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BANDO DI GARA – All. B 

 

L’Istituto Comprensivo “Regina Elena” intende procedere all’affidamento ed alla gestione di un 
servizio che intenda supportare e favorire, nell’ambito delle attività di formazione volte alla 
elaborazione di progetti educativi della primissima e prima infanzia, le azioni multi-sistemiche 
idonee a favorire, integrare, aumentare, diffondere, implementare e sostenere la continuità 
educativa, la maturazione del benessere psico-fisico con il raggiungimento dell’autonomia 
personale ai fini della capacità di crescita nonché di prevenzione del disagio sociale. 
La documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo “regina 
Elena” - www.icreginaelena.it 

* **** * 

Art. 1 – STAZIONE APPALTANTE 

Istituto Comprensivo “Regina Elena” – sede centrale Scuola Infanzia e Primaria in Via Puglie, n. 6 
– 00187 – Roma (RM) - P.E.C.: rmic819001@pec.istruzione.it  

Responsabile Unico del Procedimento: Prof. Rossella Sonnino 

Punti di contatto e riferimenti: 

- Sig.ra Candida Bartoli  - tel 06/ - e-mail: RMIC819001@istruzione.it 

* **** * 

Art. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO 

Denominazione: “progetto pedagogico a favore dei bambini 0 – 6 anni in considerazione delle 
traiettorie di sviluppo, delle dimensioni sociali – affettive – cognitive per azioni di inclusione e di 
relazione”, procedura aperta per affidamento servizi di formazione riguardante la elaborazione, 
stesura e redazione definitiva del progetto pedagogico. 
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di Servizi – intero territorio nazionale (Italia) 
CUP:J83D21002510005  – CIG: 8878592DE3  
L’operatore economico che intende partecipare, può farlo in forma individuale o in raggruppamento 
tenendo conto che può partecipare soltanto in una di queste forme, pena l’esclusione della 
proposta presentata a titolo individuale.  
Specifiche tecniche e requisiti: si rimanda integralmente al capitolato speciale prestazionale 
contenuto tra i documenti agli atti di gara (All. A).  

* **** * 

Art. 3 – IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 
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L’importo del servizio a base di gara massimo stimato è determinato in euro 720.000,00 compresa 
Iva ove dovuta a corpo per l’esecuzione delle attività finalizzate alla elaborazione ed esecuzione 
del progetto, a valere su “Fondi per le emergenze educative” finalizzati alle attività progettuali per 
la realizzazione di interventi di prevenzione ed emergenziali da porre in essere sul territorio 
nazionale, così come meglio indicato nella nota prot. 8716 del 12 aprile 2021 del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 
Il prezzo è da intendersi omnicomprensivo, fisso ed invariabile, per l’intera esecuzione dell’appalto. 
Il presente avviso non prevede oneri sulla sicurezza che devono intendersi pari a 0. 
Il prezzo deve intendersi comprensivo di IVA ove dovuta e qualsivoglia altro onere sia ipotizzabile 
per l’esecuzione dell’oggetto del presente capitolato.  
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri 
costi della manodopera e gli oneri aziendali contenenti l’adempimento delle disposizioni in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro”. 

* **** * 
Art. 4 – DURATA DELL’APPALTO 

La durata prevista per l’esecuzione del presente appalto di servizi è di numero 12 mesi 
dall’effettivo inizio del servizio.  
L’effettivo inizio del servizio, e quindi il periodo di riferimento del suo presunto svolgimento, dovrà 
farsi valere dalla data di sottoscrizione del contratto tra la Stazione Appaltante e l’Operatore 
economico aggiudicatario dell’appalto e la decorrenza degli effetti dovrà intendersi in ossequio a 
quanto stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e nello specifico dall’art. 32, comma 12 e comma 13.  
L’appalto essendo a corpo non è soggetto a rinnovo. 

* **** * 

Art. 5 – CAUZIONI RICHIESTE 

Garanzia Provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara (720.000,00 euro) 
come meglio disciplinata dall’art. 93 del Codice, comma 1, del Codice. 
La garanzia provvisoria dovrà essere versata o costituita secondo i termini e le modalità meglio 
indicate nel Capitolato prestazionale di gara.  

* **** * 

Art. 6 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Si rimanda al Capitolato descrittivo e prestazionale, artt. 9 e ss.. 
Nello specifico: 
- requisiti di ordine generale: si rimanda al capitolato speciale descrittivo e prestazionale 
- requisiti di capacità economica e finanziaria: si rimanda al capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale 
- requisiti di capacità tecnica e professionale: si rimanda al capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale 

* **** * 

Art. 7 – TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. 50 del 2016. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in ragione dei 
criteri tecnico ed economico meglio indicati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.  
Ai sensi dell’art. 95, comma 6, del Codice i concorrenti che non avranno raggiunto, per il punteggio 
tecnico complessivo, almeno 45/90 punti non saranno ammessi alla fase dell’apertura delle offerte 
economiche ed alle successive fasi del procedimento. 
La Stazione Appaltante ha ritenuto necessario porre il suddetto limite di accesso considerate le 
specifiche peculiarità del progetto che richiedono una qualificata capacità tecnica e professionale e 
al fine di assicurare l’efficacia e l’efficienza di un servizio indirizzato a soggetti in situazione di 
particolare fragilità. 
La stazione appaltante procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola 
offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97, comma 6, del 
Codice. 
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, è facoltà della stazione appaltante di non procedere 
all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto. 

* **** * 
Art. 8 – TERMINE E MODALITÀ PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE 



 

 
 

Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo 
raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano all’Ufficio 
Contabilità dell’Istituto Comprensivo “Regina Elena” – sede centrale alla Via Puglie, n. 6 – 00187 – 
Roma. 
Il plico deve pervenire entro le ore 14 del giorno 27.09.2021. 
Per le specificazioni in ordine alle modalità ed alle condizioni di presentazione del plico di offerta si rimanda 
integralmente al capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

* **** * 
Art. 9 – PERIODO MINIMO ENTRO CUI L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA 

L’offerta vincolerà l’operatore economico risultato vincitore per 180 giorni dal termine indicato nel capitolato 
speciale. 

* **** * 
Art. 10 – DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE 

La data della prima seduta pubblica per l’apertura delle offerte sarà pubblicata sul sito dell’Istituto 
Comprensivo “Regina Elena” e si svolgerà presso la sede centrale in Via Puglie, n. 6, 00187 – Roma. 

* **** * 
Art. 11 – FINANZIAMENTO 

Il servizio sarà finanziato da fondi provenienti dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
nota prot. 8716 del 12 aprile 2021, a valere sui “Fondi per le emergenze educative” finalizzate alle attività 
progettuali per la realizzazione di interventi di prevenzione ed emergenziali da porre in essere sul territorio 
nazionale. 

* **** * 
Art. 12 – RICHIESTA DI CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 
inoltrare all’indirizzo PEC rmic819001@pec.istruzione.it, entro le ore 14.00 di lunedì 13.09.2021. Non 
saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di 
chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

* **** * 
Art. 13 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa 
la compromissione in arbitri. 

* **** * 
Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del 
Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal 
presente disciplinare di gara. 
Restano salve le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ai sensi della legge 241 del 1990 e 
ss.mm., nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
 
 
 
 
 


