
 
 
 
 
 

ESPLETAMENTO DI SERVIZI DIVERSI  

DA SVOLGERSI AL TEATRO DEL POPOLO  
 
 
 
 
 
 
ALLEGATO "A" 

al CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

“DEFINIZIONE SERVIZI” 
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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. 
- Si prevede una premialità pari a circa il 5% sull’incremento degli incassi del cinema, prendendo a 
riferimento l’incasso da biglietti pari a € 60.000 (sessantamila). A titolo esemplicativo sarà riconosciuto 
un premio equivalente al controvalore di  5 ore ogni € 1.600 di incremento di incasso da biglietti oltre € 
60.000. 
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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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 
 
 
TOTALE ORE DI ATTIVITA'    N.   2985,0 
 
CINEMA 
QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI 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 ore       110.0 

  TOTALE ore 2817.0 
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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 stagione teatrale 2015/2016    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 

 
SPETTACOLI PREVISTI N. 15 
 
TOTALE ORE DI ATTIVITA' N. 360 
 
QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPEGNI ORARI IN RAGIONE D'ANNO 
 

Spettacoli n. 15 ore 21 ore   315.0 

Campagna abbonamenti   ore     45.0 

  TOTALE ore   360.0 

 
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; 

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. 
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GUARDIANIA 
 
QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPEGNI ORARI IN RAGIONE D'ANNO 
 

guardiania settimane   42 ore    4 ore     168.0 

servizi a corpo forfait  ore       62.0 

  TOTALE ore 230.0 

 
NOTE ESPLICATIVE SUL SERVIZIO  
1) Eventuale ritiro e riconsegna pellicole 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) Richieste di permessi e contatti con SIAE per attività cinematografica e teatrale; 
5) 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; 
 


