
COMUNE DI CAUTANO 
(Provincia di Benevento) 

C.A.P. 82030         ********UFFICIO TECNICO********   Tel. O824/880700     

Prot. N° 2413 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA ALLA 
GESTIONE DELLE STRUTTURE LIGNEE REALIZZATE DAL COMUNE DI CAUTANO PER 

GARANTIRE I SERVIZI DI ACCOGLIENZA NELLA PIANA  DI PRATA 
SCADENZA ORE 13,00 DI LUNEDI 01 LUGLIO 2019 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA TERRITORIO 

 
RENDE NOTO 

che l'Amministrazione Comunale intende affidare la gestione delle strutture lignee realizzate dal 
comune di Cautano per garantire i servizi di accoglienza nella piana  di Prata all'interno del Parco 
Naturale del Taburno-Camposauro. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 
Le manifestazioni d’interesse che perverranno avranno il solo scopo di comunicare la volontà di 
essere invitati a presentare offerte laddove l'Amministrazione comunale bandisse apposita procedura 
selettiva. 
Il presente avviso, pertanto, non costituisce un invito ad offrire né un'offerta al pubblico ai sensi 
dell'art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c. e non è in alcun modo vincolante 
per l'Amministrazione. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'indizione della successiva procedura di 
gara per l’individuazione del gestore e di assegnare direttamente il servizio nel caso in cui venga 
presentata una sola manifestazione di interesse, purché idonea. 
 

1) DESCRIZIONE DELL’AREA 

La struttura interessata è costituita da N° 4 casette di legno realizzate su dei pali sempre di legno su 
di una superficie di circa mq. 105 collegate tra loro da una passerella di larghezza variabile   a circa 
720 mt s.l.m. alla C/da Piana di Prata. L’intera struttura  è stata realizzata dal Comune di Cautano  
sulla particella N° 28 del  Foglio N° 6 , di proprietà del Comune di Benevento  e nella piena 
disponibilità del Comune di Cautano in forza della convenzione stipulata tra i due comuni in 
data14.3.2013 con prot. N° 15715 e della successiva nota  assunta al protocollo del Comune di 
Cautano in data 22.3.2017  al N° 898; 

 

2) ONERI  A CARICO DEL CONCESSIONARIO. 

Il gestore dovrà provvedere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, allo svolgimento delle seguenti 
attività: 

• manutenzione ordinaria e straordinaria con verniciatura di tutte le strutture lignee esistenti; 



• manutenzione ordinaria  delle aree verdi circostanti  comprese le potature, dirette a mantenere 
il decoro e l'efficienza dell'area stessa. 

 Interventi di pulizia mediante raccolta differenziata dell’intera area assegnata (raccolta carte, 
rifiuti, ecc.); 

• Offrire per tutti i giorni festivi un adeguato servizio di accoglienza,  distribuendo depliant 
informativi con  personale e materiale idoneo all’uso per cui la struttura è stata progettata e  
finanziata al fine di  valorizzare le risorse ambientali, storico-artistiche, culturali ed 
enogastronomiche del territorio.. 

• Garantire , in caso di necessità, un minimo di pronto soccorso con cassetta medicale di primo 
soccorso idonea; 

• Disciplinare l’utilizzo dei bagni interni alle casette con pulizia periodica e svuotamento della 
fossa biologica a tenuta. 

• Gestire la videosorveglianza esistente; 
• Accollarsi tutte le spese di gestione tra cui l’acqua e la corrente elettrica. 

Il tutto nel pieno rispetto della natura e del contesto ambientale circostante. 

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla presente manifestazione tutti coloro che sono in possesso dei requisiti di 
ordine generale e di idoneità professionale di cui all’ art. 80 del D.Lgvo N° 50/2016- e che sono 
iscritti alla Camera di Commercio per l’attività adeguata. 

4)  TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
Gli interessati al presente avviso dovranno far pervenire le manifestazioni di interesse al protocollo 
del Comune di Cautano Via S. Zarrelli – 82030 CAUTANO (BN), a mezzo Raccomandata A.R. 
ovvero consegna a mano all'Ufficio Procotollo del Comune o a mezzo Posta Elettronica Certificata 
(PEC, no mail normale) a pecmail@.pec.comune. cautano.benevento..it entro e non oltre le ore 
13.00 di DI LUNEDI 01 LUGLIO 2019. 
L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 
responsabilità dell'Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi 
motivo, l'istanza non pervenga entro il termine di scadenza all'indirizzo di destinazione. 
Ai fini del rispetto del suddetto termine faranno fede esclusivamente la data e l'ora d'arrivo apposte 
sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo del Comune di Cautano.Si precisa che l'ufficio medesimo 
osserva il seguente orario: MATTINO dal lunedì al Venerdi dalle 9,00 alle 13,00 - POMERIGGIO 
lunedi e mercoledi dalle 15,00 alle 17,30. 
La documentazione da includere nella busta in parola consiste in: 

 dichiarazione, in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente la 
manifestazione di interesse alla gestione delle strutture suddette,  come indicato nel presente 
avviso, alle condizioni generali ivi contenute. ( Allegato “A”) 

 Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o autocertificazione . 
 

5) DURATA DELLA GESTIONE 

L’atto di gestione avrà una durata fino al 14 Marzo 2022, data in cui scade la convenzione con 
il comune di Benevento. 

6) ALTRE INFORMAZIONI 
La manifestazione d’interesse sarà intesa dall'Amministrazione Comunale quale dichiarazione di 
disponibilità all’affidamento del servizio in oggetto. 
Dallo svolgimento della presente indagine con finalità esplorativa non deriva vincolo ed obbligo 
alcuno per il Comune e nessun diritto o interesse legittimo a favore dei soggetti coinvolti. 



Gli interessati hanno facoltà di effettuare un sopralluogo per verificare le dimensioni e le condizioni 
attuali dell'area in oggetto; l'area risulta accessibile in quanto area aperta al pubblico senza orari 
vincolanti. 
Viene precisato che la concessione in oggetto non comporterà nessun pagamento di un canone a 
favore dell’Ente ma solo dei servizi gratuiti a favore dei cittadini così come elencati al punto 2) del 
presente avviso, oltre a quelli offerti dalla ditta aggiudicataria. 
Informazioni sul presente avviso potranno essere fornite dal Responsabile del Procedimento che è 
il Responsabile dell'Area Territorio del Comune di CAUTANO :  Ing. Michelangelo Vetrone. 
 
7) PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO 
Il presente Avviso, al fine di garantire ampia partecipazione, viene pubblicato all'albo pretorio 
online e sul sito istituzionale del Comune di Cautano all'indirizzo www.comune.cautano.bn.it. e 
pubblicizzato con ogni altra modalità disponibile consentita. 
 
8) PRIVACY 
Il trattamento dei dati personali forniti avverrà  esclusivamente per finalità connesse all'espletamento 
della presente procedura nel rispetto della normativa vigente in materia. 
Cautano, lì  19 Giugno 2019 

       Il Tecnico Responsabile 

            ( Ing. Michelangelo  Vetrone ) 


