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1

le gare d’aPPalto tra 
riPresa e criticità. 

considerazioni di sintesi

il 2014 è stato contrassegnato da un’inversione di tendenza nel settore delle ga-

re per i servizi di ingegneria e di architettura, con un ritorno alla crescita dopo 5 an-

ni di flessione costante. In base ai dati elaborati dal Centro Studi del CNI, gli impor-

ti posti a base d’asta hanno superato 8 miliardi e 200 milioni di euro (sono compre-

si i costi di esecuzione), quasi 2 miliardi in più rispetto ai circa 6,4 miliardi del 2013.

anche escludendo i bandi di gara per i servizi ict e non considerando i costi di 

esecuzione (laddove questa fosse prevista), i risultati sono positivi visto che, rispet-

to all’anno precedente, gli importi a base di gara sono aumentati del 15,3%, arrivan-

do a 446 milioni di euro, contro i 387 milioni di euro del 2013.

tali dati spingono ad un moderato ottimismo, sebbene il livello di spesa messo a 

gara per le opere pubbliche sia ancora consistentemente lontano dal periodo pre-

crisi, ovvero dal 2007-2008. Basti pensare che solo nel 2009 l’importo complessi-

vo a base d’asta dei bandi per servizi di ingegneria era circa il triplo di quello rilevato 

nel 2014, superando i 23 miliardi di euro.

il miglioramento del quadro complessivo trova ulteriore riscontro nei dati re-

lativi alle aggiudicazioni, aumentate non solo nel numero (1.383 contro le 1.179 

del 2013), ma anche negli importi: circa 2,4 miliardi di euro, il 31,2% in più rispetto 

all’anno precedente.

delle 1.383 gare concluse nel corso dell’anno, 718 hanno riguardato bandi per 

servizi di ingegneria (non ict) senza esecuzione dei lavori che si conferma l’unico 

ambito in cui i liberi professionisti, singolarmente o in forma di raggruppamenti tem-

poranei o di società, riescono ad operare. la quota di bandi aggiudicata infatti, su-

pera il 70% delle gare di questo tipo, laddove tra i bandi con esecuzione e quelli del 

settore ict scende a valori del tutto marginali. 
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aumenta inoltre la quota di mercato presidiata dai liberi professionisti, che si so-

no aggiudicati il 14,6% delle somme stanziate per gare senza esecuzione dei lavori 

contro l’11,4% del 2013. È questo, tuttavia, il frutto dell’incremento del numero di 

appalti affidati (il 70,2% delle gare senza esecuzione contro il 53,5% del 2013), ma 

non dell’ammontare degli stessi, trattandosi di gare da importi contenuti.

Se si analizza l’importo medio di aggiudicazione delle gare (senza esecuzione), i li-
beri professionisti ricevono in media un compenso che si aggira intorno ai 28mila euro, 
contro i quasi 366mila delle gare affidate alle società e gli oltre 440mila di quelle ag-
giudicate dai consorzi.

considerando, come già evidenziato, che i liberi professionisti (anche nella for-

ma di società di professionisti) sono quasi del tutto esclusi dalle gare con esecuzio-

ne dei lavori (nel 2014 si sono aggiudicati appena lo 0,5% degli importi destinati agli 

appalti integrati) e non sono presi in considerazione per quelli del settore ict, oc-

corre constatare come i buoni risultati rilevati nell’intero comparto dei lavori pub-

blici non abbiano avuto ripercussioni positive per i professionisti.

Va sottolineato che tale “marginalizzazione” dei professionisti deriva in parte 

della normativa vigente che preclude di fatto l’accesso ad un numero consistente 

di gare ai liberi professionisti e ai piccoli studi di ingegneria. in base, infatti, all’art 

263 del dPr 5 ottobre 2010 n.207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici rela-
tivi a lavori, servizi e forniture»), ad esempio, le stazioni appaltanti nella definizione 

dei requisiti richiesti ai soggetti partecipanti possono chiedere che l’impresa pos-

segga un fatturato globale “per un importo variabile tra due e quattro volte l’impor-
to a base d’asta”1 e un “numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli 
ultimi tre anni (…), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando 
per lo svolgimento dell’incarico”.

come rilevato dal centro studi cni, nei bandi per gare di servizi di ingegneria 

senza esecuzione pubblicati nel 2014 (escludendo i bandi del settore ict), le stazio-

ni appaltanti hanno richiesto che le imprese partecipanti avessero in media un orga-

nico composto da circa 6 elementi (addirittura più di 12 in sicilia, umbria e Veneto) 

e un fatturato globale di poco inferiore ai 600mila euro (ma in alcune regioni come 

lazio, Veneto, trentino alto adige e Valle d’aosta si è superato abbondantemente il 

1 Va sottolineato che in una recente determinazione (la n.4 del 25/02/2015) l’anac, riprendendo prece-
denti indicazioni della giurisprudenza amministrativa e dell’aVcP reputa “come congruo e proporzionato 
un requisito non superiore al doppio dell’importo a base di gara”.
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milione di euro), ponendo di fatto una “barriera d’accesso” ad una parte consistente 

di professionisti, favorendo in via esclusiva la strada alle sole società di ingegneria. 

inoltre, nel 90,6% dei bandi è stato richiesto un fatturato globale superiore più del 

doppio dell’importo a base d’asta, venendo meno alle indicazioni dell’aVcP prima e 

dell’anac poi, pur tenendosi nei limiti consentiti dalla norma, fatta eccezione per 

un 1,3% che addirittura ha chiesto illegittimamente un fatturato superiore più di 4 

volte l’importo a base d’asta.

sebbene si continui a denunciare l’eccessiva corsa al ribasso dei costi di pro-

gettazione e delle altre prestazioni professionali, le gare seguitano ad essere ag-

giudicate con ribassi molto consistenti che hanno raggiunto nel 2014 punte an-

che dell’86%. Il valore medio dei ribassi per i servizi di ingegneria senza esecuzione 
è pari al 35,2%, mentre quello relativo alle gare in cui è prevista anche l’esecuzione 
dei lavori è pari al 19,7%. Per quanto riguarda invece i ribassi offerti nel settore 

ict, pur evidenziando un ribasso medio (21%) intermedio tra quello dei bandi 

senza esecuzione e quello delle gare con esecuzione, presentano anche picchi 

che raggiungono il 67,5%.

da rimarcare che il 2014 è stato il primo anno di applicazione del d.m. n.143 

del 31 ottobre 2013 “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da 
porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei ser-
vizi relativi all’architettura ed all’ingegneria”, entrato in vigore il 21 dicembre 

2013, che individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da por-

re a base di gara.

la situazione è ancora lontana dal raggiungimento pieno dell’obiettivo, tan-

to che ad un anno esatto di distanza dall’entrata in vigore del decreto, solo la 

metà circa dei bandi2 (56,7% a dicembre, 41,8% in media nell’intero 2014) indi-

ca chiaramente il riferimento al dm. 143/2013 nel calcolo del corrispettivo da 

porre a base d’asta. 

anche laddove questo fosse calcolato utilizzando i parametri contenuti nel dm. 

143/2013, non sempre il calcolo viene effettuato correttamente e lo schema di cal-

colo per un’eventuale verifica è stato allegato solo nello 0,1% dei bandi.

inoltre, continuano ad essere ricorrenti ulteriori “difformità” rispetto alla nor-

mativa vigente. 

2 sono stati esclusi dal conteggio i bandi per ict, per consulenze varie e per servizi per i quali non è pre-
visto il riferimento al dm 143/2013 (ad esempio il rsPP).
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spesso, ad esempio, viene disattesa la norma che obbliga le stazioni appal-

tanti ad utilizzare unicamente il criterio dell’offerta economicamente più van-

taggiosa per l’affidamento degli incarichi di ingegneria e architettura per impor-

ti superiori ai 100mila euro:3 in base ai dati elaborati dal centro studi cni, nel 

2014, quasi un bando ogni 10 (senza esecuzione)4 (il 9%), con importo a base 

d’asta superiore ai 100mila euro, non segue la normativa, indicando come cri-

terio di selezione delle offerte quello del prezzo più basso.

quest’ultimo dettato normativo non vale per i bandi sotto la soglia dei 100mi-

la euro, nonostante le direttive successive all’entrata in vigore del regolamento 

(dPr 5 ottobre 2010, n.207) formulate da diverse autorità, non ultima l’anac5, 

invitino a favorire l’utilizzo del “cosiddetto criterio del rapporto qualità/prezzo” 

anche per questa tipologia di bandi. ma la realtà è ben diversa, visto che solo nel 

26,1% dei bandi con importo inferiore ai 100mila euro pubblicati nel 2014 si è 

utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

qualche irregolarità si riscontra anche nell’indicazione dei pesi che ven-

gono assegnati ai diversi fattori che vengono utilizzati nei casi in cui il cri-

terio prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

dal momento che il 10,6% dei bandi con importo a base d’asta superiore ai 

100mila euro, non rispetta il range previsto dal comma 5 dall’art.266 del 

regolamento (dpr.207/2010). 

alcune stazioni appaltanti continuano, infine, a non rispettare quanto dispo-

sto dall’art.268 del regolamento che vieta, in sostanza, la richiesta di cauzioni 

per alcune prestazioni quali “la redazione della progettazione e del piano di sicu-
rezza e di coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del responsabile del 
procedimento”. ebbene, in 59 bandi aventi per oggetto uno o più servizi tra quelli 

appena elencati, viene richiesto il versamento di una cauzione. 

3 si veda in proposito “L’offerta economicamente più vantaggiosa quale unico criterio per l’aggiudicazio-
ne dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (art. 266, comma 4, DPR 207/2010)” c.r.334/2011 
centro studi consiglio nazionale ingegneri e la circolare 30 ottobre 2012, n.4536 del ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti pubblicata sulla g.u. n. 265 del 13 novembre 2012.
4 sono esclusi i bandi per ict, e per consulenze varie.
5 nella determinazione n.4 del 25 febbraio 2015.
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tornando ai dati, a livello regionale, la campania si conferma anche per il 2014 

la prima regione per numero di bandi pubblicati (926) e per ciò che concerne gli im-

porti a base d’asta, avendo pubblicato bandi per un importo complessivo che sfiora 

il miliardo e 700milioni di euro.6 

tav. i ripartizione degli importi a base d’asta delle gare per i servizi di ingegneria e architettura 
per tipologia di appalto. serie 2009-2014 (valori in milioni di euro)

* Fino al 2014 le gare per i servizi ICT non erano considerate separatamente, ma comprese nelle altre tipologie di gara

Fonte: Elaborazione Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2015

6 sono compresi i costi di esecuzione.
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tav. ii ripartizione degli importi destinati alla progettazione e agli altri servizi di ingegneria per 
tipologia di appalto. confronto 2013-2014 (valori in milioni di euro)

* Sono esclusi i bandi del settore ICT e quelli relativi ad altri incarichi

** È una stima degli importi destinati unicamente ai servizi di ingegneria con l’esclusione di quelli per l’esecuzione.

Fonte: Elaborazione Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

tav. iii bandi per servizi di ingegneria e concorsi aggiudicati. serie 2009-2014

I servizi ICT e gli “Altri incarichi” negli anni precedenti erano compresi nelle altre tipologie di servizi

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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tav. iv importi di aggiudicazione per tipologia di appalto. serie 2009-2014 (valori in milioni di euro)

I servizi ICT e gli “Altri incarichi” negli anni precedenti erano compresi nelle altre tipologie di servizi

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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tav. v distribuzione e ripartizione dei bandi per servizi di ingegneria aggiudicati. anno 2014

(*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società

(**) Liberi professionisti singoli, studi associati, RTI/ATI di liberi professionisti, società di professionisti

(***) RTI/ATI composte da società e professionisti

Fonte: Elaborazione Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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tav. vi  importi medi di aggiudicazione1 delle gare per servizi di ingegneria senza esecuzione secondo 
la forma di impresa dell’aggiudicatario. anno 2014 (valori assoluti in migliaia di euro)

(1) Sono considerati esclusivamente i bandi in cui erano indicati i dati

(*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società

(**) Liberi professionisti singoli, studi associati, RTI/ATI di liberi professionisti, società di professionisti

(***) RTI/ATI composte da società e professionisti

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

tav. vii conformità del fatturato globale richiesto ai partecipanti alle gare per servizi di ingegneria 
(senza esecuzione) rispetto a quanto previsto dal dpr.207/2010*. anno 2014

* Art.263 comma 1 a)

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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tav. viii  Media del fatturato globale richiesto alle imprese nei bandi per servizi di ingegneria 
(senza esecuzione) per regione. anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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tav. iX  Media del numero di componenti del personale tecnico richiesto alle imprese nei bandi per 
servizi di ingegneria (senza esecuzione) per regione. anno 2014

Per la regione Basilicata i dati non sono disponibili

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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tav. X ribasso medio e ribasso massimo rilevato nelle gare per servizi di ingegneria aggiudicate 
per tipologia di appalto. anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

tav. Xi applicazione del d.M.143/2013 per la determinazione dei corrispettivi degli incarichi di 
progettazione da porre a base d’asta* per mese nell’arco del 2014 nei bandi per servizi di 
ingegneria (senza esecuzione) (val.%)

* Sono considerati solo i bandi per servizi di ingegneria senza esecuzione e sono esclusi i bandi del settore ICT e quelli 
relativi a consulenze varie

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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tav. Xii  presenza dello schema di calcolo del corrispettivo a base d’asta nei bandi per servizi di 
ingegneria (senza esecuzione). anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

tav. Xiii criterio di aggiudicazione utilizzato nei bandi per servizi di ingegneria (senza esecuzione) 
con importo a base d’asta superiore ai 100.000€

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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tav. Xiv conformità della consistenza dei pesi attribuiti ai diversi fattori dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa rispetto a quanto previsto dal dpr.207/2010* nei bandi 
per servizi di ingegneria (senza esecuzione). anno 2014

Sono considerati solo i bandi con importo a base d’asta superiore ai 100mila euro

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

tav. Xv richiesta della cauzione provvisoria e definitiva nei bandi per servizi di ingegneria 
(senza esecuzione). anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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tav. Xvi importo a base d’asta nelle gare per i servizi di ingegneria. anno 2014 

* Sono compresi gli importi per l’esecuzione

Fonte: stima Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2015
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2

i Bandi di gara 
del 2014

le gare per i servizi di ingegneria e di architettura sono tornate a crescere 

dopo 5 anni di flessione: nel 2014 gli importi posti a base d’asta hanno supera-

to gli 8 miliardi e 200 milioni (sono compresi i costi di esecuzione), valore su-

periore non solo ai circa 6,4 miliardi del 2013, ma anche ai 7 miliardi e mezzo 

circa del 2012.

i dati positivi non si limitano al valore degli importi destinati alle gare, ma si 

estendono anche al numero di bandi pubblicati: 4.570, numero massimo mai rag-

giunto negli ultimi 5 anni, quasi 1.400 in più dei 3.204 registrati nel 2013.

si tratta in larga parte (44,7%) di bandi di servizi di ingegneria e architettura 

“puri” senza dunque l’esecuzione dei lavori. Per circa un quarto dei casi si tratta 

invece di “appalti integrati” o di gare in “project financing”, mentre circa un bando 

ogni 10 offre servizi attinenti al settore ict.

gli enti locali, ed in particolare i comuni, si confermano ancora una volta le am-

ministrazioni aggiudicatrici che pubblicano il maggior numero di gare, visto che la 

larga maggioranza (61,9%) è stata bandita da un ente locale. È pur vero, tuttavia, 

che si tratta di importi decisamente inferiori a quelli rilevati nei bandi delle altre 

stazioni appaltanti, tanto che la quota di mercato gestita dagli enti locali si ridu-

ce a poco più di un quarto (27,4%), laddove le società a partecipazione pubblica, 

pur “pubblicando” solo il 4,5% delle gare, mettono a bando oltre il 36% delle risor-

se disponibili.
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Fig. 1 bandi per servizi di ingegneria. serie 2010-2014. (v.a.)

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

Fig. 2 oggetto dei bandi per servizi di ingegneria. anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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I bandI dI gara del 2014

Fig. 3 bandi per servizi di ingegneria pubblicati per tipologia di amministrazione. anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

Fig. 4 ripartizione degli importi a base d’asta dei bandi per servizi di ingegneria pubblicati per 
tipologia di amministrazione. anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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3

i Bandi Per serVizi 
di ingegneria senza 

esecuzione dei laVori

limitando l’osservazione ai soli 2.042 bandi di gara in cui non era richiesta l’ese-

cuzione dei lavori7 (valore comunque superiore ai 1.853 bandi del 2013), circa un 

quarto è stato bandito dagli enti locali.

in ben oltre la metà dei casi (55%) si tratta di gare con importo a base d’asta in-

feriore ai 40mila euro che, secondo la normativa vigente, potevano essere affida-

te anche direttamente senza l’indizione di una gara, mentre per un ulteriore 26,7% 

si tratta di gare con importo a base d’asta compreso tra i 40mila e i 100mila euro.

si tratta dunque in larga parte di bandi di piccola entità: quasi l’82% delle gare ha 

infatti un importo a base d’asta inferiore ai 100mila euro (con tutte le conseguen-

ze che ne derivano in termini di applicazione di procedure) e la somma complessiva 

degli importi di tali bandi non costituisce nemmeno il 27% del totale degli importi.

non meraviglia dunque, che quasi l’87% delle gare sia stato bandito mediante 

una procedura negoziata, mentre in un ulteriore 42% si è adottata una procedura 

aperta. solo nel restante 1,2% dei casi si è fatto ricorso ad una procedura ristretta.

la determinazione dell’importo a base d’asta, come si sa, costituisce un passag-

gio fondamentale nella redazione di un bando perché condiziona in materia deter-

minante le procedure da utilizzare, il criterio con cui scegliere l’aggiudicatario e ad-

dirittura l’eventuale esistenza del bando stesso. dal 20 dicembre 2013 è in vigore 

il decreto del ministero della giustizia n.143 del 31.10.2013 “Regolamento recante 
determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento 
di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria” in cui sono stati 

7 sono esclusi i bandi ict e quelli per consulenze e collaborazioni.
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fissati i parametri ben precisi. Da quella data, dunque, tutte le stazioni appaltanti so-

no tenute a far riferimento al decreto 143/2013 per la determinazione dell’importo 

da porre a base d’asta nei bandi di gara per i servizi di ingegneria e di architettura.

ma ad un anno di distanza dall’entrata in vigore della norma, dall’analisi dei dati 

risulta abbastanza evidente come la norma sia ampiamente disattesa: nel 2014, in-

fatti solo il 41,8% dei bandi ha fatto chiaramente riferimento ai parametri del dm 

143/2013 per la determinazione dell’importo a base d’asta.

nel 48,7% delle gare, invece, dal testo del bando non si evincono le modalità con 

cui tale importo sia stato determinato e nel restante 9,6% sono stati applicati erro-

neamente altri meccanismi di calcolo attinenti ad altra normativa previgente.

l’importo a base d’asta è, come detto, determinante, ad esempio, nella scelta del 

criterio di aggiudicazione. in caso di gare con importo superiore ai 100mila euro, 

la norma obbliga le stazioni appaltanti ad utilizzare unicamente il criterio dell’of-

ferta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento degli incarichi di inge-

gneria e architettura.8 in realtà in base ai dati elaborati dal centro studi, nel 2014, 

quasi un bando9 ogni 10 (il 9%), con importo a base d’asta superiore ai 100mila eu-

ro, non segue la normativa, indicando come criterio di selezione delle offerte quel-

lo del prezzo più basso.

quest’ultimo dettato normativo non vale per i bandi sotto la soglia dei 100mi-

la euro, nonostante le direttive successive all’entrata in vigore del regolamento 

(dPr 5 ottobre 2010, n.207) formulate da diverse autorità, non ultima l’anac10, 

invitino a favorire l’utilizzo del “cosiddetto criterio del rapporto qualità/prezzo” anche 

per questa tipologia di bandi. ma la realtà è ben diversa, visto che solo nel 26,1% 

dei bandi con importo inferiore ai 100mila euro pubblicati nel 2014 si è utilizzato 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

qualche irregolarità si riscontra anche nell’indicazione dei pesi che vengono asse-

gnati ai diversi fattori che vengono utilizzati nei casi in cui il criterio prescelto è quello 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa dal momento che il 10,6% dei bandi 

con importo a base d’asta superiore ai 100mila euro, non rispetta il range previsto 

8 si veda in proposito “L’offerta economicamente più vantaggiosa quale unico criterio per l’aggiudicazio-
ne dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (art. 266, comma 4, DPR 207/2010)” c.r.334/2011 
centro studi consiglio nazionale ingegneri e la circolare 30 ottobre 2012, n.4536 del ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti pubblicata sulla g.u. n. 265 del 13 novembre 2012.
9  sono considerati solo i bandi senza esecuzione delle opere e sono esclusi i bandi per ict e per consulenze varie.
10 nella determinazione n.4 del 25 febbraio 2015.
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dal comma 5 dall’art.266 del regolamento (dpr.207/2010). in media comunque, le 

stazioni appaltanti attribuiscono un peso pari a 65/100 per quanto concerne l’of-
ferta tecnica, a 25/100 per l’offerta economica, mentre per la valutazione del curri-
culum e del tempo di esecuzione non si va oltre rispettivamente i 6/100 e i 4/100.

in quasi il 60% delle gare erano richiesti servizi diversi dalla progettazione, men-

tre in un bando su 10 erano messe a gara contemporaneamente tutte e tre le fasi 

(preliminare, definitiva ed esecutiva) della progettazione. 

limitando l’osservazione ai soli bandi in cui era richiesta almeno una fase di pro-

gettazione, in 108 gare (13%) erano richieste oltre che tutte e tre le fasi, anche la 

direzione lavori e il coordinamento della sicurezza, sia in fase di progettazione che 

di esecuzione. l’importo medio a base d’asta per questa tipologia di gare è pari a 

circa 74mila euro, ma il range è molto ampio andando da poco più di 2mila euro ad 

un massimo di quasi 459mila euro.

Poco meno della metà dei bandi (45,7%) offriva in “esclusiva”, o congiuntamen-

te ad altri servizi, l’incarico di direzione lavori, mentre una quota di poco inferio-

re (44,8%) conteneva, tra gli altri incarichi, quello di coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione.

relativamente agli importi a base d’asta, lo studio di fattibilità si rivela il servi-

zio di ingegneria maggiormente retribuito visto che l’importo medio posto a base 

di gara per questa tipologia di incarico sfiora i 77mila euro, contro i circa 68mila 

della direzione lavori e i quasi 62mila della verifica strutturale/sismica.

Per quanto concerne invece i requisiti richiesti, è abbastanza palese che sia la 

numerosità del personale tecnico che il fatturato globale richiesti aumentino al 

crescere dell’importo a base d’asta. colpisce tuttavia il fatto che per bandi di ga-

ra con importo inferiore ai 40mila euro, dunque affidabili ai professionisti diretta-

mente senza ricorrere alla gara, nel 7,1% dei casi venga richiesto ai partecipanti 

di disporre di organici con più di 10 individui.
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Fig. 5 bandi per servizi di ingegneria senza esecuzione. serie 2010-2014. (v.a.)

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

Fig. 6 bandi per servizi di ingegneria senza esecuzione per ente appaltante. anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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Fig. 7 procedure adottate nei bandi per servizi di ingegneria senza esecuzione. anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

Fig. 8 distribuzione e ripartizione dei bandi per servizi di ingegneria senza esecuzione per fascia 
di importo a base d’asta*. anno 2014

Numero Bandi Ripartizione delle somme poste a base d’asta

* Sono considerati soli i bandi che riportavano l’importo a base d’asta

Fonte: Elaborazione Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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Fig. 9 i criteri utilizzati per la determinazione dei corrispettivi degli incarichi per servizi di 
ingegneria senza esecuzione da porre a base d’asta*. anno 2014

* Sono considerati solo i bandi per servizi di ingegneria (senza esecuzione) pubblicati dal mese di aprile in poi

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

Fig. 10 criteri di aggiudicazione adottati nei bandi di gara per servizi di ingegneria senza esecuzione. 
anno 2014

Bandi con importo a base d’asta 
INFERIORE ai 100.000€

Bandi con importo a base d’asta 
SUPERIORE ai 100.000€

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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I bandI per servIzI dI IngegnerIa senza esecuzIone deI lavorI

Fig. 11 tipologie di incarichi* offerti nei bandi di gara per servizi di ingegneria senza esecuzione. 
anno 2014

(*) Oltre alle fasi di progettazione i bandi possono prevedere anche altri servizi di ingegneria come la direzione lavori, 
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione, il collaudo. ecc.

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

tab. 1  importo a base d’asta dei bandi in cui sono richiesti tutti i livelli di progettazione, la direzione 
lavori e il coordinamento della sicurezza (senza esecuzione). anno 2014

Media n* %** Minimo Massimo

Progettaz. completa con dir.lavori e 
coord.sicurezza

73.958 108 13,0 2.318 458.653

* Il valore si riferisce al numero di bandi in cui erano richieste le prestazioni citate, ma solo 96 riportavano l’impor-
to a base d’asta 

** La % è calcolata sul totale dei bandi che prevedevano almeno una fase di progettazione

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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Fig. 12 il peso attribuito alle diverse componenti dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei 
bandi per servizi di ingegneria senza esecuzione. anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

tab. 2 bandi per servizi di ingegneria diversi dalla progettazione per prestazione richiesta. anno 2014

(1425 bandi) v.a. %*

Direzione lavori 933 45,7

Coord.sic.esecuzione 915 44,8

Misure e contabilità 727 35,6

Coord.sic.progettaz. 575 28,2

Consulenza tecnica 259 12,7

Collaudo statico 138 6,8

Collaudo tecnico amm. 121 5,9

RSPP/ASPP 113 5,5

Pianif.urbanistica 102 5,0

Studio Fattibilità 41 2,0

Valutaz.ambientale strateg. 38 1,9

Verifica strutturale/sismica 38 1,9

Verifica progettazione 37 1,8

Collaudo funzionale 34 1,7

Relazione geologica 11 0,5

* Il totale può essere diverso da cento poiché un singolo bando può comprendere più incarichi

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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tab. 3 importo a base d’asta (valore medio, minimo e massimo in euro) previsto per le diverse 
prestazioni nei bandi per servizi di ingegneria diversi dalla progettazione. anno 2014

numero 
bandi*

Media Minimo Massimo

Studio Fattibilità 41 76.839 2.000 307.836

Direzione lavori 933 68.332 3.400 367.137

Verifica strutturale/sismica 38 61.870 2.900 298.636

Coord.sic.esecuzione 915 57.992 1.309 458.636

Consulenza tecnica o altro servizio 259 55.506 200 1.656.357 

Pianif.urbanistica o rilievi vari 102 52.717 500 310.000

Coord.sic.progettazione 575 47.633 3.064 95.053

Collaudo statico 138 31.579 105 950.100

RSPP/ASPP 113 22.200 675 641.950

Valutaz.ambientale strateg. 38 21.581 4.000 42.000

Collaudo tecnico amm. 121 16.767 646 177.722

Collaudo funzionale 34 1.456 350 9.090

* Si riferisce all’effettivo numero di bandi emanati nel periodo in esame, mentre per la determinazione dell’importo 
medio, minimo e massimo sono stati considerati solo i bandi in cui era indicato l’importo a base d’asta. 

Non sono stati presi in esame i servizi di cui si è rilevato un solo bando di gara con le informazioni necessarie

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

tab. 4 personale tecnico richiesto alle imprese nei bandi per servizi di ingegneria per importo a 
base d’asta (val.%). anno 2014

importo a base d’asta

Fino a 
40.000€

da 40.000 a 
100.000€

da 100.000 
a 206.000€

oltre 
206.000€

totale

Fino a 5 individui 92,9 76,7 61,2 26,2 56,5

Da 6 a 10 individui  20,9 35,7 52,5 35,2

Oltre 10 individui 7,1 2,3 3,1 21,3 8,3

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

tab. 5 Fatturato globale richiesto alle imprese nei bandi per servizi di ingegneria (val.%). anno 2014

nord-ovest nord-est centro sud e isole totale

Fino a 100.000€ 14,3 25,7 29,2 26,3 24,6

Da 100.000 a 500.000€ 49,0 37,1 45,8 46,9 46,1

Da 500.000€ a 1.000.000€ 14,3 17,1 12,5 20,1 18,3

Oltre 1.000.000€ 22,4 20,0 12,5 6,7 11,0

totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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4

i Bandi Per serVizi 
di ingegneria 

(senza esecuzione) 
aggiudicati

come già evidenziato, nel 2014 è aumentato il numero di gare aggiudicate: 1.383 

a fronte delle 1.179 gare dell’anno precedente. e aumentano anche quelle in cui è ri-

chiesto il solo svolgimento di servizi di ingegneria e architettura senza esecuzione, 

non attinenti al settore ict (718 contro i 568 del 2013).

scorrendo i dati, l’aggiudicazione “tipo” è quella effettuata da un ente locale 

(75,2% delle aggiudicazioni), mediante una procedura negoziata (56,8%) e il crite-

rio del prezzo più basso (57,8%).

In quasi 4 gare su 10 (38,5%) sono state affidate una o più fasi di progettazio-

ne (nel 9,2% delle aggiudicazioni sono state affidate tutte e tre le fasi) e, almeno dal 

punto di vista quantitativo, i liberi professionisti, nelle diverse forme di aggregazio-

ne, sono riusciti ad assicurarsi una larga parte di gare: il 54,9% non considerando le 

società di professionisti e le rti/ati di professionisti, mentre, considerando anche 

le due forme di aggregazione appena citate, si supera il 70%.

le criticità emergono tuttavia nel momento in cui si considerano gli importi delle 

gare aggiudicate: l’importo medio delle gare affidate ai professionisti è infatti pari ad 

appena 28mila euro, contro i quasi 366mia di quelli assegnate alle società e i 440 di 

quelli “vinte” dai consorzi. importi dunque abbastanza esigui tanto che ai liberi pro-

fessionisti (singoli, studi di ingegneria, rti/ati di professionisti e società di profes-

sionisti) è stato aggiudicato appena il 14,6% del totale degli importi. 

il ribasso medio si mantiene all’incirca sui livelli di quanto rilevato nel 2013 (35,2% 

nel 2014 contro il 34,5% dell’anno precedente), ma, a differenza delle scorse inda-

gini, la categoria dei liberi professionisti non è più quella che offre i ribassi maggio-

ri. tutt’altro: i liberi professionisti concedono in media ribassi inferiori rispetto agli 
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altri (33%, contro il 40,5% rilevato tra le società e il 43,9% dei consorzi) pur eviden-

ziando tuttavia il ribasso massimo registrato nel 2014 pari a 86,1%.11

da evidenziare che circa un terzo dei bandi è stato aggiudicato con un ribasso supe-

riore al 50%; solo l’1,3% ha invece l’importo di aggiudicazione coincidente con quello a 

base d’asta, mentre un ulteriore 18,8% è stato affidato con un ribasso inferiore al 10%.

nei 34 bandi (circa un decimo di quelli contenenti almeno una delle fasi di progetta-

zione aggiudicati nel 2014) in cui sono state affidate tutte e tre le fasi di progettazione 

(preliminare, definitiva, esecutiva), la direzione lavori e il coordinamento della sicurez-

za sia in fase di progettazione che in quella di esecuzione, l’importo medio di aggiudica-

zione è pari a poco più di 60mila euro, mentre il ribasso medio rilevato è pari al 38,7%.

a livello regionale, pur annoverando l’appalto aggiudicato con il ribasso più ele-

vato (86,1%), la Campania è tra quelle in cui le gare vengono affidate con i ribassi più 

contenuti: in media il 24%, valore superiore solo al 22,6% registrato nelle marche.

al contrario, Friuli Venezia giulia e umbria, con ribassi medi che si aggirano intor-

no al 48%, sono le regioni in cui i contraenti si aggiudicano i servizi di ingegneria of-

frendo i ribassi più consistenti.

Fig. 13 gare per servizi di ingegneria senza esecuzione aggiudicate per ente aggiudicatore. anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

11 Si tratta della gara per l’affidamento dell’incarico di “progettazione definitiva ed esecutiva, direzione la-
vori, misura, contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativo agli in-
terventi del progetto PON FESR 2007-2013 asse II “qualità degli ambienti scolastici” –obiettivo c “ambienti 
per l’apprendimento” 2007-2013” dell’istituto d’istruzione superiore “Pomponio leto” di teggiano (sa).
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Fig. 14 gare per servizi di ingegneria senza esecuzione aggiudicate per tipologia di procedura. anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

Fig. 15 gare per servizi di ingegneria senza esecuzione aggiudicate per criterio utilizzato. anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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Fig. 16 Fasi di progettazione aggiudicate nelle gare per servizi di ingegneria senza esecuzione. 
anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

Fig. 17 gare per servizi di ingegneria senza esecuzione aggiudicate secondo la forma d’impresa 
dell’aggiudicatario. anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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Fig. 18 gare per servizi di ingegneria senza esecuzione aggiudicate secondo la forma d’impresa 
dell’aggiudicatario. anno 2014

(*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società

(**) Liberi professionisti singoli, studi associati, RTI/ATI di liberi professionisti, società di professionisti

(***) RTI/ATI composte da società e professionisti

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

Fig. 19 ripartizione degli importi di aggiudicazione1 delle gare per servizi di ingegneria senza 
esecuzione secondo la forma di impresa dell’aggiudicatario. anno 2014

(1) Sono considerati esclusivamente i bandi in cui erano indicati i dati

(*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società

(**) Liberi professionisti singoli, studi associati, RTI/ATI di liberi professionisti, società di professionisti

(***) RTI/ATI composte da società e professionisti

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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Fig. 20 ribasso medio(1) e massimo delle gare aggiudicate per servizi di ingegneria senza esecuzione 
nel 2014 secondo la tipologia dell’aggiudicatario. 

(1) Sono considerati esclusivamente i bandi in cui erano indicati i dati

(*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società

(**) Liberi professionisti singoli, studi associati, RTI/ATI di liberi professionisti, società di professionisti

(***) RTI/ATI composte da società e professionisti

Nel totale è considerato anche un bando aggiudicato ad un consorzio

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

Fig. 21  classi di ribasso delle gare per servizi di ingegneria senza esecuzione aggiudicate. anno 2014

* Sono stati presi in esame solo i casi in cui era indicato l’importo. Per questa ragione non è stato operato il confron-
to in valori assoluti

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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I bandI per servIzI dI IngegnerIa  (senza esecuzIone) aggIudIcatI

tab. 6 importo medio e ribasso medio dei bandi aggiudicati in cui sono richiesti tutti i livelli di 
progettazione, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza. anno 2014

bandi % importo medio di aggiudicazione1 Media della % ribasso1

34 *9,9 60.780 38,7

(1) Sono considerati esclusivamente i bandi in cui erano indicati i dati

* La % è calcolata sul totale dei bandi che prevedevano almeno una fase di progettazione

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

Fig. 22 ribasso medio(1) e massimo delle gare per servizi di ingegneria senza esecuzione aggiudicate 
nel 2014 per regione.

(1) Sono considerati esclusivamente i bandi in cui erano indicati i dati

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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5

i Bandi Per serVizi 
di ingegneria 

con esecuzione dei laVori 
(aPPalti integrati, 

Project Financing 
e concessioni di laVori)

Continua a flettere sensibilmente il numero di gare riguardanti gli appalti inte-

grati di servizi di ingegneria e lavori: nel 2014 sono state bandite 1.157 gare di que-

sto tipo, contro le 1.184 del 2013, mentre nel 2010 erano circa 1.700.

così come per i bandi di soli servizi, gli enti locali si confermano i principali “pro-

motori” di gare di questo tipo, avendo pubblicato oltre il 56% dei bandi per appalti 

integrati e project financing.

nell’89% dei casi si tratta di una procedura aperta e l’importo a base d’asta si ag-

gira, in media, intorno ai 6milioni e mezzo di euro: a fronte infatti di un 45,7% di ban-

di in cui l’importo a base d’asta è compreso tra il milione di euro e i 5 milioni ed un 

ulteriore 19,2% che supera la soglia dei 5milioni di euro, si rileva anche uno 0,3% di 

bandi in cui la base di gara è addirittura inferiore ai 40mila euro e dunque affidabile 

direttamente senza la pubblicazione di un bando e un 2,3% con importo a base d’a-

sta compreso tra i 40mila e i 100mila euro.

nell’81% dei casi è prevista la selezione dell’aggiudicatario facendo ricorso al 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mentre nel restante 19% vie-

ne utilizzato il prezzo più basso.

relativamente ai bandi in cui il criterio di scelta è quello dell’offerta economicamen-
te più vantaggiosa, è interessante notare come il peso attribuito ai diversi criteri di 
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valutazione varia sensibilmente da bando a bando: in media, ad esempio, vengono 

attribuiti all’offerta tecnica e a quella economica un fattore ponderale pari rispet-

tivamente a 69/100 e a 25/100, ma si rileva un 5-6% di casi in cui il peso dell’offer-
ta tecnica è inferiore a 50/100 e quello dell’offerta economica è superiore a 40/100.

nei casi in cui è prevista anche la concessione, le viene attribuito un valore pon-

derale pari in media a 11/100.

Per quanto concerne i requisiti richiesti alle imprese, in due terzi dei casi è richie-

sta l’attestazione soa e il possesso dei requisiti attinenti alla progettazione, mentre 

nel 3,9% dei casi è sufficiente la sola attestazione SOA; in un ulteriore 0,3% è richie-

sto solo il possesso dei requisiti progettuali richiesti dal bando, indipendentemente 

dal possesso o meno dell’attestazione soa.

a livello regionale, la campania si conferma al primo posto per somme stanzia-

te: oltre 1 miliardo e 600mila euro, circa il doppio di quanto stanziato in calabria 

che si rivela la seconda regione per importi messi a gara per appalti di progettazio-

ne ed esecuzione.

le gare prevedono oltre alle varie fasi di progettazione e all’esecuzione dei la-

vori anche altri servizi: nel 16,1% dei casi viene offerto anche il coordinamento del-
la sicurezza in fase di progettazione, mentre la direzione lavori o il coordinamento del-
la sicurezza in fase di esecuzione sono comprese nei servizi oggetto di gara solo nel 

2,6-2,7% dei casi.

Fig. 23 bandi per servizi di ingegneria con esecuzione. serie 2010-2014. (v.a.)

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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I bandI per servIzI dI IngegnerIa con esecuzIone deI lavorI (appaltI IntegratI, project fInancIng e concessIonI dI lavorI)

Fig. 24 bandi per servizi di ingegneria con esecuzione dei lavori per ente appaltante. anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

Fig. 25 bandi per servizi di ingegneria con esecuzione dei lavori per procedura adottata. anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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Fig. 26 importo* a base d’asta dei bandi per servizi di ingegneria con esecuzione dei lavori. anno 2014

(*) Sono stati considerati solo i bandi in cui era indicato il valore dell’importo complessivo dei lavori

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

Fig. 27 bandi per servizi di ingegneria con esecuzione dei lavori per criterio di aggiudicazione.anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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I bandI per servIzI dI IngegnerIa con esecuzIone deI lavorI (appaltI IntegratI, project fInancIng e concessIonI dI lavorI)

tab. 7 il peso attribuito alle diverse componenti dell’offerta nei bandi per servizi di ingegneria con 
esecuzione dei lavori **

peso offerta tecnica v.a. %

Da 1 a 30 5 0,8

Da 30 a 40 12 1,9

Da 40 a 50 15 2,4

Da 50 a 60 79 12,7

Da 60 a 70 294 47,4

Oltre 70 215 34,7

totale 620 100,0

peso offerta economica v.a. %

Da 1 a 20 292 47,1

Da 20 a 30 215 34,7

Da 30 a 40 83 13,4

Da 40 a 50 16 2,6

Da 50 a 60 10 1,6

Oltre 60 4 0,6

totale 620 100,0

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

Fig. 28 il peso attribuito alle diverse componenti dell’offerta nei bandi per servizi di ingegneria con 
esecuzione dei lavori **. anno 2014

(**) Sono stati considerati solo i bandi che utilizzano il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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Fig. 29 il peso attribuito alle diverse componenti dell’offerta nei bandi per servizi di ingegneria con 
esecuzione dei lavori ** (bandi con concessione). anno 2014

(**) Sono stati considerati solo i bandi che utilizzano il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

Fig. 30 richiesta dei requisiti per la progettazione nei bandi per servizi di ingegneria con esecuzione 
dei lavori. anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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I bandI per servIzI dI IngegnerIa con esecuzIone deI lavorI (appaltI IntegratI, project fInancIng e concessIonI dI lavorI)

Fig. 31 importi a base d’asta offerti nei bandi di gara per servizi di ingegneria con esecuzione dei 
lavori. anno 2014

N.B. non sono compresi 343mln di € circa per,bandi che coinvogevano più regioni

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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tab. 8 incarichi per servizi di ingegneria diversi dalla progettazione e dalla esecuzione offerti 
nei bandi di gara per servizi di ingegneria con esecuzione dei lavori. anno 2013

v.a. %

Coordinamento sicurezza progettazione 186 16,1

Direzione lavori 31 2,7

Coordinamento sicurezza esecuzione 30 2,6

Misure e contabilità 14 1,2

Concessione 9 0,8

Collaudo tecnico amministrativo. 1 0,1

Consulenza tecnica 1 0,1

totale 1.157 (*)

* Il totale può essere diverso da cento poiché un singolo bando può comprendere più incarichi

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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6

gli esiti dei Bandi 
Per serVizi di ingegneria 

con esecuzione dei laVori

la contrazione delle gare con esecuzione, i cosiddetti appalti integrati o quelli in 

project financing, si evince anche analizzando i dati relativi alle aggiudicazioni: nel 

2014 sono state 515, contro le 593 dell’anno precedente.

nella metà dei casi si è trattato di gare aggiudicate da enti locali ed è stata utiliz-

zata per lo più una procedura aperta (85,4% di tutte le gare) in cui la selezione del 

contraente è avvenuta utilizzando in larga parte il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa (76,7%).

in circa 6 casi su 10 si è trattato di gare in cui l’importo di aggiudicazione ha su-

perato il milione di euro (nel 20,2% delle aggiudicazioni si sono superati anche i 5 

milioni di euro), ma si rileva anche un 4,1% di gare in cui l’importo di aggiudicazione 

è inferiore ai 100 mila euro. l’importo medio di aggiudicazione si aggira comunque 

intorno ai 6 milioni di euro.

come facilmente prevedibile, gli appalti integrati ed in generale le gare in cui è 

prevista l’esecuzione delle opere sono per larghissima parte appannaggio delle so-

cietà di ingegneria (87,7%) o dei consorzi (7,8%), mentre ai liberi professionisti, in 

società o in raggruppamenti temporanei resta solo un residuale 1,6%. in un simile 

contesto, non c’è dunque da meravigliarsi che questi ultimi riescano ad accedere so-

lo allo 0,5% delle somme aggiudicate. 

rispetto all’importo posto a base d’asta, le gare di questo tipo vengono aggiudi-

cate con un ribasso medio pari al 19,7%, ma si rileva un 20% di gare aggiudicate con 

ribassi superiori al 30%.
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Fig. 32  bandi per servizi di ingegneria con esecuzione dei lavori aggiudicati per ente aggiudicatore. 
anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

Fig. 33  bandi per servizi di ingegneria con esecuzione dei lavori aggiudicati per tipologia di 
procedura. anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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Gli esiti dei bandi  per servizi di inGeGneria con esecuzione dei lavori

Fig. 34  bandi per servizi di ingegneria con esecuzione dei lavori aggiudicati per criterio utilizzato. 
anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

Fig. 35 ripartizione degli importi delle gare per servizi di ingegneria con esecuzione dei lavori 
aggiudicate secondo il criterio di aggiudicazione*. anno 2014

* Sono comprese anche le gare in cui è stata effettuata una prima selezione sulla base del curriculum

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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Fig. 36  bandi per servizi di ingegneria con esecuzione dei lavori aggiudicati secondo la classe di 
importo di aggiudicazione. anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

Fig. 37  bandi per servizi di ingegneria con esecuzione dei lavori aggiudicati secondo la tipologia 
dell’aggiudicatario. anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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Gli esiti dei bandi  per servizi di inGeGneria con esecuzione dei lavori

Fig. 38  bandi per servizi di ingegneria con esecuzione dei lavori aggiudicati secondo la tipologia 
dell’aggiudicatario. anno 2014

(*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società

(**) Liberi professionisti singoli, studi associati, RTI/ATI di liberi professionisti, società di professionisti

(***) RTI/ATI composte da società e professionisti

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

Fig. 39 ripartizione degli importi di aggiudicazione delle gare per servizi di ingegneria con 
esecuzione dei lavori secondo la tipologia dell’aggiudicatario. anno 2014

(*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società

(**) Liberi professionisti singoli, studi associati, RTI/ATI di liberi professionisti, società di professionisti

(***) RTI/ATI composte da società e professionisti

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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Fig. 40 importo medio di aggiudicazione delle gare per servizi di ingegneria con esecuzione dei 
lavori secondo il criterio di aggiudicazione (valori in milioni di euro). anno 2014. 

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

Fig. 41 classi di ribasso delle gare per servizi di ingegneria con esecuzione dei lavori aggiudicate. 
anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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Gli esiti dei bandi  per servizi di inGeGneria con esecuzione dei lavori

Fig. 42 ribasso medio(1) e massimo delle gare per servizi di ingegneria con esecuzione dei lavori 
aggiudicate nel 2014 per regione.

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014





n. 154-15 monitoraggio sui Bandi Per i serVizi di ingegneria

63

7

i Bandi Per serVizi 
di ingegneria ict

dei 421 bandi pubblicati nel 2014 per servizi attinenti all’Information techno-
logy, circa un terzo prevedeva l’esecuzione e/o l’installazione. si riduce drasticamen-

te, rispetto alle altre tipologie di bandi, la quota di gare promosse dagli enti locali: 

solo il 31,6%.

nell’83,6% dei casi è utilizzata una procedura aperta e nel 56,5% delle gare il cri-

terio di selezione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

l’importo medio di queste gare supera i 2milioni di euro, ma il quadro varia sen-

sibilmente da gara a gara: se infatti il 18,4% delle gare ha un importo a base d’asta 

superiore al milione di euro, è pur vero che nel 38,8% dei casi l’importo a base di ga-

ra è inferiore ai 40mila euro.

il 30% delle somme messe a gara riguardano bandi pubblicati dalle stazioni ap-

paltanti con sede nel lazio, mentre un ulteriore 23,6% ha coinvolto amministrazio-

ni pubbliche della lombardia.

Fig. 43 bandi per servizi di ingegneria ict per tipologia di appalto. anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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Fig. 44 bandi per servizi di ingegneria ict per ente appaltante. anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

Fig. 45 bandi per servizi di ingegneria ict per procedura adottata. anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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I bandI per servIzI dI IngegnerIa ICT

Fig. 46 bandi per servizi di ingegneria ict per criterio di aggiudicazione. anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

Fig. 47 importo* a base d’asta dei bandi per servizi di ingegneria ict dei lavori. anno 2014

(*) Sono stati considerati solo i bandi in cui era indicato il valore dell’importo complessivo dei lavori

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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Fig. 48 importi a base d’asta offerti nei bandi di gara per servizi di ingegneria ict. anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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8

gli esiti dei Bandi Per serVizi 
di ingegneria ict

nel 2014 sono state portate a termine 125 gare per lo svolgimento di servizi di 

ingegneria inerenti il settore ict. nel 53,6% dei casi era prevista l’esecuzione e/o 

l’installazione.

le gare sono state aggiudicate con un ribasso medio del 20,7% e con un picco 

massimo del 67,5%.

È, questo dell’ict, un settore in cui i liberi professionisti, nelle loro diverse for-

me di aggregazione sono di fatto completamente esclusi dalle gare, ancor più che nei 

bandi con esecuzione dei lavori.

e anche laddove riuscissero ad aggiudicarsi qualche gara, gli importi sono ovvia-

mente molto più bassi rispetto a quelli degli appalti affidati alle società: poco meno 

di 7.500 euro, laddove nelle gare “vinte” dalle società si supera, in media, abbondan-

temente il milione e mezzo di euro.

Fig. 49 bandi per servizi di ingegneria ict aggiudicati per tipologia di appalto. anno 2014

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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Fig. 50 ribasso medio e massimo delle gare per servizi di ingegneria ict aggiudicate secondo la 
tipologia dell’aggiudicatario. anno 2014

(*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società

(**) Liberi professionisti singoli, studi associati, RTI/ATI di liberi professionisti, società di professionisti

(***) RTI/ATI composte da società e professionisti

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

Fig. 51 importo medio di aggiudicazione delle gare per servizi di ingegneria ict aggiudicate

(*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società

(**) Liberi professionisti singoli, studi associati, RTI/ATI di liberi professionisti, società di professionisti

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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9

i concorsi di idee 
e di Progettazione

in uno scenario in cui il settore delle opere pubbliche sembra essersi rimesso in 

moto, stonano non poco i risultati che emergono dall’analisi dei dati relativi ai con-

corsi di idee e di progettazione che proseguono, al contrario, la loro flessione: 126 

nel 2014 contro i 167 del 2013 e i 229 del 2012.

una progressiva contrazione che coinvolge ovviamente anche gli aspetti eco-

nomici, con gli importi dei premi che continuano a ridursi da un anno all’altro sen-

za soluzione di continuità: dai circa 5,4 milioni di euro disponibili nel 2010, si è scesi 

ai 2,4 milioni di euro nel 2013, fino ad arrivare al milione e 400mila euro del 2014.

dopo il risultato positivo rilevato nel 2013, quando l’importo medio dei primi pre-

mi era passato da quasi 10mila euro dell’anno precedente a 12.662 euro, il 2014 fa 

registrare una brusca battuta d’arresto e l’importo medio del primo premio scende 

sotto i 9mila euro.

lombardia e trentino alto adige si confermano, insieme a Puglia e campania le 

regioni in cui è stato bandito il numero più consistente di concorsi, sebbene, fatta ec-

cezione per la campania, si rilevi in tali regioni una diminuzione dei concorsi banditi.
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tab. 9 concorsi di idee e di progettazione per regione. serie 2011-2014

2012 2013 2014
var. 

2013/14

v.a. % v.a. % v.a. % v.a.

Valle 
d’Aosta

2 0,9 0 0,0 1 0,8 +1

Piemonte 12 5,2 5 3,0 6 4,8 +1

Lombardia 31 13,5 27 16,2 18 14,3 -9

Liguria 4 1,7 5 3,0   -5

Veneto 12 5,2 12 7,2 6 4,8 -6

Trentino 
Alto Adige

29 12,7 18 10,8 14 11,1 -4

Friuli 
Venezia 
Giulia

2 0,9 2 1,2 2 1,6 0

Emilia 
Romagna

28 12,2 10 6,0 3 2,4 -7

Toscana 10 4,4 13 7,8 8 6,3 -5

Marche 1 0,4 3 1,8 1 0,8 -2

Umbria 4 1,7 2 1,2 2 1,6 0

Lazio 14 6,1 13 7,8 8 6,3 -5

Abruzzo 7 3,1 5 3,0 5 4,0 0

Molise 1 0,4 1 0,6 3 2,4 +2

Campania 27 11,8 14 8,4 17 13,5 +3

Basilicata 8 3,5 2 1,2 1 0,8 -1

Puglia 13 5,7 16 9,6 13 10,3 -3

Calabria 4 1,7 6 3,6 4 3,2 -2

Sicilia 14 6,1 6 3,6 6 4,8 0

Sardegna 6 2,6 6 3,6 7 5,6 +1

totale 229 100,0 *167 100,0 **126 100,0 -41

* È compreso anche un concorso rivolto ai professionisti italiani per un progetto in Vietnam

** È compreso anche un concorso rivolto ai professionisti in regioni diverse

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014

tab. 10 importo dei premi nei concorsi di idee e progettazione. anno 2014

n Minimo Massimo somma Media

I premio 106 500 65.000 928.418 8.759

II premio 106 - 23.000 315.650 2.978

III premio 106 - 12.000 182.450 1.721

Fonte: indagine Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2014
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10

nota metodologica

la presente indagine si basa sui bandi di gara per i servizi di ingegneria riportati 

nella banca dati di infordat12, con cui il consiglio nazionale degli ingegneri ha stabi-

lito un rapporto di collaborazione a beneficio degli iscritti all’Ordine degli ingegneri.

Più specificatamente i bandi di gara vengono rilevati quotidianamente e, median-

te un attento esame del testo del bando, vengono estratte le informazioni che una 

volta elaborate forniscono i risultati illustrati in questa indagine.

dei bandi presenti nella banca dati infordat, vengono analizzati solo quelli della 

categoria “Progettazione”, con qualche limitazione: non vengono infatti presi in esa-

me i bandi di gare inerenti gli “arredi interni”.

•  Vengono inoltre esclusi dalla rilevazione i bandi di gara aventi come oggetto:

•  avviso indicativo di project financing;

•  bandi di gara destinati a figure professionali diverse da quelle di ingegnere e ar-
chitetto (ad es. consulenza legale, ecc.).

12 azienda specializzata nelle gare d’appalto pubbliche, che si occupa giornalmente di monitorare e repe-
rire tutte le gare d’appalto, anche di piccolo importo, di qualunque settore e categoria (lavori, Forniture, 
servizi e Progettazione), reperite sull’intero territorio nazionale utilizzando diverse fonti.
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PuBBlicazioni del centro studi  

del consiglio nazionale ingegneri

no. 1 / 1999  Piano di attività - triennio 1999 - 2002

no. 2 / 1999  la via dell’etica applicata, ossia delle politiche di prevenzione:  
una scelta cruciale per l’ordine degli ingegneri

no. 3 / 1999  monitoraggio sull’applicazione della direttiva di tariffa relativa  
al d. lgs. 494/96 in tema di sicurezza nei cantieri

no. 4 / 2000  la dichiarazione di inizio attività - il quadro normativo e giurisprudenziale

no. 5 / 2000 l’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - organi, poteri e attività

no. 6 / 2000 le ipotesi di riforma delle professioni intellettuali

no. 7 / 2000 le strutture societarie per lo svolgimento delle attività di progettazione  
- il quadro normativo e giurisprudenziale

no. 8 / 2000 le tariffe professionali - il quadro giurisprudenziale in italia e in europa

no. 9 / 2000 le assunzioni di diplomati e laureati in ingegneria in italia

no. 10/2000 il ruolo degli ingegneri per la sicurezza

no. 11/2000 il nuovo regolamento generale dei lavori pubblici.  
un confronto con il passato

no. 12/2000 il nuovo capitolato generale dei lavori pubblici

no. 13/2000 il responsabile del procedimento - inquadramento, compiti e retribuzione

no. 14/2000 il mercato dei servizi di ingegneria. analisi economica e comparativa del 
settore delle costruzioni - parte prima

no. 15/2000 il mercato dei servizi di ingegneria. indagine sugli ingegneri che svolgono 
attività professionale - Parte seconda

no. 16/2000 la professione di ingegnere in europa, canada e stati uniti.  
i sistemi nazionali e la loro evoluzione nell’epoca della globalizzazione

no. 17/2000 l’intervento delle regioni in materia di dichiarazione di inizio attività

no. 18/2000 opportunità e strumenti di comunicazione pubblicitaria per i professionisti in 
italia

No. 19/2000 I profili di responsabilità giuridica dell’ingegnere - sicurezza sul lavoro, 
sicurezza nei cantieri, appalti pubblici, dichiarazione di inizio attività

no. 20/2001  spazi e opportunità di intervento per le amministrazioni regionali in materia di 
lavori pubblici
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no. 21/2001 imposte e contributi sociali a carico dei professionisti nei principali paesi 
europei

no. 22/2001 le tariffe relative al d.lgs 494/96. un’analisi provinciale

no. 23/2001 le nuove regole dei lavori pubblici. dal contratto al collaudo: contestazioni, 
eccezioni, riserve e responsabilità

no. 24/2001 l’evoluzione dell’ingegneria in italia e in europa

no. 25/2001 la riforma dei percorsi universitari in ingegneria in italia

no. 26/2001 Formazione e accesso alla professione di ingegnere in italia

no. 27/2001 le strutture societarie per lo svolgimento delle attività professionali in europa

no. 28/2001 la direzione dei lavori nell’appalto di opere pubbliche

no. 29/2001 analisi delle pronunce dell’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.  
Febbraio 2000 - marzo 2001

no. 30/2001 osservazioni sul d.P.r. 328/2001

no. 31/2001  la copertura assicurativa del progettista.  
quadro normativo e caratteristiche dell’offerta

No. 32/2001  Qualificazione e formazione continua degli ingegneri in Europa  
e nord america

No. 33/2001  Le verifiche sui progetti di opere pubbliche.  
il quadro normativo in europa

no. 34/2001  l’ingegneria italiana tra nuove specializzazioni e antichi valori

no. 35/2001  la domanda di competenze d’ingegneria in italia. anno 2001

no. 36/2001  il mercato dei servizi di ingegneria.  
evoluzione e tendenze nel settore delle costruzioni

no. 37/2002  il riparto delle competenze normative in materia di professioni.  
stato, regioni, ordini

no. 38/2002  note alla rassegna stampa 2001

no. 39/2002  ipotesi per la determinazione di un modello di stima basato sul costo minimo 
delle prestazioni professionali in ingegneria

no. 40/2002  tariffe professionali e disciplina della concorrenza

no. 41/2002  ipotesi per una revisione dei meccanismi elettorali per le rappresentanze 
dell’ordine degli ingegneri

no. 42/2002  installare il sistema qualità negli studi di ingegneria. un sussidiario per 
l’applicazione guidata di iso 9000:2000 - volume i

no. 43/2002  installare il sistema qualità negli studi di ingegneria. un sussidiario per 
l’applicazione guidata di iso 9000:2000 - volume ii

no. 44/2002  la remunerazione delle prestazioni professionali di ingegneria in europa. 
analisi e confronti

no. 45/2002  l’accesso all’ordine degli ingegneri dopo il d.P.r. 328/2001

no. 46/2002  la domanda di competenze d’ingegneria in italia. anno 2002
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no. 47/2003 imposte e struttura organizzativa dell’attività professionale in europa

no. 48/2003 il mercato dei servizi di ingegneria. anno 2002

no. 49/2003 le nuove regole in materia di progettazione delle opere pubbliche.  
tariffe, prestazioni gratuite, consorzi stabili e appalto integrato

no. 50/2003  la riforma del sistema universitario nel contesto delle Facoltà di ingegneria

no. 51/2003  una cornice di riferimento per una tariffa professionale degli ingegneri 
dell’informazione

no. 52/2003  la possibile “ terza via”alla mobilità intersettoriale degli ingegneri in italia

no. 53/2003  il testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità.  
analisi e commenti

no. 54/2003  il tortuoso cammino verso la qualità delle opere pubbliche in italia

no. 55/2003  la disciplina dei titoli abilitativi secondo il testo unico in materia di edilizia

no. 56/2003  la sicurezza nei cantieri dopo il decreto legislativo 494/96

no. 57/2003  analisi delle pronunce dell’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.  
aprile 2001- dicembre 2002

no. 58/2003  le competenze professionali degli ingegneri secondo il d.P.r. 328/2001

no. 59/2003  la domanda di competenze d’ingegneria in italia. anno 2003

no. 60/2004  la riforma del sistema universitario nel contesto delle Facoltà di ingegneria

no. 61/2004  identità e ruolo degli ingegneri dipendenti nella pubblica amministrazione che 
cambia

no. 62/2004  considerazionie ipotesi su possibili strategie e azioni in materia di spc 
(sviluppo professionale continuo) degli iscritti all’ordine degli ingegneri

no. 63/2004  le regole della professione di ingegnere in italia:  
elementi per orientare il processo di riforma

no. 64/2004  guida alla professione di ingegnere 
Volume I: profili civilistici, fiscali e previdenziali

no. 65/2004  guida alla professione di ingegnere 
Volume II: urbanistica e pianificazione territoriale. Prima parte e seconda parte

no. 66/2004  la normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica in italia, stati uniti e 
nuova zelanda.  
Parte prima: profili giuridici 
Parte seconda: applicazioni e confronti

no. 67/2004  ipotesi e prospettive per la riorganizzazione territoriale dell’ordine degli 
ingegneri

no. 68/2004  le assunzioni degli ingegneri in italia. anno 2004

no. 69/2004  la direttiva 2004/18/ce relativa al coordinamento delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi

no. 70/2004  la formazione degli ingegneri in italia. anno 2004

no. 71/2004  occupazione e remunerazione degli ingegneri in italia. anno 2004
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No. 72/2005  La verifica del progetto.  
Primi commenti allo schema di regolamento predisposto dalla commissione 
ministeriale istituita dal vice ministro on. ugo martinat

no. 73/2005  guida alla professione di ingegnere - Volume iii:  
Formazione, mercato del lavoro ed accesso all’albo

no. 74/2005  il mercato dei servizi di ingegneria. anno 2004

no. 75/2005  le tariffe degli ingegneri ed i principi di libertà di stabilimento e di libera 
prestazione dei servizi

no. 76/2005  occupazione e remunerazione degli ingegneri in italia. anno 2005

no. 77/2005  le assunzioni di ingegneri in italia. anno 2005

no. 78/2005  analisi di sicurezza della tangenziale est-ovest di napoli

no. 79/2005  la formazione degli ingegneri in italia. anno 2005

no. 80/2005  le competenze in materia di indagini geologiche e geotecniche e loro 
remunerazione in italia ed europa

No. 81/2005  Appalti sotto soglia e contratti a termine. Le recenti modifiche alla legge 
quadro sui lavori pubblici

No. 82/2005  Gli ingegneri e la sfida dell’innovazione

no. 83/2005  responsabilità e copertura assicurativa del progettista dipendente

no. 84/2005  guida alla professione di ingegnere - Volume iV:  
le tariffe professionali e la loro applicazione

no. 85/2005  d.m. 14 settembre 2005 norme tecniche per le costruzioni.  
comparazioni, analisi e commenti

no. 86/2005  il contributo al reddito e all’occupazione dei servizi di ingegneria

no. 87/2006  guida alla professione di ingegnere - Volume V:  
le norme in materia di edilizia

no. 88/2006  analisi di sicurezza della ex s.s. 511 “anagnina”

no. 89/2006  le assunzioni di ingegneri in italia. anno 2006

no. 90/2006  occupazione e remunerazione degli ingegneri in italia. anno 2006

no. 91/2006  il mercato dei servizi di ingegneria. anno 2005

no. 92/2006  guida alla professione di ingegnere - Volume Vi:  
la valutazione di impatto ambientale (via) e la valutazione ambientale 
strategica (Vas)

no. 93/2006  la formazione degli ingegneri in italia. anno 2006

No. 94/2007  La Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche 
professionali

no. 95/2007  guida alla professione di ingegnere - Volume Vii:  
la disciplina dei contratti pubblici

no. 96/2007  criticità della sicurezza nei cantieri. norme a tutela della vita dei lavoratori

no. 97/2007  gli incentivi per la progettazione interna dei lavori pubblici
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no. 98/2007  le assunzioni di ingegneri in italia. anno 2007

no. 99/2007  occupazione e remunerazione degli ingegneri in italia. anno 2007

no.100/2007  guida alla professione di ingegnere - Volume Viii:  
il collaudo: nozione, adempimenti e responsabilità

no.101/2008  il mercato dei servizi di ingegneria. anno 2006

no.102/2008 energia e ambiente. una nuova strategia per l’italia

no.103/2008  le competenze professionali degli ingegneri iuniores

no.104/2008  la formazione degli ingegneri in italia. anno 2007

no.105/2008  occupazione e remunerazione degli ingegneri in italia. anno 2008

no.106/2008  note e commenti al decreto del ministero dello sviluppo economico  
del 22 gennaio 2008, n. 37

no.107/2008  la sicurezza nel settore delle costruzioni.  
analisi dei dati e confronti internazionali

no.108/2008  le assunzioni di ingegneri in italia. anno 2008

no.109/2008 monitoraggio sui bandi di progettazione. luglio-dicembre 2008

no.110/2009  il mercato dei servizi di ingegneria. anni 2007-2008

no.111/2009 l’abolizione del valore legale del titolo di studio. inquadramento e possibili

no.112/2009 la formazione degli ingegneri in italia. anno 2008

no.113/2009 l’attualità delle tariffe professionali per le prestazioni d’ingegneria. i contenuti 
del nuovo honorarordnung für architekten und ingenieure – hoai

no.114/2009 l’indagine conoscitiva riguardante il settore degli ordini professionali (ic34) 
predisposta dall’autorità garante della concorrenza e del mercato.  
analisi e commenti

no.115/2009 la sicurezza nel settore delle costruzioni.  
analisi dei dati e confronti internazionali. anno 2009

no.116/2009 occupazione e remunerazione degli ingegneri in italia. anno 2009

no.117/2009 la formazione degli ingegneri in italia. anno 2009

no.118/2010 il mercato dei servizi di ingegneria. anni 2008-2009

no.119/2010 monitoraggio sui bandi di progettazione. anno 2009

no.120/2010 la libera prestazione di servizi e l’attività professionale in regime di 
stabilimento a seguito del d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59

no.121/2010 l’inattendibilità dell’indicatore di intensità della regolamentazione della 
professione di ingegnere elaborato dall’ocse. la regolamentazione della 
professione di ingegnere negli stati uniti no.122/2010

no.122/2010 occupazione e remunerazione degli ingegneri in italia. anno 2010

no.123/2011 monitoraggio sui bandi di progettazione. anno 2010

no.124/2011 il mercato dei servizi di ingegneria. anni 2009-2010

no.125/2011 la formazione degli ingegneri in italia. anno 2010
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no.126/2011 il sistema di aggiudicazione dei bandi pubblici per i servizi d’ingegneria e 
architettura negli stati uniti

no.127/2011 la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi:  
il ruolo degli ingegneri dell’informazione

No.128/2011 Ingegneri 2020: le nuove sfide professionali nelle energie rinnovabili, 
efficienza energetica, mobilità sostenibile

no.129/2011  l’anomalia dei corsi di laurea in ingegneria attivati dalle università telematiche

no.130/2011  Professionisti e società nel comparto dell’engineering

no.131/2011  monitoraggio sui bandi di progettazione. anno 2011

no.132/2012  occupazione e remunerazione degli ingegneri in italia. anno 2011

no.133/2012  la formazione degli ingegneri in italia. anno 2011

no.134/2012 l’assicurazione professionale dell’ingegnere

no.135/2012 disciplinari-tipo e mansionari per le prestazioni professionali dell’ingegnere 
(committenti pubblici e privati)

no.136/2012  il mercato dei servizi di ingegneria. anni 2009-2010

no. 137/2012 monitoraggio sui bandi di progettazione. anno 2011

no. 138/2013 la formazione degli ingegneri. anno 2012

no. 139/2013 Per il rilancio del paese:  
sussidiarietà e semplificazioni

no. 140/2013 occupazione e remunerazione degli ingegneri in italia. anno 2012

no. 141/2013  il mercato dei servizi di ingegneria. anno 2011 - 2012

no. 142/2014 reti urbane di trasporto:  
linee guida per l‘ analisi e il progetto 3 x 46

no. 143/2014  monitoraggio sui bandi per i servizi di ingegneria. anno 2013

no. 144/2014  gli ingegneri che svolgono attività di lavoro dipendente in italia

no. 145/2014  occupazione e remunerazione degli ingegneri in italia. anno 2013

no. 146/2014  analisi sistema ordinistico - internazionalizzazione

no. 147/2014  Futuro dell‘ industria siderurgica

No. 148/2014  Linea Guida sulla «Certificazione degli organismi professionali secondo il 
sistema di gestione qualità della norma iso 9001:2008»

no. 149/2014  la formazione degli ingegneri. anno 2013

no. 150/2014 esercizio della formazione di ingegnere e formazione universitaria:  
un legame da rinsaldare

no. 151/2015  il mercato dei servizi di ingegneria 2012-2013 e stime 2014

no. 152/2015  opere Pubbliche. criticità e prospettive nello scenario europeo

no. 153/2015  la formazione degli ingegneri. anno 2014
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