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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 soggetti qualificati per un servizio di comunicazione integrata per
l’edizione 2020 della manifestazione Internet Festival
Lotto unico - CIG: ZF62D79639
Codice commessa: EVOR/22
*
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 seguenti
servizi, meglio dettagliati nell’Allegato 1 – Capitolato tecnico prestazionale:
•
Visual Design: ideazione dell’immagine coordinata e del progetto creativo conseguente;
declinazione su supporti digitali, on line e off line; produzione esecutivi di stampa per
realizzazione evento;
•
Comunicazione: ideazione e gestione campagna di comunicazione online con concorso
creativo per contest, attività social specifiche; ideazione e realizzazione teaser; attività di copy
per titoli e abstract dei singoli eventi di Internet Festival; coordinamento della comunicazione
online e selezione di staff dedicato, sia durante la promozione degli eventi online, per la durata
di circa tre mesi, sia durante i quattro giorni dell'evento (8-11 ottobre).

Tutti i requisiti specifici sono forniti nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico prestazionale
pubblicati contestualmente al presente Avviso.

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
Il contratto avrà effetto (escluse le eventuali opzioni), a partire dalla data della sigla del contratto
oppure dall’aggiudicazione a seconda di quanto indicato nella relativa comunicazione nelle more
della stipula del contratto (art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016), fino al completamento delle attività
prevista per il 31/03/2021.

Il corrispettivo
L’ammontare dell’appalto soggetto a ribasso d’asta è pari a € 25.000,00 (venticinquemila//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
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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.
L’IVA per il servizio oggetto del presente contratto di appalto è al 22%.

Modalità di presentazione delle offerte
I proponenti entro le ore 13:00 del 17/07/2020 dovranno consegnare la documentazione indicata nei
modi previsti nel Disciplinare.

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 Adriana De Cesare.
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