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Determinazione n. 16 del 4.12.2012 

 
OGGETTO:    Integrazione socio-culturale di soggetti con diversa abilità all’interno del Parco 

Regionale dell’Olivo di Venafro – Procedura di evidenza pubblica–
Aggiudicazione (CIG Z58006E76DE) 

 
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 

 
PREMESSO che con determinazione n. 15 del 23 ottobre 2012 mentre ritenuto di procedere 

per l'affidamento del progetto di "integrazione socio culturale di soggetti con 
diversa abilità all'interno del parco regionale dell'olivo di Venafro", ai sensi 
dell'articolo 125, comma 11, del D.Lgs. 163/06; 

  
 che, col medesimo provvedimento, si è stabilito di avviare le procedure per la 

scelta dell’affidatario, approvando contestualmente condizioni termini da 
comunicare con apposita lettera di invito; 

 
DATO ATTO che, con nota n. 69/2012, sono stati invitati a presentare apposita offerta i 

seguenti soggetti: 
 Istituto Carsic - Venafro ; 
 Cooperativa sociale LAI - Isernia; 
 Cooperativa sociale Terra Mea - Isernia 
  
 che alle 14:00 delle 15 novembre 2012, termine stabilito per la presentazione 

delle offerte, è risultata pervenuta una sola offerta da parte dell'istituto di 
riabilitazione C.A.R.S.I.C. s.r.l., con sede in Caserta, C.so Trieste 166/A; 

  
 che tale offerta è validamente pervenuta e contiene tutta la documentazione e 

gli elementi richiesti nella lettera di invito; 
  
 che al punto 12 della lettera di invito è stato previsto di procedere anche in 

presenza di una sola offerta valida;   
 
RITENUTO di valutare, comunque, gli elementi componenti l'offerta come di seguito 

specificato: 
1) Curriculum del soggetto candidato (max 40 punti su 100): punti 40 in quanto 
Il curriculum presentato dall’Istituto C.A.R.S.I.C. evidenzia una lunga esperienza, 
tra l’altro, nell’assistenza integrata di soggetti disabili volta al di recupero, al 
reinserimento ed alla socializzazione degli stessi, al fine di assicurare loro 
adeguati livelli di vita di relazione, attività nella assistenza e riabilitazione. Si 
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ALL. alla Det. n. 16 del 4.12.2012 

 
SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL PROGETTO DI  

“INTEGRAZIONE SOCIO-CULTURALE DI SOGGETTI CON DIVERSA ABILITA’ 
ALL’INTERNO DEL PARCO REGIONALE DELL’OLIVO DI VENAFRO” 

 
 

L’ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO 
con sede in Venafro (IS), Via De Utris , CF 90035110940 

di seguito indicato come ENTE PARCO, 
in persona del Presidente pro tempore, 

dott. Emilio PESINO, 
nato a Venafro il 8.11.1961 

e 
LA SOCIETA’ C.A.R.S.I.C. S.R.L.,  

con sede in Caserta, C.so Trieste 166/A, iscritta al registro delle imprese della camera di 
commercio di Caserta al n. 00069420941, P. IVA 01928070612 

di seguito indicata come AGGIUDICATARIA 
in persona del legale rappresentante 

Sig. Ernesto CATERINO 
nato a San Cipriano d’Aversa (CE), il 01.01.1958 

 
PREMESSO 
- che, con Determinazione n. 16 in data 4.12.2012, l’Ente ha stabilito di procedere per 
l’affidamento del progetto di “Integrazione socio-culturale di soggetti con diversa abilita’ 
all’interno del Parco Regionale dell’Olivo di Venafro”, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D. Lgs. 
163/06; 
 
- che, a seguito della valutazione dell’unica offerta pervenuta, l’Ente ha ritenuto di aggiudicare 
l’affidamento all’Istituto C.A.R.S.I.C. s.r.l. , con sede legale in Caserta e sede operativa in Venafro; 

 
CONVENGONO E STIPULANO IL SEGUENTE CONTRATTO 

1. OGGETTO 
1.1 L’Ente affida al C.A.R.S.I.C. s.r.l.,, la realizzazione del progetto di “Integrazione socio-culturale di 
soggetti con diversa abilità all’interno del Parco Regionale dell’Olivo di Venafro” secondo i 
contenuti, termini e modalità descritti nel progetto proposto  e aggiudicato in sede di procedura di 
pubblica evidenza. 
1.2 Si considera prestazione essenziale del presente contratto il coinvolgimento di soggetti con 
diversa abilità psicofisica in attività : 

a) di laboratorio per la realizzazione di decorazioni e/o oggetti ornamentali che nell’uso dei 
materiali e nelle forme abbiano un forte carattere evocativo del territorio del Parco 
Regionale dell’Olivo di Venafro. 

b) di divulgazione delle valenze del Parco. 
 
 



2. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA 
2.1 L'Aggiudicataria è tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi: 
a) eseguire il servizio oggetto del presente appalto nel rispetto delle norme legislative e 
regolamenti vigenti per lo specifico settore, con particolare riferimento alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro; 
b) fornire, all’inizio del rapporto contrattuale, e comunque non oltre 10 giorni dall’assunzione del 
servizio, i nominativi, le qualifiche ed il domicilio del personale occupato nel servizio; 
d) comunicare, nel termine di tre giorni, ogni variazione relativa al personale occupato; 
e) ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori in base alle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e ad assumerne 
tutti gli oneri relativi, esonerando l’Ente da ogni responsabilità sia in caso di inadempienza sia di 
infortunio; 
f) attuare, nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori, condizioni normative e retributive 
conformi ai contratti collettivi di lavoro vigenti per le relative categorie e località ove si svolge il 
servizio, nonché quelle condizioni risultanti da successive modifiche od integrazioni; 
g) essere in regola con gli obblighi relativi ai pagamenti tributari; 
h) esibire, in qualunque momento e su semplice richiesta dell’Ente, la documentazione 
comprovante la regolarità di quanto indicato ai punti precedenti; 
2.2 Qualora dovessero emergere inadempienze, l’Aggiudicataria dovrà provvedere alla 
eliminazione delle stesse entro e non oltre 10 giorni dalla segnalazione da parte dell’Ente, fatta 
salva la facoltà dello stesso di risolvere il rapporto contrattuale in caso di inadempienza grave e 
reiterata. 
 
2.3 L’Aggiudicataria non potrà subappaltare, neanche parzialmente, il servizio oggetto del 
presente appalto. 
 
3. CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
3.1 Per la realizzazione del progetto affidato col presente contratto l’Ente Parco corrisponderà la 
somma di € 20.000,00 (ventimila), IVA inclusa. 
La liquidazione potrà essere articolata corrispondentemente ad un primo stato di avanzamento e 
ad un saldo a fine prestazione, dietro presentazione di idonea rendicontazione corredata da 
regolari giustificazioni di spesa in originale. 
Alla documentazione dovranno essere allegate le schede sottoscritte dagli operatori comprovanti 
l'effettiva erogazione dei compensi, con specificazione del giorno di esecuzione del servizio e delle 
ore di assistenza prestata da liquidare.  
 
4. DURATA 
4.1 Il progetto avrà la durata di mesi sei e sarà articolato come previsto nel progetto di gestione 
aggiudicato. 
 
5. GADGET REALIZZATI NELLE ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
5.1 I prodotti che saranno realizzati nel corso delle attività di laboratorio saranno messi a 
disposizione dell’Ente Parco per finalità di promozione e divulgazione.  
 
6. INADEMPIMENTI  E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
6.1 L’Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora, nel periodo di validità dello stesso, 
sia riscontrata la mancata osservanza da parte dell’Aggiudicataria degli obblighi contrattuali o di 



regolarità contributiva (contributi previdenziali e assistenziali) o delle disposizioni in tema di 
prevenzione dagli infortuni sul lavoro, ovvero il mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro. 
 
7. SUBCONTRATTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
7.1 Le parti escludono ogni possibilità di subappalto  o cessione di contratto. 
 
8. ONERI CONTRATTUALI 
8.1 Il presente contratto sarà registrato a cura e spese dell’Aggiudicataria. 
 
9. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 
9.1  Per tutte le condizioni non espressamente richiamate nel presente contratto si rinvia ai 
seguenti documenti che s’intendono come parti integranti del presente contratto: 

• lettera di invito contenente condizioni e termini dell’offerta; 
• progetto di organizzazione e gestione proposto e aggiudicato. 
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