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BANDO DI GARA
PER AFFIDAMENTO PIANO DI COMUNICAZIONE

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

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

- CUP: D22J11000210006 - CIG:4920209CE0

VERBALE DI GARA N'5 DEL 3 giugno 2013

llgiomo 3 del mese digiugno 2013 alle ore 12'00 in S. Maria La Fossa presso la sede dell'ufficio tecnico di S.

Maria La Fòssa, 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.

Si da atto che la commissione digara con verbale del 28 maggio 2013 ha proceduto alla valutazione delquarto

criterio di gara.

Nella presente seduta, la Commissione di Gara awia l'esame dei documenti progettuali presentati nella busta b) da

ciascun concorrente per I'attribuzione dei punteggi relativo al criterio 3 per il riepilogo complessivo dei punteggi aftribuiti.

ll tezo criterio prevede la valutazione della completezza, della funzionalità e della fattibilità della proposta progettuale

presentata nella sua complessità dalle singole ditte concorrenti'

Àl riguardo, la Commissione di gara predispone una tabella riepilogativa che sintetizza la rispondenza delle singole

atte attività previste dal bando e a seguire il giudizio complessivo attribuito alla proposta in termini di

funzionalità e fattibilità.

4

za delle attività previste dal Bando

Pomili
o
Blum
m srl

progettazione grafica di un manifesto che segnali l'awio dei

lavori di valorizzazione del bene confiscato alla camorra e

progettazione grafica, realizzazione e montaggio di due
'cartelloni informativi dei lavori' e di due targhe esplicative dei
progetti da apporre esternamente al Centro di educazione e
documentazione ambientale e all'isola ecologi

afica di un manifesto di chiusura dei lavori e
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inaugurale del Centro e stampa di '150 copie

4

Organizzazione dell'evento inaugurale per il lancio del
'Centro di documentazione ed educazione ambientale e isola
ecologica' per circa 150 persone, comprendenti servizi di
accoglienza, coffee break, service audio, inviti, ufficio stampa
ecc..: SI si SI SI SI SI

5

Progettazione grafica e stampa di 1000 brochure di
presentazione dei servizi del centro di educazione e
documentazione ambientale da distribuire a scuole e docenti
del territorio e 1000 brochure dei servizi per I'isola ecologica
e'1000 locandine da distribuire ai cittadini; SI SI SI si si si

6

Progettazione grafica e stampa di almeno 6 pannelli
esplicativi sul riciclo dei rifiuti, il risparmio energetico e la
tutela dell'ambiente in generale da installare all'interno del
Centro di educazione e documentazione ambientale; SI st SI SI SI SI

7

Progettazione e realizzazione di un piano di sensibilizzazione
per le scuole del comprensorio di Agrorinasce sui temi
afferenti le attività del Centro e dell'isola ecoloqica; SI si SI SI SI SI

8

Progettazione e realizzazione di n' 10 segnaletiche stradali
rispettivamente per i due interventi, complete di pali e
montaggio da apporre lungo il percorso dall'uscita di Casal di
Principe dell'Asse Stradale Nola - Villa Literno e fino al
Centro di educazione e documentazione ambientale e isola
ecologica di S. Maria La Fossa e dal Municipio di S. Maria La
Fossa fino al Centro di documentazione ambientale e all'lsola
Ecolooica: SI SI si SI si si

1c Comoletezza della campaona di comunicazione 4 4 4 3 5 3

2c Funzionalità della campaona di comunicazione 4 4 4 3 5 3

3c fattibilità della campaqna di comunicazione 5 5 5 5 5 5

Tot 13 13 13 11 15 11

La commissione di gara ritiene la proposta avanzata dalla soc.coop ADV Sinopia più completa, funzionale e fattibile

rispetto alle proposte presentate, non solo per la qualità delle proposte grafiche, ma soprattutto per l'ampiezza,la qualità

e l'innovatività delle proposte presentate in relazione alle attività previste dal piano di comunicazione commisurato al

contesto ambientale, sociale e culturale presente sulterritorio.
La proposta dell'ADV Sinopia prevede un numero consistente di attività che hanno come destinatari studenti,

associazioni, cittadini e enti con attività effettuate in loco che pokanno garantire una continuità di azione fondamentale

nella fase di awio del Centro e dell'isola ecologica.

A questo punto la commissione procede al riepilogo di tutti i punteggi attribuiti a ciascuna ditta in relazione alla proposta

presentata:

Busta b) Riepiloso criteri

Criterio 1)
Creatività

della
orooosta

Criterio 2)
Esperienza
della ditta in
materia di
legalità e
ambiente

Criterio 3)
Completezza,

fattibilità e
funzionalità

Criterio 4)
lnnovatività e

eventuali
proposte

mioliorative Totale

ADV Sinooia Associati 25 4,77 15 28,8 73,57

ALBA Service 15 0,00 11 8.2 34,20

RTI EDIGUIDA 20 10,00 13 22 65.00

Spotzone srl 25 6.59 13 25 69.59

Studio esse srl 15 1.59 11 8.4 35,99

Pomilio Blumm 20 10.00 13 16,6 s9,60
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La Commissione di Gara, a questo punto, decide di dare,mandato al presiflente di gara di fissare la data di apertura

delle offerte economiche, in seduta pubblica, per il giorno /.4 giugno 2013. 4r lJ,att

Di quanto precede si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto nei modi di legge alle ore '14.30

;t

IL PRESIDENTE DIGARA
g. Eelice Zippo) ,affi(,<e' 

i
I Componenti I

(Avv. Salvafore Cantiello)
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