Oice, sprint della progettazione a luglio: +23,5% per i
bandi e +41,8% per i valori
Effetto post-codice: le amministrazioni hanno ripreso a mettere in gara affidamenti
di progettazione di opere pubbliche dopo la pausa di maggio
5 agosto 2016 - Al. Le.
Sprint del mercato dell'ingegneria a luglio. I bandi di progettazione
crescono del 23,5% nel numero e del 41,8% nel valore su giugno 2016, e
del 24,1% per la quantità e dell'8,2% pre gli importi su luglio dell'anno
scorso. Sono questi i dati anticipati dall'Oice, l'Associazione aderente a
Confindustria che riunisce le società di ingegneria e architettura italiane,
sull'andamento del mercato pubblico dei servizi professionali, che
saranno poi analizzati nel dettaglio alla ripresa dopo le ferie estive
insieme al dato di agosto, ma che dimostrano, soprattutto con la crescita
del numero delle gare di progettazione, che le amministrazioni hanno
ripreso a mettere in gara affidamenti di progettazione di opere
pubbliche, dopo la pausa di maggio.
In particolare, prendendo in esame il numero e il valore solo dei bandi
per servizi relativi alla progettazione, togliendo quindi quelli per
assistenze, indagini, rilievi e pianificazione, nel mese di luglio i bandi
pubblicati sono stati 263 per un valore di 30.750.814 euro. Le gare
promosse in Italia il mese scorso per tutti i servizi di ingegneria e
architettura sono state 477 per un valore di 37.009.425 euro. Rispetto lo
scorso anno si rileva un incremento del 21,7% nel numero di bandi e un calo del 41,3% nel loro valore (12 mesi fa era
stato raggiunto il valore massimo dell'anno, escludendo il maxi bando da 262 milioni di euro pubblicato da Consip nel
mese di dicembre).
Nei primi sette mesi del 2016 le gare per servizi di ingegneria e architettura sono state 2.560, per un importo
complessivo di 373.999.343 euro. Il confronto con i primi sette mesi del 2015 mostra un incremento del 10,7% nel
numero dei bandi e ancora una crescita del 27,2% nel loro valore.
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