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PARTE INTEGRANTE DELL’AVVISO DI GARA 
ANNESSO “2” 

DISCIPLINARE TECNICO 

SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO 

 

ART.1 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI 

 

Sotto la propria responsabilità l’appaltatrice dovrà effettuare attività di intrattenimento tese alla 

socializzazione degli utenti, a titolo di esempio:  

 attività svolte con il coordinamento di animatori con disc jockey, giochi a premi, corsi vari, ecc.; 

 musica dal vivo, piano bar serale, karaoke; 

 serate danzanti; 

 aperitivi con intrattenimento. 

La concessionaria programmerà le diverse iniziative in ragione delle ricorrenze / usi locali, a favore 

esclusivo degli utenti e loro ospiti e con modalità consone allo status dell’Istituzione. 

Per esigenze istituzionali o decoro, l’A.D. si riserva la possibilità di revocare l’attività programmata, 

senza che comunque l’affidataria possa pretendere risarcimento di alcun genere. 

 

ART.2 – PROGRAMMAZIONE ED AUTORIZZAZIONI 

 

La celebrazione di eventi/attività anche di natura privata dovrà essere espressamente autorizzata 

dall’Amministrazione Difesa (Comandante della Legione ovvero, in sua vece, dal Capo di Stato 

Maggiore, all’uopo delegato). 

La programmazione di massima delle serate / iniziative dovrà essere presentata entro l’avvio della 

stagione balneare, mentre il programma dettagliato di ogni iniziativa (anche aggiuntiva) dovrà essere 

presentato con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data di svolgimento per il successivo iter 

autorizzativo.  

La ditta, inoltre, qualora fosse interessata a pubblicizzare eventi su “profili social” ad essa riconducibili, 

dovrà, anche in questo caso, acquisire la preventiva autorizzazione di questa A.M.. 

 

ART.3 – RISPETTO DELLA NORMATIVA E ONERI 

 

La redazione dei documenti necessari, le autorizzazioni e gli oneri, imposte, tributi e tasse connessi sono 

di esclusiva responsabilità della concessionaria, che risponderà direttamente di violazioni di ogni genere 

eventualmente commesse nell’esecuzione delle attività. 

La ditta è tenuta all’osservanza delle norme relative all’espletamento delle diverse attività 

d’intrattenimento, con particolare riferimento all’inquinamento acustico, all’accesso riservato ai soli 

aventi diritto, al pagamento delle imposte dovute (ad es. S.I.A.E.), agli oneri fiscali ed alle coperture 

assicurative. 
 

 

 

 

 

PER LA DITTA     IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

                  

____________________ 
 


