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Bando di Gara  

Ricerca di soggetti qualificati per la prestazione del servizio relativo allo 
sviluppo dell’immagine coordinata e creatività di Fondazione Sistema Toscana 

per le attività di interesse regionale e istituzionale inerente alle attività di 
missione  

CIG: 702536281E 
 

 
 
Amministrazione aggiudicatrice 
Fondazione Sistema Toscana con sede legale in Firenze (50129) – via Duca d’Aosta, 
9. 
 
Tipo di procedura 
Al fine di avere a disposizione le necessarie capacità e servizi a prezzi prevedibili 
con adeguata garanzia di esperienza e qualità, si avvia un’indagine di mercato ai 
sensi dell’art. 54 del sopracitato Codice per la costruzione di accordo quadro con gli 
operatori disponibili per tutto il 2017 a rendersi disponibili a condizioni economiche 
determinate. 
 
Oggetto dell’appalto 
Di seguito un elenco non esaustivo delle attività e dei progetti: 

• progetto Internet Festival 2017: 

o attività di art director: sviluppo concept visivo, di concerto con 
la responsabile progetto 

o progettazione esecutiva on line e off line sia per azioni di 
comunicazione che per la grafica finalizzata all’allestimento 
della manifestazione; 

o impaginazione del booklet della manifestazione: 
• la progettazione grafica del booklet con pagine in 

formato A5 contenente programma ed eventi 
della manifestazione, 

• la realizzazione dei file esecutivi con pagine in 
formato A5 per la stampa del booklet contenente 
programma ed eventi della manifestazione; 

• progetto Toscana Ovunque Bella:  
o progettazione e realizzazione degli esecutivi per la grafica 

video "Grand Detour", 
o progettazione e realizzazione degli esecutivi supporti evento 

TOB dentro Arcobaleno d'Estate, 
o progettazione e realizzazione degli esecutivi degli 

adeguamenti visual dell’interfaccia web (sezione "Gioca", 
pagine comuni...), 

o progettazione e realizzazione degli esecutivi eventuali altre 
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azioni web marketing; 
• progetto Arcobaleno d'Estate 2017:adeguamento delle interfacce 

web all'edizione 2017, progettazione e realizzazione degli esecutivi 
banner e comunicazione social. 

• progetto BTO 2017: sviluppo del concept visivo, di concerto con la 
responsabile progetto, la direzione scientifica, il responsabile 
allestimenti e il responsabile delle produzioni video dell’evento, e sua 
declinazione per i supporti online e offline previsti dal piano di 
comunicazione dell’evento; 

• progetto Osservatorio del Paesaggio: creazione del sito web, 
realizzazione grafica per la comunicazione online e offline; 

• progetto Sensi Contemporanei (Manifatture):  
o sviluppo del concept visivo, di concerto con la responsabile 

progetto, 
o progettazione esecutiva on line e off line sia per azioni di 

comunicazione che per la grafica finalizzata all’allestimento 
della manifestazione; 

• progetto Muoversi in Toscana: progettazione e realizzazione degli 
esecutivi  per la creazione del nuovo sito web; 

• progetto intoscana.it: restyling grafico di alcune sezioni del portale, 
realizzazione di grafiche, sigle e format video per la produzione 
multimediale;  

• progetto GiovaniSì: supporto alle azioni di comunicazione del 
progetto; 

• progetto Agenda digitale: sviluppo del concept visivo, declinazione 
della creatività per i supporti online e offline previsti dal piano di 
comunicazione del progetto; 

• progetto Ville e Giardini Medicei - siti UNESCO in Toscana:  

o attività di art director: sviluppo concept visivo per i siti 
UNESCO in Toscana, di concerto con il gruppo di 
coordinamento progetto, 

o progettazione e realizzazione file esecutivi dei materiali on line 
e off line che declineranno l’immagine coordinata, 

o monitoraggio su attività fornitori in merito alla realizzazione 
degli esecutivi fisici e alla loro coerenza rispetto ai file 
esecutivi; 

• Altro:  
o supporto creativo e strategico all’area Comunicazione di 

Fondazione Sistema Toscana nell’ambito di tutti i progetti di 
FST non contemplati da Piano delle Attività; 

o realizzazione di grafiche, sigle e format video per la produzione 
multimediale per progetti di FST non contemplati da Piano 
delle Attività; 
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o supervisionare l’immagine corporate di FST con la connessa 
realizzazione di materiale. 

 
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 aprile 2017 – aprile 2018. 
 
Il corrispettivo 
L’ammontare dell’appalto, soggetto a ribasso d’asta, è pari a 120.000,00 € oltre 
iva altri oneri qualora dovuti. 
  
Modalità di presentazione delle offerte 
I proponenti entro le ore 13.00 del 18/04/2017 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 Francesca Chiocci. 
 
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. 

 


