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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 

 
CONCLUSIONE DI UN CONTRATTO DI ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI 

ECONOMICI RELATIVO AL SERVIZIO DI OPERATORE MEDIA A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ 

DEL MEDIACENTER PER LE AZIONI DI INTERESSE REGIONALE E ISTITUZIONALE INERENTE 

ALLA MISSIONE DI FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA 

ID gara: 7437997 

CIG: 79113615A0 
 

 
Amministrazione aggiudicatrice 
Fondazione Sistema Toscana (di seguito anche FST) con sede legale in Firenze (50129) – via 
Duca d’Aosta, 9. 
 
Oggetto dell’appalto 
Per soddisfare i fabbisogni di FST legati ai progetti inseriti nel Programma delle attività e alle 
attività istituzionali, è necessario procedere all’individuazione di operatori economici in grado 
di rendersi disponibili alle condizioni indicate nei documenti di gara (il presente Disciplinare e 
lo Schema di contratto) per effettuare riprese e montaggio, oppure soltanto riprese o soltanto 
montaggio, a servizio delle diverse Aree e progetti in capo a FST. 
 
Tutti i requisiti specifici sono forniti nel Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico Prestazionale 
pubblicato 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  
La durata prevista dei contratti di accordo quadro (escluse le eventuali opzioni) è 
indicativamente di 36 (trentasei) mesi consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione 
dell’Accordo quadro oppure dall’aggiudicazione a seconda di quanto indicato nella relativa 
comunicazione in caso di avvio dell’attività in urgenza (ex Art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016); 
in ogni caso, si risolverà automaticamente alla data del 30/06/2022. 
 
Le prestazioni si svolgeranno nel triennio 2019-2022. I termini di esecuzione del contratto, in 
rapporto alle prestazioni indicate al punto 3, sono 36 mensilità a partire dalla sottoscrizione 
dell’accordo quadro. 
 
L’importo presunto 
Questa Committente ha indicato quale importo presunto: € 149.500,00 
(centoquarantanovemilacinquecento/00) oltre iva. 
 
La FST si riserva di attribuire tutto il budget (sulla base di incarichi successivi) oppure limitare 
il budget, sulla base delle sue esigenze e disponibilità. 
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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 23:59 del 03/06/2019 dovranno consegnare la documentazione 
indicata nei modi previsti nel Disciplinare e Capitolato Speciale di Appalto. 
 
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. Tobia Pescia. 


