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OGGETTO: “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.  

CUP:J83D21002510005  – CIG: 8878592DE3 

* **** * 

PROGETTO ai sensi dell’art. 23, comma 15, D.Lgs. 50/2016 – All. D 

* **** * 

Il presente Progetto, ai sensi dell’art. 23, comma 15, del D.Lgs 50/2016 (successivamente indicato 
solo “Codice”) contiene: 

A. breve relazione tecnico illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserito il servizio; 

B. prospetto economico / oneri complessivi; 

C. capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

* **** * 

A) BREVE RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA CON RIFERIMENTO AL CONTESTO IN CUI 
E’ INSERITO IL PROGETTO 

L’amministrazione scolastica intende 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.  
L’Operatore economico dovrà essere in grado di sviluppare azioni sinergiche in ambito nazionale, 
ai almeno 60 Istituti scolastici e con almeno 60 professionisti tra medici, neuropsichiatri, pediatri ed 
esperti dell’infanzia, al fine di sviluppare un progetto pedagogico a favore dei bambini 0 - 6 anni in 
considerazione delle traiettorie di sviluppo, le dimensioni sociali, affettive, cognitive in un progetto 
di inclusione e di relazione. 

* **** * 
B) PROSPETTO ECONOMICO/ ONERI COMPLESSIVI 

VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 720.000,00. 
Non è prevista applicazione di IVA visto il servizio che si deve prestare.  
Oneri sicurezza pari a 0. 
L’importo del servizio a base di gara massimo stimato è da intendersi a corpo per lotto unico per 
l’esecuzione delle attività finalizzate alla elaborazione ed esecuzione del progetto, a valere sui 
“Fondi per le emergenze educative” finalizzate alle attività progettuali per la realizzazione di 
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interventi di prevenzione ed emergenziali da porre in essere sul territorio nazionale, giusta 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 prezzo deve intendersi comprensivo di qualsivoglia altro onere sia ipotizzabile per l’esecuzione 
dell’oggetto del presente capitolato.  
Le attività professionali di formazione pedagogica inerenti il progetto posto a base di gara 
dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte. 

* **** * 
C) CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

L’Istituto Comprensivo “Regina Elena” di Roma con sede centrale alla via Puglie, n. 6, intende 
avviare una procedura aperta per l’affidamento e la elaborazione e successiva redazione definitiva 
di un “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”. 

Obiettivi 
Gli interventi che l’Operatore si prefigge di realizzare nel corso dell’espletamento dell’incarico per 
la realizzazione del servizio affidato dovranno essere finalizzati all’integrazione dei minori della 
primissima e prima infanzia da 0 a 6 anni di età nel tessuto sociale attraverso attività culturali, 
espressive e comunicative capaci di innescare processi di sempre maggiore autonomia. Gli 
interventi educativi dovranno tenere conto degli aspetti cognitivi, emotivi e dell’autonomia 
personale di ciascun utente. Le attività dovranno potenziare le capacità relazionali dei minori, 
favorendo l’autoconsapevolezza in campo affettivo e sensoriale, implementando il senso di 
autostima e la partecipazione al contesto sociale anche in funzione di ottenere la maturazione del 
benessere psico-fisico con il raggiungimento dell’autonomia personale ai fini della capacità di 
crescita nonché di prevenzione del disagio sociale. 

Destinatari 

Destinatari del servizio devono intendersi i minori di età compresa tra 0 e 6 anni frequentanti i 60 
(o più) istituti ricompresi nel progetto ed individuati dall’Operatore economico che risulterà vincitore 
della procedura di gara. 

Requisiti 

Nello specifico, l’Operatore economico dovrà garantire e sviluppare singole linee di interesse come 
di seguito:  

• Continuità educativa; 
• Favorire L’educazione della fascia di età 0 -6 anni; 
• Favorire la maturazione e il benessere psicofisico della fascia di età dei minori interessati; 
• Raggiungimento dell’autonomia personale ai fini della capacità di crescita; 
• Inclusione come elemento del processo maturativo nelle relazioni interpersonali; 
• Prevenzione del disagio sociale. 

In particolare, le azioni devono intendersi mirate al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici: 
• Migliorare le competenze linguistiche ed espressive nella fascia di età 0 – 6 anni;  
• Favorire la partecipazione esperienziale come percorso dal nido, scuole dell’infanzia; 
• Favorire la preparazione all’ingresso alla scuola primaria; 
• Accrescere il ruolo dell’attività psicomotoria musicale per l’ambito cognitivo;  
• Favorire le esperienze cognitive e affettive in attività di gruppo;  
• Promuovere l’inclusione come processo maturativo nella relazione; 
• Migliorare il riconoscimento e valorizzazione delle differenze e le specificità dei singoli; 
• Incentivare la rielaborazione delle esperienze attraverso narrazione, grafismo, attività 

costruttive, progetti di elaborazione temporale e spaziale. 
Gli interventi dovranno altresì facilitare e favorire la partecipazione ad iniziative del territorio per 
sviluppare la conoscenza dello stesso, assicurare il riconoscimento dell’identità culturale dei diversi 
luoghi in cui il progetto si eseguirà ed il diritto all’integrazione nel contesto sociale. 

Personale 
Per la realizzazione delle attività inerenti il progetto oggetto del presente capitolato, è previsto il 
coinvolgimento di almeno 60 professionisti tra medici, neuropsichiatri, pediatri ed esperti 
dell’infanzia. La composizione del gruppo di lavoro dovrà essere esplicitata in sede di offerta e 
dovrà essere mantenuta, per quanto possibile, per tutta la durata del contratto. L’Aggiudicatario 
potrà avvalersi di ulteriori propri collaboratori; in ogni caso, l’attività dei suddetti collaboratori 
avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell’Aggiudicatario, e costui ne risponde sotto 



 

 
 

ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l’utilizzo e la collaborazione di eventuale 
personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell’incarico di cui al presente Capitolato, 
saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l’Aggiudicatario e gli interessati, le cui 
competenze saranno a totale carico e spese del medesimo. 
Il personale proposto nel progetto dovrà essere provvisto, a pena esclusione, dei seguenti titoli: 
laurea magistrale in medicina e chirurgia; 
laurea magistrale in servizio sociale, psicologia, scienze pedagogiche; 
laurea triennale in scienze dell’educazione e della formazione. 
Eventuali titoli equipollenti a quelli precedentemente indicati dovranno essere dichiarati nei 
curricula con indicazione della norma di riferimento e accompagnati, preferibilmente, da relativa 
documentazione. 
I titoli di specializzazione universitari ed i master degli operatori proposti, dovranno essere descritti 
analiticamente nei curricula allegati alla proposta progettuale in modo che sia chiaramente 
identificabile: 

- titolo acquisito 
- ente formatore 
- data di riferimento 

L’esperienza professionale degli operatori proposti, dovrà essere descritta analiticamente nei 
curricula allegati alla proposta progettuale in modo che sia chiaramente identificabile: 

- ruolo ricoperto 
- datore di lavoro 
- data d’inizio e data di fine di ciascuna esperienza 

Le esperienze professionali relativi ad ambiti diversi e/o non espresse nella suddetta modalità non 
saranno prese in considerazione ai fini della valutazione dell’offerta progettuale. 

Attività 

Le attività proposte dovranno prioritariamente facilitare il processo di crescita e di integrazione 
sociale dei minori di fascia di età tra 0 e 6 anni. 

Monitoraggio e valutazione 

Nella proposta progettuale dovranno essere indicati la metodologia e gli strumenti da trasmettere 
alla Stazione appaltante allegando copia degli strumenti proposti per rilevare: 
- relazione sull’andamento del progetto – con cadenza semestrale; 
- le attività svolte e il numero di partecipanti – con cadenza mensile; 
La Stazione Appaltante, con personale all'uopo destinato, ha facoltà di effettuare accertamenti e 
verifiche sull'attività svolta nell'ambito delle prestazioni dedotte nel contratto d'appalto. L’Operatore 
economico affidatario si impegna a fornire all'Amministrazione, in qualsiasi momento, mezzi e 
informazioni ritenute utili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente dedotte nel presente 
contratto. 
Le attività di verifica di conformità saranno dirette a certificare che le prestazioni descritte 
nell’offerta proposta siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in 
conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel 
rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare 
che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le 
risultanze di fatto. 

Criteri premiali applicati alla valutazione delle offerte in sede di gara 

Il criterio che verrà utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto è il criterio dell’offerta economica più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 50/2016. La commissione giudicatrice valuterà le offerte 
avendo a disposizione 100 punti da attribuire ai seguenti elementi oggetto di valutazione: 

- Offerta Tecnica: 90 Punti max 

- Offerta Economica: 10 Punti max 

Le offerte tecniche saranno valutate in base ai criteri ed ai metodi di determinazione dei coefficienti 
indicati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale (All. A). 

Assicurazione 

L'esecutore dell’appalto è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione contro la 
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dell’appalto. 



 

 
 

Vista la tipologia dell’utenza e in considerazione dei rischi verificabili il massimale per 
l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 750.000,00 euro (polizza infortuni) 
 

 


