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Rapporto appalti pubblici in Veneto - 2° trimestre 2022

*Sono esclusi dall’analisi i rinnovi di contratto, le proroghe, le aggiudicazioni per quinto d’obbligo e le concessioni.

7,5% Gare deserte sul totale (2,1% nel 1° trim. 2022)
RO-PD / Utilities

306
Esiti di gara analizzati nel corso del 2° trimestre 2022 relativi ad appalti pubblici
promossi da Enti operanti in Veneto (Comuni, Utilities, Province, Regione, …. )*

Fonte: Servizio Contratti Pubblici - Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Avvisi e finanziamenti portale Regione Veneto

13,4% Gare edilizia scolastica (9,2% nel 1° trim. 2022)
BL-RO-TV

2,5% Gare con risorse provenienti dal PNRR. (1,4% del totale delle risorse stanziate

per le gare considerate nel corso del 2° trim. 2022).
TV-VR / Edilizia scolastica ed infrastrutture con relative manutenzioni

DATI PRELIMINARI
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Distribuzione gare osservate per provincia

La Città Metropolitana di Venezia si conferma, come nel primo trimestre, il territorio con più gare, a pari
merito con Padova (24,4%).

I Comuni hanno gestito il 46,6% del totale delle gare assegnate nel 2° trimestre; le utilities si attestano
al 22%, mentre le Province e gli enti locali non comunali crescono dal 23% del 1° trim. al 31% del 2° trim.

I Comuni sono più attivi nelle province di Verona e Vicenza; gli enti locali non comunali nelle province di
Treviso e di Belluno, mentre le utilities primeggiano nella Città Metropolitana di Venezia e in provincia di

Rovigo.

Distribuzione gare osservate per tipologia 

ente e territorio
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Distribuzione gare osservate per categoria

Le procedure negoziate rappresentano quasi la metà delle gare (45,9%), davanti agli affidamenti diretti
(34,3%); meno del 20% sono invece le procedure aperte.

BL-RO-TV adottano principalmente la procedura negoziata; gli affidamenti diretti sono prevalenti nella

Città Metropolitana di Venezia; Padova conferma il primato nel ricorso alle procedure aperte.

La procedura negoziata è privilegiata dagli enti locali non comunali, gli affidamenti diretti dalle
multiutilities, le gare aperte dai Comuni.

Il minor prezzo risulta di gran lunga il criterio più diffuso (80%), era al 90% nel primo trimestre,

  Importo medio 

Opere stradali 36,0%
 

€ 935.626 

Edilizia civile e 
industriale 27,9%

 
€ 1.049.497 

Infrastrutture e 
relative manutenzioni 23,3%

 
€ 998.279 

Opere idrauliche e 
difesa del suolo 10,6%

 
€ 514.526 

Verde e arredo 
urbano 2,2%

 
€ 160.830 

 

PD-VR-VI / Proc. aperta

BL-TV / Proc. negoziata

VE-RO-VI / Aff. diretti

RO-PD / Proc. negoziata
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Importo totale a gara Importo totale aggiudicato

M
ili

o
n

i €

10,7%

Ammontare risorse a gara 

Media ribasso 8,8% 8,4%

Padova detiene il primato per l’importo complessivo stanziato (quasi 90 milioni) e la media di ribasso
più elevata (13,5%). Venezia presenta, invece la media di ribasso più contenuta (5,3%).

Oltre 106 milioni sono stati gestiti dagli enti locali non comunali (Aziende ULSS comprese); 86 milioni

dalle utilities e 35 milioni dai Comuni.

Nel complesso le gare di importo > 150 mila euro sono prevalenti (63,6%), mentre si confermano le
utilities gli enti promotori di gare di importi più bassi.

+75 Mln rispetto 1° trim. 2022

+63 Mln rispetto 1° trim. 2022
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