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Partenariato pubblico privato per la gestione in concessione del 

servizio di gestione della caffetteria/bistrò del Cinema La Compagnia 
situato a Firenze in via Cavour, 50r 

 
CUP: D12I16002580001 

 
 
Fondazione Sistema Toscana in attuazione della DGR 729/2016 rende noto che il 
giorno 3 Ottobre p.v. procederà con la pubblicazione del bando, del capitolato e degli 
elementi accessori per realizzare una Partnership Pubblico Privato (PPP) ai sensi 
dell'articolo 180 del D.Lgs. 50 del 2016.  
Il contratto attuativo della PPP sarà conforme a quanto previsto dall'articolo 183 del 
medesimo D.Lgs. 50/2016. 
L’avviso è indirizzato ad operatori economici debitamente abilitati in relazione allo 
svolgimento delle attività previste da contratto. 
 
L'oggetto della PPP sarà la gestione del caffetteria/bistrò del Cinema La Compagnia 
situato a Firenze in via Cavour, 50r e prevedrà la collaborazione fra l'operatore 
economico e Fondazione Sistema Toscana al fine di: 

1. ristrutturare il locale caffetteria/bistrò, 
2. arredare e attrezzare la caffetteria/bistrò, 
3. gestire e valorizzare la caffetteria/bistrò come componente dell'offerta culturale del 

Cinema La Compagnia, 
4. fornire un servizio adeguato alla qualità dell'offerta e agli obiettivi della struttura. 

La concessione prevede a carico e a rischio dell'operatore economico l'investimento 
previsto, la gestione integrale della caffetteria/bistrò, compresa di progettazione e 
procedura attuativa. 
 
Fondazione Sistema Toscana contribuirà, per l'arredamento e le attrezzature tecniche, 
con un contributo in conto arredi fino a 40.000,00 euro oltre iva, erogato tramite il 
contributo del MIBACT nell'ambito dell'APQI "Sensi Contemporanei Toscana per il 
Cinema", da corrispondere sulla base della valutazione del progetto e della proposta di 
arredi e attrezzature tecniche fatte dal proponente. 
 
La concessione avrà durata di numero 2 (due) anni prorogabile, a condizioni stabilite 
dal contratto, di un ulteriore anno.  
 
Fondazione Sistema Toscana, visti gli elementi concessori ancora in corso di 
definizione fra lei e la Regione Toscana, considera la definizione degli stessi condizione 
necessaria per la definizione del contratto con l'operatore economico e si riserva, 
pertanto, di sospendere detta procedura se non ricorreranno le condizioni per la sigla 
del contratto. 
 
Firenze, lì 30/09/2016 

 
Fondazione Sistema Toscana 


