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Bando di Gara
procedura aperta ai sensi degli artt. 60 comma 1 e 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 per la

Ricerca di soggetti qualificati per l’affidamento in concessione della gestione
bar/caffetteria del Cinema La Compagnia situato a Firenze in via Cavour 50r
Lotto unico - CIG:
CIG: 8368844C88
ID gara: 7820163
Codice commessa: OD/21
*
Amministrazione aggiudicatrice
Fondazione Sistema Toscana (di seguito anche FST) con sede legale in Firenze (50129) – via Duca
d’Aosta, 9.

Oggetto dell’appalto
Fondazione Sistema Toscana necessita di reclutare un fornitore esterno che si occupi del servizio di
gestione in concessione del bar/caffetteria del Cinema La Compagnia situato a Firenze in via Cavour
50r, a condizione che sia rinnovata e/o prorogata la concessione tra Regione Toscana e Fondazione
Sistema Toscana avente ad oggetto la gestione del complesso immobiliare “Teatro Cinema de La
Compagnia” situato a Firenze in via Cavour, 50r cui la presente concessione è subordinata.
Tutti i requisiti specifici sono forniti nel Disciplinare di gara e Capitolato tecnico pubblicato
contestualmente al presente Avviso.

Criterio di valutazione
I criteri di valutazione delle offerte saranno conformi al metodo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

Durata
Il contratto avrà effetto (escluse le eventuali opzioni), a partire dalla data della sigla del contratto
oppure dall’aggiudicazione a seconda di quanto indicato nella relativa comunicazione nelle more
della stipula del contratto (art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016), fino al completamento delle attività
che avranno una durata prevista di non oltre i 40 (quaranta) mesi solari ovvero fino al 31/12/2023,
a condizione che sia rinnovata e/o prorogata la concessione tra Regione Toscana e Fondazione Sistema
Toscana avente ad oggetto la gestione del complesso immobiliare “Teatro Cinema de La Compagnia”
situato a Firenze in via Cavour, 50r – cui la presente concessione è subordinata”.

Il corrispettivo
L’ammontare della concessione, soggetto a rialzo, è articolato come segue a seconda della
mensilità, per la durata indicata all’Art.4 del Disciplinare:
Periodo

Importo mensile

Importo del periodo

Dal 01/09/2020 al 31/12/2020
Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

499,00 € mensili
749,00 € mensili

1.996,00 €
8.988,99 €
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Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

1.199,00 € mensili

14.388,00 €

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

1.499,00 € mensili

17.988,00 €

Sono, inoltre rilevabili, i seguenti oneri per la sicurezza:
• € 900,00 (novecento/00) oltre iva, una tantum, quale importo per “Oneri per la sicurezza”
incomprimibili ai sensi della Determinazione dell’AVCP n. 3 del 05/03/2008 lettera C, non
soggetto a ribasso d’asta.
L’IVA per il servizio oggetto del presente contratto è al 22%.

Modalità di presentazione delle offerte
I proponenti entro le ore 10:00 del 29/07/2020 dovranno consegnare la documentazione indicata nei
modi previsti nel Disciplinare.

Pubblicità
Il presente bando di gara è pubblicato alla sezione Lavora con noi (Bandi e gare d’appalto) di
www.fondazionesistematoscana.it e sulla piattaforma regionale START.

Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è Stefania Ippoliti.
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