
ALLEGATO B)

Auditorium Piazza Libertà – Bergamo

CORRISPETTIVI PER SERVIZI DI SALA, PALCOSCENICO,
CASSA E PROIEZIONE

Validi fino al 31/8/2017

I prezzi sono al netto dell’IVA - A pagamenti avvenuti seguono fatture quietanzate

 SERVIZIO ORDINARIO OBBLIGATORIO

In aggiunta al costo del noleggio della sala (Vedi allegato n.2) i richiedenti devono 
provvedere al pagamento dei servizi ordinari a forfait, per ogni utilizzo dell’Auditorium

UTILIZZO

SERVIZIO ORDINARIO OBBLIGATORIO €  170,00

Il servizio ordinario obbligatorio, al netto dell'IVA, comprende:
• apertura e chiusura sala, per un massimo di 4 ore (compresi eventuali sopralluoghi)
• pulizie ordinarie (esclusi buffet e/o catering)

La presenza di un incaricato della gestione è obbligatoria: per ogni ora successiva alle 4 
previste sarà aggiunta una quota relativa alla guardiania pari a 10,00 €/h + IVA.

Modalità di pagamento:
almeno cinque giorni prima della manifestazione, alla cooperativa Lab 80 film, mediante 
boni fico bancario.

Con il pagamento delle tariffe di noleggio al Comune di Bergamo e del servizio ordinario 
obbligatorio alla Gestione, sono messe a disposizione le seguenti attrezzature:

• un microfono su piantana – due microfoni da tavolo – un radiomicrofono
• impianto di ampli ficazione per conferenza e lettore cd
• impianto di illuminazione con piazzato fisso su palcoscenico (*)
• un tavolo da conferenza e venti sedie in plastica rossa

(*) L’impianto di illuminazione consiste in:
Mixer luci digitale dmx 512 (ADB Bolero 12 canali manuali con due scene e 24 canali programmabili)
N. 12 canali dimmer digitali 3KW per canale
N. 10 PC 1000w – N. 2 PC 2000w – N.2 Sagomatori 1000w

Le caratteristiche della sala cine-teatrale sono le seguenti:

Cabina attrezzata con macchine per proiezione cinematografica.
Palcoscenico in cemento, rivestito di gomma nera, attrezzato con fondale e quinte di colore nero, con due 
americane a motore e schermo cinematografico posizionato dietro il fondale.
Potenza elettrica disponibile: Kw 25.
Misure del palco: larghezza mt.10 – profondità mt.5,40 – altezza mt.8 – altezza palco dalla platea
mt.0.55.

Nel retropalco, al piano seminterrato, si ha accesso a due camerini con due bagni forniti di doccia.
Accesso per carico e scarico da Via Zelasco al civico n. 5, direttamente sul palco, con tre gradini a salire e 
dieci a scendere. Permesso da richiedere per tempo al Comando Vigili Urbani del Comune di Bergamo.
Non è possibile stazionare con autoveicoli o motoveicoli né su Via Zelasco, né in Piazza Libertà.
Posti a sedere totali: n. 298.
Accesso per disabili da Via Zelasco, al civico n. 3, con servoscala.
Ingresso del pubblico: Via Norberto Duzioni n. 2, all’angolo con Piazza Libertà.
Parcheggio sottostante Piazza Libertà a tariffe convenzionate, tramite l’acquisto di buoni prepagati.
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Le seguenti richieste di noleggio, prestazioni tecniche e/o di personale devono essere concordate con i 
relativi referenti tecnici, almeno 5 giorni prima dell’effettiva prestazione.
NOLEGGI, A RICHIESTA:

 ̑PC 1000 w Nº €  15,00 cad. Tot. €…………….
 ̑Sagomatore 1000 w             Nº €  20,00 cad. Tot. €…………….
 ̑Domino 1000 w Nº €  15,00 cad. Tot. €…………….
 ̑Seguipersone con stativo Nº €  25,00 cad. Tot. €…………….
 ̑Piantana Manfrotto            Nº €  10,00 cad. Tot. €…………….
 ̑Microfono Nº €  10,00 cad. Tot. €…………….
 ̑Radiomicrofono Nº €  15,00 cad. Tot. €…………….
 ̑Videoproiettore €  300,00 a utilizzo Tot. €…………….

(HD 10000 lumen, lettore DVD e BluRay - per max 4 ore di utilizzo) 
 ̑Lettore Betacam SP, DVCAM, miniDV €  120,00 a utilizzo Tot. €…………….
 ̑Collegamento AV e utilizzo PC portatile (palco/cabina) €    50,00 a utilizzo Tot. €…………….

PRESTAZIONI, A RICHIESTA:

 ̑Illuminotecnico e/o Fonico dalle ……….…alle…………… a €  25,00 orarie Tot. €…………….
 ̑Proiezionista video/cinema dalle ……….…alle……………a €  25,00 orarie Tot. €…………….
 ̑Montaggio / Smontaggio dalle ……….…alle………………a €  20,00 orarie Tot. €…………….
 ̑Guardiania dalle ……….…alle……………    a €  10,00 orarie             Tot. €…………….
 ̑Carico / Scarico (max 2,5 ore) €  50,00 a forfait Tot. €…………….
 ̑Registrazione video da concordare             Tot. €…………….
 ̑Servizio cassa da concordare Tot. €…………….
 ̑Pulizie straordinarie €  20,00 orarie             Tot. €…………….
 ̑Collegamento WIFI da concordare.             Tot. €…………….
 ̑Servizio biglietteria (pratiche Siae, misuratore fiscale, emissione biglietti) da concordare Tot. €…………….

Tot. €………….

Eventuali danneggiamenti degli spazi e delle attrezzature dell'Auditorium saranno addebitati 
all'utilizzatore.

Data …………………………………

Per presa visione e accettazione: ……………………………………....

INFO E REFERENTI

Mauro Frugiuele tel. 3408757989/ Sergio Visinoni tel. 346 6055732
Ufficio 035 342239 

Lab 80 Film, Bergamo www.lab80.it
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