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Allegato sub A) alla determinazione n. ____ del _____
PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEL TEATRO PILEO DI PRATA DI
PORDENONE PER IL PERIODO 01.09.2018 – 31.08.2021 CON POSSIBILITA’ DI
RINNOVO FINO AL 31.08.2023.
RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA
Ai sensi dell’articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016
SERVIZIO DI GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione tecnica/artistica del teatro del
comune di Prata di Pordenone con riferimento al periodo 01.09.2018 – 31.08.2021 agli
anni scolastici dal 2017/2018 al 2020/2021 (tre anni), con facoltà di rinnovo per il periodo
01.09.2021 – 31.08.2023 (due anni).
I servizi richiesti sono puntualmente esposti nell’allegato a2) al capitolato speciale
d’appalto.
Luogo di svolgimento dei servizi: Teatro Pileo sito in via C. Battisti 53, Prata di Pordenone.
I posti nel teatro, stabiliti dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo, sono 330, così suddivisi:
n. 132 in galleria
n. 8 sui palchi
n. 188 nella platea
n. 2 riservati ai portatori di handicap
Nella saletta al primo piano possono stare n. 25 persone a condizione che l’uso non
avvenga in contemporanea con la sala principale.
Sulla scorta dei dati raccolti negli ultimi tre anni di utilizzo del teatro si stima che:
- Gli utenti complessivi medi annui per la stagione teatrale tabellone principale
saranno 1.200, con una partecipazione media a spettacolo di 180;
- Gli utilizzi medi annui del teatro extra per attività organizzate dall’Ente, incontro con
l’autore, ecc. n 5;
- Gli utilizzi medi annui del teatro extra affidati a terzi saranno 24.
I dati, di cui al punto precedente, hanno valore puramente indicativo e potranno variare in
relazione al livello di valorizzazione che il concessionario sarà in grado di apportare.
L’organizzazione del tabellone principale e della scena dei ragazzi nel periodo di
concessione verrà condivisa con l’Amministrazione che ne assegnerà il budget per la
realizzazione.
L’organizzazione della stagione gestita direttamente dal concessionario verterà su quanto
esposto nel progetto proposto in sede di gara.
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