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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 il 

servizio di coordinamento di produzione 

per la realizzazione della WEB Serie dedicata alle Ville Medicee 

 

CIG: Z4F23B4671 

Codice commessa: PROG/88 

 

 
Amministrazione aggiudicatrice 

Fondazione Sistema Toscana (di seguito anche FST) con sede legale in Firenze (50129) – via Duca 

d’Aosta, 9. 

 

Oggetto dell’appalto 

Il servizio che deve affidarsi all’esito della presente procedura si sostanzia nell’attività di assistenza 

alla produzione per la creazione di 13 puntate per la web serie dedicata alle Ville Medicee. 

 

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/ 

 

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 

Le prestazioni di servizio si svolgeranno a partire dalla sottoscrizione del contratto e si dovranno 

concludere entro il termine del 31/12/2018. 

 

Il corrispettivo 

L’ammontare dell’appalto, soggetto a ribasso d’asta, è pari a € 6.000,00 (seimila/00) oltre iva e altri 

oneri qualora previsti. 

 

Modalità di presentazione delle offerte 

I proponenti, entro le ore 12.00 del 14/06/2018 dovranno consegnare la documentazione indicata 

nei modi previsti nel Disciplinare e Capitolato Speciale di Appalto. 

 

 

 



www.fondazionesistematoscana.it 

P.IVA – C.F. 05468660484 Sede Legale 
Via Duca d’Aosta, 9 – 50129 
Firenze 
Tel. +39 055 2719012 
Fax +39 055 489308 

 

Unità Operativa 
Via San Gallo, 25 – 50129 Firenze 
Tel. +39 055 2719011 
Fax +39 055 2719070 

 

 

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.ssa Francesca Chiocci. 


