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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 dal 02/03/2018 al 06/03/2018

1) Domanda: Un operatore economico qualificatosi nella prima fase con un RTI, nella 

seconda fase può entrare a far parte di un RTI diverso dal primo?

Risposta: Si precisa che un operatore economico qualificatosi nella prima fase con un RTI 

può nella seconda fase entrare a far parte di un RTI diverso dal primo a condizione che, 

tali modifiche soggettive, non siano tali da incidere in modo negativo sulla qualificazione 

del soggetto invitato alla gara e non riguardino la capogruppo.

2) Domanda: Due RTI qualificatisi distintamente nella prima fase, possono raggrupparsi in 

un unico RTI nella seconda?

Risposta: Si precisa che due RTI qualificatisi distintamente nella prima fase, possono 

raggrupparsi in un unico RTI nella seconda fase della procedura a condizione che, tali 

modifiche soggettive, non siano tali da incidere in modo negativo sulla qualificazione del 

soggetto invitato alla gara e non riguardino una delle due capogruppo.

3) Domanda: Relativamente alla somma riconosciuta al concessionario (€ 5.440.000 iva 

esclusa), il disciplinare di gara par.4 recita:

“….il corrispettivo a suo favore (del concessionario) riguarderà tutti i ricavi derivanti dalla 

gestione quali a titolo esemplificativo quelli derivanti: 

− dalla realizzazione di corsi di formazione e corsi brevi; 

− dall’affitto delle postazioni alle aziende della filiera; 

− dalla realizzazione di evento.”

Si chiede di avere maggiori dettagli circa la composizione e la formulazione di tale somma 

(€ 5.440.000) nel tempo (8 anni) e per voci di ricavo più specifiche.

Risposta: Si fa presente che l’importo indicato di € 5.440.000,00 Iva esclusa è da 

intendersi importo stimato, così come indicato nel disciplinare di gara all’art. 4, e pertanto 

non è possibile fornire più dettagli essendo previsto tra l’altro che  tale valore sarà 

determinabile in maniera più precisa una volta conclusa la fase di dialogo con i singoli 

operatori economici.

PUBBLICATI SUL SITO ISTITUZIONALE IN DATA 06/03/2018


