FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA
PROGETTO “VOGLIO VIVERE COSÌ”
INIZIATIVA COFINANZIATA DA
ATTIVITÀ 5.5 DEL POR CREO
REGIONE TOSCANA 2007-2013
AVVISO PUBBLICO
Per la ricerca di soggetti qualificati per la prestazione del servizio relativo a:
PROGETTAZIONE TECNICA E FUNZIONALE DI UN SISTEMA DI ANIMAZIONE DI
SOCIAL NETWORK (SOCIAL MEDIA TEAM) A LIVELLO MONDIALE PER LA
PROMOZIONE DELL’IMMAGINE E DELLE INIZIATIVE DEL SISTEMA REGIONALE
TOSCANO

Il Direttore della Fondazione Sistema Toscana Paolo Chiappini
Premesso che:
-

La Fondazione Sistema Toscana ha stipulato con Toscana Promozione una
convenzione per svolgere il ruolo di attuatore del progetto “Campagna di
comunicazione della Marca Toscana Voglio Vivere Così. In Toscana”;

-

il progetto è parte dell’attuazione della attività 5.5 del POR Competitività Regionale e
Occupazione cofinanziato da FESR nell’ambito del Quadro Strategico nazionale
2007-2013;

-

il progetto prevede che si costruisca un team di animatori che, con opportune
strategie comunicative, supporti software ed hardware, siano in grado di svolgere
un’azione di promozione dell’immagine, degli eventi e delle opportunità del Sistema
Regionale Toscano

Ritenuto pertanto di esperire ai sensi dell’art. 125, comma 11, D.Lgs 163/2006, una ricerca
di mercato finalizzata, mediante l’acquisizione di curricula, all’individuazione di soggetti
qualificati in possesso dei requisiti tecnico-operativi necessari all’espletamento della
prestazione del servizio di progettazione funzionale e tecnica dell’azione sopra descritta, cui
attingere per l’individuazione immediata del progettista;
INVITA
gli operatori economici e i professionisti, ai sensi dell’art. 34 D. Lgs 163/2006, con
esperienza nel campo della:
- Progettazione WEB 2.0,
- Comunicazione e animazione tramite gli strumenti del WEB 2.0,
- Progettazione di sistemi di comunicazione e informazione
con adeguata esperienza nella:

-

Progettazione e gestione di servizi e azioni simili a quelli richiamati in premessa
Realizzazione di piani di comunicazione e di marketing attraverso gli strumenti del
WEB 2.0 con particolare riferimento ai principali social network
Realizzazione e progettazione di sistemi di monitoraggio e verifica d’efficacia delle
campagne promozionali e animazione attraverso gli strumenti del WEB 2.0 e social
network

a presentare domanda di partecipazione al presente avviso, redatta in conformità al Modello
A allegato, al fine di individuare i soggetti qualificati per il successivo affidamento del
servizio indicato in oggetto e, più precisamente, per l’assistenza tecnica alla Fondazione
Sistema Toscana per l’implementazione delle attività di Social Media Team del progetto
Voglio Vivere Così attraverso
la redazione di un progetto tecnologico e funzionale finalizzato alla predisposizione
del capitolato d’appalto per l’affidamento definitivo dell’incarico di svolgimento del
servizio di animazione e promozione tramite i metodi e le tecniche del web 2.0 e in
particolare del social networking, sinteticamente riportati di seguito:
Sarà costituito un gruppo di lavoro bilingue (Eng, Ita) per presidiare con
le corrette modalità tutte le maggiori fonti di informazione e i maggiori luoghi di
confronto in rete: social network, blog, piattaforme di User Genereted Content ed
i portali tematici e verticali attinenti al mondo del turismo.
L’attività prevede inoltre lo sviluppo di applicazioni specifiche per meglio
interagire con le varie community. Il tutto in stretta correlazione con le altre
componenti della Campagna relative ai contenuti del sito web ed agli eventi
promossi dalla Regione Toscana.
Corrispettivo per la prestazione del servizio: € 15.000,00 (I.V.A. esclusa).
Termine per l’espletamento della prestazione di servizio: 25/06/2009.
Modalità di presentazione delle domande e dei curricula:
a. La domanda di partecipazione, redatta in conformità al modello A allegato, dovrà
pervenire alla Fondazione Sistema Toscana, Direzione, Via de’ Sassetti 2, 50123 Firenze
(FI) a pena di esclusione, mediante servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante
agenzia di recapito autorizzata, oppure consegnata a mano come di seguito illustrato, entro
il termine perentorio delle ore 13.00 del 8 Giugno 2009, in plico chiuso e siglato sui lembi di
chiusura riportante la seguente dicitura: Progettazione Sociale Media Team. Non Aprire.
E’ altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze persone,
entro lo stesso termine perentorio, all’ Ufficio Protocollo (medesimo indirizzo di cui sopra),
che ne rilascerà apposita ricevuta. Nel caso di invio a mezzo di servizio postale non fa fede
la data del timbro dell’Ufficio postale di partenza ma la data di arrivo al protocollo della
Fondazione Sistema Toscana.
b. Alla domanda dovrà essere allegato, pena l’esclusione:
1. copia di un documento di identità del soggetto che sottoscrive la domanda;
2. un curriculum delle prestazioni svolte dal 1° gennaio 2006 limitate esclusivamente alle
prestazioni similari a quella oggetto del presente avviso.
3. Una copia del presente avviso firmata in ogni pagina per accettazione
c. Nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario o di GEIE, costituito o
da costituirsi, i requisiti di esperienza devono essere posseduti nella misura minima del 50%

dalla capogruppo e devono essere posseduti per l’intero dal RTI. Inoltre nel caso di RTI o
consorzio ordinario o GEIE dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
- domanda di partecipazione presentata dal capogruppo;
- specifica dichiarazione dalla quale risultino i soggetti partecipanti al raggruppamento
temporaneo, sottoscritta da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento con
allegato documento di identità dei sottoscriventi;
- curriculum di ogni soggetto partecipante al raggruppamento.
Modalità di individuazione dei soggetti idonei alla fornitura del servizio
La Fondazione, sulla base della sua insindacabile valutazione delle esperienze dei
proponenti che hanno manifestato interesse, si riserva la possibilità di individuare
direttamente il fornitore del servizio di progettazione al prezzo proposto dalla Fondazione,
se risultasse presente almeno un proponente con le caratteristiche adeguate; oppure, con
invito successivo, richiedere un’offerta economica ed un’offerta tecnico-metodologica per
l’aggiudicazione del servizio; oppure annullare l’avviso per mancanza di curriculum
adeguati.
Sarà cura della Fondazione individuare eventualmente i soggetti palesemente non idonei da
non invitare.
I soggetti che risultassero avere competenze comunque adeguate, potranno essere inseriti
nei successivi inviti per la redazione di progetti tecnologici e funzionali successivamente
eventualmente emessi dalla Fondazione.
Il giorno 8 Giugno 2009, alle ore 14.30, presso la sede della Fondazione Sistema Toscana,
si svolgerà in seduta pubblica l’apertura dei plichi, la verifica della completezza della
documentazione e l’eventuale comunicazione di integrazioni da fornire.
A seguito della seduta pubblica, nello stesso giorno, si svolgerà la seduta riservata della
commissione che individuerà il fornitore oppure richiederà produzione di ulteriore offerta
economica e tecnico-metodologica.
La comunicazione della conclusione della valutazione e della assegnazione o meno
dell’incarico di progettazione avverrà solo via fax, prevedibilmente il giorno 9 Giugno 2009.
Trattamento dei dati
I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e utilizzati ai soli fini del
presente avviso. L’invio della domanda presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento
dei dati e la piena accettazione delle precedenti disposizioni.
Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all’Albo della Fondazione Sistema Toscana e sulle pagine
web del della Fondazione Sistema Toscana www.fondazionesistematoscana.it, dove
sono reperibili elettronicamente tutti i materiali.
Informazioni
Per ulteriori informazioni relative al presente avviso rivolgersi a Federico Picardi,
Responsabile Unico di Procedura, presso la sede della Fondazione Sistema Toscana, Tel.
055.271991

Il direttore della Fondazione Sistema Toscana
Paolo Chiappini

