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Rep. 106/2021 
 

 

 

CONCESSIONE USO OCCASIONALE SPAZI DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE 

DI FIRENZE PER LO SPETTACOLO IL PURGATORIO  -LA NOTTE LAVA LA MENTE 

 

VISTO il Dlgs n. 42/2004e ss.mm.ii.;  

VISTA la nota del Direttore della BNCF indirizzata alla Compagnia Lombardi Tiezzi prot 1261P 

del 08/04/2021 con cui si manifesta la disponibilità alla collaborazione nell’ambito del progetti 

speciali 2021 ai sensi dell’art. 4 del DM 31.12.2020 

VISTO la richiesta pervenuta da Associazione Teatrale teatri di Pistoia ed acquisita al protocollo 

BNCF al numero 2288-A  del 28/6/2021 per la realizzazione dello spettacolo IL PURGATORIO – 

LA NOTTE LAVA LA MENTE regia di F Tiezzi nel Chiostro inferiore della Basilica di S. Croce, in cui 

si manifesta l’esigenza di utilizzare alcune pertinenze della BNCF 

VISTO il Disciplinare delle prestazioni in conto terzi in vigore presso la BNCF, sottoscritto ad 

aprile 2021 fra la Direzione dell’Istituto e le Organizzazioni Sindacali,  che disciplina le 

prestazioni del personale dipendente della BNCF a favore di terzi soggetti; 

CONSIDERATI gli accordi intercorsi verbalmente fra i rappresentanti delle parti ed i sopralluoghi 

effettuati; 

Tutto ciò premesso e considerato 

Si partecipa formalmente la disponibilità di questa Amministrazione a concedere in uso 

occasionale a titolo gratuito esclusivamente gli spazi di seguito indicati per lo spettacolo alla 

Associazione Teatrale Pistoiese associazione senza scopo di lucro con sede legale in Corso 

Gramsci 127, Pistoia c.f. e p.iva: 00932080476 in persona del direttore generale Gianfranco 

Gagliardi nato a Treviso il 18.09.1953 domiciliato per la carica ove sopra, di parte del cortile con 

accesso da Via Magliabechi 6, al fine del posizionamento del gruppo elettrogeno a servizio della 

suddetta manifestazione programmata nell’ambito del chiostro Brunelleschiano e di usufruire 

sempre di parte dello stesso cortile e dell’intera stanza con accesso dalla loggia prospicente 

l’ufficio Posta della Biblioteca, per stendere il cavo di distribuzione della corrente erogata dal 

suddetto gruppo elettrogeno. 

L’Amministrazione garantisce che i luoghi e i locali concessi in uso occasionale sono in buono 

stato di conservazione, esenti da vizi ed idonei alla funzione convenuta tra le parti. 

Il Concessionario si servirà dei luoghi e dei locali sopra descritti, con la dovuta diligenza, 

esclusivamente a scopo di servizio per la manifestazione in epigrafe impegnandosi a non 

destinare i locali ed i beni a scopi differenti e ad usarli correttamente. 

E' vietato manomettere e/o modificare le parti fisse dell'immobile, introdurre all'interno dei locali 

concessi beni mobili di qualsiasi genere senza il preventivo consenso del concessionario. In caso 
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di danno ai beni, alle strutture o alle attrezzature le spese di ripristino saranno a carico del 

Concessionario. 

Si concorda che saranno a carico del Concessionario: 

 La remunerazione del personale BNCF che presterà servizio di assistenza e vigilanza nei 

giorni 5,6 e 8 luglio 2021 dalle ore 19.00 fino alle ore 1 .00, il giorno 7 luglio 2021 dalle 

19,00 alle ore 24,00, alla seguente tariffa oraria lorda:  

€ 40,00 per n. 1 unità dalle ore 19.00 alle ore 0.00 per ognuno dei giorni 5-6-7-8 luglio 2021;  

€ 45,00 per n .1 unità dalle ore 0.00 alle ore 1.00 per ognuno dei giorni 5-6 e 8 luglio 2021; 

Ai sensi del disciplinare si aggiungono n° 4 ore per l’attività amministrativa di gestione del 

personale in conto terzi 

Per un totale complessivo di € 1.075,00 

Il personale di vigilanza dovrà essere retribuito in regime di conto terzi, ai sensi dell’art 1 c.315 

L. n. 205/2017.  Il versamento del suddetto importo sarà effettuato prima dell’inizio delle 

prestazioni a valere sulle seguenti coordinate bancarie IT 71K 01000 03245 311 0 29 2584 21 

indicando nella causale “Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze Spettacolo IL PURGATORIO 5-8 

luglio 2021” 

 La presenza del proprio personale in loco munito di tesserino di riconoscimento per 

assistenza al gruppo elettronico in marcia; 

 ogni spesa di natura tecnica: 

 gli adempimenti ed gli eventuali obblighi previsti dalla legge inerenti alle attività di riprese 

televisive e cinematografiche; 

 polizza assicurativa con un massimale di almeno € 500.000,00 a copertura di qualsiasi 

danno arrecato alle persone e/o alle cose che possa occorrere durante la manifestazione. 

Tale polizza deve essere inviata alla BNCF obbligatoriamente prima dell'evento. 

La Biblioteca non assume in ogni caso alcuna responsabilità per furti, smarrimenti di oggetti ed 

altri eventuali danni arrecati a persone e/o cose che si verificassero nei locali messi a 

disposizione prima, durante ed al termine della manifestazione e della mostra (comprese le fasi 

di allestimento e smontaggio), intendendosi quale responsabile di essi solo, esclusivamente e 

direttamente l’Associazione teatrale Pistoiese. 

 

I referenti per la presente concessione sono: 

Carlo Picchietti per la BNCF 

Monica Paperetti per Associazione Teatrale Pistoiese 

 

 

 

Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze 

Luca Bellingeri 

 

_______________________ 

 

 

Associazione Teatrale Pistoiese 

Gianfranco Gagliardi 

 

   _________________________ 
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