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Dialogo competitivo per l’affidamento in concessione della programmazione e della gestione dei 

servizi di promozione, ricerca, sviluppo, formazione e assistenza alle imprese nel settore 

videoludico. CIG 736068121E

Elenco quesiti con relative risposte pervenuti alla data del 20/02/2018

1) Domanda: Relativamente alla somma di 5 milioni di Euro, e' questa erogata come a 

copertura delle spese di produzione e gestione delle attività o e' questo il valore della 

concessione per otto anni? Nel primo caso, come avverrebbe la gestione e ripartizione dei 

guadagni?

Risposta: La somma di € 5.440.000 iva esclusa è da intendersi come valore della 

concessione per otto anni così come meglio specificato al punto 4 del Disciplinare di Gara.

2) Domanda: In merito alla presentazione della nostra azienda, da sottoporre alla vostra 

attenzione nella misura dei progetti effettuati in passato, c'e' altresì la necessità/opportunità 

di presentare un piano per l'attuazione del progetto oggetto del bando di gara?

Risposta: No. Nella prima fase prequalifica non sono richiesti piani per l’attuazione del 

progetto oggetto del bando di gara così come meglio specificato al punto 7 del Disciplinare 

di gara. Il piano per l'attuazione del progetto oggetto del bando di gara non è necessario per 

la presentazione della domanda di partecipazione ma sarà richiesto nella seconda fase e sarà 

oggetto di dialogo con la stazione appaltante.

3) Domanda: Per quanto attiene alla valutazione dei progetti da noi eseguiti in passato, ci sono 

ulteriori requisiti richiesti ai soggetti privati partecipanti?

Risposta: No. I requisiti, se intesi come tecnico-professionali e oggetto di valutazione 

consistono nell’elencare i principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione 

dei rispettivi importi, date e destinatari, nel settore oggetto della presente procedura. 

L’elenco complessivo dei requisiti necessari alla partecipazione sono indicati al punto 5.2.1 

del Disciplinare di gara ed eventualmente sottoposti a verifica successivamente da parte di 

Istituto Luce Cinecittà.

4) Domanda: Relativamente alla procedura di dialogo competitivo, quali sono le tempistiche, 

modalità, numero di incontri e specifiche di tale processo? Inoltre, alla conclusione del 

medesimo, quando e' prevista la comunicazione di una risposta definitiva?

Risposta: Le tempistiche e modalità sono indicate al punto 7 del Disciplinare di gara . Il 

termine stabilito per la presentazione della manifestazione di interesse è indicato al punto 

7.1.2 . A seguito della presentazione delle domande di partecipazione, come specificato al 

punto 7.1.5, si svolgerà la prima fase del Dialogo Competitivo in seduta pubblica per la 
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verifica dei requisiti, all’esito della quale Istituto Luce comunicherà ai soggetti in possesso 

dei requisiti l’ammissione al proseguo della gara inviando la comunicazione di invito a 

partecipare al dialogo (seconda fase). I soggetti ammessi al dialogo, dopo avere effettuato un 

sopralluogo, dovranno predisporre e presentare il loro progetto che sarà oggetto di dialogo 

con la stazione appaltante Allo stato non è possibile però indicare numero di eventuali 

incontri e/o colloqui o ulteriori specifiche necessarie in quanto strettamente dipendenti anche 

dalle soluzioni progettuali che verranno presentate in caso di ammissione.  La seconda fase 

del dialogo avrà una durata indicativa di due mesi, terminata la quale Istituto Luce Cinecittà 

inviterà con apposita comunicazione (“Lettera di invito”) i candidati ammessi a presentare, 

entro un termine che sarà ivi stabilito, le proprie offerte finali in base al Progetto Finale 

individuato nel corso del procedimento di dialogo. Si stima che l’aggiudicazione definitiva 

avvenga entro il 31 luglio 2018.

5) Domanda: Nella terza fase della procedura, i soggetti partecipanti al dialogo saranno 

chiamati a presentare un’offerta, la cui valutazione avverrà secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. Si chiede se, nella lettera di invito, sarà specificato un 

prezzo a base di gara per l’esecuzione e la gestione del Progetto finale sul quale effettuare 

un ribasso. 

Risposta: No. Nella lettera di invito a presentare offerta verrà specificato un corrispettivo a 

base di gara per l’esecuzione e la gestione del progetto finale sul quale effettuare un rialzo 

rispetto al canone minimo concessorio come meglio specificato al punto 4 del Disciplinare 

di Gara.

6) Domanda: La Guida Operativa alla Procedura in oggetto prevede la possibilità per gli OE di 

“associarsi in RTI anche successivamente alla prima fase della procedura”. Al riguardo, si 

chiede di voler specificare se è possibile associarsi con uno o più OE che non abbiano 

partecipato alla prima fase della Procedura purché abbiano i requisiti prescritti all’articolo 

5.2 del relativo Disciplinare di gara o se tale eventualità sia prevista solamente nel caso in 

cui ci si voglia associare con altri OE che abbiano partecipato alla prima fase della 

medesima procedura.

Risposta: Si precisa che, un operatore economico qualificatosi singolarmente nella prima 

fase della procedura può successivamente associarsi, quale mandatario del raggruppamento, 

con operatori economici che non hanno partecipato alla prequalifica (pertanto non 

qualificati), fino alla presentazione dell’offerta, a condizione che sussista il possesso dei 

requisiti prescritti per la partecipazione alla procedura in capo a ciascun singolo componente 

l'RTI.
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7) Domanda: È ammessa la partecipazione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese 

costituendo composto da due soggetti iscritti nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. per 

le seguenti attività (in riferimento ai requisiti di idoneità professionale di cui al punto 5.2 del 

Disciplinare di Gara):

Primo soggetto:

Attività prevalente: PRODUZIONE, POST PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE 

CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI 

REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE.

Attività secondaria: STUDI DI REGISTRAZIONE SONORA; PRODUZIONE DI 

SOFTWARE NON CONNESSO ALL'EDIZIONE; EDIZIONE DI GIOCHI PER 

COMPUTER; ALTRE ELABORAZIONI ELETTRONICHE DI DATI; CORSI DI 

FORMAZIONE E CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE.

Secondo soggetto:

Attività prevalente: CORSI DI FORMAZIONE E CORSI DI AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE.

Risposta: Si ritiene che le attività così come descritte siano connesse al settore oggetto della 

gara e pertanto idonee alla partecipazione di operatori economici in costituendo 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

PUBBLICATI SUL SITO ISTITUZIONALE IN DATA 20/02/2018


