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VERBALE APERTURA BUSTE  

Codice Identificativo Gara (CIG): 736068121E 

Premesso che: 

- con determina del 18/01/2018 è stata indetta una procedura di 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;  

- il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016; 

- il bando è stato pubblicato in GUEE in data 20/01/2018 e in GURI il 
26/01/2018; 

- il termine ultimo per la presentazione della documentazione amministrativa da 
parte degli operatori economici interessati era fissato per il giorno 12/03/2018 
entro le ore 13,00; 

- la prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi contenenti la documentazione 
amministrativa prevista per il giorno 15/03/2018 alle ore 10,00 è stata spostata 
al giorno 16/03/2018 con avviso pubblicato sul sito istituzionale in data 
09/03/2018; 

- entro il termine ultimo di ricezione delle domande di partecipazione sono 
pervenuti n. 8 plichi riportanti 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 “ nel seguente 
ordine di arrivo: 

concorrente giorno orario

Digital Lighthouse S.r.l 12 marzo 2018 9,10 
Costituendo RTI Delta Star Pictures 
S.r.l, Ikon S.r.l. Immersive S.r.l., Storm 
In A Teacup S.r.l. 

12 marzo 2018 10,35 

Costituendo RTI Let’s Play S.r.l., 
Fandango Club S.p.A. 

12 marzo 2018 10,48 

Costituendo RTI Università degli Studi 
“Link Campus University, Fondazione 
Vigamus, Engineering Ingegneria 
Informatica S.p.A., ENAIP Nazionale 
Impresa Sociale, ASS.FOR.SEO. 
Società Consortile a r.l., Adecco 
Formazione S.r.l., Fondazione Mondo 
Digitale, Innova S.r.l. 

12 marzo 2018 11,05 

Micromegas Comunicazione Srl – Avs 
Group Srl 

12 marzo 2018 11,24 

Philmark Informatica S.p.A. 12 marzo 2018 11,35 
Mandatari Roma Creative Hub S.r.l. –
Mandante Roma Film S.r.l. 

12 marzo 2018 12,25 

Lventure Group S.p.A. 12 marzo 2018 12,50 
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Tutto ciò premesso: 

L’anno 2018 il giorno 16 del mese di marzo  alle ore 10,20 presso gli uffici di Istituto 
Luce Cinecittà S.r.l. siti in Roma Via Tuscolana 1055 sono presenti il  Responsabile 
Unico del Procedimento Dott. Enrico BUFALINI – Presidente del seggio, il Sig. Daniele 
GIAMMARIA – Segretario verbalizzante , e l’Avv.to Manuela CUNDARI. 
Sono altresì presenti per Istituto Luce Cinecittà S.r.l. in qualità di uditori il Dott. 
Marcello MINUTI, il Dott. Mario MINUCCI, il Dott. Diego GRAMMATICO ed il Dott. 
Giuseppe CONCILIO. 

Alle ore 10,25 viene dichiarata aperta la seduta pubblica. 

Il Presidente prende atto della presenza dei seguenti soggetti autorizzati dagli operatori 
economici partecipanti a presenziare alla seduta pubblica, come da deleghe acquisite agli 
atti: 

- per la Delta Star Pictures S.r.l. la Dott.ssa Cristina Antal; 

- per la Let’s Play S.r.l. la Dott.ssa Antonella Viola; 

- per Università degli Studi “Link Campus University - in qualità di mandataria dell’ RTI - il 
Sig. Alessandro Carmine Chezza e per Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.  – in 
qualità di mandante - il Sig. Marco De Luca ; 

- per la Philmark Informatica S.p.A. il Sig. Alessandro Marinucci ed il Sig. Andrea Zanotti; 

- per Roma Film S.r.l. – in qualità di mandante dell’RTI -  il legale rappresentante Dario De 
Judicibus e la Sig.ra Maria Di Palma. 

Il Presidente preliminarmente dichiara l'inesistenza di cause di incompatibilità nei confronti 
dei partecipanti alla gara e decide, altresì, che si procederà all'apertura dei plichi secondo 
il sopradetto ordine di arrivo. 

1) Verificata l'integrità del plico pervenuto da parte della Digital Lighthouse S.r.l. si 
procede all'apertura dello stesso. La documentazione presente nel plico viene 
siglata dal Presidente e ne viene verificata la completezza in base a quanto richiesto 
nel Disciplinare di gara. Nello specifico si verificano la presenza della domanda di 
ammissione, del documento di identità del sottoscrittore, del DGUE compilato, delle 
referenze bancarie, dei bilanci e del PassOE, nonché le dichiarazioni di possesso 
dei requisiti richiesti per la partecipazione. ll Presidente constatata la completezza e 
la correttezza formale e sostanziale della documentazione amministrativa 
predisposta ammette l’operatore economico alla successiva fase della procedura. 

2) Verificata l'integrità del plico pervenuto da parte del costituendo RTI composto dai 
seguenti operatori economici: Delta Star Pictures S.r.l., Ikon S.r.l., Immersive S.r.l., 
Storm In A Teacup S.r.l., si procede all’apertura dello stesso.  
La documentazione presente nel plico viene siglata dal Presidente e ne viene 
verificata la completezza in base a quanto richiesto nel Disciplinare di gara. 

 Dalla lettura della domanda di partecipazione il raggruppamento risulta così 
composto: Delta Star Pictures S.r.l. in qualità di mandataria con quota del 30%, Ikon 
S.r.l. in qualità di mandante con quota del 25%, Immersive S.r.l in qualità di 
mandante con quota del 22%, Storm In A Teacup S.r.l. in qualità di mandante con 
quota del 23%. Nello specifico si verificano sia per la mandataria che per le 
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mandanti la presenza della domanda di ammissione, del documento di identità del 
sottoscrittore, del DGUE compilato, delle referenze bancarie, dei bilanci e del 
PassOE, nonché le dichiarazioni di possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione.  ll Presidente constatata la completezza e la correttezza formale e 
sostanziale della documentazione amministrativa predisposta da parte dei singoli 
operatori economici del costituendo RTI ammette l’RTI alla successiva fase della 
procedura. 

3) Verificata l'integrità del plico pervenuto da parte del costituendo RTI composto dai 
seguenti operatori economici: Let’s Play S.r.l. e Fandango Club S.p.A., si procede 
all’apertura dello stesso.  
La documentazione presente nel plico viene siglata dal Presidente e ne viene 
verificata la completezza in base a quanto richiesto nel Disciplinare di gara. 
Dalla lettura della domanda di partecipazione il raggruppamento risulta così 
composto: Let’s Play S.r.l. in qualità di mandataria con quota del 51%, Fandango 
Club S.p.A. in qualità di mandante con quota del 49%. Nello specifico si verificano 
sia per la mandataria che per la mandante la presenza della domanda di 
ammissione, del documento di identità del sottoscrittore, del DGUE compilato, delle 
referenze bancarie, dei bilanci e del PassOE, nonché le dichiarazioni di possesso 
dei requisiti richiesti per la partecipazione.  
ll Presidente constatata la completezza e la correttezza formale e sostanziale della 
documentazione amministrativa predisposta da parte dei singoli operatori economici 
del costituendo RTI ammette l’RTI alla successiva fase della procedura. 

. 
4) Verificata l'integrità del plico pervenuto da parte del costituendo RTI composto dai 

seguenti operatori economici: Università degli Studi “Link Campus University, 

Fondazione Vigamus, Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., ENAIP Nazionale 

Impresa Sociale, ASS.FOR.SEO. Società Consortile a r.l., Adecco Formazione 

S.r.l., Fondazione Mondo Digitale, Innova S.r.l. si procede all’apertura dello stesso. 

La documentazione presente nel plico viene siglata dal Presidente e ne viene 
verificata la completezza in base a quanto richiesto nel Disciplinare di gara. 
Dalla lettura della domanda di partecipazione il raggruppamento risulta così 

composto, Università degli Studi “Link Campus University in qualità di mandataria 

con quota del 20%, Fondazione Vigamus  in qualità di mandante con quota del 

16%, Engineering Ingegneria Informatica S.p.A.  in qualità di mandante con quota 

del 14%, ENAIP Nazionale Impresa Sociale in qualità di mandante con quota del 

14%, ASS.FOR.SEO. Società Consortile a r.l. in qualità di mandante con quota del 

9%, Adecco Formazione S.r.l. in qualità di mandante con quota del 9%, Fondazione 

Mondo Digitale in qualità di mandante con quota del 9%, , Innova S.r.l. in qualità di 

mandante con quota del 9%.  

Nello specifico si verificano sia per la mandataria che per le mandanti la presenza 

della domanda di ammissione, del documento di identità del sottoscrittore, del 

DGUE compilato, delle referenze bancarie, dei bilanci e del PassOE, nonché le 

dichiarazioni di possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. Il Presidente 

constata che l’operatore Adecco Formazione S.r.l. nel DGUE – Pag. 11 – Sez. 4 – 

non ha riportato le date dei principali servizi effettuati negli ultimi 3 anni. Pertanto, 

trattandosi di “irregolarità essenziale”, si decide di applicare la procedura di 
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“soccorso istruttorio” per cui verrà comunicato al concorrente, tramite PEC, un 

termine non superiore a dieci giorni per l’acquisizione dei dati mancanti. Il 

Presidente si riserva pertanto di ammettere l’RTI al termine dell’espletamento della 

procedura di “soccorso istruttorio”. 

5) Verificata l'integrità del plico pervenuto da parte del costituendo RTI composto dai 
seguenti operatori economici: Micromegas Comunicazione Srl – Avs Group Srl, si 
procede all’apertura dello stesso.  
La documentazione presente nel plico viene siglata dal Presidente e ne viene 
verificata la completezza in base a quanto richiesto nel Disciplinare di gara.  
Dalla lettura della domanda di partecipazione il raggruppamento risulta così 
composto: Micromegas Comunicazione Srl in qualità di mandataria con quota del 
50%, Avs Group Srl in qualità di mandante con quota del 50%. Nello specifico si 
verificano sia per la mandataria che per la mandante la presenza della domanda di 
ammissione, del documento di identità del sottoscrittore, del DGUE compilato, delle 
referenze bancarie, dei bilanci e del PassOE, nonché le dichiarazioni di possesso 
dei requisiti richiesti per la partecipazione. Il Presidente constata che la percentuale 
di partecipazione risulta paritaria per entrambi gli operatori e che pertanto è 
necessario verificare la compatibilità di tale composizione con quanto prescritto dal 
comma 8 dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che “la mandataria in ogni 
caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria”. 
Sul punto si ritiene necessario un approfondimento anche in considerazione del 
fatto che si è in presenza di una fase preliminare in cui le offerte non risultano 
ancora presentate e pertanto il Presidente ammette con riserva l’RTI costituenda. 
Dall’esame della documentazione si rileva inoltre che il DGUE della mandataria 
Micromegas Comunicazione Srl non riporta i servizi effettuati dopo il 2015. Pertanto, 
trattandosi di “irregolarità essenziale”, sciolta la riserva in ordine a quanto precede si 
applicherà eventualmente la procedura di “soccorso istruttorio” per cui verrà 
comunicato al concorrente, tramite PEC, un termine non superiore a dieci giorni per 
l’acquisizione dei dati mancanti. 

6) Verificata l'integrità del plico pervenuto da parte della Philmark Informatica S.p.A. si 
procede all'apertura dello stesso. La documentazione presente nel plico viene 
siglata dal Presidente e ne viene verificata la completezza in base a quanto richiesto 
nel Disciplinare di gara.  Nello specifico si verificano la presenza della domanda di 
ammissione, del documento di identità del sottoscrittore, del DGUE compilato, delle 
referenze bancarie, dei bilanci e del PassOE, nonché le dichiarazioni di possesso 
dei requisiti richiesti per la partecipazione. ll Presidente constatata la completezza e 
la correttezza formale e sostanziale della documentazione amministrativa 
predisposta ammette l’operatore economico alla successiva fase della procedura. 

7) Verificata l'integrità del plico pervenuto da parte del costituendo RTI composto dai 
seguenti operatori economici: Roma Creative Hub S.r.l. e Roma Film S.r.l., si 
procede all’apertura dello stesso.  
La documentazione presente nel plico viene siglata dal Presidente e ne viene 
verificata la completezza in base a quanto richiesto nel Disciplinare di garaDalla 
lettura della domanda di partecipazione il raggruppamento risulta così composto: 
Roma Creative Hub S.r.l in qualità di mandataria con quota del 60%, Roma Film Srl 
in qualità di mandante con quota del 40%. Nello specifico si verificano sia per la 
mandataria che per la mandante la presenza della domanda di ammissione, del 
documento di identità del sottoscrittore, del DGUE compilato, delle referenze 
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bancarie, dei bilanci e del PassOE, nonché le dichiarazioni di possesso dei requisiti 
richiesti per la partecipazione. Dall’esame della documentazione si rileva che il 
DGUE della mandante Roma Film S.r.l. e della mandata Roma Creative Hub S.r.l. 
non hanno specificato adeguatamente i destinatari e i servizi prestati negli ultimi tre 
anni.  Pertanto, trattandosi di “irregolarità essenziale” si decide di applicare la 
procedura di “soccorso istruttorio” per cui verrà comunicato ai concorrenti, tramite 
PEC, un termine non superiore a dieci giorni per l’acquisizione dei dati mancanti. Il 
Presidente si riserva pertanto di ammettere l’RTI al termine dell’espletamento della 
procedura di “soccorso istruttorio”. 

8) Verificata l'integrità del plico pervenuto da parte della Lventure Group S.p.A. si 

procede all'apertura dello stesso.  

La documentazione presente nel plico viene siglata dal Presidente e ne viene 

verificata la completezza in base a quanto richiesto nel Disciplinare di gara. Nello 

specifico si verificano la presenza della domanda di ammissione, del documento di 

identità del sottoscrittore, del DGUE compilato, delle referenze bancarie, e del 

PassOE, nonché le dichiarazioni di possesso dei requisiti richiesti per la 

partecipazione. 

Il Presidente constata che gli ultimi tre bilanci, benchè sia stato indicato il link di 

riferimento dal quale è possibile estrarli, non sono stati allegati al DGUE, come 

richiesto dal Disciplinare di gara, Pertanto si decide di applicare la procedura di 

“soccorso istruttorio per cui verrà comunicato al i concorrente, tramite PEC, un 

termine non superiore a dieci giorni per l’acquisizione dei bilanci non allegati. Il 

Presidente si riserva di ammettere l’RTI al termine dell’espletamento della 

procedura di “soccorso istruttorio”. 

Il Presidente rinvia a data da destinarsi (che verrà comunicata ai partecipanti a mezzo 

PEC) la seduta per l’esame della documentazione integrativa, richiesta in “soccorso 

istruttorio”, e per la comunicazione della definitiva ammissione dei partecipanti 

Alle ore 12:24 il Responsabile unico del procedimento conclude i propri lavori dichiarando 

chiusa la seduta. 

Il presente verbale consta di numero cinque pagine in totale. 

Roma, 16/03/2018 

Dott. BUFALINI Enrico (firmato in originale agli atti) Presidente 

Daniele Giammaria (firmato in originale agli atti)  Segretario verbalizzante 

Pubblicato sul sito istituzionale in data 20/03/2018 


