
 
 
 
 
 
 

 
 

  

SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
GESTIONE DELLA  “STRUTTURA AREA CAMPEGGIO” IN LOCALITÀ CAPPELLE DEL COMUNE 
DI VITULANO. 

L’amministrazione comunale intende ottenere manifestazioni di interesse in modo da accertare le 
condizioni migliori per le proprie finalità, in relazione a quanto sopra riportato. 

 

1. PREMESSA 

L’area campeggio distinta in oggetto, di proprietà della Comunità Montana del Taburno,   risulta da tempo 
abbandonata e che detto stato di degrado non si addice ad una zona ricompresa in area vincolata dal Piano 
Paesaggistico e dal Piano Parco, dando un immagine negativa, sia al Comune di Vitulano, che alla 
Comunità Montana, anche nella considerazione che il Comune di Vitulano negli ultimi anni si sta 
adoperando molto nella  promozione turistica, con particolare riferimento  al territorio montano e alla sua 
valorizzazione. 

Negli ultimi anni  il complesso “ Camposauro” ha avuto un rilancio turistico con presenze provenienti  da 
ogni parte della Regione Per  per implementare l’attuale stato di accoglienza, di gestione del flusso 
turistico e, soprattutto per le attività di promozione è opportuno attivare un ufficio turistico collocato il 
più possibile nei pressi dei punti di accesso alla Montagna. 

La struttura abbandonata del Campeggio ben si presterebbe per lo scopo è potrebbe ospitare un 
“infopoint”, dedicato sia alle attività sia della CMT, che a quelle del comune di Vitulano. 

Il comune di Vitulano  per perseguire tale fine ha chiesto ed ottenuto, con delibera 13 del 02/04/2019 da 
parte della Comunità, l’affidamento gratuito della struttura del Campeggio per all’attivazione di un 
“infopoint” turistico integrato, che abbia lo scopo della promozione turistica del territorio comunale e di 
quello dell’intera Comunità Montana. 

Le condizioni attuali dell’immobile  richiedono interventi particolarmente onerosi per ripristinarne la sua  
funzionalità, nonché la complessità dei servizi di promozione  e accoglienza da svolgere, suggeriscono di 
avviare una manifestazione di interesse per la gestione della struttura da parte di un operatore economico 
privato con  accollo dei costi di manutenzione straordinaria e ordinaria. 

Con  determinazione del Responsabile Area Tecnica .  n. 357   del  11/07/2019   è stato approvato lo 
schema del presente avviso pubblico, finalizzato alla vendita di detti immobili. 

 

2. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

Denominazione ufficiale: Comune di Vitulano  (BN) 

Indirizzo postale: Piazza Viale San Pietro 10  

Città : Comune di Vitulano  (BN) - C.A.P. 82038 

Paese: Italia 

Punti di contatto : UFFICIO TECNICO COMUNALE / Tel.  0824 878622/23 

RUP : ing. Luigi Travaglione 

Telefono Telefax 

    COMUNE DI VITULANO 

(Prov incia  d i  Benevento)  

Comune del Parco Regionale Taburno Camposauro 
www.comunevitulano.it                                pec: vitulano@pec.cstsannio.it 

Viale San Pietro, n. 10 - Cap. 82038                      P.IVA 00587790627 
Tel. 0824/878622 - Fax 870230                               C.F. 80002630624 

 

 

http://www.comunevitulano.it/


0824878622/23 0824870230 

 Posta certificata PEC: 

  vitulano@pec.cstsannio.it 

Indirizzo Internet  

www.comunevitulano.it                                    

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto di cui sopra. 

 

3. INDIVIDUAZIONE  Dell’ IMMOBILE 

Gli immobili oggetto della manifestazione di interesse sono censiti in catasto al foglio alla particella 
204, come si evince dall’allegata planimetria. 

4. DISPOSIZIONI GENERALI 

Il presente avviso costituisce solo un invito a manifestare interesse per una gestione privata dell’area 
assicurando in ogni caso le finalità perseguite dal Comune e sopra riportate. 

La pubblicazione del presente avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per 
il Comune di Vitulano alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati, né danno diritto a 
ricevere prestazioni da parte dello stesso Comune a qualsiasi titolo, compreso il pagamento di 
commissioni di mediazione ed eventuali oneri di consulenza. 

La manifestazione di interesse non determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 
giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura e non sono previste graduatorie di 
merito o attribuzione di punteggi. 

Il presente avviso è quindi preliminare alla eventuale  procedura di gara ufficiosa che sarà espletata 
mediante invito a coloro che presenteranno manifestazione di interesse a seguito del presente avviso. 

 

5. CONDIZIONI PER LA GESTIONE 

La gestione da parte di un operatore economico  dell’area campeggio deve soddisfare le seguenti 
condizioni/prescrizioni: 

 ripristinarne la sua  funzionalità, con  accollo dei costi di manutenzione straordinaria e ordinaria; 

 assicurare un servizio di  “infopoint”, dedicato, sia alle attività sia della CMT, che a quelle del comune 
di Vitulano, nonché di accoglienza e gestione del flusso turistico e di informazione delle attività  di 
promozione promosse dal Comune; 

 l’eventuale gestione da parte di un operatore economico deve essere condivisa  dal Comune di 
Vitulano e subordina all’assenso della Comunità Montana del Taburno. 

 

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata in plico chiuso, recante all’esterno: intestazione del 
mittente (nome indirizzo recapito telefonico e email/pec) la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER LA GESTIONE DELLA  “STRUTTURA AREA CAMPEGGIO” IN LOCALITÀ 
CAPPELLE DEL COMUNE DI VITULANO e dovrà pervenire al Comune di Vitulano, ufficio Protocollo 

entro il 30/08/2019 ore 13,00. 

In uno con la dichiarazione di interesse va prodotta anche:  dichiarazione di presa visione 
dell’immobile e di tutti gli atti concernenti la consistenza e lo stato del bene in oggetto e per il quale 
presenta la propria manifestazione di interesse alla gestione, allegando fotocopia di identità firmata e 
datata di chi sottoscrive la dichiarazione di interesse. 

Inoltre va presentata una scheda sintetica, dove sono illustrare le modalità di gestione coniugante 
l’interesse pubblico, con quello privato, nel rigoroso rispetto delle finalità perseguite dal Comune. 

 

mailto:vitulano@pec.cstsannio.it
http://www.comunevitulano.it/


7. ALTRE INFORMAZIONI 

Per visionare l’immobile oggetto del presente avviso rivolgersi all’ing. Luigi Travaglione, Rp del 
presente procedimento. 

  

8. FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia inerente la fase della manifestazione di interesse sarà competente in via 
esclusiva il Foro di Benevento. 

 

9. PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Vitulano alla sezione 
trasparenza, nonché all’albo pretorio on line. 

 

10. PRIVACY 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. si comunica che i dati forniti saranno raccolti solo per le finalità 
di gestione del procedimento. Inoltre, si specifica che i dati forniti saranno trattati unicamente per le 
finalità ad esso connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di 
semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità 
giudiziaria. 

 

11. INFORMAZIONI 

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste via pec all’indirizzo: 
vitulano@pec.cstsannio.it. 

 

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento: Luigi Travaglione. 

 

Vitulano lì 11/07/2019 

 

il Responsabile Area Tecnica 
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