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OSSERVATORIO OICE/INFORMATEL AL 28/02/2013

1) I RISULTATI DELL'OSSERVATORIO FINO A FEBBRAIO 2013

Sintesi
Le gare indette in Italia nel mese di febbraio 2013 per servizi di ingegneria e
architettura sono state 335, per un importo complessivo di 33.314.775 euro. Rispetto al
mese di febbraio 2012 si rileva un aumento dello 0,3% nel numero dei bandi e del 9,6% nel
loro valore.
Nel primo bimestre 2013 le gare per servizi di ingegneria e architettura sono state 653,
per un importo complessivo di 53.103.136 euro. Il confronto con il primo bimestre 2012 rileva
un aumento del 2,0% nel numero dei bandi e del 3,0% nel loro valore.

Le gare indette nei paesi UE e rilevate dalla gazzetta comunitaria nel mese di febbraio
2013 ammontano a 1.241, con un calo del 10,2% rispetto febbraio 2012. Tra queste quelle
italiane sono 33 e, sempre rispetto febbraio 2012, crescono del 13,8%; mentre il loro valore,
18.967.677 euro, cresce del 7,1%.
Nel primo bimestre del 2013 le gare pubblicate dai paesi UE ammontano a 2.287 con un
calo del 4,5% rispetto al 2012. Tra queste quelle italiane sono 48 che, sempre rispetto al
primo bimestre 2012, calano del 4,0%; mentre il loro valore, 27.287.182 euro, sale dello
0,4%.

Iniziative in partenariato pubblico – privato
Project financing (art. 153 e succ. Codice Contratti Pubblici)
Sono 3 gli avvisi per sollecitare proposte da promotori emesso da stazioni appaltanti
pubbliche rilevati nel mese di febbraio, erano stati 4 nel febbraio 2012.
Le gare su proposta del promotore sono state 16 (9 nel febbraio 2012); nessuna
aggiudicazione rilevata (26 nel febbraio 2012).
Concessioni di esecuzione e gestione (art. 143 e succ. Codice Contratti Pubblici)
Sempre nel mese di febbraio 2013 le gare per concessioni di esecuzione e gestione sono
state 73, erano state 31 nel febbraio 2012.
Gare per esecuzione di lavori pubblici con contenuti di progettazione1

Le gare per appalti integrati rilevate a febbraio 2013 sono state 64, contro le 46 dello stesso
mese del 2012.
Nessuna gara rilevata per appalto concorso, 3 nel febbraio 2012.
1

I bandi per lavori con contenuti di progettazione sono divisi in quattro classi: "appalti integrati", "appalti concorso", "general

contracting" e "altri bandi per lavori o servizi con annessa progettazione". La quarta classe raccoglie i bandi che richiedano
con chiarezza anche servizi di ingegneria ma non possono essere inseriti nelle precedenti, ad esempio bandi per:
costituzione di una STU; selezione di proposte di riqualificazione urbana; ricerca di soggetti sponsorizzatori per restauri;
ricerca gestore area di protezione ambientale; "Global service" e "Facility management" ecc.
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Nessuna gara per general contractor.
Il numero degli altri bandi per lavori o servizi con contenuti di progettazione rilevati in
febbraio è stato di 17, erano state 15 a febbraio del 2012.

Appalti pubblici italiani per servizi di ingegneria ed architettura

Numero ed importi delle gare di febbraio
Nel mese di febbraio 2013 l’osservatorio Oice/Informatel, come già detto, ha registrato 335
avvisi di gara per un valore complessivo pari a 33.314.775 euro, con un valore medio a
bando di 99.447 euro; di questi 33 sono i bandi pubblicati nella gazzetta comunitaria per un
valore complessivo di 18.967.677 euro, rispetto al totale costituiscono il 9,9% in numero e il
56,9% in valore.

Confronto con febbraio 2012
Rispetto al mese di febbraio 2012 si rileva un aumento dello 0,3% nel numero delle gare e
del 9,6% nel valore; il valore medio è cresciuto del 9,3%. Il numero delle gare pubblicate
nella gazzetta comunitaria è salito del 13,8% e il loro valore del 7,1%, la loro quota rispetto al
totale dei bandi è passata dall'8,7 al 9,9% nel numero e dal 52,8 al 56,9% nel valore.

Confronto con il precedente mese di gennaio
Il raffronto con il precedente mese di gennaio vede una crescita del 5,3% nel numero e del
68,4% nel valore delle gare pubblicate; il valore medio a gara è cresciuto del 59,8%. Il
numero delle gare soprasoglia è aumentato del 120,0% e il loro valore del 128,0%.

Confronto tra il 2012 e e il 2013
Nel primo bimestre del 2013 si registrano 653 gare per un valore complessivo di 53.103.136
euro. Rispetto ai primi due mesi del 2012 si registra una crescita dello 0,3% nel numero delle
gare e del 9,6% nel loro importo. Il valore medio a bando è passato da 80.572 euro nel 2012
a 81.322 euro nel 2013 (+0,9%). Il numero dei bandi soprasoglia è calato del 4,0% e il loro
valore cresciuto dello 0,4%, la loro quota rispetto al totale dei bandi passa dal 7,8 al 7,4% nel
numero e dal 52,7 al 51,4% nel valore.

Le classi d’importo
Il confronto dei dati rilevati nei primi due mesi del 2013 e del 2012 mostra un incremento nel
numero delle gare di piccolo importo, riunite nella classe "sotto i 100.000 euro", del 2,2%, nel
primo bimestre 2012 in questa classe era raccolto il 77,8% dei bandi pubblicati, nel 2013 la
percentuale è salita all'85,8%. La classe “da 100.000 a 200.000 euro” cala dell'11,5% e
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rispetto al numero totale dei bandi pubblicati, la percentuale passa dal 7,3% del 2012 al
7,0% del 2013. La classe dei bandi di grande importo “oltre 200.000 euro” cresce del 17,5%
e, rispetto al numero totale dei bandi pubblicati, passa dal 5,6% del primo bimestre 2012 al
7,2% del 2013.
Sempre tra primo bimestre 2013 e 2012 ma in termini di valore, la classe "sotto i 100.000
euro" cala dell'8,8% e, rispetto al valore totale delle gare pubblicate, passa dal 23,8% del
2012 al 23,4% del 2013. La classe “da 100.000 a 200.000 euro” scende del 12,9%, e rispetto
al valore totale delle gare pubblicate passa dal 17,3% del 2012 al 23,4% del 2013. La classe
dei bandi di grande importo "oltre 200.000 euro" sale del 14,3%, rispetto al valore totale delle
gare pubblicate passa dal 48,9% del primo bimestre 2012 al 60,3% del 2013.

I settori
Il maggior numero di gare pubblicate nei due mesi 2013 ha avuto per oggetto i servizi di
assistenza con 193 gare +38,8% rispetto allo stesso periodo del 2012, seguono i servizi di
analisi ed indagine (106 gare, +53,6%) ed i servizi per opere edili (92 gare, 33,8%). In termini
di valore i servizi di assistenza risultano al primo posto con 19,4 milioni di euro, +195,6%,
seguiti dai servizi di analisi e indagine (8,1 milioni di euro, +70,0%) e da servizi per opere
edili (6,8 milioni di euro, -21,1%)
Nel mese di febbraio 2013 i servizi di assistenza sono al primo posto per numerosità con 97
gare, +47,0% rispetto al mese di febbraio 2012, seguiti dai servizi per opere edili (58 gare,
-28,4%), seguono i servizi di analisi ed indagine (46 gare, +24,3%). In termini di valore i
servizi di assistenza risultano al primo posto con 13,3 milioni di euro, +188,8% rispetto a
febbraio 2012, seguiti dai servizi di analisi e indagini (4,5 milioni di euro, +55,5%) e dai
servizi per opere edili (4,3 milioni di euro, -15,4%).

Concorsi di progettazione
Nel primo bimestre 2013 i concorsi di progettazione rilevati sono stati 17, per un valore di
694.000 euro. Rispetto al 2012 il numero cresce del 2,6% e il valore dell'1,3%.
Tra i bandi del mese di febbraio 2013 solo 10 hanno riguardato i concorsi di progettazione,
erano stati 7 nel precedente mese di gennaio e 15 nel mese di febbraio 2012.

Le stazioni appaltanti
Le stazioni appaltanti più attive nel primo bimestre del 2013 sono stati i Comuni con 430
gare, +10,8% rispetto al 2012, seguiti da Concessionari e privati sovvenzionati (73 gare,
+5,8%) e Amministrazioni dello Stato (54 gare, +63,6%). Al primo posto nella graduatoria per
valore risultano i Comuni con 17,6 milioni di euro, -6,5% rispetto al 2012, seguiti dai
Concessionari e privati convenzionati (17,5 milioni di euro, +86,4%) e Regioni (5,5 milioni di
euro, +151,7%).
Le stazioni appaltanti più attive in febbraio 2013 sono state i Comuni con 210 gare, +10,5%
rispetto a febbraio 2012, seguiti da Concessionari e privati convenzionati (48 gare, +4,3%) e
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Amministrazioni dello Stato (28 gare, +40,0%). Al primo posto nella graduatoria per valore
risultano le Concessionarie e privati sovvenzionati con 12,9 milioni di euro, +68,1% rispetto a
febbraio 2012, seguite Comuni da (10,3 milioni di euro, +22,1%) e Amministrazioni dello
Stato (3,7 milioni di euro, -59,1%).

Le regioni
La regione in cui sono state pubblicate più gare nei primi due mesi del 2013 è la Sicilia con
95 gare, -16,6% rispetto al 2012, seguita da Piglia (86 gare, +41,0%) e da Campania (71
gare, +34,0%). La graduatoria per valore vede al primo posto il Trentino Alto Adige con 6,5
milioni di euro, +163,6% rispetto al 2012, seguito da Lazio (5,9 milioni di euro, -30,8%) e
Campania (5,2 milioni di euro, +54,2%).
La graduatoria di febbraio 2013 vede al primo posto per numero di gare la Puglia con 41
gare, +41,4% rispetto a febbraio 2012, seguita da Lazio (38 gare, +280,0%) e Campania (38
gare, +40,7%). La graduatoria per valore vede al primo posto il Trentino Alto Adige con 6,1
milioni di euro, +446,3% rispetto a febbraio 2012, seguito da Lazio (5,3 milioni di euro, 35,1%) e Marche (3,9 milioni di euro, +401,3%).

Le aree geografiche
Nel primo bimestre 2013 il Meridione guida la classifica per numero di bandi pubblicati con
223 gare, +29,7% rispetto allo stesso periodo del 2012, seguito da Isole (133 gare, +-2,2%),
Centro (106, +27,7%), Nord-Ovest (100 gare, -32,4) e Nord-Est (91, -9,9%). La graduatoria
per valore vede al primo posto il Meridione con 17,7 milioni di euro, +0,3% rispetto al 2012,
seguito da Centro (11,9 milioni di euro, +0,3%), Nord-Est (11,6 milioni di euro, +28,2%),
Nord-Est (6,5 milioni di euro, -22,2%) e Isole (5,5 milioni di euro, -57,8%).

Le principali gare rilevate in febbraio
— Comune di Guidonia Montecelio (RM) - Affidamento delle attività di servizio a supporto
della gestione del condono edilizio, della pianificazione e riqualificazione del territorio, delle
attività catastali, della gestione dei procedimenti di attuazione degli strumenti urbanistici e
completamento ed integrazione della informatizzazione degli strumenti urbanistici generali e
attuativi; con un importo di 2,9 milioni di euro di servizi
— Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel bbt se (BZ) - Servizi di ingegneria
relativi alla direzione dei lavori ricadenti nel lotto denominato “Wolf 2” della galleria di base
del Brennero, da eseguirsi in Austria nella località di Steinach am Brenner; con un importo di
2,6 milioni di euro di servizi
— ENAV spa (RM) - Affidamento del servizio di supporto specialistico per la gestione dei
programmi/progetti internazionali di ENAV s.p.a.; con un importo di 2,2 milioni euro di servizi
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— Trento Rise (TN) - Realizzazione di un progetto di ricerca e sviluppo (pre commercial
procurement) concernente "piattaforma ict per l’ottimizzazione smart energy building e
integrazione smart grid"; con un importo di 1,5 milioni di euro di servizi
— Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna,
l'Aquila (AQ) - Recupero del complesso edilizio di proprietà del convitto nazionale, della
camera di commercio e della provincia dell'Aquila comprendente gli uffici ex liceo classico e
la biblioteca; con un importo di 1,0 milioni di euro di servizi.

Esiti dei bandi di gara nazionali

Ribassi
In base agli ultimi dati pervenuti al 28 febbraio lo scostamento tra importo a base d’asta e
valore di aggiudicazione da per le gare pubblicate nel 2007 il 30,5% di ribasso, per quelle
pubblicate nel 2008 del 35,4%. Per le gare pubblicate nel 2009 il ribasso sale al 38,7%. Le
gare pubblicate nel 2010 hanno raggiunto un ribasso medio del 41,7%, quelle pubblicate nel
2011 un ribasso medio del 39,1%. Le prime informazioni sulle gare pubblicate nel 2012
danno un ribasso medio del 34,9%.
Tra le gare per servizi di ingegneria di cui abbiamo avuto notizia dell'avvenuta
aggiudicazione nel mese di febbraio spicca il ribasso di quella pubblicata dall'Autorità
Portuale di Piombino (LI) per realizzazione di indagini e caratterizzazione dei sedimenti
marini del Porto di Piombino, con un importo a base d'asta di 904.889 euro, aggiudicata per
340.198 euro, con il 62% di ribasso.

Tempi di aggiudicazione
I tempi di aggiudicazione delle gare indette nel 2007, sempre in base ai dati pervenuti al 31
febbraio, sono stati pari a 211 giorni. Per le gare pubblicate nel 2008 202 giorni, nel 2009
221 giorni, nel 2010 211 giorni, nel 2011 206 giorni. Per le gare pubblicate nel 2012 il tempo
medio di aggiudicazione risulta essere di 175 giorni.

Appalti pubblici europei per servizi di ingegneria ed architettura

Il confronto tra il primo bimestre 2012 e 2013 vede un calo del 4,5% nel numero complessivo
dei bandi a livello europeo pubblicati nella gazzetta comunitaria: 2.396 contro 2.287.
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Prima tra le nazioni la Francia con 934 gare, -12,2% rispetto al 2012, seguita da Germania
(332 gare, +16,5%), Polonia (166, +7,1%), Svezia (100 gare, +53,8%), Gran Bretagna (99
gare, +4,2%), Lituania (63 gare, +28,6%). L’Italia con 48 gare (-4,0%) è solo al 10° posto.
Nei due mesi del 2013 la Francia risulta aver pubblicato il 40,9% del totale dei bandi apparsi
sulla gazzetta comunitaria (al netto di quelli banditi dalla Commissione), la Germania il
14,5%, la Polonia il 7,3%, la Svezia il 4,4%, la Gran Bretagna il 4,3%, la Lituania il 2,8%.
L'Italia solo il 2,1%.

Nel mese di febbraio 2013 i bandi pubblicati nella gazzetta comunitaria dai vari paesi europei
sono stati 1.241, contro i 1.046 del precedente mese di gennaio (18,6%); nel mese di
febbraio 2012 i bandi erano stati 1.382 (-10,2%). Al primo posto è sempre la Francia con 468
gare, seguita da Germania (193), Polonia (107), Svezia (55), Gran Bretagna (42). Solo al 7°
posto l'Italia con 33 gare.
In febbraio la Francia ha pubblicato il 37,7% del totale dei bandi apparsi sulla gazzetta
comunitaria (al netto di quelli banditi dalla Commissione), seguita da Germania (15,6%),
Polonia (8,6%), Svezia (4,4%), Gran Bretagna (3,4%). L'Italia solo il 2,7%.

Appalti pubblici italiani di esecuzione con contenuti di progettazione

Iniziative in partenariato – pubblico privato
Project financing (art. 153 e succ. Codice Contratti Pubblici).
Avvisi e sollecitazione di proposte da parte di promotori
Nel primo bimestre il 2013 gli avvisi per sollecitare proposte da promotori emessi dalle
stazioni appaltanti pubbliche sono stati solo 8, di cui 1 con valore noto per 2.835.000 euro
(nel 2012 6 avvisi, di cui 4 con valore noto per 14.452.677 euro).
Nel mese di febbraio 2013 sono solo 3 gli avvisi rilevati per sollecitazione di proposte da
promotori, di cui 1 con valore noto per 2.835.000 euro (nel mese di febbraio 2012 erano stati
rilevati 4 avvisi, di cui 3 con valore noto per 9.452.677).

Gare su proposta del promotore
Le gare su progetto del promotore rilevate nel primo bimestre del 2013 sono state 23, tutte
con valore noto per 756.411.855 euro (nel 2012 le gare sono state 25, di cui 23 con valore
noto per 1.998.317.441 euro).
Nel mese di febbraio 2013 le gare su progetto del promotore sono state 16, tutte con valore
noto per 401.485.020 euro (nel mese di febbraio 2012 9 gare, tutte con valore noto per
1.914.190.258 euro).
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Aggiudicazioni
Nel 2013 le aggiudicazioni di gare di cui abbiamo avuto notizia sono state solo 2, di cui 1 con
valore noto per 6.600.000 euro (nel 2012 41 aggiudicazioni, di cui 5 con valore noto per
195.552.769 euro).
Nel mese di febbraio non sono state rilevate aggiudicazioni (nel febbraio 2012 26 di cui 3
con valore noto per 75.816.860).

Concessioni di esecuzione e gestione (art. 143 e succ. Codice Contratti Pubblici)
Nel primo bimestre del 2013 sono state rilevate 120 le gare per concessioni di esecuzione e
gestione, di cui 48 con valore noto per 112.392.050 euro (nel 2012 59 gare, di cui 48 con
valore noto per 133.696.943 euro).
Nel mese di febbraio le gare per concessioni di esecuzione e gestione sono state 73, di cui
20 con valore noto per 54.715.193 euro (nel mese di febbraio 2012 31 gare, di cui 21 con
valore noto per 60.668.628 euro).

Appalti integrati, appalti concorso, general contracting e altro
Appalti integrati
nei primi due mesi del 2013 le gare rilevate per appalti integrati sono state 123, di cui 116
con valore noto per 511.788.144 euro (nei primi due mesi del 2012 sono 110 le gare, di cui
108 con valore noto per 814.030.456 euro).
Nel mese di febbraio 2013 le gare rilevate per appalti integrati sono state 64, di cui 59 con
valore noto per 215.687.385 euro (nel mese di febbraio 2012 46 gare, di cui 44 con valore
noto per 527.859.745 euro).

Appalti concorso
Nessuna gara rilevata nel primo bimestre del 2013 per appalto concorso (nello stesso
periodo del 2012 solo 3 gare, tutte con valore noto per 4.332.200 euro).

General contracting
Anche nel mese di febbraio 2013 non è stata pubblicata alcuna gara per general contracting,
l'ultima gara pubblicata per general contracting risale ad aprile 2010.

Altri bandi di costruzione con contenuti di progettazione
Il numero degli altri bandi per lavori o servizi con contenuti di progettazione rilevati nei due
mesi del 2013 è stato di 30, di cui 15 con valore noto per 213.254.604 euro (nel 2012 23
bandi, di cui 19 con valore noto per 20.691.304 euro).
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Il numero degli altri bandi per lavori o servizi con contenuti di progettazione rilevati in
febbraio 2013 è stato di 17 di cui 8 con valore noto per 27.413.903 euro (nel mese di
febbraio 2012 15 bandi, di cui 13 con valore noto per 13.242.469 euro).

Azioni Oice per la correttezza delle procedure di affidamento

Nel corso del mese di febbraio l'Oice ha inviato 11 lettere di contestazione a stazioni
appaltanti.

All’ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BARI (BA):
Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di costruzione di n. 12 fabbricati per n. 112
alloggi di ERP in Bari località S. Anna
All’ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE CONCA TOLMEZZINA (UD): Avviso pubblico per
la formazione di un elenco di professionisti da invitare alla gara per l’affidamento mediante
procedura negoziata, dell’incarico di direzione lavori, assistenza, misure, contabilità,
redazione del certificato di regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza volto alla
realizzazione della Viabilità di Servizio alla Località "Vurgnee" e alla località "Agro-SilvoPastorale Imponzo"
All’ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA (CS): Affidamento servizio di analisi e ricerca
comparata per la candidatura del Parco Nazionale della Sila a Sito del Patrimonio Mondiale UNESCO
Alla COMUNITA’ MONTANA MONTE CERVINO (AO): n. 2 indagini di mercato per
l’individuazione rispettivamente: di un operatore economico al quale affidare i servizi attinenti
all’ingegneria nei settori ordinari, ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del Dlgs. 163/2006 e
degli articoli 252 e seguenti del Dpr 207/2010, relativi ai lavori di esecuzione del collettore
fognario di collegamento tra l’abitato di Pontey ed il depuratore di Glereyaz; di un operatore
economico al quale affidare i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori
ordinari, ai sensi dell’articolo 91, comma 2, del Dlgs. 163/2006 e degli articoli 252 e seguenti
del Dpr 207/2010, relativi alle opere di adeguamento del depuratore di Glereyaz per
accogliere l’abitato di Pontey
Al COMUNE DI SUSA (TO): Affidamento incarico a servizi di architettura e di ingegneria e
altri servizi tecnici relativi all'intervento denominato "Restauro conservativo del Teatro Civico
ottocentesco e aree di pertinenza"
Alla PROVINCIA DI NAPOLI: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di costruzione
della “Cittadella Scolastica” nel comune di Pomigliano d’Arco (NA)
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Alla PROVINCIA DI AVELLINO: Affidamento direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di costruzione della strada Manna - Camporeale Faeto I° lotto funzionale “Manna - Svincolo Ariano”
Alla FONDAZIONE CASA DI RIPOSO VILLA DEL SORRISO ONLUS (SO): Progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in
una seconda fase, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, per i lavori di costruzione della nuova casa di riposo “Villa del Sorriso” in
Comune di Bormio
All’AGENZIA DEL DEMANIO (RM): Affidamento del servizio di direzione lavori e tenuta
della contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di
adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi e sicurezza sui luoghi di lavoro
finalizzati all’ottenimento del certificato prevenzioni incendi dell’immobile sito in Ancona Via
Palestro 15
All’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE (TS):
Concorso di progettazione mediante procedura ristretta per la ristrutturazione e
l’ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e la Realizzazione della nuova sede dell'I.R.C.C.S.
Burlo Garofolo
All’ENTE PARCO APPENNINO LUCANO VAL D'AGRI LAGONEGRESE (PZ): Studio e
consulenza tecnico-scientifica finalizzata alla redazione degli atti costituenti la costruzione
dell'apparato analitico-conoscitivo di base del Piano, regolamento del parco e piano
pluriennale economico e sociale, redatto ai sensi della Legge n. 394/1991, di supporto
all'ufficio di piano dell'Ente Parco
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