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MONITORAGGIO SUI 
BANDI PER SERVIZI 
DI INGEGNERIA

C.R. 520-10

OTTOBRE 2017

Il 2017 si avvia già da ora a ritenersi un anno estremamente positivo per i servizi
di ingegneria ed architettura: in base, infatti, ai dati elaborati dal Centro studi del
Consiglio Nazionale degli Ingegneri, anche il mese di ottobre fa registrare un incre-
mento degli importi posti a gara rispetto allo stesso mese del 2016 (il 22,2% in più),
confermando così il trend positivo in essere sin dall’inizio dell’anno. 
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IMPORTI A BASE D'ASTA DELLE GARE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
(SENZA ESECUZIONE). 
SERIE OTTOBRE 2012- OTTOBRE 2017 (VAL. IN MILIONI DI EURO) 

Appare ormai strutturale 
la ripresa del mercato dei 
servizi di ingegneria
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I dati positivi dell’ultimo mese rafforzano dunque i segnali di ripresa del mercato evi-
denziati sin dall’inizio dell’anno tanto che l’importo a base d’asta “cumulato” dei
bandi da gennaio a ottobre per i servizi di ingegneria e architettura (senza esecu-
zione) ha già superato ampiamente quelli relativi all’intero anno 2017, arrivando a
sfiorare i 350milioni di euro, ben oltre il doppio di quanto rilevato nei primi dieci
mesi dello scorso anno.

Come già evidenziato in passato, il mercato, già in sensibile crescita dall’inizio del-
l’anno, ha proseguito la fase espansiva anche dopo l’entrata in vigore del Decreto
Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs 19/04/2017 n° 56) approvato dal
Consiglio dei Ministri il 19 aprile ed entrato in vigore il 20 maggio.
L’entrata in vigore del “correttivo” ha sicuramente influito, oltre che sulle dinamiche
procedurali, anche sull’applicazione di alcune indicazioni previste dalla normativa.
Ad esempio, la situazione per quanto riguarda l’obbligo di utilizzo del decreto “Pa-
rametri” per la determinazione dei corrispettivi, continua a vivere fasi alterne: in circa
la metà dei bandi del mese di ottobre sono stati utilizzati correttamente i para-
metri contenuti nel DM 17/06/2016 (o quelli “dell’equivalente” DM 143/2016) per
il calcolo del corrispettivo a base d’asta per le prestazioni professionali, ma nel mese
di settembre la corrispondente quota era pari al 63%. Va rammentato che il corret-

IMPORTI A BASE D'ASTA DELLE GARE PER I SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA
(SENZA ESECUZIONE)
GENNAIO-OTTOBRE 2017 E CONFRONTO CON STESSO PERIODO DEL 2016 
(VAL. IN MILIONI DI EURO)
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tivo, intervenendo sul comma 8 dell'art. 24 del DLGS 50/2016, all’art.14 ha stabilito
che le stazioni appaltanti sono obbligate ad applicare il decreto “Parametri”
(D.M. 17 giugno 2016) per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di
gara negli appalti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura. Una con-
ferma di quanto peraltro già sostenuto dall’ANAC nelle Linee guida n.1 di attuazione
del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria”. 
Va comunque evidenziato che, tra i casi restanti, solo in un bando l’importo è stato
calcolato erroneamente, mentre in tutti gli altri bandi non sono stati indicati i para-
metri di riferimento utilizzati.

Continua invece ad essere ampiamente ignorata la norma che obbliga, “per motivi
di trasparenza e correttezza”, di “riportare nella documentazione di gara il procedi-
mento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco
dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi” (linee guida n.1 dell’ANAC -
Cap. III par.2.2.), sebbene nel mese di ottobre si sia rilevato un leggero migliora-
mento: la quota di bandi in cui è allegato correttamente lo schema di calcolo del
corrispettivo è pari al 25,6%, contro il 16,9% del mese di settembre.
Rispetto alle medie mensili rilevate nel corso del 2017, continua a calare legger-
mente il valore medio dei ribassi di aggiudicazione: 34,2% laddove, nel corso
dell’anno, la media restava costantemente compresa tra il 35% e il 38%.

I CRITERI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI INCARICHI 
DI PROGETTAZIONE DA PORRE A BASE D’ASTA*
OTTOBRE 2017 (VAL. %)

*  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 e quelli relativi a consulenze varie
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E’ ancora presto per giungere ad una conclusione definitiva, ma sembra che le
nuove normative che attribuiscono un minor peso ai ribassi durante le fasi di aggiu-
dicazione, stiano instaurando un processo virtuoso di riduzione dei ribassi offerti.
Una parziale conferma si ottiene anche dall’analisi dei dati relativi al ribasso medio
di aggiudicazione in base al criterio utilizzato, visto che anche nei casi in cui il bando
fosse stato aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, il ribasso medio si man-
tiene su livelli molto vicini a quelli rilevati nei bandi che hanno premiato l’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa. E’ bene precisare, tuttavia, che trattandosi di un lasso
temporale molto ridotto e dunque di un numero di bandi non elevatissimo, i risultati
vanno interpretati con le dovute cautele.

RIBASSO MEDIO E RIBASSO MASSIMO RILEVATO NELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA
E ARCHITETTURA (SENZA ESECUZIONE) AGGIUDICATE
CFR. GENNAIO-OTTOBRE 2017)

RIBASSO MEDIO E RIBASSO MASSIMO RILEVATO NELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA
E ARCHITETTURA (SENZA ESECUZIONE) AGGIUDICATE PER CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
OTTOBRE 2017

* Nel totale sono conteggiati anche le gare con informazioni incomplete sul criterio o sull’importo a base
d’asta 
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Passando ad analizzare la situazione per ciò che concerne la distribuzione delle
gare aggiudicate in base alla tipologia di aggiudicatario, il mese di ottobre mostra
ancora una volta come per i liberi professionisti siano assai ridotte le possibilità di
accedere alle gare più “ricche”: complessivamente, infatti, i professionisti, nelle di-
verse tipologie di organizzazione, si sono aggiudicati, nel mese in esame, circa il
57% delle gare per servizi di ingegneria senza esecuzione dei lavori, ma appena il
15% degli importi.

Il quadro appare più chiaro distinguendo le gare per importo di aggiudicazione. In
tal caso, infatti, appare molto evidente come la quota di gare e di importi aggiudicati
sia inversamente proporzionale all’importo a base d’asta della gara: se nelle gare
con importo inferiore ai 100 mila euro i professionisti arrivano ad accaparrarsi di-
screte fette di mercato (58,4% degli importi nelle gare con importo a base d’asta
inferiore ai 40 mila euro e 62% di quelli delle gare tra i 40 mila e i 100mila euro), in
quelle sopra i 100mila euro riescono ad aggiudicarsi appena il 3,9% degli importi. 

GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA (SENZA ESECUZIONE) AGGIUDICATE DISTRIBUITE 
PER TIPOLOGIA DI AGGIUDICATARIO
OTTOBRE 2017 (VAL.%)

(*) 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
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RIPARTIZIONE DEGLI IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE DELLE GARE PER SERVIZI 
DI INGEGNERIA (SENZA ESECUZIONE) AGGIUDICATE. BANDI CON IMPORTO 
A BASE D’ASTA INFERIORE A 40MILA EURO*
OTTOBRE 2017 (VAL.%)

(*) 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

RIPARTIZIONE DEGLI IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE DELLE GARE PER SERVIZI 
DI INGEGNERIA (SENZA ESECUZIONE) AGGIUDICATE. BANDI CON IMPORTO 
A BASE D’ASTA COMPRESO TRA 40MILA EURO E 100MILA EURO*
OTTOBRE 2017 (VAL.%)

(*)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
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RIPARTIZIONE DEGLI IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE DELLE GARE PER SERVIZI 
DI INGEGNERIA (SENZA ESECUZIONE) AGGIUDICATE. BANDI CON IMPORTO 
A BASE D’ASTA SUPERIORE A 100MILA EURO* 
OTTOBRE 2017 (VAL.%)

(*)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

*i risultati possono differire da quelli riportati in precedenza poiché non sono compresi i bandi 
con informazioni parziali

Il presente testo è stato redatto da un gruppo di lavoro 
composto da Emanuele Palumbo, Maria Morgillo e Lorenzo Passeri Mencucci

Elaborazione Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2017
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