
AVVISO PUBBLICO 
 

L’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro intende organizzare in occasione dell’evento 
denominato “Verso EXPO 2015” organizzato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani a Venafro, 
una serie di manifestazioni inserite nell’evento stesso e collaterali; 
In particolare è richiesto: 
- l’allestimento di un gazebo 4x4 nelle date del 30 e 31 maggio con elementi visivi che richiamino 
l’attività e il territorio del Parco; dovrà essere prevista la presenza di due hostess in vestito 
tradizionale venafrano (“pacchiana”), che dovranno essere acquistati per rimanere nelle 
disponibilità dell’Ente anche per future manifestazioni; 
- l’organizzazione di evento campestre nel Parco dedicato alla degustazione di olio con 
caratterizzazione ludico-didattica e con visite guidate; 
-  l’acquisto di olio imbottigliato dei produttori locali da utilizzare per degustazioni anche per 
eventi futuri; 
- l’assistenza logistica ai ricercatori e cronisti impegnati nello studio del genoma dell’olivo di 
Venafro, che saranno a Venafro per due giornate nella prima decade di giugno e l’organizzazione 
di uno spettacolo ludico didattico dedicato all’olio nei giorni di permanenza degli studiosi. 
Per l’organizzazione degli eventi, comprensivo di tutte le spese indicate, è previsto un importo di € 
3000 (tremila/00) che verrà erogato dall’Ente a presentazione di regolare fattura previa 
acquisizione del D.U.R.C. in corso di validità, dal quale risulti la regolarità contributiva 
dell’affidatario del servizio. 
 
A tal fine l’Ente avvierà una procedura comparativa i cui termini saranno meglio specificati con 
apposita lettera di invito. 
 
I soggetti in possesso dei requisiti appresso indicati, eventualmente interessati ad essere invitati 
alla selezione dovranno manifestarne l’interesse, a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo i 
mail: info@parcodellolivodivenafro.eu o info@pec.parcodellolivodivenafro.eu, e comunicare il 
recapito al quale intendono ricevere l’invito, entro le ore 12.00 del 26 maggio 2014. 
 
I requisiti per l’ammissione alla selezione sono i seguenti:  
• comprovata esperienza nel campo dell’organizzazione di eventi legati alle attività e alle finalità 
istitutive dell’Ente Parco; 
• conoscenza del tessuto produttivo oleario locale e dei produttori; 
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di non avere provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;  
• non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
• conoscenza del territorio del Parco dell’Olivo di Venafro desumibile da esperienze pregresse.  
 
I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell’avviso. 
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