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A) Domande ammissibili 

TITOLO PROGETTO COMUNE PROV.

1 1 Realizzazione del nuovo asilo nido  Lampedusa e Linosa AG

2 2  San Giovanni Gemini AG

3 3 EN

4 4 EN

5 5 EN

6 6 AG

7 7  Barcellona P.G. ME

8 10 Lavori di completamento e di arredo dell'Asilo nido comunale RG

9 11 Ragalna CT

10 12 Lavori di realizzazione dell'Asilo comunale ME
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“FSC 2007-2013 (ex  L. 296/06) «Obiettivi di servizio» (Delibera CIPE n. 79/2012) OdS “Servizi di Cura per la prima Infanzia – Asili”: Avviso per la manifestazione di interesse alla presentazione di progetti per “Interventi infrastrutturali a titolarità 
pubblica per l’implementazione dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi per la prima infanzia” nel rispetto degli standard strutturali e organizzativi di cui al D.P.R.S. n.126 del 16.5.2013 

ESITI ISTRUTTORIA
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N. 
Elenco 

ID 
N. 

Interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione dell'Asilo Nido Comunale di 
via Cadorna 

Manutenzione straordinaria, risanamento conservativo ed efficentamento energetico al 
fine di migliorare la fruizione e l'offerta formativa dell'Asilo Nido "Miriam Schillaci"

Piazza Armerina 

Lavori di adeguamento e rifunzionalizzazione del plesso scolastico Cda Cicirello, 
compresa fornitura delle relative attrezzature e arredi, da adibire ad asilo nido 

 Calascibetta 

Intervento di adeguamento impiantistico, efficientamento energetico e igiene edilizia 
dell'edificio comunale adibito a nido d'infanzia 

Comune di Troina

Lavori di rifunzionalizzazione, adeguamento agli standard e manutenzione di parte del 
"Centro Servizi" per la creazione di un micro nido comunale

Villafranca Sicula

Lavori di riqualificazione, manutenzione straordinaria e adeguamento impianti asilo nido 
"Petraro"

 Pozzallo

Lavori di completamento, sistemazione esterna ed acquistio arredi dell'asilo nido in 
contrada Piano Vite

Gaggi
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11 13  Grotte AG

12 14 Valledolmo PA

13 15 TP

14 16  San Filippo del Mela ME

15 17 Messina ME

16 18 Ispica RG

17 19  Messina ME

18 20 Carlentini SR

19 21  Casteldaccia PA

20 22 Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione dell'Asilo nido comunale Milazzo ME

21 23 Santa Lucia del Mela ME

22 24  Naso ME

23 25  Nicolosi CT

24 28 Ragusa RG

Lavori di recupero, ristrutturazione e adeguamento alle norme degli edifici scolastici 
comunali

Opere di adeguamento dell'edificio pubblico sito in C/da Chiusa Madonna da adibire a 
micro nido e servizi integrativi per il territorio

Adeguamento, rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e ristrutturazione 
dell'Asilo Nido "Franca Rame" 

 Petrosino

Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento dell'esistente Asilo Nido "G. 
Lamonica" 

Realizzazione micro nido al piano terra del complesso edilizio "Ex Matteotti" nei locali in 
parte destinati a scuola materna dell'Istituto comprensivo Boer-Verona Trento

Realizzazione di un asilo nido multifuzionale presso il plesso scolastico S.Antonio

Realizzazione di un
micro nido all’interno del plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo Santa Margherita

nel villaggio Briga Marina

micro nido all’interno del plesso scolastico dell’Istituto Comprensivo Santa Margherita

lavori di manutenzione straordinaria per la riqualificazione funzionale ed efficientemento 
energetico dell' asilo nido comunale in via cattaneo

Lavori di ristrutturazione, adeguamento normativo ed efficientamento energetico 
dell'edificio dismesso ex scuola Misericordia da destinare a centro Bambini e Famiglie

Progetto per intervento di adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di edificio 
pubblico da adibire a Micro nido 

Lavori di efficientamento energetico, arredo e sistemazione delle aree esterne per l'edificio 
comunale adibito ad asilo nido 

Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'Asilo nido Patro
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25 29  Ragusa RG

26 31 Agira EN

27 33 CL

28 34 Menfi AG

29 35 ASILO NIDO “BABY SMILE”- via Regia Corte- Siracusa  Siracusa SR

30 36 Asilo Nido “L’Arcobaleno”- via Spagna- Siracusa Siracusa SR

31 37 Santa Lucia del Mela ME

32 38 Progetto per la riconversione funzionale dell'immobile ex casello ferroviario in asilo nido AG

33 39  Marsala TP

34 40 TP

35 41 Sambuca di Sicilia AG

36 42 Taormina ME

37 43 Adeguamento, ristrutturazione, fornitura di attrezzatura e arredi dell’asilo nido di infanzia RG

38 45  Palermo PA

Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'Asilo nido Palazzello I e 
Palezzello II

PROGETTO ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE A NIDO PER L'INFANZIA DELL'EX 
CONVENTO DI S. AGOSTINO DI AGIRA SITO IN VIA DIODOREA"

LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ASILO NIDO - FSC 2007-2013 
(EX LEGGE N. 296/06) "OBIETTIVI DI SERVIZIO"  Riesi

Interventi di manutenzione straordinaria, di efficientamento energetico mediante il miglioramento 
dei consumi di energia e l’innalzamento della prestazione energetica, di adeguamento normativo in 

termini di igiene edilizia e di sicurezza, incluso l’acquisto di forniture ed arredi, riguardanti la 
struttura esistente e funzionante dell’ Asilo Nido di via Cavour

Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo ed efficientamento 
energetico dell’edificio scolastico di via Roma n. 51

Burgio

Recupero funzionale dell’immobile comunale sito in Marsala nella C.da Bosco, 
(attualmente adibito a scuola primaria Bosco) al fine di destinarlo ad asilo nido

Lavori di adeguamento rifunzionalizzazione e ristrutturazione dell'ex padiglione "A" del 
fabbricato denominato Ospedali Tedeschi Scuderi per adibirlo ad asilo nido comunale

Campobello di Mazara

Lavori di adeguamento e riqualificazione dell'immobile comunale asilo nido "F. Aporti"

Progetto di adeguamento (mediante demolizione e ricostruzione) e manutenzione dell'asilo 
nido nella fraz. Trappitello 

 Comiso

"Lavori di riqualificazione energetica, edilizia ed impiantistica dell’asilo nido comunale 
Faro
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39 46  Misterbianco CT

40 47 Misterbianco CT

41 48  Palermo PA

42 49 ME

43 51 CT

44 54  Ravanusa AG

45 55 ME

46 57  Enna EN

47 58 Manutenzione straordinaria e adeguamento impianti asilo nido sito in via Montessori RG

48 62 PA

49 66 CT

B) Domande non ricevibili 

TITOLO PROGETTO COMUNE PROV.

1 8 Pollina PA

Progetto dei lavori di riqualificazione e per l’efficientamento energetico dei locali 
dell'asilo nido comunale siti in via S. Antonio Abate

Interventi di ristrutturazione per la sistemazione dei locali al piano terra del
centro di aggregazione sociale, sito nella frazione Lineri, da adibire a

Micronido

Fornitura e collocazione di asilo nido prefabbricato “XXVII Maggio” in via XXVII 
Maggio a Palermo

Lavori di ristrutturazzione nella struttura adibita ad asilo nido "San Domenico Savio" Scaletta Zanclea

Lavori di sistemazione esterna, efficientamento energetico e completamento asilo nido Ramacca 

Ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'asilo nido comunale

Lavori di rifunzionalizzazione, riqualificazione edilizia e adeguamento impiantistico di un 
immobile comunale esistente da destinare a micro nido"

Sinagra                                   
   (associazione Comune di 

Raccuja)

Ristrutturazione edilizia Asilo Nido Biricoccolo

 Giarratana

Progetto definitivo per il recupero dei locali e degli spazi della ludoteca comunale, adibita 
ad asilo nido

 S.Giuseppe Jato

Messa in sicurezza, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione straordinaria di 
immobile destinato ad Asilo Nido

Mineo

N. 
Elenco 

ID 
N. 

Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'ex scuola materna e realizzazione di un 
micro nido 
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2 9 Sortino SR

3 26  Racalmuto AG

4 27 Manutenzione straordinaria per riduzione consumi energetici Asilo Salgari Alcamo TP

5 30 PA

6 32 EN

7 44 Interventi presso asilo nido comunale sito in piazza Monte Carmelo CT

Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione e fornitura attrezzature  
dell'Asilo Nido Comunale l'Aquilone

Interventi strutturali e adeguamento agli standards per la creazione di un Micro nido 
comunale

Lavori di ristrutturazione e implementazione dei servizi di cura per la prima infanzia - 
Asilo nido

Mussomeli

PROGETTO ESECUTIVO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA 
MATERNA SITA IN VIA DE GASPERI N. 1 A NIDO PER L'INFANZIA

Regalbuto

San Michele di Ganzaria
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8 50  Aidone EN

9 52 Agrigento AG

10 53 CT

11 56  Licata AG

12 59 Riqualificazione asilo nido macchia CT

13 60 CT

14 61 Melilli SR

15 63 Valverde CT

Efficientamento energetico, miglioramento-adeguamento impiantistico e di accessibilità-
fruibilità dell’Asilo Nido Comunale “Rosalba Milazzo”

Lavori di riqualificazione sistemazione degli spazi esterni e delle coperture dell'asilo nido 
di Villaggio Mosè - Via Lucrezio - progetto definitivo"

Riqualificazione area esterna e fornitura di attrezzature ed arredi asilo nido sito in corso 
Marco Polo 

Paternò

Progetto di efficientamento energetico degli asili nidio comunali

 Giarre

Lavori di sistemazione esterna, efficientamento energetico e completamento asilo nido Palagonia

Realizzazione di un asilo nido in via dei Tulipani a Villasmundo

Lavori di ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione dei locali destinati ad asilo 
nido



7

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali
Servizio 1 - "Programmazione attuativa del POR FSE e del POR FESR"

“FSC 2007-2013 (ex  L. 296/06) «Obiettivi di servizio» (Delibera CIPE n. 79/2012) OdS “Servizi di Cura per la prima Infanzia – Asili”: Avviso per la manifestazione di interesse alla presentazione di progetti per “Interventi infrastrutturali a titolarità 
pubblica per l’implementazione dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi per la prima infanzia” nel rispetto degli standard strutturali e organizzativi di cui al D.P.R.S. n.126 del 16.5.2013 

ESITI ISTRUTTORIA
Allegato al D.D. n.  1415/S1     del  08.08.2019 - Elenco provvisorio delle domande ammissibili, non ricevibili, non ammissibili alla fase di valutazione tecnico-finanziaria 

16 64 Nuova costruzione di un Micro nido in Via Cavour CT

17 65 Riconversione dell'edificio scolastico "Giovanni Bosco" in Asilo nido  Montallegro AG

Tremestieri Etneo
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NOTE
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B) Domande non ricevibili 

Cause di esclusione 

Il progetto identificato da ID n. 8, protocolli Dip.to Famiglia n. 9593 del 18.03.2019 e n. 10711 del 26.03.2019, è dichiarato NON RICEVIBILE in 
quanto l’elaborato progettuale non è conforme a quanto richiesto dall’art. 3 par. 3.2 comma 7 dell’Avviso ovvero è uno studio di fattibilità e non presenta 

il livello minimo definitivo. Pertanto l’istanza non risulta conforme all’art. 4, paragrafo 4.4, comma 3 lett. a) dell’Avviso.
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Il progetto identificato da ID n. 9, protocolli Dip.to Famiglia n. 9611 del 19.03.2019, n. 13913 del 17.04.2019 e n. 14628 del 24.04.2019, è dichiarato 
NON RICEVIBILE in quanto l’elaborato progettuale non è conforme a quanto richiesto dall’art. 3 par. 3.2 comma 7 dell’Avviso ovvero è uno studio di 
fattibilità e non presenta il livello minimo definitivo, il crono programma richiesto dall’art. 4 par. 4.3, comma 1, lett. i) dell’Avviso risulta mancante così 
come la documentazione di cui  all’art. 4 par. 4.3, comma 1, lett. k) punto 2 dell’Avviso ovvero la attestazione/titolo di proprietà pubblica dell’immobile 

principale oggetto dell’Operazione. Pertanto l’istanza non risulta conforme all’art. 4, paragrafo 4.4, comma 3 lett. a) dell’Avviso.

Il progetto identificato da ID n. 26, protocolli Dip.to Famiglia n. 10020 del 20.03.2019 e n. 10620 del 25.3.2019, è dichiarato NON RICEVIBILE in 
quanto manca la documentazione di cui alla lett. e) par. 4.3 art. 4 dell’Avviso ovvero la deliberazione di G.M. con la quale venga approvata l’operazione 
e l’istanza in questione, nonché il progetto tecnico con l’indicazione della fonte finanziaria a copertura dell’eventuale cofinanziamento. Pertanto l’istanza 

non risulta conforme all’art. 4, paragrafo 4.4, comma 3 lett. a) punto secondo dell’Avviso.

Il progetto identificato da ID n. 27, protocollo Dip.to Famiglia n. 10042 del 20.03.2019, è dichiarato NON RICEVIBILE in quanto manca tutta la 
documentazione di cui alle lett. c) e h) del par. 4.3 art. 4 dell’Avviso (elaborati progettuali per lavori e/o forniture) in quanto il CD/DVD non risulta mai 

pervenuto, manca la documentazione di cui al par. 4.3, comma 1, lett. i) ovvero il cronoprogramma riguarda semplicemente i lavori e non presenta la 
puntuale identificazione delle diverse fasi temporali di attuazione, la istanza e l’allegato 2  (Formulario) non sono firmati ne digitalmente ne 

materialmente così come tutte le dichiarazioni previste alla lett. k) par. 4.3 art. 4 dell’Avviso. Pertanto l’istanza non risulta conforme all’art. 4, paragrafo 
4.4, comma 3 lett. a) punti primo e secondo dell’Avviso.

Il progetto identificato da ID n. 30, protocolli Dip.to Famiglia n. 10224 del 21.03.2019, n. 14565 del 23.04.2019 e n. 15171 del 2.05.2019, è dichiarato 
NON RICEVIBILE in quanto l'attestazione di congruità dei prezzi a firma del R.U.P afferente la fornitura riportata sulla perizia tecnica richiesta dall’art. 
4 par. 4.3, comma 1, lett. h) dell’Avviso risulta mancante. Pertanto l’istanza non risulta conforme all’art. 4, paragrafo 4.4, comma 3 lett. a) dell’Avviso.

Il progetto identificato da ID n. 32, protocolli Dip.to Famiglia n. 10271 del 22.03.2019 e n. 10860 del 27.03.2019, è dichiarato NON RICEVIBILE in 
quanto l'attestazione di congruità dei prezzi a firma del R.U.P afferente la fornitura riportata sulla perizia tecnica richiesta dall’art. 4 par. 4.3, comma 1, 
lett. h) dell’Avviso risulta mancante, il formulario non risulta debitamente compilato così come previsto dall’art. 4 par. 4.3, comma 1 lett. a) . Pertanto 

l’istanza non risulta conforme all’art. 4, paragrafo 4.4, comma 3 lett. a) dell’Avviso

Il progetto identificato da ID n. 44, protocolli Dip.to Famiglia n. 14336 del 19.04.2019 e n. 15113 del 30.04.2019, è dichiarato NON RICEVIBILE in 
quanto, il formulario non risulta debitamente compilato così come previsto dall’art. 4 par. 4.3, comma 1 lett. a) . Pertanto l’istanza non risulta conforme 

all’art. 4, paragrafo 4.4, comma 3 lett. a) dell’Avviso
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Il progetto identificato da ID n. 50, protocolli Dip.to Famiglia n. 14444 del 23.04.2019 e n. 14983 del 30.04.2019, è dichiarato NON RICEVIBILE in 
quanto la domanda non contiene la delibera di Giunta prevista dall’ art. 4.3, comma 1, lettera  e) ,  la perizia degli arredi prevista dall’ art. 4.,  par. 4.3, 
comma 1, lett. h), il Cronoprogramma dell’operazione previsto all’art. 4, par. 4.3 , comma 1 lettera i) .Pertanto l’istanza non risulta conforme all’art. 4, 

paragrafo 4.4, comma 3 lett. a) dell’Avviso . 

Il progetto identificato da ID n. 52, protocolli Dip.to Famiglia n. 14496 del 23.04.2019 e n. 15044 del 30.04.2019, è dichiarato NON RICEVIBILE in 
quanto la domanda non contiene la perizia degli arredi prevista dall’ art. 4.,  par. 4.3, comma 1, lett. h). Pertanto l’istanza non risulta conforme all’art. 4, 

paragrafo 4.4, comma 3 lett. a) dell’Avviso .

Il progetto identificato da ID n. 53, protocolli Dip.to Famiglia n. 14507 del 23.04.2019 e n. 14981 del 30.04.2019, è dichiarato NON RICEVIBILE in 
quanto, il formulario non risulta debitamente compilato così come previsto dall’art. 4 par. 4.3, comma 1 lett. a) . Pertanto l’istanza non risulta conforme 

all’art. 4, paragrafo 4.4, comma 3 lett. a) dell’Avviso 

Il progetto identificato da ID n. 56, protocolli Dip.to Famiglia n. 14708 del 26.04.2019 e n. 15166 del 02.05.2019, è dichiarato NON RICEVIBILE in 
quanto, non è presente Attestazione del RUP in merito alla rispondenza degli interventi proposti ai relativi/pertinenti standard strutturali  (par. 4.3, 

comma 1, lett. i).Pertanto l’istanza non risulta conforme all’art. 4, paragrafo 4.4, comma 3 lett. a) dell’Avviso

Il progetto identificato da ID n. 59, protocolli Dip.to Famiglia n. 14732,  14734, 14735, 14740, 14741,  del 26.04.2019 e n. 15559 del 06.05.2019, è 
dichiarato NON RICEVIBILE in  quanto l’inoltro della copia del progetto non è avvenuto  nei termini previsti dall’ Avviso (par. 4.2, punto 2). Pertanto 

la copia di progetto su supporto informatico(CD o DVD) è stata presentata oltre la scadenza (entro le ore 13.00 del 30 aprile 2019).  

Il progetto identificato da ID n. 60, protocolli Dip.to Famiglia n. 14743,  1474  del 26.04.2019 e n. 14988 del 30.04.2019, è dichiarato NON 
RICEVIBILE in  quanto  il  Formulario All. 2 (par. 4.3, comma 1, lett. a) non è firmato digitalmente dal legale rappresentante. Pertanto l’istanza non 

risulta conforme all’art. 4, paragrafo 4.4, comma 3 lett. a) dell’Avviso
Il progetto identificato da ID n. 61, protocolli Dip.to Famiglia n. 14746  del 26.04.2019 e n. 15197 del 02.05.2019, è dichiarato NON RICEVIBILE in  
quanto: poiché è una nuova costruzione non contiene apposita dichiarazione e documentazione comprovante l’indisponibilità di patrimonio pubblico 

“riconvertibile” per i nidi prevista dall ‘articolo 4, par. 4.3, comma 1, lettera f); non è presente l’attestazione/titolo di proprietà pubblica dell’immobile 
principale oggetto dell’Operazione prevista .dall’articolo 4, par. 4.3, comma 1, lettera K punto 2) dell’Avviso. Pertanto l’istanza non risulta conforme 

all’art. 4, paragrafo 4.4, comma 3 lett. a) dell’Avviso

Il progetto identificato da ID n. 63, protocolli Dip.to Famiglia n. 14753 del 26.04.2019 e n. 15179 del 02.05.2019, è dichiarato NON RICEVIBILE in  
quanto la domanda non è stata trasmessa entro il  termine  previsto dall’ Avviso (par. 4.2, punto 1)e successivo  Decreto di proroga dei  termini di 

scadenza entro le ore 13:00 del 23/04/2019. Pertanto l’istanza non risulta conforme all’art. 4, paragrafo 4.4, comma 3 lett. a) dell’Avviso
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   Il progetto identificato da ID n. 64, protocolli Dip.to Famiglia n. 14775,  14771 del 26.04.2019, è dichiarato NON RICEVIBILE in  quanto la domanda 
non è stata trasmessa entro il  termine  previsto dall’ Avviso (par. 4.2, punto 1)e successivo  Decreto di proroga dei  termini di scadenza entro le ore 
13:00 del 23/04/2019, e  la copia di progetto da far pevenire nelle forme previste dall’ Avviso (par. 4.2) non è stata presentata. Pertanto l’istanza non 

risulta conforme all’art. 4, paragrafo 4.4, comma 3 lett. a) dell’Avviso

Il progetto identificato da ID n. 65, protocolli Dip.to Famiglia n. 14763 del 26.04.2019 e n. 15161 del 02.05.2019, è dichiarato NON RICEVIBILE in  
quanto la domanda non è stata trasmessa entro il  termine  previsto dall’ Avviso (par. 4.2, punto 1)e successivo  Decreto di proroga dei  termini di 

scadenza entro le ore 13:00 del 23/04/2019. Pertanto l’istanza non risulta conforme all’art. 4, paragrafo 4.4, comma 3 lett. a) dell’Avviso
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