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Determinazione n. 25 del 1 ottobre 2014 

Oggetto : SERVIZI FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DELLE PECULIARITA’ CULTURALI ED  

AMBIENTALI DEL PARCO REGIONALE DELL’OLIVO DI VENAFRO  ATTRAVERSO 

L’ORGANIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE E DI LABORATORI DIDATTICI – 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  (CIG Z190F363AF) . 

 

IL RESPONSABILE FINANZIARIO AMMINISTRATIVO 

 

VISTE : 

- la Delibera di Consiglio Direttivo n. 4 del 3 febbraio 2014 con la quale si è dato mandato al 

Responsabile amministrativo dell’Ente di provvedere all’affidamento dei servizi di animazione 

del territorio in oggetto ; 
 

- la propria Determinazione dirigenziale n. 10 del 14 maggio 2014 con la quale si è stabilito di 

procedere per l’affidamento in economia, ai sensi dell’art. 125 – comma 11 – del D. Lgs n. 

163/2006, previo avviso pubblico di preinformazione della fornitura dei servizi di visite guidate 

presso le principali testimonianze archeologiche per l’importo a base di gara  pari a €. 3.000,00  

IVA compresa; 
 

DATO ATTO : 

- che in data 5 agosto 2014,  con prot. N. 41,  sono state diramate le lettere di invito alle ditte 

che  ne hanno richiesta : 

o RHAMNUS SRL  con sede in Piazza Vittorio Emanuele II a Castel San Vincenzo (IS); 

o G.A.I.A. BUSINESS SISTEM UNIVERSITA’ DEL MOLISE con sede in Via De Sanctis snc 

CAMPOBASSO;  

- Che dal verbale di gara del 02/09/2014,  risulta aggiudicataria la Ditta RHAMNUS SRL di Castel 

San Vincenzo che ha ottenuto il punteggio complessivo di 16 punti ed ha offerto €. 70,00 (iva 

compresa) per ogni visita guidata ed €. 180,00 (iva compresa) per ogni giornata dedicata ai 

laboratori di archeologia sperimentale; 
 

ACCERTATA la disponibilità di bilancio sul capitolo n. 1016 cod. int. 1050203 dell’esercizio 

finanziario in corso che presenta la necessaria disponibilità. 
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CONDIZIONI E TERMINI DELL’AFFIDAMENTO 
 

Ai sensi della Determina n. 25 del 1 ottobre vengono affidati RHAMNUS SRL con sede in Piazza Vittorio 
Emanuele II a Castel San Vincenzo “I SERVIZI FINALIZZATI ALLA CONOSCENZA DELLE PECULIARITA’ 
CULTURALI ED  AMBIENTALI DEL PARCO REGIONALE DELL’OLIVO DI VENAFRO  ATTRAVERSO 
L’ORGANIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE E DI LABORATORI DIDATTICI”, secondo le condizioni e i termini di 
seguito elencati: 
 
1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  
L'Ente Parco affida alla Rhamnus Srl i servizi di visite guidate presso le principali testimonianze 
archeologiche del territorio del Parco nonché i servizi di didattica storico-ambientale. 
 
2. SERVIZI RICHIESTI  
2.1 I servizi che s’intende affidare sono i seguenti: 
- organizzazione e gestione di iniziative per la divulgazione della conoscenza del territorio del Parco e delle 

testimonianze archeologiche; 
- sensibilizzazione del pubblico dei visitatori; 
- organizzazione di laboratori didattici di archeologia sperimentale; 
2.2 L’affidataria del servizio dovrà provvedere anche alla divulgazione delle iniziative in rete a sulla stampa; 
2.3 Il servizio dovrà assicurare 20 visite guidate nell’arco di un anno e almeno 1 visita guidata al mese, 
specialmente in occasione degli eventi organizzati dall’Ente (VENOLEA), previo raccordo col medesimo; 
2.4 Il Servizio di didattica ambientale dovrà assicurare l’organizzazione n. 7 laboratori didattici di 
archeologia sperimentale nel corso di un anno. 
 
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; 
- a dotarsi di idonea assicurazione a copertura dei rischi per infortuni che dovessero accadere ai fruitori del 
servizio. 
3.2 L’affidatario s’impegna, inoltre: 
- a promuovere l’immagine e la conoscenza del territorio del Parco 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 le pubblicazioni e i materiali 
promozionali del Parco; 
 
4. IMPORTO CONTRATTUALE 
4.1 Il compenso per ciascuna visita guidata e per ciascun laboratorio didattico dell’importo aggiudicato è 
rispettivamente pari a 70 € e 180 € al lordo delle prestazioni. 
 
5. MODALITA’ DI PAGAMENTO 
L’Ente s'impegna a corrispondere il corrispettivo entro 30 giorni dalla presentazione di idonea fattura, 
accompagnata da breve relazione descrittiva in ordine allo svolgimento della prestazione e al numero dei 
partecipanti. 
 
6. RECESSO 
L’Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con motivato preavviso di giorni 
trenta, da comunicarsi mediante lettera raccomandata a.r. In tal caso all'aggiudicatario spetterà soltanto il 
corrispettivo del lavoro eseguito, escluso ogni altro rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione 
o pretesa di qualsiasi genere. 


