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Agenzia per I'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio

Repubblica ltaliana - Regione Campania - Provincia dl Caserta

Via Roma - presso Casa Comunale - 81036 San Cipriano d'Aversa (CE)

Tel. 081-8923034 fax 081-8160091

www.agr0nnasce.org

BANDO DI GARA
PER AFFIDAMENTO PIANO DI COMUNICAZIONE

Selezione di aziende per l'incarico della redazione ed esecuzione del piano di
comunicazione per la realizzazione del progetto di un Centro di educazione e

documentazione ambientale e isola ecologica sito in via Vaticale, località Ferrandelle.

- CUP: D22J11000210006 - CIG: 4920209CE6

VERBALE DIGARA N" 2 DEL 1110412014

ll giorno 11 del mese di Aprile 2014 alle ore 13.40 in S. Maria La Fossa presso la sede dell'ufficlo tecnico di S. Maria

La Fossa, il sottoscritto responsablle unico del procedimento Ing. Felice Zippo, assistito dell'lng. Pasquale Fusco

supporlo al RUP e dell'avvocato Salvatore Cantiello consulente legale di Agrorinasce, ha dato prosiuguo alla procèdura

di gara in oggetto. Si da atto che la società Agrorinasce Scrl è stata autorizzata alla presente procedura di cottimo

fiduciario in coerenza con quanto previsto dal regolamento per I'acquisizione in economie di lavori, forniture e servizi

approvato con delibera del Consiglio diAmministrazione diAgrorinasce in data 23.07.2012 per l'importo a base d'asta

pari ad €. 72,000,00, lva inclusa.

ln data 09lO4l2O14,Agrorinasce Scrl convocava le ditte partecipanti al bando di gara in oggetto per l'apertura in seduta

pubblica delle offerle tecniche, mediante I'invio di postd elettronica certificata (PEC) e predisponeva l'avviso sul proprio

sito wWw, a$qlltasce. Q r§.

Si da atto che è presente il sig. lacolare Giuliano Amministratore della Spotzone srl ed il sig. Giovanni Esposito

delegato, come giusta delega esibita ed acquisita agli atti, della ADV Sinopia Scarl.

Facendo seguito al precedente verbale digara n' 1 redatto in data 2010112014,|e imprese partecipantied ammesse al

bando di gara in oggetto risultano essere 4 (quattro) come meglio specifìcato nella tabella sotto ripo(ata:
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1 RTI Ediouida srl Cava de' Tirreni (Sa)

2 Pomilio Blumm srl Pescara (Pe)

3 Spotzone srl Muqnano di Napoli (Na)

4 ADV Sinopia Soc Coop. Caserta (Ce)
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Si procede, peftanto all'apertura dei plichisecondo I'elencazione progressiva delverbale no1, con indicazione del
relativo contenuto nella busta recante la dicitura " Busta B - proposta progeftuale":

. ' Località

1 RTI Ediquida srl Cava de'Tirreni (Sa)

Progetto Tecnico - Plico unico
fascicolato con n" 20 cartelle

2 Pomilio Blumm srl Pescara (Pe)

Progetto Tecnico - Plico unico

fascicolato con n" 20 cartelle

3 Sootzone srl Muqnano di Naooli (Na)

Progetto Tecnico - Plico unico
fascicolato con n' 20 cartelle

4 ADV Sinopia Soc Coop. Caserta (Ce

Progetto Tecnico - Plico unico
fascicolato con n' 20 cartelle

+ n' 6 alleoati esolicativi

La commissione alle ore 14.15, sospende le operazionidigara rinviandole, in seduta privata a data da definirsi

A questo punto, i plichi sottoscritti da tutti i membri della commissione, vengono riposti in ambiente sicuro.

j

ll Presidente a questo punto, sospende la seduta, demandando all'Uffìcio di provvedere alla comunicazione del
prosieguo delle attività sul sito istituzionale dell'ente, per darne opportuna conoscenza agli operatori interessati

Di quanto precede si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto nei modi di legge alle ore 14,2S.

IL PRESIDENTE DIGARA

Sig. Giovanni Esposito (Delegato ADV Sinopia Scarl) |
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