
SCHEDA TECNICA

Servizio di organizzazione e gestione tecnico-operativa della iniziativa Notturni
d'Arte 2019 nel territorio del Comune di Padova.

Il servizio consiste nell'effettuare un insieme di attività di organizzazione e coordinamento
attinenti all'oggetto, per assicurare il regolare svolgimento della manifestazione in oggetto,
sulla base di un programma definito dal Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche.
L’affidatario assumerà la responsabilità delle prestazioni e dei servizi affidatigli  ed avrà
l’obbligo di definire con il Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche del Comune di
Padova – Servizio  Mostre -  tempi  e  modalità  di  collaborazione per  l’espletamento del
servizio stesso, da intendersi “chiavi in mano”. 

Contenuti del servizio: 

a) definire  nel  dettaglio  l’organizzazione  delle  singole  serate,  comprensive  di  
eventuale spettacolo, di personale che in loco fungerà da guida, con particolare  
attenzione ai tempi di visita, alle fasce orarie, alla regolamentazione dei flussi al fine
di mantenere alta la qualità del servizio offerto al pubblico; 
b) organizzare il servizio di accoglienza, vigilanza e supporto al pubblico durante le 
serate,  garantendo  sempre  la  presenza  di  una  persona  con  funzioni  di  
coordinamento/organizzazione e una presenza di 3 operatori per 4 ore per ogni  
serata (per un totale complessivo di 336 ore); 
c) reperire e incaricare almeno tre professionisti abilitati (guide) ad effettuare visite 
guidate necessarie  per  ognuno dei  28 appuntamenti,  con possibili  scostamenti  
nell’ambito  delle  serate,  e  gli  studiosi  che  redigeranno  le  5  schede  per  la  
pubblicazione dell’opuscolo relativo alla iniziativa stessa;
d) individuare ed incaricare i soggetti specifici (in accordo con il progetto scientifico 
predisposto dagli uffici del Settore) ad effettuare:
 due reading al chiostro Albini dei Musei Civici – Piazza Eremitani, Padova 
 un reading in Sala Carmeli – Via G.Galilei, 36, Padova 
 uno spettacolo alla Loggia e Odeo Cornaro – Via Cesarotti, Padova 
 la  proiezione  di  un  film  attinente  al  tema  dell'iniziativa  (in  luogo  da

definirsi) 
assicurando altresì, per I quattro appuntamenti, il relativo service audio luci;
e) effettuare i sopralluoghi preventivi con il referente del Settore Cultura e, quando 
previsto  dal  programma,  con  la  ditta  service  audio-luci  per  la  verifica  delle  
specifiche esigenze; 
f) effettuare sempre un controllo preventivo delle sedi incluse nel programma e  
garantire il ripristino delle stesse al termine della serata;
g) fornire supporto alla segreteria organizzativa di Settore (previste 400 ore), in  
particolare per la predisposizione delle pratiche amministrative relative a:
 organizzazione conferenza stampa di presentazione;
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 predisposizione della documentazione per gli allacciamenti straordinari alla rete
elettrica,  permessi  specifici  necessari  per  l’espletamento  delle  attività  di
spettacolo e aperte al pubblico, in materia di sicurezza, agibilità, SIAE ecc;

 richiesta  arredi,  se  necessari,  quali  tavoli,  sedie,  pedana,  palco  ecc.  se
disponibili all'interno del sistema comunale, o, in mancanza, al di fuori di esso,
senza ulteriori oneri per il Comune;

 redazione report statistici sull'afflusso di pubblico, di relazioni sull'attività svolta.
sia con riferimento al singolo evento, sia a chiusura della intera manifestazione.

Altri obblighi dell'affidatario: 
 garantire gli spostamenti e il trasporto con mezzo proprio di quanto necessario

alla serata, come maglie, cartellini identificativi, dotazione di primo soccorso e
antincendio, materiali promozionali;

 garantire che il personale sia identificabile mediante apposita maglia e relativo
cartellino identificativo che verranno forniti dal Comune di Padova;

 gestire direttamente i rapporti economico-amministrativi con tutti i soggetti terzi
individuati e incaricati dall’affidatario stesso a svolgere i servizi richiesti descritti; 

 provvedere al pagamento, ove previsto, del servizio di apertura straordinaria dei
alcune delle sedi interessate all'iniziativa.

Obblighi del Comune di Padova: 
Il Comune di Padova, Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche è tenuto a: 

 definire il programma generale delle serate; 
 supervisionare il piano di lavoro e ogni iniziativa che dovrà essere preventivamente

concordata e approvata dagli Uffici del Settore; 
 garantire la presenza di persone addette alla vigilanza di pubblico spettacolo come

previsto dal D. M. 19/8/1996, dal D.Lgs. 81/08 e dal D.M. 10 marzo 1998 (obblighi
dettati dalle disposizioni indicate nella licenza di pubblico spettacolo ai sensi dell’art.
80 del T.U.L.P.S.);

 fornire maglie/divisa, cartellini identificativi;
 provvedere  alla  stampa  del  materiale  promozionale  e  dei  biglietti  d'ingresso  ai

singoli eventi.

Per informazioni in ordine ai contenuti del servizio, e della scheda tecnica, rivolgersi alle
referenti  organizzative  Francesca  Tedeschi  (049/8204528)  e  Maria  Pia  Ferretti
(049/8204522).
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