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1) I RISULTATI DELL'OSSERVATORIO FINO A MAGGIO 2021 
 

Sintesi 

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

progettazione ne sono stati pubblicati 338 per 84,4 milioni di euro, e calano del 24,7% in 

numero e dell’8,3% in valore su aprile 2021; rispetto a maggio 2020 le gare crescono del 

15,0% in numero ma calano del 48,7% in valore. Le gare pubblicate sulla gazzetta 

europea sono state 83, in 6 di queste, con un valore di 1,7 milioni di euro, il criterio di 

aggiudicazione scelto è il massimo ribasso, erano state 8 ad aprile. 

Gli accordi quadro nel mese maggio sono stati 3 per un valore di 2,9 milioni di euro, 

erano stati 19 a aprile, per 10,7 milioni di euro. 

Nonostante la possibilità della scelta fiduciaria, le manifestazioni di interesse per 

l’affidamento di incarichi sotto la soglia dei 75.000 euro pubblicate a maggio, sono state 

141, il 41,7% del totale, con un valore di 5,2 milioni di euro, pari al 6,1% del totale. 

Nei primi cinque mesi del 2021 sono stati pubblicati per servizi di sola progettazione 

1.921 bandi con un valore di 390,3 milioni di euro, +29,8% in numero e +6,7% in valore 

sull'analogo periodo del 2020. 

 

Considerando il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura si possono 

notare segni di rallentamento, infatti nel mese di maggio le gare sono state 601, con un 

valore di 239,5 milioni di euro, rispetto ad aprile si rilevano un calo del 20,1% nel numero e un 

incremento del 14,0% nel valore, il confronto con maggio 2020 vede il numero crescere del 

4,7% ma il valore calare del 7,9%. 

Continuano a crescere con doppia cifra anche i dati dei primi cinque mesi : 3.272 gare 

per un valore di 1.015,3 milioni di euro, con una crescita del 20,0% nel numero e del 7,7% nel 

valore. Da notare che i bandi sotto soglia, +22,3% nel numero e +79,8% nel valore, 

mantengono percentuali di crescita importanti mentre i bandi sopra soglia continuano a 

crescere nel numero, +12,4%, ma calano nel valore, -5,9%. 
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Nel mese di maggio 2021 le gare pubblicate nella gazzetta comunitaria dai paesi 

UE sono state 3.283 con un incremento del 23,6% rispetto al mese di maggio 2020. Tra queste 

quelle italiane sono 158 che, sempre rispetto a maggio 2020, crescono del 25,4% in numero, 

mentre il loro valore, 200,0 milioni di euro, cala del 14,7%. 

 

Nei primi cinque mesi del 2021 le gare pubblicate nella gazzetta comunitaria dai 

paesi UE ammontano a 15.501 con un incremento del 13,9% rispetto ai primi cinque mesi del 

2020. Tra queste quelle italiane sono 715 che, sempre rispetto al 2020, crescono del 12,4% 

in numero, mentre il loro valore, 746,4 milioni di euro cala del 5,9%. 

 

 

 Iniziative in partenariato pubblico – privato 

Nel mese di maggio sono 11 gli avvisi di ricerca promotori su proposta 

dell’Amministrazione, 4 nel mese di maggio 2020. Le gare su proposta del promotore sono 

state 47 (22 nel mese di maggio 2020 e 117 nel mese di aprile 2021). Nel mese di maggio 4 

le aggiudicazioni rilevate (5 nel mese di maggio 2020 e 2 nel mese di aprile 2021). 

Sempre nel mese di maggio le gare per concessioni di esecuzione e gestione sono state 

5, erano state 3 nel mese di maggio 2020 e 4 nel mese di aprile.  
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 Gare per appalti integrati  

I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di maggio sono stati 83, con valore 

complessivo dei lavori di 830,7 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in 31,9 

milioni di euro. Rispetto al mese di maggio 2020, il numero è cresciuto dell’88,6% e il valore 

del 129,5%. Degli 83 bandi del mese 67 hanno riguardato i settori ordinari, per 26,9 milioni di 

euro di servizi, e 16 i settori speciali, per 5,0 milioni di euro di servizi. 
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Appalti pubblici italiani per servizi di ingegneria ed architettura 

  

 Bandi per servizi di sola progettazione 

I bandi per servizi di sola progettazione pubblicati nel mese di maggio sono stati, come 

già detto, 338 per 84,4 milioni di euro, rispetto ad aprile -24,7% in numero e -8,3% in valore. 

Il confronto con maggio 2020 mostra un incremento del 15,0% in numero e un calo del 

48,7% in valore. Le gare pubblicate sulla gazzetta europea sono state 116, in 6 di queste, con 

un valore di 1,7 milioni di euro, il criterio di aggiudicazione scelto è il massimo ribasso, erano 

state 8 ad aprile. 

Nei primi cinque mesi del 2021 sono stati pubblicati per servizi di sola progettazione 1.921 

bandi con un valore di 390,3 milioni di euro, +29,8% in numero e +6,7% in valore sull'analogo 

periodo del 2020. 

 

 Bandi per tutti i servizi di ingegneria e architettura 

 Numero ed importi delle gare di maggio 

Nel mese di maggio 2021 l’osservatorio Oice/Informatel, come già detto, per tutto il 

mercato dei servizi di architettura e ingegneria le gare sono state 601, con un valore di 239,5 

milioni di euro, rispetto ad aprile si rilevano un calo del 20,1% nel numero e un incremento del 

14,0% nel valore, il confronto con maggio 2020 vede il numero crescere del 4,7% ma il valore 

calare del 7,9%. 

 

 Confronto con maggio 2020 

Rispetto al mese di maggio 2020 si rileva un incremento del 4,7% nel numero e un calo 

del 7,9% nel valore; il valore medio a bando è calato del 12,0%. Il numero delle gare italiane 

pubblicate nella gazzetta comunitaria è aumentato del 25,4% e il loro è calato valore del 

14,7%, la loro quota, rispetto al totale dei bandi è passata dal 22,0% al 26,3% nel numero 

delle gare, mentre nel valore dal 90,2% all’83,5%. 

  

 Confronto con il precedente mese di aprile 

Il raffronto congiunturale con il mese di aprile 2021 vede calare il numero dei bandi del 

20,1% e crescere il valore del 14,0% il valore; il valore medio a gara cresce del 42,6%. Il 

numero delle gare soprasoglia cala del 10,7% e il loro valore sale del 50,4%. 

 

  Confronto tra il 2020 ed il 2021 

I primi cinque mesi si sono chiusi con 3.272 gare per un valore di 1.015,3 milioni di euro, 

mostrando una crescita del 20,0% nel numero e del 7,7% nel valore. Da notare che i bandi 

sotto soglia, +22,3% nel numero e +79,8% nel valore, sono cresciuti con percentuali più 

importanti del sopra soglia, +12,4% nel numero e -5,9% nel valore. 
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 Le classi d’importo 

Il confronto nel numero delle gare tra i primi cinque mesi del 2021 e del 2020 per le gare 

di piccolo importo, riunite nella classe "sotto i 100.000 euro", mostra un incremento dell’1,3%, 

nel 2020 in questa classe era raccolto il 64,2% dei bandi pubblicati, nel 2021 la percentuale è 

al 54,2%. La classe “da 100.000 a 200.000 euro” sale dell’88,9% e rispetto al numero totale 

dei bandi pubblicati, la percentuale passa dal 13,8% nel 2020 al 21,8% nel 2021. La classe 

dei bandi di grande importo “oltre 200.000 euro” cresce del 31,3% e, rispetto al numero totale 

dei bandi pubblicati, passa dal 22,0% del 2020 al 24,1% del 2021. 

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

classe "sotto i 100.000 euro" cresce dell’1,0% e, rispetto al valore totale delle gare pubblicate, 

passa dal 7,3% del 2020 al 6,8% del 2021. La classe “da 100.000 a 200.000 euro” sale del 

91,0% e, rispetto al valore totale delle gare pubblicate, passa dal 5,7% al 10,2%. La classe 

dei bandi di grande importo "oltre 200.000 euro" cresce del 2,8% e rispetto al valore totale 

delle gare pubblicate è all’87,0% nel 2020 e all’83,0 nel 2021.  

  

 I settori 

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

servizi per opere edili, 128 gare, -5,2% rispetto a maggio 2020, seguono i servizi di assistenza 

(101 gare, +21,7%) seguono i servizi di edilizia scolastica (93 gare, +29,1%). In termini di 

valore i servizi di assistenza risultano al primo posto con 47,6 milioni di euro, +134,2% rispetto 

a maggio 2020, seguiti dai servizi di edilizia sanitaria (44,6 milioni di euro +656,4%) e dai 

servizi di analisi e indagine (42,6 milioni di euro, -10,8%). 

Il maggior numero di gare pubblicate nei primi cinque mesi del 2021 ha avuto per oggetto 

i servizi per opere edili, 634 gare +11,8% rispetto al 2020, seguono i servizi per opere 

ambientali (489 gare, +91,0%) ed i servizi di assistenza (486 gare, +45,5%). In termini di valore 

i servizi di analisi e indagini risultano al primo posto con 236,5 milioni di euro, +108,0% rispetto 

al 2020, seguiti dai servizi per opere edili (176,3 milioni di euro +53,0%) e dai servizi per opere 

di assistenza (115,3 milioni di euro, -4,5%).  

  

 Concorsi di progettazione 

Nei cinque mesi del 2021 i concorsi di progettazione rilevati sono stati 48 (-17,2% rispetto 

al 2020), per un valore dei premi di 2,2 milioni di euro (-36,4%). Rispetto al totale delle gare 

pubblicate i concorsi sono l’1,5% in numero e lo 0,2% in valore. 

 

 Le stazioni appaltanti 

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

i Comuni con 335 gare, +4,0% rispetto a maggio 2020, seguiti dalle concessionarie e privati 

sovvenzionati (86 gare, +32,3%) e dalle Amministrazioni dello Stato (52 gare, -1,9%). Al primo 

posto nella graduatoria per valore risultano le Concessionarie e privati sovvenzionati con 62,5 

milioni di euro, -66,2% su maggio 2020, seguite dai Comuni (53,6 milioni di euro, +126,3%) e 

dalle Amministrazioni dello Stato (53,2 milioni di euro, +77,0%). 
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Le stazioni appaltanti più attive nei primi cinque mesi del 2021 sono state i Comuni con 

2.017 gare, +31,1% rispetto ai primi cinque mesi del 2019, seguiti dai Concessionarie e privati 

sovvenzionati (414 gare, +6,4%) e dalle Amministrazioni dello Stato (256 gare, +38,4%). Al 

primo posto nella graduatoria per valore, sempre nei primi cinque mesi del 2021, risultano le 

Concessionarie e privati sovvenzionati con 376,9 milioni di euro, -30,9% rispetto al 2020, 

seguite dai Comuni (236,7 milioni di euro, +71,4%) e dalle Amministrazioni dello Stato (150,7 

milioni di euro, +138,4%). 

 

 Le regioni 

La graduatoria delle gare di maggio 2021 vede al primo posto per numero il Lazio con 97 

gare, +18,3% rispetto a maggio 2020, seguita da Lombardia (73 gare, +7,4%) e Sicilia (58 

gare, -18,3%). La graduatoria per valore vede al primo posto il Lazio con 84,3 milioni di euro, 

-47,2% rispetto a maggio 2020, seguito da Veneto (43,4 milioni di euro, +874,5%) e Liguria 

(21,4 milioni di euro, +383,7%).  

La regione in cui sono state pubblicate più gare nei primi cinque mesi del 2021 è la 

Lombardia con 468 gare, +43,6% rispetto al 2020, seguita da Sicilia (391 gare, +4,5%) e 

Campania (360 gare, +29,5%). La graduatoria per valore vede al primo posto il Lazio con 

308,2 milioni di euro, -27,6% rispetto al 2020, seguito dalla Lombardia (159,8 milioni di euro, 

+57,4%) e dalla Campania (101,6 milioni di euro, -7,5%). 

   

 Le aree geografiche 

Nei primi cinque mesi 2021 il Meridione guida la classifica di gare pubblicate con 1.043 

gare, +46,7% rispetto al 2020, seguito da Nord-Ovest (690 gare, +38,0%), Centro (620 gare, 

+14,4%), Isole (566 gare, -6,0%) e Nord-Est (353 gare, -4,9%). Sempre nei primi cinque mesi 

dell’anno, graduatoria per valore al primo posto il Centro con 373,4 milioni di euro, -21,4% 

rispetto ai primi cinque mesi del 2020, seguito da Nord-Ovest (225,2 milioni di euro, +48,4%), 

Meridione (218,1 milioni di euro, +20,1%), Nord-Est (117,3 milioni di euro, +49,8%), Isole (81,3 

milioni di euro, +45,6%). 

  

 

 

 Le principali gare rilevate a maggio  

 - Azienda Ospedale Università Padova — uoc direzione tecnica nuovo polo ospedaliero 

(PD) - progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva (opzionale), esecutiva e 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione (opzionale), direzione lavori e 

coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (opzionale)», inerenti i lavori di realizzazione 

del nuovo polo della salute – Padova est – san lazzaro; con un importo di 35,5 milioni di euro 

di servizi. 

 - Autorita' di Sistema Portuale del mar Ligure Occidentale (GE) - servizi di coordinamento 

progettuale, controllo qualita', direzione lavori, coordinamento della sicurezza e supporto 

tecnico e gestionale (attivita' di project management consultant - pmc) nell'ambito della 
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progettazione e dell’appalto dei lavori per la realizzazione della nuova diga foranea del porto 

di Genova; con un importo di 19,7 milioni di euro di servizi. 

 - Roma Capitale - avviso di gara - servizi di ispezione di strade - accordo quadro, ai sensi 

dell’art. 54, comma 3 del codice, relativo all’affidamento dei «servizi per la sorveglianza sulla 

rete stradale di competenza dipartimentale e per il suo monitoraggio, in tre lotti; con un importo 

complessivo dei tre lotti di 17,2 milioni di euro di servizi. 

 - Autostrade per l'Italia spa (RM) - servizi professionali diagnostici riguardanti l’esecuzione 

di scansioni con georadar, prove distruttive e non, da effettuarsi nelle gallerie della rete in 

concessione ad autostrade per l'Italia; con un importo di 10,0 milioni di euro di servizi. 

 - Tramvie Elettriche Bergamasche s.p.a. (BG) - servizi tecnici di ingegneria e architettura 

per la progettazione definitiva, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

definitiva ed esecuzione, per la direzione dei lavori e dell’esecuzione della fornitura del 

materiale rotabile relativi alla realizzazione della linea tramviaria t2 della valle Brembana 

Bergamo-Villa d’Almè; con un importo di 6,0 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 alla crescita, infatti se a 

maggio 2020 le aggiudicazioni rilevate erano state 83, sono state 96 a maggio 2021. La media 

mensile del numero di aggiudicazioni nel 2016 è stata di 19 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 primi 

cinque mesi del 2021 danno una media mensile di 110 aggiudicazioni rilevate. 

 

 

 Tempi di aggiudicazione 

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

pervenuti fino a maggio, sono stati pari a 278 giorni, nel 2017 sono pari a 267 giorni, nel 2018 
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pari a 293 giorni, le gare pubblicate nel 2019 pari a 256 giorni. Le notizie sulle gare del 2020 

aggiudicate danno un ritardo di 198 giorni. 

 

Appalti pubblici europei per servizi di ingegneria ed architettura 

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

europei sono stati 3.283, +23,6% rispetto al mese di maggio 2020. Al primo posto è Germania 

con 918, seguita da Francia (724 gare), Polonia (257). L'Italia è al sesto posto con 158 gare. 

Il confronto tra i primi cinque mesi del 2021 e del 2020 vede un aumento del 13,9% nel 

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

comunitaria: 13.360 nel 2020 contro 15.501 nel 2021. 

Nei cinque mesi è prima tra le nazioni la Germania con 4.478 gare, +16,5% rispetto al 

2020, seguita da Francia (3.841 gare, +39,6%), Polonia (938 -41,4%), l’Italia con 715 gare 

(+12,4%) è al quinto posto. 

Nei primi cinque mesi del 2021 la Germania risulta aver pubblicato il 28,9% del totale dei 

bandi apparsi sulla gazzetta comunitaria (al netto di quelli banditi dalla Commissione), la 

Francia il 24,8%, la Polonia il 6,1%, l'Italia solo il 4,6%. 

 

 

 

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 maggio 2021 sono stati rilevati 11 avvisi per la ricerca del promotore su 

proposta dell’Amministrazione, nel mese di maggio 2020 erano stati 4, di cui 2 con valore noto 

per 15,4 milioni di euro.  

Nei primi cinque mesi del 2021 le gare per la ricerca del promotore su proposta 

dell’Amministrazione sono state 39 di cui 2 con valore noto per 4,6 milioni di euro (nel 2020 

29 gare di cui 16 con valore noto per 133,6 milioni di euro). 

 Gare su proposta del promotore  

Nel mese di maggio 2021 sono state rilevate 47 gare su proposta del promotore, di cui 

35 con valore noto per 171,6 milioni di euro. Rispetto al mese di maggio 2020, +113,6% in 

numero e +66,7% in valore. 

Le gare su progetto del promotore rilevate nei primi cinque mesi del 2021 sono state 245 

di cui 155 con valore noto per 2.107,9 milioni di euro (nel 2020 le gare erano state 121, di cui 

110 con valore noto per 645,4 milioni di euro). Rispetto al primo quadrimestre 2020 +102,5% 

nel numero e +222,1% nel valore. 

 

 



OSSERVATORIO OICE/INFORMATEL AL 31/05/2021 

  Oice – ufficio gare e osservatorio Pag. 10 

 Aggiudicazioni project financing 

Nel mese di maggio 2021 sono state rilevate 4 aggiudicazioni, di cui 3 con valore noto 

per 18,6 milioni di euro, rispetto a maggio 2020, -20,0% in numero e +155,8% in valore. 

Nei primi cinque mesi del 2021 abbiamo avuto notizia di 29 aggiudicazioni, di cui 25 con 

valore noto per 258,9 milioni di euro (nel 2020 33 aggiudicazioni, di cui 14 con valore noto per 

121,4 milioni di euro). 

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

Nel mese di maggio 2021 le gare per concessioni di esecuzione e gestione sono state 5, 

di cui 3 con un valore noto di 52,6 milioni di euro, nel mese di maggio 2020 erano stati 

pubblicati 3 bandi, di cui 2 con un valore di 1,6 milioni di euro.  

Nei primi cinque mesi del 2021 sono state 120 le gare rilevate per concessioni di 

esecuzione e gestione, di cui 112 con valore noto per 137,6 milioni di euro (nei primi cinque 

mesi del 2020 16 gare, di cui 14 con valore noto per 123,3 milioni di euro). 

 

 

 

 Appalti integrati, appalti concorso, general contracting e altro1 

 Appalti integrati 

Nel mese di maggio 2021 le gare rilevate per appalti integrati sono state 83, con valore 

complessivo dei lavori di 830,7 milioni di euro e con un importo dei servizi compresi stimato in 

31,9 milioni di euro. Rispetto al mese di aprile il numero è cresciuto del 112,8% e il valore del 

375,0%. Il confronto con il mese di maggio del 2020 vede una crescita dell’88,6% nel numero 

e del 129,6% nel valore. Degli 83 bandi del mese 67 hanno riguardato i settori ordinari, per 

26,9 milioni di euro di servizi, e 16 i settori speciali, per 5,0 milioni di euro di servizi. 

Nei primi cinque mesi del 2021 le gare rilevate per appalti integrati sono state 222, di cui 

221 con valore noto per 1.731,5 milioni di euro (nel 2020 erano state 159 le gare, tutte con 

valore noto per 1.219,7 milioni di euro). 

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

pubblicati nei cinque mesi del 2021 è stato di 47,4 milioni di euro, +88,8% rispetto agli stessi 

mesi 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 

Nessun bando nel mese, 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. Il precedente bando per general contractor era stato pubblicato nel marzo 

del 2020. 

                                                            
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. 



OSSERVATORIO OICE/INFORMATEL AL 31/05/2021 

  Oice – ufficio gare e osservatorio Pag. 11 

 

 Altri bandi di costruzione con contenuti di progettazione 

Nel mese di maggio 2021 pubblicate nessuna gara per altri bandi per lavori o servizi con 

contenuti di progettazione (2 gara per 855,8 milioni di euro a maggio 2020). 

Nei primi cinque mesi del 2021 in numero delle gare per altri bandi per lavori o servizi con 

contenuti di progettazione è stato di 10, di cui 9 con valore noto per 49,9 milioni di euro (nel 

2020 erano stati rilevati 15 bandi, di cui 10 con valore noto per 49,9 milioni di euro).  

 

 

 

Azioni Oice per la correttezza delle procedure di affidamento 

  

 Nel mesi di maggio l'Oice ha inviato 14 lettere di contestazione a stazioni appaltanti. 

1) ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ Srl: servizi di progettazione tecnica per la costruzione 

di opere di ingegneria civile - servizio per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica (con 

opzione di assegnazione della progettazione definitiva ed esecutiva) di n. 7 linee tranviarie suddivise 

in cinque lotti.  

2) ANAS spa (MI): procedura negoziata – Servizio di coordinatore in materia di sicurezza e di 

salute durante la realizzazione dei lavori lungo la S.S. n. 9 “via Emilia” di costruzione della variante 

di Casalpusterlengo e di eliminazione del passaggio a livello sulla S.P. ex S.S. 234 (1° stralcio) - SIL. 

3) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI - 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna (RM):  

Piano PNRR – Ministero della Giustizia – ROMA - interventi di manutenzione straordinaria ed 

efficientamento energetico dell’edificio in Roma sede della Suprema Corte di Cassazione in piazza 

Cavour - Lavori di riqualificazione delle facciate interne (cortili) ed infissi, della facciata esterna e 

degli infissi lato via Ulpiano e delle terrazze – Progetto di fattibilità tecnica-economica - Progettazione 

Definitiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

4/5/6) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI - 

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna (RM): 

Servizi di architettura e ingegneria relativi allo studio di fattibilità, progettazione definitiva e al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, inerenti agli interventi di manutenzione 

straordinaria ed efficientamento energetico Ed. A Piazzale Clodio (Palazzo ex Pretura) Roma – 

Ministero della Giustizia Piano PNRR. 

7) INVITALIA S.p.A. (RM):  procedura per l’affidamento del servizio misto di “progettazione di 

fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, studio geologico, coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

indagini complementari e pratiche accessorie”, relativo agli “interventi di mitigazione del rischio 

connesso con il fenomeno franoso che ha interessato il settore settentrionale dell’abitato di 

Civitacampomarano nei mesi di febbraio-aprile 2017”. 

8) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER LOMBARDIA ED 
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EMILIA ROMAGNA: 854/E progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e redazione del piano 

di sicurezza e coordinamento dei lavori di miglioramento sismico della caserma “Cialdini” sede della 

Questura di Reggio Emilia in Via Dante Alighieri – REGGIO EMILIA. 

9/10) ASA Azienda Servizi Ambientali S.p.A. (LI): procedura aperta incarico professionale 

per progetto di fattibilita’ tecnica ed economica di un invaso in loc. Pian di Goro sul fiume Cecina e 

del suo collegamento con la dorsale alta-bassa Val di Cecina. 

11) AMA S.p.A. (RM): procedura Aperta, per la conclusione di un Accordo Quadro con un 

solo Operatore Economico, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 56/2016 per 

l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, per un periodo di 36 (trentasei) mesi, 

suddivisa in 2 (due) Lotti. 

12) Comune di Ostra (AN): servizi tecnici di ingegneria ed architettura inerenti la 

progettazione definitiva ed esecutiva di “RICOSTRUZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO “A.MENCHETTI”. 

13) Comune di Battipaglia (SA): procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di 

progettazione definitiva, esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, relativi ai lavori di demolizione edificio scolastico “J.F. Kennedy” in via Belvedere e 

ricostruzione nuovo edificio scolastico in via Vespucci, su suolo di proprietà pubblica. 

14) CENTRALE DI COMMITTENZA VALLE SPOLETANA E VALNERINA (PG): 

progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica ed il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione (come opzione) inerente i lavori di riparazione con miglioramento sismico 

dell'Hotel Scacchi nel Comune di Preci. 

 


