
1/5 

CUC “VALLE VITULANESE” PER IL 

COMUNE DI CAUTANO 
Provincia di Benevento 

Settore Lavori Pubblici  
Via Prov.le Vitulanese, n. SNC – CAP 82030 – Cautano (BN) Tel. +39 0824/880700 

http://www.comune.cautano.bn.it/ e-mail: utc@comune.cautano.bn.it 

P.E.C.: pecmail@pec.comune.cautano.benevento.it 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
Procedura Aperta, ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell’articolo 
58 del D.lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’articolo 95, comma 2, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016. 

Oggetto: affidamento del servizio di igiene urbana per la raccolta differenziata porta a porta ed il trasporto 
e smaltimento dei RR.SS.UU. con spazzamento stradale  nel territorio di Cautano (BN) 

CIG: 92413760BB 

La presente procedura è svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione art. 58 in 
modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo offerte presentate attraverso la 
piattaforma telematica: denominata “ASMECOMM” al link: https://piattaforma.asmecomm.it/ 
 Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia 
altra modalità di presentazione  

 L’operatore economico che intende adire al presente appalto deve effettuare: 
1) Preiscrizione alla piattaforma:

• cliccare sul linK e accedere alla piattaforma denominata “ASMECOMM” e successivamente su
“registrati per partecipare” (questa fase preliminare non dovrà essere effettuata dai soggetti già
iscritti alla piattaforma i quali potranno passare direttamente al secondo step);

• Effettuare la preiscrizione compilando i campi richiesti. Al termine della procedura, dopo aver
salvato con successo, il sistema avvertirà che per continuare è necessario confermare l’iscrizione;
sarà pertanto inviato un messaggio con la procedura di conferma alla casella PEC indicata in
fase di registrazione;

2) Effettuata la registrazione l’operatore economico dovrà accedere nuovamente alla selezione
relativa alla gara in oggetto e seguire le indicazioni presenti sulla piattaforma per poter
partecipare. Il concorrente dovrà compilare tutti i campi richiesti ed allegare la documentazione
prevista nel presente bando e disciplinare di gara. Al momento della trasmissione della
documentazione il sistema inoltrerà in automatico all’operatore economico una conferma di
partecipazione all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione, tale
comunicazione informa l’avvenuto invio
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SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: Comune di CAUTANO (BN) 

Indirizzo postale: Via Provinciale Vitulanese SNC 

Città: CAUTANO (BN) CAP 82030 Italia 

Punti di 
contatto: 

Ufficio Tecnico 

Arch.i Carmine Maio 

Telefono: 0824-880700 

Telefono:  

Posta elettronica ordinaria: utc@comune.cautano.bn.it 

Posta Elettronica Certificata (PEC): pecmail@pec.comune.cautano.benevento.it 

Profilo di committente (URL): http://www.comune.cautano.bn.it 

Centrale di committenza (URL): https://piattaforma.asmecomm.it 

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili sulla piattaforma telematica ASMECOMM; 

Contatto per chiarimenti relativi alla piattaforma telematica:  Tel.   +39 800955054 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice

Ente locale: Comune di CAUTANO (BN) 

I.3) Principali settori di attività

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche 

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:

“Procedura aperta telematica per l’affidamento della gestione del servizio di igiene urbana per la raccolta

differenziata porta a porta ed il trasporto e smaltimento dei RR.SS.UU. con spazzamento stradale  nel

territorio di Cautano (BN) per la durata di tre Anni”. CIG: 92413760BB

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: APPALTI DI SERVIZI

Luogo principale dei servizi: Comune di Cautano (BN) 
Codice NUTS: ITF32 – Comune di Cautano (BN) 

II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:

La gara ha per oggetto l’affidamento dei servizi di igiene urbana nel Comune di Cautano come di seguito

specificato:
1) Servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani residuali indifferenziati, trasporto e

conferimento e smaltimento ad impianto di recupero;

2) Servizio di raccolta differenziata della frazione umida dei RU ed assimilabili agli urbani, trasporto e

conferimento e smaltimento della parte eccedente il trattamento di compostaggio sito alla via Mulino

dell’Esche di questo comune;

3) Servizio di raccolta differenziata della raccolta congiunta carta e cartone dei RU ed assimilabili agli urbani,

trasporto e conferimento ad impianto di recupero;

4) Servizio di raccolta differenziata della raccolta congiunta imballaggi in vetro e lattine (imballaggi in

alluminio e imballaggi in acciaio) dei RU e assimilabili agli urbani, trasporto e conferimento ad impianto di

recupero;

5) Servizio di raccolta differenziata degli imballaggi in plastica dei RU e assimilabili agli urbani, trasporto e

conferimento ad impianto di recupero;
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6) Servizio di raccolta differenziata della raccolta selettiva di imballaggio in cartone dei rifiuti assimilabili

agli urbani, trasporto e conferimento ad impianto di recupero;

7) Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti assimilabili agli urbani abbandonati sul territorio

comunale;

8) Rimozione di carogne di animali;

9) Servizio di raccolta della frazione merceologica verde dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, trasporto e

conferimento presso idoneo impianto di recupero;

10) Pulizia delle aree mercatali e raccolta dei rifiuti prodotti durante manifestazioni straordinarie;

11). Servizio di raccolta differenziata di pile esauste e farmaci scaduti, prodotti etichettati "T" e/o "F",

trasporto e conferimento presso idoneo impianto di recupero e/o smaltimento;

12) Pulizia delle strade, delle piazze e delle aree pubbliche o ad uso pubblico e di parcheggio con relativo

lavaggio mensile con apposito mezzo meccanico;

13) Pulizia dei parchi e dei giardini pubblici e delle caditoie;

14) Svuotamento dei cestini portarifiuti/posacenere;

15) Gestione della compostiera assegnata dalla Regione Campania per la frazione umida ubicata presso il

depuratore sito alla Via Mulino dell’esche di capacità pari a 80 t così come disciplinato nel capitolato d’oneri

16) Promozione di campagne di informazione ed educazione ambientale.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

Vocabolario principale Descrizione 

Oggetto principale 90511000 - 2 Servizi di raccolta di rifiuti 

II.1.7) Lotti – L’appalto è suddiviso in lotti: NO

II.1.8) Informazioni sulle varianti – Sono ammesse varianti (Nei limiti dei Criteri di valutazione di cui al

punto IV.2.1) 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO

II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 563.580,00 di cui €. 5.580,00 per oneri per la

sicurezza, oltre IVA così come per legge; 

II.2.2) Opzioni/rinnovo: nessuna opzione e/o rinnovo

II.2.3) Durata dell’appalto: anni 3 (36 mesi)

II.2.4) Deleghe Consorzi di Filiera (CONAI, COREPLA, COMIECO, COREVE):

I ricavi derivanti dalla vendita dei rifiuti riciclabili corrisposti alle piattaforme saranno versati al Comune di 

Cautano (BN) dall’Appaltatore al quale saranno conferite le deleghe dei rispettivi Consorzi di filiera. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO  

III.1) Condizioni relative all’appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cfr. Disciplinare di gara 

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione

nell'albo professionale o nel registro commerciale: cfr. Disciplinare di gara 
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: cfr. Disciplinare di gara

III.2.3) Capacità tecnica: cfr. Disciplinare di gara

III.2.4) Avvalimento: cfr. Disciplinare di gara

III.2.5) Subappalto: cfr. Disciplinare di gara

III.2.6) Sopralluogo: cfr. Disciplinare di gara

SEZIONE IV: PROCEDURA 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA

IV.1) Procedura aperta telematica ai sensi dell’articolo 60 del D.Lgs.n.50/2016 indetta con determina

dirigenziale n. 155/R.G. del 24/05/2022 ai sensi dell’art.32, commi 2 e 3 del D.Lgs.n.50/2016 

IV.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

IV.2.1 Offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, comma 3 D. Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii. (vedi criteri indicati nel disciplinare di gara) 

IV.3) TERMINE PER IL RICEVIMENTO OFFERTE O DOMANDE DI

PARTECIPAZIONE: 

TIMING DI GARA DATA ORA 

Data di pubblicazione 06/06/2022 12:00 

Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti 29/06/2022 12:00 

Temine ultimo per la richiesta di sopralluogo 29/06/2022 12:00 

Fine periodo per il caricamento telematico della Documentazione 

Amministrativa, Tecnica ed Economica firmata digitalmente 
06/07/2022 12:00 

1° Seduta pubblica di apertura della Busta Telematica della 

Documentazione Amministrativa ed ammissione dei concorrenti 
13/07/2022 16:00 

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI 

Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 1 persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, 
o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione
presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

NB: In caso di necessità le sedute pubbliche, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii., si 

svolgeranno telematicamente mediante l’utilizzo di un servizio da remoto. Il link di accesso alla 

riunione sarà comunicato ai partecipanti, a mezzo pec, nei giorni antecedenti la data fissata. 
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IV.4) PUBBLICAZIONI

Il presente bando, ai sensi dell’art. 72 D.lgs. n. 50/2016, è pubblicato su: 
- G.U.R.I.
- n. 1 quotidiano locale e n. 1 quotidiano nazionale
- BURC.
- Albo Pretorio del Comune Cautano – Amministrazione Trasparente – Sezione Bandi e Contratti
- Sito internet Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT): www.serviziocontrattipubblici.it;

- profilo di committenza: http://www.comune.cautano.bn.it;
- piattaforma ASMECOMM: https://piattaforma.asmecomm.it

Il Responsabile Unico del Procedimento: 

Arch.i Carmine Maio 
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