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MONITORAGGIO SUI  
BANDI DI PROGETTAZIONE 
NELL’AMBITO DEI SERVIZI 
DI INGEGNERIA  
E ARCHITETTURA

Roma, maggio 2022

C.R. 596.1

G
EN

N
AI

O
-A

PR
IL

E 
20

22

I primi quattro mesi del 2022 mostrano un’inversione di tendenza rispetto al quadro 
emerso nello stesso periodo degli anni precedenti per quanto riguarda il mercato dei ser-
vizi di ingegneria e architettura in Italia. 

Valutando esclusivamente le gare di progettazione ed altri servizi (escludendo quindi gli 
accordi quadro, i concorsi, i servizi ICT e le gare con esecuzione) l’importo a base d’asta 
scende a circa 257 milioni di euro, interrompendo un trend in costante risalita negli ultimi 
6 anni.
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IMPORTI A BASE D'ASTA DELLE GARE* PER I SERVIZI DI INGEGNERIA  
E ARCHITETTURA (SENZA ESECUZIONE) 
SERIE 1° QUADRIMESTRE 2012-  1° QUADRIMESTRE 2022 (VAL. IN MILIONI DI EURO)

*Sono esclusi gli accordi quadro, i concorsi di idee e di progettazione e i bandi con esecuzione dei lavori
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Da una più accurata analisi mensile, confrontando il periodo in esame con lo stesso del-
l’anno precedente, emerge come questo divario tende ad accelerare partendo da una dif-
ferenza di circa 18 milioni di euro a gennaio fino ad arrivare a 64 milioni ad aprile. 
Probabilmente tale effetto può in parte essere riconducibile anche all’introduzione del D.l. 
n° 77/2021, che stabilisce l’affidamento diretto delle gare con importo a base d’asta in-
feriore a 139.000 euro: di conseguenza è assai probabile che il dato relativo all’ammon-
tare complessivo degli importi delle gare per servizi di ingegneria e architettura sia 
sottostimato rispetto al passato dal momento che, con l’innalzamento della soglia, sono 
aumentate le gare affidate senza bando che sfuggono alla rilevazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va ricordato, ancora una volta, che in questa stima vengono considerati solo i servizi “tipici” 
di ingegneria e architettura e vengono esclusi, pertanto, gli accordi quadro, i concorsi di 
idee e di progettazione, i servizi ICT e gli importi destinati ai soli servizi nelle gare con an-
nessa l’esecuzione dei lavori. Se analizziamo gli importi destinati ai servizi di ingegneri 
ed architettura “complessivi”, escludendo i costi di esecuzione, il quadro che emerge è 
completamente diverso: in tal caso, infatti, la stima degli importi complessivi a base d’asta 
per i soli servizi di ingegneria si aggira intorno ai 518mln di euro, ben 93mln di euro in 
più rispetto allo stesso periodo del 2021, grazie anche ai 65 accordi quadro attinenti ai 
servizi di ingegneria e architettura messi a gara nel periodo in esame per un valore com-
plessivo di oltre 210 milioni di euro. 
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IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA DESTINATO AI SERVIZI DI INGEGNERIA 
GENNAIO – APRILE 2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tornando all’analisi dei bandi di gara per servizi di ingegneria e architettura “tipici”, circa 
il 57% delle gare pubblicate presenta un importo a base d’asta inferiore a 100.000 euro, 
tenendosi in linea con le quote dell’anno precedente, mentre aumenta la quota di gare 
con importo superiore ai 214.000 euro che passa dal 16% del 1° quadrimestre del 2021 
al 25% dello stesso periodo nel 2022.

Servizi di ingegneria senza 
esecuzione "�pici"*

49,6%

Accordi quadro
40,6%

Concorsi
0,2%

Servizi di 
ingegneria con 
esecuzione**

9,7%

Totale servizi di ingegneria  

518,1 mln € 

GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (SENZA ESECUZIONE)  
PER IMPORTO A BASE D’ASTA* 
GENNAIO-APRILE 2022 (VAL. %)

Fino a 75.000€
49,0%

Da 75.000 a 
100.000€

6,9%

Da 100.000 a 
214.000€

18,8%

Oltre 214.000 €
25,2%

*Sono escluse le gare per il settore ICT 

**E’ una stima degli importi destinati ai servizi di ingegneria escludendo gli importi per l’esecuzione dei lavori 

* 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
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Volgendo lo sguardo alle aggiudicazioni, nel primi 4 mesi del 2022 aumenta il numero di 
gare affidate ai liberi professionisti e di riflesso, stavolta, anche l’importo medio di aggiu-
dicazione delle gare ad essi affidati, passando da 52mila euro del 1°quadrimestre del 2021 
a 73mila euro del 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fetta di mercato appannaggio dei professionisti si conferma alquanto ridotta non 
arrivando nemmeno al 10% degli importi posti a base d'asta delle gare aggiudicate nei 
primi 4 mesi del 2022. Per i professionisti le opportunità di aggiudicazione aumentano 
sensibilmente qualora partecipino alle gare uniti a società in RTI/ATI miste: sommando 
infatti anche queste gare, la quota di mercato complessiva arriva a superare il 50% delle 
gare e il 30% degli importi. 
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IMPORTI MEDI DI AGGIUDICAZIONE DELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA  
(SENZA ESECUZIONE) PER AGGIUDICATARIO  
CFR I QUADRIMESTRE 2021- I QUADRIMESTRE 2022 (VALORI IN EURO)
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Consorzi

RTI/ATI miste***

Liberi professionis�**

Società*

Gennaio-aprile 2022
Gennaio-aprile 2021

RIPARTIZIONE DELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA (SENZA ESECUZIONE) AGGIUDICATE 
GENNAIO–APRILE 2022 (VAL.%)

g g p

Società*
48,4%

Liberi 
profess.**

34,5%

RTI/ATI 
miste***

15,9%

Consorzi
1,2%

Società*
68,8%

Liberi 
profess.**

9,7%

RTI/ATI 
miste***

20,5%

Consorzi
1,0%

(*) 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 

(*) 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 

DISTRIBUZIONE DELLE GARE DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI
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Tale situazione viene confermata osservando la suddivisione degli importi a base d’asta: 
nei bandi con importo inferiore ai 75mila euro la percentuale delle gare e la distribuzione 
degli importi quasi coincide, superando in entrambi i casi il 60%. 

Diverso è il discorso per le gare con importo a base d’asta che supera i 75mila euro: qui 
la percentuale delle aggiudicazioni da parte dei liberi professionisti scende al 15% (19% 
del 2021) e quella degli importi addirittura al 5,7%.
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Società*
35,6%Liberi 

profess.**
58,7%

RTI/ATI 
miste***

4,8%

Consorzi
1,0%

Società*
38,8%

Liberi profess.**
58,1%

RTI/ATI 
miste***

3,2%

DISTRIBUZIONE DELLE GARE

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

DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

 

Società*
58,8%

Liberi 
profess.**

15,0%

RTI/ATI 
miste***

25,6%

Consorzi
0,7%

Società*
70,3%

Liberi profess.**
5,7%

RTI/ATI 
miste***

24,0%

DISTRIBUZIONE DELLE GARE

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

DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

RIPARTIZIONE DELLE GARE PER SERVIZI DI INGEGNERIA (SENZA ESECUZIONE) AGGIUDICATE  
PER FASCIA DI IMPORTO A BASE D’ASTA 
GENNAIO-APRILE 2022 (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 

N.B: Gli importi relativi alle gare aggiudicate dai consorzi non sono disponibili 



Confrontando i ribassi praticati nelle offerte rispetto al corrispondente periodo del 2020 
e del 2021, si rileva un lieve rialzo degli stessi: lo 0,3% in più per quanto riguarda il ribasso 
medio e lo 0,7 % per il ribasso massimo. 
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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 rap-
porto 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.). 
 
 
 
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.

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

Fonte: Elaborazione Centro studi CNI su dati Infordat/CNI, 2022

RIBASSO MEDIO E RIBASSO MASSIMO RILEVATO NELLE GARE PER SERVIZI  
DI INGEGNERIA AGGIUDICATE PER TIPOLOGIA DI APPALTO 
CFR. I QUADRIMESTRE  2020-2021-2022
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