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Dopo un primo quadrimestre che presentava un incremento di gare di progettazione ed
altri servizi (escludendo dunque accordi quadro, concorsi, servizi ICT e gare con esecuzione), assistiamo ad una lieve inversione di tendenza. Questo rallentamento può essere
considerato per ora “fisiologico” dati i forti incrementi degli importi delle gare registrati
già alla fine del 2020.
Per molte stazioni appaltanti mantenere i ritmi dell’ultimo anno è risultato ultimamente
piuttosto difficile, per cui una sorta di pausa, se limitata ad un solo quadrimestre, non dovrebbe suscitare particolari preoccupazioni.
A partire dal mese di luglio 2021, inoltre, l’Unione Europea ha erogato all’Italia la prima
tranche di finanziamenti legati al PNRR, che pone particolare attenzione alla realizzazione
e miglioramento delle opere pubbliche. Ciò potrebbe avere un effetto propulsivo sull’indizione di gare d’appalto.
Il valore dell’importo a base d’asta complessivo nel periodo in esame, dunque, è di circa
250 milioni di euro, valore leggermente inferiore anche rispetto al secondo quadrimestre
dell’anno precedente.

IMPORTI A BASE D'ASTA DELLE GARE* PER I SERVIZI DI INGEGNERIA
E ARCHITETTURA (SENZA ESECUZIONE)
SERIE 2° QUADRIMESTRE 2013 - 2° QUADRIMESTRE 2021 (VAL. IN MILIONI DI EURO)
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*Sono esclusi gli accordi quadro, i concorsi di idee e di progettazione e i bandi con esecuzione dei lavori
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Ciò nonostante, l’importo complessivo dei bandi pubblicati nei primi 8 mesi del 2021 si
presenta leggermente superiore a quello dello stesso periodo del 2020: 571,1 milioni di
euro contro i 569, 8 dei primi 8 mesi del 2020.

IMPORTO COMPLESSIVO DESTINATO ALLA PROGETTAZIONE E AGLI ALTRI SERVIZI
DI INGEGNERIA PER MESE E VAR.%
Milioni di €

CONFRONTO 2019-2020-2021 (VAL. IN MILIONI DI EURO)
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Va evidenziato, ancora una volta, che in questa stima non sono stati considerati gli accordi
quadro, i concorsi di idee e di progettazione e gli importi destinati ai soli servizi di ingegneria e architettura nelle gare con annessa l’esecuzione dei lavori: in tal caso, infatti, la
stima degli importi complessivi a base d’asta per i soli servizi di ingegneria, escludendo i
costi di esecuzione, lievita e raggiunge quasi i 940 milioni di euro. Da sottolineare il ruolo
fondamentale degli accordi quadro che raccolgono il 58,7% degli importi, superando i 550
milioni di euro.

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA DESTINATO AI SERVIZI DI INGEGNERIA
MAGGIO – AGOSTO 2021
Concorsi
0,1%

Accordi quadro
58,7%

Servizi di
ingegneria con
esecuzione**
14,7%

Totale servizi di ingegneria

939,6 mln €
Servizi di ingegneria senza
esecuzione "pici"*
26,6%
*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 settore
ICT) pubblicati nel periodo in esame, si può notare come la quota di bandi con importo inferiore ai 75mila euro (che in base alle novità normative di fine 20201, potrebbero essere
affidati direttamente senza bandire una gara) sia rimasta stabile rispetto al primo quadrimestre.

GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (SENZA ESECUZIONE)
PER IMPORTO A BASE D’ASTA*
MAGGIO-AGOSTO 2021 (VAL. %)

Oltre 214.000 €
20,8%

Fino a 75.000€
50,8%

Da 100.000 a
214.000€
22,2%
Da 75.000 a 100.000€
6,2%
* sono considerati solo i bandi per servizi di ingegneria senza esecuzione indicati nel DM.17/06/2016 e sono esclusi i bandi del settore ICT,
quelli relativi a consulenze varie e gli accordi quadro

Sul versante delle aggiudicazioni, rispetto al secondo quadrimestre del 2020, aumentano,
seppur di poco, la quota di gare affidate ai liberi professionisti (nelle diverse tipologie di
aggregazione) e gli importi delle gare loro affidate nel periodo in esame.
Sostanzialmente però l’importo medio di aggiudicazione delle gare affidate ai professionisti
si mantiene in linea con quanto rilevato lo scorso anno.

1. Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla L. n. 120 dell’11 settembre 2020
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IMPORTI MEDI DI AGGIUDICAZIONE DELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA
(SENZA ESECUZIONE) PER AGGIUDICATARIO
CFR II QUADRIMESTRE 2020- II QUADRIMESTRE 2021 (VALORI IN EURO)
218.170
209.214

Società*
51.241
50.410

Liberi professionis**

153.758
136.556

RTI/ATI miste***

212.527

Consorzi

125.660
Maggio-Agosto 2021
Maggio-Agosto 2020
139.280
161.443

Totale
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(*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società
(**) Liberi professionisti singoli, studi associati, società di professionisti, RTI/ATI di soli professionisti, società di professionisti
(***) RTI/ATI composte da società e liberi professionisti
N.B.Sono esclusi i bandi del settore ICT e quelli relativi a consulenze varie

I professionisti, nelle diverse forme di aggregazione, sono riusciti ad aggiudicarsi nel periodo maggio-agosto 2021 il 40,6 % delle gare (negli stessi mesi del 2020 era il 38,8%),
ma solo il 15,6% degli importi (comunque superiore all’11,8 % dello stesso periodo del
2020).

RIPARTIZIONE DELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA (SENZA ESECUZIONE) AGGIUDICATE
MAGGIO–AGOSTO 2021 (VAL.%)
DISTRIBUZIONE DELLE GARE
RTI/ATI
miste***
13,4%

Liberi
profess.**
40,6%

Consorzi
1,8%

Società*
44,2%

DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
RTI/ATI
miste***
13,4%

Consorzi
2,4%

Liberi
profess.**
15,6%

Società*
68,5%

(*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società
(**) Liberi professionisti singoli, studi associati, società di professionisti, RTI/ATI di soli professionisti, società di professionisti
(***) RTI/ATI composte da società e liberi professionisti
Sono esclusi i bandi del settore ICT e quelli relativi a consulenze varie
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La situazione varia ovviamente in base agli importi di gara: nei bandi con importo inferiore
ai 75mila euro, i professionisti si aggiudicano il 72,7% della quota di gare e il 73,8% 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 scende al 6,7%, in linea con la
situazione osservata sia nei primi quattro mesi dell’anno, sia nel secondo quadrimestre
del 2020.

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

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

DISTRIBUZIONE DELLE GARE
RTI/ATI
Liberi
miste***
profess.**
5,6%
72,7%

Società*
21,8%

Società*
21,2%

RTI/ATI
miste***
4,9%

Liberi profess.**
73,8%

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

DISTRIBUZIONE DELLE GARE
RTI/ATI
miste***
24,7%

Liberi
profess.**
12,9%

Consorzi
3,7%

RTI/ATI
miste***
Liberi
profess.** 19,2%
6,7%

Consorzi
1,9%

Società*
58,6%

Società*
72,2%

(*) SPA, SRL, RTI/ATI tra società
(**) Liberi professionisti singoli, studi associati, società di professionisti, RTI/ATI di soli professionisti, società di professionisti
Sono esclusi i bandi del settore ICT e quelli relativi a consulenze varie
(***) RTI/ATI composte da società e liberi professionisti

Sul versante dei ribassi praticati nelle offerte, si rilevano, rispetto al corrispondente periodo del 2020, valori più bassi, tanto che il ribasso medio scende dal 35,1% del 2020 al
29,2% del 2021.
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RIBASSO MEDIO E RIBASSO MASSIMO RILEVATO NELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA
AGGIUDICATE PER TIPOLOGIA DI APPALTO
CFR. II QUADRIMESTRE 2020- II QUADRIMESTRE 2021
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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 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 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.).

1. 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.

Fonte: Elaborazione Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2021
Il presente testo è stato redatto da Emanuele Palumbo e Maria Morgillo

