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AGRORINA§CE s.c.r.l.
Agenzia per l'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 081-81 60091

www.agronnasce.org

BANDO DI GARA
PER AFFIDAMENTO PIANO DI GOMUNICAZIONE

Selezione di aziende per l'incarico della redazione ed esecuzione det 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.

- GUP: D22J11000210006 - GIG:4920209CE0

VERBALE DIGARA N'3 DEL 21 maggio 2013

llgiorno 21 del mese di maggio 2013 alle ore 12'00 in S. Maria La Fossa presso la sede dell'ufficio tecnico di
S. Maria La Fossa, il sottoscritto responsabile unico del procedimento lng. Felice Zippo, assistito dell'lng. Pasquale
Fusco supporto al RUP e dell'awocato Salvatore Cantiello consulente legale di Agrorinasce, ha dato inizio alla
procedura di gara in oggetto.

Si da atto che la commissione di gara con verbale del 1 1 aprile 2013 ha ammesso le seguenti ditte alla fase di
valutazione delle proposte progettuali, con un'unica ammissione con riserva della ditta 'Alba Service scrl' con sede a
Maddaloni(CE).

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

2 Pomilio Blumm srl Pescara (Pe) Ammesso

3 Spo2one srl Muonano di Naooli (Na) Ammesso

4 Alba Service scrl Maddaloni(Ce) Ammesso con riserva

5 ADV Sinooia Soc Cooo. Caserta (Ce) Ammesso

6 Studioesse srl Aversa (Ce) Ammesso

Si da atto che la commissione di gara con verbale del 2 maggio 2013 ha ammesso il concorrente n,4 e ha
proweduto alla definizione di alcuni sottocriteri per meglio valutare le proposte progettuali pervenute.
Nella presente seduta, la Commissione di Gara awia l'esame dei documenti presentati nella busta b) da ciascun
concorrente ed alla attribuzione dei relativi punteggi.

I
Si procede all'apertura della busta b) presentata dalla ditta RTI Ediouida srl, con sede in Cava dei Tirreni (SA), e viene !
analizzata dalla commissione la proposta progettuale secondo i criteri di valutazione determinati nel precedente ,,i
verbale dalla quale emerge: I i;

1) La presenza della proposta grafica progettuale; { i2) ll numero di esperienze in tema di legalità e ambiente. Dall'analisi del documento emerge che la ditta vanta f
nelcurriculum 44 esperienze in materia; q

3) La proposta presentata risponde ai criteri di completezza, funzionalita e fattibilità;
4) La proposta presentata prevede olhe ai requisiti minimi richiesti dal bando una serie di interventi migliorativie
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integrativi. ll numero degli interventi migliorativi e integrativi contati ammontano al numero di 20.
L'analisi qualitativa relativa ai criteri 1,3 e 4 viene rinviata a dopo l'apertura delle altre buste.

Si procede all'apertura della busta b) presentata dalla ditta Pomilio Blumm srl, con sede in Pescara (PE), e viene
analizzala dalla commissione la proposta progettuale secondo i criteri di valutazione determinati nel precedente
verbale dalla quale emerge:

1) La presenza della proposta graflca progettuale;

2) ll numero di esperienze in tema di legalità e ambiente. Dall'analisi del documento emerge che la ditta vanta
nel curriculum 44 esperienze in materia;

3) La proposta presentata risponde ai criteri di completezza, funzionalità e fattibilità;
4) La proposta presentata prevede oltre ai requisiti minimi richiesti dal bando una serie di interventi migliorativi e

integrativi. ll numero degli interventi migliorativi e integrativi contati ammontano al numero di 11.

L'analisi qualitativa viene rinviata a dopo I'apertura delle altre buste.

Si procede all'apertura della busta b) presentata dalla ditta Spotzone srl, con sede in Cava dei Tirreni (SA), e viene
analizzala dalla commissione Ia proposta progettuale secondo i criteri di valutazione determinati nel precedente
verbale dalla quale emerge:

1) La presenza della proposta grafica progettuale;

2) ll numero di esperienze in tema di legalità e ambiente. Dall'analisi del documento emerge che la ditta vanta
nel curriculum 29 esperienze in materia;

3) La proposta presentata risponde ai criteri di completezza, funzionalità e fattibilità;
4) La proposta presentata prevede oltre ai requisiti minimi richiesti dal bando una serie di interventi migliorativi e

integrativi. ll numero degli interventi migliorativie integrativi contati ammontano al numero di 25,
L'analisi qualitativa viene rinviata a dopo l'apertura delle altre buste.

Si procede all'apedura della busta b) presentata dalla ditta Albaservice srl, con sede in Cava dei Tineni (SA), e viene
analizzata dalla commissione la proposta progeftuale secondo i criteri di valutazione determinati nel precedente

verbale dalla quale emerge.

1) La presenza della proposta grafica progettuale;

2) ll numero di esperienze in tema di legalità e ambiente. Dall'analisi del documento non sono indicate
esperienze specifiche nelle materie di legalità e ambiente;

3) La proposta presentata risponde ai criteri di completezza, funzionalità e fattibilità;
4) La proposta presentata prevede oltre ai requisiti minimi richiesti dal bando una serie di interventi migliorativi e

integrativi. ll numero degli interventi migliorativi e integrativi contati ammontano al numero di 7.

L'analisi qualitativa viene rinviata a dopo l'apertura delle altre buste.

Si procede all'apertura della busta b) presentata dalla ditta ADV Sinopia soc. coop, con sede in Caserta (CE), e viene
analizzata dalla commissione la proposta progettuale secondo i criteri di valutazione determinati nel precedente

verbale dalla quale emerge:
1) La presenza della proposta grafica progeftuale;

2) ll numero di esperienze in tema di legalità e ambiente. Dall'analisi del documento emerge che la ditta vanta
nel curriculum 44 esperienze in materia;

3) La proposta presentata risponde ai criteri di completezza, funzionalità e fattibilità;
4) La proposta presentata prevede oltre ai requisiti minimi richiesti dal bando una serie di interventi migliorativi e

integrativi. ll numero degli interventi migliorativi e integrativi contatiammontano al numero di 20.

L'analisi qualitativa viene rinviata a dopo l'apertura delle alke buste.

Si procede all'apertura della busta b) presentata dalla ditta Studioesse srl, con sede in Aversa (CE), e viene analizzata
dalla commissione la proposta progeftuale secondo i criteri di valutazione determinati nel precedente verbale dalla
quale emerge:

1) La presenza della proposta grafica progettuale;

2) ll numero di esperienze in tema di legalità e ambiente. Dall'analisi del documento emerge che la ditta vanta
nel curriculum 7 esperienze in materia;

3) La proposta presentata risponde ai criteri di completezza, funzionalità e fattibilità;
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4) La proposta presentata prevede oltre ai requisiti minimi richiesti dal bando una serie di interventi migliorativi e

integrativi. ll numero degli interventi migliorativie integrativicontati ammontano al numero di4.
L'analisi qualitativa viene rinviata a dopo l'apertura delle altre buste.

La commissione procede alla valutazione comparativa delle proposte grafiche presentate da tutti i partecipanti.

Dopo un'ampia discussione le proposte vengono valutate con i giudizi evidenziati nella tabella sottostante:

Analisi del criterio di valutazione n. 1

Ditta Creatività e Qualità della proposta
orafica

Punteggio
asseonato

ADV Sinooia Associati ottimo 25

ALBA Service sufficiente 15

RTI EDIGUIDA discreto 20

Sootzone srl ottimo 25

Studio esse srl sufficiente 15

Pomilio Blumm discreto 20

Le proposte presentate dalle ditte ADV Sinopia Associati e Spotzone srl vengono valutate 'ottime' dalla commissione

di gara; sonovalutate in maniera 'discreta' le proposte grafiche presentate dalle ditte Pomilio Blumm e RTI EDIGUIDA.

Si procede al riepilogo delle esperienze evidenziate dai curriculum presentate dalle ditte proponenti.

ll maggior punteggio, pari a 10, viene attribuito alle ditte RTI Ediguida e Pomilio Blumm, in maniera propotzionale

secondo la formula prevista dalla commissione vengono attribuiti alle ditte partecipanti i punteggi riepilogati nella

tabella sottostante.

Analisi del criterio di valutazione n. 2

Ditta
Esperienza della
ditta in materia di

leoalità e ambiente ounteqqio

ADV Sinooia Associati 21 4,77

ALBA Service 0 0,00

RTI EDIGUIDA 44 10.00

Spotzone srl 29 6,59

Studio esse srl 7 1,59

Pomilio Blumm 44 10,00

La commissione procede ora all'analisi delle proposte presentate in base ai criteri di funzionalità, completezza e

fattibilità. Si premette che dall'analisi dei documenti progettuali presentati tufte le proposte rispondono pienamente alle

attività previste dal bando e tutte prevedono attività migliorative e/o integrative alle attività previste nel bando.

Nella presente seduta, la Commissione di Gara decide di rinviare l'esame dei documenti presentati per i restanti due

criteri previsti dal bando nella prossima seduta fissata per il giorno 28 maggio 2013.

Diquanto precede siè redatto il presente verbale, letto e sottoscritto nei modidilegge alle ore 17.00

IL PRESIDENTE DIGARA
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(Avv. Salfioie Cantiello)
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