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

Repubblica ltaliana - Regione Campania - Provincia diCaserta
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 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.

- GUP: D22J11000210006 - GIG:4920209CEG

VERBALE Dl GARA N'6 DEL 14 giugno 2013

llgiorno 14 del mese digiugno 2013 alle ore '13'00 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.

Sono presenti il sig. Giuliano lacolare per la ditta Spotzone ed il sig. Giovanni Esposito per la ditta ADV

Sinopia per delega dell'4.d.

Sida atto che la commissione digara con verbale del21 maggio 2013 ha proceduto alla valutazione dei primidue

criteri.

Si da atto che la commissione di gara con verbale del 28 maggio 2013 ha proceduto alla valutazione delquarto
criterio di gara.

Si da atto che la commissione di gara con verbale del 3 giugno 2013 ha proceduto alla valutazione del tezo
criterio di gara.

Si riporta la tabella riassuntiva contenente i punteggi attribuiti a ciascun partecipante

Riepilooo criteri

Criterio 1)
Creatività

della
orooosta

Criterio 2)
Esperienza della
ditta in materia di

leoalità e ambiente

Criterio 3)
Completezza,

fattibilità e
funzionalità

Criterio 4)
lnnovatività e

eventuali proposte
miqliorative Totale

ADV Sinopia 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
Sootzone srl 25 6,59 '13 25 69,59

Studio esse srl 15 1.5S 11 8,4 35,99
Pomilio Blumm 20 10.00 13 16,6- 59,60

'ffi /).?r
Pagina I di2

/o^*r\.0
/,ril

i'l
. VL- ,l

v



*fir*r"§n&§{e
Ier i-ryerh§k. k, $Jiiirirjr$
r ii riaia§i {{l aÈr({fi6

Nella presente seduta quindi, la Commissione di Gara previa lettura dei punteggi assegnati awia l'esame dell'offefu

economica presentata da ciascun concorrente attribuendo il relativo punteggio.

ll punteggio attribuito a ciascuna offerta economica risulta pari come indicato nel bando di gara a

Pa=Pb/Px20

dove Pa punteggio assegnato ad ogni offerta economica;

Pb è il prezzo dell'offerta piu bassa;

P è il prezzo dell'offerla in esame.

I punteggi calcolati vengono riportati nella tabella successiva

Entità proposta
economica
(punteoqio max 20)

Ribasso P
Pb

Punteooio Pa

ADV Sinopia Associati 11,000/o €.64.080.00 €..47.849,35 14.93

ALBA Service 33,540/o €.47.849.35 €.47.849,35 20
RTI EDIGUIDA 4.50o/o €.68.670,00 €.47.849,35 13.92
Sootzone srl 15,000/o €.62.100.00 €.47.849,35 15.64

Studio esse srl 23.17o/o €.55.317.60 €.47.849.35 17.95
Pomilio Blumm 21.04% €..56.854,27 c.47.849,35 16.83

ll Responsabile del procedimento, concordemente ai componenti della commissione, chiude la seduta pubblica

rinviando in seduta privata, la verifica di cui all'art.86 comma 2 del D.Lgs 163/06 e all'ar1.121 c.10 del D.PR. 20712010

Diquanto precede siè redatto il presente verbale, letto e sottoscritto neimodidi legge alle ore 14.10

IL PRESIDENTE DI GARA

I presenti
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