
 
Cala di Rosa Marina, li 14 marzo 2016   Spett.le ____________________________ 

Prot. 259 /ac/              _________________________ 
                                                                                                         ______ ___________________
  
                               
 
OGGETTO:  INDAGINE CONOSCITIVA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI. 
 
In esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del giorno 12 marzo 2016, questo  
Consorzio (Co.V.Ca – Ostuni) deve procedere,  all’affidamento dei servizi di cui all'allegato bando 
/specifica,  finanziati con fondi consortili;   
 
Codesta Impresa è invitata a partecipare alla procedura di indagine conoscitiva per l’affidamento 
dei lavori, secondo le condizioni di cui al relativo “Capitolato generale” relativo ai servizi in 
questione. 
 

MODALITA’ DI REDAZIONE DELL’OFFERTA 

 
L’offerta,  dovrà a pena di esclusione: 

 Contenere il ribasso d’asta (in cifre ed in lettere) offerto sull’importo posto a base di gara;  

 Essere sottoscritta dal titolare dell’Impresa offerente (oppure da tutte le imprese costituenti 
eventuale A.T.I) o, nel caso si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale; 

 Essere inserita in busta chiusa con ceralacca e con apposizione di timbro e firma sui lembi 
di chiusura. 

 
Il C. di A.  si riserva, comunque, di richiedere la presentazione degli elementi giustificativi delle 
offerte che presentino un carattere anormalmente basso, a proprio insindacabile giudizio, entro il 
termine perentorio di 5 giorni dalla richiesta. 
 

DOCUMENTI A CORREDO DELL’OFFERTA  

 

A corredo dell’offerta, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere presentata la  documentazione 
richiesta nel “Capitolato Generale”. Il Co.V.Ca. si riserva di affidare il servizio a proprio 
insindacabile giudizio. 
 
 
La documentazione suddetta dovrà essere contenuta, a pena di esclusione dalla gara, in 
apposita busta regolarmente chiusa. Su detta busta dovranno essere riportati il nome o la ragione 
sociale dell’impresa partecipante e la dicitura “Documentazione”. 

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

 

La busta contenente l’offerta economica e la busta contenente la documentazione dovranno 
essere inserite in una busta più grande, chiusa con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura 
pena l’esclusione dalla gara, e consegnata a cura e rischio del mittente al protocollo dell’Ufficio 
della CO.V.CA entro le ore 12,00 del giorno  29 marzo 2016. 

Tale busta, intestata a CO.V.CA – Ostuni (BR), riportante le generalità dell’Impresa partecipante, 
dovrà portare sul frontespizio la scritta  ”Offerta per servizio di animazione estate 2016”. 
 



 

Capitolato Generale 

 

A)SERVIZI  E PROGRAMMAZIONE 

Durata del servizio: 

Lo staff al completo dal 1 Luglio al 31 agosto, con penali da quantificare, in caso di una o più defezioni 

temporanee ,e almeno 5 animatori per un mese extra(dal 15 giugno al 30 Giugno e dal 1 settembre al 15 

settembre) 

STAFF 

L’equipe di  animazione dovrà essere costituita da 12 elementi di cui 6 ragazzi e 6 ragazze di bella presenza 

che dovranno costituire anche il CORPO di BALLO  sia per presentare ogni sera la sigla e sia periodicamente 

presentare numeri di danza e un musical nella serata dedicata a tale evento. I componenti  lo staff, insieme 

al  Capo Villaggio( con adeguato e comprovato curriculum), dovranno essere : 

*Capo Animatore con adeguato e comprovato curriculum; 

*DJ/tecnico del suono  in possesso della licenza DJ  e ove non lo fosse ,sarà nostra cura richiederla alla Siae 

in modo che qualsiasi brano mandato in onda sia licenziato;il DJ dovrà anche assistere e curare l’uso del 

proiettore durante le serate dedicate ala proiezione dei film  e sarà responsabile insieme al capo villaggio di 

eventuali  di uso di decibel superiori a fissati dalle norme in vigore.  

*Coreografa con esperienza di danza in scuole che ne attestino tale frequenza 

*Scenografo /attrezzista che dovrà curare le scene delle serate spettacolo ed assistere il Dj durante le 

serate dedicate alla proiezione dei film 

*3 Istruttori  sportivi:fitness- tennis-calcetto -in possesso di idonei titoli per impartire lezioni didattiche 

anche a residenti non abitualmente dediti alle attività sportive, forniti di certificazione medica attestante la 

idoneità  alla pratica sportiva.. 

*3 Addetti al Mini Club in possesso di esperienze precedenti o di titolo(maestra d’asilo per esempio) 

*2 animatori di contatto(tra cui l’addetto solo al servizio Info Point per il tesseramento e per le prenotazioni 

dei campi sportivi e per tutti gli altri servizi complementari all’animazione) 

Tutti gli animatori dovranno partecipare al corso sull’uso del defibrillatore che sarà organizzato ai primi di 

Luglio e al corso per l’antincendio 

PROGRAMMA ANIMAZIONE 

MATTINO : ( CON DUE GRUPPI DI ANIMATORI SULLE DUE SPIAGGE  DEL VILLAGGIO) 

Ore 9,30   Risveglio muscolare 

Ore 10      Apertura Mini Club(bambini)- Junior Club(ragazzi ) con giochi a squadre  

Ore 11     Acquagym (istruttore fitness) 

Ore 11,30 Balli Caraibici /Balli di gruppo 

Ore 12    Gioco aperitivo -Ore 13    Pausa pranzo e Silenzio 



 

 

POMERIGGIO  (CON TRE GRUPPI DI ANIMATORI) 

Ore 16,30-18,30 : Primo gruppo :  Apertura Mini Club (bambini) con  la Mascotte 

 Laboratorio di Danza e Canto  e Laboratorio Recitazione ,in preparazione alla serata spettacolo dedicata 

con il coinvolgimento dei genitori 

                Secondo gruppo : Organizzazione   Giochi con le carte(adulti) e Tornei con premiazione nelle serate 

dedicate 

                Terzo gruppo :  Lezioni Aerobica e Fitness(adulti) e balli di gruppo con preparazione di una routine 

da esibire nelle serate dedicate 

-Ore 19,30  Piano bar-  Pausa cena 

SERA: (con tutta l’equipe) 

Ore 21,15 Sigla e a seguire Baby Dance 

Ore 21,30   Lunedì e Giovedì proiezione film con la collaborazione dello staff.  

                    Martedì-Mercoledì  Spettacolo equipe(cabaret con  lo staff) 

                    Venerdì : Musical (con lo staff) 

                    Sabato: Serate ospiti esterni con la collaborazione dello staff 

                    Domenica serata :Varietà (con lo staff) 

Ore 23,30 Musica e  balli di gruppo.  

Ore 24,00 SILENZIO                                                                              

N.B. Programma salvo integrazioni migliorative 

 

L’agenzia dovrà dichiarare di conoscere la location o dovrà richiedere di conoscerla, dovrà esibire al 

momento della offerta  il certificato di carichi pendenti del capo Villaggio e del Capo Animatore e del DJ, 

mentre quelli  di tutti gli altri animatori prima del loro inizio servizio, e dovrà offrire gratuitamente  una 

serata  di animazione a Maggio , durante la quale l’agenzia stessa sarà presentata  ai consorziati 

appositamente invitati. 

Somma a base di asta € 26.000,00 oltre iva come per legge. 

Documenti da allegare all’offerta a pena di esclusione dalla indagine: 

1) Certificato iscrizione Camera di Commercio avente data non superiore ad un mese; 

2) Dichiarazione rilasciata dall’incaricato del Consorzio per l’avvenuto sopralluogo (da 
effettuarsi entro le ore 12 del 26/03/2016; 

3) Certificato di carichi pendenti del capo Villaggio,  del Capo Animatore e del DJ; 

4) Fotocopia documento di identità del titolare/rappresentante legale. 


