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PROGRAMA OPERATIVO NAZIONALE FERS
“SICUREZZA PER LO SVILUPPO” OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 

– 2013

PROGETTO DI RECUPERO AD USO SOCIALE DI UN BENE 
CONFISCATO

ALLA CAMORRA SITO NEL COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
DESTINATO A CENTRO DI AVVIAMENTO AL LAVORO 

ARTIGIANALE DI
PERSONE SVANTAGGIATE

Oggetto: Verbale di  gara per l’affidamento del piano di  comunicazione del 
progetto di recupero ad uso sociale di un bene confiscato alla camorra 
sito  in  Casal  di  Principe  alla  via  Giacosa  destinato  a  Centro  di 
avviamento al lavoro artigianale di persone svantaggiate

L’anno duemiladieci (2010) alle ore 12.00 di oggi ventuno (21) mese di Dicembre in 
Casal di Principe presso la sede di Agrorinasce s.c.r.l. sita in Corso Umberto n. 882 si  
è riunita la commissione per la valutazione delle richieste di affidamento degli incarichi 
di cui all’oggetto la stessa formata da :

1) Ing. Massimo Facchini, Responsabile del Procedimento Presidente
2) Dott. Giovanni Allucci componente
3) Avv. Giulio Russo componente e segretario

Premesso che :
 con delibera n. 55 del 31/10/2006 il Commissario Straordinario di Casal 
di  Principe  ha assegnato  in  comodato  d’uso  gratuito  ad Agrorinasce  il  bene 
immobile confiscato alla camorra sito in Casal di Principe, via Giacosa, riportato 
in catasto al foglio 17, particelle 1166, 1167, 1168, 1169, 5273;

 -  il  Consorzio  Agrorinasce  individuò  in  detto  bene  l’immobile  adatto  per  la 
creazione  del  ‘Centro  di  avviamento  al  lavoro  artigianale  di  persone  
svantaggiate’, inteso come luogo di formazione e di lavoro per il recupero di 
detenuti per reati non gravi e familiari di detenuti per reati gravi;

 - con Decreto dell’Autorità di Gestione del 26.03.2010 il Ministero dell’Interno, 
nell’ambito  del  PON  Sicurezza,  cofinanziato  dal  Fondo  Europeo  di  Sviluppo 



Regionale (FESR), Obiettivo Convergenza 2007-2013 Obiettivo Operativo 2.5, è 
stato formalmente ammesso al finanziamento il progetto Centro di avviamento 
al lavoro artigianale di persone svantaggiate nel Comune di Casal di Principe, 
presentato da Agrorinasce per l’importo di euro 183.000,00;

- Nell’ambito di siffatto progetto, Agrorinasce intende affidare l’attuazione dell’intero piano 
di comunicazione a soggetti che operino nei settori della comunicazione o della pubblicità, 
per cui ha bandito una procedura selettiva tesa alla designazione del soggetto da incaricare.

Considerato che :
 in  data  25.11.2010  veniva  pubblicato  avviso  pubblico  per  la  selezione  del 

soggetto da incaricare;
• a  seguito  del  succitato  avviso,  entro  le  ore  12.00  del  16.12.2010  hanno 

presentato offerta i seguenti soggetti giuridici:
1. Pomilio Blumm srl, Palazzo SAI Blumm Via Venezia 4, 65121, Pescara, 

prot. N. 13966 del 15.12.2010;
2. Micromega srl, Via Roma 93, Castellamare di Stabia, Napoli, prot. N. 

14004 del 16.12.2010;
3. ADV  Sinopia  sca.r.l.,  Via  Giaquinto,  Parco  degli  Oleandri  6,  81100 

Caserta, prot. 14006 del 16.12.2010;
4. Mediacongress sas, Via G. Ferrini 7, 80121, Napoli, prot. N. 14007 del 

16.12.2010;
Visti i plichi adeguatamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura si procede 
alla loro apertura e al controllo documentale :

1. Pomilio Blumm srl, Palazzo SAI Blumm Via Venezia 4, 65121, Pescara, 
prot. N. 13966 del 15.12.2010, AMMESSO;

2. Micromega srl,  Via Roma 93,  Castellamare di  Stabia,  Napoli,  prot.  N. 
14004 del 16.12.2010, AMMESSO;

3. ADV  Sinopia  sca.r.l.,  Via  Giaquinto,  Parco  degli  Oleandri  6,  81100 
Caserta, prot. 14006 del 16.12.2010 AMMESSO;

4. Mediacongress sas, Via G. Ferrini 7, 80121, Napoli, prot. N. 14007 del 
16.12.2010 AMMESSO;

La  commissione  alle  ore  13,40  aggiorna  l’esame  della  documentazione  per 
l’attribuzione dei punteggi al giorno 27.12.2010 alle ore 12.00
Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto 
come appresso:

Il Presidente
..............................................

I Componenti
.....................................................
.....................................................


	AGRORINASCE s.c.r.l.

