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AGRORINASCE s.c.r.l.
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 OPERATIVO NAZIONALE.FERS

"SICUREZA PER LO SVILUPPO" OBIETTIVO C0NVÉRGEN'2007 ,-;2013u

"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'

TNVITO A MANIFESTARE INTERESSE
PER LA GESTIONE DI UN BENE CONFISCATO ALLA CAMORRA

SITO TN CASAL DI PRINCIPE, ALLA VIA GIACOSA,
DESTINATO A

.CEI{TRO DI AVVIAMENTO AL LAVORO ARTIGTANALE DI PERSONE
SVANTAGGIATE'

VERBALE DI GARA N. 2 DEL 24.04.2013

ll giorno 24 del mese di APRILE 2013, alle ore 15.00, 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 Allucci, 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;
Si premette che con verbale di gara n. 1 del 10.01 .2012|a commissione di gara ha am-

messo due offerte:
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),
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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 Bersaglleri 32 B, prot. 10628 del
12.12.2011.

Si prende atto altresì, che la società Agrorinasce, secondo quanto previsto dal bando
all'art.4 - procedimento, ha quasi concluso la verifica dei requisiti di ammissibilità secondo
Ia normativa antimafia, dichiarando che allo stato manca agli atti un'unica informativa rela-
tiva alla cooperativa "Un fiore per la vita Società cooperativa sociale".
Si prende atto, infine, che la manifestazione di interessi prevede la valutazione dei se-
guenti elementi di valutazione:
1) la presentazione di un proprio programma di attività per isuccessivi cinque anni.
2) il Curriculum dettagliato sia dell'ente partecipante che dei soci delle singole realtà e/o
dei partner dell'offerta.
3) il possesso delle professionalità richieste per le due attività cui è destinato il bene (risto-
ranle-pizzeria e laboratorio di ceramica);
4) l'impegno da parte del partecipante a porre in essere progetti tesi ad avviare al lavoro
artigianale per persone svantaggiate, con particolare riguardo a soggetti in esecuzione di
pena, ex detenuti e loro familiari.

La commissione di gara prima dell'esame dei progetti decide di fissare i seguenti criteri di
valutazione:

1) Esperienza imprenditoriale nei due settori di riferimento (ristorante - pizzeriaela-
boratorio di ceramica, espresso in numero di anni di attività dichiarata);

2) Esperienza nella gestione di progetti con persone svantaggiate, in particolare con
detenuti e soggetti in esecuzione penale esterna, espresso in un numero di progetti
dichiarati;

3) Complelezza del programma di attività, con particolare riferimento alla sua sosteni-
bilità nel tempo, espresso da una griglia di valutazione, con un massimo di 10 punti:

Ottimo 10
Discreto 8

Sufficiente 6
Scarso 4

Si passa all'esame della documentazione presentata dai due pretendenti, in particolare
dei curricula presentati alfine di verifica i primi due criteri.
Si passa all'esame della busta presentata dalla costituenda ATI composta da Agropoli
Onlus soc.coop sociale (capofila), Osiride società cooperativa sociale (mandante), Eureka
Onlus Società cooperativa sociale (mandante), Un fiore per la vita Società cooperativa
sociale (mandante).
Si comincia dall'analisi dei curriculum presenti:
Agropoli Onlus: ll curriculum presentato prevede un'esperienza specifica nel settore della
ristorazione a partire dall'anno 2006, con l'impiego di soggetti affetti da disagio psichico.
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Osiride soc. coop. sociale: il curriculum non presenta esperienza specifica né nel settore
della ristorazione né nella ceramica;
Eureka Onlus Società cooperativa sociale: il curriculum non presenta esperienza specifica
né nel settore della ristorazione né nella ceramica;
Un fiore per la vita Società cooperativa sociale: ll curriculum presentato prevede
un'esperienza specifica nel settore della ristorazione a partire dall'anno 2009 e nel rappor-
to con i detenuti a partire dall'anno 2006.
E' presente nella documentazione un programma di attività della durata di cinque anni, il

cui esame completo viene rinviato a successiva analisi, eccetto per i riferimenti all'attività
di ceramica. Si prende atto che nel programma è previsto l'impegno della compagine per
l'attività di ceramica, ma non vi sono indicazioni sulle professionalità da impiegare.
Si passa all'esame della busta presentata dall'ARCI Caserta, con sede in Caserta alla via-
le dei Bersaglieri 32 B. Si comincia dall'analisi dei curriculum presenti:
Dall'esame della documentazione si prende atto della presenza del curriculum
dell'Associazione ARCI e di quattro protocolli di intesa stipulati con diverse realtà produtti-
ve e del privato sociale.ll curriculum dell'ARCI Caserta vanta un'esperienza ampia su di-
versi ambiti di attività, in relazione a quelli previsti dalla manifestazione di interesse vanta
una specifica esperienza nella conduzione di laboratori di ceramiche. Per l'attuazione del
progetto l'Associazione ha presentato quattro protocolli d'intesa:

1) Protocollo d'intesa con l'associazione Ora d'Aria, con sede a Terni, con allegato
curriculum delle attività svolte che dimostrano un'ampia esperienza nel rapporto
con idetenuti e la qualifica di agenzia formativa riconosciuta dalla Regione Umbria;

2) Protocollo d'intesa con la ditta Robur srl, con sede a Caserta, impresa privata spe-
cializzata nell'attività di ristorazione. lManca il curriculum delle attività svolte.

3) Protocollo d'intesa con la ditta 'Ceramiche Artigianali di Antinozzi Davidd, con sede
in Caianello (CE), impresa privata specializzata nel settore delle ceramiche. Manca
il curriculum delle attività svolte.

4) Protocollo d'intesa con la ditta Formwork srl, con sede in Macerata Campania (CE),
ente privato di formazione accreditato dalla Regione Campania. E' presente il curri-
culum delle attività dalla quale non si evince alcuna esperienza specifica nei settori
ristorazione, ceramiche e nel rapporto con i detenuti.

E' presente nella documentazione un programma di attività della durata di cinque anni, il

cui esame completo viene rinviato a successiva analisi, e la cui lettura non evidenzia altre
informazioni utili a determinare l'esperienza dei soggetti partner dell'associazione ARCI.
Alla luce di tali evidenze la commissione di gara rinvia gli atti alla società Agrorinasce per
le seguenti integrazioni documentali da richiedere ai due soggetti partecipati:

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 cooperativa
sociale (mandante), Eureka Onlus Società cooperativa sociale (mandante), Un fio-
re per la vita Società cooperativa sociale (mandante). L'inteqrazione richiesta ri-

della disoonibili la caoacità di
gestire l'attività di ceramica da cucina.

2) ARCI Caserta, con sede in Caserta alla viale dei Bersaglieri 32 B. L'integrazione
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richiesta riguarda: a) trasmissione del curriculum della ditta Robur e delle autocerti-
ficazioni anagrafiche e documenti personali ai fini dell'informativa antimafia; b) la
trasmissione del curriculm della ditta ceramiche artigianali e delle autocertificazioni
anagrafiche e documenti personali ai fini dell'informativa antimafia; c) il quesito se
l'associazione Ora d'aria puo svolgere attività formativa nella Regione Campania
con attestazioni riconosciute e la trasmissione delle autocertificazioni anagrafiche e
documenti personali dei rappresentanti legali e consiglio direttivo della medesima
associazione ai fini dell'informativa antimafia.

La commissione alle ore 17,30 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. Giova nni atSct
(-".* -

Dr.ssa Gi na Levita
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