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INTRODUZIONE 
 
UN NUOVO OSSERVATORIO SUI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA 
 
CNAPPC e CRESME hanno sviluppato un nuovo osservatorio statistico sulle gare e sulle aggiudicazioni 
dei bandi di lavori e servizi inerenti l’ambito di attività dei progettisti.  
 
L’Osservatorio Progettazioni è diviso in due aree di analisi: 
 

- La prima area riguarda i SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA, e osserva e analizza le 
attività che comprendono: le progettazioni; le verifiche e i collaudi; la pianificazione e gli studi 
territoriali; i bandi inerenti il catasto e i rilievi topografici; gli altri servizi di consulenza tecnica (di 
quali sono esclusi i servizi ICT per la realizzazione, il potenziamento, la manutenzione e gestione 
di sistemi informativi; le indagini geognostiche; i servizi di consulenza gestionale e di assistenza 
economico-finanziaria). Inoltre si dà conto degli avvisi per la formazione di elenchi di 
professionisti da utilizzare per gli affidamenti d’incarichi professionali. 
All’interno di questa prima area, è strutturato un approfondimento dei servizi di 
PROGETTAZIONE, attraverso il quale vengono analizzate le diverse tipologie di servizi riuniti 
nella voce progettazione: concorsi di idee e di progettazione nonché i premi di architettura e i 
concorsi di design, multimediali, di fotografia e di pittura e scultura; incarichi di progettazione 
integrata; incarichi di direzione lavori e coordinamento sicurezza. 
 

- La seconda area è dedicata alle OPERE PUBBLICHE, e osserva e analizza i bandi ‘con 
progettazione’ e ‘senza progettazione’. Tra i bandi ‘con progettazione’ vi rientrano gli appalti 
integrati, le concessioni di lavori, le concessioni di servizi con promotore, i contratti di leasing 
immobiliare e i contratti di disponibilità. Fanno aprte invece dei bandi classificati ‘senza 
progettazione’ gli appalti di sola esecuzione, gli appalti di manutenzione e gestione e i contratti 
di partenariato pubblico privato diversi da da quelli compresi tra i bandi ‘con progettazione’. 
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ELEMENTI DI SINTESI 
 
 

Mercato pubblico bandi di servizi di architettura e ingegneria – Gennaio 2016: +0,3% gli 
importi dei bandi per servizi di architettura e di ingegneria; +360,1% gli importi dei bandi di 
opere pubbliche con progettazione.  
 
L’Osservatorio CNAPPC-Cresme Europa Servizi sui bandi di gara per servizi di architettura e di ingegneria, 
quantifica il mercato nazionale nel mese di gennaio 2016 in 496 bandi di gara del valore presunto1 di 
30,4 milioni di euro. Rispetto allo stesso mese del 2015, l’importo si presenta stabile (+0,3%) a fronte di 
un numero di iniziative ridotto del 6,4%. Per i bandi di gara di opere pubbliche con progettazione invece 
si osserva un importo più che quadruplicato (da 228 milioni a oltre 1 miliardo, + 360%) a fronte  di un 
numero di opportunità ridotto del 2,3%.  
 

BANDI DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA E DI OPERE PUBBLICHE PUBBLICATI NEL MESE  

 2015 2016 Var.% 

  Numero 
Importo  

(mln euro) 
Numero 

Importo  
(mln euro) 

Numero Importo  

 GENNAIO 

Servizi di architettura e 
ingegneria (a) 

530 30,3 496 30,4 -6,4 0,3 

Opere pubbliche  1.236 1.069,7 1.689 2.420,5 36,7 126,3 

di cui con progettazione  87 227,9 85 1.048,5 -2,3 360,1 

di cui senza progettazione (b) 1.149 841,8 1.604 1.372,0 39,6 63,0 

Fonte: Centro Studi CNAPPC - Cresme Europa Servizi 
(a) Sono esclusi i bandi relativi a: servizi ICT per la realizzazione il, potenziamento, la manutenzione e gestione di sistemi informativi; indagini 

geognostiche; servizi di consulenza gestionale e di assistenza economico-finanziaria. 
(b)  Appalti di sola esecuzione, appalti di manutenzione e gestione, e altri contratti di partenariato diversi da concessioni di lavori, concessioni di 

servizi con promotore, contratti di leasing immobiliare e contratti di disponibilità. 

 
Servizi di architettura e ingegneria: prosegue la frenata dei piccoli e medi incarichi; in crescita 
gli importi dei grandi, spinti dai servizi di assistenza tecnica a supporto dei programmi 
operativi 2014-2020  
  
Nel primo mese del 2016, rispetto allo stesso mese del 2015, come si è già evidenziato, il mercato dei 
servizi di architettura e ingegneria registra un numero di opportunità in calo a fronte di un importo 
stabile. Rispetto al mese precedente, invece, aumentano le opportunità (da 478 gare a 496, + 3,8%) ma 
crolla l’importo (da 53 milioni a 30, -42,6%).  
 
Classi di importo: nel mese di gennaio 2016 il 95% dei bandi per il 34% degli importi in gara riguarda 
servizi di importo inferiore a 100mila euro; il restante 5% dei bandi e il 66% degli importi riguarda servizi 
di importo superiore. Rispetto allo stesso mese del 2015, si registrano dinamiche complessivamente 
negative per i piccoli incarichi (-5% il numero; -29% l’importo) e per quelli medi (-33% il  numero e -27% 
l’importo). Bilancio a doppia velocità per i grandi incarichi di importo superiore a 200mila euro, con un 
numero di opportunità in calo e un importo aumentato del 41% (da 12,7 milioni a 17,9) grazie alla messa 
in gara di un maxi contratto da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’importo 

                                                           
1  L'importo complessivo è ottenuto sommando agli importi posti a base di gara indicati nei bandi l'importo stimato dei bandi "senza importo" 

- Vedi nota (2) “Servizi di architettura e ingegneria: bandi pubblicati per mese” 



  

 

  
 5 

 

complessivo di oltre 14 milioni di euro (poco meno della metà dell’intero importo in gara nel mese), per 
l’affidamento di servizi di assistenza tecnica a supporto dell'autorità di gestione e dell'autorità di 
certificazione nello svolgimento del programma operativo nazionale infrastrutture e reti 2014-2020.  
 
Tipologie di incarico: in calo i bandi per servizi di progettazione e di pianificazione e gli avvisi  per la 
formazione di elenchi di professionisti per l'affidamento di incarichi tecnici; in crescita verifiche e collaudi e 
gli altri servizi di consulenza tecnica; bilancio a doppia velocità per i servizi catastali e topografici. 
 

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (1): BANDI PUBBLICATI PER MESE 
GENNAIO 2015-GENNAIO 2016 

 

 
Valori assoluti Variazione % 

  Numero Importo totale mln € (2) Numero Importo totale 

Gennaio 2015 530 30   

Gennaio 2016 496 30 -6,4 0,3 

Fonte: Centro Studi CNAPPC - Cresme Europa Servizi 
(1) Sono esclusi i bandi relativi a: servizi ICT per la realizzazione il, potenziamento, la manutenzione e gestione di sistemi informativi; indagini 

geognostiche; servizi di consulenza gestionale e di assistenza economico-finanziaria. 
(2) L'importo complessivo è ottenuto sommando agli importi a base di gara indicati nei bandi l'importo stimato dei bandi "senza importo". In 

particolare, l'importo stimato dei bandi di importo superiore a 200.000 euro è ottenuto moltiplicando il numero per 200.001 (valore 

minimo per essere classificati in questa classe di importo); l'importo stimato dei bandi senza importo di importo compreso tra 100.001 e 
200.000 euro è ottenuto moltiplicando il numero per 100.001 (valore minimo per essere classificati in questa classe di importo); l'importo 
stimato dei bandi di importo pari o inferiore a 100.000 euro è ottenuto: nel caso degli avvisi relativi a elenchi professionisti moltiplicando il 

numero per 30.000 (sono considerati per ogni avviso 2 incarichi di importo medio pari a 15.000 euro); nel caso di bandi per l'affidamento 
di singoli contratti moltiplicando il numero per l'importo medio mensile dei bandi "con importo". 

 

 

 SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA: BANDI PUBBLICATI NEL MESE E NEL PERIODO 

 2015 2016 Var.% 
  Numero Importo € Numero Importo € Numero Importo  

 GENNAIO 

Fino a 100.000 496 14.545.122 470 10.300.747 -5,2 -29,2 

Da 100.000 a 200.000  21 3.053.088 14 2.228.202 -33,3 -27,0 

Oltre 200.000  13 12.712.457 12 17.879.884 -7,7 40,6 

TOTALE 530 30.310.667 496 30.408.833 -6,4 0,3 

Fonte: Centro Studi CNAPPC - Cresme Europa Servizi 
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 SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (1): BANDI PER TIPOLOGIA DI INCARICO 

 
Gennaio 2016 Variazione% gennaio 2016/ gennaio 2015 

 
Numero Importo totale (2) Numero Importo totale (2) 

Elenchi professionisti (a) 57 1.880.001 -25,0 -17,5 

Progettazione 125 7.411.510 -45,4 -50,8 

Verifiche e collaudi 200 4.084.903 92,3 15,7 

Catasto e topografia 17 318.814 30,8 -90,9 

Piani e studi 43 1.228.308 -37,7 -49,0 

Altri servizi di consulenza tecnica 54 15.485.296 38,5 343,5 

TOTALE 496 30.408.833 -6,4 0,3 

Fonte: Centro Studi CNAPPC - Cresme Europa Servizi 
(1) Vedi nota (1) “Servizi di architettura e ingegneria: bandi pubblicati per mese” 
(2) Vedi nota (2) “Servizi di architettura e ingegneria: bandi pubblicati per mese” 
(a) compresi: avvisi per la formazione di elenchi di professionisti da utilizzare per gli affidamenti di incarichi professionali di importo stimato 

inferiore a 100.000 euro; avvisi per la formazione di elenchi di operatori economici da utilizzare per gli affidamenti in economia; avvisi 
sull'esistenza di sistemi di qualificazione nei settori speciali. 

 
 
 

Mercato opere pubbliche con progettazione: riparte il partenariato pubblico privato; gli 
appalti integrati sono meno numerosi ma più grandi  
 

A gennaio 2016 il mercato delle opere pubbliche con progettazione registra un bilancio a doppia 
velocità: il numero di opportunità si riduce del 2,3% ma il loro valore supera il miliardo di euro (+360%), 
il valore mensile più alto dell’ultimo biennio. Complessivamente i bandi di gara con progettazione sono 
stati 85 per un importo di 1.048 milioni. Un anno prima erano 87 i bandi e il loro importo ammontava a 
soli 228 milioni. Il resto del mercato, ovvero i bandi “senza progettazione”, si presenta in crescita per 
numero (+40%) e per importi in gara (+63%).  
 

OPERE PUBBLICHE CON PROGETTAZIONE: BANDI PER MESE - GENNAIO 2015-GENNAIO 2016 

 
Fonte: Cresme Europa Servizi 
 

Tipologie contrattuali: rispetto ai risultati di gennaio 2015, aumentano le concessioni di lavori, per 

numero e importo,  mentre gli appalti integrati sono meno numerosi ma di importo più grande. Le 

concessioni di lavori passano da 14 bandi dell’importo di circa 73 milioni a 19 bandi (+36%) dell’importo 

di 580 milioni (+695%) dei quali 504 (l’87%) relativo al project financing a gara unica per la realizzazione 

e gestione della Piattaforma Europa del porto di Livorno (prima fase); gli appalti integrati invece passano 

da 72 bandi per 155 milioni a 59 bandi (-18%) e 245 milioni (+58%). In crescita anche le concessioni di 

servizi con promotore e i contratti di disponibilità. Assenti i contratti di leasing immobiliare. 
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OPERE PUBBLICHE CON PROGETTAZIONE: BANDI PER TIPO CONTRATTO – Importi in milioni di euro 

 Gennaio 2016  
 VALORI ASSOLUTI 
 Numero totale Di cui con importo segnalato 

 Numero Importo Importo medio 
Concessione di lavori pubblici 19 17 578,9 34,1 
Concessioni di servizi con promotore 4 4 214,3 53,6 
Contratto di leasing immobiliare     
Contratto di disponibilità 3 3 9,8 3,3 
Appalto integrato 59 58 245,5 4,2 
Totale  85 82 1.048,5 12,8 
 VARIAZIONI % su gennaio 2015 
Concessione di lavori pubblici 35,7 54,5 694,5 414,1 
Concessioni di servizi con promotore 300,0 - - - 
Contratto di leasing immobiliare - - - - 
Contratto di disponibilità - - - - 
Appalto integrato -18,1 -18,3 58,4 93,9 
Totale  -2,3 0,0 360,1 360,1 
Fonte: Cresme Europa Servizi 
(a) appalti di sola esecuzione, appalti di manutenzione e gestione, e altri contratti di partenariato diversi da concessioni di lavori, concessioni di 
servizi con promotore, contratti di leasing immobiliare e contratti di disponibilità. 
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1. MERCATO PUBBLICO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA IN ITALIA 
 
L’Osservatorio CNAPPC-Cresme Europa Servizi sui bandi di gara per servizi di architettura e di ingegneria, 
quantifica il mercato nazionale nel mese di gennaio 2016 in 496 bandi di gara del valore presunto2 di 
30,4 milioni di euro. Rispetto allo stesso mese del 2015, come si è già evidenziato, il mercato dei servizi 
di architettura e ingegneria registra un numero di opportunità in calo a fronte di un importo stabile. 
Rispetto al mese precedente, invece, aumentano le opportunità (da 478 gare a 496, + 3,8%) ma crolla 
l’importo (da 53 milioni a 30, -42,6%).  
 

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (1): BANDI PUBBLICATI PER MESE 
GENNAIO 2015-GENNAIO 2016 

 

 
Valori assoluti Variazione % 

  Numero Importo totale mln € (2) Numero Importo totale 

Gennaio 2015 530 30   

Gennaio 2016 496 30 -6,4 0,3 

Fonte: Centro Studi CNAPPC- Cresme Europa Servizi 
(1): sono esclusi i bandi relativi a: servizi ICT per la realizzazione il, potenziamento, la manutenzione e gestione di sistemi informativi; indagini 

geognostiche; servizi di consulenza gestionale e di assistenza economico-finanziaria. 
(2): l'importo complessivo è ottenuto sommando agli importi a base di gara indicati nei bandi l'importo stimato dei bandi "senza importo". In 

particolare, l'importo stimato dei bandi di importo superiore a 200.000 euro è ottenuto moltiplicando il numero per 200.001 (valore minimo 
per essere classificati in questa classe di importo); l'importo stimato dei bandi senza importo di importo compreso tra 100.001 e 200.000 
euro è ottenuto moltiplicando il numero per 100.001 (valore minimo per essere classificati in questa classe di importo); l'importo stimato 
dei bandi di importo pari o inferiore a 100.000 euro è ottenuto: nel caso degli avvisi relativi a elenchi professionisti moltiplicando il numero 
per 30.000 (sono considerati per ogni avviso 2 incarichi di importo medio pari a 15.000 euro); nel caso di bandi per l'affidamento di singoli 
contratti moltiplicando il numero per l'importo medio mensile dei bandi "con importo".  

                                                           
2  L'importo complessivo è ottenuto sommando agli importi posti a base di gara indicati nei bandi l'importo stimato dei bandi "senza importo" 

- Vedi nota (2) “Servizi di architettura e ingegneria: bandi pubblicati per mese” 
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1.1. Classi di importo 
 
Rispetto ai tre segmenti dimensionali individuati, fino a 100mila euro, da 100mila a 200mila euro e oltre 
200mila euro, il 95% dei bandi per il 34% degli importi in gara riguarda servizi di importo inferiore a 
100mila euro; il restante 5% dei bandi e il 66% degli importi riguarda servizi di importo superiore. 
Rispetto allo stesso mese del 2015, si registrano dinamiche complessivamente negative per i piccoli 
incarichi (-5% il numero; -29% l’importo) e per quelli medi (-33% il  numero e -27% l’importo). Bilancio a 
doppia velocità per i grandi incarichi di importo superiore a 200mila euro, con un numero di opportunità 
in calo e un importo aumentato del 41% (da 12,7 milioni a 17,9) grazie alla messa in gara di un maxi 
contratto da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’importo complessivo di oltre 14 
milioni di euro (poco meno della metà dell’intero importo in gara nel mese), per l’affidamento di servizi 
di assistenza tecnica a supporto dell'autorità di gestione e dell'autorità di certificazione nello 
svolgimento del programma operativo nazionale infrastrutture e reti 2014-2020.  
 

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (1): BANDI PUBBLICATI PER CLASSI DI IMPORTO 
Composizione % 

 NUMERO IMPORTO 

 
 

Gennaio 2016 

  

Fonte: Centro Studi CNAPPC- Cresme Europa Servizi 
(1) vedi nota (1) “Servizi di architettura e ingegneria: bandi pubblicati per mese” 

 
I bandi per servizi di architettura e ingegneria di importo fino a 100mila euro censiti a gennaio 2016 
sono stati 470 (erano 496 a gennaio 2015, -5,2%) per un importo presunto complessivo di circa 10 
milioni di euro (-29% rispetto allo stesso mese del 2015).  
 

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (1): BANDI PUBBLICATI PER MESE 

2016 Fino a 100.000 Da 100.000 a 200.000 Oltre 200.000 Totale 

 
Numero 

Importo totale 
(2) 

Numero 
Importo totale 

(2) 
Numero 

Importo totale 
(2) 

Numero 
Importo totale 

(2) 

Gennaio 470 10.300.747 14 2.228.202 12 17.879.884 496 30.408.833      

2015 Fino a 100.000 Da 100.000 a 200.000 Oltre 200.000 Totale 

 
Numero 

Importo totale 
(2) 

Numero 
Importo totale 

(2) 
Numero 

Importo totale 
(2) 

Numero 
Importo totale 

(2) 

Gennaio 496 14.545.122 21 3.053.088 13 12.712.457 530 30.310.667      

Variaz. % Fino a 100.000 Da 100.000 a 200.000 Oltre 200.000 Totale 

 
Numero 

Importo totale 
(2) 

Numero 
Importo totale 

(2) 
Numero 

Importo totale 
(2) 

Numero 
Importo totale 

(2) 

Gennaio -5,2 -29,2 -33,3 -27,0 -7,7 40,6 -6,4 0,3 

Fonte: Centro Studi CNAPPC- Cresme Europa Servizi 
(1) vedi nota (1) “Servizi di architettura e ingegneria: bandi pubblicati per mese” 
(2) vedi nota (2) “Servizi di architettura e ingegneria: bandi pubblicati per mese” 
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I bandi di importo compreso tra 100mila e 200mila euro, invece, sono 14 (erano 21, -33%) per un 
importo di 2,2 milioni di euro (circa 3,1 milioni un anno prima, -27%).  
 

Sono 12 per un importo presunto complessivo di circa 18 milioni di euro i bandi per servizi di 
architettura e ingegneria di importo superiore a 200mila euro. Rispetto a gennaio 2015 si riduce di una 
unità il numero di opportunità in gara e aumenta l’importo di circa 5,2 milioni di euro (da 12,7 milioni a 
17,9, +41%). Come già evidenziato la fase espansiva degli importi di questa specifica tipologia 
dimensionale di incarichi è stato determinato dalla presenza, nel mese di gennaio 2016, del maxi bando 
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’importo complessivo di oltre 14 milioni di euro 
(poco meno della metà dell’intero importo in gara nel mese).  
 
Nel primo mese del 2016 spetta quindi al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la prima 
posizione della classifica dei primi dieci bandi di gara di importo superiore a 200mila euro, con 
l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica a supporto dell'autorità di gestione e dell'autorità di 
certificazione nello svolgimento del programma operativo nazionale infrastrutture e reti 2014-2020. 
 
La seconda posizione, con 1,2 milioni, spetta al bando di Trentino Trasporti Esercizio Spa per 
l’affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e  
certificazione leed per la costruzione della nuova officina di manutenzione del materiale rotabile 
ferroviario in località Spini di Gardolo a Trento. 
 
La terza e l’ottava posizione della classifica spettano a due gare dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Policlinico di Modena, dell’importo complessivo di circa 819mila euro, per l’affidamento dei servizi  
tecnici inerenti i lavori di messa in sicurezza, mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali, non 
strutturali ed impiantistiche dell'Azienda danneggiate dal sisma. In particolare una gara riguarda i servizi 
di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell’importo di quasi 613mila 
euro; l’altra il collaudo in corso d'opera e finale, dell’importo di circa 206mia euro. 
  
La quarta posizione spetta a Ferrovie Emilia Romagna Srl, con 295mila euro, per l’affidamento dei servizi 
di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo relativi alle opere di completamento degli 
interventi per la realizzazione del nuovo assetto dei trasporti ferroviari nel comune di Ferrara e del 
collegamento diretto delle linee ferroviarie Rimini-Ferrara e Suzzara-Ferrara, 1° stralcio -2° lotto. 
 
Quinta posizone per SCR Piemonte Spa, con 265mila euro, per l’affidamento dei servizi tecnici di 
progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, 
nonché, in via opzionale, delle attività di direzione dei lavori, contabilità e misura, coordinamento per la 
sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera in cantiere, direzione operativa e assistenza al 
collaudo, per la realizzazione dell'intervento “Lavori di costruzione del 2° lotto della Variante all'abitato 
di Fara Novarese lungo la S.P. 299 della Valsesia Variante all'abitato di Briona”. 
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SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (1): ELENCO BANDI DI IMPORTO SUPERIORE A 200MILA 
EURO – GENNAIO 2016  

REGIONE COMMITTENTE OGGETTO IMPORTO € 

Lazio 
MINISTERO DELLE 
INFRASTRUTTURE E DEI 
TRASPORTI 

Affidamento di servizi di assistenza tecnica a supporto dell'autorità di gestione e 
dell'autorità di certificazione nello svolgimento del programma operativo nazionale 
infrastrutture e reti 2014-2020 in applicazione della regolamentazione comunitaria e 
nazionale. 

14.009.513 

Trentino-
Alto Adige 

TRENTINO TRASPORTI 
ESERCIZIO SPA 

Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e leed app 
della nuova officina di manutenzione del materiale rotabile ferroviario in località 
Spini di Gardolo a Trento 

1.242.827 

Emilia-
Romagna 

AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA 
POLICLINICO DI MODENA 

Bando suddiviso in n. 2 lotti - Affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza infase di esecuzione inerenti i lavori di messa in 
sicurezza, mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali, non strutturali ed 
impiantistiche dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena danneggiate dal 
sisma, in corso di aggiudicazione. Lotto 1 

612.952 

Emilia-
Romagna 

FERROVIE EMILIA 
ROMAGNA SRL 

Servizio di verifica del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo relativi alle opere 
di completamento degli"Interventi per la realizzazione del nuovo assetto dei 
trasporti ferroviari in Comune di Ferrara e collegamento diretto delle linee 
ferroviarie Rimini-Ferrara e Suzzara-Ferrara. 1° stralcio — 2° lotto 

294.720 

Piemonte 
S.C.R. - SOCIETÀ DI 
COMMITTENZA REGIONE 
PIEMONTE SPA 

Affidamento dei servizi tecnici per la progettazione definitiva ed esecutiva, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, nonché, in via opzionale, 
delle seguenti attività: Direzione dei Lavori ai sensi della Parte II, Titolo VIII del D.P.R. 
n. 207/2010 e s.m.i, Contabilità e misura dei lavori ai sensi della Parte II, Titolo IX del 
D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i, Coordinamento per la sicurezza in fase di e esecuzione ai 
sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., assistenza giornaliera in cantiere, 
direzione operativa e assistenza al collaudo, per la realizzazione dell'intervento 
«Lavori di costruzione del 2° lotto della Variante all'abitato di Fara Novarese lungo la 
S.P. 299 della Valsesia Variante all'abitato di Briona. 

265.402 

Veneto 
CONSIGLIO DI BACINO 
LAGUNA DI VENEZIA 

Bando di gara per la predisposizione dell'elenco degli interventi finalizzato alla 
successiva redazione del piano d'ambito e per la predisposizione della valutazione 
ambientale strategica (VAS) del piano d'ambito 

230.000 

Sardegna ABBANOA SPA 

Affidamento servizio di direzione lavori e contabilita' coordinamento sicurezza in 
fase esecuzione relativi ai lavori di "Risanamento del Territorio e tutela della fascia 
costiera di Palau 2° stralcio-Completamento dello schema fognario e ampliamento 
dell'impianto di depurazione 

217.506 

Emilia-
Romagna 

AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA 
POLICLINICO DI MODENA 

Bando suddiviso in n. 2 lotti - Affidamento del collaudo in corso d'opera e finale 
inerenti i lavori di messa in sicurezza, mediante riparazione e ripristino delle parti 
strutturali, non strutturali ed impiantistiche dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Modena danneggiate dal sisma, in corso di aggiudicazione. Lotto 2 

206.289 

Sicilia COMUNE DI MESSINA 
Appalto del servizio di aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) 
e connessa Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

200.672 

Friuli-
Venezia 
Giulia 

IRISACQUA SRL DI 
GORIZIA 

Predisposizione di elenchi di professionisti cui affidare incarichi professionali di 
importo stimato inferiore 300000,00 euro 

- 

 SNAM RETE GAS SPA 
Sistema di qualificazione - Servizi di ingegneria nel campo della progettazione e 
direzione lavori di reti di gasdotti 

- 

 SNAM RETE GAS SPA 
Sistema qualificazione - Servizi sismici, geologici e geodinamici: acquisizioni, 
elaborazione di dati e studi di giacimento. 

- 

Fonte: Centro Studi CNAPPC- Cresme Europa Servizi 
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1.2. Tipologie di incarico3  
 
A gennaio rallentano i bandi per servizi di progettazione e di pianificazione e gli avvisi  per la formazione di 
elenchi di professionisti per l'affidamento di incarichi tecnici; in crescita verifiche e collaudi e gli altri servizi 
di consulenza tecnica; bilancio a doppia velocità per i servizi catastali e topografici. 

 

Considerando le 6 tipologie principali di incarico, nel primo mese dell’anno in corso si assiste al sorpasso, 

per numero di bandi, delle verifiche tecniche e collaudi sui servizi di “progettazione” per effetto della 

messa in gara di numerosi incarichi professionali per l'esecuzione di indagini diagnostiche, strutturali e 

non strutturali, su solai degli edifici scolastici. 

 

Le verifiche tecniche e i collaudi rappresentano il 40% della domanda per il 13% del valore del mercato. 

Si tratta di 200 bandi dell’importo di oltre 4 milioni di euro. Un anno prima i bandi erano circa la metà 

(104) e valevano 3,5 milioni di euro.  

 

Gli altri servizi di consulenza tecnica rappresentano oltre la metà del valore del mercato, 15,5 milioni di 

euro, per la presenza del maxi bando del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’importo 

complessivo di oltre 14 milioni di euro per servizi di assistenza tecnica a supporto dell'autorità di 

gestione e dell'autorità di certificazione nello svolgimento del programma operativo nazionale 

infrastrutture e reti 2014-2020. In termini di numero di opportunità rappresentano uno quota dell’11%. 

 

Un altro 25% delle opportunità per il 24% degli importi ha riguardato servizi di “progettazione”, tipologia 

che riunisce gli incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza e i concorsi di idee e di progettazione nonché i premi di architettura e i 

concorsi di design, multimediali, di fotografia e di pittura e scultura. L’Osservatorio ha censito 125 bandi 

di gara dell’importo di 7,4 milioni di euro. Rispetto allo stesso mese del 2015 si registra una significativa 

battuta d’arresto: il numero di opportunità in gara si riduce del 45% (da 229 bandi a 125) e gli importi 

del 51% (15,1 milioni a 7,4).  
 

La tipologia di incarico “piani e studi” rappresenta l’8,7% delle opportunità e il 4% degli importi. Si tratta 

di 43 bandi dell’ammontare complessivo di 1,2 milioni di cui circa la metà relativi a servizi di 

pianificazione (605 mila euro per 20 bandi). Rispetto al 2015 si riducono del 38% le opportunità e del 

49% gli importi.  
 

I servizi catastali e topografici rappresentano il 3% delle opportunità in gara per l’1% del valore del 

mercato.   

 

                                                           
3
  L’universo dei bandi per servizi di architettura e ingegneria monitorato riguarda 26 gruppi omogenei di attività che l’Osservatorio riunisce in 

6 tipologie principali di incarico: elenchi professionisti, tipologia che riunisce gli avvisi per la formazione di elenchi di professionisti da 
utilizzare per gli affidamenti di incarichi professionali di importo stimato inferiore a 100mila euro, gli avvisi per la formazione di elenchi di 
operatori economici da utilizzare per gli affidamenti in economia e gli avvisi sull'esistenza di sistemi di qualificazione nei settori speciali; 
progettazione, tipologia che riunisce gli avvisi per servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza, per concorsi di idee e di progettazione, nonché i premi di architettura e i concorsi di design, multimediali, di 
fotografia e di pittura e scultura; verifiche e collaudi, tipologia che riunisce gli avvisi per l’affidamento di perizie e collaudi, per la validazione 
progetti, per verifiche tecniche diverse, per servizi di sperimentazione tecnica e analisi edi prevenzione incendi e prevezione e sicurezza negli 
ambienti di lavoro; catasto e topografica, tipologia che riunisce gli avvisi per l’affidamento di pratiche catastali, rilievi topografici e per la 
redazione di cartografie; piani e studi, tipologia che riunisce i servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica e altri piani e studi quali 
quelli energetici, ambientali, naturalistici, di mobilità, ecc; altri servizi di consulenza tecnica, tipologia che riunisce altri servizi di consulenza 
scientifica e tecnica non riconducibili a uno dei gruppi precedenti. 
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SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (1): BANDI PER MACRO TIPOLOGIA DI INCARICO 

NUMERO IMPORTO (2) (Milioni di euro) 

GENNAIO 

  

 
Fonte: Centro Studi CNAPPC- Cresme Europa Servizi 
(1)  vedi nota (1) “Servizi di architettura e ingegneria: bandi pubblicati per mese” 
(2)  vedi nota (2) “Servizi di architettura e ingegneria: bandi pubblicati per mese” 
(a)  compresi: avvisi per la formazione di elenchi di professionisti da utilizzare per gli affidamenti di incarichi professionali di importo stimato 

inferiore a 100.000 euro; avvisi per la formazione di elenchi di operatori economici da utilizzare per gli affidamenti in economia; avvisi 
sull'esistenza di sistemi di qualificazione nei settori speciali.  
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SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (1): BANDI PER TIPOLOGIA DI INCARICO 
GENNAIO 2016 

 
Fino a 100.000 Da 100.000 a 200.000 Oltre 200.000 Totale 

 
Numero 

Importo 
totale (2) 

Numero 
Importo 

totale (2) 
Numero 

Importo 
totale (2) 

Numero 
Importo 
totale (2) 

ELENCHI PROFESSIONISTI (a) 56 1.680.000     1 200.001 57 1.880.001 

PROGETTAZIONE 111 3.371.120 8 1.301.702 6 2.738.688 125 7.411.510 

Concorsi (b) 34 147.692 1 157.000     35 304.692 

Progettazione Preliminare, 
definitiva ed esecutiva 

57 2.567.073 6 1.026.057 3 665.404 66 4.258.534 

Direzione lavori e 
coordinamento sicurezza 

20 656.354 1 118.644 3 2.073.285 24 2.848.283 

VERIFICHE E COLLAUDI 194 2.980.394 4 603.500 2 501.010 200 4.084.903 

Perizie e collaudi 9 65.978     1 206.289 10 272.267 

Verifiche tecniche 141 2.369.119 2 280.500     143 2.649.619 

Verifiche sismiche 3 52.787         3 52.787 

Sperimentazione tecnica e 
analisi 

                

Prevenzione incendi 3 111.646         3 111.646 

Servizio di prevenzione e 
protezione ai sensi del 
D.lgs n. 81/2008 

37 360.040 1 180.000     38 540.040 

Validazione progetti 1 20.823 1 143.000 1 294.720 3 458.543 

CATASTO E TOPOGRAFIA 17 318.814         17 318.814 

Pratiche catastali 12 258.018         12 258.018 

Topografia e cartografia 5 60.796         5 60.796 

PIANI E STUDI 41 902.636 1 125.000 1 200.672 43 1.228.308 

Pianificazione territoriale 19 480.436 1 125.000     20 605.436 

Piani e studi energetici 10 190.592         10 190.592 

Studi ambientali 4 38.500         4 38.500 

Piani e studi naturalistici, 
forestali e agronomici 

4 141.269         4 141.269 

Studi di fattibilità 2 9.340         2 9.340 

Studi mobilità 2 42.500     1 200.672 3 243.172 

ALTRI SERVIZI DI 
CONSULENZA TECNICA 

51 1.047.783 1 198.000 2 14.239.513 54 15.485.296 

Assistenza tecnica 27 596.114 1 198.000 2 14.239.513 30 15.033.627 

Consulenza geologica 15 240.642         15 240.642 

Consulenza archeologica 1 20.823         1 20.823 

Istruttoria procedimenti 
autorizzativi 

                

Politiche Comunitarie 1 20.823         1 20.823 

Censimento e 
valorizzazione patrimoni 

                

Altro 7 169.382         7 169.382 

TOTALE 470 10.300.747 14 2.228.202 12 17.879.884 496 30.408.833 

Fonte: Centro Studi CNAPPC- Cresme Europa Servizi 
(1)  vedi nota (1) “Servizi di architettura e ingegneria: bandi pubblicati per mese” 
(2)  vedi nota (2) “Servizi di architettura e ingegneria: bandi pubblicati per mese” 
(a)  compresi: avvisi per la formazione di elenchi di professionisti da utilizzare per gli affidamenti di incarichi professionali di importo stimato 

inferiore a 100.000 euro; avvisi per la formazione di elenchi di operatori economici da utilizzare per gli affidamenti in economia; avvisi 
sull'esistenza di sistemi di qualificazione nei settori speciali. 

(b)  compresi: concorsi di idee e di progettazione, nonché i premi di architettura e i concorsi di design, multimediali, di fotografia e di pittura e 
scultura. 
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SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (1): BANDI PER TIPOLOGIA DI INCARICO  
GENNAIO 2015 

 
Fino a 100.000 Da 100.000 a 200.000 Oltre 200.000 Totale 

 
Numero 

Importo 
totale (2) 

Numero 
Importo 
totale (2) 

Numero 
Importo 
totale (2) 

Numero 
Importo 
totale (2) 

ELENCHI PROFESSIONISTI (a) 76 2.280.000         76 2.280.000 

PROGETTAZIONE 210 8.087.531 13 1.842.069 6 5.145.944 229 15.075.545 

Concorsi (b) 30 538.516         30 538.516 

Progettazione Preliminare, 
definitiva ed esecutiva 

97 3.507.917 2 289.719 3 4.207.255 102 8.004.891 

Direzione lavori e 
coordinamento sicurezza 

83 4.041.099 11 1.552.350 3 938.690 97 6.532.139 

VERIFICHE E COLLAUDI 101 1.640.911     3 1.890.217 104 3.531.128 

Perizie e collaudi 45 463.550         45 463.550 

Verifiche tecniche 19 385.020     1 430.000 20 815.020 

Verifiche sismiche 5 140.715         5 140.715 

Sperimentazione tecnica e 
analisi 

2 66.386     1 1.127.297 3 1.193.683 

Prevenzione incendi 5 80.509         5 80.509 

Servizio di prevenzione e 
protezione ai sensi del D.lgs 
n. 81/2008 

21 410.141         21 410.141 

Validazione progetti 4 94.590     1 332.920 5 427.509 

CATASTO E TOPOGRAFIA 10 88.644 1 154.575 2 3.278.988 13 3.522.207 

Pratiche catastali 6 38.641 1 154.575     7 193.216 

Topografia e cartografia 4 50.003     2 3.278.988 6 3.328.991 

PIANI E STUDI 63 1.553.588 6 856.457     69 2.410.045 

Pianificazione territoriale 24 752.923 2 310.200     26 1.063.123 

Piani e studi energetici 18 380.706 1 116.250     19 496.956 

Studi ambientali 8 107.459         8 107.459 

Piani e studi naturalistici, 
forestali e agronomici 

6 192.009 2 280.507     8 472.516 

Studi di fattibilità 1 20.492         1 20.492 

Studi mobilità 6 100.000 1 149.500     7 249.500 

ALTRI SERVIZI DI 
CONSULENZA TECNICA 

36 894.448 1 199.987 2 2.397.308 39 3.491.743 

Assistenza tecnica 11 364.835 1 199.987 2 2.397.308 14 2.962.130 

Consulenza geologica 18 213.597         18 213.597 

Consulenza archeologica 1 10.000         1 10.000 

Istruttoria procedimenti 
autorizzativi 

1 12.000         1 12.000 

Politiche Comunitarie 4 229.016         4 229.016 

Censimento e valorizzazione 
patrimoni 

                

Altro 1 65.000         1 65.000 

TOTALE 496 14.545.122 21 3.053.088 13 12.712.457 530 30.310.667 

Fonte: Centro Studi CNAPPC- Cresme Europa Servizi 
(1)  vedi nota (1) “Servizi di architettura e ingegneria: bandi pubblicati per mese” 
(2)  vedi nota (2) “Servizi di architettura e ingegneria: bandi pubblicati per mese” 
(a)  compresi: avvisi per la formazione di elenchi di professionisti da utilizzare per gli affidamenti di incarichi professionali di importo stimato 

inferiore a 100.000 euro; avvisi per la formazione di elenchi di operatori economici da utilizzare per gli affidamenti in economia; avvisi 
sull'esistenza di sistemi di qualificazione nei settori speciali. 

(b)  compresi: concorsi di idee e di progettazione, nonché i premi di architettura e i concorsi di design, multimediali, di fotografia e di pittura e 
scultura. 
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SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (1): BANDI PER TIPOLOGIA DI INCARICO  
Variazione % Gennaio 2016/Gennaio 2015 

 
Fino a 100.000 Da 100.000 a 200.000 Oltre 200.000 Totale 

 
Numero 

Importo 
totale (2) 

Numero 
Importo 

totale (2) 
Numero 

Importo 
totale (2) 

Numero 
Importo 
totale (2) 

ELENCHI PROFESSIONISTI (a) -26,3 -26,3 - - - - -25,0 -17,5 

PROGETTAZIONE -47,1 -58,3 -38,5 -29,3 0,0 -46,8 -45,4 -50,8 

VERIFICHE E COLLAUDI 92,1 81,6 - - -33,3 -73,5 92,3 15,7 

CATASTO E TOPOGRAFIA 70,0 259,7 -100,0 -100,0 -100,0 -100,0 30,8 -90,9 

PIANI E STUDI -34,9 -41,9 -83,3 -85,4 - - -37,7 -49,0 

ALTRI SERVIZI DI 
CONSULENZA TECNICA 

41,7 17,1 0,0 -1,0 0,0 494,0 38,5 343,5 

TOTALE -5,2 -29,2 -33,3 -27,0 -7,7 40,6 -6,4 0,3 

Fonte: Centro Studi CNAPPC- Cresme Europa Servizi 
(1)  vedi nota (1) “Servizi di architettura e ingegneria: bandi pubblicati per mese” 
(2)  vedi nota (2) “Servizi di architettura e ingegneria: bandi pubblicati per mese” 
(a)  compresi: avvisi per la formazione di elenchi di professionisti da utilizzare per gli affidamenti di incarichi professionali di importo stimato 

inferiore a 100.000 euro; avvisi per la formazione di elenchi di operatori economici da utilizzare per gli affidamenti in economia; avvisi 
sull'esistenza di sistemi di qualificazione nei settori speciali. 

 

 
SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (1): BANDI PER TIPOLOGIA DI INCARICO  
Composizione % Gennaio 2016 

 
Fino a 100.000 Da 100.000 a 200.000 Oltre 200.000 Totale 

 
Numero 

Importo 
totale (2) 

Numero 
Importo 

totale (2) 
Numero 

Importo 
totale (2) 

Numero 
Importo 
totale (2) 

ELENCHI PROFESSIONISTI (a) 11,9 16,3 0,0 0,0 8,3 1,1 11,5 6,2 

PROGETTAZIONE 23,6 32,7 57,1 58,4 50,0 15,3 25,2 24,4 

VERIFICHE E COLLAUDI 41,3 28,9 28,6 27,1 16,7 2,8 40,3 13,4 

CATASTO E TOPOGRAFIA 3,6 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 1,0 

PIANI E STUDI 8,7 8,8 7,1 5,6 8,3 1,1 8,7 4,0 

ALTRI SERVIZI DI 
CONSULENZA TECNICA 

10,9 10,2 7,1 8,9 16,7 79,6 10,9 50,9 

TOTALE 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Centro Studi CNAPPC- Cresme Europa Servizi 
(1)  vedi nota (1) “Servizi di architettura e ingegneria: bandi pubblicati per mese” 
(2)  vedi nota (2) “Servizi di architettura e ingegneria: bandi pubblicati per mese” 
(a)  compresi: avvisi per la formazione di elenchi di professionisti da utilizzare per gli affidamenti di incarichi professionali di importo stimato 

inferiore a 100.000 euro; avvisi per la formazione di elenchi di operatori economici da utilizzare per gli affidamenti in economia; avvisi 
sull'esistenza di sistemi di qualificazione nei settori speciali. 
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1.3. Committenti  
 

A gennaio 2016 si riduce la domanda degli enti e aziende territoriali e cresce la domanda delle 

amministrazioni centrali e delle grandi imprese pubbliche e concessionari. 

 

A gennaio 2016 l’insieme delle amministrazioni territoriali, i principali committenti di servizi di 
architettura e ingegneria, hanno indetto 466 incarichi (-7%) dell’importo complessivo di 15 milioni di 
euro (-48%). Un anno prima gli incarichi erano 499 e valevano 29 milioni di euro. 
Il 72% della domanda per il 55% degli importi compete ai Comuni. Si tratta di 337 gare (345 un anno 
prima, -2,3%) dell’importo di 8,2 milioni di euro (quasi 14 milioni un anno prima, -40%). Questo mese 
solo un incarico supera i 200mila euro: il bando, dell’importo di  201mila euro,  per l’affidamento del 
servizio di aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano, con connessa Valutazione Ambientale 
Strategica, indetto dal Comune di Messina. 
 
Bilancio positivo per le amministrazioni centrali, con 15 bandi dell’importo di 14,4 milioni contro 14  
bandi per soli 411mila euro di un anno prima, e per le imprese pubbliche e concessionari, con 6 bandi 
dell’importo di 855mila euro contro 4 bandi e 508mila euro di un anno prima.  
 

 

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (1): BANDI PER TIPOLOGIA DI COMMITTENTI 

NUMERO IMPORTO (2) (Milioni di euro) 

GENNAIO 

  

 
Fonte: Centro Studi CNAPPC- Cresme Europa Servizi 
(1)  vedi nota (1) “Servizi di architettura e ingegneria: bandi pubblicati per mese” 
(2)  vedi nota (2) “Servizi di architettura e ingegneria: bandi pubblicati per mese” 
(a)  centrale e periferica 
 

 
  

0 

4 

13 

14 

499 

0 

6 

9 

15 

466 

0 200 400 600

Enti di previdenza

Imprese pubbliche e
concessionari

Altri enti

Amministrazione centrale
(a)

Amministrazione
territoriale

0,0 

0,3 

0,5 

0,4 

29,1 

0,0 

0,1 

0,9 

14,4 

15,1 

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

Enti di previdenza

Altri enti

Imprese pubbliche e
concessionari

Amministrazione
centrale (a)

Amministrazione
territoriale



  

 

  
 19 

 

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (1): BANDI PER TIPOLOGIA DI COMMITTENTI 

 
Fino a 100.000 Da 100.000 a 200.000 Oltre 200.000 Totale 

 
Numero 

Importo 
totale (2) 

Numero 
Importo 
totale (2) 

Numero 
Importo 
totale (2) 

Numero 
Importo 
totale (2) 

 GENNAIO 2016 

Amministrazione centrale (a) 14 384.823     1 14.009.513 15 14.394.336 

Amministrazione territoriale 444 9.681.578 14 2.228.202 8 3.175.648 466 15.085.428 

Comuni 333 7.558.468 3 522.289 1 200.672 337 8.281.429 

Comunità montane e unioni di comuni 8 302.459 1 180.000     9 482.459 

Province 23 361.437 2 318.500     25 679.937 

Regioni 4 46.125 1 170.150     5 216.275 

Aziende speciali 10 266.615 1 160.000 5 2.155.735 16 2.582.350 

Edilizia abitativa 2 50.823         2 50.823 

Sanità pubblica 16 382.439 2 306.173 2 819.242 20 1.507.854 

Università 4 107.000 2 325.000     6 432.000 

Altri enti territoriali 44 606.211 2 246.090     46 852.301 

Enti di previdenza                 

Imprese pubbliche e concessionari 3 160.000     3 694.722 6 854.722 

Gestori rete ferroviaria (b) 1 100.000         1 100.000 

Gestori rete stradale e autostradale (c) 1 30.000         1 30.000 

Altre imprese  1 30.000     3 694.722 4 724.722 

Altri enti 9 74.346         9 74.346 

Totale 470 10.300.747 14 2.228.202 12 17.879.884 496 30.408.833 

 GENNAIO 2015 

Amministrazione centrale (a) 14 410.673         14 410.673 

Amministrazione territoriale 466 13.758.818 21 3.053.088 12 12.312.457 499 29.124.363 

Comuni 323 9.969.615 18 2.570.621 4 1.343.773 345 13.884.010 

Comunità montane e unioni di comuni 5 158.849 1 199.987     6 358.835 

Province 28 699.033 1 149.500 1 266.010 30 1.114.543 

Regioni 6 268.716     1 332.920 7 601.636 

Aziende speciali 37 759.348     2 4.006.285 39 4.765.633 

Edilizia abitativa 5 103.480         5 103.480 

Sanità pubblica 20 655.340     3 4.383.468 23 5.038.809 

Università 3 119.973     1 1.980.000 4 2.099.973 

Altri enti territoriali 39 1.024.465 1 132.980     40 1.157.444 

Enti di previdenza                 

Imprese pubbliche e concessionari 3 108.377     1 400.000 4 508.377 

Gestori rete ferroviaria (b) 2 78.377     1 400.000 3 478.377 

Gestori rete stradale e autostradale (c) 1 30.000         1 30.000 

Altre imprese                  

Altri enti 13 267.253         13 267.253 

Totale 496 14.545.122 21 3.053.088 13 12.712.457 530 30.310.667 

Fonte: Centro Studi CNAPPC- Cresme Europa Servizi 
(1)  vedi nota (1) “Servizi di architettura e ingegneria: bandi pubblicati per mese” 
(2)  vedi nota (2) “Servizi di architettura e ingegneria: bandi pubblicati per mese” 
(a)  centrale e periferica 
(b)  Gruppo Ferrovie dello Stato 
(c)  Anas e Concessionarie autostradali 
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1.4. Territorio  
 

A gennaio 2016, la Sicilia con 69 gare e 1,4 milioni, si posiziona in cima alla classifica per numero di gare 

e al quinto posto per importo.  

 

Il Lazio invece, con 14,5 milioni (il 96%, circa 14 milioni, sono relativi al  maxi bando del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti per servizi si assistenza tecnica legati al programma operativo nazionale 

infrastrutture e reti 2014-2020) per 23 gare, si colloca al primo posto della classifica regionale per 

importo e all’ottavo per numero.  
 

SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (1): BANDI PER REGIONE – LE CLASSIFICHE  

NUMERO IMPORTO (2) (Milioni di euro) 

GENNAIO 

  

 
Fonte: Centro Studi CNAPPC- Cresme Europa Servizi 
(1)  vedi nota (1) “Servizi di architettura e ingegneria: bandi pubblicati per mese” 
(2)  vedi nota (2) “Servizi di architettura e ingegneria: bandi pubblicati per mese”  
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SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (1): BANDI PER REGIONE 
GENNAIO 2016 

 
Fino a 100.000 Da 100.000 a 200.000 Oltre 200.000 Totale 

 Numero 
Importo 
totale (2) 

Numero 
Importo 
totale (2) 

Numero 
Importo 
totale (2) 

Numero 
Importo 
totale (2) 

Piemonte 12 380.376     1 265.402 13 645.778 

Valle d'Aosta 1 25.135         1 25.135 

Lombardia 58 1.185.479 1 198.000 1 200.001 60 1.583.480 

Liguria 16 379.980         16 379.980 

Trentino Alto 
Adige 

11 149.617     1 1.242.827 12 1.392.444 

Veneto 34 770.107 1 181.173 1 230.000 36 1.181.280 

Friuli V. Giulia 19 635.557 1 127.446 1 200.001 21 963.004 

Emilia Romagna 14 254.206 2 305.000 3 1.113.962 19 1.673.168 

Toscana 37 645.540 1 143.000     38 788.540 

Umbria 6 62.675         6 62.675 

Marche 14 396.053 1 182.000     15 578.053 

Lazio 22 529.209     1 14.009.513 23 14.538.722 

Abruzzo 4 167.984         4 167.984 

Molise 4 122.331         4 122.331 

Campania 56 1.182.679 1 118.644     57 1.301.324 

Puglia 42 872.160         42 872.160 

Basilicata 3 103.115         3 103.115 

Calabria 13 285.420         13 285.420 

Sicilia 67 1.072.880 1 120.500 1 200.672 69 1.394.052 

Sardegna 35 950.243 5 852.439 1 217.506 41 2.020.188 

Non ripartibili 2 130.000     1 200.001 3 330.001 

ITALIA 470 10.300.747 14 2.228.202 12 17.879.884 496 30.408.833 

Nord-Ovest 87 1.970.970 1 198.000 2 465.403 90 2.634.372 

Nord-Est 78 1.809.487 4 613.619 6 2.786.790 88 5.209.896 

Centro 79 1.633.477 2 325.000 1 14.009.513 82 15.967.990 

Sud 122 2.733.690 1 118.644     123 2.852.334 

Isole 102 2.023.123 6 972.939 2 418.177 110 3.414.239 

Fonte: Centro Studi CNAPPC- Cresme Europa Servizi 
(1)  vedi nota (1) “Servizi di architettura e ingegneria: bandi pubblicati per mese” 
(2)  vedi nota (2) “Servizi di architettura e ingegneria: bandi pubblicati per mese” 
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SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (1): BANDI PER REGIONE 
GENNAIO 2015 

 
Fino a 100.000 Da 100.000 a 200.000 Oltre 200.000 Totale 

 Numero 
Importo 
totale (2) 

Numero 
Importo 
totale (2) 

Numero 
Importo 
totale (2) 

Numero 
Importo 
totale (2) 

Piemonte 30 987.774     1 331.401 31 1.319.175 

Valle d'Aosta 2 117.096         2 117.096 

Lombardia 31 1.076.780 1 119.421 3 5.288.988 35 6.485.190 

Liguria 4 98.000         4 98.000 

Trentino Alto 
Adige 

45 795.831         45 795.831 

Veneto 26 504.698     1 379.629 27 884.328 

Friuli Venezia 
Giulia 

14 366.729 1 170.298 1 417.308 16 954.334 

Emilia Romagna 18 499.668         18 499.668 

Toscana 26 415.279 1 180.000 1 266.010 28 861.290 

Umbria 4 89.561         4 89.561 

Marche 3 92.709         3 92.709 

Lazio 27 873.674 1 147.527     28 1.021.202 

Abruzzo 7 193.656         7 193.656 

Molise 3 83.289         3 83.289 

Campania 93 3.941.749 13 1.817.505 2 1.468.576 108 7.227.830 

Puglia 47 1.515.973     1 3.622.068 48 5.138.040 

Basilicata 7 206.016         7 206.016 

Calabria 24 527.537     1 332.920 25 860.457 

Sicilia 48 1.325.208 2 285.370     50 1.610.577 

Sardegna 36 804.185 2 332.966 1 205.557 39 1.342.708 

Non ripartibili 1 29.709     1 400.000 2 429.709 

ITALIA 496 14.545.122 21 3.053.088 13 12.712.457 530 30.310.667 

Nord-Ovest 67 2.279.650 1 119.421 4 5.620.389 72 8.019.460 

Nord-Est 103 2.166.927 1 170.298 2 796.937 106 3.134.162 

Centro 60 1.471.223 2 327.527 1 266.010 63 2.064.761 

Sud 181 6.468.220 13 1.817.505 4 5.423.563 198 13.709.289 

Isole 84 2.129.392 4 618.336 1 205.557 89 2.953.286 

Fonte: Centro Studi CNAPPC- Cresme Europa Servizi 
(1)  vedi nota (1) “Servizi di architettura e ingegneria: bandi pubblicati per mese” 
(2)  vedi nota (2) “Servizi di architettura e ingegneria: bandi pubblicati per mese” 
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1.5. Servizi di progettazione 
 
Questa sezione è dedicata alle diverse tipologie di servizi riuniti nella tipologia di incarico relativa ai 
servizi di “progettazione”, tipologia che riunisce gli avvisi per servizi di progettazione preliminare, 
definitiva ed esecutiva, di direzione lavori e coordinamento della sicurezza e i concorsi di idee e di 
progettazione nonché i premi di architettura e i concorsi di design, multimediali, di fotografia e di pittura 
e scultura. 
 
L’Osservatorio, nel mese di gennaio 2016, quantifica il mercato nazionale degli incarichi di progettazione 
in 125 bandi di gara dell’importo di circa 7,4 milioni di euro. Rispetto allo stesso mese del 2015, il 
bilancio è negativo: il numero di opportunità in gara si riduce del 45% e l’importo del 51%. 
Complessivamente negative le dinamiche degli incarichi piccoli e medi, mentre i grandi si presentano 
stabili per numero e con un importo quasi dimezzato. 
 

SERVIZI DI PROGETTAZIONE: BANDI PUBBLICATI PER CLASSI DI IMPORTO 
Composizione % 

 NUMERO IMPORTO 

 
 

Gennaio 2016  

  
Fonte: Centro Studi CNAPPC- Cresme Europa Servizi 

 
Rispetto alle tipologie di incarico, il maggior numero di bandi e il maggiore importo spettano al gruppo 
che fa riferimento ai tre livelli di progettazione (preliminare, definitivo ed esecutivo). Si tratta di 66 
bandi dell’importo complessivo di oltre 4 milioni. Gli incarichi per servizi di direzione lavori e 
coordimento sicurezza sono stati 24, dell’importo complessivo di circa 2,8 milioni di euro, e i concorsi 
35, dell’importo complessivo presunto di 305mila euro. 
 

Tra i concorsi di progettazione e di idee banditi a gennaio 2016 troviamo 3 concorsi di progettazione, 

dell’importo complessivo di quasi 192mila euro, e 13 concorsi di idee per la realizzazione di opere 

pubbliche, dell’importo di quasi 100mila euro.   

 

Il concorso di maggiore importo del mese è il concorso di progettazione promosso dal Comune di Prato 

per la realizzazione del parco centrale di Prato. In particolare, in base a quanto riportato nei documenti 

di gara, l’”Amministrazione Comunale intende realizzare nell’area dell’ex ospedale, un parco urbano a 

servizio della città e dei territori limitrofi che svolga le funzioni basilari dei luoghi verdi, legate al relax, 

alle passeggiate, al tempo libero, al riequilibrio eco-biologico del centro città. Il parco dovrà costituire 

anche un'attrattiva turistica, che vada oltre allo svolgimento delle funzioni classiche legate al “parco 

urbano”, ma che si configuri come un nuovo luogo in grado di veicolare l'immagine di Prato città 

contemporanea, contribuendo allo sviluppo socioeconomico del centro cittadino, con funzioni che 

44%

11%

45%

Fino a 100.000 Da 100.000 a 200.000 Oltre 200.000

89% 

6% 5% 

45% 

18% 

37% 
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possano svolgersi nell'intero arco della giornata. Il progetto dovrà essere improntato sui temi della 

accessibilità e sostenibilità ambientale e tener conto in modo adeguato delle problematiche della 

sicurezza”. Riguardo alla stima dei costi delle opere da progettare, viene previsto un costo pari a circa 7 

milioni articolato in due lotti (5,5 milioni di euro il 1° lotto e 1,5 milioni il 2° lotto). Per quanto riguarda 

premi e rimborsi spese, il Comune assegnerà un premio di 40mila euro al progetto dichiarato vincitore e 

un rimborso spese dell’importo complessivo di 117mila euro ai successivi 9 migliori progetti ritenuti 

meritevoli dalla Commissione (13mila euro a progetto). Il bando prevede inoltre la facoltà per 

l’Amministrazione di assegnare al vincitore del concorso l’incarico per la redazione della progettazione 

definitiva ed esecutiva, per un importo presunto di 370mila euro (250mila per il 1° lotto e 120mila per il 

2° lotto). 
 

SERVIZI DI PROGETTAZIONE: CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE IN EVIDENZA  
GENNAIO 2016 

REGIONE COMMITTENTE OGGETTO GARA IMPORTO 

Toscana COMUNE DI PRATO 
Concorso di progettazione  -  Realizzazione de "Il parco centrale di 
Prato" 

157.000 

Trentino-
Alto Adige 

COMUNE DI BRUNICO 
Concorso di progettazione  - KG03 Scuola dell'infanzia San Giorgio. 
Nuova costruzione.  

30.000 

Emilia-
Romagna 

COMUNE DI CARPI 
Concorso di idee -  Valorizzazione e riqualificazione Urbana "Alle Porte 
di Carpi" - Porta Mantova, Piazzale Marconi, Porta Modena, Piazzale 
Ramazzini Barriera Fanti e Piazzale Dante. 

18.000 

Lombardia ROTARY DISTRETTO 2041 DI MILANO 

Concorso di idee  - Riqualificazione di un sito o di un singolo edificio 
abbandonato in Milano o nell'ambito territoriale del distretto rotariano 
2041, finalizzato alla sua rivitalizzazione a fini etico sociali, di uso 
pubblico 

10.000 

Lombardia COMUNE DI VIDIGULFO 
Concorso di idee  - Riordino, riqualificazione e valorizzazione del centro 
storico di Vidigulfo 

8.000 

Veneto COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO Concorso di idee - Riqualificazione del polo sportivo del capoluogo 7.000 

Lombardia 
ASSOCIAZIONE MULTICULTURALE 
EVOLUZIONE DI MANTOVA 

Concorso di idee  - Valorizzazione dell'area di Sparafucile di Mantova 5.000 

Piemonte COMUNE DI FOSSANO 

Concorso di progettazione, - Riqualificazione dell'ambito urbano che 
interessa piazza XXVII Marzo, gli assi di via Garibaldi (da piazza XXVII 
Marzo a via Roma) e di via Cavour (da via Roma a piazza Castello) e 
piazza Castello, situati all'interno del centro storico della città.  

4.550 

Puglia 
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI 
FOGGIA 

Concorso di idee  -  Riqualificazione urbana di due aree della città di 
Foggia diviso in due Sezioni -  Sezione 1  - "Riqualificazione dell'area del 
Quartiere fieristico". 

4.500 

Toscana COMUNE DI SIGNA 
Concorso di idee  -  "La Porta della Citta" per la riqualificazione urbana 
dell'ingresso sud del Comune di Signa 

4.500 

Lombardia COMUNE DI CALCIO Concorso di idee  -  Riqualificazione di Via Papa Giovanni XXIII. 2.700 

Toscana COMUNE DI CERRETO GUIDI 
Concorso di idee  - Riqualificazione e la valorizzazione di Piazza Pietro 
Nenni denominato "Fai rivivere la Piazza". 

2.300 

Piemonte COMUNE DI VERNANTE 
Concorso di idee  -  Riqualificazione urbana della pista ciclabile San 
Macario e dell'ingresso nord di Vernante. 

2.000 

Piemonte COMUNE DI CAMBIANO 
Concorso di idee  -  Riqualificazione mini tombe nel verde cimitero 
comunale di Cambiano. 

2.000 

Campania COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO 
Concorso di idee  -  Realizzazione di una copertura a protezione della 
statua di S. Pio da Pietrelcina in Piazza Voltri dei Pierri. 

1.000 

Sardegna DIOCESI DI LANUSEI Concorso di idee  -  Sistemazione area esterna sede Caritas di Tortolì -  

Fonte: Centro Studi CNAPPC- Cresme Europa Servizi 
 

 
I servizi di progettazione integrata e di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza di importo 
superiore a 100mila euro banditi a gennaio 2016 sono 13 dell’importo complessivo di 3,9 milioni.  
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SERVIZI DI PROGETTAZIONE: BANDI DI PROGETTAZIONE INTEGRATA E DI DIREZIONE LAVORI E 
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DI IMPORTO SUPERIORE A 100MILA EURO 
GENNAIO 2016 

REGIONE STAZIONE APPALTANTE OGGETTO IMPORTO 

Trentino-Alto 
Adige 

TRENTINO TRASPORTI 
ESERCIZIO SPA DI TRENTO 

Direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e 
leed app della nuova officina di manutenzione del materiale rotabile 
ferroviario in località Spini di Gardolo a Trento. 

1.242.827 

Emilia-
Romagna 

AZIENDA OSPEDALIERO-
UNIVERSITARIA POLICLINICO 
DI MODENA 

Servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza infase di 
esecuzione inerenti i lavori di messa in sicurezza, mediante riparazione e 
ripristino delle parti strutturali, non strutturali ed impiantistiche 
dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena danneggiate dal sisma, 
in corso di aggiudicazione. Lotto 1 

612.952 

Piemonte 
S.C.R. - SOCIETÀ DI 
COMMITTENZA REGIONE 
PIEMONTE SPA DI TORINO 

Servizi tecnici per la progettazione per la realizzazione dell'intervento 
«Lavori di costruzione del 2° lotto della Variante all'abitato di Fara 
Novarese lungo la S.P. 299 della Valsesia Variante all'abitato di Briona. 

265.402 

Sardegna ABBANOA SPA DI NUORO 

Direzione lavori e contabilita' coordinamento sicurezza in fase esecuzione 
relativi ai lavori di "Risanamento del Territorio e tutela della fascia 
costiera di Palau 2° stralcio-Completamento dello schema fognario e 
ampliamento dell'impianto di depurazione. 

217.506 

Sardegna COMUNE DI OLBIA 
Redazione degli elaborati integrativi del progetto definitivo delle opere di 
mitigazione del rischio idraulico del comune di Olbia - lotto 1 - vasche di 
laminazione. 

197.700 

Marche 
E.R.S.U. - ENTE REGIONALE 
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 
UNIVERSITARIO DI URBINO 

Progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di adeguamento degli 
impianti elettrici ed alle norme antincendio relativi ai collegi Vela, 
Aquilone, Serpentine e colle siti in Urbino. 

182.000 

Veneto 
AZIENDA SANITARIA U.L.S.S. 1 
DI BELLUNO 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione dei "lavori per il potenziamento della 
rete di alimentazione di emergenza dell'ospedale di Belluno" 

181.173 

Sardegna 
REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA DI CAGLIARI 

Progettazione, assistenza Geologica, assistenza archeologica, direzione 
lavori e Coordinamento della sicurezza dell'intervento di messa in 
Sicurezza e restauro conservativo delle torri di Cala d'Oliva, Cala d'Arena e 
Trabuccato nell'isola dell'Asinara, comune di Porto torres. 

170.150 

Sardegna COMUNE DI ULASSAI 
Opere di consolidamento nel centro abitato di Ulassai - Affidamento 
servizio di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione 
lavori e coordinamento sicurezza. 

168.000 

Sardegna COMUNE DI NUXIS 

Progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), direzione dei lavori, 
misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza 
(progettuale ed esecutiva), relativi all'intervento di "riqualificazione 
funzionale ed architettonica della Piazza San Pietro ed aree limitrofe" nel 
Comune di Nuxis 

156.589 

Friuli-Venezia 
Giulia 

AUTORITÀ PORTUALE DI 
TRIESTE 

Progettazione definitiva, esecutiva e del coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione degli Interventi di recupero e potenziamento delle 
rive e banchine di Trieste - Progetto APT n. 1739. 

127.446 

Campania 
SOCIETÀ DI PROGETTO P.I.P. 
SAN MARCELLINO SRL DI 
AVERSA 

Direzione dei lavori, misurazione e contabilita', coordinamento sicurezza 
in fase di esecuzione, assistenza al collaudo e supporto al RUP, per la 
realizzazione dell'Intervento di completamento del piano degli 
insediamenti produttivi e lavori di potenziamento delle infrastrutturazioni 
di alta tecnologia in are per attivita' produttive comunale". 

118.644 

Fonte: Centro Studi CNAPPC- Cresme Europa Servizi 

 

Riguardo alle tipologie di opere oggetto degli incarichi di servizi di progettazione,  nel mese di gennaio 

2016 i bandi relativi a interventi di edilizia residenziale e non residenziale pubblica sono stati 52 

dell’importo complessivo di circa 3,1 milioni. I bandi relativi a infrastrutture per il trasporto, per 

l’energia, l’acqua e l’ambiente sono stati invece 54 dell’importo di 3,9 milioni di euro.  

Rispetto allo stesso mese del 2015 il bilancio è negativo sia per le infrastrutture, con tassi di calo 

superiori al 46% per numero di opportunità e del 16,5% per importo, che per gli interventi di edilizia 

residenziale e non residenziale (-52% il numero; -69% l’importo).  
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Tra i servizi di progettazione di edifici resta alto l’interesse per l’edilizia legata all’istruzione e la ricerca, 

per numero di opportunità e importo, con 19 gare per 1 milione di euro. Tra i servizi di progettazione di 

infrastrutture si distinguono gli interventi di arredo urbano per numero di opportunità, con 23 gare su 

54 totali, e ferrovie e metropolitane per importo, con 1,2 milioni, relativi al bando di Trentino Trasporti, 

per la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e la certificazione leed della 

nuova officina di manutenzione del materiale rotabile ferroviario in località Spini di Gardolo a Trento. 

 

SERVIZI DI PROGETTAZIONE (1): BANDI PER TIPOLOGIA DI OPERA 
GENNAIO 2016 

 
Fino a 100.000 Da 100.000 a 200.000 Oltre 200.000 Totale 

 
Numero 

Importo 
totale (2) 

Numero 
Importo 
totale (2) 

Numero 
Importo 
totale (2) 

Numero 
Importo 
totale (2) 

EDILIZIA 48 2.025.475 3 481.817 1 612.952 52 3.120.245 

Caserme e carceri (a)                 

Cimiteri e luoghi di culto 3 31.823         3 31.823 

Edilizia direzionale e 
amministrativa (b) 

7 193.430         7 193.430 

Edilizia per beni e attività 
culturali e per il turismo 

3 87.573         3 87.573 

Edilizia per le attività 
produttive e il commercio 

1 96.338 1 118.644     2 214.983 

Edilizia per l'istruzione e la 
ricerca 

19 1.004.696         19 1.004.696 

Edilizia residenziale pubblica 1 86.153 1 182.000     2 268.153 

Edilizia sanitaria e 
assistenziale 

5 186.465 1 181.173 1 612.952 7 980.590 

Impianti sportivi 5 275.098         5 275.098 

Parcheggi                 

Riassetto di comparti urbani 4 63.898         4 63.898 

Altra edilizia pubblica                 

INFRASTRUTTURE 45 1.192.679 5 819.884 4 1.925.735 54 3.938.299 

Arredo urbano 21 576.108 2 324.589     23 900.697 

Energia 5 69.046     1 200.001 6 269.047 

Ferrovie e metropolitane         1 1.242.827 1 1.242.827 

Impianti di smaltimento rifiuti 1 70.931         1 70.931 

Interporti                 

Opere idrauliche e di difesa 
del territorio 

10 263.061 2 367.850     12 630.911 

Opere idriche, fognarie e di 
depurazione 

        1 217.506 1 217.506 

Porti e aeroporti     1 127.446     1 127.446 

Strade e autostrade 3 154.842     1 265.402 4 420.244 

Telecomunicazioni 1 5.246         1 5.246 

Verde pubblico 1 3.500         1 3.500 

Altre infrastrutture 3 49.946         3 49.946 

ALTRO 18 152.965     1 200.001 19 352.966 

TOTALE 111 3.371.120 8 1.301.702 6 2.738.688 125 7.411.510 

Fonte: Centro Studi CNAPPC- Cresme Europa Servizi 
(1)  sono compresi: concorsi e incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ed incarichi di direzione lavori e coordinamento per 

la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere 
(2)  vedi nota (2) “Servizi di architettura e ingegneria: bandi pubblicati per mese” 
(a)  comprese, tra l'altro, le questure 
(b)  comprese, tra l'altro, le prefetture 
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SERVIZI DI PROGETTAZIONE: BANDI PER TIPOLOGIA DI OPERA 
GENNAIO 2015 

 
Fino a 100.000 Da 100.000 a 200.000 Oltre 200.000 Totale 

 
Numero 

Importo 
totale (2) 

Numero 
Importo 
totale (2) 

Numero 
Importo 
totale (2) 

Numero 
Importo 
totale (2) 

EDILIZIA 99 4.520.819 6 821.000 4 4.674.377 109 10.016.196 

Caserme e carceri (a) 1 37.600         1 37.600 

Cimiteri e luoghi di culto 7 178.536         7 178.536 

Edilizia direzionale e 
amministrativa (b) 

5 206.353         5 206.353 

Edilizia per beni e attività 
culturali e per il turismo 

23 1.159.059 2 229.438     25 1.388.497 

Edilizia per le attività 
produttive e il commercio 

6 272.145 1 130.795     7 402.940 

Edilizia per l'istruzione e la 
ricerca 

17 672.869 1 170.298 1 379.629 19 1.222.797 

Edilizia residenziale pubblica 2 112.000         2 112.000 

Edilizia sanitaria e 
assistenziale 

8 424.613     2 3.953.468 10 4.378.081 

Impianti sportivi 4 230.319         4 230.319 

Parcheggi 1 3.596         1 3.596 

Riassetto di comparti urbani 16 840.729 1 179.971     17 1.020.700 

Altra edilizia pubblica 9 383.000 1 110.499 1 341.279 11 834.777 

INFRASTRUTTURE 91 3.224.624 7 1.021.069 2 471.568 100 4.717.260 

Arredo urbano 11 254.215         11 254.215 

Energia 16 501.766 2 250.298     18 752.064 

Ferrovie e metropolitane                 

Impianti di smaltimento rifiuti 5 262.320         5 262.320 

Interporti                 

Opere idrauliche e di difesa 
del territorio 

12 470.462         12 470.462 

Opere idriche, fognarie e di 
depurazione 

13 509.123 4 591.644     17 1.100.767 

Porti e aeroporti 1 95.479         1 95.479 

Strade e autostrade 19 603.626     2 471.568 21 1.075.193 

Telecomunicazioni 4 35.221         4 35.221 

Verde pubblico 3 84.323         3 84.323 

Altre infrastrutture 7 408.091 1 179.127     8 587.218 

ALTRO 20 342.089         20 342.089 

TOTALE 210 8.087.531 13 1.842.069 6 5.145.944 229 15.075.545 

Fonte: Centro Studi CNAPPC- Cresme Europa Servizi 
(1)  sono compresi: concorsi e incarichi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ed incarichi di direzione lavori e coordinamento per 

la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere 
(2)  vedi nota (2) “Servizi di architettura e ingegneria: bandi pubblicati per mese” 
(a)  comprese, tra l'altro, le questure 
(b)  comprese, tra l'altro, le prefetture 
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MERCATO OPERE PUBBLICHE 
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2. MERCATO OPERE PUBBLICHE IN ITALIA 
 
Nell’interpretazione delle dinamiche complessive del mercato dei servizi di architettura e ingegneria è 
importante guardare anche al mercato delle opere pubbliche ed in particolare agli appalti integrati, alle 
concessioni di lavori, alle concessioni di servizi con promotore, ai contratti di leasing immobiliare e ai 
contratti di disponibilità, tutti contratti che prevedono, tra l’altro, attività di progettazione e di 
esecuzione dei lavori.  

 
A gennaio 2016 il mercato delle opere pubbliche con progettazione registra un bilancio a doppia 
velocità: il numero di opportunità si riduce del 2,3% ma il loro valore supera il miliardo di euro (+360%), 
il valore mensile più alto dell’ultimo biennio. Complessivamente i bandi di gara con progettazione sono 
stati 85 per un importo di 1.048 milioni. Un anno prima erano 87 i bandi e il loro importo ammontava a 
soli 228 milioni. Il resto del mercato, ovvero i bandi “senza progettazione”, si presenta in crescita per 
numero (+40%) e per importi in gara (+63%).  
 

OPERE PUBBLICHE: BANDI PUBBLICATI NEL PERIODO GENNAIO 2015-GENNAIO 2016 

BANDI CON SERVIZI DI PROGETTAZIONE 

 

  2015 2016 Variazione % 

  Numero 
Importo  

(mln euro) 
Numero 

Importo  
(mln euro) 

Numero Importo  

 GENNAIO 

Totale OOPP 1.236 1.069,7 1.689 2.420,5 36,7 126,3 

di cui con progettazione  87 227,9 85 1.048,5 -2,3 360,1 

di cui senza progettazione (a) 1.149 841,8 1.604 1.372,0 39,6 63,0 

Fonte: Cresme Europa Servizi 
(a)  appalti di sola esecuzione, appalti di manutenzione e gestione, e altri contratti di partenariato diversi da concessioni di lavori, concessioni di 

servizi con promotore, contratti di leasing immobiliare e contratti di disponibilità. 

 

 
2.1. Tipologie contrattuali  

 

Riparte il partenariato pubblico privato; gli appalti integrati sono meno numerosi ma più 
grandi  
Rispetto ai risultati di gennaio 2015, aumentano le concessioni di lavori, per numero e importo,  mentre 

gli appalti integrati sono meno numerosi ma di importo più grande. Le concessioni di lavori passano da 

14 bandi dell’importo di circa 73 milioni a 19 bandi (+36%) dell’importo di 580 milioni (+695%) dei quali 
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504 (l’87%) relativo al project financing a gara unica per la realizzazione e gestione della Piattaforma 

Europa del porto di Livorno (prima fase); gli appalti integrati invece passano da 72 bandi per 155 milioni 

a 59 bandi (-18%) e 245 milioni (+58%). In crescita anche le concessioni di servizi con promotore e i 

contratti di disponibilità. Assenti i contratti di leasing immobiliare. 

 

OPERE PUBBLICHE: BANDI PER TIPO CONTRATTO 

 Numero 
totale 

Di cui con importo segnalato 
Numero 

totale 

Di cui con importo segnalato 

 
Numero Importo 

(mln di euro) 
Importo 
medio Numero Importo 

(mln di euro) 
Importo 
medio 

 GENNAIO 2015 GENNAIO 2016 

Concessione di lavori pubblici 14 11 72,9 6,6 19 17 578,9 34,1 

Concessioni di servizi con promotore 1       4 4 214,3 53,6 

Contratto di leasing immobiliare                 

Contratto di disponibilità         3 3 9,8 3,3 

Appalto integrato 72 71 155,0 2,2 59 58 245,5 4,2 

Totale con progettazione  87 82 227,9 2,8 85 82 1.048,5 12,8 

Totale senza progettazione (a) 1.149 983 841,8 0,9 1.604 1.380 1.372,0 1,0 

TOTALE OPERE PUBBLICHE 1.236 1.065 1.069,7 1,0 1.689 1.462 2.420,5 1,7 

Fonte: Cresme Europa Servizi 
(a)  appalti di sola esecuzione, appalti di manutenzione e gestione, e altri contratti di partenariato diversi da concessioni di lavori, concessioni di 

servizi con promotore, contratti di leasing immobiliare e contratti di disponibilità. 
 

OPERE PUBBLICHE: BANDI PER TIPO CONTRATTO 

GENNAIO 2016 

 

Fonte: Cresme Europa Servizi 
(a)  appalti di sola esecuzione, appalti di manutenzione e gestione, e altri contratti di partenariato diversi da concessioni di lavori, concessioni di 

servizi con promotore, contratti di leasing immobiliare e contratti di disponibilità. 

 

Nel mese di gennaio 2016 i primi dieci bandi con servizi di progettazione per importo rappresentano il 

90% del totale mercato di riferimento (939 milioni su 1.048 totali). Tra questi vi sono 4 concessioni di 

lavori dell’importo complessivo di circa 555 milioni (il 53% dei 1.048 milioni totali).  Altri quattro sono 

appalti integrati e valgono 174 milioni (il 17%) e le restanti due iniziative sono concessioni di servizi con 

promotore e valgono 210 milioni (il 20%). 

Senza 
progettazione  

56,7% 

PPP 
33,2% 

Appalto 
integrato 

10,1% 

Altra 
43,3% 
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OPERE PUBBLICHE: I PRIMI 10 BANDI CON SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER IMPORTO 
GENNAIO 2016 

REGIONE STAZIONE APPALTANTE OGGETTO GARA IMPORTO 

Toscana 
AUTORITÀ PORTUALE DI 
LIVORNO 

Concessione di lavori - Project financing a gara unica - Gara ai sensi 
dell'art. 153 commi 1-14 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento in 
concessione della progettazione definitiva ed esecutiva della prima fase 
della Piattaforma Europa del porto di Livorno. 

504.460.000 

Campania COMUNE DI NAPOLI 

Concessione di servizi con promotore  - Gara di finanza di progetto, ai 
sensi dell'art. 278 del D.P.R. 207/2010, per l'affidamento della 
concessione del servizio di gestione degli impianti di illuminazione 
ambientale e votiva nei cimiteri comunali. 

197.668.415 

Friuli-Venezia 
Giulia 

AZIENDA PER 
L'ASSISTENZA SANITARIA 
N. 5 EX N. 6 - FRIULI 
OCCIDENTALE  

Appalto integrato - Progettazione esecutiva e realizzazione della 
cittadella della salute e del nuovo ospedale di Pordenone, ivi compresi 
posteggio su due livelli e nuovo polo tecnologico, da realizzarsi presso il 
comprensorio di Via Montereale a Pordenone.  

132.311.864 

Lombardia 
COMUNE DI BUSTO 
ARSIZIO 

Concessione di lavori - Project financing a gara unica - Gara ai sensi 
dell'art. 153 commi 1-14 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento in 
concessione di lavori pubblici per la riqualificazione, sviluppo e gestione 
del centro polifunzionale per la terza età di Via Tasso 58 e dell'eventuale 
area sita in Beata Giuliana. 

19.600.000 

Lombardia TRENITALIA SPA  
Appalto integrato - Progettazione esecutiva e realizzazione del nuovo 
capannone ETR 1000 Milano Martesana. 

17.135.569 

Lazio 
BRACCIANO AMBIENTE 
SPA  

Concessione di lavori -  Progettazione definitiva, esecutiva, realizzazione 
e gestione dell'impianto per il compostaggio della FORSU e digestione 
anaerobica da realizzasi in Bracciano . 

16.230.622 

Lazio 
BRACCIANO AMBIENTE 
SPA  

Concessione di lavori - Progettazione definitiva, esecutiva, realizzazione e 
gestione relativa al progetto di variante non sostanziale dell'impianto di 
preselezione RSU con produzione di CDR e FOS in impianto TMB con 
recupero spinto delle frazioni riciclabili e di valorizzazione delle frazioni da 
RD non biodegradabili da realizzarsi in Bracciano. 

15.075.743 

Piemonte 
SMAT - SOCIETÀ 
METROPOLITANA ACQUE 
TORINO SPA  

Appalto integrato - Progettazione esecutiva, esecuzione lavori e relativo 
avviamento di un nuovo impianto di depurazione centralizzato nel 
Comune di None (TO), primo lotto della potenzialità di 33 000 AE, limitato 
alle opere di collettamento dei Comuni di Airasca, None, Volvera 

15.005.000 

Lombardia COMUNE DI CANTÙ 

Concessione di servizi con promotore  - Gara di finanza di progetto, ai 
sensi dell'art. 278 del D.P.R. 207/2010, per l'affidamento della 
concessione di servizi di gestione dell'impianto natatorio comunale di Via 
Papa Giovanni XXIII in Cantù con lavori accessori di ristrutturazione e 
riqualificazione dell'impianto. 

12.174.460 

Lombardia COMUNE DI MILANO 
Appalto integrato complesso ai sensi dell'art. 53 - comma 2 lett. c) del 
d.lgs. 163/2006 e s.m.i.:scuola media di Via Strozzi 11 (Zona 6) — 
Ricostruzione dell'edificio scolastico. 

9.721.243 

Fonte: Cresme Europa Servizi 
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CONTENUTI E NOTA METODOLOGICA 

I contratti monitorati dall’Osservatorio sono relativi a contratti di servizi di architettura e ingegneria e a 
contratti di lavori con attività di progettazione presenti nel Sistema informativo di CRESME Europa 
Servizi.  
 
Tra i contratti per servizi di architettura e ingegneria vi rientrano i servizi di cui alla categoria 12 
dell’allegato Allegato II A del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163. Si tratta di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; di servizi attinenti 
all'urbanistica e alla paesaggistica; di altri servizi affini di consulenza scientifica e tecnica e di servizi di 
sperimentazione tecnica e analisi. Sono altresì compresi i premi e i concorsi di architettura, di design, 
multimediali e di fotografia, mentre sono esclusi i bandi relativi a servizi ICT per la realizzazione il, 
potenziamento, la manutenzione e gestione di sistemi informativi; indagini geognostiche; servizi di 
consulenza gestionale e di assistenza economico-finanziaria. 
 
Tra i contratti di lavori con attività di progettazione vi rientrano gli appalti integrati, le concessioni di 
lavori, le concessioni di servizi con promotore, i contratti di leasing immobiliare e i contratti di 
disponibilità. Fanno invece parte dei bandi classificati ‘senza progettazione’ gli appalti di sola esecuzione, 
gli appalti di manutenzione e gestione e i contratti di partenariato pubblico privato diversi da quelli 
compresi tra i bandi con progettazione. 
 
Il Sistema informativo di CRESME Europa Servizi sui bandi di gara e sulle aggiudicazioni di contratti 
pubblici di lavori e servizi in Italia è unico per completezza di informazioni e per la qualità della 
classificazione delle stesse. Si tratta infatti di un sistema informativo costruito per il raggiungimento di 
due obiettivi primari, che lo differenziano da altri modelli di offerta esistenti sul mercato e lo rendono 
unico: 
- la creazione di un servizio puntuale che rende disponibili le informazioni di dettaglio sui singoli 
affidamenti, dal bando di gara all’aggiudicazione;  
- la creazione di una banca dati in grado di monitorare e descrivere il mercato dei servizi pubblici di 
architettura e ingegneria nel suo complesso .  
Le fonti delle informazioni che vengono giornalmente archiviate e classificate da CRESME Europa Servizi 
sono numerose e ognuna di esse risponde alle norme sulla pubblicità dei contratti a seconda della 
tipologia e dell'importo.  
Nello specifico le fonti consultate giornalmente da CRESME Europa Servizi sono le seguenti: 
-        Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea  
-        Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
-        Bollettini Ufficiali Regionali 
-        Quotidiani a diffusione nazionale e locale 
-        Siti web: servizio contratti pubblici del MIT; osservatori regionali sui contratti pubblici; portale 
trasparenza dell’Anac (ex Avcp); siti di numerose Stazioni appaltanti centrali e territoriali – Ministeri, 
Consip, Anas, RFI, Comuni, Province, Consorzi, Aziende speciali, Aziende sanitarie e ospedaliere, Ater, 
Università, altri soggetti pubblici e privati. 
-        Contattate direttamente le Stazioni appaltanti. 
 
Ogni fonte trattata non è esaustiva e solo la comparazione tra le diverse fonti consente il 
raggiungimento di un buon livello informativo e qualitativo. Le informazioni raccolte dal CRESME 
rappresentano quindi la quasi totalità dei bandi di gara pubblicati e un numero di aggiudicazioni 
superiore a quanto reperibile sulle fonti sopra riportate per effetto del costante contatto diretto con le 
Stazioni appaltanti. Rimangono esclusi una parte dei contratti affidati con la procedura negoziata senza 
pubblicazione del bando di gara e quelli di importo limitato, banditi da piccole Amministrazioni 
difficilmente raggiungibili. 
 
 


