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PINQUA, ONLINE 4 PROCEDURE DI GARA PER ACCORDI QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI 261 INTERVENTI  

820 milioni di euro di lavori stimati per attuare 261 interventi: è quanto prevedono le quattro procedure di gara, per 

l’aggiudicazione di accordi quadro multilaterali, pubblicati da Invitalia per conto dei comuni e delle Città metropolitane.  

L’obiettivo delle procedure di gara è affidare i lavori e servizi tecnici necessari alla realizzazione degli interventi 

compresi nel Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare – PINQuA (Missione 5 – Componente 2, 

investimento 2.3 del PNRR). L’appalto è finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU (NGEU). 

Le quattro procedure di gara sono state suddivise in lotti geografici e ogni lotto geografico in sub-lotti relativi alle 

singole prestazioni necessarie per la realizzazione di lavori o opere pubbliche (servizi tecnici; servizi di verifica della 

progettazione; lavori; lavori in appalto integrato e servizi di collaudo). 

La scadenza delle quattro procedure è fissata per il 19 maggio 2022. 

Tutti i dettagli sono disponibili su Invitalia Gare Telematiche: 

https://ingate.invitalia.it/web/login.shtml 
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