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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28784-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Gestione di un centro di formazione
2018/S 014-028784
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Istituto Luce-Cinecittà S.r.l.
Via Tuscolana 1055
Roma
00173
Italia
Persona di contatto: Daniele Giammaria - Ufficio Acquisti
Tel.: +39 0672286268
E-mail: d.giammaria@cinecittaluce.it
Fax: +39 067221883
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.cinecitta.com/IT/it-it/cms/1/home.aspx
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cinecitta.com/IT/it-it/cms/74/bandi-di-gara-e-contratti.aspx
I.2)

Appalto congiunto

I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.cinecitta.com/
IT/it-it/cms/74/bandi-di-gara-e-contratti.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5)

Principali settori di attività
Altre attività: Attività nel settore dell'industria cineaudiovisiva

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Bando di gara ai sensi art. 3, c. 1, lett. vvv), mediante dialogo competitivo di cui all'art. 64 del D.Lgs. 50/2016 e
successive modifiche e integrazioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

II.1.2)

Codice CPV principale
80490000

II.1.3)

Tipo di appalto
Servizi
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II.1.4)

Breve descrizione:
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.
Istituto Luce-Cinecittà S.r.l. intende realizzare mediante la procedura oggetto del presente bando un progetto
volto allo sviluppo delle imprese e dell'occupazione nel settore videoludico, mediante affidamento della relativa
gestione a soggetti terzi.

II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 5 440 000.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:

II.2.2)

Codici CPV supplementari
80521000
79411100

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Roma, complesso studi di Cinecittà.

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Con la presente procedura Istituto Luce-Cinecittà intende avviare con gli operatori interessati un
dialogo competitivo al fine di pervenire a una precisa proposta gestionale per lo sviluppo di un "Hub
Videogame" ("Progetto Finale") e gestione dei servizi connessi di ricerca e sviluppo, formazione, promozione e
fruizione a sostegno delle Imprese.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 5 440 000.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 96
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.9)

Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.12)

Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
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III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Possono partecipare i soggetti iscritti nel registro delle imprese per attività connesse al settore oggetto di gara,
ovvero in caso di sede in uno degli Stati membri ai soggetti iscritti, secondo le modalità vigenti nello Stato di
residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al D.Lgs. 50/2016.
In caso di fondazioni o associazioni è necessario che lo statuto abbia ad oggetto attività connesse al settore
della gara.

III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
— produzione di idonee referenze bancarie, rilasciate in originale da parte di istituti di credito operanti negli Stati
membri dell'UE o intermediari autorizzati ai sensi della L. n. 385 del 1.9.1993,
— presentazione degli ultimi tre bilanci depositati, o dei bilanci depositati a disposizione, in caso di imprese
costituite da meno di tre anni.

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
— dimostrazione di aver maturato esperienze necessarie per eseguire l'affidamento con un adeguato standard
di qualità e di possedere un'esperienza nel settore oggetto del presente dialogo competitivo. A tal fine i
concorrenti dovranno elencare i principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi
importi, date e destinatari.

III.1.5)

Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1)

Informazioni relative ad una particolare professione

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Dialogo competitivo

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.4)

Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6)

Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1)

Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/03/2018
Ora locale: 13:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Data: 15/05/2018
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IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3)

Informazioni complementari:
Istituto Luce-Cinecittà in aggiunta alla documentazione di gara che sarà pubblicata sul sito istituzionale alla
sezione "Bandi di gara e contratti" fornirà un "Documento Descrittivo" nel quale saranno indicate le linee guida
allo sviluppo del progetto e fornirà le planimetrie relative agli spazi che saranno messi a disposizione perla
realizzazione del servizio.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia
Tel.: +39 06328721
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Fax: +39 0632872315
Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/
Tribunaliamministrativiregionali/roma/index.html

VI.4.2)

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3)

Procedure di ricorso

VI.4.4)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
19/01/2018
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