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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
www. agrorinasce.orq - info@ag rorinasce. org

PRoGRAMMA oPERATlvo NMIoNAIE fER9..SICUREZA PER LO SVILUPPO" OBIETTIVO CONVERGENZA 2OO7 -201?'.'

"Progetto di recupero ad uso sociale di un bene confiscato alla camorra sito in Casal di Principe, alla

vla Giacosa e destinato a 'Centro di avviamento al lavoro artigianale di persone svantaggiate'

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
PER LA CESTIONE DI UN BtrNIi CONFISCATO ALLA CAMORRA

STTO IN CASAL DI PIìINCIPE, ALLA VIA GIACOSA,
DES'f INATO A

.CENTRO DI AVVIAMENTO AL LAVORO ARTIGIANALE DI PERSONE
SVANTAGGIATE'

VERBALE DI GARA N. 5 DEL 14,06.2013

ll giorno 14 del mese di GIUGNO 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, Amminlstratore 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;
La Commissione di gara esamina i verbali di gara n. 2, n.3 e n. 4 relativi alla definizione

dei criteri di valutaziòne, all'esame dei curriculum e del programma di attività e all'incontro

delle due compagini sociali:
1)ARCI Caserta, con sede in Caserta alla viale dei Bersaglieri 32 B.

2)Costituenda ATI composta da Agropoli Onlus soc.coop sociale (capofila) con se-
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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 cooperatlva sociale (mandante).

Nel verbale di gara n. 2, vengono decisi i seguenti criteri di valutazione previsti dal bando

e specificati dalla commissione di gara:

1) Esperienza imprenditoriale nei due settori di riferimento (ristorante - pizzeria ela'
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 progettl

dichiarati;
3) Complelezza del programma di attività, con particolare riferimento alla sua sosteni-

bilità nel tempo, 
"sprésro 

da una griglia di valutazione, con un massimo di 10 punti:

Ottimo '10

Discreto 8

Sufficiente 6
Scarso 4

Nel verbale di gara n. 3, vengono esaminati i curriculum e il programma di attività dei due

soggetti proponenti con i seguenti risultati:

ATI Coop. sociale AgroPoli
Caooqru
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Esperienza imPrendito-
riale nei due settori di

riferimento (ristorante
pizzeria e laboratorio di

ceramica, espresso in

numero di anni oi attività
dichiarata)
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La costituenda ATI AgroPoli
(soggetto capofila) Presenta
due soggetti sociali che già
gestiscono attività di risto-
rante.
1) la coop. sociale AgroPoli
è attiva nella gestione di
attivita ristorative a Partire
dall'anno 2006, Per un tota-
le di sette anni,
2) la coop. sociale un Fiore
per la vita è attiva dall'anno
2009, per un totale di quat-
tro anni.
Per quanto riguarda l'attività
di ceramiche da cucina:
1) ditta esterna che vanta
un'esperienza di 40 anni
2) responsabile della for-
mazione (tutor) che opera
dall'anno 2003, Per un tota-
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ARCI Caserta

L'associazione ARCI Caserta
non ha esperienza diretta nella
gestione deile attività di risto-
razione. Nel partenariato è
presente la coop. sociale E-
quazioni nel cui curriculum non
si evidenzia un'esPerienza
specifica nell'attività di ristora-
zione, salve esperienze occa-
sionali di attivìtà di catering.
Tra i partner presentati
dall'Associazione ARCI Caser-
ta vi e la presenza di una ditta
individuale, Davide Antoniozzi,
che vanta un'esperienza nella
produzione e vendita della ce-
ramica a partire dall'anno
1999, per un totale di 14 anni"

Criteri di gara

le di 10 anni di
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L'Associazione ARCI Caserta
non ha un'esperienza specifica
nella gestione di progetti con
detenuti. L'unico partner con
esperienza specifica nella ge-
stione di progetti con detenuti
e soggett; ,n esecuzione Pena-
le esterna e l'Associazione Ora
d'Aria, con seoe in Terni, che
vanta un'esperienza di 12 anni
e nel curriculum vengono indi-
cati B progetti specifici nel rap-
porto con i detenuti nella Re-

ione Umbria.
Dall'analisi del programma
di attività, la costituenda ATI
prevede l'avvio di tutte le
attività dopo sei mesi
dall'affidamento della ge-
stione del bene confiscato.
La descrizione delle attività
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 cin-
que anni di attività.
Voto complessivo: discreto

annl.
Voto com vo: sufficiente.

Nel verbale n. 4 sono stati sintetlzzati gii esiti dei due incontri con i soggetti proponenti

relativi ai seguenti punti:
in relazione al punto'1)fase di presa di possesso dell'immobile, entrambi iproponenti di-

chiarano di voler assumere la responsabilità immediata alla custodia e manutenzione or-

dinaria anche attraverso la presenza costante di personale;
in relazione al punto 2) la fase di aulorizzazione del Centro, entrambi i proponenti dichia-

rano di voler assumere la responsabilità piena della fase aulorizzaliva accollandosi ogni

spesa necessaria per l'autorizzazione e per eventuali lavori aggiuntivi necessari;

in relazione al punto 3) la fase di avvio de, Centro, entrambi i richiedenti dichiarano di vo-

ler garantire il rispetto delle attività previste per tutta la durata della convenzione, ivi inclu-

Esperienza nella gestio-
ne di progetti con dete-
nuti e soggetti in esecu-
zione penale esterna,
espresso in un numero di
progetti dichiarati

Completezza del pro-
gramma di attività, con
particolare riferimento
alla sua sostenibilità nel
tempo,
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Nella gestione di progetti
con detenuti e soggetti in

esecuzione penale esterna,
il soggetto sociale che vanta
un'esperienza specifica è la
cooperativa sociale Un fiore
per la vita, che vanta la rea-
lizzazione di sette progetti.

Dall'analisi de, programma di
attività, il soggetto proponente
ARCI Caserta prevede l'avvio
delle attività di ristorazione do-
po un anno di formazione sul
campo del proprio personale e
degli utenti. L'apertura al pub-
blico vera e propria del risto-
rante pizzera è prevista alla
fine del secondo anno. Stesso
discorso per ,, ,aboratorio di
ceramica da cucina. La descri-
zione deiie attrvità e fatta in

maniera sintetrca e non è stato
inserita alcuna pianificazione
economica per , primi cinque
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se le attività di accoglienza, fotmazione e/o tirocinio dei soggetti in esecuzione penale e

familiari di detenuti per reati non gravi.
ln relazione alie ulteriori dichiarazioni dei soggetti proponenti, si va a verificare se tali inte-
grazioni diano elementi utili per la va,utazioiie complessiva dei progetti presentati.

Quanto integrato dai proponente ARCi Caserta circa la collaborazione con cuochi di rico-

nosciuta fama nuiia aggiunge circa i templ rli avvio delle attività di ristorazione, più signifi-
cativa la conferma dei corsi di fornrazioire [inanziati e autofinanziali a favore degli utenti
del Centro.
Quanto inteErato cai proporrente cosl.it,re,,*a ATI coop. sociale Agropoli conferma l'avvio
piu tempesItvi .eire attività di ristr,, JZio,,'. ilggiungendo i'avvio quasi immediato di un

'centro di cottuia' per la produzione di ai,irenti. Vengono forniti ulteriori chiarimenti sulle

attività di forilaz,ol'ìe cne saranno essenZ,arinente on th job con possibilità di utilizzo an-

che di corsi ii;tiu:ziati, subordinati aiia necsssaria aulorizzazione del Centro da parte della
Regione.

Alla luce di ,i.,ar.j-ito emerge daiia va.,.,tazio;e compiessiva dei curriculum presentati, pro-

grammi pt€s:,*-,,,i.;-ri., e coiloqui effetL;ai., aiii,:i,e evidente una maggiore esperienza e affida-

bilità impren;tl.-i,aiL. nelia gestiorre u.lrio i:..,'ità di ristorazione da parte del soggetto pro-

ponente cosi.ri.uei-ìcia ATI coop. sociaie ng,icpoli che vanta la gestione di due ristoranti e
conferma i'1vv,o,i'itrnediato deiie at.,vila.r Jriterenza deiia compagine dell'ARCI Caserta
che non possie,te esperlenza diretta neria gestione di ristoranti e pizzeria eccetto per atti-

vità di catering.
Perquanto,,U,iaii.la,'esperienza c.iei :.,,ro.:.i, sociali nel rapporti con idetenuti efamiliari di

detenuti pe, , -r:-rt, ncn gravi, ancire,ii.iues.- caso emerge un'esperienza diretta della coo-
perativa s!- :.,-r u.., i,oIe pei r3 !rr.-i.-ui,,-, .-rvi-ì ra realizzazione di sette progetti realizzati

nella Regiu..,-: -trilr,.3rìi?, nreni.ic r;r;,.ir - rserta presenta un partner con grande espe-

rienza r-ìro i,*-,,11 gesLione di progett,;on u,,ri.enuti presenti neila Regione Umbria che farà

da tutor o,it ;i,:SSii rrtìCi Caseria Ci,s ;;o;i ,-iesenta esperienza Specifica.
Tali dìfferei,.-: sr manifestano anche ne,,i ciichiarata partenza delle attività che è quasi

immediata ,- -;. ,.1 costituenda ATI ctupeir.ìva sociole Agropoii, entro sei mesi dalla con-

segna, 3 u,,,,,r.,-,",:a Jell'ARCi Caseiì.;: cir;,,ievede un'avvio delle attività al pubblico dopo
un anno cl, i-..ìiir.Zi-ile degli operator, e cer' utenti, e la messa a regime delle attività do-
po ciue a;ii.. -,,,,-;,ììàZione sui cairii,,J .;,.iì.Cl Caserta garantirebbe l'attività immediata

con icamp. -3-.,v, ij cot-ì attività di catei"ing. laie differenza tra idue soggetti risulta com-
prensibiie, J..."*r,iei'ata l'esperienza accurru,ata sul campo dalle stesse cooperative sociali

Agropoli ù,,. :ì "r,ì {iore per ia Vii.a Cii,.: iprogrammi di attività presentano anche una

certa dif{ei":...ii ii ,,lpostazione e c.i, clettag,,o nella descrlzrone deile attività e per la man-

cata preser,i:r:.ile ci un piano finanz,ai,o.ia parte delI'ARCI Caserta, cio ha comportato

anche ia cli,;-.,-rii;a di valutazioiìe.l-riij),ù -ì.vO espressa dalla commissione di gara nella

valutazioiie r.r-,iicrente per l'ARCi e ia va,ui.azione complessiva per la costituenda coop'

sociale AUi*.-,*,,
Per tali rag,.,. "aì commissione cli gara pior-cne l'aggiudicazione provvisoria per la

ne del Cet,.;; aila compagine sociale Costituenda ATI composta da Agropoli
gestio-
Onlus
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soc.coop sociale (capofila) con sede in San Cipriano d'Aversa (CE) via Roma vico V n.2,

Osiride società cooperativa sociale (mandante), Eureka Onlus Società cooperativa sociale

(mandante), Un fiore per la vita Società cooperativa sociale (mandante).

Del che viene redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto come

appresso indicato:

Dr.ssa '\-)
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