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Il dialogo competitivo è una procedura flessibile di gara che consente alla stazione appaltante (SA) 
di definire l’oggetto della gara e di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità a 
seguito dell’avvio di un «dialogo» con gli operatori economici (OE) a cui seguirà una fase di gara vera 
e propria al fine di individuare il soggetto aggiudicatario. 

Pertanto la procedura in esame è suddivisa in più fasi e si caratterizza per il fatto che gli OE sono 
coinvolti nell’elaborazione del progetto finale oggetto di gara.

Istituto Luce-Cinecittà intende realizzare un’attività innovativa nel settore videoludico che miri alla 
nascita di nuove imprese nel settore di riferimento e al consolidamento di quelle esistenti ed a creare 
occupazione qualificata. 

L’obiettivo è quello di creare un luogo attivo ed innovativo, nel quale possano integrarsi formazione 
e sviluppo a sostegno delle imprese, in particolar modo in di quelle che operano nel settore della 
produzione e del cinema.

La prima fase della procedura:
la verifica dei requisiti

La prima fase della procedura di dialogo competitivo consiste nella verifica dei requisiti degli OE che 
abbiano risposto all’Avviso di Procedura di Dialogo Competitivo (da qui in avanti l’«Avviso»)
mediante il sistema AVCpass. 

L’AVCpass (Authority Virtual Company Passport) è un sistema informatico di verifica telematica dei 
requisiti posseduti da un OE. 

L’accreditamento al sistema AVCpass consente agli operatori economici che intendono partecipare 
ad una determinata gara di ottenere il rilascio del PASSOE (Passaporto dell’Operatore Economico), 
necessario per consentire alla Pubblica Amministrazione di monitorare il “curriculum” di un 
determinato OE. 

Sostanzialmente una volta ottenuto il PASSOE dal concorrente, le stazioni appaltanti e agli enti 
aggiudicatori potranno utilizzare il sistema per accedere, attraverso un’interfaccia web, ai 
documenti posti a comprova delle dichiarazioni del concorrente stesso.

Possono partecipare alla procedura - e per ciò intendendo che possono procedere all’invio della 
Domanda di Partecipazione e della relativa documentazione - tutti i soggetti che presentino i 
requisiti di cui all’art. 5.2 dell’Avviso.

Accreditamento al Sistema AVCpass
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Innanzitutto, per partecipare a procedure di evidenza pubblica, i concorrenti dovranno accreditarsi 
presso il sistema AVCpass. È possibile trovare tutte le istruzioni necessarie al seguente link:
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass

Il PASSOE, in formato cartaceo, deve essere allegato al plico contenente la documentazione 
necessaria per partecipare alla procedura.

Dopo essersi accreditati presso il Sistema Avcpass e dopo aver ottenuto il relativo PASSOE, si potrà 
procedere alla formazione del plico contenente la Domanda di partecipazione e la documentazione 
richiesta.

La formazione del plico

La Domanda di partecipazione e la documentazione richiesta dal paragrafo 7.1.3 dell’Avviso dovrà 
essere contenuta in un plico che dovrà presentare all’esterno la dicitura «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, Documentazione 
amministrativa – I Fase» e l’avviso «NON APRIRE».

Il plico dovrà inoltre essere chiuso, risultare integro e idoneamente sigillato sui lembi di chiusura 
con nastro adesivo o altro sistema idoneo a chiuderlo ermeticamente, controfirmato su entrambi 
i lembi di chiusura e riportare i recapiti del mittente (di tutti i partecipanti nel caso di OE con 
identità plurisoggettiva es. RTI, consorzi ordinari).

Il plico non deve essere trasparente e non deve consentire la visione dei documenti presenti al suo 
interno.

In tale plico, ai sensi del paragrafo 7.1.3 dell’Avviso, devono essere inseriti, a pena di esclusione:

1) la Domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’OE.
La domanda-di partecipazione, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
non ancora costituito, deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che 
costituiranno il raggruppamento o il consorzio. 
Nel caso in cui l’associazione temporanea di imprese ovvero il consorzio sia già costituito la 
domanda può essere firmata soltanto dal legale rappresentante dell’impresa qualificata 
capogruppo ovvero dal legale rappresentante del consorzio
2) il DGUE - Allegato 2 dell’Avviso - opportunamente compilato e corredato dalle dichiarazioni 

relative al possesso dei requisiti richiesti.

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
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 • in caso di RTI, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE 
(Gruppo Economico di Interesse Europeo) il DGUE deve essere predisposto da 
tutte le imprese che li costituiscono;
• in caso di consorzi stabili il DGUE deve essere predisposto anche dai 
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
• in caso di subappalto il DGUE deve essere compilato anche dalle imprese 
indicate come subappaltatrici;
• in caso di ricorso all’avvalimento il DGUE dovrà essere predisposto anche 
dall’impresa o dalle imprese ausiliarie.

3) il PASSOE; 
4) le eventuali dichiarazioni inerenti l’avvalimento.

La documentazione in esame dovrà pervenire all’Ufficio Acquisti di Istituto Luce – Cinecittà non oltre 
le ore 13,00 del 12 marzo 2018 a pena di esclusione.

L’orario di ricezione dei plichi è dalle 8,30 alle ore 17,30 di tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì.

Il soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso un 
subprocedimento nel quale la SA assegnerà all’OE un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per 
integrare gli elementi di domanda, del DGUE, fornire le dichiarazioni necessarie. Non è considerato 
elemento sanabile la carenza della documentazione che non consente l’individuazione del 
contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

La prima seduta pubblica

La documentazione inviata verrà analizzata durante la seduta che si terrà presso  gli Uffici di Istituto 
Luce-Cinecittà, il 15 marzo 2018, alle ore 10.00

 Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno assistere massimo due soli incaricati 
dell’Operatore economico partecipante ed i cui nominativi, in considerazione delle procedure 
riguardanti l'accesso di terzi presso l’Istituto Luce – Cinecittà S.r.l., dovranno essere  comunicati 
mediante Posta elettronica certificata (acquisti@pec.lucecinecitta.it) al più tardi entro il giorno 
precedente la data di seduta, allegando copia di un documento di identificazione con fotografia, 
delega o procura speciale indicante i relativi poteri. 
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La seconda fase della procedura:
il dialogo con la SA

La seconda fase della procedura consiste nella fase di dialogo che permetterà alla SA di conoscere le 
soluzioni prospettate dagli OE e quindi di elaborare il Progetto finale che verrà posto poi a base di 
gara.
La stazione appaltante inviterà gli OE in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 5.2 dell’Avviso di 
Procedura.

Il sopralluogo obbligatorio

Gli OE invitati dovranno effettuare il sopralluogo obbligatorio degli spazi concessi da Istituto Luce-
Cinecittà per lo svolgimento del servizio. 

Il sopralluogo dovrà tenersi immediatamente - dopo l’ammissione dell’OE al dialogo e comunque 
prima della presentazione delle soluzioni dei partecipanti - in data da concordarsi con l’Ufficio 
Acquisti di Istituto Luce-Cinecittà e dovrà essere svolto dal titolare o dal legale rappresentante 
dell’OE munito di apposita delega.

Verrà rilasciato dalla SA apposito certificato da presentare ai colloqui per l’illustrazione delle 
soluzioni.

Le soluzioni degli OE

Successivamente allo svolgimento del sopralluogo obbligatorio la SA potrà procedere alla fase del 
dialogo vera e propria in cui verranno presentate le soluzioni proposte dagli OE invitati.

Il dialogo si terrà con i legali rappresentanti degli OE invitati o con due soggetti - due per ogni OE - 
muniti di procura speciale sottoscritta dai legali rappresentanti dell’OE invitato e potrà articolarsi in 
più colloqui nel quale potranno essere analizzati tutti gli aspetti inerenti al Progetto da elaborare 
dalla SA.

È assicurata la parità di trattamento tra i singoli partecipanti al dialogo, è garantita la segretezza sia 
delle soluzioni prospettate dai singoli OE sia ogni informazione che gli OE intendano mantenere 
riservata rispetto agli altri partecipanti.
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La terza fase della procedura:

la gara

Terminata la fase del dialogo, Istituto Luce-Cinecittà invierà apposita comunicazione (cd. Lettera di 
invito) ai soggetti partecipanti al dialogo.

La Lettera illustrerà ai candidati ammessi gli elementi costitutivi e realizzativi del Progetto finale per 
il quale essi saranno chiamati a presentare un’offerta.

In questa fase terminale della procedura non saranno accettate – con conseguente esclusione dalla 
gara dell’offerente – offerte che presentino qualsiasi eccezione o modifica di quanto previsto nella 
Lettera di invito, che siano sottoposte a qualsiasi condizione, che modifichino e/o integrino in senso 
peggiorativo le condizioni di prestazione, che sia siano incomplete o che non possiedano i requisiti 
e le caratteristiche stabilite nella Lettera di invito e nei relativi allegati.

Gli elementi di valutazione

La Commissione valutatrice valuterà le offerte col criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa. 

Il miglior rapporto qualità/prezzo verrà individuato secondo la seguente ripartizione dei punteggi:

Elementi di valutazione Punteggio Massimo

Valutazione tecnico-qualitativa (PT) 80 

Valutazione economica (PE) 20 

TOTALE (Ptot) 100 

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (Ptot) maggiore che sarà ottenuto 
dalla somma del punteggio relativo al criterio di «Valutazione tecnico qualitativa» con quello di 
relativo alla «Valutazione economica». 

Ptot=PT+PE

Valutazione tecnico – qualitativa (80 punti su 100)
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Criteri di valutazione tecnico-qualitativa Punteggio Massimo
Metodologie per l’erogazione del servizio 35 

Organizzazione e gruppo di lavoro 20 
Innovatività ed efficacia  15 
Servizi aggiuntivi 10 
TOTALE 80 

Valutazione economica (20 punti su 100)

Le offerte, con riferimento alla «Valutazione economica» saranno valutate tenendo conto del 
corrispettivo indicato all’interno delle stesse per l’esecuzione e la gestione del Progetto finale.
La Lettera di invito specificherà le formule matematiche che verranno utilizzate per l’attribuzione dei 
punteggi relativi alla «Valutazione economica».

RTI 
Essendo suddivisa in più fasi, nella presente gara è possibile associarsi in RTI anche successivamente 
alla prima fase. 
Limite per l’associazione di più OE in RTI è la presentazione dell’offerta nell’ambito della terza fase.


