
 

 

 

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI 
del Comune di Colle di Val d’Elsa  

 
 
 
 
 
 
 
 

ESPLETAMENTO DI SERVIZI DIVERSI  
DA SVOLGERSI AL TEATRO DEL POPOLO  

ED AL TEATRO DEI VARII 
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO "A" 
al CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
“DEFINIZIONE SERVIZI” 
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1) TEATRO POPOLO - ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA 
 
Personale in servizio per ogni spettacolo:    
       

Giorno N. spettacoli N. Qualifica Dalle ore Alle ore Ore totali 

Giovedì 1 

1 Cassiere 21,00 23,30 2,5 
1 Operatore 21,00 23,30 2,5 
  Maschera     0,0 
1 Add. Pulizie     1,0 

Venerdì o 
prefestivi 

infrasettimanali 
2 

1 Cassiere 19,30 24,00 4,5 
1 Operatore 19,30 24,00 4,5 
  Maschera     0,0 
1 Add. Pulizie     2,0 

Sabato  3 

1 Cassiere 17,00 24,00 7,0 
1 Operatore 17,00 24,00 7,0 
  Maschera     0,0 
1 Add. Pulizie     2,0 

Domenica o 
festivi 

nfrasettimanali 
4 o 5 

1 Cassiere 15,00 24,00 9,0 
1 Operatore 15,00 24,00 9,0 
  Maschera     0,0 
1 Add. Pulizie     4,0 

Lunedì 1 

1 Cassiere 21,00 23,30 2,5 
1 Operatore 21,00 23,30 2,5 
  Maschera     0,0 
1 Add. Pulizie     1,0 

Ore totali per 
settimana           61,00 

       

GUARDIANIA  1 addetto  
(mart. merc. giov. ven.) 

16,00 17,00 4,00 

       
       
       
Note:        

- Qualora nella giornata di sabato venga effettuato un numero di spettacoli pari a quelli previsti per la 
domenica, le ore di servizio saranno quelle previste per tale giornata. 
- Nelle giornate di festività particolari, quali Natale, Capodanno, Epifania etc. o per giornate co particolare 
afflusso di pubblico, potrà essere presente un terzo addetto (maschera) per le ore necessarie al corretto 
svolgimento del servizio, previa autorizzazione. 

- Qualora per film particolari o per particolari iniziative dovesse essere previsto un numero di giorni di 
proiezione od un numero di spettacoli maggiori rispetto allo standard di cui sopra, le ore di servizio saranno 
parametrate sulla base del numero di spettacoli effettuati nelle giornate stesse, tenendo conto dei parametri 
esposti nella tabella di cui sopra e previa autorizzazione. 

 
- Le previsioni orarie di cui sopra sono da considerarsi indicative e potranno subire variazioni, in aumento o in 
diminuzione, in relazione alle oggettive necessità di programmazione delle attività. 
- All’appaltatore, qualora si verifichi un incremento degli incassi dell’attività cinematografica rispetto ai € 
60.000,00 (sessantamila euro) lordi messi come riferimento minimo di incasso per ogni stagione 
cinematografica (settembre-giugno),  verrà riconosciuta una premialità del 5% (cinquepercento) . Tale 
riconoscimento verrà determinato al termine di ciascuna stagione cinematografica 
Tutte le azioni che la ditta aggiudicatrice metterà in atto per promuovere l’aumento degli incassi del cinema 
dovranno essere effettuate in collaborazione ed in sintonia con il programmatore. 
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NOTE ESPLICATIVE SUL SERVIZIO A CORPO 
1) ritiro e riconsegna hard drive e materiale pubblicitario dei films in programmazione da Colle a Poggibonsi 

e/o viceversa; 
2) sovrastampe delle date di programmazione (sono attualmente previsti n. 10/12 manifesti), sul materiale 

promozionale dei films e consegna materiale pubblicitario all'Ufficio Affissioni; 
3) Distribuzione di volantini della programmazione cinematografica in occasione di particolari eventi 

cinematografici in locali pubblici cittadini e in luoghi di particolare flusso di persone; 
4) collaborazione nella eventuale implementazione delle azioni di miglioramento della comunicazione quali: 

portale internet di tutte le sale del circuito; applicazione per smartphone di tutte le sale del circuito; 
programma web tv con rubrica settimanale; bacheca congiunta con programmazione di tutte le sale; 
comunicazione  congiunta generale di eventi e della programmazione 

5) Richieste di permessi e contatti con SIAE per attività cinematografica e teatrale; 
6) Pubblicità promozionale della stagione teatrale : 

- ritiro materiale pubblicitario dalla tipografia e predisposizione e consegna dei quantitativi stabiliti agli 
Uffici Affissioni dei Comuni dell’area Valdelsana e del Senese; 

- Timbratura presso l'Ufficio Affissioni del Comune di Poggibonsi e Siena ed affissione in negozi e locali 
pubblici di circa n. 100 locandine; 

- Affissione in locali pubblici e negozi di Colle di Val d'Elsa di n. 100 locandine; 
- Distribuzione di circan. 4/5000 depliants presso negozi, locali pubblici, ambulatori medici, centri sportivi e 

culturali, dei Comuni dell’area Valdelsana e del Senese; 
6) Pubblicità promozionale dei singoli spettacoli in programma: 

- ritiro dai corrieri e consegna alla tipografia per inserimento sovrastampe; 
- ritiro dei manifesti sovrastampati presso le stessa tipografia, divisione dei materiali e consegna agli Uffici 

Affissione dei Comuni di Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Siena; 
- Timbratura presso l'Ufficio Affissioni dei Comuni di Colle di Val d'Elsa, Poggibonsi, Siena di locandine e 

loro affissione in negozi e locali pubblici; 
 
 
PERIODO DI ATTIVITA':  
inizio settembre - metà giugno = n. 42 settimane 
 
DA PREVEDERE INOLTRE: 
1) programmazione di cicli in giorni feriali:  n. 15 
2) previsione di prefestivi infrasettimanali  n.   5 
3) previsione di festivi infrasettimanali   n.   5 
 
 
1) TEATRO POPOLO - ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA -  
     IMPEGNI ORARI IN RAGIONE D'ANNO 
 
Programmazione ordinaria settimanale settimane 42 ore    61.0 ore    2.562.0 
cicli film in giorni feriali giorni        15 ore      6.0 ore         90.0 
prefestivi infrasettimanali giorni          5 ore    11.0 ore         55.0 
festivi infrasettimanali giorni          5 ore    22.0 ore       110.0 
guardiania settimane  42 ore      4.0 ore       168.0 
servizi a corpo forfait  ore         62.0 
  TOTALE ore 3047.0  
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2) TEATRO DEL POPOLO - ATTIVITA' TEATRALE 
 
Personale in servizio per ogni spettacolo:   
     
N. Qualifica Dalle ore Alle ore Ore totali 
1 Cassiere 16,00 24,00 8,00 
1 Maschere d'ingresso 20,00 22,30 2,50 
1 Maschere di sala 20,30 24,00 3,50 
1 Maschere di sala 20,30 22,30 2,00 
1 Addetto pulizie (mattino successivo)     5,00 

Ore totali per spettacolo      21,00 
     
N. serate previste per la stagione teatrale     15 
Personale in servizio per campagna abbonamenti:  
     
N. Qualifica Dalle ore Alle ore Ore totali 
1/2 Cassiere (come da programma)    45,00 
Ore totali per campagna abbonamenti    45,00 
    
Gestione amministrativa e di promozione (6h/sett.x36settimane)    216,00 

 
MANSIONARIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E DI PROMOZIONE  
• Raccolta materiale informativo spettacoli e predisposizione materiale promo anche in collaborazione con 

altri soggetti organizzativi; 
• Riunioni operative su organizzazione stagione con Politeama e Boccaccio; 
• Collaborazione e/o predisposizione capitolati e svolgimento gare per affidamento grafica e stampa 

materiale promozionale; 
• Raccolta pubblicità; 
• Contatti con gestore sistema biglietteria e caricamento dati su computer biglietteria; 
• Contatti con grafico per predisposizione materiale promo, correzione bozze ecc.; 
• Verifica, controllo e ritiro materiale di stampa in tipografia; 
• Proposta e organizzazione della cerimonia di presentazione della Stagione; 
• Predisposizione e invio inviti presentazione S.T. e programma abbonati; 
• Organizzazione distribuzione materiale promo (affidato a gestore); 
• Aggiornamento liste e mailing-list abbonati; 
• Gestione e controllo – con Agenzia Teatrale – contratti con le Compagnie; 
• Organizzazione biglietteria per vendita abbonamenti e biglietti; 
• Gestione campagnia abbonamenti e biglietti; 
• Reportistica giornaliera andamento campagna abbonamenti per amministrazione (IVA ecc.); 
• Collaborazione con ASM per trasmissione programma VVF per predisposizione servizi antincendio, 

verifiche preventivi VVF per servizi, predisposizione pagamenti, trasmissione ricevute pagamenti; 
• Contatti con le singole compagnie teatrali e gestione ospitalità; 
• Richiesta, ricevimento, predisposizione e affissione materiale promozionale singoli spettacoli; 
• Gestione schede tecniche singole compagnie teatrali; 
• Predisposizione servizi personale tecnico/facchinaggi secondo richieste compagnie; 
• Gestione amministrativa dare/avere con compagnie; 
• Contatti e rapporti con SIAE per permessi singoli spettacoli; 
• Gestione mensile report presenze incassi, borderò spettacoli; 
• Predisposizione domanda rimborso Ministero servizi VV.F. (genn.febb.); 
• Predisposizione questionario per il pubblico; 
• Distribuzione, raccolta e sgrigliamento risultati questionario; 
• Predisposizione consuntivi gestione stagione teatrale; 
 
INDICAZIONI FINALI 
1) Le previsioni orarie di cui sopra sono da considerarsi indicative e potranno subire variazioni, in aumento o 

in diminuzione, in relazione alle oggettive necessità di programmazione delle attività; 
2) Dovrà essere garantito il servizio del personale anche per tutte le altre manifestazioni che il 

Concessionario concederà in uso ad di fuori della normale programmazione cinematografica e teatrale; 
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3) Il cinema teatro del Popolo è dotato, al suo interno, di un locale bar ad esclusivo servizio degli spettatori 
cinematografici e teatrali. Il servizio sarà svolto dal Gestore dei servizi. Il servizio in questione dovrà 
prevedere la presenza di almeno 1 addetto durante lo svolgimento dell'attività cinematografica e delle altre 
manifestazioni organizzate all’interno della struttura e di almeno 2 addetti durante l'attività teatrale. 
Saranno a carico della società di gestione tutti gli oneri legati alla gestione del servizio bar come pure tutte 
le responsabilità di carattere fiscale, amministrativo e retributivo.  Gli incassi derivanti dalla gestione del 
bar saranno introitati dal Gestore. 

4) Il cinema teatro del Popolo è dotato, al suo interno, di un locale guardaroba a servizio degli spettatori 
teatrali. Il servizio in questione dovrà prevedere la presenza di almeno 1 addetto durante l'attività teatrale. 
Gli incassi derivanti dalla gestione del guardaroba saranno introitati dal Gestore. 

5) Il gestore dovrà garantire il reperimento di personale di facchinaggio per lo scarico ed il carico delle scene 
teatrali a richiesta del Concessionario in accordo con le Compagnie teatrali secondo le necessità. 

 
SPETTACOLI PREVISTI N. 15 
 
 
2) TEATRO DEL POPOLO - ATTIVITA' TEATRALE 
     IMPEGNI ORARI IN RAGIONE D'ANNO 
 
Spettacoli n. 15 ore 21 ore   315.0 
Campagna abbonamenti a corpo  ore     45.0 
Gestione amministrativa e di promozione a corpo  ore   216.0 
  TOTALE ore   576.0  
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3) TEATRO DEI VARII - ATTIVITA’ MUSICALI E TEATRALI  
 
PRESTAZIONI PREVISTE PER ATTIVITA' MUSICALI 
Personale in servizio per ogni spettacolo:   
     
N. Qualifica Dalle ore Alle ore Ore totali 
1 Cassiere 16,00 18,00 2,00 
1 Maschere d'ingresso 17,00 20,00 3,00 
1 Elettricista/tecnico palco 15,00 20,00 5,00 
1 Addetto pulizie (mattino successivo)     2,00 

Ore totali per spettacolo      12,00 

 
SPETTACOLI PREVISTI N. 12 
 
PRESTAZIONI PREVISTE PER ATTIVITA' TEATRALI 
Personale in servizio per ogni spettacolo:   
     
N. Qualifica Dalle ore Alle ore Ore totali 
1 Cassiere 16,00 18,00 2,00 
1 Maschere d'ingresso 17,00 20,00 3,00 
1 Maschere di sala 17,00 20,00 3,00 

1 Elettricista/tecnico palco   9,00 
15,00 

13,00 
21,00 

10,00 

1 Addetto pulizie (mattino successivo)     3,00 
Ore totali per spettacolo      21,00 

 
SPETTACOLI PREVISTI N. 12 
 
3) TEATRO DEI VARII - ATTIVITA’ MUSICALI E TEATRALI  
     IMPEGNI ORARI IN RAGIONE D'ANNO 
 
Spettacoli musicali n.   12 ore 12 ore     144.0 
Spettacoli teatrali n.   12 ore 21 ore  .. 252.0 
  TOTALE ore.. . 396.0  
 
 
 
 
 
 
 
QUADRO RIASSUNTIVO IMPEGNI ORARI IN RAGIONE D'ANNO 
 
1) TEATRO POPOLO - ATTIVITA' CINEMATOGRAFICA -  ore    3047.0 
2) TEATRO DEL POPOLO - ATTIVITA' TEATRALE ore     5 76.0 
3) TEATRO DEI VARII - ATTIVITA’ MUSICALI E TEATRALI  ore.. . 396.0 

TOTALE MONTE ORE ore.. 4019.0 
 
 
 
PREZZO UNITARIO A BASE DI GARA     €  16.00 
(prezzo medio da tabella inquadramenti federculture) 


