
 

 

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 

Bando di Gara  
 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 per la  
stipula di un Contratto di appalto (Lotto 1 e 3) e di un Accordo quadro (Lotto 2) 

per l’erogazione dei 
 

Servizi di attività evolutiva ed estensiva e di gestione ordinaria delle 
piattaforme dell'ecosistema digitale di visittuscany e di sviluppo 

dell'estensione make.iat 
Lotto 1 - CIG: 86430251DD              
Lotto 2 - CIG: 8643038C94 
Lotto 3 - CIG: 8643193C7D 

ID Gara: 8060592 
 

* 
Amministrazione aggiudicatrice 
Fondazione Sistema Toscana (di seguito anche FST). 
Fondazione di diritto privato operante in regime di in house providing con sede legale a Firenze in via 
Duca d’Aosta n. 9, CAP 50129. Codice NUTS: ITI14. Telefono: 055 2719025. Telefax: 055 489308. Posta 
elettronica: segreteria@fst.it; PEC: gare.fondazionesistematoscana@pec.it.  
 

Oggetto dell’appalto 
Fondazione Sistema Toscana necessita di reclutare un fornitore esterno che si occupi dei servizi di 
attività evolutiva ed estensiva e di gestione ordinaria delle piattaforme dell'ecosistema digitale di 
visittuscany e di sviluppo dell'estensione make.iat di Fondazione Sistema Toscana. 
La procedura è articolata in numero 3 Lotti funzionali: 

● Lotto 1 - Servizio di estensione di make.visittuscany per make.IAT 
● Lotto 2 - Attività evolutiva ed estensiva di visittuscany e sistemi collegati 
● Lotto 3 - Gestione ordinaria di visittuscany e dei sistemi collegati 

 
Il luogo di svolgimento del servizio è FIRENZE [codice NUTS: ITI14] 
 
Tutti i requisiti di partecipazione specifici sono indicati nel Disciplinare e nel Capitolato tecnico 
prestazionale (Allegato 1) e nei relativi allegati, pubblicati contestualmente al presente Avviso. 
La documentazione di gara è accessibile in modo gratuito, illimitato e diretto sulla piattaforma 
telematica START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana) all’indirizzo: 
https://start.toscana.it/ 
 

Durata  
La durata è diversificata a seconda del Lotto: 

● Lotto 1. La durata dell’Accordo quadro (escluse le eventuali opzioni) è pari a 712 
(settecentododici) giorni decorrenti dalla data della sigla del contratto. 

● Lotto 2. La durata dell’Accordo quadro (escluse le eventuali opzioni) è pari a 730 
(settecentotrenta) giorni decorrenti dalla data della sigla del contratto. 

● Lotto 3. La durata dell’Accordo quadro (escluse le eventuali opzioni) è pari a 730 
(settecentotrenta) giorni decorrenti dalla data della sigla del contratto. 
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Ammontare presunto di ciascun lotto e importi imposti a base d’asta 
L’ammontare per ciascun lotto è di seguito indicato: 

● Lotto 1 - Servizio di estensione di make.visittuscany per make.IAT: € 60.000,00 
(sessantamila/00) oltre iva soggetto a ribasso d’asta 

● Lotto 2 - Attività evolutiva ed estensiva di visittuscany e sistemi collegati: € 210.000,00 
(duecentodiecimila/00) oltre iva a consumo non soggetto a ribasso 

● Lotto 3 - Gestione ordinaria di visittuscany e dei sistemi collegati: € 108.000,00 
(centoottomila/00) oltre iva soggetto a ribasso d’asta 

 
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. 
 
Il corrispettivo soggetto a ribasso per ciascun lotto è di seguito indicato: 

● Lotto 1 - Servizio di estensione di make.visittuscany per make.IAT - € 60.000,00 
(sessantamila/00) oltre iva 

● Lotto 2 - Attività evolutiva ed estensiva di visittuscany e sistemi collegati - nello specifico è 
richiesta la quotazione uomo a giornata per l’attività adattativa ed estensiva di due figure 
professionali: 
Sviluppatore Senior: 380,00 (trecentottanta/00) oltre iva 
Sviluppatore Junior: 200,00 (duecentoi/00) oltre iva 

● Lotto 3 - Gestione ordinaria di visittuscany e dei sistemi collegati - € 108.000,00 
(centoottomila/00) oltre iva  

 
L’IVA è al 22%. 
 

Modalità di presentazione delle offerte 
Gli offerenti entro le ore 10:00 del 24/03/2021 dovranno trasmettere le offerte e la documentazione 
indicata dal Disciplinare di gara osservando le modalità ivi imposte. 
Le offerte dovranno essere trasmesse sulla piattaforma telematica START all’indirizzo: 
https://start.toscana.it/ 
Gli offerenti resteranno vincolati ai contenuti delle proprie offerte per 180 (cento e ottanta) giorni 
decorrenti dalla data della presentazione della stessa. 
Il Seggio di gara di questa Stazione appaltante avvierà le operazioni per l’esame delle dichiarazioni 
trasmesse dagli offerenti in data 24/03/2021. 
 

Criterio di aggiudicazione  
Tutti e tre i lotti saranno aggiudicati sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Pubblicità  
Il presente bando di gara è pubblicato nella sezione Lavora con noi (Bandi e gare d’appalto) di 
www.fondazionesistematoscana.it, sulla piattaforma regionale START, sulla GURI e su SITAT, nel 
rispetto di quanto previsto dalla relativa normativa. 
 

Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Chiappini, Direttore della Fondazione. 


