
 CITTA’ DI BENEVENTO     -   ASIA BENEVENTO SPA  
 
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO “MANIFESTAZIONE DI INTE RESSE PER 
L’ACQUISIZIONE DI SUOLI IDONEI TRAMITE CESSIONE VOL ONTARIA ONEROSA 
DI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI ECOPUNTI PER LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NELLE CONTRADE CITTADINE” .  
 
1) SOGGETTI DI RIFERIMENTO:  
Denominazione: Comune di Benevento – Settore Urbanistica;  
Responsabile del Procedimento: Arch. Antonio Iadicicco;  
Indirizzo: Via Del Pomerio, Piazzale Iannelli - Benevento;  
Posta elettronica certificata: urbanistica@pec.comunebn.it  
Sito informatico del Comune di Benevento: https://www.comune.benevento.it 
 
2) OGGETTO DELL'AVVISO:  
La ricerca è finalizzata all’individuazione di siti idonei per la realizzazione di ecopunti smart per la 
raccolta di rifiuti differenziati nelle seguenti contrade cittadine: 

- CONTRADA CANCELLERIA 
- CONTRADA SAN CUMANO 
- CONTRADA PIANO CAPPELLE 
- CONTRADA MONTECALVO (LOC. MADONNA DELLA SALUTE) 
- CONTRADA MONTECALVO (LOC. TORRE ALFIERI) 
- CONTRADA LA FRANCESCA (LOC. PANELLI) 

Le aree preferenziali di localizzazione sono allegate al presente avviso come da Allegato A), ma ci 
si riserva di valutare anche localizzazioni diverse purchè limitrofe alla predetta perimetrazione. Gli 
ecopunti che si intendono realizzare saranno recintati, illuminati e videosorvegliati. Essi ospiteranno 
cassonetti ed ecocompattatori utilizzabili solo dai cittadini della contrada servita e possessori di 
adeguato badge identificativo fornito da Asia Benevento SPA. 
Il siti idonei per la realizzazione degli ecopunti devono possedere le seguenti caratteristiche:  
a) risultino serviti dalla rete viaria di scorrimento urbano e dotato di viabilità adeguata a consentire 

l’accesso sia alle autovetture e ai piccoli mezzi degli utenti, sia ai mezzi pesanti per la raccolta 
dei contenitori rifiuti previsti con cassoni scarrabili, nel rispetto del Nuovo Codice della Strada;  

b) superficie minima del lotto non inferiore a 1.000,00 mq, di dimensioni di massima descritte 
nella planimetria indicativa di cui all’Allegato B. Sono ipotizzabili anche soluzioni diverse che, 
comunque, dovranno permettere la movimentazione di persone e mezzi nel rispetto del Nuovo 
Codice della Strada;   

c) il Suolo non deve ricadere in ambito di tutela soggetto a vincolo sovraordinato per il quale si 
rende la inedificabilità assoluta, a titolo esemplificativo: rischio idraulico, rischio idrologico, 
rischio geomorfologico, rischio idro geomorfologico, archeologico, paesaggistico e beni 
culturali;  

d) l’immobile deve risultare in piena disponibilità del soggetto cedente e libera di vincoli giuridici 
diretti o indiretti;  

e) l‘immobile dovrà essere consegnato libero da canoni, censi, vincoli di qualsiasi specie, oneri 
pesi, diritti di prelazione aventi carattere reale, usi civici, iscrizioni e trascrizioni 
pregiudizievoli, servitù anche non apparenti e discontinue e litispendenze di qualsiasi natura. 

 
3) SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA:  
L'avviso è riservato ai soggetti pubblici e/o privati, persona fisica e/o giuridica, proprietari di una o 
più aree, all'interno del territorio del Comune di Benevento, aventi le caratteristiche di cui al punto 
2.  
 



4) COSTO DELL'AREA:  
Il Soggetto proponente dovrà allegare alla manifestazione di interesse la propria offerta economica 
per la cessione volontaria dell’immobile, impegnando la medesima nei confronti 
dell’Amministrazione per un periodo non inferiore a 180 gg dalla manifestazione di interesse 
presentata.  
 
5) CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE AREE:  
Non saranno valutate aree in cui siano presenti abusi edilizi e/o componenti in materiali tossici e 
nocivi per la salute di qualsiasi tipo e/o aree ricadenti in zone ad elevato valore ambientale e 
paesaggistico.  
 
6) CONDIZIONI RELATIVE ALL’AVVISO:  
Il Comune di Benevento e l’Asia Spa  si riservano di attivare tutte le forme previste dalla normativa 
vigente per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione degli ecopunti. La formalizzazione della 
cessione volontaria nel caso di acquisto da parte del Comune è condizionata alla volontà 
dell’amministrazione comunale ai sensi dell’art. 42 del TUEL ed in caso acquisto da parte di ASIA 
spa alla Determinazione dell’Amministratore Unico. 
Il manifestante l'interesse deve possedere tutti i requisiti di onorabilità da accertarsi 
successivamente ai fini di una eventuale contrattazione con il Comune o con ASIA Spa.  
La partecipazione implica da parte dei manifestanti l'accettazione di tutte le norme e prescrizioni 
contenute nel presente Avviso.  
 
7) DOCUMENTAZIONE:  
I documenti da trasmettere al Comune di Benevento sono di seguito elencati:  
1.  Istanza di manifestazione di interesse (MODELLO ALLEGATO C) redatta in carta libera e 

sottoscritta dal proprietario con la quale si impegna:  
o alla cessione volontaria dell’immobile; 
o di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni riportate nell’avviso pubblico;  
o all’offerta Economica di cessione dell’immobile;  

2.  visura catastale ed estratto di mappa catastale con evidenziazione in giallo delle proprietà 
oggetto di cessione;  

3.  dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale il proprietario dell'area o, in caso di 
persona giuridica il legale rappresentante della stessa ovvero un procuratore, caso in cui deve 
essere allegata la relativa procura in originale o copia autentica, attesta la proprietà 
dell’immobile e la non presenza di vincoli di qualsiasi specie, oneri, pesi, diritti di prelazione 
aventi carattere reale, usi civici, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, servitù, abusi edilizi 
anche non apparenti e discontinue e litispendenze di qualsiasi natura. Alla suddetta dichiarazione 
deve essere allegata copia fotostatica dì un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore.  

In caso di comproprietari l’istanza di manifestazione di interesse essere sottoscritta da tutti 
proprietari dell’immobile oggetto di cessione; in caso in cui il soggetto manifestante non coincida 
con il soggetto proprietario dovrà essere allegata opportuna procura legale – non saranno prese in 
considerazione manifestazioni di interesse presentata da soggetti privi di titolarità.  
 
8) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  
Le istanze di manifestazione di interesse, plichi contenenti la documentazione innanzi specificata 
pena l'esclusione, devono pervenire entro e non oltre il giorno 21 dicembre 2021, ore 12:00, al 
seguente indirizzo: Comune di Benevento – Settore Urbanistica - via Del Pomerio Piazzale 
Iannelli  oppure via Pec: urbanistica@pec.comunebn.it .  
 
 



9) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  
Le istanze dovranno essere indirizzate al Settore Urbanistica. del Comune di Benevento redatta 
compilando lo schema allegato al presente avviso (all.A), mediante:  
- raccomandata A/R;  
- corriere espresso;  
- consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Settore Urbanistica, collocato in via Del Pomerio 

–Piazzale Iannelli;  
- posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: urbanistica@pec.comunebn.it. 
Nel caso di inoltro mediante raccomandata A/R farà fede esclusivamente la data di ricevimento 
all’ufficio protocollo del Comune e non quella dell’ufficio postale accettante.  
Nel caso di inoltro mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) farà fede la data di effettiva 
ricezione da parte del Comune.  
In caso di inoltro mediante corriere espresso la manifestazione d’interesse dovrà pervenire presso 
l’ufficio protocollo della sede comunale, a pena di esclusione, entro il termine fissato dal presente 
avviso pubblico.  
Non saranno prese in considerazione le domande spedite a mezzo fax, telegramma o posta 
elettronica non certificata, o comunque attraverso modalità differenti da quelle sopra esplicitate e 
previste nel presente avviso. Il Comune di Benevento non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito oppure mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.  
Le istanze dovranno essere contenute in busta chiusa recante la seguente dicitura:  
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI SUOLI IDONEI TRAMITE 
CESSIONE VOLONTARIA ONEROSA DI PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI 
ECOPUNTI NELLE CONTRADE CITTADINE”.  
In caso di istanze trasmesse per mezzo PEC la dicitura succitata dovrà essere riportata nell’oggetto.  
Il tempestivo recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del manifestante interesse.  
Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e pertanto sarà 
considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo dell’offerta.  
 
10) INDIVIDUAZIONE OFFERTA:  
Le offerte presentate vincoleranno i manifestanti interesse per 180 (centottanta) giorni dalla 
scadenza del termine per la loro presentazione.  
Potranno essere richieste eventuali integrazioni documentali ai fini della completa valutazione degli 
immobili e la loro compatibilità. 
Il Responsabile del Procedimento a seguito delle opportune verifiche e valutazioni tecniche di 
concerto con Asia Benevento Spa procederà alla selezione delle proposte giudicate tecnicamente 
idonee ai fini della realizzazione degli ecopunti.  
A seguito della procedura esplorativa, si provvederà alla costituzione di un atto di impegno da parte 
del soggetto cedente al trasferimento dell’immobile al patrimonio del Comune di Benevento o 
all’Asia Spa condizionato agli adempimenti di cui all’art. 42 del TUEL. Tale procedura di selezione 
non comporta alcun vincolo per l’Ente, avendo l’Avviso il solo scopo strumentale di fornire 
elementi necessari ed utili ai fini dell loclizzazione di ecopunti per la raccolta di rifiuti nelle 
contrade cittadine. Solo a seguito della formalizzazione dell’atto di cessione volontaria che produrrà 
gli effetti di cui all’art. 45 del D.P.R. 327/01, la Amministrazione Comunale o l’Asia Beneventoo 
Spa provvederanno al pagamento del corrispettivo offerto a titolo di indennizzo per la procedura 
ablativa ai sensi dell’art. 20 -21-23 del D.P.R. 327/01.  La presente procedura non vincola la 
amministrazione comunale nei confronti del soggetto cedente, la costituzione dell’atto di impegno 
pertanto non comporta la corresponsione di interessi legali e/o ulteriori oneri a carico 
dell’Amministrazione sino alla formalizzazione del procedimento in parola.  

 



11) DISPOSIZIONI FINALI:  
L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente atto, di prorogare o 
riaprire il termine di scadenza, di non procedere ad alcuna selezione e di indire nuova selezione.  
La presentazione della domanda di partecipazione al presente avviso pubblico implica 
l’accettazione incondizionata delle norme e disposizioni sopra richiamate nonché delle condizioni 
espressamente riportate nel presente avviso pubblico.  
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Benevento,  Sito Istituzionale 
dell’Ente https://www.comune.benevento.it  e sul Sito di Asia Benevento SPA 
https://www.asiabenevento.it .  
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile riferirsi al Responsabile Unico del 
Procedimento – arch. Antonio Iadicicco.–  pec: urbanistica@pec.comunebn.it–  
Benevento, 6 dicembre2021 

 
IL DIRIGENTE 

Arch. Antonio Iadicicco 


