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Comune di Senigallia 

 
 
 
 

protocollo: 2022/ 20.861 Senigallia, 21.04.2022 
titolo-fascicolo: VI - 2022/31 

 
Alle  Federazioni regionali dei professionisti  

della Regione Marche 
 

Ordini e collegi professionali della Provincia di 
Ancona 

  
 Associazioni imprese edili del territorio 
 
p.c.  Regione Marche 

Servizio Tutela, Gestione e assetto del 
Territorio 

 

Oggetto:  Segnalazione pubblicazione gara per l’affidamento di progettazioni e appalti per la 

realizzazione degli interventi finanziati dal PNRR con il PINQuA (Programma 

Innovativo Qualità dell’Abitare) nel Comune di Senigallia. 

 

Con la presente si porta a conoscenza di professionisti e imprese che sono online le procedure di 

gara per l’affidamento di progettazioni e appalti per i cinque interventi del Comune di 

Senigallia finanziati con fondi PNRR nell’ambito del Programma Innovativo Qualità dell’Abitare 

(PINQuA). 

Per tali procedure di gara il Comune di Senigallia si avvale del supporto di INVITALIA attraverso 

l’adesione ad Accordi Quadro per la realizzazione degli interventi.  

Oltre 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, in cui rientrano i 5 interventi nel 

Comune di Senigallia. 

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). 

Per garantire la piena attuazione degli interventi il Comune di Senigallia ha scelto di avvalersi del 

qualificato supporto tecnico operativo di INVITALIA, reso disponibile dal Ministero dell'economia e 

delle finanze e dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) ai soggetti 

attuatori degli investimenti PNRR. 
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L’avviso riguarda quattro procedure di gara, 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), e gli interventi del Comune di Senigallia oggetto delle procedure di gara sono 5, come 

meglio esplicitato nella scheda allegata. 

Tre sono interventi di restauro, riqualificazione e rigenerazione di immobili storici, inseriti 

nell’Accordo Quadro AQ2 (lotto geografico n 5. MARCHE-UMBRIA-LAZIO CIG: 9181199518): 

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 

50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA 

CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER 

L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG2 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA (E.22 – E.06 – S.03 – IA.02 – IA.04) PER RESTAURO, 

RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI SOTTOPOSTI A 

TUTELA. 

Due sono interventi di opere infrastrutturali, inseriti nell’Accordo Quadro AQ3 (Lotto geografico 

4. TOSCANA-UMBRIA-MARCHE CIG: 9181244A39): 

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS N. 

50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA 

CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER 

L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG3) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

(V.02 – E.19 – S.04) PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI AFFERENTI ALLA 

MOBILITÀ, INCLUSA QUELLA CICLABILE. 

Lo strumento dell’Accordo Quadro permette di avviare contestualmente tutte le procedure 

d’appalto relative alle fasi prestazionali utili all’attuazione dell’intervento e, al tempo stesso, 

consente al mercato di organizzare per tempo l’offerta (sub-fornitori, materiali, ecc.), a fronte di una 

domanda ingente e contemporanea. 

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 

Al fine di agevolare e sensibilizzare la partecipazione di professionisti e imprese locali alle 

procedure di gara, si trasmette una scheda con gli affidamenti previsti per gli interventi nel Comune 

di Senigallia. 

Cordiali saluti,  

La Responsabile dell’Area 5 
Contratti - Vice segreteria - CUC – Patrimonio 

Progetti Strategici – Bandi Europei 
Dott.ssa Marinella Monti 
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