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Spett.le Azienda 
Firenze, lì 20/10/2016 

 
Oggetto: Ricerca di soggetti qualificati per la fornitura di un servizio di progettazione definitiva, 
assemblaggio e realizzazione di una struttura ad hoc in occasione delle celebrazioni del 50° Anniversario 
dell’alluvione di Firenze - CIG: Z201BAD199 - CUP: D19G16001530001 – Codice commessa: G3.1 
 
Buonasera,  
Fondazione Sistema Toscana (FST) in occasione delle celebrazioni del 50° Anniversario dell’alluvione di 
Firenze necessità di soddisfare il fabbisogno come da oggetto, intende acquisire un servizio di progettazione 
definitiva, assemblaggio e realizzazione di una struttura ad hoc, con finalità di dimostrazione dell'andamento 
del livello dell'acqua durante l'alluvione di Firenze. 
La procedura, vista la specialità della richiesta, è di tipo aperto, ma a sportello e consentirà alla FST di avviare 
la contrattualizzazione verso il primo/a offerente a condizione che sia in grado di garantire di poter realizzare 
i servizi e le prestazioni richiesta, con una verifica delle domande giunta alle 13 di ogni giorno a partire dal 
giorno 21/10/2016. 
 
L'importo a base della fornitura è di 5.600,00 € oltre iva e l'assegnazione, in presenza di più concorrenti che 
siano in grado di realizzare le prestazioni e che presentino la offerta entro le 13 del medesimo giorno, 
avverrà su base del prezzo. 
 
Il candidato/a dovrà presentare la seguente documentazione: 

• Curriculum aziendale 
• Dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 (all.1); 
• Una dichiarazione dove si impegna a realizzare le prestazioni entro le date previste nell’allegato 

Condizioni 
• Una proposta economica (all.2) 

 
Di seguito gli allegati al presente avviso: 

• progetto tecnico preliminare (all.Progetto) 
• descrizione dell'obiettivo e delle funzioni del manufatto (all.Manufatto) 
• condizioni per l'installazione, gestione e proprietà dello stesso (all.Condizioni) 

 
Modalità di presentazione 
La documentazione dovrà pervenire in formato digitale tramite PEC (all’indirizzo: 
fondazionesistematoscana@pec.it) o in formato cartaceo inserendo la documentazione in un plico 
debitamente chiuso in ogni sua parte, timbrato e siglato sui lembi di chiusura con sigle apposte in modo tale 
da escludere qualsiasi manomissione del plico a mano, mediante servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata. Il tutto dovrà pervenire alla Fondazione Sistema Toscana, Via 
Duca d'Aosta, 9 – 50129, Firenze, a pena di esclusione (NB: orari degli uffici di Fondazione: dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; dalle ore 14.00 alle ore 17.00). 
 
Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento è Stefania Ippoliti. 
 
Informazioni 
Per ulteriori informazioni relative al presente avviso rivolgersi in forma scritta all’Ufficio Gare della 
Fondazione Sistema Toscana, nella persona della responsabile dott.ssa Cecilia Gennai, Via Duca d’Aosta, 9 - 
50129 Firenze, e-mail: c.gennai@fondazionesistematoscana.it o fax: 055 489308. 


