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VERBALE Dl GARA N" 2 DEL 2 maggio 2013

llgiorno 2 del mese di maggio 2013 alle ore'13'00 in S. Maria La Fossa presso la sede dell'ufficio tecnico di

S. Maria Là Fossa, il sottoscritto ràiponsabile unico del procedimento lng. Felice Zippo, assistito dell'lng. Pasquale

Fusco supporto al RUp e dell'avvocato Salvatore Cantiello consulente legale di Agrorinasce, ha dato inizio alla

procedura di gara in oggetto.

Si da atto che ia società Agrorinasce, ha proweduto ad effettuare, la pubblicazione con procedura aperta, ai

sensidegli artt. SS e g3 comma t Olet O.Lgs'163/2006 ed sss.mm.ii per l'affidamento della redazione ed esecuzione

del pianò di comunicazione per il recupeò ad uso sociale di un bene confiscato alla camorra destinato a Centro di

documentazione ed educazione ambientale e isola ecologica" - Località Ferrandelle, strada provinciale via Vaticale, S.

Maria la Fossa, per l'impofto a base d'asta pari ad €. 72.000,00 lvA inclusa,

Si da atto che la commissione di gara con verbale del 11 aprile 2013 ha ammesso le seguenti ditte alla fase di

valutazione delle proposte progettuali, coÀ un'unica ammissione con riserva della ditta'Alba Service scrl' con sede a

Maddaloni(CE).

AGRORINASCE s,c.r,l.
Agenzia per I'innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio

Repubblica ltaliana - Regione Campania - Provincia di 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 I'incarico detta 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: O22J11000210006 - CIG:4920209CE6

IMPRESA Località AmmessolNon,"Ammesso

1 RTI Ediouida srl Cava de' Tirreni (Sa) Ammesso

2 Pomilio Blumm srl Pescara (Pe) Ammesso

3 Sootzone srl Muonano di Napoli (Na) Ammesso

4 Alba Service scrl Maddaloni(Ce) Ammesso con riserva

5 ADV Sinooia Soc CooP. Caserta (Ce) Ammesso

6 Siudioesse srl Aversa (Ce) Ammesso

Si da atto, infine, che il concorrente n. 4 ha trasmesso alla stazione appaltante il certificato di iscrizione alla CCIA

di Caserta e non la certificazione o la copia conforme della stessa, che si allega agli atti e pertanto viene ammessa alla

fase successiva.

La commissione, in seduta privata, deve avviare l'esame del bando con il contenuto previsto nella buste b) che si

riprende integralmente:
"offerta progettuale mediante la redazione di una proposta progettuale
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attività previsto fino al massimo del 31.12.2014 che dovrà contenere la descrizione analitica delle prestazioni da

fornire, la metodologia e le soluzioni tecniche proposte, ivi incluse le bozze grafiche.";

e alle modalità di aggiudicazione e parametri di valutazione:

"Ai fini de1'aggiudicazione della gara viene formulata una griglia di punteggi direttamente riferibili alla documentazione

fornita.

Criterio Peso

Qualità complessiva della proposta progettuale 80

Prezzo ripoÉato nella proposta economica 20

Totale 100

Elementi di valutazione (punteggio max 80)

Busta B) qualità compiessivà della proposta progettuale, che include: la creatività dell'intera campagna di

comunicazione definita nella proposta progettuale; impatto e efficacia della campagna di comunicazione; funzionalità,

fattibilità e completezza della campagna di comunicazione; innovatività della proposta e eventuali proposte aggiuntive

e/o migliorative.

per l'attribuzione dei punteggi è stata definita la seguente griglia dei criteri qualitativi, che dovranno essere desunti dalla

proposta progettuale presentata d al sog getto proponente:

prima di procedere in tal senso, la commissione divalutazione ritiene opportuno fissare i seguenticriteri in base ai quali

saranno attribuiti i punteggi previsti dal bando:

1)" per quanto aita creàtivita della campagna di comunicazione, la Commissione assegnerà i25 punti messi a

disposizione dal bando secondo la seguente griglia di valutazione:

Ottimo 25

Discreto 20

Sufficiente 15

Scarso 10

2). per quanto alle esperienze precedenti in analoghe attività ed in attività collegate, la commissione procederà ad

enumerazione per ciascun concorrente siffatte esperienze, per poi attribuire i punteggi secondo la seguente formula:

pa = E/Ea*10, dove pa è ilpunteggio assegnato ad ogniconcorrente, E è ilnumero delle esperienze delconcorrente in

esame ed Ea è il numero piir alto di precedenti esperienze.

3). per quanto alla funzionalità, fattibilità e completezza della campagna di comunicazione, la Commissione assegnerà i ,

15 punti messia disposizione dal bando secondo iseguenticriteri. /?
- Massimo 5 punti per la complelezzadellacampagna di comunicazione L' I
- Massimo 5 punti per la funzionalità della campagna di comunicazione 

{ y/
- Massimo 5 punti per la fattibilità della campagna di comunicazione .Y /
per itre sottocriteri della campagna di comùnicazione, la Commissione attribuirà un massimo di 5 punti secondo lal'

seguente griglia di valutazione:

Ottimo 5

Discreto 3 .. À t^tt
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n. Criterio di valutazione tecnico qualitativa

1 Creatutà deila canpagna di comunicazione in relazione ai servizi richiesti. (in particolare la qualita

della oroposta qrafica e delle proposte previste nel piano di comunicaziong) tt/ql?ft!n!L--
2 @mpagnedicomunicazionesuitemidellalegalitàedell'ambienteMax,t0

punti

3 f urzionàtita, fattibilità e completezza della campagna di comunicazione Max 15 punti

4 tnnovativita Oella proposta ed eventuali proposte aggiuntive e/o migliorative t\4ql!Qi!{i



3), Per quanto all'innovatività della proposta ed eventuali proposte aggiuntive e/o migliorative Max 30

Commissione assegnerà i 30 punti messi a disposizione dal bando secondo i seguenti criteri:

Circa I'innovatività della proposta, la Commissione attribuirà un massimo di 15 punti secondo la seguente

valutazione:

Ottimo 15

Discreto 10

Sufficiente 6

Scarso 4

punti, la

griglia di

Circa le proposte migliorative, la Commissione procederà ad enumerare le stesse per ciascun concorrente ed attribuire

un massimo di 15 punti, secondo la seguente formula:

Pa = P/Pu*15, dove Pa è ilpunteggio assegnato ad ogniconcorrente, P è ilnumero delle proposte migliorative del

concorrente in esame e PU e il numero piu alto di proposte migliorative.

Nella presente seduta, la Commissione di Gara decide di rinviare l'esame dei documenti presentatl nella busta b) da

ciascun concorrente ed alla attribuzione dei relativi punteggi nella prossima seduta fissata per ilgiorno 21 maggio 2013.

Di quanto precede si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto nei modi di legge alle ore 17.20

IL PRESIDENTE DI GARA
(lng Felice Zippo)

d44,4
I Componenti

) (Avv. Salvatore Cantiello)

Pagina 3 di 3


