
 

Ministero dell’Istruzione e del Merito 
Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

 

 
Agli  Enti locali interessati 

 
E, p.c.  Al Ministero dell’economia e delle finanze 

Servizio centrale per il PNRR 
Dott. Carmine Di Nuzzo 
 

All’ Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) 
Dott.ssa Veronica Nicotra  
 

A  INVITALIA S.P.A. 
Avv. Giovanni Portaluri  
 

 
OGGETTO: PNRR – M4C1 I 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la 

prima infanzia”. Supporto tecnico-operativo Invitalia per l’accelerazione degli interventi. 
 
 
 Con riferimento all’Investimento PNRR – M4C1I1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi 
di educazione e cura per la prima infanzia” a titolarità del Ministero dell’istruzione e del merito, questa Unità 
di missione, nell’ambito della Convenzione MEF-Servizio Centrale PNRR per il supporto tecnico-
operativo alle Amministrazioni responsabili dell’attuazione degli interventi PNRR e in collaborazione con 
ANCI, ha attivato Invitalia per valutare la possibilità di indire, ai sensi dell’art. 10, comma 6-quater, del 
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, 
apposite procedure di Accordo Quadro in favore degli Enti locali – Soggetti attuatori per consentire di 
accelerare la realizzazione degli interventi dell’Investimento in oggetto. 
 Invitalia, di conseguenza, si è resa disponibile ad indire procedure di Accordi Quadro, ai sensi 
degli articoli 54 e 60 del decreto legislativo n. 50/2016, aventi ad oggetto l’affidamento dei lavori o lavori 
in appalto integrato sulla base di progetti definitivi: 

- Accordi Quadro per il solo affidamento lavori per interventi il cui importo stimato a base d’asta 
pari o superiore a 500.000,00 euro; 

- Accordi Quadro per l’affidamento lavori in appalto integrato su base del progetto definitivo per 
interventi il cui importo stimato a base d’asta pari o superiore a 1.000.000,00 euro. 

 Tali procedure di affidamento saranno bandite da Invitalia entro marzo 2023. 
 A tal fine, Invitalia renderà disponibile, tramite la piattaforma InGaTe-Invitalia, un’apposita 
scheda di rilevazione dei fabbisogni che dovrà essere compilata con le specifiche degli interventi dai RUP 
dei Soggetti attuatori per la formale attivazione delle procedure. 
 Se gli Enti locali – Soggetti attuatori vogliono attivare la suddetta procedura, sarà per loro 
sufficiente avviare, anche mediante ricorso al mercato, le attività di progettazione che potranno essere 
poi completate nelle more dell’aggiudicazione delle procedure di affidamento lavori anche mediante 
appalto integrato. 
 Si segnala ai Comuni non capoluogo quanto previsto, in materia di semplificazione delle 
procedure, dall’art. 10 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, c.d. “Aiuti-quater”. 

Il coordinamento nell’espletamento delle attività di progettazione da parte dei Soggetti attuatori 
e delle procedure per l’affidamento lavori da parte di Invitalia consentirà di ottimizzare le tempistiche 
delle varie fasi dell’intervento, in modo che al momento dell’approvazione dei progetti sarà già stato 
individuato l’operatore economico per l’avvio dei lavori da parte di Invitalia. 
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 Per illustrare le procedure di Accordo Quadro, le modalità di attivazione e di compilazione delle 
schede di rilevazione, tramite piattaforma InGaTe-Invitalia, sono programmati i seguenti webinar in 
collaborazione con ANCI: 

- mercoledì 11 gennaio 2023 dalle 10.30 alle 12.30 per i Comuni del Centro e Isole (Abruzzo, 
Lazio, Marche, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria);  

- giovedì 12 gennaio 2023 dalle 10.30 alle 12.30 per i Comuni del Sud (Basilicata, Calabria 
Campania, Molise, Puglia); 

- venerdì 13 gennaio 2023 dalle 10.30 alle 12.30 per i Comuni del Nord (Veneto, Valle 
d’Aosta, Trentino Alto-Adige, Trentino-Bolzano, Trentino-Trento, Piemonte, Lombardia, 
Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna).  

  Le modalità di partecipazione ai webinar saranno comunicate tramite apposita e-mail inviata 
all’indirizzo di posta elettronica dell’ente locale (comunicato in fase di “Identificazione Ente” relativo 
all’applicativo “Candidatura” e/o “Avvio progetto e gestione accordo di concessione”) contenente il link 
per il collegamento. 
 Nell’ambito dei webinar saranno indicate ai partecipanti le modalità di accesso alla piattaforma 
InGaTe-Invitalia per la compilazione delle schede di rilevazione che dovrà essere completata entro il 27 
gennaio 2023 al fine di rispettare le tempistiche e le milestone complessive. 
 Si evidenzia che i Soggetti attuatori che si avvarranno delle procedure Invitalia non 
sosterranno alcun onere per le attività di centralizzazione delle committenze. 
 Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Simona Montesarchio 
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