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Bando di Gara a procedura aperta 

dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 

 

Ricerca di un soggetto qualificato per il servizio di organizzazione e gestione 

dell’ecosistema digitale del progetto “Invest in Tuscany” 
Id gara: 7207242 

CIG: 7636735116 - Codice commessa: PROG/102 

 

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 delle 

seguenti attività: 

• gestione/manutenzione tecnica ordinaria ed evolutiva (in termini di contenuti e 

grafica) del sito di riferimento: www.investintuscany.com; 

• ideazione, produzione, redazione e aggiornamento dei contenuti del sito web; 

• realizzare una social media strategy: produzione dei contenuti e gestione campagne 

ADV; 

• redazione di report, monitoraggio, studio dei flussi inferibili dagli analytics e dagli 

insights; 

• realizzare sinergie e ottimizzazioni strategiche/operative con ambienti editoriali web 

in orbita regionale (esempio: www.intoscana.it + visittuscany.com). 

Quindi, l’obiettivo dell’appalto sarà quello di individuare un operatore economico, con 

competenze fortemente orientate alla comunicazione e alla produzione di contenuti (testuali 

e video), operante in lingua inglese con madrelingua per la gestione, sotto la supervisione di 

FST, delle seguenti attività relative alla animazione dell'ecosistema digitale di "Invest in 

Tuscany": 

1. Alimentazione contenuti del sito www.investintuscany.com 

2. Social media strategy 

3. Animazione social (Facebook; Linkedin; Twitter) 

4. Gestione Canale Youtube 

5. Campagne eventi Fb/Linkedin... 

6. Campagne ADV 

7. Supporto grafico: infografiche e progettazione e realizzazione di materiali come flyer, 

brochure, slides 

8. Traduzioni dall'italiano all'inglese 

9. Produzioni video e servizi fotografici 

10. Raccolta dati web, analisi monitoraggio traffico sito e social 

 

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 dello stesso oppure dalla 

comunicazione di aggiudicazione a seconda di quanto indicato nella relativa comunicazione, 

fino al completamento delle attività previste e meglio indicate all’Art.2 del Capitolato, ovvero 

entro il 31/12/2019. 

 

La Base d’asta 

L’importo del corrispettivo posto a base d’asta, comprensivo delle prestazioni di fornitura e 

servizi ad essa correlati (come dettagliati supra) è pari ad € 35.000,00 (€ trentacinquemila/00) 

oltre iva e oneri di legge qualora dovuti. 

 

Modalità di presentazione delle offerte 

I proponenti, entro le ore 13.00 del 23/10/2018 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. 

 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il dott. Davide De Crescenzo. 


