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Gare di ingegneria e architettura, a
maggio il mercato torna a correre
Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri: bandite gare
per 53,7 milioni di euro, quasi il 700% in più rispetto al mese di
maggio del 2016
Mercoledì 7 Giugno 2017
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N
uova impennata per le gare relative ai servizi di ingegneria e architettura senza
esecuzione. Dopo l’inattesa flessione degli importi posti a base d’asta
registrata ad aprile, nel mese di maggio il mercato torna a correre. In base ai
dati elaborati dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, sono

state infatti bandite gare per complessivi 53,7 milioni di euro, quasi il 700% in più
rispetto al mese di maggio del 2016.

Crescita, dunque, assai significativa che porta l’importo “cumulato” di questi primi
cinque mesi a superare i 162 milioni di euro, oltre 90milioni in più (circa il 130% in più)
di quanto registrato nello stesso periodo del 2016. Questi dati lasciano molto
soddisfatto il Consiglio Nazionale Ingegneri.
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Gare di progettazione"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

In vista del Forum mondiale dell’ingegneria il
Consiglio Nazionale Ingegneri va a caccia di
contributi e lavori che testimonino l’eccellenza
dell’ingegneria italiana

ACQUA DEL RUBINETTO, TRATTATA E NON:
COSA NE PENSANO I 35-64ENNI 
Aqua Italia presenta i dati dell’ultima ricerca
Telesurvey

INDUSTRIAL VALVE SUMMIT: ITALIA, PRIMA
MANIFATTURA D’EUROPA NELL’OIL&GAS 
Presentati in ambito IVS 2017 (Industrial Valve
Summit) gli studi di settore realizzati da
Prometeia/Confindustria Bergamo e ICE

M4TTONI.0: LE TECNOLOGIE AL SERVIZIO
DELL’EDILIZIA 4.0 
L’intervento di Paolo Vannuzzi, Presidente Noovle,
principale partner italiano di Google Cloud

DALLE AZIENDE

DAIKIN GIRA L’ITALIA CON DUE NUOVI
SHOWROOM MOBILI IN UN TOUR ITINERANTE 
Per immergersi ancora di più nel mondo Daikin,
l’azienda ha creato anche uno Showroom Mobile,
offerto gratuitamente in uso ai propri clienti
installatori e destinato a eventi B2C

ABB DALMINE: NUOVA CAMERA CLIMATICA PER
I TEST AMBIENTALI 
Grazie al potenziamento del Laboratorio Prove
Sperimentali, lo stabilimento offre un servizio
completo di garanzia della conformità ambientale
delle apparecchiature

RDZ NEL PROGETTO EUROPEO LOWUP: PRIMO
INCONTRO TECNICO GENERALE A VALLADOLID 
Il contributo di RDZ consiste nella progettazione e
nella fornitura di un sistema di riscaldamento a
bassa temperatura

LU-VE - POLIMI: FIRMATO UN CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE PER IL PROSSIMO TRIENNIO 
Un futuro di nanotecnologie e IoT per l’industria del
freddo

SISTEMI E SOLUZIONI SMART DI MONITORAGGIO,

“Gli ultimi dati relativi al mese di maggio – ha affermato Michele Lapenna, Consigliere
Tesoriere del CNI e referente Lavori Pubblici e SIA - confermano e rafforzano
l’andamento positivo del mercato dei SIA, soprattutto nei primi cinque mesi del 2017
rispetto agli stessi mesi del 2016 che comunque avevano segnato un incremento
rispetto ai dati molto negativi del 2015. E’ ancora presto, invece, per valutare l’impatto
del Correttivo su questo mercato, la cui entrata in vigore è del 20 maggio, soprattutto
per quanto riguarda il ricorso all’appalto integrato.

“Sono da valutare positivamente anche i dati che riguardano le aggiudicazioni che
mostrano segnali positivi di apertura del mercato verso gli operatori di piccole e medie
dimensioni. Notizie contraddittorie per quanto riguarda i ribassi che, nel caso degli
affidamenti con l’offerta economicamente più vantaggiosa, si attestano su valori
accettabili di poco superiori al 30%, mentre nel caso delle gare al massimo ribasso
(sotto i 40mila) superano il 40%. Questo conferma la validità della nostra richiesta di
prevedere l’affidamento diretto sotto i 40mila euro con la contrattazione del ribasso
direttamente tra Rup e professionista, prevista dal Correttivo.

“Continuano ad essere negativi, invece, i dati relativi all’obbligo di applicazione del
Decreto Parametri nella determinazione della base d’asta, su questo speriamo che le
modifiche apportate dal Correttivo al comma 8 dell’articolo 24 risolvano finalmente il
problema. In conclusione, vengono confermate le nostre valutazioni positive sul Nuovo
Quadro Normativo, per quanto attiene alle nostre attività professionali, che speriamo
di potere ulteriormente migliorare in relazione all’apertura del mercato ai professionisti
di piccole e medie dimensioni”.

Il rapporto del Centro Studi Cni
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