
GLI APPALTI PUBBLICI NEL VENETO 
 
Nel Veneto sono presenti quasi 3.000 stazioni appaltanti pubbliche. 
Oltre ai 581 Comuni, alle Comunità Montane, alle ex Province ed alla Regione con relativi Enti ed 
Agenzie, vanno annoverati scuole statali, Ministeri ed agenzie fiscali, forze armate e polizia, enti 
economici e previdenziali, enti per l’edilizia residenziale, consorzi di bonifica, autorità di bacino e 
Ato e relative partecipate, Società concessionarie e imprese di gestione di reti e infrastrutture, 
società partecipate di servizi, aziende Ulss ed Rsa, Fondazioni ed opere pie, Camere di commercio, 
Università ed Enti di ricerca, cui si aggiungono altri soggetti e consorzi minori. 
Nel 2013 (ultimo dato disponibile) sono stati perfezionati nel settore pubblico in regione 14.605 
contratti di appalto per un importo complessivo di 5.707.141.000 euro, in deciso calo rispetto agli 
anni precedenti per effetto della spending review (nel 2012 i contratti erano 16.966 per un importo 
di 7.448.913.000 euro) che ha colpito in particolare il capitolo dei Lavori pubblici.  
Nel 2013 i contratti superiori ai 40.000 euro sono stati 11.408 per un importo di 5.647.580.000 euro 
totali. Escludendo accordi quadro e convenzioni, il loro numero si attesta a 11.045 (5.161.106.000 
euro di importo) ed è su questi ultimi che vengono proposte di seguito alcune letture disaggregate. 
 
Appalti pubblici - anno 2013- importi in migliaia di euro 
 Italia Veneto 
 numero appalti importo numero appalti importo 
Lavori pubblici 34.015 21.747.525 2.940 1.316.392 
Forniture 43.477 26.861.094 4.042 1.132.741 
Servizi 47.704 38.453.354 4.063 2.711.974 
Totale 125.196 87.061.974 11.045 5.161.106 
 
 
Criteri seguiti per gli appalti aggiudicati nel 2013- percentuali sui dati provvisti di indicazione 
 offerta econom. 

più vantaggiosa 
massimo 
ribasso 

 numero importo numero importo 
Lavori pubblici 8,6% 84,7% 91,4% 15,3% 
Forniture 27,7% 28,1% 72,3% 71,9% 
Servizi 25,5% 47,4% 74,5% 52,6% 
Quota (numero di appalti) non indicata: Lavori 10,8%; Forniture 41,0%; Servizi 29,6% 
 
 
Appalti per provincia 2012 e 2013 – importi in migliaia di euro 
 2013  2012  
 numero importo numero importo 
Belluno 734 275.444 775 212.855 
Padova 1.924 686.884 2.060 749.648 
Rovigo 411 146.964 713 219.269 
Treviso 1.465 771.296 1.572 604.473 
Venezia 2.102 1.746.874 2.350 972.900 
Verona 2.128 795.151 2.235 831.216 
Vicenza 2.065 584.734 2.105 750.238 
generico 216 153.860 230 2.298.740* 
Totale 11.045 5.161.106 12.040 6.639.339 
*una quota rilevante è stata assorbita dall’ autostrada Nogara Mare 


