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A MAGGIO 2016 FORTE RIDUZIONE DEI BANDI DI GARA PER 

LAVORI PUBBLICI 

I dati sui bandi di gara per lavori pubblici relativi al mese di maggio 2016 

segnalano un risultato fortemente negativo. 

Nel mese di maggio sono stati pubblicati 985 bandi per un importo posto in gara 

di 393 milioni di euro. Rispetto a maggio 2015 si registra una diminuzione 

del 26,7% in numero e del 75,1% in valore.   

A maggio 2016 risultano pubblicate solo 10 gare di importo superiore ai 5 

milioni di euro (per complessivi 124 milioni di euro), contro, ad esempio, i 24 

bandi di febbraio (402 milioni di euro), le 45 gare di marzo 2016 (534 milioni di 

euro) e i 41 bandi (966 milioni di euro) di maggio 2015. In termini percentuali il 

valore posto in gara a maggio per lavori oltre i 5 milioni di euro è inferiore 

dell’87,2% rispetto allo stesso mese del 2015. Per la fascia 1-5 milioni di euro 

il calo tendenziale si attesta al 65,8% in valore e per le gare sotto il milione di 

euro si registra una flessione del 41,5%. 

 

numero
importo 

(mln euro)
numero

importo 

(mln euro)
numero importo numero importo

Gennaio 1.168    978           1.186     1.186     12,4 5,5 1,5 21,3

Febbraio 1.248    972           1.055     825        27,6 -24,2 -15,5 -15,2 

Marzo 1.734    2.734        1.346     979        41,2 164,5 -22,4 -64,2 

Aprile 1.344    1.494        1.509     2.193     4,8 11,1 12,3 46,8

Maggio 1.343    1.575        985        393        3,5 -7,3 -26,7 -75,1 

Giugno 1.432    1.459        -9,5 -38,1 

Luglio 1.536    1.639        9,4 -12,3 

Agosto 1.246    3.024        35,3 99,8

Settembre 1.284    1.000        17,2 -6,5 

Ottobre 1.674    1.301        16,1 -15,0 

Novembre 1.752    1.132        16,2 -50,7 

Dicembre 2.320    3.340        17,9 11,4

Gennaio - Maggio 6.837    7.754        6.081     5.576     51,0 69,0 -11,1 -28,1 

Totale 18.081  20.648      14,8 3,7

2016

Il dl 70/2011 convertito in legge il 12 luglio 2011 (n.106) ha elevato da 500.000 euro a 1 milione 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

BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI PER MESE IN ITALIA
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2015 2016

var% rispetto allo stesso periodo dell' anno 

precedente
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numero importo numero importo numero importo

Fino a 1.000.000 1.132 249 918 146 -18,9 -41,5

1.000.001 - 5.000.000 170 360 57 123 -66,5 -65,8

5.000.001 - 15.000.000 30 257 8 65 -73,3 -74,6

15.000.001 - 25.000.000 2 32 0 0 -100,0 -100,0

25.000.001 - 50.000.000 3 107 2 58 -33,3 -45,7

50.000.001 - 100.000.000 4 299 0 0 -100,0 -100,0

oltre 100.000.000 2 271 0 0 -100,0 -100,0

Totale 1.343     1.575     985        393        -26,7 -75,1

mag-15 mag-16

BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI PER CLASSI DI IMPORTO IN ITALIA

Importi in milioni di euro

var% 

Maggio 2016 / 

Maggio 2015

Elaborazione Ance su dati Infoplus

Classi d'importo

(Euro)

 

L’inizio del 2016, dopo il segno positivo registrato a gennaio, è stato 

caratterizzato da rilevanti flessioni nei due mesi successivi: il primo trimestre 

dell’anno si è chiuso con un calo del 13,6% nel numero di bandi pubblicati e del 

36,2% nell’importo posto in gara. Nel mese di aprile, di contro, si è registrato un 

significativo incremento nel numero (+12,3%) e soprattutto nel valore (+46,8%) 

rispetto ad aprile 2015. Nel periodo antecedente l’entrata in vigore del nuovo 

codice degli appalti (19 aprile u.s), le stazioni appaltanti hanno accelerato la 

pubblicazione dei bandi per rientrare nella normativa ancora vigente. Dopo tale 

data si è assistito ad un drastico calo delle pubblicazioni ed il consuntivo di 

maggio conferma la fase di grave difficoltà del settore.  

Complessivamente, nel periodo gennaio-maggio 2016, i bandi di gara per 

lavori pubblici registrano un calo dell’11,1%  nel numero di pubblicazioni ed una 

riduzione del 28,1% dell’importo nel confronto con l’analogo periodo del 2015.  

Le flessioni coinvolgono tutti i tagli di lavori: le gare di importo inferiore ai 100 

milioni di euro si riducono, complessivamente, dell’11% nel numero e del 23,4% 

in valore nel confronto con lo stesso periodo dello scorso anno. Nei primi cinque 

mesi del 2016 risultano pubblicati 3 bandi di importo superiore ai 100 milioni per 

complessivi 762 milioni di euro1 a fronte delle 11 gare (1,5 miliardi di euro totali) 

dello stesso periodo del 2015. 

 

                                                 
1
 Nei primi cinque mesi del 2016 sono stati pubblicati i seguenti bandi superiori ai 100 milioni di euro: il 

bando in project financing pubblicato a gennaio 2016 dall’Autorità portuale di Livorno per l‘ampliamento 

della zona commerciale del porto di Livorno (504 milioni di euro);  la gara relativa alla realizzazione della 

“cittadella della salute” e del nuovo ospedale di Pordenone da parte dell’Azienda per i servizi sanitari n.5 

Friuli Occidentale nel mese di febbraio per 133,6 milioni di euro;  il bando da 123,8 milioni di euro da parte 

del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Toscana per  l’esecuzione 

delle opere di realizzazione del ponte stradale di collegamento tra l'autostrada di Fiumicino e l' Eur  (ponte 

dei congressi, viabilita' accessoria, sistemazione delle banchine del Tevere ed adeguamento del ponte 

della Magliana).  
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numero importo numero importo numero importo numero importo

Fino a 1.000.000 12.727 2.960 15.308 3.299 5.734 1.250 5.285 960

1.000.001 - 5.000.000 2.432 5.230 2.231 5.004 851 1.840 619 1.439

5.000.001 - 15.000.000 417 3.496 377 3.116 182 1.517 130 1.048

15.000.001 - 25.000.000 72 1.396 87 1.615 32 595 21 388

25.000.001 - 50.000.000 53 1.882 39 1.333 22 718 18 644

50.000.001 - 100.000.000 29 1.938 17 1.233 5 367 5 335

fino a 100.000.000 15.730 16.902 18.059 15.599 6.826 6.288 6.078 4.814

oltre 100.000.000 17 3.016 22 5.049 11 1.465 3 762

Totale 15.747  19.918 18.081  20.648    6.837   7.754   6.081   5.576     

Gen-Mag 2016

Il dl 70/2011 convertito in legge il 12 luglio 2011 (n.106) ha elevato da 500.000 euro a 1 milione 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

BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI PER CLASSI DI IMPORTO IN ITALIA

Importi in milioni di euro

Classi d'importo

(Euro)

2014 2015 Gen-Mag 2015

 
 

 

numero importo numero importo numero importo

Fino a 1.000.000 31,9 29,1 20,3 11,4 -7,8 -23,2

1.000.001 - 5.000.000 26,9 23,1 -8,3 -4,3 -27,3 -21,8

5.000.001 - 15.000.000 18,5 22,8 -9,6 -10,9 -28,6 -30,9

15.000.001 - 25.000.000 7,5 6,6 20,8 15,7 -34,4 -34,7

25.000.001 - 50.000.000 -3,6 -0,4 -26,4 -29,2 -18,2 -10,4

50.000.001 - 100.000.000 38,1 34,2 -41,4 -36,4 0,0 -8,9

fino a 100.000.000 30,4 20,5 14,8 -7,7 -11,0 -23,4

oltre 100.000.000 21,4 9,4 29,4 67,4 -72,7 -48,0 

Totale 30,4 18,6 14,8 3,7 -11,1 -28,1

Elaborazione Ance su dati Infoplus

Gen-Mag 2016

Il dl 70/2011 convertito in legge il 12 luglio 2011 (n.106) ha elevato da 500.000 euro a 1 

milione di euro la soglia di importo entro la quale è consentito affidare appalti mediante 

procedura negoziata (senza pubblicazione del bando)

BANDI DI GARA PER LAVORI PUBBLICI PER CLASSI DI IMPORTO IN 

ITALIA

Var% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente

Classi d'importo

(Euro)

2014 2015
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