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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
Ricerca di soggetti qualificati per un servizio di realizzazione del sito web per i siti UNESCO
della Toscana
Id gara: 7336093 - Codice commessa: PROG/88
CIG: 7791711353 - Lotto 1 - Realizzazione di un Sito web con funzione di visitor center
virtuale
CIG: 77917378C6 - Lotto 2 - Realizzazione di una strategia di gamification del patrimonio
dell'umanità UNESCO della Toscana

Amministrazione aggiudicatrice
Fondazione Sistema Toscana (di seguito anche FST) con sede legale in Firenze (50129) – via
Duca d’Aosta, 9.
Oggetto dell’appalto
La presente procedura organizzata in numero 2 (due) lotti funzionali è finalizzata alla stipula
di un contratto di appalto con un solo operatore economico per la realizzazione del sito web
per i siti Unesco della Regione Toscana.
In merito al Lotto 2 si precisa quanto segue: l’avvio del lotto è condizionato all’approvazione
del progetto del servizio stesso che il concorrente selezionato fornirà come primo SAL dello
stesso lotto. Pertanto, non è garantita la realizzazione del servizio, ma, coerentemente con la
sua natura sperimentale e di indagine di mercato, la FST si riserva, sentita la Regione Toscana,
di non avviare il servizio.
L'affidamento è articolato e separato per i seguenti 2 Lotti:
Lotto 1 - Realizzazione di un Sito web con funzione di visitor center virtuale e integratore di
informazioni e news di rilevanza turistico / culturale;
Lotto 2- Realizzazione di una strategia di gamification del patrimonio dell’umanità UNESCO
della Toscana con la finalità di attrarre alla visita il target descritto.
Si precisa che il Lotto 2 prevede speciali condizioni di realizzazione e contrattuali che sono
rintracciabili nella documentazione di gara.
Tutti i requisiti specifici sono forniti nel Disciplinare e Capitolato Speciale di Appalto
pubblicato contestualmente al presente Avviso pubblicate sul sito al seguente indirizzo:
http://www.fondazionesistematoscana.it/lavora-con-noi/bandi-e-gare-di-appalto/
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 della commessa
Il contratto avrà effetto, a partire dalla data della sigla dello stesso oppure dalla
comunicazione di aggiudicazione a seconda di quanto indicato nella relativa comunicazione,
fino al completamento delle attività previste e meglio indicate all’Art.4 del Disciplinare ovvero
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la durata prevista del contratto di appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 12 (dodici) mesi
consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione.
E’ prevista un’attività di manutenzione correttiva per i successivi 12 mesi dal collaudo
avvenuto con esito positivo, consegna del prodotto, comprensivo di debugging e testing.
Il corrispettivo
Per i suddetti servizi questa Committente ha indicato la disponibilità (una capienza economica)
e la base d’asta soggetto a ribasso pari rispettivamente:
- Per il Lotto 1 a euro 70.000,00 (settantamila/00) oltre iva
- Per il Lotto 2 a euro 40.000,00 (quarantamila/00) oltre iva
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, in quanto i servizi oggetto
dell’appalto affidando, avente ad oggetto prestazione di natura intellettuale, saranno eseguiti
tramite mezzi di comunicazione elettronici.
Gli importi sopra riportati sono con iva al 22%.
Modalità di presentazione delle offerte
I proponenti, entro le ore 23.59 del 04/03/2019 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 il dott.ssa Francesca Chiocci.
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