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Determinazione n. 28 del 13 ottobre 2014  
 
 

ORGANIZZAZIONE EVENTO VENOLEA 2014 (CIG: ZB8114FC12)   
 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 

PREMESSO  che la Legge Regionale 4 novembre 2008, n. 30, istitutiva dell’Ente Parco Regionale 
dell’Olivo di Venafro, assegna all’Ente stesso, tra le altre finalità, quelle di 
promuovere l'identità storica della coltivazione dell'Olivo di Venafro, quale elemento 
caratterizzante e prioritario del Parco; 

 
                     che per Statuto l’Ente incoraggia la coltivazione dell'olivo di Venafro quale elemento 

identitario, caratterizzante il paesaggio storico del parco, e valorizza e promuove 
l'olio prodotto nell'area, in collaborazione con gli agricoltori singoli o associati; 

 
che con Delibera di Consiglio direttivo n. 19 del 30 settembre 2014 avente quale 
oggetto anche l’organizzazione dell’Evento Venolea 2014, si dava mandato al 
Responsabile amministrativo di individuare le modalità logistiche e organizzative 
dell’evento;  

 
 
DATO ATTO che, nella prospettiva anzidetta, l’Ente, ritiene di organizzare, nei giorni del 20 e 21 

dicembre 2014 e del 12 gennaio 2015, la terza edizione dell’evento VENOLEA, sulle 
tematiche  storiche e agricole legate agli olivi di Venafro e a luoghi di simile tradizione 
classica del Mediterraneo, anche al fine di incentivare le produzioni dell’olivicoltura di 
qualità;  

 
che, l’evento sarà incentrato sull’organizzazione di due convegni, sull’allestimento di 
una mostra dedicata ai patriarchi della natura, corredate da altre iniziative meglio 
specificate nell’allegato programma; 

 
che, in particolare, occorre provvedere all’organizzazione della manifestazione, alla 
sistemazione logistica dei relatori, alla pubblicità dell’evento, all’organizzazione di 
visite guidate, di degustazioni, di esposizione dei prodotti oleari venafrani e di 
quant’altro previsto dal programma; 
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ALL.  A) alla Determinazione n. 28 del 13.10.2014 
 

VENOLEA 2014 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 

 

Sabato 20 dicembre 2014 

 

Ore 11.00, Museo archeologico di Venafro: 
Convegno:  

Parchi agricoli e biodiversità” 

 

Ore 12,45 Archeoaperitivo 

 

Ore  17.00, Museo archeologico di Venafro: 

       Conferenza - laboratorio didattico 

       Augusto, l’Italia, l’olivo  

 

Ore 18.00, Banchetti didattici sulla mensa romana, gli agrimensori e la centuriazione, l’edilizia       

romana a Venafro (Associazione Gens Jvlia) 

        

Ore 19.00, inaugurazione della mostra Patriarchi della Natura d’Italia 

 

Ore 20.00, Mercatino del gusto in Piazza Merola 

 

 

Domenica 20 dicembre 2014 

 

Ore 10.00, Parco Regionale dell’Olivo di Venafro 

Passeggiata nella storia degli antichi olivi di Venafro  

 

Ore 12.00, Laboratorio archeologico in località Mura ciclopiche 

 

 

Lunedì, 12 gennaio 2015 

 

Ore 17.00, Sede da definire 

Convegno:  
Parchi storici nel Mediterraneo dedicati all’Olivo” 

Proposte per due nuovi Parchi a Gerusalemme e Taybeh (Ephraim e Getsemani) 

Ore 19.00, Dimora storica Del Prete – Belmonte     

    Gli oli di Venafro  

 



 
ALL. B) alla Determinazione n. 28 del 13.10.2014 

 
Quadro economico di massima della manifestazione VENOLEA 2014 
 

Organizzazione dell’evento: 
I servizi che s’intende affidare sono i seguenti: 
- organizzazione dei convegni previsti dal 

programma, con predisposizione del service, 
compresa l’accoglienza del pubblico, 
sistemazione logistica (vitto e alloggio) dei 
relatori; 

- allestimento della mostra “Patriarchi della 
Natura d’Italia” nelle sale del Museo 
archeologico di Venafro, attraverso tutte le sue 
fasi organizzative quali sopralluoghi, rapporti 
con i responsabili del Museo e con 
l’Associazione Patriarchi della Natura d’Italia 
per il trasporto delle tele e delle foto, 
- organizzazione della conferenza – laboratorio 
didattico: “l’olio ai tempi dei romani” 
laboratori del gusto L’alimentazione a Venafro 
sotto Roma; 
- coordinamento delle rievocazioni storiche 
condotte dall’Associazione Gens Julia; 
- organizzazione del Mercatino del Gusto in 
Piazza Merola; 
- organizzazione dell’evento del 12 gennaio 
presso la Dimora Del Prete, così come da 
programma 
 

Costo: 1500 € IVA inclusa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALL. C) alla Determinazione n. 28 del 13.10.2014 

 

 

 
 

Lettera d’invito per l’organizzazione della manifestazione VENOLEA 2014 
 
 
Spett.le _________________________________ 

 
 
 
Oggetto: organizzazione Evento Venolea 2015 
 
L’Ente Parco regionale dell’Olivo di Venafro ha intenzione di affidare ad organismo specializzato 
l’organizzazione dell’evento Venolea 2014 da tenersi a Venafro nei giorni del 20, 21 dicembre e 12 
gennaio 2014, secondo il programma di cui all’allegato A) della Determinazione n. 28 del 
13.10.2014 e secondo le condizioni e termini per l’affidamento di cui all’allegato D) della 
medesima determinazione. 
 
Si invita, pertanto, codesta spett.le Società a far pervenire presso la sede del Parco Regionale 
dell’Olivo di Venafro, sita in via De Utris snc - 86079 - Venafro (IS), entro e non oltre le ore 12,00 
del giorno 27.10.2014, in busta chiusa, recante sul prospetto la dicitura "OFFERTA PER 
L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO VENOLEA 2014", la seguente documentazione:  
1. preventivo-offerta, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta, con allegata copia del 
documento di riconoscimento;  
2. curriculum della società proponente. 

 
 
 

  Il Presidente dell’Ente 
 

                  Dr. Emilio Pesino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
ALL. D) alla Determinazione n. 28 del 13.10.2014 

 
 

CONDIZIONI E TERMINI DELLA PROCEDURA E DELL’AFFIDAMENTO 
 
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  
L'Ente Parco intende affidare i servizi di organizzazione della Manifestazione Venolea 2014. 
 
2. SERVIZI RICHIESTI E COMPENSO 
2.1 I servizi che s’intende affidare sono i seguenti: 
- organizzazione dei convegni previsti dal programma, con predisposizione del service, compresa 

l’accoglienza del pubblico, sistemazione logistica (vitto e alloggio) dei relatori; 
- allestimento della mostra “Patriarchi della Natura d’Italia” nelle sale del Museo archeologico di 
Venafro, attraverso tutte le sue fasi organizzative quali sopralluoghi, rapporti con i responsabili del 
Museo e con l’Associazione Patriarchi della Natura d’Italia per il trasporto delle tele e delle foto, 
- organizzazione della conferenza – laboratorio didattico: “l’olio ai tempi dei romani” 
laboratori del gusto L’alimentazione a Venafro sotto Roma; 
- coordinamento delle rievocazioni storiche condotte dall’Associazione Gens Julia; 
- organizzazione del Mercatino del Gusto in Piazza Merola; 
- organizzazione dell’evento del 12 gennaio presso la Dimora Del Prete, così come da programma 
 
2.2 L’affidatario del servizio dovrà provvedere anche alla divulgazione delle iniziative in rete a sulla 
stampa; 
 
2.3 Il servizio verrà svolto a partire dal 1 novembre fino al termine delle manifestazioni previste, in 
raccordo con l’Ente. 
 
3. OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
3.1 L’affidatario sarà tenuto: 

- a conseguire tutte le autorizzazioni, abilitazioni e simili provvedimenti eventualmente necessari 
per l’espletamento delle attività e dei servizi di cui all’affidamento in oggetto; 
 
3.2 L’affidatario s’impegna, inoltre: 
- a promuovere l’immagine e la conoscenza dell’Evento Venolea 2014 presso i cittadini, le scolaresche e i 
turisti; 

- ad interagire con le aziende agricole e con gli operatori turistici del territorio del Parco al fine di 
mettere in rete conoscenze e servizi;  
- ad avvalersi degli operatori commerciali e turistici del territorio per divulgare organizzare al 
meglio il Mercatino del gusto; 
 
4. IMPORTO CONTRATTUALE 
4.1 il compenso massimo erogabile per l’organizzazione dell’evento è pari a 1500 € IVA compresa; 
 
5. CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
L’Ente s'impegna a corrispondere il corrispettivo entro 30 giorni dalla presentazione di idonea 
fattura, accompagnata da relazione descrittiva in ordine allo svolgimento della prestazione e al 
numero dei partecipanti. 
 
 
 



 
 
7. AGGIUDICAZIONE 
7.1  Sarà aggiudicata la migliore offerta economica del servizio, valutando principalmente le 
specifiche professionalità dei richiedenti, privilegiando titoli attestanti l’organizzazione di eventi 
simili e l’eventuale ribasso offerto; 
 
7.2 Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
8. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
L’incarico sarà conferito in forma di lettera commerciale. 
 
9. RECESSO 
L’Ente si riserva la facoltà di recedere dall’organizzazione dell’evento, prima della sottoscrizione 
della lettera di accettazione. 
 
11. INFORMATIVA AI SENSI DELL' ARTICOLO 13 DLGS 196/2003 
11.1 Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, che i dati personali forniti o che 
comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento instaurato dal presente 
invito verranno trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali all’attività dell’Ente e alla 
presente procedura. 
Il trattamento di tali dati avverrà mediante elaborazioni manuali e informatiche in modo da 
garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi, nell’osservanza degli obblighi di legge. Per la 
partecipazione alla procedura di cui al presente invito il conferimento dei dati è obbligatorio, 
pertanto l’eventuale mancanza di consenso potrà comportare l’esclusione dalla stessa. 
 
Si informa, infine, che in relazione ai dati personali possono sempre essere esercitati i diritti 
previsti dall’art. 7 con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 
196. 
 
12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi della L.241/1990 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Rag. Benedetto Iannacone. 
 
 
 

Il Responsabile amministrativo 
Benedetto Iannacone 
 
 
 
 
 

 


