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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 SEGRETERIA DI PRODUZIONE, 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA T-TOUR E SEGRETERIA TECNICA, IN OCCASIONE 
DELL’EDIZIONE 2019 DELL’INTERNET FESTIVAL 

ID gara: 7364418 
CIG: 7825314565 

Codice commessa: EVOR/21 
 

 
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 di fornire 
i servizi, di seguito sommariamente indicati, in occasione dell’edizione 2019 dell’Internet 
Festival: 

• curare e gestire la segreteria di produzione dell’edizione 2019 dell’Internet Festival 
(IF); 

• curare e gestire la segreteria organizzativa dei T-TOUR; 
• curare e gestire la segreteria tecnica dell’intero Festival; 
• preoccuparsi dell’individuazione e dell’ingaggio di una persona quale responsabile 

dei contenuti a tema “Cibo” del Festival; 
• selezionare, prendere in carico e coordinare lo staff di servizio di Internet Festival; 
• selezionare, prendere in carico e coordinare il team di 30 volontari; 
• redigere la reportistica dell’evento; 
• gestire la post-produzione. 

 
L’operatore individuato per il servizio, oggetto della commessa, sarà di supporto allo staff di 
Fondazione Sistema Toscana. 
 
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 31/12/2019. 
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Il corrispettivo 
L’importo del corrispettivo posto a base d’asta per la presente commessa è pari a € 105.000,00 
(centocinquemila/00) oltre iva, soggetto a ribasso d’asta. 
 
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 25/03/2019 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. 
 
Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Adriana De Cesare. 


