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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 un soggetto qualificato per il Servizio di fornitura di progettazione e
realizzazione di un’indagine sui risultati ottenuti dalla partecipazione alle quattro edizioni
del format “Research to business: le proposte della Ricerca Pubblica in tema di fabbrica
intelligente”
CIG: Z4D2770537
Codice commessa: PROG/91

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 ritiene necessario reclutare un soggetto esterno che si occupi
della progettazione e della realizzazione di un’indagine sui risultati ottenuti dalla
partecipazione alle quattro edizioni del format “Research to business: le proposte della
Ricerca Pubblica in tema di fabbrica intelligente” attraverso la raccolta e l’elaborazione dei
dati forniti dai partecipanti.
Tutti i requisiti specifici sono forniti nel Disciplinare e nel Capitolato Tecnico 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, a partire dalla data della sigla dello stesso oppure
dall’aggiudicazione, a seconda di quanto indicato nella relativa comunicazione, sino al
prossimo 31/10/2019.
Il corrispettivo
L’importo del corrispettivo posto a base d’asta per la presente commessa è pari a € 18.000,00
(diciottomila/00) oltre iva, soggetto a ribasso d’asta.
Modalità di presentazione delle offerte
I proponenti, entro le ore 10.00 del 22/03/2019 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.
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Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Adriana De Cesare.
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