
 
C I T T A’ D I   A I R O L A 

Provincia di Benevento            
SERVIZIO   ECOLOGIA E TUTELA DELL’AMBIENTE  

 

Corso Matteotti, 6  -  82011 Airola (bn) tel 0823/711844 -   pec: airola@cstsannio.it 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA RELATIVA ALLA REGISTRAZIONE E 

TRASMSSSIONE DEI FORMULARI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI SULL’APPLICATIVO 

DELL’OSSERVATORIO RIFIUTI SOVRAREGIONALE (OR.So) E REDAZIONE DEL MUD 

2021, RELATIVO AI DATI 2020 

SI RENDE NOTO 

che il comune di Airola intende espletare una manifestazione di interesse per l’affidamento del 

servizio di supporto e assistenza tecnica relativa alla trasmissione dei dati applicativo O.R.So  per 

l’anno 2021,  redazione del MUD 2021,  relativo ai dati del 2020, al fine di individuare, nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori 

economici interessati, pertanto 

SI INVITANO 

gli Operatori economici interessati, in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti previsti dalla 

vigente normativa per l’espletamento del servizio de quo, oltre che di quelli occorrenti per la 

stipula di contratti con la P.A. a far pervenire a questo Ufficio Ecologia, entro e non oltre le ore 

12.00 del 27/02/2020, tramite PEC all’indirizzo: ecologiaairola@pec.cstsannio.it, formale 

Manifestazione di interesse con allegata offerta economica ( prezzo più basso ) all’espletamento 

del servizio. 

Amministrazione Aggiudicatrice:  
Comune di Airola (bn) Corso Matteotti, 6 tel. 0823/711844 – pec: airola@pec.cstsannio.it  

 

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice: 
Servizio Ecologia e Tutela Ambientale  

 

Tipologia e descrizione dell’appalto:  

Affidamento servizio di supporto e assistenza tecnica relativa alla trasmissione dei dati applicativo 

O.R.So. per l’ anno 2021  – Redazione del MUD 2021 (relativo ai dati del 2020) 

Importo dell’affidamento del servizio euro 2.000,00 oltre IVA (come per legge); 

 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; 

 

Responsabile del Procedimento; 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. PASQUALE Aragosa Responsabile dell’Ufficio 

Ecologia e Tutela Ambientale  

 

Requisisti di ordine generale: ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016;  

 

Requisiti di idoneità professionale e qualificazione: possono partecipare le ditte in possesso dei 

requisiti di idoneità professionale e qualificazione ai sensi dell’art. 80 del Decreto legislativo 50/2016;  
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Requisiti tecnici: aver svolto servizi analoghi presso Amministrazioni Pubbliche  

  

Condizioni minime di partecipazione  
Operatori economici in possesso delle autorizzazioni, dei requisiti previsti dalla vigente normativa 

per l’espletamento del servizi in oggetto;  

 

Modalità di presentazione delle manifestazione di interesse con relativa offerta:  
Entro e non oltre le ore 12.00 11 febbraio 2021 tramite pec all’indirizzo: 

ecologiaairola@pec.cstsannio.it  

 

Autocertificazione ai sensi del D.P.R 445/2000 circa il possesso dei requisiti richiesti dal presente 

avviso.  

 

Le specifiche modalità di espletamento del servizio sono quelle di cui allo schema di disciplinare, 

agli atti di questo Ufficio e consultabile tutti i giorni, negli orari d’ufficio dalle ore 8.45 alle 0re 12.30, 

il martedì ed il giovedì anche di pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 18.30.  

 

Durata del servizio  
Il servizio avrà la durata di mesi 10, decorrenti dall’01/03/2021 e fino al 31/12/2021 

 

Ulteriori informazioni   
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure.  

In ogni caso l’Amministrazione si riserva di poter affidare il servizio anche in presenza di una sola 

offerta.  

L’Amministrazione si riserva di poter interrompere in qualsiasi momento per ragioni di sua esclusiva 

competenza il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare qualsiasi 

pretesa.  

 

Trattamento dati personali  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2003 ss.mm.ii. esclusivamente 

nell’ambito della presente gara.  

 

Pubblicazione Avviso  

Albo Pretorio on line del Comune di Airola  
Sito istituzionale dell’Ente: www.comune.airola.bn.it  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Arch. Pasquale Aragos  
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