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Ceutnr pel la Giustizia Minorile
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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 CONVERGENZA 2OO7 -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 MANIFESTARE INTERESSE
PER LA GESTIONE DI UN BENE CONFISCATO ALLA CAMORRA

SITO IN CASAL DI PRINCIPE, ALLA VTA GIACOSA,
DESTINATO A

,CENTRO DI AVVIAMENTO AL LAVORO ARTIGIANALE DI PERSONE
SVANTAGGIATE'

VERBALE DI GARA N.3 DEL 31.05.2013

ll giorno 31 del mese di MAGGIO 2013, alle ore 15.00, in Casal di Principe, presso
l'Università per la legalità e lo sviluppo, si e 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 .2012la 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 allavialedei Bersaglieri 32 B, prot" 10628del

12.12.2011.
Nella commissione di gara del24 aprile 2013 si è preso atto che è in fase di ultimazione la
verifica dei requisiti soggettivi dei partecipanti alla gara in relazione alla normativa antima-
fia, sono stati fissati i criteri di valutazione delle proposte progettuali e che sono state ri-
chieste le integrazioni di cui agli allegati comunicazioni inviate ai soggetti (All.1);

Alla data odierna la commissione di gara prende atto che sono state presentate le inte-
grazioni richieste:

1) Nel caso della costituenda ATI composta da Agropoli Onlus soc.coop sociale
(capofila) con sede in San Cipriano d'Aversa (CE) via Roma vico V n.2, Osiride so-

cietà cooperativa sociale (mandante), Eureka Onlus Società cooperativa sociale
(mandante), Un fiore per la vita Società cooperativa sociale (mandante) sono state
trasmesse la dichiarazione che conferma la disponibilità alla gestione del bene con-
fiscato e l'integrazione con i chiarimenti circa la capacità di avviare e gestire

l'attività di ceramica da cucina. ln particolare vengono descritte le modalità di ge-

stione dell'attività di ceramica e trasmesso il curriculum del responsabile delle attivi-
tà formative presso il Centro.

2) ARCI Caserta, con sede in Caserta alla viale dei Bersaglieri 32 B, ha presentato

le seguenti integrazioni: a) la conferma della disponbilità alla gestione del bene

confiscato; b) la richiesta di sostituzione della ditta Robur srl, in stato di liquidazione
volontaria, con la coop.sociale Equazioni, con allegato curriculum e autocertifica-
zioni anagrafiche e documenti personali ai fini dell'informativa antimafia dei soci

della cooperativa; c) la trasmissione del curriculum della ditta ceramiche artigianali
e delle autocertificazioni anagrafiche e dei documenti personali ai fini

dell'informativa antimafia del titolare della ditta individuale; d) la trasmissione delle
autocertificazioni anagrafiche e dei documenti personali dei rappresentanti legali e
del consiglio direttivo dell'associazione Ora d'Aria ai tini dell'informativa antimafia;
e) la trasmissione delle autocertificazioni anagrafiche e documenti personali dei

rappresentanti legali della ditta formwork. La commissione rileva che in relazione
alla comunicazione inviata da Agrorinasce manca la risposta al quesito se

l'associazione Ora d'aria puo svolgere attività formativa nella Regione Campania
con attest azioni rico nosci ute.

La commissione di valutazione passa all'analisi dei programmi di attività, con incluse le

eventuali integrazioni richieste, presentate dai due soggetti offerenti secondo i due criteri
previsti dal bando.
Soqqetto costituenda ATI Aqropoli (soqqetto capofila)
cr'rterio 1) la costituenda ATI Agropoli (soggetto capofila) vanta un'importante esperienza
sul campo nel settore della ristorazione. ln particolare, la stessa coop. sociale Agropoli e

attiva nella gestione di attività ristorative a partire dall'anno 2006, per un totale di sette

anni, mentre ta coop. sociale un Fiore per la vita è attiva dall'anno 2009, per un totale di
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Campania e Molise

quattro anni. Entrambi hanno lavorato e lavorano prevedendo l'inserimento di soggetti
svantaggiati. Per quanto riguarda l'attività di ceramiche da cucina, l'integrazione presenta-
ta, in aggiunta a quanto previsto dal programma di attività, evidenzia la presenza di pro-
fessionalità in grado di svolgere attività formativa nel campo della ceramiche e la supervi-
sione di una ditta esperta nella produzione e vendita di ceramica. Nel settore della cera-
mica il supervisore vanta un'esperienza di 40 anni mentre il responsabile della formazione
(tutor) opera dall'anno 2003, per un totale di 10 anni di esperienza.
Cniterio 2) tutte le cooperative sociali vantano esperienze specifiche nella gestione di pro-
getti con soggetti svantaggiati. Nella gestione di progetti con detenuti e soggetti in esecu-
zione penale esterna, l'unico soggetto sociale che vanta un'esperienza specifica e della
cooperativa sociale Un fiore per la vita, che vanta la realizzazione di sette progetti.
Soqqetto ARCI Caserta
criterio'l) l'associazioneARCl Caserta non ha esperienza diretta nella gestione delle atti-
vità di ristorazione, l'associazione in prima istanza aveva presentato un protocollo d'intesa
con la ditta ROBUR srl, mentre con l'integrazione è stata presentata la richiesta di sostitu-
zione con la coop. sociale Equazioni nel cui curriculum non si evidenzia un'esperienza
specifica nell'attività di ristorazione, salve esperienze occasionali di attività di catering. Tra
i partner presentati dall'Associazione ARCI Caserta vi è la presenza di una ditta individua-
le, Davide Antoniozzi, che vanta un'esperienza nella produzione e vendita della ceramica
a partire dall'anno 1999, per un totale di 14 anni.
Criterio 2) l'Associazione ARCI Caserta vanta un'esperienza specifica nella gestione di
progetti con soggetti svantaggiati. L'unico partner con esperienza specifica nella gestione
di progetti con detenuti e soggetti in esecuzione penale esterna è l'Associazione Ora
d'Aria, con sede in Terni, che vanta un'esperienza di 12 anni e nel curriculum vengono
indicati B progetti specifici nel rapporto con idetenuti nella Regione Umbria.

La commissione di gara a questo punto passa all'analisi del programma di attività per i

prossimi cinque anni, verificando la complelezza del programma di attività, con particolare
riferimento alla sua sostenibilità nel tempo, espresso da una griglia di valutazione decisa
nella seconda seduta di gara, con una scala di valori fino ad un massimo di 10 punti:

Ottimo 10
Discreto B

Sufficiente 6
Scarso 4

Soqgetto costituenda ATI Aqropoli (soooetto capofila)
Dall'analisi del programma di attività, la costituenda ATI prevede l'avvio di tutte le attività
dopo sei mesi dall'affidamento della gestione del bene confiscato. La descrizione delle
attivita risulta sufficientemente chiaro sia per l'attività di ristorazione che per l'attività di

ceramica. ll programma prevede anche un'analisi economica per i primi cinque anni di

attività. Voto complessivo: discreto
Soqqetto ARCI Caserta
Dall'analisi del programma di attività, il soggetto proponente ARCI Caserta prevede l'avvio
delle attività di ristorazione dopo un anno di formazione sul campo del proprio personale e
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degli utenti. L'apertura al pubblico vera e propria del ristorante pizzeria e prevista alla fine
del secondo anno. Stesso discorso per il laboratorio di ceramica da cucina. La descrizione
delle attività e fatta ln maniera sintetica e non è stato inserito alcuna pianificazione eco-
nomica per i primi cinque anni. Voto complessivo: sufficiente.
La commissione alle ore 17,3A decide di aggiornare la seduta ad una nuova commissione
di gara che preveda, come inserito nella manifestazione di interesse, un colloquio con i

singoli soggetti proponenti in modo da valutare le reali motivazioni e convinzioni nella ge-
stione del bene confiscato per le attività da svolgere, rappresentargli le modalità di affida-
mento e il rapporto con il comitato istituzionale che vigilerà sulle attività formative che i

soggetti in esecuzione penale effettueranno presso il Centro.
Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come
appresso indicato:
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