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TIMELINE
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7 ottobre 2021

Decreto MIMS di 
ammissione a 
finanziamento di 159 
proposte di progetti di 
edilizia residenziale 
pubblica e di 
rigenerazione urbana

23 novembre 2021

Accordo ANCI-Invitalia 
per sostenere e 
accelerare l’attuazione 
degli interventi 
finanziati dal PNRR 

29 dicembre 2021

20 gennaio 2022

Decreti Direttoriali del 
MIMS per 
l’ammissione definitiva 
a finanziamento ed 
erogazione acconto 
delle 8 proposte 
«pilota» e delle 151 
proposte «ordinarie»

31 gennaio 2022

Avvio rilevazione tra i 
Soggetti attuatori per 
valutare la possibilità 
di procedere 
all’aggiudicazione di 
Accordi Quadro

11 aprile 2022

Pubblicazione delle 4  
procedure di gara per 
l’aggiudicazione di 
Accordi Quadro 
multilaterali (261 
interventi per un 
importo di oltre 820 
milioni di euro)



LE 4 PROCEDURE DI GARA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO
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Lavori e servizi di ingegneria e architettura per la nuova edificazione, ristrutturazione e 
riqualificazione di edifici pubblici residenziali e non [SOA: OG1 (p), OG11 (s) - Cat. E21 (p), E06 (s), S03 (s), IA02 (s), 
IA04 (s)]

Scadenza: Giovedì 19/05/2022 - ore 17:00

Apertura plichi: Venerdì 20/05/2022 - ore 09:30

Lavori e servizi di ingegneria e architettura per restauro, riqualificazione e manutenzione di 
immobili pubblici sottoposti a tutela [SOA: OG2 (p), OG11 (s) - Cat. E22 (p) -E06 (s), S03 (s), IA02 (s), IA04 (s)]

Scadenza: Giovedì 19/05/2022 - ore 17:00

Apertura plichi: Lunedì 23/05/2022 - ore 9:30

Lavori e servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione di interventi afferenti la 
mobilità, inclusa quella ciclabile [SOA: OG3 – Cat. V02(p), E19 (s), S04(s)]

Scadenza: Giovedì 19/05/2022 - ore 17:00

Apertura plichi: Martedì 24/05/2022 - ore 9:30

Lavori e servizi di ingegneria e architettura per la rigenerazione di aree e spazi pubblici (SOA: 
OS24 – Cat. E19)

Scadenza: Giovedì 19/05/2022 - ore 17:00

Apertura plichi: Mercoledì 25/05/2022 - ore 9:30
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VANTAGGI DELL’ACCORDO QUADRO 1/2

L’Accordo Quadro costituisce uno strumento di supporto alla governance dell’intervento PNRR con vantaggi sia per la PA che per 
il mercato, in quanto permette:

▪ l’ottimizzazione del numero delle procedure d’appalto (4 procedure «aperte» al posto di 629 procedure), nel rispetto delle 
norme nazionali e comunitarie applicabili, consentendo agli uffici gare delle imprese di predisporre più offerte per singola 
procedura o per procedure strutturate in modo analogo, con conseguente riduzione dei tempi collegati alla gestione di 
queste attività

▪ la gestione accentrata e il coordinamento dell’intero processo di attuazione degli interventi, consentendo alle imprese che si 
aggiudicano più cluster di avere interlocuzioni non solo con le singole Stazioni Appaltanti, ma anche con Invitalia che stipula 
tutti gli Accordi Quadro e che potrà supportare, se necessario, le Stazioni Appaltanti per gli OdA

▪ il monitoraggio uniforme delle attività delle Stazioni Appaltanti di «secondo livello» (Soggetti Beneficiari e/o Soggetti 
Attuatori) assicurando uniformità di utilizzo degli Accordi Quadro da parte delle Stazioni Appaltanti

▪ il controllo e la gestione unitaria del cronoprogramma di tutti gli interventi (mediante la rilevazione dell’avanzamento fisico ed 
economico dei singoli appalti) e il rispetto di target e milestones focalizzando gli sforzi sia dell’Amministrazione che del 
mercato al conseguimento degli obiettivi dell’investimento
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VANTAGGI DELL’ACCORDO QUADRO 2/2

Le 4 procedure per la conclusione di Accordo Quadro, inoltre:

▪ recepiscono negli atti di gara  i principi/obblighi discendenti dalle cd. «priorità trasversali» dettate dal PNRR in materia di pari 
opportunità generazionale e di genere, nonché in materia ambientale (principio «DNSH»)

▪ consentono al mercato di organizzare per tempo la propria capacità produttiva (inclusi fornitori, materiali, ecc.), a fronte di 
una domanda di lavori, sia pubblica che privata, che, in questo momento in Italia, satura abbondantemente l’offerta

▪ permettono alle imprese aggiudicatarie dei lavori di conoscere con adeguato anticipo quando il relativo contratto specifico 
sarà attivato dalla singola Stazione Appaltante

In particolare, gli atti di gara, inclusi i format per l’attivazione dei Contratti Specifici, prevedono che la Stazione Appaltante che, per 
un determinato cluster, facesse ricorso all’Accordo Quadro per il Sub-lotto Prestazionale 1 - Servizi di progettazione, al momento 
dell’emissione dell’OdA relativa al suddetto Sub-lotto Prestazionale 1, debba comunicare formalmente all’Aggiudicatario del Sub-
lotto Prestazionale 3 – Lavori o, se del caso, del Sub-lotto Prestazionale 4 – Lavori in Appalto Integrato, l’avvenuta emissione
dell’OdA, nonché il termine per l’esecuzione dei servizi di progettazione oggetto dell’OdA stesso, preannunciando che, una volta 
verificato e validato il progetto da porre a base del Contratto Specifico dei lavori, la medesima Stazione Appaltante potrà emettere 
un OdA nei confronti del suddetto Aggiudicatario del Sub-lotto Prestazionale 3 o del Sub-lotto Prestazionale 4. 

Inoltre la Stazione Appaltante, sempre al fine di consentire all’Aggiudicatario di organizzare al meglio la propria capacità 
produttiva, anticiperà a quest’ultimo, via PEC, l’emissione dell’OdA entro i successivi 60 (sessanta) giorni.



LE 4 PROCEDURE DI GARA: STRUTTURA
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▪ 4 procedure aperte per aggiudicare più Accordi Quadro multilaterali, autonome ma con la stessa architettura
amministrativa

▪ ogni procedura è suddivisa in Lotti Geografici, a loro volta divisi al massimo in 5 Sub-lotti Prestazionali:

1. Servizi tecnici di progettazione, direzione lavori (DL), coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione (CSP) – coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)

2. Verifica della progettazione
3. Lavori
4. Lavori in appalto integrato (base PFTE ex art. 48 D.L. n. 77/2021)
5. Servizi di collaudo

▪ gli interventi presenti in ciascun Lotto Geografico, vengono raggruppati in cluster. Ogni cluster raggruppa
interventi di competenza di una sola Stazione Appaltante

▪ per ciascun Lotto Geografico vengono aggiudicati al massimo 5 Accordi Quadro (quanti sono i Sub-lotti
Prestazionali)

▪ ogni Accordo Quadro è stipulato, a beneficio delle Stazioni Appaltanti, dalla Centrale di Committenza Invitalia con
gli aggiudicatari, selezionati in base al criterio dell’OEPV



LOTTI E CLUSTER 1/4
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Lavori e servizi di ingegneria e architettura per la nuova edificazione, ristrutturazione e 
riqualificazione di edifici pubblici residenziali e non

▪ 51 Soggetti Attuatori (es. Comuni della Città
Metropolitana di Firenze, Comuni di Torino, Bari,
Napoli, Messina)

▪ 119 interventi

▪ 519,703 mln/€ importo totale lavori

▪ 8 lotti geografici

▪ 69 cluster



LOTTI E CLUSTER 2/4
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Lavori e servizi di ingegneria e architettura per restauro, riqualificazione e manutenzione 
di immobili pubblici sottoposti a tutela 

▪ 26 Stazioni Appaltanti (es. Comuni delle Città Metropolitane
di Bari e Venezia, Comuni di Roma, Verona, Genova)

▪ 45 interventi

▪ 121,047 mln/€ di importo totale lavori

▪ 8 lotti geografici

▪ 19 cluster



LOTTI E CLUSTER 3/4
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Lavori e servizi di ingegneria e architettura per la realizzazione di interventi afferenti la 
mobilità, inclusa quella ciclabile

▪ 29 Stazioni Appaltanti (es. Comuni delle Città Metropolitane di
Bologna e Milano, Comuni di Ferrara, Grosseto, Perugia)

▪ 64 interventi

▪ 105,783 mln/€ di importo totale lavori

▪ 7 lotti geografici

▪ 20 cluster



LOTTI E CLUSTER 4/4
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Lavori e servizi di ingegneria e architettura per la rigenerazione di aree e spazi pubblici

▪ 17 Stazioni Appaltanti (es. Comuni delle Città Metropolitane di
Roma e Bari, Comuni di Genova, Aprilia, Castellammare di
Stabia, Reggio Calabria, Lamezia Terme)

▪ 33 interventi

▪ 69,931 mln/€ importo totale lavori

▪ 5 lotti geografici

▪ 8 cluster



REGOLE DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE
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Nell’ambito del medesimo Lotto Geografico, gli operatori economici possono presentare offerta per un solo Sub-
lotto Prestazionale.

Unica eccezione: gli operatori economici che partecipano, nell'ambito del medesimo Lotto Geografico, al Sub-
lotto Prestazionale 3 (Lavori) possono partecipare anche al Sub-lotto Prestazionale 4 (Lavori in Appalto Integrato)
e viceversa, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti per tali Sub-lotti Prestazionali.

Gli operatori economici possono partecipare a una procedura fino a un massimo di 2 Lotti Geografici e per una
sola tipologia di Sub-lotto Prestazionale.

Nel caso in cui l’operatore partecipi ad entrambi i Sub-lotti Prestazionali 3 e 4 in un medesimo Lotto Geografico,
ai fini della regola, l’operatore economico sarà considerato alla stregua di chi partecipa a due diversi Lotti
Geografici.

Se l’operatore intende partecipare a più Lotti Geografici, potrà farlo presentandosi sempre nella medesima forma:
come operatore singolo oppure in raggruppamento (in questo caso, con la medesima compagine) oppure come
consorzio (in questo caso con la/e medesima/e consorziata/e esecutrice/i).

Regola 1

Regola 2

Regola 3



CATEGORIE DI LAVORAZIONI (LAVORI) E CATEGORIE PROFESSIONALI

(SERVIZI TECNICI – VERIFICA – COLLAUDO)
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Per ogni singola procedura, le categorie di lavorazioni [SOA] e le categorie professionali [DM 17.06.2016] che, in termini 
economici stimati, incidono sul valore complessivo degli interventi oggetto della procedura,  sono distinti in categorie 
«primaria» e, se presente, «secondaria». L’operatore economico dovrà possedere tutte le categorie professionali o di 
lavorazione «primarie» e «secondarie» indicate negli atti di gara per il singolo Sub-lotto Prestazionale

Le categorie professionali per la progettazione e le categorie di lavorazione «primarie» e «secondarie» possono tuttavia NON  
rappresentare la totalità delle prestazioni richiedibili agli aggiudicatari degli Accordi Quadro per l’esecuzione dei singoli 
Contratti Specifici da parte delle stazioni appaltanti. Si tratta delle cd. «Prestazioni Accessorie» o delle cd. «Categorie 
Accessorie», a seconda che si tratti, rispettivamente, di categorie progettuali o di categoria SOA secondarie non inizialmente 
previste. 

Se per il Contratto Specifico è necessaria una Categoria Accessoria, l’Aggiudicatario potrà fare ricorso al subappalto, fermo 
restando il possesso della categoria prevalente indicata nell’OdA in una classifica adeguata a coprire, oltre all’importo della 
medesima categoria prevalente, anche l’importo della Categoria Accessoria per la quale non è posseduta 

Qualora per il Contratto Specifico sia necessaria una o più Prestazione Accessoria, l’Aggiudicatario potrà integrare il gruppo di 
lavoro indicato in sede di offerta, ove richiesto, incaricando uno o più professionisti in possesso dei requisiti di idoneità
professionale richiesti per tali Prestazioni Accessorie. Le modalità possibili sono indicate negli atti di gara. 



MECCANISMO DI ABBINAMENTO DEI CLUSTER 1/2 
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Sulla base della graduatoria provvisoria si provvede ad aggiudicare l’Accordo Quadro, per ciascun 
Lotto Geografico e Sub-lotto Prestazionale, a un numero massimo di Aggiudicatari pari al numero di 
Cluster assegnabili, secondo un apposito meccanismo. 

Per ogni Lotto Geografico, quindi, ci saranno al massimo 5 graduatorie di possibili Aggiudicatari. I 
possibili Aggiudicatari collocati nella medesima graduatoria parteciperanno all’assegnazione dei 
Cluster per il medesimo Sub-lotto Prestazionale

La graduatoria dei possibili Aggiudicatari viene scorsa e l’abbinamento viene effettuato con la lista dei 
cluster ordinati da quello che ha l’importo maggiore di tutti sino a quello con l’importo minore di 
tutti.



MECCANISMO DI ABBINAMENTO DEI CLUSTER 2/2 
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Sub-lotto Prestazionale 3 
– Lavori

Operatore singolo: minor classifica di tutte le categorie SOA con le quali l’operatore economico è 
tenuto a partecipare alla gara. 

Operatore in forma aggregata: minor classifica della categoria SOA tra quelle maggiori possedute dal 
raggruppamento nel suo complesso.

Sub-lotto Prestazionale 
1, 2, 5 - Servizi Tecnici, 
Verifica e Collaudo

Operatore singolo: minor importo complessivo dei due servizi di punta dichiarati per ciascuna 
categoria

Operatore in forma aggregata: minor importo complessivo dei servizi di punta dichiarati, per ogni 
categoria di progettazione (massimo 2 per raggruppamento nel suo complesso), tra quelli maggiori 
posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Sub-lotto Prestazionale 3 
– Lavori in appalto 
integrato

Minor importo complessivo dei due servizi di punta dichiarati, qualora l’operatore, collocandosi in 
posizione utile in graduatoria, possa risultare assegnatario di un cluster adeguato alla propria 
categoria SOA, incrementata di un quinto, ma il minor importo complessivo dei servizi di punta 
dichiarato sia inferiore allo 0,40 dell’importo lavori del cluster assegnabile. In tal caso, l’operatore 
risulterà assegnatario del cluster, di minor valore, il cui importo dei servizi di punta richiesti sia pari o 
inferiore a quello dallo stesso dichiarato.



DALLA GARA AL CONTRATTO SPECIFICO
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1 2 3 4
4 gare indette da Invitalia per 
aggiudicare Accordi Quadro 
multilaterali

Accordi Quadro stipulati tra Invitalia e 
gli Aggiudicatari dei cluster (gara -
Lotto Geografico - Sub-Lotto 
Prestazionale).

Agli Accordi Quadro ricorrono le 
Stazioni Appaltanti competenti per gli 
interventi raggruppati nei cluster.

Ciascuna Stazione Appaltante può 
emettere Ordini di Attivazione (OdA) 
per la stipula di altrettanti Contratti 
Specifici (CS). 

Ogni CS avrà ad oggetto una delle 
5 prestazioni e sarà stipulato dalla 
Stazione Appaltante con 
l’Aggiudicatario del cluster

Accordo Quadro

Stazione 
Appaltante

OdA

Accordo Quadro

Stazione 
Appaltante

cs

Per ciascun intervento ogni Stazione Appaltante può fare ricorso a un 
massimo di 4 Accordi Quadro (sub-lotti prestazionali di servizi tecnici, 
verifica, lavori o appalto integrato e collaudo) e avvalersi fino a un 
massimo di 4 appaltatori a copertura di tutte le prestazioni per la 
realizzazione dell’opera. 


