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B,{NDO DI GARA
PIiR AF!-IDAMENTO PIANO DI COMUNICAZIONII
Selezioue rli àziendc per l'incarico della redazione ed csccuzione dcl piàno di comuùicnzione
pcr la rcalizzazione del progetto di un Centro di aggregàzione giovanile per l'arte e ls cultura,
sito in ria Cagliari, l l, e di un Ostello della Cioventù, sito in yia Raffaello lV Trav., n.5.
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VIìRBALE DI GARA

NÒ 1

24D089AD13

DEL 28111/2013

di Novembre l0ll aile ore l7 00 presso la sede di ,A.grorinasce Scri. C.so
Llnbcrto I no 882 nel comune di Casal di Prircipe (CE). il sottoscrito Responsabiìe llnico del
Prccedinrenro dotr. lng. Giovan Battista Pasqùar.ieÌlo. assistito de11'lng. Pasquale Fusco suppono aì
RLIP- dall'Avrocato Carmela Ferraro consÙÌenre legalc di Agrorinasce. e dal dot. Andrea Ciocc in
qualirà di segretario verbalizzante. ha dalo irrizio aìla proceduta di gara in oggetio.
Si da atto che la società Agror-inasce Scrl ha provveduto ad effettuare. ìa pubbìicazionc colr
pìocedLrr:r allelta. ai serlsi degli anl.5-s e 83 comuìa l del D.Lgs 163/2006 cd s.m.i. per
l allidamento dclla rcdazir.rne ed esecùzione deÌ piano di comunicalzione per iì recupero ad uso
sociale dei beni confiscati alla camorra e desrinati a 'Centro di aggreg:zione gior anilc pcr l drte (
la clrltum' e ' Osteìkr clclla gìoventii. siti ne1 conune di Casapesenna. per l impnfio r [,ase ,Ì cstr
1l giorno 2E del mcsc
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Si prende atto che per la Dancata pubblicaziore dcl predetlo bando suìla "Gazzctta Ufficiale
della Rcpubblica ltalia'. jn clata 25.10.2013 velliva fiapedo il termine ultimo per la ptesentazione
dell'olfuita fissandoÌo pcr il gioroo 25.11.2013 alle ore 11.00, invitando Ic socjetr che nel I
c{rlLerÌÌpo ave\,arÌo presentato ii plico a dtìrarlo per appofiare 1e giuste modilìehe cornr tichicslt, (
nclla missiva inr'iara dalla scrivente stazione aplaltante.
Coll tèrimeDto a quest ultinlo punto. ncllo specifico. si rcgisffa la restituzrone ad opera deì 1
irLnzjonaio delegato dol1. Andrca Cioce di n'2 plichi dcì prcccdente termine di scadcnzr. e,rnrr /
richieslo dàììe stesse aziende. mcdiante il rilascio di allestazioniJ di riconseorra der nlichì
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Che in dara l9i0g,r13 velrìva

pubblicErto

Sr.ziorìe Appalranre Agrori.ascc s.c.r.l.:
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bando di gara: srLl profilo
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di Committenza dclla
dell'Osse|r atoIio

Rcgionale degli Appalti c Conccssioni: u'§w.sitar-canpanìa.it:
Che. le moddÌi1à delLa gara sono srabilile l1e1baÌrdo di gara:
Chc. ìn data 25.10.:0li veniva riaperto il temine ullino per la prcsentazione del1'olÈrta
lissardolo per il giorno 25.Ì 1.2013 a1le ore 12.00;
- Che. Ìa gara veniva pubblicato sui GURI n.127 V serie speciale. iodata28/10/2011;
Che. Ìa gara nella data della sua celebmzione. lìssata per il giorno 28i 1 1,/201 3. alle ore 14,00.
veniva comunicata sìa sul sito di Aglorinasce. che ai concorrcnti in data 26i 11/13:
Che. con rifcrimento alla dellbera del C.d.A. del l1/03i2012. con detemrina
dclL'Amnlinistlatore delegato veniva nomilata la Commissione di Gara nelle persone del dott. ing.
Giovan B. Pasqm(ìello. Responsabiie pro tempola dell',\rea Iecnica PRESIDENTE, assistito
dall'a\'\'ocato Carmela lleùaro. consulenre legale rìi Agrorinasce, e dali lng. fusco Pasquale.
suppono al RUP. dott. Andrea Cioce. quale secrclaio \erbalìzzante. e ha dato inizio alla procedura
rli gara ìn oggetto.

.TU'I'TO

CIO' PRI]MtrSSO E CONSIDERATO

Con rifclimcnto alla nuova proceduia attjvata in data 25i 10,/2011. sì da atto che il comune di San
Cipr-iano d-Aversa ha h-asmesso con notc di protocoLlo allegate in calce al preseìrte n'9 (novc)
pliclìi. debitamente sigillali e conholìrÌnati sui lcmbi di chiusura.
io enllo la data dei 25.1L201i, orc 12.00. sono pervenuti i seguenti pllch:
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SoCIF"TA'
Edipuida Sr i
\DY Sjnopia soc cooD.
LS&Partners Srl
Spotzonc Sr I
Polilio Blumm ldeas Factor'\'
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A.l.

Resource Srl
fornl. Soc. coop. a rl
A-f Iì Coùsllltin
Ares 2 0

I,OCAI,ITA'
Ccr a de Iirreri 15\)
Cxserla (CE

Roma (RM)
Ì\4ugùano di Napoli fNA)
Pescara (PE)
Napolj (N,\)
\ler!cto San Se\ erino (SA)

Avellino (AV
Roma (RM)

Si precisa che a seguito dellà ripubblicazionc deìla gara, i concorrenti identificati con il
prot.lli n.7169 e n.7;192 del l8/10/2013 hanno ritirato i loro plichi.
Si da atto che risuÌta presente ad assistere alle operazioni di gara i1 conco(ente:
AllS Consùltjng. ùella persona de1 sig. EmanueÌe lngellis. Iella qualità cli delegaio dcl sig.
C'arminc ì,epore. AmminisLr'ritore. nlle or'e 17,00.

Vcdtìcata la regolaita deÌle operazioni fin d ora svolte.

DICHIAR

APERT-,\

LA

GAR-A

provvcdcndo ai seguenti aderrpimenti:
depone sul tarolo n. 9 p1ìchi sigillati contenenti le oflèrte. e si procede. perlanto. all'apertura
dei pLichi stessì. secondo l elencazione di c!Ìi sopra. con indicazìone di ammissione del concorente
conre da elenco di seguito ripofiato:
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Edjsuida Srl
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Caserta (CE
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LS&Partner-s Srl
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Spotzone Srl
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Polilio BLumln ldeas Facto
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ATB Consultins
Ares srl coop. sociaÌe lìolias 2.0
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Napoli CNA)

Aùlmesso

Mercato San Severino (SA

llrng}s

A\elllrro(c\)

Ammesso
Ammesso

Rorra (RM)

si da atto clìe alle ore 17, l5 intel\iene ia doll.ssa carmela Maìsto. nelìa qualìtà di delegata dal
sig. Giuliirno Iacolano anìministratore unico deLla Spotzone s.r.l.'

Alle ore 17,45. inter\,iene il sig. Gennaro Dì Vincenzo, nella qualitrì di deìegato dell'lnpresa

Resou|ce

Sr

l. amministratorc Nlassimi liaro Aie110.

'A11i Amministrativi '. i pìichì sottoscritti clai
colnpletata la procc.ìura di ver.ilìca cle11a busla
^ sicuro'
nembri tlella Comrtissione. \'cngono rip.rsli in rLmbiente

Presidente a questo pLÌnto. sospende la sedula. clemandando all'UlIcio di plovvedcre a1la
c di
comuiicazione de1 plosieguo LleLÌe atrivùà sul sito istituzionale dell'Ente. ìn sedtrla privata
crLelJa pubblica. a clatc da cìelìnirsi. per darne conoscenza agli operatod inleressati
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Di quanto prece.le si ò redatto il

pÌ-esente verbale.

lelto e sottoscritto nei modi di lcgge alle

ore 18.00.

IL PRESIDENI'E DI GARA
(lns- Gioly'n B.

I Conponenti
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