
 
 

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI SERVIZI 
 

L’ENTE PARCO REGIONALE STORICO AGRICOLO DELL’OLIVO DI VENAFRO, 
di seguito denominato Parco,  

con sede in Venafro, via De Utris c/o Palazzo De Utris, C. F. 90035110940, 
in persona del Presidente pro tempore Dott. Emilio PESINO, 

nato a Venafro (IS) il 8.11.1961, 
e 

LA SOCIETÀ M.R.L. MULTISERVICE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, 
di seguito indicata come affidataria, 

con sede legale in Venafro, Corso Campano, n. 51, P.IVA  10878500015 , 
in persona del legale rappresentante sig.ra Marianna BIANCO, 

nata a Torino il 7 maggio 1976 , 
PREMESSO 
che, per un efficiente perseguimento delle finalità del Parco, occorre avvalersi, tra l’altro, di una 
una costante cura del territorio e della sua fruibilità, di servizi di supporto all’organizzazione di eventi, 
di servizi di promozione e divulgazione delle iniziative dell’Ente, di servizi di accompagnamento e 
interpretazione del territorio; 
 
che l’Ente Parco Regionale dell’Olivo di Venafro e la Confcooperative Molise hanno inteso attivare 
una fattiva collaborazione per sviluppare iniziative comuni tese all’occupabilità attraverso la 
creazione di nuove attività produttive, da costituirsi in forma cooperativa, per valorizzare le risorse 
naturali, la cultura, le tradizioni, espressione dell'area, nonché ad iniziative aventi l’obiettivo di 
promuovere, consolidare e sviluppare la cooperazione e le cooperative, con riguardo, tra l’altro, al 
settore agricolo e alle attività di servizi di valorizzazione, promozione e commercializzazione dei 
prodotti agricoli; 
 
che, inoltre, intendendo l’Ente, promuovere la sperimentazione, su parte degli oliveti presenti nel 
Parco, di metodi di coltivazione uniformi, al fine di definire lo standard di qualità dell’olio prodotto 
dalla varietà aurina, abbisogna di servizi attinenti alle cure colturali in campo; 
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 
 

Art. 1 – PREMESSE  
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. 
 
Art. 2 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 
2.1 L’Ente Parco conferirà, per la durata del presente contratto, alla società M.R.L. Multiservice, 
cooperativa sociale Onlus, l'affidamento di volta in volta, della fornitura dei seguenti servizi, alle 
condizioni, con i termini e le modalità, specificati nell’offerta elaborata dalla società M.R.L. 
Multiservice, cooperativa sociale e assunta al protocollo dell’Ente in data 25 marzo 2013, col n. 22 
: 

• servizi di comunicazione, comprese le attività tipiche dell’ufficio stampa; 
• servizi per la fruizione turistica del territorio del Parco; 
• servizi di didattica ambientale; 
• supporto nell’organizzazione di eventi e manifestazioni dell'ente; 



• servizi di manutenzione dei sentieri, delle aree attrezzate e degli arredi del Parco; 
• servizi di cure colturali degli alberi di olivo e dei suoli olivetati; 

 
2.3 Tali servizi saranno richiesti con apposita comunicazione di servizio che ne preciserà tempi, 
luoghi e condizioni. 
 
Art. 3 – CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
3.1 L’affidataria provvederà, per ciascuno dei servizi resi, nell’ambito della somma impegnata pari 
ad € 22.000, a rimettere all’Ente, con cadenza bimestrale, le relative fatture che l’Ente stesso 
provvederà a liquidare entro 10 giorni. 
Alle fatture dovranno essere allegate le schede sottoscritte dagli operatori impiegati, comprovanti 
l'effettiva erogazione dei compensi ad essi erogati, con specificazione dei giorni di esecuzione dei 
servizi. Resta inteso che il pagamento è subordinato all’effettivo accreditamento dei fondi da parte 
della Regione Molise e nessun onere può essere addebitato all’Ente per eventuali ritardi da parte 
della Regione. 
 
Art. 4 – DURATA 
4.1 Il rapporto contrattuale di cui al presente contratto avrà durata sino al 31 dicembre 2013. 
 
Art. 5 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA 
5.1 L'Aggiudicataria è tenuta ad adempiere ai seguenti obblighi: 
a) eseguire i servizi 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 dei 
servizi, i nominativi, le qualifiche ed il domicilio del personale interno o esterno occupato nei 
servizi; 
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; 
 
5.2 Qualora dovessero emergere inadempienze, l’affidataria 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. 
 
5.3 L’affidataria non potrà subappaltare, neanche parzialmente, i servizi oggetto del presente 
appalto né cedere il contratto. 
 
Art. 6 – INADEMPIMENTI  E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
6.1 Costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 
1456 c.c. del codice civile, le seguenti fattispecie: 






