simulatori; warehouse; polo tecnologico; centrali elettriche, opere
di urbanizzazione e predisposizione impianti dati e telecomunicazioni.
Data pubblicazione bando: 26/07/2021
Data aggiudicazione: 21/12/2021
Importo a base d'asta euro: 1.200.650
Aggiudicatario: Integra aes srl.

comune di bergamo: avviso di gara - servizi di progettazione di edifici - affidamento servizi ingegneria ed architettura
per la redazione del progetto per la realizzazione della galleria d'arte moderna e contemporanea presso ex palazzetto
dello sport.
Data pubblicazione bando: 09/08/2021
Data aggiudicazione: N.D.
Importo a base d'asta euro: 857.616
Aggiudicatario: C&S Architects Limited' (capogruppo) e Seingim Global Service S.r.l., F&M Ingegneria
S.p.a., Arch. Remo Capitanio, Dott. Andrea Breviario, Castalia studio associato di geologia (mandanti).

comune di milano: contratto di ppp per la riqualificazione energetica e gestione del servizio energia in concessione del
cs parco nord nel comune di cinisello balsamo, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del d.lgs. n. 50/2016.
Data pubblicazione bando: 17/05/2021
Data aggiudicazione: 02/12/2021
Importo a base d'asta euro: 18.005.000
Aggiudicatario: CARBOTERMO spa.
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agenzia del demanio — direzione regionale calabria (cz): verifica preventiva dell’interesse archeologico, diagnosi e
certificazione energetica, rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico,
*de tecnico-economica per interventi strutturali da restituire in modalità bim, per taluni beni di proprietà dello stato nella
regione calabria - lotto 3/5 cosenza.
Data pubblicazione bando: 12/03/2021
Data aggiudicazione: 28/10/2021
Importo a base d'asta euro: 1.292.567
Aggiudicatario: Raggruppamento con SPIBS srl.

ministero della difesa — segretariato generale della difesa e dna — direzione dei lavori e del demanio (rm):
affidamento della progettazione definitiva, compreso il psc, e le relative indagini preliminari per la realizzazione di un
polo abitativo di n. 248 alloggi app - roma (rm) — caserma zignani.
Data pubblicazione bando: 31/03/2021
Data aggiudicazione: 17/12/2021
Importo a base d'asta euro: 2.117.986
Aggiudicatario: Ai Engineering s.r.l. (mandante).

neutalia srl (va): progettazione di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell’art 23 del dlgs 50/2016 e dell’art 17 del
d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 delle infrastrutture necessarie alla realizzazione del piano industriale di sviluppo di neutalia
srl con preliminare fase di scouting di tecnologie e di definizione di alternative tecnologiche e di filiera anche al fine della
redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater del
medesimo dlgs 50/2016).
Data pubblicazione bando: 11/10/2021
Data aggiudicazione: 27/12/2021
Importo a base d'asta euro: 470.041
Aggiudicatario: Martino Associati Grosseto srl.

comune di tavagnacco (ud): concessione dei servizi energetici e tecnologici del comune di tavagnacco.
Data pubblicazione bando: 19/04/2021
Data aggiudicazione: 21/12/2021
Importo a base d'asta euro: 1.724.833
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