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BANDO DI GARA 
PER AFFIDAMENTO PIANO DI COMUNICAZIONE 

Selezione di aziende per lôincarico 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.  
 
ï CUP: D22J11000210006               ï  CIG: 4920209CE6 
     

VERBALE DI GARA N° 1 DEL 11/04/2013 
 

Il giorno 11 del mese di aprile 2013 alle ore 15.00 in S. Maria La Fossa presso la sede dellôufficio tecnico di S. 
Maria La Fossa, il sottoscritto responsabile unico del procedimento Ing. Felice Zippo, assistito dellôIng. Pasquale Fusco 
supporto al RUP e dellôavvocato Salvatore Cantiello consulente legale di Agrorinasce, ha dato inizio alla procedura di 
gara in oggetto. 

Si da atto che la società Agrorinasce S.crl, ha provveduto ad effettuare, la pubblicazione con procedura 
aperta, ai sensi degli artt. 55 e 83 comma 1 del D.Lgs 163/2006 ed sss.mm.ii  per lôaffidamento della redazione ed 
esecuzione del piano di comunicazione per il recupero ad uso sociale di un bene confiscato alla camorra destinato a 
Centro di documentazione ed educazione ambientale e isola ecologicaò - Località Ferrandelle, strada provinciale via 
Vaticale, S. Maria la Fossa, per lôimporto a base dôasta pari ad �½�� 72.000,00 IVA inclusa. 

Si da atto che il Comune di San Cipriano dôAversa ha trasmesso con note protocollo allegate in calce al 
presente verbale, n°6(sei) plichi, debitamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura. 
 
Nel dettaglio entro la data del 26.03.2013 ore 12.00 i seguenti plichi 

 

 DATA 
CONSEGNA 

N° 
PROT.LO  

IMPRESA Località 

1 22.03.2013 2057 RTI Ediguida srl    Cava deô Tirreni (Se) 

2 25.03.2013 2114 Pomilio Blumm srl Pescara (Pe) 

3 25.03.2013 2120 Spotzone srl Mugnano di Napoli (Ne) 

4 26.03.2013 2147 Alba Service scrl Maddaloni (Ce) 

5 26.03.2013 2151 ADV Sinopia soc coop. Caserta (Ce) 

6 26.03.2013 2154 Studioesse srl   Aversa (Ce) 

 
 

Si da atto che risultano presenti ad assistere alle operazioni di gara i concorrenti: 
- Sig. Giovanni Esposito per delega della ditta ADV Sinopia soc. coop.  
- Sig. ra Agnese Perillo per delega di Spotzone srl; 
e che, la procedura di gara è stata esperita alle condizioni e con le modalità indicate nel bando di gara pubblicato in 
data 28/02/2013. 

 
 


