www.fondazionesistematoscana.it

Bando di Gara
procedura aperta ai sensi degli artt. 60 comma 1 e 36 comma 9 del D.Lgs.
50/2016 per la
Ricerca di un soggetto qualificato per l’affidamento dei servizi di promozione
della piattaforma “MAKE” presso il Sistema Turistico Regionale e di helpdesk
per gli operatori coinvolti
Lotto unico - CIG: ZA0288F58D
Codice commessa: PROG/87
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 dei
servizi di promozione della piattaforma “MAKE” presso il Sistema Turistico Regionale e di
helpdesk per gli operatori coinvolti.
Tutti i requisiti specifici sono forniti nel Disciplinare e nel Capitolato Tecnico pubblicati
contestualmente al presente Avviso.
Criterio di valutazione
La selezione dell’Operatore economico aggiudicatario sarà effettuata sulla base del criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

Durata
Il contratto avrà effetto, a partire dalla data della sigla del contratto oppure
dall’aggiudicazione a seconda di quanto indicato nella relativa comunicazione per i successivi
12 (dodici) mesi.
Base d’asta
L’ammontare dell’appalto soggetto a ribasso d’asta è pari a € 15.000,00 (quindicimila/00)
oltre IVA.
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia
necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere
la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e
non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 23 comma 15 del D.Lgs.
50/2016.
Modalità di presentazione delle offerte
I proponenti entro le ore 10:00 del 17/06/2019 dovranno consegnare la documentazione
indicata nei modi previsti nel Disciplinare e Capitolato Speciale di Appalto.
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Pubblicità
Il presente bando di gara è pubblicato alla sezione Lavora con noi (Bandi e gare d’appalto) di
www.fondazionesistematoscana.it e sulla piattaforma regionale START.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Costanza Giovannini.
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