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Nonostante il periodo fortemente condizionato dalla pandemia, i primi quattro mesi
del 2021 si chiudono senza rivelare particolari differenze rispetto agli anni precedenti per
quanto riguarda il mercato dei servizi di ingegneria ed architettura in Italia: nel periodo in
esame, infatti, le stazioni appaltanti hanno pubblicato gare per un importo a base d’asta
complessivo per le sole gare di progettazione ed altri servizi (escludendo dunque accordi
quadro, concorsi, servizi ICT e gare con esecuzione) che si aggira intorno ai 320milioni di

euro, valore sostanzialmente in linea con quanto rilevato negli stessi quattro mesi dei due
anni precedenti ed in particolare del 2019, ossia in un anno di grande crescita del mercato
prima che il Covid 19 producesse i suoi effetti.

DIPARTIMENTO CENTRO STUDI
FONDAZIONE CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
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*Sono esclusi gli accordi quadro, i concorsi di idee e di proge�azione e i bandi con esecuzione dei lavori 
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IMPORTI A BASE D'ASTA DELLE GARE* PER I SERVIZI DI INGEGNERIA 
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E scendendo nel dettaglio mensile, è ancora più evidente come il trend ricalchi quasi
in pieno quanto avvenuto negli scorsi anni.

Va ricordato, ancora una volta, che in questa stima non sono stati considerati gli ac-
cordi quadro, i concorsi di idee e di progettazione e gli importi destinati ai soli servizi di in-
gegneria e architettura nelle gare con annessa l’esecuzione dei lavori: in tal caso, infatti,
anche per effetto della pubblicazione di 24 accordi quadro, la stima degli importi complessivi
a base d’asta per i soli servizi di ingegneria, escludendo i costi di esecuzione, si aggira in-
torno ai 425milioni di euro. Di tale cifra, gli importi destinati ai servizi di ingegneria e ar-
chitettura nelle gare con esecuzione costituiscono solo l’8,8%, gli accordi quadro raccolgono
il 15,6%, mentre nei tre quarti dei casi si tratta di gare in cui è stata richiesta solo la pro-
gettazione o altri servizi di ingegneria (escludendo dunque le gare con esecuzione, gli ac-
cordi quadro e i concorsi).

Importo complessivo des�nato alla proge�azione e agli altri servizi di ingegneria per 
mese e var.%. Confronto 2019-2020-2021 (val. in milioni di euro)  
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IMPORTO COMPLESSIVO DESTINATO ALLA PROGETTAZIONE E AGLI ALTRI SERVIZI 
DI INGEGNERIA PER MESE E VAR.%
CONFRONTO 2019-2020-2021 (VAL. IN MILIONI DI EURO) 

Servizi di ingegneria senza 
esecuzione "�pici"*

75,6% Accordi quadro
15,6%

Concorsi
0,1%

Servizi di 
ingegneria con 
esecuzione**

8,8%

Totale servizi di ingegneria  

424,9 mln € 

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA DESTINATO AI SERVIZI DI INGEGNERIA
GENNAIO – APRILE 2021

*Sono escluse le gare per il settore ICT

**E’ una stima degli importi destinati ai servizi di ingegneria escludendo gli per l’esecuzione dei lavori
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Tornando all’analisi dei bandi di gara per servizi di ingegneria e architettura “tipici”
(escludendo dunque gli accordi quadro, i concorsi, le gare con esecuzione e quelli del set-
tore ICT) pubblicati nel primo quadrimestre del 2021, spicca la quota di bandi (45,4%) con
importo inferiore ai 75mila euro, che in base alle novità normative di fine 20201, potrebbero
essere affidati direttamente senza bandire una gara.

Sul versante delle aggiudicazioni, i primi quattro mesi del 2021 evidenziano dati
controversi: aumenta infatti la quota di gare affidate ai liberi professionisti (nelle diverse
tipologie di aggregazione), ma calano gli importi delle gare loro affidate.

Di conseguenza, l’importo medio di aggiudicazione delle gare affidate ai profes-
sionisti subisce una flessione passando dai 63mila euro del primo quadrimestre 2020 ai
quasi 52mila euro dei primi quattro mesi del 2021. 

MONITORAGGIO SUI BANDI PER SERVIZI DI INGEGNERIA

GENNAIO - APRILE 2021

1.  Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. n. 120 dell’11 settembre 2020

 
*  sono considera� solo i bandi per servizi di ingegneria senza esecuzione indica� nel DM.17/06/2016 e sono esclusi i bandi del se�ore

ICT,  quelli rela�vi a consulenze varie e gli accordi quadro 

Fino a 75.000€
45,4%

Da 75.000 a 100.000€
11,2%

Da 100.000 a 
214.000€

26,8%

Oltre 214.000 €
16,6%

GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (SENZA ESECUZIONE) 
PER IMPORTO A BASE D’ASTA*
GENNAIO-APRILE 2021 (VAL. %)
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I professionisti, nelle diverse forme di aggregazione, sono riusciti ad aggiudicarsi
nel periodo gennaio-aprile 2021 il 40,5% delle gare (nel 2020 era il 35,4%), ma solo l’11,2%

degli importi (contro il 14,3% del 2020). Aggiungendo a questi valori anche la quota di gare
affidate alle associazioni o ai raggruppamenti tra professionisti e società, la quota di mer-
cato complessiva arriva al 53,6% delle gare e al 24,7% degli importi, valori comunque in-
feriori, e anche di molto nel caso degli importi, a quanto rilevato nello stesso periodo del
2020, quando si erano aggiudicati il 55% delle gare e il 43,7% degli importi.
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(*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società 
(**) Liberi professionis� singoli, studi associa�, società di professionis�, RTI/ATI di soli professionis�, società di professionis� 
(***)  RTI/ATI composte da società e liberi professionis� 
N.B.Sono esclusi i bandi del se�ore ICT e quelli rela�vi a consulenze varie 
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Consorzi

RTI/ATI miste***

Liberi professionis�**

Società*

Gennaio-aprile 2020

Gennaio-aprile 2021

IMPORTI MEDI DI AGGIUDICAZIONE DELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA 
(SENZA ESECUZIONE) PER AGGIUDICATARIO
CFR I QUADRIMESTRE 2020- I QUADRIMESTRE 2021 (VALORI IN EURO)

(*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società 
(**) Liberi professionis� singoli, studi associa�, società di professionis�, RTI/ATI di soli professionis�, società di professionis� 
Sono esclusi i bandi del se�ore ICT e quelli rela�vi a consulenze varie 
(***)  RTI/ATI composte da società e liberi professionis� 

Società*
43,5%

Liberi 
profess.**

40,5%

RTI/ATI 
miste***

13,1%

Consorzi
2,9%

Società*
72,6%

Liberi 
profess.**

11,2%

RTI/ATI 
miste***

12,5%

Consorzi
3,6%

RIPARTIZIONE DELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA (SENZA ESECUZIONE) AGGIUDICATE
GENNAIO–APRILE 2021 (VAL.%)

DISTRIBUZIONE DELLE GARE DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
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La situazione varia ovviamente in base agli importi in gara: nei bandi con importo
inferiore ai 75mila euro, i professionisti vedono aumentare notevolmente le possibilità di
successo, tanto da essere riusciti ad aggiudicarsi il 58,3% delle gare e addirittura circa il
60% degli importi. Ben diverso è invece il quadro nei casi in cui l’importo a base d’asta sia
superiore ai 75 mila: in tal caso infatti, la quota di importi aggiudicati crolla al 6,2%.

Sul versante dei ribassi praticati nelle offerte, si rilevano, rispetto al corrispondente
periodo dello scorso anno, valori più bassi, tanto che il ribasso medio scende dal 35,2% del
2020 al 29,4% del 2021.

MONITORAGGIO SUI BANDI PER SERVIZI DI INGEGNERIA

MAGGIO-AGOSTO 2020

 
 

Società*
36,2%Liberi 

profess.**
58,3%

RTI/ATI 
miste***

3,8%

Consorzi
1,8%

Società*
34,9%

Liberi profess.**
59,9%

RTI/ATI 
miste***

3,8%

Consorzi
1,4%

RIPARTIZIONE DELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA (SENZA ESECUZIONE) 
AGGIUDICATE PER FASCIA DI IMPORTO A BASE D’ASTA. GENNAIO-APRILE 2021 (VAL.%)

DISTRIBUZIONE DELLE GARE

BANDI CON IMPORTO A BASE D’ASTA INFERIORE A 75MILA EURO

DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

 

Società*
51,4%Liberi 

profess.**
19,0%

RTI/ATI 
miste***

25,3%

Consorzi
4,2%

Società*
80,2%
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profess.**

6,2%

RTI/ATI 
miste***

11,0%
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(*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società 
(**) Liberi professionis� singoli, studi associa�, società di professionis�, RTI/ATI di soli professionis�, società di professionis� 
Sono esclusi i bandi del se�ore ICT e quelli rela�vi a consulenze varie 
(***)  RTI/ATI composte da società e liberi professionis� 

DISTRIBUZIONE DELLE GARE

BANDI CON IMPORTO A BASE D’ASTA SUPERIORE A 75MILA EURO

DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
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RIBASSO MEDIO E RIBASSO MASSIMO RILEVATO NELLE GARE PER SERVIZI 
DI INGEGNERIA AGGIUDICATE PER TIPOLOGIA DI APPALTO
CFR. GENNAIO-APRILE 2020-2021

Nota metodologica

La presente indagine si basa sui bandi di gara per i servizi di ingegneria riportati nella banca
dati di Infordat2, con cui il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha stabilito un rapporto di
collaborazione a beneficio degli iscritti all’Ordine degli ingegneri.

Più specificatamente i bandi di gara vengono rilevati quotidianamente e, mediante un at-
tento 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 esame i bandi di gare
inerenti la “programmazione informatica” e gli “arredi interni”.

Vengono inoltre esclusi dalla rilevazione i bandi di gara aventi come oggetto:
- formazione albo di professionisti qualificati;
- avviso indicativo di project financing;
- bandi di gara destinati a figure professionali diverse da quelle di ingegnere 
e architetto (ad es. consulenza legale, ecc.).

2. Azienda specializzata nelle gare d'Appalto pubbliche, che si occupa giornalmente di monitorare e reperire
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.

Il presente testo è stato redatto da Emanuele Palumbo e Maria Morgillo

Fonte: Elaborazione Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2021
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