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CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO 

  
 PROGETTI EDUCATIVI RIVOLTI ALL’UTENZA, AI GENITORI DELL’UTENZA   E 

FORMAZIONE DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE PARITARIA  

A.S. 2022/2023 IN ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA 

FORMATIVA 

____________________________________________________________________ 
 

 
 

Art. 1 OGGETTO DELL’APPALTO  

Realizzazione di Progetti educativi rivolti all’utenza, ai genitori dell’utenza e formazione docenti 

Scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria anno scolastico 2022/2023 in attuazione del Piano 

Triennale dell'Offerta Formativa  

Il presente capitolato regola i rapporti tra il Comune e l’impresa aggiudicataria circa il servizio da 

erogare e le relative modalità di attuazione. La realizzazione del progetto avverrà secondo le 

indicazioni del presente capitolato, e  nel rispetto delle condizioni della scrittura privata. 

 

Art. 2  RIPARTIZIONE LOTTI 

 

 Lotto 1  CONSULENZA, SOSTENGO E PREVENZIONE  

importo a base d'asta € 11.103,75  di cui € 10.575,00 costi del personale 

Titoli e servizi obbligatori   

▪ Laurea magistrale in psicologia:   

▪ Abilitazione e iscrizione all’Albo degli psicologi 

▪ Comprovata esperienza triennale sulla specificità del progetto. 

Il progetto avrà le seguenti peculiarità: 

Finalità:        creare una rete di collaborazione permanente e sistematica tra l’istituzione scolastica, la     

          famiglia e gli psicologi, per elaborare strategie unitarie e pianificare interventi organici 

  e  condivisi; 

Obiettivi:    -stabilire un rapporto di collaborazione tra l'istituzione scolastica e la famiglia nel    

            sostenere lo sviluppo psicologico e sociale del bambino                                                                           

          - individuare i casi problematici e promuovere un’ipotesi progettuale; 

                     - creare uno sportello d’ascolto; 

                     - creare una collaborazione con le istituzioni presenti sul territorio; 

Articolazione:- n° 450 ore con l’intervento di n° 4 psicologi di cui uno con compiti anche di 

coordinatore responsabile. Il numero delle ore per da dedicare alle diverse  attività sarà concordato 

con la responsabile P.O. Scuola dell'Infanzia. Il progetto sarà espletato nei 9 plessi 

scolastici,saranno anche realizzati: 

-attività di screening dei prerequisiti; 

-organizzazione di laboratori sulla genitorialità; 

-convegno conclusivo sulle tematiche emerse nello svolgimento del progetto; 
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Lotto 2    LABORATORI CREATIVI 

importo a base d'asta € 5.733,50    di cui € 5.460,48 costi del personale 

       titoli e servizi  obbligatori 

▪ Diploma quinquennale 

▪ Corso di formazione per attività laboratoriali  (minimo ore n. 36) 

▪ Comprovata esperienza triennale sulla specificità del progetto 

 

Il progetto avrà le seguenti peculiarità: 

Finalità: - offrire l’opportunità di condividere insieme ai propri figli emozioni e il 

piacere di creare; 

Obiettivi:  - sviluppare le capacità di manipolazione sia nell’adulto che nel bambino; 

- favorire la creatività attraverso l’esperienza empirica; 

- accrescere i rapporti sociali, creando situazioni di coinvolgimento al lavoro 

di gruppo formato da bambini e da adulti;   

Articolazione:   - n°42  laboratori di n° 3 ore cadauno per gruppi di n° 10/12 unità,  

     tot.256   ore; 

- ad ogni laboratorio saranno presenti due operatori; 

- installazione di una mostra delle opere realizzate; 

 

 

 

Lotto 3      DRAMMATIZZAZIONE 

importo a base d'asta € 10.033,64   di cui € 9.555,84 costi del personale 

 titoli e servizi  obbligatori 

▪ Diploma quinquennale 

▪ Corso di formazione teatrale (minimo ore n. 36) 

▪ Comprovata esperienza triennale sulla specificità del progetto nelle scuole 

      dell'infanzia 

Il progetto avrà le seguenti peculiarità: 

Finalità:                   - il teatro permette ai bambini di esprimere liberamente i propri sentimenti e le 

proprie emozioni attraverso l’interpretazione; 

Obiettivi:                  - fare acquisire le conoscenze simboliche sul significato delle maschere e delle 

marionette attraverso la manipolazione;  

                                 - fare conoscere ed impersonare i personaggi di alcune favole; 

Articolazione:          - n° 14 ore  per modulo/sezione. Tot. n° 16 moduli/sezioni; - presenza di n° 2 

operatori per ogni modulo/sezione; 

                                 - saggio finale per ogni modulo/sezione; 

                              - realizzazione di un dvd, per sezione, che raccolga i momenti più significativi        

                          delle attività; 
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Lotto 4    INGLESE 

importo a base d'asta € 10.660,73  di cui € 10.153,08 costi del personale 

titoli e servizi  obbligatori 

▪ Laurea in lingue 

▪ Corso di insegnamento della lingua inglese per bambini in età prescolastica (minimo ore n. 36) 

Comprovata esperienza triennale sulla specificità del progetto nelle scuole 

      dell'infanzia 

Il progetto avrà le seguenti peculiarità: 

Finalità:  - offrire ai bambini una visione globale e più ampia del mondo; 

Obiettivi:  - creare un atteggiamento positivo verso l’apprendimento di un codice verbale 

diverso dal proprio; 

- sviluppare le capacità di acquisire un nuovo strumento di comunicazione;  

- aiutare il bambino ad affrontare una realtà multiculturale con rispetto e 

tolleranza nei confronti della diversità; 

Articolazione:  - n° 14  ore per modulo/sezione. Tot. n° 34  moduli/sezioni; 

- presenza di n° 1 operatore per modulo/sezione; 

- momento conclusivo con lezione aperta per modulo/sezione; 

-consegna ad ogni singolo bambino di una carpetta personalizzata contenente             

le schede utilizzate per le attività svolte 

 

 

Lotto 5    LABORATORI DI RICICLO 

importo a base d'asta € 6.271,02  di cui € 5.972,40 costi del personale 

titoli e servizi  obbligatori 

▪ Diploma quinquennale 

▪ Corso di formazione per attività laboratoriali  (minimo ore n. 36) 

▪  Comprovata esperienza triennale sulla specificità del progetto nelle scuole 

      dell'infanzia 

Il progetto avrà le seguenti peculiarità: 

Finalità:  - realizzazione di manufatti con materiale riciclato e/o uso comune;  

Obiettivi:   - sviluppare nel bambino le capacità manuali e creative; 

- educare il bambino al rispetto per l’ambiente; 

- acquisire la consapevolezza delle svariate possibilità di utilizzo dei 

materiali; 

Articolazione:  - n° 14 ore per modulo/sezione; Tot. n° 10 moduli/sezioni;  

- presenza di n° 2 operatori per ogni modulo/sezione; 

- mostra finale, in ogni singolo plesso scolastico, dei manufatti realizzati con i  

bambini; 

-realizzazione di un dvd, per sezione, che raccolga i momenti più significativi 

delle attività 
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Lotto 6    FOTOGRAFIA 

importo a base d'asta € 4.052,14 di cui € 3.668,76 costi del personale 

titoli e servizi  obbligatori 

▪ Diploma quinquennale 

▪ Corso di formazione di fotografia (minimo ore n. 36):  

▪ Comprovata esperienza triennale sulla specificità del progetto nelle scuole 

      dell'infanzia. 

Finalità:          - utilizzare la fotografia e il disegno per permettere ai bambini di cogliere i particolari 

                        della realtà che li circonda e utilizzarli secondo il fine che sarà proposto dall’esperto; 
 

Obiettivi:          - sperimentare il linguaggio fotografico; 

                         - produrre, esprimersi e comunicare con le immagini; 

Articolazione:   - n° 14 ore attività diretta per modulo/sezione; Tot. moduli/sezioni 8;  

                         - n° 60 ore di elaborazione grafica e acquisto macchinetta fotografica usa e getta; 

                         - mostra  in ogni singolo plesso delle opere realizzate dai bambini; 

                        - realizzazione di un dvd, per sezione, che raccolga i momenti più  significativi  

 

Lotto 7  DANZA 

importo a base d'asta € 2.508,40 di cui € 2.388,96  costi del personale  

titoli e servizi  obbligatori 

▪ Diploma quinquennale 

▪ Corso di danza (minimo ore n. 36)  

▪ Comprovata esperienza triennale sulla specificità del progetto nelle scuole 

       dell'infanzia 

Il progetto avrà le seguenti peculiarità: 
 

Finalità:  - imparare la coordinazione e la sincronizzazione del proprio movimento con 

quello dei compagni attraverso le diverse forme di ballo proposte; 

Obiettivi:   - acquisire sicurezza e spontaneità; 

- aumentare nei piccoli il piacere di socializzare; 

Articolazione:  - n° 14 ore per modulo/sezione. Tot. n° 8 moduli/sezioni;  

 -presenza di n° 1 operatore per ogni modulo/sezione; 

- saggio finale per ogni modulo/sezione; 

 
 

Lotto 8  MUSICA 

importo a base d'asta € 7.211,67 di cui € 6.868,26 costi del personale  

titoli e servizi  obbligatori 

▪ Diploma di conservatorio in canto e/o strumento(vecchio ordinamento o specialistica) o  

Diploma accademico- didattica della musica.    

▪  Comprovata esperienza triennale sulla specificità del progetto nelle scuole 

      dell'infanzia. 
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Il progetto avrà le seguenti peculiarità: 

 

Finalità:  - favorire nel bambino un’apertura verso il mondo sonoro in cui vive e una   

crescita attraverso la pluralità dei linguaggi, nello specifico sviluppare la 

capacità di comunicare ed esprimersi tramite il linguaggio sonoro; 

Obiettivi:  - conoscere le più semplici figure ritmiche e interiorizzarle attraverso i gesti-

suoni o le filastrocche parlate; 

- produrre e saper riprodurre semplici sequenze ritmiche attraverso la voce, i 

gesti-suoni o lo strumento didattico; 

Articolazione:  - n° 14 ore per modulo/sezione; Tot. n°23   moduli/sezioni; 

       -  saggio finale per modulo/sezione; 

  

Lotto 9     CANTI E DANZE DELLA TRADIZIONE SICILIANA 

importo a base d'asta € 4.389,71  di cui €  4.180,68  costi del personale  

titoli e servizi  obbligatori 

▪ Diploma quinquennale 

▪ Diploma di danza popolare e/o Diploma di conservatorio in canto e/o strumento(vecchio 

ordinamento o specialistica) o Diploma accademico- didattica della musica.   

▪ Comprovata esperienza triennale sulla specificità del progetto nelle scuole dell'infanzia: 

 

Il progetto avrà le seguenti peculiarità: 

Finalità:  - recuperare le nostre più antiche tradizioni popolari partendo dal canto, dalla 

musica, dalla danza e dalle filastrocche; 

Obiettivi:  - saper trasmettere e ricevere emozioni attraverso il suono, la voce, il ritmo e 

la melodia; 

- formare con i bambini un gruppo folk per divertirsi con canti e danze; 

- far superare le inibizioni e/o le aggressività; 

 

Articolazione:  - n° 14 ore per modulo/sezione. Tot. N° 7 moduli/sezioni; 

- presenza di n° 2 operatori per ogni modulo/sezione; 

- saggio finale per ogni modulo/sezione; 

-realizzazione di un dvd, per sezione, che raccolga i momenti più significativi     

delle attività. 

 

Lotto 10   LETTURE E IDEAZIONI DI LIBRI 

importo a base d'asta € 6.271,02  di cui € 5.972,40 costi del personale  

titoli e servizi  obbligatori 

▪ Diploma quinquennale 

▪ Corso di formazione per attività laboratoriali (minimo ore n. 36) 

▪ Comprovata esperienza triennale sulla specificità del progetto nelle scuole 

      dell'infanzia 
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Il progetto avrà le seguenti peculiarità: 

 

Finalità:  - sviluppare nel bambino la curiosità e l’interesse per la lettura e fargli 

scoprire, attraverso una metodologia basata sull’operatività e la 

sperimentazione personale, la capacità che il libro possiede di comunicare; 

 

Obiettivi:   - sviluppare nel bambino l’interesse spontaneo e attivo per i libri; 

- sperimentare le tecniche costruttive del libro; 

- stimolare ed arricchire le competenze espressive; 

 

Articolazione:  - n° 14 ore per modulo/sezione. Tot. N°20  moduli/sezioni. – presenza di n°1 

operatore per ogni modulo/sezione; n° 18 ore allestimento 

                                    - mostra conclusiva dei manufatti realizzati dai bambini 

 

Lotto 11     MUSICAL 

importo a base d'asta € 11.166,88 di cui € 6.825,60 costi del personale  

titoli e servizi  obbligatori 

▪ Diploma di danza 

▪ Comprovata esperienza triennale sulla specificità del progetto nelle scuole 

      dell'infanzia 

Il progetto avrà le seguenti peculiarità: 

 

Finalità:  - sviluppare nel bambino capacità creative e comunicative attraverso la danza 

e la recitazione; 

Obiettivi:   - mettere in luce le potenzialità emotive-espressive; 

                                    -stimolare la capacità di autovalutazione e affrontare l’emozione del palco; 

Articolazione:  - n° 350  bambini;  n°320 ore di danza con l'impegno almeno di n°5 operatori;   

-Manifestazione conclusiva con:  noleggio teatro intera giornata (tipo Teatro   

Metropolitan) S.I.A.E., vigili del fuoco, presentatore, progettazione e stampa 

di n° 100 manifesti 70x100, n° 1.800 biglietti invito, n° 500 pieghevoli. 

-impegnarsi ad accogliere, in caso di richiesta, anche un numero superiore ai 

350 bambini invitati; 

 

Lotto12  ACQUISIRE PER TRASMETTERE 

importo a base d'asta € 4.441,50  di cui € 4.230,00 costi del personale  

titoli e servizi  obbligatori 

▪ Laurea Magistrale 

▪ Comprovata esperienza triennale sulla specificità del progetto. 

Il progetto avrà le seguenti peculiarità: 

Finalità:  - Far acquisire, al personale docente, nuove tecniche didattiche e di 

apprendimento attraverso abilità figurative e creative 

Obiettivi:   - stimolare l'insegnante alla conoscenza di tecniche moderne e appropriate 

    per approcciarsi alle nuove generazioni; 
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- acquisire nuove competenze affinché l'alunno possa apprendere, in maniera 

più naturale, elementi della didattica classica rivisitate in forma creativa; 

Articolazione:  -  il corso di formazione rivolto ai docenti di scuola dell'infanzia è n° 30 ore 

per modulo, con la presenza di 14/16 unità. Ogni modulo è suddiviso in 10 

incontri di 3 ore cadauno. Gli incontri si terranno presso una sede scolastica 

nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 Totale 

moduli n° 3  

- presenza di n° 2 operatori per ogni modulo   

 

 

Art. 3 PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO 

Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera )del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e s.m.i.  da aggiudicarsi 

secondo il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. b), nel rispetto delle norme e 

delle prescrizioni dettate dal D.P.R. n. 445/2000.  

 

Art. 4 PARTECIPAZIONE  

Ogni Operatore Economico può presentare offerta per tutti gli 12 lotti ma se ne può 

aggiudicare solamente due, da scegliere tra quelli economicamente più vantaggiosi per lo 

stesso. Al momento dell'affidamento, l’aggiudicatario dovrà presentare alla P.O. Scuola 

dell'Infanzia un progetto elaborato secondo le finalità, gli obiettivi e l'articolazione esplicitate 

nel lotto. 

 

Art. 5 OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicatario si obbliga a realizzare il progetto nei modi e nei tempi che saranno concordati con 

il funzionario responsabile della P.O. Scuole dell’Infanzia in relazione alla effettiva data di inizio 

delle attività.  

L’aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone o cose, comunque provocati 

nell’esecuzione del progetto. A copertura dei suddetti rischi l’aggiudicatario è obbligato a stipulare 

idonea polizza assicurativa per responsabilità civile nei modi previsti dalla legge con un massimale 

non inferiore ad €. 1.000.000,00 per sinistro, con l’esclusione di franchigia a carico dell’assicurato.  

La polizza assicurativa dovrà essere presentata prima della stipula del contratto. 

Nel caso che anche un solo operatore designato e dichiarato dovesse rinunciare allo svolgimento del 

progetto, l'impresa ne darà comunicazione scritta con relativa motivazione alla P.O. Scuole del- 

l’Infanzia e provvederà alla sua sostituzione con altro personale in possesso dei requisiti obbligatori 

richiesti, pena la rescissione del contratto. 

 

Art. 6 PAGAMENTO 

Il Comune di Catania si impegna a liquidare all’aggiudicatario la somma dovuta previa 

presentazione di fattura, in ottemperanza alla vigente normativa in materia fiscale. Il termine delle 

liquidazioni delle fatture emesse dagli Enti e/o Ditte commissionarie è fissato a carico della 

competente Direzione in 30 giorni dalla ricezione delle fatturazioni stesse previo accertamento di 

regolarità contributiva. 

 

 

Art. 7 INVARIABILITA’ DEL PREZZO 

Il compenso definito al momento dell’aggiudicazione è onnicomprensivo anche di materiale 

eventualmente necessario per espletamento del progetto, e non è suscettibile di maggiorazione, 

pertanto, non sarà riconosciuto alcun compenso per eventuali prestazioni rese in eccedenza. 
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Art. 8 VERIFICA DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

La Direzione Pubblica Istruzione - Pari Opportunità e Politiche Giovanili si riserva la facoltà 

ispettiva con proprio personale sull’organizzazione e l’espletamento del progetto rivolto all’utenza, 

ai genitori dell’utenza.  

 

Art. 9 CONTROVERSIE 

Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all’attività di cui al presente capitolato 

d’oneri, vengono devolute alla commissione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 

Foro competente: Catania. 

 

Art. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, 

senza alcun genere di indennità e compenso per la ditta, qualora le disposizioni prese e i mezzi 

applicati per l’esecuzione del progetto non dessero sicuro affidamento, a giudizio insindacabile 

dell’Ente, o le stesse non fossero compiute nel termine stabilito o vi fossero verificate gravi 

irregolarità o negligenze in genere. 

 

 

           Il RUP                    Il DIRETTORE 

F.to  dott.ssa A.P.Sciuto                                       F.to Ing. Dottor Fabrizio d'Emilio 


