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Finanza & Mercati

Inflazione, tassi e guerra 
hanno bloccato le società 
con progetti di quotazione

Il 2022 si è chiuso
 con un crollo di oltre il 90%
rispetto a un anno prima

Tech e mercati

Biagio Simonetta

Il 1990 è l'anno dell'unificazione della 
Germania, quello dei Mondiali di calcio 
in Italia e degli occhi increduli di Totò 
Schillaci. Ma il 1990 è anche un anno 
pessimo per le Ipo statunitensi. Ed è 
tornato in auge, oggi, perché a Wall 
Street un'annata come quella appena 
conclusa non la si vedeva da allora: ne-
rissima per le offerte pubbliche iniziali. 
Il crollo, rispetto al 2021, è stato impie-
toso. Sicuramente artefatto da un 
boom surreale figlio della pandemia, 
che ha fatto dell’anno precedente un 
periodo da record. Ma i timori che nel 
2022 hanno spinto oltre 200 società a 
rinunciare all'esordio in borsa vanno 
ben al di là di un ritorno ai ritmi pre-
pandemici. E preoccupano ancora.

I numeri forniti dal Nasdaq lascia-
no poco spazio ai dubbi: nel 2021 ave-
va accolto 743 Ipo, per una raccolta 
complessiva di 180 miliardi. Nell’an-
no appena chiuso, invece, le offerte 
pubbliche iniziali sono state appena 
156, e la raccolta è stata pari a 14,8 mi-
liardi. Un crollo di oltre il 90%, le cui 
ragioni sono ormai cronaca finanzia-
ria.  Il Nasdaq Composite ha perso il 
35% del suo valore nel 2022, trascina-

to da un'inflazione galoppante e 
dall'aumento dei tassi di interesse che 
provano a tenere a bada quest'ultima. 
Ma anche i rischi geopolitici (su tutti 
il conflitto in Ucraina) hanno giocato 
un ruolo importante, contribuendo a 
scoraggiare gli investitori e le società 
con progetti di quotazione.

Occhio adesso all’anno appena ini-
ziato.  «Ci sono diverse società che han-
no spostato le loro Ipo dalla seconda 
metà del 2022 alla prima metà del 
2023», aveva detto a settembre scorso 
Ann Dennison, chief financial officer 
del Nasdaq. Ma oggi diversi analisti so-
no sicuri che la pausa delle Ipo potreb-
be estendersi, per ritrovare slancio solo 
nella seconda metà del nuovo anno.

Alcuni grandi nomi sono bloccati 
da mesi. L’Ipo di Reddit, portale di so-
cial news molto famoso negli Stati 
Uniti, era stata pensata per dicembre 
2021. Poi è stata posticipata a marzo 
2022, ma l'esplosione del conflitto in 
Ucraina e i timori che hanno travolto 
i mercati hanno bloccato tutto. La 
quotazione della società con sede a 
San Francisco era uno dei fiori all'oc-
chiello del Nasdaq, con un valore sti-
mato di oltre 15 miliardi di dollari. Il 
Ceo di Reddit, Steve Huffman, pare 
essere convinto che il 2023 possa es-
sere l'anno buono, anche se le incer-
tezze sono ancora tante. 

Ma l'Ipo più attesa del 2022 era 
quella di Stripe, gigante dei paga-
menti elettronici che aveva reso note 
le sue velleità azionarie già nel 2021. 
La società aveva raggiunto una valu-
tazione di circa 95 miliardi, lo scorso 
anno. Un valore che ne faceva la star-
tup di maggior interesse a livello glo-
bale, insieme a ByteDance (la pro-
prietaria di TikTok). Oggi una sua 
quotazione potrebbe attestarsi attor-
no ai 75 miliardi di dollari, anche per-

 Nasdaq: Ipo ai minimi da  30 anni 
Dopo l’anno nero  faro su Stripe

ché la valutazione interna è scivolata 
del 28% nel corso dell'anno. Indipen-
dentemente da ciò, Stripe sarà sicura-
mente la società a catalizzare mag-
giori attenzioni in fatto di Ipo del 
mondo tech. Qualche settimana fa, 
l'azienda ha annunciato un taglio del 
14% alla sua forza lavoro, evidenzian-
do come non sia immune alle pressio-
ni che hanno travolto le società tecno-
logiche. Del resto, come molte di que-
ste, anche Stripe aveva ceduto all'eu-
foria dell'iper-crescita, assumendo 
personale a ritmo sostenuto. 

Un'altra Ipo possibile per l'anno 
alle porte è quella di Epic Games. Il 
produttore del celebre videogioco 
Fortnite ha un valore superiore ai 30 
miliardi, e potrebbe essere un altro 
colpo grosso per il Nasdaq. A patto 
che lo scenario globale torni a ren-
dere accogliente il mercato aziona-
rio. Mica semplice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REUTERS

Wall Street. Anno da dimenticare per le Ipo tech

Tesla affonda in Borsa:
i dati sulle consegne
spaventano il mercato

Il  capo per il mercato cinese
Tom Zhu diventa 
il numero due della società

Auto

Alberto Annicchiarico

Tesla torna ad affondare in Borsa 
(-14,5%) dopo un effimero tentati-
vo di rally. Alla riapertura degli 
scambi nella prima seduta dell’an-
no gli investitori hanno dimostra-
to di non gradire il dato sulle con-
segne pubblicato lunedì: +40% (e 
record) sul 2021 ma con un quarto 
trimestre sotto le attese: 405mila 
contro le 420mila del consensus. 
Indicazione preoccupante in vista 
di un 2023 che si annuncia difficile 
per le scelte della Fed sui tassi (che 
hanno già influito pesantemente 
sul rendimento  complessivo del 
titolo - caduto del 65% - nel 2022), 
per la possibile recessione e quin-
di per un calo degli ordini che è 
stato già avvertito sul finire del 
2022. La casa di Austin, Texas ave-
va proposto negli ultimi giorni 
dell’anno forti sconti (7.500 dolla-
ri) negli Stati Uniti.

L’andamento a Wall Street ieri 
è la conferma che il  quarto tri-
mestre del leader dell’auto elet-
trica globale (i cinesi di BYD ac-
corciano le distanze a vista d’oc-
chio) ha allarmato gli investitori. 
Perché non ci sono soltanto la 
Fed, la domanda più debole e le 
incognite sui nuovi modelli. Nel-
le ultime settimane ai seri dubbi 
sul fatto che l’avventura di Musk 

alle prese con il giocattolo Twit-
ter possa giovare a Tesla (anzi), 
si sono aggiunte le vicende in Ci-
na, dove la concorrenza è sempre 
più serrata e per vendere Tesla 
ha dovuto tagliare i prezzi.

Intanto si sono materializzate 
le indiscrezioni su una iniezione di 
nuove energie al vertice. Tom Zhu, 
capo per il mercato cinese, è stato 
promosso responsabile della su-
pervisione diretta degli impianti 
di assemblaggio statunitensi  e 
delle operazioni di vendita in Nord 
America e in Europa, secondo 
quanto ha riferito Reuters. Sarà, 
insomma, il numero due della casa 
automobilistica dopo il ceo Elon 
Musk. Zhu è rimasto vicepresi-
dente per la Cina e responsabile 
per le vendite nel resto dell’Asia.
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nuovo round

750 milioni
 per Space X

Round di finanziamento molto 
ricco per la società aerospaziale 
di Elon Musk, Space X, che sta 
raccogliendo 750 milioni di 
dollari portando la sua valuta-
zione complessiva a oltre 137 
miliardi. Un passaggio che arriva 
dopo un 2022 molto positivo 
per la stessa azienda, che ha 
raccolto più di 2 miliardi durante 
l’anno, incluso un round da 250 
milioni chiuso a luglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

i numeri del nasdaq

156
Ipo accolte nel 2022
Un crollo che va ben oltre il 
90% rispetto al 2021, 
quando invece le offerte 
pubbliche iniziali furono 
oltre 700. E anche la 
raccolta, ovviamente, ne ha 
risentito, passando da 180 
miliardi a meno di 15. 
Numeri ai quali si abbinano 
con una certa facilità quelli 
del mercato, col Nasdaq 
Composite che ha perso il 
35% del suo valore nel 
corso del 2022.

apple sotto 2mila miliardi
Il titolo di Apple sotto i riflettori a Wall 
Street: con un calo superiore al 4% la 
capitalizzazione della società di Cuper-
tino è scesa sotto i 2.000 miliardi di 

dollari per la prima volta dal marzo 
2021. Il rating del titolo di Apple è stato 
tagliato da Exane BNP Paribas, che ha 
abbassato il price target a 140 dollari. 
Nel 2022, il titolo ha perso circa il 30%.

Appalto per l’attuazione del Progetto “sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” 
del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza “PNC” - PNC 
complementare al PNRR e in particolare, con la Missione 2 (“Rivoluzione verde e transizione ecologica”) - 
Componente 3 (“Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”) Rivoluzione verde e transizione ecologica”). 
INVITALIA S.P.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, ha indetto, nelle sue 
funzioni di Centrale di Committenza per l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma 
– ATER – una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento congiunto della 
progettazione e dell’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, relativi all’intervento 
denominato “ROMA - PIANO DI ZONA n. 65 PINETO - EDIFICI A2 C2 (SCALE CD) , A3 C3 (SCALE AB), A4 C4 (SCALE 
EF) A5 C5 (SCALE GH), A6 C6 (SCALE IL) - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA” - Fonte di finanziamento: Decreto del 
MIMS n. 52 del 30.03.2022 nell’ambito del DL n. 59/2021 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” – DPCM 15 settembre 2021. PNRR – fondo 
complementare – “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” – M2C3 – secondo le 
modalità e i termini riportati nel bando di gara e nella documentazione reperibile sul portale telematico https://
ingate.invitalia.it. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 10:00 del giorno 07/02/2023 tramite sistema telematico 
all’indirizzo https://ingate.invitalia.it, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare di gara e nella 
“Guida alla presentazione dell’offerta”, consultabile sul medesimo portale web. L’importo totale dell’appalto, suddiviso 
in 5 lotti uguali è € 15.925.229,60 oltre IVA e oneri di legge se dovuti, di cui € 1.015.477,50 per la progettazione ed  
€ 14.909.752,10 per l’esecuzione lavori (di cui € 2.910.676,20 per oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso).  
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Il Bando di gara è stato trasmesso 
alla G.U.U.E in data 23/12/2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 151 del 28/12/2022. 
Altre formalità da osservare, a pena di esclusione, per la partecipazione alla gara sono indicate nel disciplinare di gara.  
Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giancarlo Mastinu

AVVISO DI INDIZIONE GARA
CIG: 9563101897 - 9563106CB6 - 9563107D89 -  
95631110DA - 95631121AD CUP: G89J21015140005

Appalto per l’attuazione del Progetto “sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale 
pubblica” del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza 
“PNC” - PNC complementare al PNRR e in particolare, con la Missione 2 (“Rivoluzione verde e transizione 
ecologica”) - Componente 3 (“Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”) Rivoluzione verde e 
transizione ecologica”). INVITALIA S.P.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 
d’impresa, ha indetto, nelle sue funzioni di Centrale di Committenza per l’Azienda Territoriale per l’Edilizia 
Residenziale pubblica del Comune di Roma – ATER – una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 
n. 50/2016 per l’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto 
di fattibilità tecnico-economica, relativi all’intervento denominato “ROMA - PIANO DI ZONA n. 61 CORVIALE 
- LOTTI 4, 5 (CORPO I° FG. 768 PT. 102) - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA” - Fonte di finanziamento: 
Decreto Direttoriale MIMS n. 52 del 30 marzo 2022 nell’ambito del DL n. 59/2021 “Misure urgenti relative al 
Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” - 
DPCM 15 settembre 2021. PNRR - fondo complementare – “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia 
residenziale pubblica- M2C3”, Risorse di bilancio ATER di cui alla Determina Direttoriale 823 del 14.12.2021 
- secondo le modalità e i termini riportati nel bando di gara e nella documentazione reperibile sul portale 
telematico https://ingate.invitalia.it. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 10:00 del giorno 07/02/2023 
tramite sistema telematico all’indirizzo https://ingate.invitalia.it, previa registrazione e abilitazione, come 
indicato nel disciplinare di gara e nella “Guida alla presentazione dell’offerta”, consultabile sul medesimo 
portale web. L’importo totale dell’appalto è pari ad € 16.076.796,79 oltre IVA e oneri di legge se dovuti, di cui 
€ 706.915,23 per la progettazione ed € 15.369.881,56 per l’esecuzione lavori. La gara sarà aggiudicata sulla 
base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Il Bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E 
in data 23/12/2022 e pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 151 del 28/12/2022. Altre 
formalità da osservare, a pena di esclusione, per la partecipazione alla gara sono indicate nel disciplinare di 
gara. Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Daniela Chierici

AVVISO DI INDIZIONE GARA
CIG: 95621621B6 – CUP: G89J21015150005

REGIONE PIEMONTE - A.S.L. CITTÀ DI TORINO
Via San Secondo, 29 - 10128 TORINO

ESTRATTO AVVISO RELATIVO  
AD APPALTI AGGIUDICATI

È stata affidata la gara a procedura aper-
ta per l’affidamento della fornitura di ma-
teriale vario ad uso odontoiatrico occorren-
te all’ASL Città di Torino per un periodo di 36 
mesi - C.I.G. n. 918029289C. Deliberazione 
n. 2346/02.07/2022 del 25.11.2022. Ditta aggiu-
dicataria: Ditta Gerhò S.p.A. con sede legale in 
Via Negrelli 4 a Bolzano (BZ). Per eventuali co-
municazioni tel. 011/5662132 fax 011/5662293 
e-mail beni.servizi@aslcittaditorino.it. Data 
di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 
20.12.2022.

IL DIRETTORE F.F. S.C. ACQUISTI
Dr.ssa Alessandra Comoglio
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STAZIONE UNICA APPALTANTE 
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Estratto avviso esito gara
È pubblicato l’avviso di esito procedura: 
ID 4545 PNRR AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE UR-

BANO ED EXTRAURBANO - Lotto n. 1 CIG 
9415095E2B; Lotto n. 2 CIG 9415146843. 
L’avviso è pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale V Serie Speciale - Contratti Pubblici 
n. 1 del 02/01/2023 ed è scaricabile dal sito 
http://sua.cittametropolitana.genova.it/.

IL DIRIGENTE 
(Dott.ssa Norma Tombesi)

Abbanoa SpA, Gestore del Servizio Idrico Integrato della Regione Sardegna ricerca:

Direttore Generale - Riapertura dei termini 
Sede di lavoro: Cagliari
Inquadramento: Dirigente, contratto a tempo determinato della durata di 36 mesi
Requisiti:
• possesso del diploma di laurea magistrale (vecchio o nuovo ordinamento). In caso di titolo di studio 

conseguito all’estero, deve essere accompagnato dal provvedimento di riconoscimento o di equipa-
razione, nelle forme previste dalla normativa vigente;

• consolidata esperienza nel ruolo dirigenziale, maturata, per almeno cinque anni, in incarichi dirigen-
ziali presso enti e/o società/aziende pubbliche o private, con responsabilità di strutture complesse;

• esperienza nell’organizzazione/riorganizzazione e/o nella gestione di strutture complesse

Per prendere visione dell’avviso completo e per candidarsi fare riferimento al sito web: www.abbanoa.it. 

La ricerca è da intendersi rivolta ad ambo i sessi (L.903/77 e L.125/91). 
La candidatura, da formalizzare con la presentazione della domanda e di dettagliato cv, dovrà es-
sere trasmessa esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo mail:  
carterbenson@legalmail.it entro e non oltre la giornata del 14 gennaio 2023

ATER LATINA 
Bando di gara CIG 9551906231 

Oggetto: bando di gara per la procedura aperta per 
l’affidamento dell’appalto integrato di progettazione definitiva-
esecutiva e realizzazione dell’intervento dei lavori relativi al 
progetto di rigenerazione urbana, integrato e strategico, nel 
quartiere Q4 di Latina, denominato “a gonfie vele, in direzione 
ostinata e contraria”. – D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti 
del 16.09.2020. Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) – missione m5c2 – componente c2 – investimento 2.3 
- Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare. 
Programma di rigenerazione urbana dell’area sula quale 
insistono gli edifici ERP di proprietà dell’Ater siti in Latina Lotti 
46°, 47° e 49° e il fabbricato ex Icos di proprietà del Comune 
di Latina. Importo € 14.688.076,51 Procedura: aperta. Criterio: 
O.E.P.V. Termine offerte: 10/02/2023 h 19.00. Apertura: 
28/02/2023 h 09.30. Info: http://www.aterlatina.  

Il Direttore Generale Dott. Paolo CIAMPI 

 
ATER LATINA 

Bando di gara CIG: 9564401962 
Oggetto: affidamento dell’appalto integrato di progettazione 
definitiva-esecutiva e realizzazione dell’intervento dei lavori 
relativi all’intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio 
di n. 19 alloggi sito in latina, via Virgilio, p. zona ex Villaggio 
Trieste nell’ambito del “programma di riqualificazione 
dell’edilizia residenziale pubblica”, da finanziarsi con i fondi del 
pnrr fondo complementare DL N. 59/2021 – Determinazione R. 
L. N. G00191 DEL 13/01/2022. D.L. n. 59/2021 “Misure urgenti 
relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa 
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” DPCM 
15.09.2021 PNRR – Fondo complementare “sicuro, verde e 
sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” 
Missione 2 Componente 3 Importo complessivo a base di gara: 
€ 3.213.151,74 (compresi costi per la sicurezza). Costi per la 
sicurezza € 147.474,80 non soggetti a ribasso. Provvedimento 
di indizione n. 183 del 21/12/2022. Procedura: aperta. Criterio: 
O.E.P.V. Termine offerte: 08/02/2023 h 19.00. Apertura: 
28/02/2023 h 09.30. Info: http://stella.regione.lazio.it/Portale.  

Il Direttore Generale dott. Paolo CIAMPI 

ATER LATINA

Bando di gara CIG 95645081B1
Oggetto: affidamento dell’appalto integrato 
di progettazione definitiva-esecutiva e rea-
lizzazione dell’intervento dei lavori relativi al 
programma innovativo nazionale per la quali-
tà dell’abitare (PINQUA) - ID 484 - denominato 
“rioni Nicolosi & Frezzotti - villaggi urbani in-
telligenti, inclusivi e sostenibili”. - D.M. MIMS 
n. 804 del 20/01/2022. Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza (PNRR) - missione 5 - componen-
te c2 - investimento 2.3 Importo complessivo a 
base di gara: ¤ 2.725.628,34 (compresi costi per 
la sicurezza). Costi per la sicurezza ¤ 101.127,94 
non soggetti a ribasso. Provvedimento di in-
dizione n. 188 del 21/12/2022. Intervento 
N. 2: riqualificazione aree esterne Procedu-
ra: Aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 
15/02/2023 h 19.00. Apertura: 07/03/2023 h 09.30.  
Info: http://stella.regione.lazio.it/Portale.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Paolo CIAMPI

ATER LATINA

Bando di gara CIG 9564577A9F
Oggetto: affidamento dell’appalto integrato di 
progettazione definitiva-esecutiva e realizzazio-
ne dell’intervento dei lavori relativi al program-
ma innovativo nazionale per la qualità dell’a-
bitare (PINQUA) - ID 484 - denominato “rioni 
Nicolosi & Frezzotti - villaggi urbani intelligenti, 
inclusivi e sostenibili”. - D.M. MIMS n. 804 del 
20/01/2022. Piano Nazionale di Ripresa e Resi-
lienza (PNRR) - missione m5c2 - componen-
te c2 - investimento 2.3 Importo complessivo a 
base di gara: ¤ 2.366.000,00 (compresi costi per 
la sicurezza). Costi per la sicurezza ¤ 77.000,00 
non soggetti a ribasso. Provvedimento di indi-
zione n. 189 del 21/12/2022. Intervento N. 3: si-
stemazione asse viario e zona mercato. Proce-
dura: Aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 
15/02/2023 h 19.00. Apertura: 08/03/2023 h 09.30.  
Info http://stella.regione.lazio.it/Portale

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Paolo CIAMPI

ATER LATINA

Bando di gara CIG 956459162E
Oggetto: affidamento dell’appalto integrato di 
progettazione definitiva-esecutiva e realizzazio-
ne dell’intervento dei lavori relativi al programma 
innovativo nazionale per la qualità dell’abitare 
(PINQUA) - ID 484 - denominato “rioni Nicolosi & 
Frezzotti - villaggi urbani intelligenti, inclusivi e 
sostenibili”. - D.M. MIMS n. 804 del 20/01/2022. 
Piano Nazionale di Ripresa E Resilienza (PNRR) - 
missione 5 - componente c2 - investimento 2.3 
Importo complessivo a base di gara: ¤ 2.157.500 
(compresi costi per la sicurezza). Costi per la si-
curezza ¤ 70.000,00 non soggetti a ribasso. 
Provvedimento di indizione n. 190 del 21/12/2022. 
Intervento N. 4: riqualificazione area esterna e ri-
strutturazione palestra e sale polifunzionali. Pro-
cedura: aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte: 
15/02/2023 h 19.00. Apertura: 09/03/2023 h 09.30. 
Info: http://stella.regione.lazio.it/Portale

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Paolo CIAMPI

ATER LATINA

Bando di gara CIG: 9564463C8B
Oggetto: affidamento dell’appalto integrato 
di progettazione definitiva-esecutiva e rea-
lizzazione dell’intervento dei lavori relativi al 
programma innovativo nazionale per la quali-
tà dell’abitare (PINQUA) - ID 484 - denomina-
to “rioni Nicolosi & Frezzotti - villaggi urba-
ni intelligenti, inclusivi e sostenibili”. - D.M. 
MIMS n. 804 del 20/01/2022. Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) - missione 5 - 
componente c2 - investimento 2.3 Importo 
complessivo a base di gara: ¤ 2.216.371,66 (com-
presi costi per la sicurezza). Costi per la sicurezza 
¤ 71.872,06 non soggetti a ribasso. Provvedi-
mento di indizione n. 187 del 21/12/2022. Inter-
vento N. 1: riqualificazione alloggi ATER. Proce-
dura: Aperta. Criterio: O.E.P.V. Termine offerte:  
15/02/2023 h 19.00. Apertura: 06/03/2023 h 09.30.  
INFO http://stella.regione.lazio.it/Portale. 

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Paolo CIAMPI

Appalto per l’attuazione del Progetto “sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” 
del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza “PNC” - PNC 
complementare al PNRR e in particolare, con la Missione 2 (“Rivoluzione verde e transizione ecologica”) - 
Componente 3 (“Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici”) Rivoluzione verde e transizione ecologica”). 
INVITALIA S.P.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, ha indetto, nelle 
sue funzioni di Centrale di Committenza per l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di 
Roma – ATER – una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento congiunto 
della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica, relativi 
all’intervento denominato “ROMA - PIANO DI ZONA n. 61 CORVIALE - LOTTI 1, 2, 3 (CORPO I° FG. 768 PT. 103) 
- RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA” - Fonte di finanziamento: Decreto Direttoriale MIMS n. 52 del 30 marzo 2022 
nell’ambito del DL n. 59/2021 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” - DPCM 15 settembre 2021. PNRR - fondo complementare 
- “Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica - M2C3”, Risorse di bilancio ATER di 
cui alla Determina Direttoriale 825 del 14.12.2021- secondo le modalità e i termini riportati nel bando di gara e 
nella documentazione reperibile sul portale telematico https://ingate.invitalia.it. Le offerte dovranno pervenire 
entro le ore 10:00 del giorno 07/02/2023 tramite sistema telematico all’indirizzo https://ingate.invitalia.it, previa 
registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare di gara e nella “Guida alla presentazione dell’offerta”, 
consultabile sul medesimo portale web. L’importo totale dell’appalto è pari ad € 20.861.415,47 oltre IVA e oneri 
di legge se dovuti, di cui € 868.618,01 per la progettazione ed € 19.992.797,46 per l’esecuzione lavori (di cui  
€ 768.953,75per oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso). La gara sarà aggiudicata sulla base del 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Il Bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E in data 23/12/2022 
e pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 151 del 28/12/2022. Altre formalità da osservare, 
a pena di esclusione, per la partecipazione alla gara sono indicate nel disciplinare di gara. Il Responsabile Unico 
del Procedimento: Ing. Daniela Chierici

AVVISO DI INDIZIONE GARA
CIG: 956282225C – CUP: G89J21015130005


