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AGRORINAS,CE 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.agronnasce.0rg

BANDO DI GARA
PER AFFIDAMENTO PIANO DI GOMUNICAZIONE

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:4920209CEG

VERBALE DIGARA N'4 DEL 28 maggio 2013

llgiorno 28 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 21 maggio 2013 ha proceduto alla valutazione dei primi due
criteri.

Nella presente seduta, la Commissione di Gara avvia l'esame dei documenti presentati nella busta b) da ciascun
concorrente ed alla attribuzione dei punteggi dei criteri 3 e 4.

ln considerazione della complementarietà dei due criteri, la commissione decide di procedere alla valutazione delle
proposte complessive, inclusi gli interventi migliorativi e le integrazioni offerte, al fine di valutare al meglio la
completezza, la funzionalità, la fattibilità e l'innovatività delle proposte pervenute.

Si procede, pertanto, all'analisi degli interventi migliorativi e le integrazioni proposta dalle singole ditte. Ogni proposta
verrà valutata per le singole attività integrative eio per gli interventi migliorativi proposti.
ln relazione a tale criterio vengono elencati tutti gli interventi migliorativi e le attività integrative proposta dalla difta ADV
Sinopia soc coop (All.1) con l'attribuzione di un giudizio ad ogni integrazione proposta e a un giudizio complessivo
basato sul numero delle proposte pervenute e al giudizio attribuito a ciascuno delle stesse.

Riepilogo delle attività integrative e migliorative proposte dalla ditta ADV
Si

N tipologia proposta valutazione
1 www.centroambiente.oro (1 sito web) ottimo
2 pacclretto promozionale on the web per i comuni (kit per 6/12 enti) ottimo
3 creazione mailing list (fino a2500 indirizzi) ottimo
4 news letter promozionale (6 elaborazioni e trasmissioni) ottimo
5 ufficio pubbliche relazioni e supporto ufficio stampa ottimo
6 presentazione dei risultati ( 10 raccoglitori completi) discreto
7 realizzazione dvd video (10 dvd con custodia) ottimo
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8 marchio. identità istituzionale. sl e nidistintivi del tema (1 ottimo
I modulistica aziendale difunzionamento (1000 cooie - 1000 cooie - 4000 cooie) discreto

10
campagna diaffissione poster, poster 6x 3 mt e manifesti 70 x100 (10 poster ed 8
soazi di affissione) ottimo

11 campaqna di distribuzione volantini produzione (5000 copie) - 5000 distribuzioni) ottimo
12 camoaona d distribuzione volantini (5000 distribuzioni) ottimo
13 domeniche ecolooiche in oiazza (fornitura di uno stand) ottimo
14 domeniche ecoloqiche in oiazza ( 2 banner espostivi 200 x 100) ottimo
15 domeniche ecoloqiche in oiazza (12 qiornate uomo) ottimo
16 missione isola per le scuole (200 kit completi) ottimo

17
missione isola kit del gioco - gioco in famiglia/brochure informativa (5000 kit
comoleti) ottimo

18
concorso "impila la pila" per le classi4/5 elementari e 1 media (progettazione e
realizzazione manifesti 30 cooie - 500 copie) ottimo

19
concorso "impila la pila" per le classi4/5 elementari e 1 media (progettazione e
realizzazione reoolamenti - 500 copie) ottimo

20
concorso ri-click per le terze medie e il ciclo delle scuole secondarie superiori
(orooettazione e realizzazione manifesti - 30 cooie) ottimo

21
concorso ri-click per le terze medie e il ciclo delle scuole secondarie superiori
(prooettazione e realizzazione reqolamento f.to A5 - 30 copie) ottimo

22
seminariformativi per insegnanti ed azione dicoordinamento scuole (26 seminari
dimostrativi oer inseonanti di2 ore) discreto

23
seminariformativi per insegnanti ed azione dicoordinamento scuole (produzione e
distribuzione di dispense didattiche e materiali video - 300 copie) discreto
Giudizio complessivo (numero di integrazione e valore percepito per le
sinqole inteqrazioni proposte) ottimo 15
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ll giudizio complessivo che la commissione decide di attribuire alla ditta ADV Sinopia è 'ottimo', con il massimo del
punteggio consentito pari a 15, ciò non solo per il numero consistente di attività integrative proposte ma anche per la
qualità, l'innovatività e la funzionalità rispetto agli obiettivi della società sul territorio per I'awio del Centro di

documentazione ed educazione ambientale e I'isola ecologica. La proposta per la sua completezza, articolazione e

presenza sulterritorio con proposte di iniziative di sensibilizzazione che abbracciano studenti, giovani e cittadini appare

la più meritevole.

Si procede all'esame delle proposte pervenute dalla ditta Albaservice srl. Si elencano le attività integrative proposte e la
valutazione attribuita dalla commissione ad ogni proposta.

Riepilogo delle attività e degli strumenti di comunicazione non previsti dal
bando ditta Alba service srl

N tipolooia proposta valutazione
1 realizzazione di incontri presso le scuole interessate all'iniziativa sufficiente
2 una camoaqna di comunicazione basata su "manifesti d'imoatto" Ottimo

3
l'organizzazione con le scuole interessate, di visite guidate presso il centro di
documentazione ambientale e isola ecoloqica discreto

4

produzione video informativo e disensibilizzazione da mostrare durante le diverse
azioni programmate (evento inaugurale, incontri nelle scuole, visite guidate, sul
sito) Ottimo

5 distribuzione del dizionario dei rifiuti Ottimo
6 realizzazione di un sito web con valenza informativo e promozionale Ottimo
7 oroduzione dei comunicati stamoa da inviare a oiornali locali cartacei e on-line Ottimo

Giudizio complessivo (numero di integrazione e valore percepito per le singole
inteorazioni oroooste) sufficiente 6

f
r\tt

"r/

ll giudizio complessivo che la commissione decide di attribuire alla ditta Alba service srl è 'sufficiente', con il punteggio

pari a 6. ll numero di attività integrative proposte 
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comptesso te proposte non appaiono particolarment ,ib;r. ;ffi,,, e innovatività rispetto agliobiettividella società

sul territorio per I'awio del Centro di documentazione ed educazione ambientale e l'isola ecologica e in confronto alle

altre proposte giunte.

Si procede all'esame delle proposte pervenute dalla ditta Studioesse srl. Si elencano le attività integrative proposte e la

valutazione attribuita dalla commissione ad ogni proposta.

Riepilogo delle attività e degli strumenti di comunicazione non previsti dal
bando ditta Studioesse

N tioolooia oroposta Valutazione

1

1000 volumi illustrati, f.to 23,5x16,5 cm su carta
spillate, che conterrà informazioni sulla raccolta diff.
attività di documentazione e formazione del centro

naturale,l6 Pagg + cover
E informazioni relative alle

discreto

2 ufficio stampa discreto

3 realizzazione sito internet e profili sociali network ottimo

4 realizzazione e produzione video emozionale dalla durata di almeno 3 minuti ottimo

Giudizio complessivo (numero di integrazione e valore percepito per le singole
inteorazioni oroooste) sufficiente 6

ll giudizio complessivo che la commissione decide di attribuire alla ditta Studioesse srl è 'sufficiente', con il punteggio

pari a 6. ll numero di attività integrative proposte sono in totale quattro; nel complesso le proposte non appaiono

particolarmente rilevanti per qualità e innovatività rispetto agli obiettivi della società sul territorio per l'awio del Centro di

documentazione ed educazione ambientale e I'isola ecologica e in confronto alle altre proposte giunte.

Si procede all'esame delle proposte pervenute dalla ditta Spotzone srl. Si elencano le attività integrative proposte e la

valutazione attribuita dalla commissione ad ogni proposta,

Riepilogo delle attività e deglistrumenti migliorativi non previsti dal bando
ditta spotzone s.r.l.s.r.

N tioolooia prevista valutazione

1 manifesti (250 copie) discreto

2 locandine (1000 copie) sufficiente

3 brochure ceda (1000 copie) discreto

4 brochure isola ec. (1000 copie) discreto

5 oannelli esolicativi (4 cooie) ottimo

6 inviti (850 cooie) sufficiente
7 block notes (500 copie) sufficiente

B matite ( n.1500) sufficiente

I t-shirt (n.200) discreto

10 cartoline (n. 1000) sufficiente

11 seonalibri (1500) sufficiente

12 cartelline (n. 500) discreto

13 fooli intestati (n. 1000) sufficiente

14 roll-up (n. 5) ottimo

15 album (n. 500) ottimo

16 calendario annuale (n. 1000) ottimo

17 Dass e portapass (n.200) sufficiente

18 soot radiofonico (n. 1) ottimo

19 oortale web ottimo

20 newsletter (n.4) discreto

21 camDaona web adv ottimo

22 camDaona outdoor ottimo

23 camoaona radio ottimo
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24 cam S ottimo

25 monitoraqqio finale sufficiente

Giudizio complessivo (numero di integrazione e valore percepito per le singole
inteorazioni proposte) discreto 10

ll giudizio complessivo che la commissione decide di attribuire alla ditta Spotzone srl è 'discreto', con il punteggio pari a

10. ll numero di attività integrative proposte sono in totale venticinque, un numero consistente anche se alcune cose

offerte appaiono come parti distinte di un kit da offrire come predisposto da altri soggetti; nel complesso le proposte

appaiono certamente rilevanti per qualità e innovatività, in particolare per la campagna di stampa e radio, rispetto ad

aitie proposte pervenute e tenendo conto degli obiettivi della società sul territorio per l'awio del Centro di

documentazione ed educazione ambientale e l'isola ecologica. Tuttavia su questo aspetto permangono alcuni dubbi

sulla loro effìcacia in una realtà agricola a dispetto di una presenza 'porta a porta'.

Si procede all'esame delle proposte pervenute dalla ditta RTI Ediguida srl. Si elencano le attività integrative proposte e

la valutazione attribuita dalla commissione ad ogni proposta.

Riepilogo delle attività e degli strumenti migliorativi non previsti dal bando

ll giudizio complessivo che la commissione decide di attribuire alla ditta RTI EDIGUIDA srl è 'discreto', con il punteggio

palri a tO. ll numero di attività integrative proposte sono in totale venti, un numero consistente per quantità, qualità e

innovatività. La proposta della ditta EDIGUIDA si distingue per le forniture a supporto dell'azione di sensibilizzazione che

dovrà attuare Agrorinasce e per la campagna sui social network.

Si procede all'esame delle proposte pervenute dalla ditta Pomilio Blumm srl. Si elencano le attività integrative proport../
la valutazione attribuita dalla commissione ad ogni proposta 

I
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ditta RTIEd
N tioolooia orevista valutazione

1 manifesto (q.tà 200 per awio + 200 intermedio +300 chiusura) discreto

2 cartelloni e tarqhe (n. 4 cartelloni + n. 4 targhe) discreto

3 brochure (q.tà 200 centro + 200 isola) discreto

4 locandina (quantità 1000 + 1000 - altra tipologia) discreto

5 oannelli(o.tà 6+4) ottimo

6 ooster (n. 6 poster 6x3) ottimo

7
eco gadget (n.500 shopper multiuso, 1000 penne ecologiche, n. 500 minitorce a
led ricaricabili a dinamo) ottimo

8 totem roll uo (q.tà 4 80x200) ottimo

I press kit discreto

10 usb Den (n. 150) discreto

11 identità visiva discreto

12 distributore brochure (n. 2) ottimo

13 or code discreto

14 opuscolo scuole (q.tà 200) ottimo

15 sito web ottimo

16 social networkino ottimo
'i7 animazione territoriale in piazza ottimo

18 ouerriila marketinq (q.tà 3000) ottimo

19 vademecum ambientale per i cittadini (q.tà 2000) ottimo

20 workshop evento di richiamo ottimo

Gigdtzio complessivo (numero di integrazione e valore percepito per le singole

inteorazioni oroooste) discreto 10
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ll giudizio complessivo che la commissione decide di attribuire alla ditta Pomilio Blumm srl è 'discreto', con il punteggio

paria 10. ll numero diattività integrative proposte sono in totale undici, con buone proposte perqualità e innovatività. ln

pafticolare, la proposta della ditta Pomilio Blumm srl si distingue per la proposta di un testimonial e per la presenza di kit
a favore di enti, associazioni e bambini, come azione di supporto all'azione di sensibilizzazione che dovrà attuare
Agrorinasce.

Riepilogando i punteggi attribuiti alle singole realtà, si evidenzia la seguente situazione:

Analisi del criterio di valutazione n. 4 - numero di interventi migliorativi e
inteqrativiv

Ditta
Proposte aggiuntive e migliorative

(numero)
Punteggio
asseonato

ADV Sinooia Associati 23 13,8

ALBA Service 7 4,2
RTI EDIGUIDA 20 12

Sootzone srl 25 15

Studio esse srl 4 2.4

Pomilio Blumm 11 6,6

Analisi del criterio di valutazione n. 4 - innovatività dellan.4-

Ditta lnnovatività della proposta Punteggio
asseonato

ADV Sinooia Associati ottimo 15

ALBA Service scarso 4

RTI EDIGUIDA discreto 10

Sootzone srl discreto 10

Studio esse srl sufficiente 6

Pomilio Blumm discreto 10

innovatività dellaAnalisi del criterio di valutazione n. 4 -

Ditta
lnnovatività

della proposta

Proposte
aggiuntive e
migliorative
(numero) Totale

ADV Sinopia Associati 15 13,8 28.8
ALBA Service 4 4.2 8,2

RTI EDIGUIDA 10 12 22

1

progettazione e studio di un marchio/logo specifico per il centro dieducazione
ambientale ottimo

2 realizzazione del manuale di identity discreto
3 produzione di 1000 brochure discreto
4 oannelli esolicativi n. 4 aooiuntivi ai 6 richiesti da bando ottimo
5 Testimonial per I'evento ottimo

6
n. 100 kit informativo per Entie Associazioni(n. 10 locandine, n.50 postcard, n. 1

penna + blocknotes, n. 50 brochures di presentazione del centro) discreto
7 newsletter in temoo reale ottimo
I evento di oremiazione "la oiornata dell'ambiente" ottimo

I
n. 50 kit bimbicompostida shopper, penne, magliette, pins in metallo, album da
colorare e mini matite ottimo

10 attività di social media mkt, viral marketinq e PR online ottimo
11 sondaqoio telefonico oer il centro discreto

Giudizio complessivo (numero di integrazione e valore percepito per Ie singole
inteorazioni oroooste) discreto 10
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srl 10 15 25
Studio esse srl 6 2.4 8,4
Pomilio Blumm 10 6,6 16.6

Nella presente seduta, la Commissione di Gara decide di rinviare l'esame dei documenti presentati per il tezo criterio
previsto dal bando e per una valutazione complessiva delle proposte nella prossima seduta fissata per il giorno 3 giugno
2013.
Diquanto precede siè redatto il presente verbale, letto e sottoscritto nei modidi legge alle ore 15.00
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(Aw. Salfatore
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IL PRESIDENTE DIGARA
(lng..Felicp Zippo)
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