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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 e fax 081-8160091
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PROGRAMMA OPEHATIVO NAZIONALE FERS
.:SICUREZA,PEfr LO SVILUPPO': OBIEITIVO CONVERGENZA 2()O7 -2013'

"Progetto di recupero ad uso sociale di un bene confiscato alla camorra sito in Casal di Principe, alla
via Giacosa e destinato a'Centro di avviamento al lavoro artigianale di persone svantaggiate'

INVITO A MAI{IFESTARE INTERESSE
PER LA GESTTONE DI UN BENE CONFISCATO ALLA CAMORRA

SITO IN CASAL DT PRINCIPE, ALLA VIA GIACOSA,
DESTINATO A

.CENTRO DI AVVIAMENTO AL LAVORO ARTIGIANALE DT PERSONE
SVANTAGGIATE'

VERBALE DI GARA N. 1 DEL 10.01 .2012

ll giorno 10 del mese di gennaio 2012, alle ore 15.45, in Casal di Principe, presso
l'Università per la legalità e lo sviluppo, si è riunita la commissione di gara composta da:

1) Dott. Giovanni AIIucci, Amministratore Delegato Agrorinasce;
2) Dott.ssa Giuseppina Levita, Direttrice dell'UEPE di Caserta
3) Dott. Anselmo Bovenzi, direttore della Comunità pubblica per minori di S. Maria

CV;
che awia la procedura di esame delle offerte pervenute.
Si da atto del fatto che il Comune di San Cipriano d'Aversa ha attestato che entro il termi-
ne previsto dal bando sono pervenute due offerte:

1)Costituenda ATI composta da Agropoli Onlus soc.Goop sociale (capofila) con se-
de in San Cipriano d'Aversa (CE) via Roma vico V n.2, Osiride società coopera-
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tiva sociale (mandante), Eureka Onlus Società cooperativa sociale (mandante),
Un fiore per la vita Società cooperativa sociale (mandante), prot. 10613 del
12.12.2011.

2)ARCI Caserta, con sede in Caserta alla viale dei Bersaglieri 32 B, prot. 10628 del
12.12.2011.

Visti i plichi adeguatamente sigillati si procede alla loro apertura e al controllo docu-
mentale:

1)Costituenda ATI composta da Agropoli Onlus soc.coop sociale (capofila) con se-
de in San Cipriano d'Aversa (CE) via Roma vico V n.2, Osiride società coopera-
tiva sociale (mandante), Eureka Onlus Società cooperativa sociale (mandante),
Un fiore per la vita Società cooperativa sociale (mandante), AMMESSO.

2)ARCI Caserta, con sede in Caserta alla viale dei Bersaglieri 32 B, prot. 10628 del
12.12.2011, AMMESSO.

La commissione di gara, secondo quanto previsto dal bando all'ar1.4 - procedimento, rin-
via gli atti alla società Agrorinasce per la verifica dei requisiti di ammissibilità secondo la

normativa antimafia.
La commissione alle ore 17,00 aggiorna l'esame del progetto alla prossima seduta.
Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come
appresso indicato:

Dr. Giovanni ALLUccr k )1]*

Dr.ssa Giuseppina Levita glrb.**
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