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AVVISO PUBBLICAZIONE 

PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA 

PRIMA INFANZIA (M4C1I1.1 DEL PNRR): PROCEDURA DI GARA PER L'AGGIUDICAZIONE DI 

ACCORDI QUADRO MULTI LATERALI, PUBBLICATI DA INVITALIA A SUPPORTO DEI COMUNI, SU 

IMPULSO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO 

Si dà diffusione dell'avvenuta pubblicazione delle procedure di gara lnvitalia, quale Centrale di Committenza, 

ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici e delle applicabili norme di settore, per l'aggiudicazione di Accordi 

Quadro multilaterali, finalizzati all'affidamento di lavori o di lavori in appalto integrato necessari alla 

realizzazione di interventi compresi nel "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione 

e cura per la prima infanzia" 

Questa Amministrazione, in qualità di Soggetto Attuatore degli interventi di cui al "Piano per asili nido e scuole 

dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" (M4C1I1.1 del PNRR), informa dell'avvenuta 

pubblicazione della Procedura Aperta per l'aggiudicazione di Accordi Quadro multilaterali, ai sensi degli articoli 

54, 60 e, se del caso, 145 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) necessari alla 

realizzazione di interventi compresi nel Piano sopra citato. L'intervento relativo alla "Realizzazione di un 

nuovo edificio da adibire ad Asilo Nido nel Comune di Policoro (MT)" rientra nella procedura di gara 

aperta ai sensi degli art. 54 e 60 del D.Lgs. n.50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la 

conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG 1 - OG 11) o di lavori 

in appalto integrato per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli 

dell'infanzia: AQ1 Lavori e Lavori in Appalto Integrato. 

I documenti di gara sono pubblicati ed accessibili al pubblico nella Piattaforma Telematica di e-procurement 

di lnvitalia (lnvitalia lnGate). li link alle procedure di Accordi Quadro è il seguente: 

https://ingate.invitalia.it/esop/guest/go/opportunity/detail?opportunityld=9147 

TERMINE DELLA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: MARTEDI' 04/04/2023 ORE 11 :00 

APERTURA DELLE BUSTE: MARTEDI' 04/04/2023 ORE 12:00 

Si precisa altresì che i bandi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. S48 del 

08/03/2023 e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 28 del 08/03/2023. 

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del supporto tecnico operativo reso disponibile dal Ministero dell'economia 

e delle finanze ai soggetti attuatori degli investimenti PNRR su impulso del Ministero dell'Istruzione e del 

Merito, e in collaborazione con ANCI. 

Policoro, 15/03/2023 Il Di 

lng. Salv 
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