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AUMENTA IL NUMERO DEI BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI NEL 

PRIMO TRIMESTRE 2014 (+5,9%); SEGNO ANCORA NEGATIVO PER 

L’IMPORTO POSTO IN GARA (-19%) 

 Nel primo trimestre 2014, secondo il monitoraggio Ance-Infoplus, sono stati 
pubblicati 3.265 bandi di lavori pubblici, per un valore posto in gara di 3,276 
miliardi di euro. Rispetto allo stesso periodo del 2013, si registra una dinamica 
positiva nel numero di pubblicazioni, in aumento del 5,9%, mentre l’importo 
posto in gara diminuisce del 19% (-8,7% nel 2013 rispetto al 2012). 

 La crescita del numero dei bandi si registra nei mesi di febbraio e marzo 2014 
(rispettivamente +16,4% e +16,1% nel confronto con gli stessi mesi del 2013), 
mentre per l’importo, si rilevano risultati negativi a gennaio (-40,6%) e marzo    
(-24,5%) ed un aumento del 19% nel mese di febbraio 2014 rispetto agli stessi 
mesi dell’anno precedente.  

 

 Nel primo trimestre 2014, l’analisi per classi di importo evidenzia performance 
positive, sia nell’importo che nel numero, nei bandi di taglio inferiore al milione 
di euro e nella classe 5-15 milioni di euro; risultati ancora negativi 
caratterizzano invece le fasce 1-5 milioni di euro e i lavori superiori ai 50 milioni 
euro. I bandi compresi tra 15 e 50 milioni di euro registrano invece un aumento 
del numero di bandi pubblicati (+9,5%) ma un calo  in termini di valore (-12,4% 
rispetto al primo trimestre 2013).  

BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN ITALIA  

Bandi pubblicati -Numero

Il dl 70/2011 convertito in legge il 12 luglio 2011 (n.106) ha elevato da 500.000 euro a 1.000.000 di euro

la soglia di importo entro la quale è consentito affidare appalti mediante procedura negoziata (senza

pubblicazione del bando). 

Elaborazione Ance su dati Infoplus
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BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI IN ITALIA  

Bandi pubblicati -Importi in milioni di euro correnti

Il dl 70/2011 convertito in legge il 12 luglio 2011 (n.106) ha elevato da 500.000 euro a 1.000.000 di euro

la soglia di importo entro la quale è consentito affidare appalti mediante procedura negoziata (senza

pubblicazione del bando). 

Elaborazione Ance su dati Infoplus
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 Il metodo di elaborazione dei bandi pubblicati adottato dall’Ance, prevede 
l’eliminazione delle ripubblicazioni di bandi già diffusi precedentemente per non 
incorrere in una duplicazione dell’effetto sul mercato e l’esclusione di  quei bandi 
nei quali la componente lavori risulta minima a fronte di una quota prevalente di 
servizi o forniture. 

Nel corso dei primi tre mesi del 2014 sono stati ripubblicati alcuni bandi di 
importo rilevante, come, ad esempio, il bando da 197,3 milioni di euro da parte di 
Transenergia relativo alla costruzione dei cunicoli relativi al collegamento elettrico 

Data Ente appaltante Importo Descrizione Regione

21/01/2014 COMUNE DI MARSALA 64.882.969   

Servizio di fornitura di energia e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli

impianti di pubblica illuminazione e semaforici, degli impianti tecnologici al servizio

degli edifici comunali, comprese le scuole, degli impianti elettromeccanici di

sollevamento del servizio idrico integrato, nonche' per la progettazione,

esecuzione, gestione e manutenzione di interventi di miglioramento dell'efficienza

energetica e di messa a norma degli impiantI.

SICILIA

03/02/2014 ITALFERR S.P.A. 140.686.286 

progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione del nuovo

impianto di manutenzione corrente di trenitalia s.p.a. nel sito di torino

smistamento. 

PIEMONTE

14/02/2014 ITALFERR S.P.A. - 79.718.253   Realizzazione della ''stazione ferroviaria alta velocita' napoli afragola''. CAMPANIA

24/02/2014 ANAS S.P.A. 57.494.285   

Itinerario nord sud di s. stefano di camastra -gela s.s. 117 centrale sicula. Lavori di

ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra km 19+000 e km

23+200. lotto B2 lavori di completamento.

SICILIA

25/02/2014 ANAS SPA 260.275.088 

Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle norme cnr/80

dell'autostrada salerno - reggio calabria, dallo svincolo di rogliano (incluso) allo

svincolo di altilia (incluso)

CALABRIA

 BANDI PER LAVORI PUBBLICI  DI IMPORTO SUPERIORE AI 50 MILIONI DI EURO PUBBLICATI NEL PRIMO 

TRIMESTRE 2014 

Elaborazione Ance su dati Infoplus

numero importo numero importo numero importo numero importo numero importo

Fino a 150.000 4.672 300 1.264 87 1.430 88 -0,1 -9,5 13,1 0,6

da 150.001-500.000 3.678 1.043 905 262 984 281 -2,7 -5,6 8,7 7,5

500.001 - 1.000.000 1.318 953 337 240 340 247 -5,0 -4,3 0,9 2,9

1.000.001 - 5.000.000 1.920 4.255 472 1.030 407 901 -4,4 -4,1 -13,8 -12,5

5.000.001-15.000.000 351 2.841 72 608 76 619 -5,9 -11,4 5,6 1,8

15.000.001 - 50.000.000 122 3.199 21 613 23 537 34,1 42,4 9,5 -12,4

50.000.001 - 100.000.000 21 1.444 9 614 3 202 23,5 26,8 -66,7 -67,1

oltre 100.000.000 14 2.758 3 593 2 401 0,0 -44,2 -33,3 -32,4

Totale 12.096 16.794 3.083    4.046    3.265    3.276    -2,0 -8,7 5,9 -19,0

Elaborazione Ance su dati Infoplus
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Il dl 70/2011 convertito in legge il 12 luglio 2011 (n.106) ha elevato da 500.000 euro a 1.000.000 di euro la soglia di importo

entro la quale è consentito affidare appalti mediante procedura negoziata (senza pubblicazione del bando). 
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transfrontaliero Italia-Francia (precedente pubblicazione giugno 2013),  il bando da 
49,5 milioni di euro relativo alla concessione di lavori di innovazione, 
riqualificazione impiantistica da parte dell’azienda ospedaliera di Desio e Vimercate 
(precedente pubblicazione aprile 2013).  

Nei primi tre mesi dell’anno sono stati, inoltre, pubblicati alcuni bandi a prevalenza 
di servizi, non compresi, come già detto, nei dati Ance relativi ai bandi per lavori 
pubblici. Ad esempio:   bandi Consip posti in gara nel mese di marzo 2014 (18 
bandi di facility management su tutto il territorio nazionale per complessivi 2,7 
miliardi di euro relativi a servizi integrati, gestionali e operativi da eseguirsi negli 
immobili in uso alle pubbliche amministrazioni, istituzioni universitarie e enti e istituti 
di ricerca); bando pubblicato dall’azienda sanitaria di Palermo per 16,967 milioni di 
euro (servizio di gestione, distribuzione, fornitura dei gas medicali, compresa la 
manutenzione degli impianti di stoccaggio e distribuzione); bando Rfi di 13,5 milioni 
di euro (servizio per il controllo della vegetazione infestante, lungo le linee e nei 
piazzali ferroviari di giurisdizione della direzione territoriale produzione di Napoli). 
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