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1) I RISULTATI DELL'OSSERVATORIO FINO A DICEMBRE 2021

Sintesi 

Andamento degli affidamenti di progettazione a seguito del decreto 77/2021 

Periodi 
fino a 

140.000 € 
sopra i 

140.000 € 
 Totale 

Anno 2020 n. n. n. 

 -  dicembre 143 181 324 
 - dicembre 261 161 422 

Anno 2021 

 - gennaio 201 70 271 
 - febbraio 267 103 370 
 - marzo 356 137 493 
 - aprile 314 135 449 
 - maggio 224 114 338 

totale nov 20- mag 21 1.766 901 2.667 

 - giugno 136 73 209 
 - luglio 177 87 264 
 - agosto 96 63 159 
 - settembre  111 55 166 
 - novembre 112 73 185 
 -  dicembre 102 50 152 
 -  dicembre 145 114 259 

totale giu 21 – dic 21 879 515 1394 

Confronti percentuali 

nov20-mag21/giu21-dic21 -50,2% -42,8% -47,7% 

Se confrontiamo i dati dei sette mesi precedenti il Decreto 77/2021 (da dicembre 

2020 a maggio 2021) con i dati dei sei mesi successivi (da giugno a dicembre 2021) 

rileviamo un crollo nel numero complessivo delle gare fino pubblicate, -47,7%. Tale flessione 

è in parte da attribuire al crollo delle gare di importo inferiore a 140.000 euro, -50,2%, gare 

per le quali si può ricorrere all'affidamento diretto, mentre sopra i 140.000 euro il calo è 

inferiore,-42,8%. Nei primi sette mesi da dicembre 2020 a maggio 2021, sono state 

pubblicate 1.766 gare di importo inferiore a 140.000 euro, nei successivi sette mesi, da 

giugno a dicembre, solo 879, il calo di 887 gare rappresenta il 33,5% delle gare pubblicate 

in tutti i quattordici mesi da dicembre 2020 a dicembre 2021. 

Appalti pubblici italiani per servizi di ingegneria ed architettura 

Dall’analisi dei bandi del mese di dicembre rileviamo che per servizi di sola 

progettazione ne sono stati pubblicati 259 per 98,0 milioni di euro, e rispetto al precedente 

mese di novembre salgono del 70,4% in numero e del 329,5% in valore; rispetto a dicembre 

2020 le gare calano del 38,6% in numero e del 70,5% in valore. Le gare pubblicate sulla 
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gazzetta europea sono state 77, in 22 di queste, per un valore di 5,3 milioni di euro, si è 

scelto il massimo ribasso come criterio di aggiudicazione. 

In tutto il 2021 per servizi di sola progettazione sono stati pubblicati 3.315 bandi con un 

valore di 904,7 milioni di euro, +1,0% in numero e -13,4% in valore sul totale del 2020. 

Il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura da ancora segni di 

rallentamento, infatti nel mese di dicembre le gare sono state 488, con un valore di 251,8 

milioni di euro, rispetto a novembre si rilevano incrementi del 40,6% nel numero e del 161,7% 

nel valore, il confronto con dicembre 2020 vede il numero calare del 27,7% e il valore del 

43,1%. 

In forte calo i dati del 2021 sul 2020: rilevate in totale 5.927 gare per un valore di 2.133,8 

milioni di euro, con una diminuzione del 7,9% nel numero e dell’11,6% nel valore. Da notare 

che i bandi sotto soglia, -11,9% nel numero ma +2,4% nel valore, hanno ancora un valore 

positivo, mentre i bandi sopra soglia crescono nel numero, +4,8%, ma hanno un calo a due 

cifre nel valore, -15,2%. 

Nel mese di dicembre 2021 le gare pubblicate nella gazzetta comunitaria dai paesi 

UE sono state 3.996 con un calo dell’8,7% rispetto al mese di dicembre 2020. Tra queste 

quelle italiane sono 245 che, sempre rispetto a dicembre 2020, crescono del 12,4% in numero, 

mentre il loro valore, 209,0 milioni di euro, cala del 45,9%. 

Nei dodici mesi del 2021 le gare pubblicate nella gazzetta comunitaria dai paesi UE 

ammontano a 39.425 con un incremento del 23,8% rispetto ai dodici mesi del 2020. Tra queste 

quelle italiane sono 1.603 che, sempre rispetto al 2020, crescono del 4,8% in numero, mentre 

il loro valore, 1.623,1 milioni di euro cala del 15,2%. 
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Iniziative in partenariato pubblico – privato 

Nel mese di dicembre sono 5 gli avvisi di ricerca promotori su proposta 

dell’Amministrazione, 1 nel mese di dicembre 2020 e 8 nel mese di novembre 2021. Le gare 

su proposta del promotore sono state 29 (37 nel mese di dicembre 2020 e 37 anche nel mese 

di novembre 2021). Nel mese di dicembre 7 le aggiudicazioni rilevate (6 nel mese di dicembre 

2020 e 6 nel mese di novembre 2021). 

Sempre nel mese di dicembre solo 5 gare per concessioni di esecuzione e gestione, 

erano state 6 nel mese di dicembre 2020 e 5 nel mese di novembre. 

Gare per appalti integrati 

I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di dicembre sono stati 49, con valore 

complessivo dei lavori di 4.002,7 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in 77,6 

milioni di euro. Rispetto al mese di dicembre 2020, il numero è calato del 15,5 e il valore del 

590,3%. Il valore raggiunto nel mese di dicembre rappresenta il massimo nelle serie storica 

rilevata dall’osservatorio e si è conseguito grazie a 8 gare per 3.249,6 milioni di euro dei RFI, 

Rete Ferroviaria Italiana, 4 delle quali per accordi quadro nell’ambito del PNRR per 2.774,0 

milioni di euro e 4 gare per progettazione ed esecuzione di lavori per 475,6 milioni di euro.  
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Bandi per tutti i servizi di ingegneria e architettura 

Le classi d’importo 

Il confronto nel numero delle gare tra i dodici mesi del 2021 e del 2020 per le gare di 

piccolo importo, riunite nella classe "sotto i 100.000 euro", mostra un calo del 20,4%, nel 2020 

in questa classe era raccolto il 60,8% dei bandi pubblicati, nel 2021 la percentuale è al 52,6%. 

La classe “da 100.000 a 200.000 euro” sale del 16,6% e rispetto al numero totale dei bandi 

pubblicati, la percentuale passa dal 15,5% nel 2020 al 19,7% nel 2021. La classe dei bandi di 

grande importo “oltre 200.000 euro” cresce del 7,9% e, rispetto al numero totale dei bandi 

pubblicati, passa dal 23,7% del 2020 al 27,8 % del 2021. 

Sempre nel confronto tra i dodici mesi del 2021 e il 2020 ma in termini di valore, la classe 

"sotto i 100.000 euro" cala del 18,2% e, rispetto al valore totale delle gare pubblicate, passa 

dal 5,9% del 2020 al 5,5% del 2021. La classe “da 100.000 a 200.000 euro” sale del 14,7% e, 

rispetto al valore totale delle gare pubblicate, passa dal 5,9% al 5,5%. La classe dei bandi di 

grande importo "oltre 200.000 euro" cala del 13,1% e rispetto al valore totale delle gare 

pubblicate è all’88,1% nel 2020 all’86,6% nel 2021.  

I settori 

Il maggior numero di gare pubblicate nel mese di dicembre 2021 ha avuto per oggetto i 

servizi per opere edili, 117 gare, -9,3% rispetto a dicembre 2020, seguono i servizi di 

assistenza (106 gare, +103,8%) e i servizi per opere stradali ed autostradali (62 gare, -44,1%). 

In termini di valore i servizi di assistenza risultano al primo posto con 69,5 milioni di euro, 

+759,7% rispetto a dicembre 2020, seguiti dai servizi per opere edili (53,1 milioni di euro 

+71,4%) e dai servizi di edilizia sanitaria (44,8 milioni di euro, +2769,5%). 

Il maggior numero di gare pubblicate nei dodici mesi del 2021 ha avuto per oggetto i 

servizi per opere edili, 1.175 gare +3,4% rispetto al 2020, seguono i servizi di assistenza (936 

gare, -2,8%) e i servizi per opere ambientali (776 gare, +25,4%). In termini di valore i servizi 

di analisi e indagini risultano al primo posto con 354,2 milioni di euro, +11,3% rispetto al 2020, 

seguiti dai servizi per opere edili (342,8 milioni di euro +43,2%) e dai servizi di assistenza 

(303,6 milioni di euro, -10,2%).  

Concorsi di progettazione 

In tutto il 2021 i concorsi di progettazione e di idee rilevati sono stati 101 (-22,3% rispetto 

al 2020), per un valore dei premi di 31,6 milioni di euro (+37,4%). Rispetto al totale delle gare 

pubblicate i concorsi sono l’1,7% in numero e l’1,5% in valore. 

Le stazioni appaltanti 

Le stazioni appaltanti che hanno pubblicato più bandi nel mese di dicembre 2021 sono 

stati i Comuni con 207 gare, -46,6% rispetto a dicembre 2020, seguiti dalle Concessionarie e 

privati sovvenzionati (55 gare, -15,4%) e dalle Amministrazioni dello Stato (51 gare, +49,5%). 

Al primo posto nella graduatoria per valore risultano le Regioni con 74,7 milioni di euro, +7,7% 



31/12/2021 

  Oice – ufficio gare e osservatorio Pag. 6 

su dicembre 2020, seguite dalle Concessionarie e privati sovvenzionati (57,9 milioni di euro, -

25,6%) e Comuni (41,0milioni di euro, -13,7%). 

Le stazioni appaltanti più attive nei dodici mesi del 2021 sono state i Comuni con 3.347 

gare, -5,1% rispetto ai dodici mesi del 2020, seguiti dai Concessionarie e privati sovvenzionati 

(840 gare, -5,1%) e dalle Amministrazioni dello Stato (526 gare, -1,9%). Al primo posto nella 

graduatoria per valore, sempre nei dodici mesi del 2021, risultano le Concessionarie e privati 

sovvenzionati con 889,9 milioni di euro, -26,9% rispetto al 2020, seguite dai Comuni (423,8 

milioni di euro, +17,8%) e dalle Amministrazioni dello Stato (286,4 milioni di euro, -32,4%). 

Le regioni 

La graduatoria delle gare di dicembre 2021 vede al primo posto per numero la Lombardia 

con 95 gare, 53,8% rispetto a dicembre 2020, seguita da Piemonte (60 gare, +130,8%) e 

Puglia (53 gare, -5,4%). La graduatoria per valore vede al primo posto la Lombardia, con 82,0 

milioni di euro, +1068,4% rispetto a dicembre 2020, seguita dal Lazio (39,3 milioni di euro, -

86,3%) e Toscana (17,8 milioni di euro, +129,8%).  

La regione in cui sono state pubblicate più gare nei dodici mesi del 2021 è la Lombardia 

con 845 gare, +12,4% rispetto al 2020, seguita da Sicilia (710 gare, -23,7%) e Lazio (622 gare, 

-20,2%). Nella graduatoria per valore al primo posto il Lazio con 652,4 milioni di euro, -41,9% 

rispetto al 2020, seguito dalla Lombardia (313,5 milioni di euro, +65,4%) e dalla Sicilia (168,4 

milioni di euro, +65,7%). 

Le aree geografiche 

Nei dodici mesi 2021 il Meridione guida la classifica di gare pubblicate con 1.804 gare, 

+11,6% rispetto al 2020, seguito da Nord-Ovest (1.266 gare, +5,9%), da Centro (1.138 gare, 

-19,4%), Isole (1.030 gare, -25,7%) e Nord-Est (689 gare, -16,8%). Sempre nei dodici mesi 

dell’anno, graduatoria per valore al primo posto il Centro con 789,7 milioni di euro, -40,4% 

rispetto ai dodici mesi del 2020, seguito da Nord-Ovest (450,0 milioni di euro, +1,8%), 

Meridione (385,7 milioni di euro, +18,1%), Nord-Est (282,6 milioni di euro, +47,3%), Isole 

(225,9 milioni di euro, +51,8%). 

Le principali gare rilevate a dicembre  

- ARIA - Azienda Regionale per l'Innovazione gli Acquisti spa (MI) — accordo quadro, ai 

sensi dell’art. 54 comma 4 lett.a) del d.lgs 50/2016 per l’affidamento del servizio di ingegneria 

e architettura inerenti la progettazione, come meglio descritto negli atti di gara, in favore degli 

enti del servizio sanitario regionale – suddiviso in 6 lotti; con un importo complessivo dei 6 lotti 

di 24,0 milioni di euro di servizi. 

- azienda USL Toscana nord ovest (LI)- concorso di progettazione in due gradi per la 

realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Livorno - area ex Pirelli; con un importo di 15,1 

milioni di euro di servizi. 
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- Leonardo Global Solutions spa (RM) - accordo quadro servizi di ingegneria generalista - 

durata contratto/lavoro: 36 mesi + (12 mesi aggiuntivi attivabili) - n° 2 lotti (area nord ed area 

centro/sud); con un importo dei 2 lotti di 13,6 milioni di euro di servizi. 

- Comune di Bologna - affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed 

economica dello sviluppo della rete tranviaria di Bologna, relativamente al tratto sud-ovest 

della linea blu, lungo la direttrice Bologna - stadio “Renato dall’Ara” - Casalecchio di Reno, ed 

opere connesse; con un importo complessivo di 6,3 milioni di euro di servizi.  

- Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova spa (VR) - accordo quadro per i servizi di 

ingegneria relativi alle opere interferenti tra la linea ferroviaria av/ac Verona - Vicenza e le 

infrastrutture assegnate in concessione ad autostrada Brescia; con un importo di 5,7 milioni di 

euro di servizi.  

Esiti dei bandi di gara nazionali 

Numero delle principali aggiudicazioni rilevate 

Il numero delle gare aggiudicate rilevate mostra una tendenza di fondo alla crescita. La 

media mensile del numero di aggiudicazioni nel 2017 è stata di 40, nel 2018 di 61, nel 2019 

di 55, la media nel 2020 è stata di 90 aggiudicazioni. I dodici mesi del 2021 danno una media 

mensile di 92 aggiudicazioni. 

Tempi di aggiudicazione 

I tempi medi di aggiudicazione delle gare indette nel 2016, sempre in base ai dati 

pervenuti fino a dicembre, sono stati pari a 278 giorni, nel 2017 sono pari a 270 giorni, nel 

2018 pari a 299 giorni, le gare del 2019 pari a 281 giorni, le gare del 2020 aggiudicate danno 

un ritardo di 224 giorni. Le informazioni sulle gare aggiudicate nel 2021 danno un ritardo di 

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

Nel mese di dicembre 2021 i bandi pubblicati nella gazzetta comunitaria dai vari paesi 

europei sono stati 3.996, -8,7% rispetto al mese di dicembre 2020. Al primo posto è Germania 

con 1.182 gare, seguita da Francia (759 gare), Polonia (382). L'Italia è al quarto posto con 

245 gare. 

Il confronto tra i dodici mesi del 2021 e del 2020 vede un aumento del 23,8% nel numero 

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

comunitaria: 36.223 nel 2020 contro 39.405 nel 2021. 

Negli dodici mesi è prima tra le nazioni la Germania con 11.720 gare, +31,0% rispetto al 

2020, seguita da Francia (9.000 gare, +36,9%), Polonia (3.315, -8,3%), l’Italia con 1.603 gare 

(+22,3%) è al quinto posto. 

In tutto il 2021 la Germania risulta aver pubblicato il 29,7% del totale dei bandi apparsi 

sulla gazzetta comunitaria (al netto di quelli banditi dalla Commissione), la Francia il 22,8%, 

la Polonia l’8,4%, l'Italia solo il 4,1%. 

Appalti pubblici italiani di esecuzione con contenuti di progettazione 

Iniziative in partenariato – pubblico privato 

Project financing (art. 183 e succ. Codice Contratti Pubblici).  

Gare per la ricerca del promotore su proposta dell’Amministrazione 

Nel mese di dicembre 2021 sono stati rilevati 5 avvisi per la ricerca del promotore su 

proposta dell’Amministrazione, di cui 2 con valore per 5,8 milioni di euro, nel mese di dicembre 

2020 solo un avviso 1 con valore sconosciuto.  

Nei dodici mesi del 2021 gli avvisi per la ricerca del promotore su proposta 

dell’Amministrazione sono stati 84 di cui 2 con valore noto per 10,5 milioni di euro (nel 2020 

73 gare di cui 26 con valore noto per 259,7 milioni di euro). 

Gare su proposta del promotore  

Nel mese di dicembre 2021 sono state rilevate 29 gare su proposta del promotore, di cui 

25 con valore noto per 341,9 milioni di euro. Rispetto al mese di dicembre 2020 -21,6% in 

numero e +6,5% in valore. 

Le gare su progetto del promotore rilevate nei dodici mesi del 2021 sono state 583 di cui 

369 con valore noto per 7.638,4 milioni di euro. Rispetto ai dodici mesi 2020 +65,2% nel 

numero e +108,6% nel valore. 

Aggiudicazioni project financing 

Nel mese di dicembre 2021 sono state rilevate 7 aggiudicazioni, di cui 5 con valore noto 

per 41,9 milioni di euro, rispetto a dicembre 2020 +16,7% in numero e -42,4% in valore. 
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Nei dodici mesi del 2021 abbiamo avuto notizia di 68 aggiudicazioni, di cui 56 con valore 

noto per 536,5 milioni di euro (nel 2020 78 aggiudicazioni, di cui 33 con valore noto per 368,3 

milioni di euro). 

Concessioni di esecuzione e gestione (art. 164 e succ. Codice Contratti Pubblici)  

Nel mese di dicembre 2021 le gare per concessioni di esecuzione e gestione sono state 

5, di cui 4 con valore noto per 226,6 milioni di euro, rispetto al mese di dicembre 2020 -16,7% 

in numero e +39,4% in valore. 

Nei dodici mesi del 2021 sono state 142 le gare rilevate per concessioni di esecuzione e 

gestione, di cui 132 con valore noto per 452,7 milioni di euro (nei dodici mesi del 2020 59 gare, 

di cui 44 con valore noto per 797,1 milioni di euro). 

Appalti integrati, appalti concorso, general contracting e altro1

Appalti integrati 

Nel mese di dicembre 2021 le gare rilevate per appalti integrati sono state 49, tutte con 

valore noto per un importo complessivo dei lavori di 4.002,7 milioni di euro e con un importo 

dei servizi compresi stimato in 77,6 milioni di euro. Rispetto al mese di dicembre 2020, il 

numero è sceso del 15,5% e il valore è salito del 590,3%. Dei 49 bandi 31 hanno riguardato i 

settori ordinari, per 10,0 milioni di euro di servizi, e 18 i settori speciali, per 67,6 milioni di euro 

di servizi. Il valore raggiunto nel mese di dicembre, come già detto, rappresenta il massimo 

nelle serie storica rilevata dall’osservatorio conseguito grazie a 8 gare per 3.249,6 milioni di 

euro da RFI, Rete Ferroviaria Italiana, 4 delle quali per accordi quadro nell’ambito del PNRR 

per 2.774,0 milioni di euro e 4 gare per progettazione ed esecuzione di lavori per 475,6 milioni 

di euro. 

Nei dodici mesi del 2021 le gare rilevate per appalti integrati sono state 544, di cui 538 

con valore noto per 11.307,2 milioni di euro di lavori (nel 2020 erano state 505 le gare, tutte 

con valore noto per 9.589,5 milioni di euro di lavori). 

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

pubblicati negli dodici mesi del 2021 è stato di 262,9 milioni di euro, +41,0% rispetto al totale 

del 2020.Questo valore è ottenuto sommando il valore dei servizi dei bandi in cui è dichiarato 

con una stima del valore dei bandi in cui non è dichiarato.  

General contracting 

Dopo la pubblicazione nel mese di aprile di un bando per general contractor da parte 

dall’Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera” di Genova con un importo di 136,7 milioni di euro, 

nel mese di dicembre è stato pubblicato un bando del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti - Provveditorato interregionale alle oo.pp. per il Lazio per la realizzazione del ponte 

stradale di collegamento tra l’autostrada di Fiumicino e l’EUR, denominato “ponte dei 

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

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

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

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

ambientale; "Global service" e "Facility management" ecc.
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congressi”, della viabilità accessoria con la sistemazione delle banchine del Tevere con un 

valore di 146,0 milioni di euro. 

Altri bandi di costruzione con contenuti di progettazione 

Nel mese di dicembre 2021 per altri bandi per lavori o servizi con contenuti di 

progettazione sono state pubblicate 7 gare, tutte con valore noto per 201,3 milioni euro (5 gare 

tutte con valore noto per 474,3 milioni di euro a dicembre 2020). 

Nei dodici mesi del 2021 il numero delle gare per altri bandi per lavori o servizi con 

contenuti di progettazione è stato di 33, di cui 29 con valore noto per 541,7 milioni di euro (nel 

2020 erano stati rilevati 76 bandi, di cui 65 con valore noto per 804,8 milioni di euro).  

Azioni Oice per la correttezza delle procedure di affidamento 

Nei mesi di dicembre l'Oice ha inviato 7 lettere di contestazione a stazioni appaltanti. 

1) ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA  (MI): avviso pubblico per

acquisizione di manifestazione di interesse ai fini della formazione di un elenco di operatori 

economici per l'affidamento di servizi di ingegneria ed architettura. 

2) COMUNE DI VERCELLI: intervento di riqualificazione architettonica ed efficientamento

energetico dell’immobile denominato “Palazzo Avogadro della Motta” di proprietà comunale, 

ubicato in piazza Ambrogio Alciati nn. civv. 4, 11 e 15, C.so Liberta’ Vercelli. 

3) AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA: affidamento servizi attinenti all’architettura e

all’ingegneria. Prestazioni professionali per il “Restauro sanitario e riqualificazione del 

complesso ospedaliero SS. Giovanni e Paolo di Venezia – 1° Fase”.  

4) PROVINCIA DI COMO: procedura aperta per l’affidamento dei servizi per la progettazione

definitiva per appalto integrato relativa ai lavori per la risoluzione del nodo di Arosio (CO) lungo 

la SP32 di Novedrate”. 

5) AGENZIA DEL DEMANIO:  n. 2 bandi relativi a: affidamento  del  servizio  di  progettazione,

direzione  lavori  e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

dell’intervento  di  razionalizzazione  e rifunzionalizzazione  del  compendio  demaniale 

denominato  “ex caserma Busignani”, sito in Verona alla piazza Pozza n. 1, destinato in uso 

ad enti pubblici, al fine del perseguimento della razionalizzazione degli spazi ex art. 3, c. 9 del 

d. lgs.n. 95/2012; affidamento del servizio di architettura e ingegneria finalizzato all’intervento

di restauro e rifunzionalizzazione del fabbricato "a" dell’ex caserma Fantuzzi in Belluno 

(bld0028) e opere complementari di  servizio  in  parte  del  fabbricato  "d",  comprese  indagini,  

prove  e aggiornamenti/variazioni catastali. 

6) S.A.C. – SOCIETÀ AEROPORTO CATANIA S.p.A.: procedura aperta da esperirsi in

modalità telematica, per l’affidamento dei sevizi di verifica progetti ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 

50/2016 e supporto al Rup per la validazione. 
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7) COMUNE DI TERAMO: affidamento dei servizi di verifica di vulnerabilità sismica, di

aggiornamento dei rilievi esistenti, di verifica preventiva di interesse archeologico, di 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica e di progettazione definitiva (comprensiva 

della relazione geologica) da porre a base di gara, di direzione dei lavori, di contabilità e di 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione(CPV 71240000-2) relativamente 

all’intervento di adeguamento sismico, energetico, impiantistico e funzionale del polo 

scolastico “Renato Molinari”. 


