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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 la prestazione del servizio relativo alla 
progettazione User Experience e User Interface di visittuscany.com  

CIG: 6988339FC3 
 

 
 
Amministrazione aggiudicatrice 
Fondazione Sistema Toscana con sede legale in Firenze (50129) – via Duca 
d’Aosta, 9. 
 
Oggetto dell’appalto 
L’affidamento prevede la progettazione User Experience e User Interface di 
visittuscany.com 
• Sviluppo grafico del nuovo portale di destinazione turistica Toscana 

www.visittuscany.com; 
• Azioni di elaborazione grafica, stilistica ed estetica; 
• Produzione di template contenenti elementi grafici, stilistici, interattivi; 
• Progettazione, definizione del design, delle componenti di interaction, di 

usabilità e di user interface; 
• Realizzazione degli elementi grafici. 

 

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 si svolgeranno indicativamente tra marzo 2017 – febbraio-marzo 
2018. 
I termini per l’espletamento delle prestazioni di servizio a partire dalla data di 
stipula del contratto sono: 
• avvio delle attività affidate contestualmente all’aggiudicazione; 
• esecuzione delle attività finalizzate al lancio pubblico del nuovo portale 

entro fine maggio 2017: 
o entro il 03/04/2017: presentazione di 3 proposte di mood, 
o entro il 10/04/2017: presentazione dell’architettura dell’informazione, 

conseguentemente alle indicazioni trasferite da FST, 
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o entro il 18/04/2017: presentazione del wireframe e completamento di 
almeno 5 template,   

o entro il 02/05/2017: completamento dei template restanti  e supporto 
alla creazione di una presentazione pubblica dello stato di avanzamento 
lavori; 

• manutenzione correttiva dell’attività sino a febbraio-marzo 2018.  

Il corrispettivo 
L’ammontare dell’appalto, soggetto a ribasso d’asta, è pari a € 58.000,00 
(cinquantottomila/00) oltre iva e accessori di legge qualora dovuti. 
 
Modalità di presentazione delle offerte 
I proponenti, entro le ore 13.00 del 23/03/2017 dovranno consegnare la 
documentazione indicata. 
 
Pubblicità  
Il presente bando di gara è pubblicato sulle pagine web 
www.fondazionesistematoscana.it e con altre forme adeguate all’importo. 
 
Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Chiappini. 
 
Informazioni 
Per ulteriori informazioni relative al presente avviso rivolgersi a Ufficio Gare della 
Fondazione Sistema Toscana, nella persona della dott.ssa Cecilia Gennai, Via Duca 
d’Aosta, 9 - 50129 Firenze, e-mail: c.gennai@fondazionesistematoscana.it o fax: 
055 489308. 

 


