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Bando di Gara a procedura aperta 
dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 

 
Ricerca di soggetti qualificati per un servizio di progettazione della user 

experience 
della nuova app e del nuovo sito dell’ecosistema digitale regionale di 

Muoversi in Toscana 
CIG: Z4223ADDF3 

Codice commessa: PROG/72 
 
Amministrazione aggiudicatrice 
Fondazione Sistema Toscana (di seguito anche FST) con sede legale in Firenze (50129) – via Duca d’Aosta, 9. 
 
Oggetto dell’appalto 
L’oggetto del servizio include la progettazione di: 

a) User experience della nuova app ‘Muoversi in Toscana’ – Il fornitore dovrà collaborare 

con Fondazione Sistema Toscana per la progettazione di una nuova user experience che tenga 

conto anche delle principali app dedicate alla mobilità in ambito europeo e internazionale (infra 

Punto n. 2.1). 

b) User experience della app sperimentale ‘Modulo Green’ di ‘Muoversi in Toscana’ 

– Il fornitore dovrà collaborare con Fondazione Sistema Toscana al fine di studiare le funzioni 

di un modulo che utilizza alcuni servizi specifici e innovativi del sistema di back-end di Regione 

Toscana al fine creare incentivi alla mobilità sostenibile anche attraverso strategie di 

gamification e rewarding; nell’ambito del presente servizio la user experience del ‘modulo 

green’ sarà quindi sviluppata in modo completo (infra Punto n. 2.2). 

c) User experience del nuovo sito web integrato nel portale della Regione Toscana 

dedicata al supporto per la mobilità tramite mezzi pubblici – il fornitore dovrà 

collaborare con Fondazione Sistema Toscana per progettare la user experience del nuovo sito 

web integrato nel portale regionale e dedicato al supporto dell’utilizzo dei mezzi pubblici; in 

particolare, tale nuovo sito web sarà caratterizzato da una forte integrazione con le piattaforme 

social (infra Punto n. 2.3). 

Per il complesso delle attività di progettazione, sviluppo e realizzazione del software di cui ai punti precedenti, 
l’oggetto del servizio include: 

1. Produzione del progetto completo della user experience delle tre componenti software sopra 
descritte, completa di progetto grafico. 

2. Assistenza completa a Fondazione Sistema Toscana per la realizzazione effettiva della user 
experience nelle componenti software da parte dei fornitori designati. 

3. Manutenzione adattativa ed estensiva della user experience consegnata, allo scopo di produrre 
adattamenti ed evoluzioni secondo le necessità e le opportunità che potranno emergere 
nell’ambito della durata del servizio. 

Il progetto delle user experience realizzate nell’ambito del presente servizio deve essere consegnato 
in formato Adobe PhotoShop .PSD, corredato di adeguate istruzioni per la realizzazione. 
 
Tutti i requisiti specifici sono forniti nel Disciplinare e Capitolato Speciale di Appalto pubblicato 
contestualmente al presente Avviso pubblicate sul sito al seguente indirizzo: 
http://www.fondazionesistematoscana.it/lavora-con-noi/bandi-e-gare-di-appalto/ 
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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 della commessa 
Il contratto avrà effetto, a partire dalla data della sigla del contratto oppure dall’aggiudicazione provvisoria a 
seconda di quanto indicato nella relativa comunicazione, fino al completamento delle attività previste, a 
seguito del buon esito del collaudo e della consegna dei prodotti. 
 
Il corrispettivo 
L’ammontare dell’appalto, soggetto a ribasso d’asta, è pari a € 15.000,00 (quindicimila/00) oltre IVA. 
 
Modalità di presentazione delle offerte 
I proponenti, entro le ore 13.00 del 16/07/2018 dovranno consegnare la documentazione indicata nei 
modi previsti nel Disciplinare e Capitolato Speciale di Appalto. 
 
Pubblicità  
Il presente bando di gara è pubblicato alla sezione gare di www.fondazionesistematoscana.it e sulla piattaforma 
regionale START Enti e Agenzie Regionali. 
 
Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il dott. Davide De Crescenzo. 

 


