
TARIFFE CONTRATTO DI SERVICE

Tariffe per contratto di service con il Consorzio Wunderkammer 

c/o Palazzo Savonuzzi per soggetti non consorziati. 

Tipologie: a) intensive, b) standard, c) soft

Wunderkammer gestisce uno spazio di ca.300mq presso il Palazzo Savonuzzi in Via Darsena, 57: 

206 mq sala performativa (in giallo nella pianta) + 53 mq ufficio e bagni (in giallo nella pianta) + 44 

mq sala coworking (in rosa nella pianta).



L’allestimento dello spazio è stato pensato per essere assolutamente flessibile ed adattarsi 

alle più diverse esigenze (mostra, postazione coworking, convegno, corso/workshop, attività 

sportiva/motoria, performance, proiezione, teatro, happening, dj-set, concerto, produzione artistica 

e artigianale, lan-party, ecc.). Le possibili attività da svolgersi nello spazio Wunderkammer sono 

state suddivise in tre differenti categorie, soft, ntensive e standard a partire dal differente grado di 

“intensità” nell’utilizzo dello spazio e di tipologia di attività.  A partire da queste categorie sono stati 

determinati tre distinte tipologie di contratto per la fornitura di servizi da parte di Wunderkammer.

 Contratto di service di tipo a) intensive: spettacolo musicale/concerto, dj-set, happening, 

vernissage/finissage, convegno, conferenza, workshop, lan-party, festa privata ecc.

 Contratto di service di tipo b) standard: proiezione, corso, riunione, produzione artistica 

e artigianale, attività sportiva/motoria, spettacolo teatrale, spettacolo di danza, ecc.

 Contratto di service di tipo c) soft: postazioni di co-working

Ciascun contratto prevede la fornitura di servizi differenti, e, quindi, tariffe e modalità di 

prenotazione differenti.  In ogni caso il contraente si impegna ad indicare il Consorzio 

Wunderkammer come location partner* in tutta la comunicazione dell’iniziativa per la quale 

è stata richiesta la fornitura di servizio (flyer, locandine, social network, giornali, ecc.).

A tutte le ONLUS, APS, ASV e associazioni culturali,  viene applicato uno sconto del 10% , 

mentre, nell’ottica di favorire la progettazione condivisa, è stato previsto uno sconto del 20% (non 

cumulabile con il precedente) per i soggetti che volessero sviluppare un progetto in 

parternariato con il Consorzio Wunderkammer. Sono da intendersi Partner del Consorzio quei 

soggetti che sono co-autori e/o co-sviluppatori di un progetto del Consorzio (o di una o più 

Consorziate), limitatamente al progetto suddetto. In tutti gli altri casi, per poter essere configurati 

come Partner del Consorzio Wunderkammer, è necessario compilare un’apposita carta d’intenti e 

versare un contributo annuale.

*il logo ed il materiale grafico del Consorzio e le relative indicazioni di inserimento all’interno della comunicazione cartacea e web  

dell’iniziativa sono scaricabili dal sito www.consorziowunderkammer.org 

http://www.consorziowunderkammer.org/


 Contratto di service di tipologia  a) intensive

spettacolo musicale/concerto, dj-set, happening, vernissage/finissage, convegno,  

conferenza, workshop, lan-party, festa privata ecc.

Prenotazione   SALA POLIVALENTE   

45 gg. prima della data d’inizio dell’iniziativa.

Gli orari d'affitto devono essere comprensivi anche delle fasi di allestimento e disallestimento.

Cauzione: 300,00 € da corrispondere tramite bonifico contestualmente alla firma del contratto. La 

cauzione sarà restituita a conclusione dell’iniziativa, previa verifica di eventuali inadempienze e/o 

danni. La cauzione non è una caparra: il pagamento relativo al contratto di service è da intendersi 

quindi NON ridotto della somma cauzionale, ma del prezzo totale come di seguito specificato.

Pagamento

Pagamento del prezzo totale anticipatamente l'iniziativa e tramite bonifico, al più tardi 24h prima 

dell'inizio dell'iniziativa o del primo appuntamento del 1° appuntamento della serie di iniziative.

Tariffa oraria

€ 40/h (IVA esclusa) per utilizzo dello spazio in via esclusiva.

Tariffa giornaliera

orario 9.00-24.00

€ 420 (IVA esclusa) per utilizzo dello spazio in via esclusiva e comprensivo del servizio di pulizie 

ex-post.

Servizi non compresi nel contratto

Servizio sicurezza in itinere, da valutare al momento della stipula del contratto. Viste le dimensioni 

dello spazio, la disposizione degli accessi e la morfologia delle aree esterne, il servizio minimo 

sicurezza è costituito sempre da due operatori.

Servizio di pulizia ex post obbligatorio in caso di affitto con tariffa oraria al costo aggiuntivo di 135 € 

(IVA esclusa).

Nel caso di convegno e/o conferenza, il servizio di sicurezza non è obbligatorio e il costo delle 

pulizie ex-post è di 65 € (iva esclusa).



 Contratto di service di tipologia  b) standard

proiezione, corso, riunione, produzione artistica e artigianale, attività sportiva/motoria, 

spettacolo teatrale, spettacolo di danza, ecc.

Prenotazione   SALA POLIVALENTE   

30 gg. prima della data d’inizio dell’iniziativa;

45 gg. prima della data d’inizio dell’iniziativa per spettacolo teatrale e spettacolo di danza.

Gli orari d'affitto devono essere comprensivi anche delle fasi di allestimento e disallestimento.

Oltre le 5 ore di prenotazione è previsto il pagamento di una cauzione di 200,00 € da 

corrispondere tramite bonifico contestualmente alla firma del contratto. . La cauzione sarà restituita 

a conclusione dell’iniziativa, previa verifica di eventuali inadempienze e/o danni. La cauzione non è 

una caparra: il pagamento relativo al contratto di service è da intendersi quindi NON ridotto della 

somma cauzionale, ma equivalente al prezzo totale, come di seguito specificato.

Pagamento

Pagamento del prezzo totale anticipatamente l'iniziativa tramite bonifico, al più tardi 24h prima 

dell'inizio dell'iniziativa o del primo appuntamento del 1° appuntamento della serie di iniziative.

Tariffa oraria

€ 22/h (IVA esclusa) per utilizzo dello spazio in via esclusiva.

€ 12/h (IVA esclusa) per utilizzo dello spazio in condivisione.

Tariffa giornaliera

orario 9.00-24.00

€ 210 (IVA esclusa) per utilizzo dello spazio in via esclusiva.

Servizi non compresi nel contratto

Servizio sicurezza in itinere, da valutare al momento della stipula del contratto. Viste le dimensioni 

dello spazio, la disposizione degli accessi e la morfologia delle aree esterne, il servizio minimo 

sicurezza è costituito sempre da due operatori.

Servizio di pulizia ex post in caso di spettacolo teatrale e spettacolo di danza, workshop intensivo, 

produzione artistica e artigianale, al costo aggiuntivo di 65 € (IVA esclusa).



 Contratto di service di tipologia  c) soft
postazioni di co-working

Prenotazione singola postazione in COWORKING AREA
Cauzione da corrispondere tramite bonifico, nelle tempistiche previste in sede di contratto. La 
cauzione sarà restituita a scadenza del contratto, previa verifica di eventuali inadempienze e/o 
danni.
In riferimento al periodo di permanenza, l'importo della cauzione è pari a:

− 150,00€ per 3 mesi di affitto
− 210,00€ per 6 mesi di affitto
− 270,00€ per 9 mesi di affitto
− 300,00€ per 12 mesi d'affitto

Pagamento
Il pagamento va effettuato tramite bonifico entro il 5 di ciascun mese per i quali si richiede l'utilizzo 
del servizio. Eventuali altre modalità di pagamento potranno essere definite in sede di contratto.

Tariffa mensile*
€ 85/mese (€ 4 ca./giorno) (IVA esclusa) per utilizzo della postazione in via esclusiva **.

Servizi compresi nel contratto
Pulizia settimanale, connessione internet wireless, utilizzo caffetteria/area relax.

* il periodo di permanenza presso lo spazio di coworking deve decorrere a partire dal 1° del mese. E' possibile usufruire della  

postazione per un minimo di 3 mesi consecutivi. 

** la tariffa esclude dal contratto il sabato dalle 14.00 alle 24.00, la domenica e festivi.


