AVVISO

PUBBLICO

RIGUARDANTE

LA

PROCEDURA

DI

AFFIDAMENTO

DELL’ATTIVITA’ DI VERIFICA DI CONFORMITA’, ED EVENTUALMENTE DI
ISPEZIONE, NEI DIVERSI SETTORI DI GIOCO.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito l’Agenzia) con sede in Roma, via della Luce, 34/a
bis con il presente avviso, dà avvio alla procedura per l’affidamento dell’attività di verifica di
conformità, ed eventualmente di ispezione, previa adesione alla Convezione e ai suoi Allegati, nei
settori appresso indicati:
•

Apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del TULPS;

•

Apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS e giochi relativi;

•

Apparecchi senza vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 7, del TULPS;

•

Bingo;

•

Gioco a distanza e giochi relativi.

La Convenzione ha durata triennale ed è rinnovabile successivamente alla scadenza, compatibilmente
con i requisiti previsti.
L’affidamento dell’attività di verifica di conformità all’Organismo permane finché sussistano i
requisiti di ammissione alla seguente procedura.
Dalla data di pubblicazione del presente Avviso è possibile la presentazione dell’istanza di
affidamento.
Le istanze presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso – indirizzate
all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli - Direzione centrale gestione tributi e
monopolio giochi – saranno prioritariamente esaminate per consentire la stipula della Convenzione
entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione.
Decorsi sessanta giorni dal presente avviso, l’Agenzia pubblica sul proprio sito l’elenco dei soggetti
affidatari e i settori prescelti, nonché le successive modificazioni e integrazioni dell’elenco. Dalla data
di pubblicazione sul sito gli interessati possono inoltrare le richieste di verifica di conformità ai
soggetti che risultano affidatari della relativa attività.
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Successivamente è sempre possibile presentare istanza di affidamento il cui esame avverrà entro trenta
giorni.
Gli Organismi, già abilitati sulla base di apposita convenzione a svolgere attività di verifica di
conformità per singoli settori, continuano ad operare fino alla data di pubblicazione dell’elenco dei
soggetti affidatari.
Ai fini dell’affidamento dell’attività di verifica di conformità ed eventualmente di quella di ispezione in linea con quelli che sono i principi generali ispiratori del Codice dei contratti pubblici – il legale
rappresentante dell’Organismo si impegna a presentare l’istanza, secondo il modello allegato,
unitamente alla seguente documentazione:
1)

copia notarile dell’atto costitutivo e dello statuto da cui risultino l’esercizio dell’attività di
verifica di conformità ed ispezione;

2)

certificazione dell’idoneità dei poteri alla sottoscrizione degli atti, relativamente al soggetto
firmatario della domanda di affidamento dell’attività di verifica di conformità;

3)

manuale di qualità dell’Organismo ISO 9001;

4)

copia del documento riportante la policy adottata dall’Organismo al fine di garantire la sua
indipendenza e per evitare conflitti d’interesse;

5)

idonea documentazione comprovante che l’Organismo, direttamente o tramite una società
controllante o controllata, abbia il requisito di capacità economica e finanziaria per lo
svolgimento dell’attività di verifica di conformità;

6)

organigramma generale dell’Organismo, con indicazione dettagliata della struttura operativa
impiegata ed indicazione delle sedi dello Spazio Economico Europeo presso le quali sono
svolte le attività di verifica di conformità;

7)

elenco del personale tecnico impiegato nelle attività di verifica di conformità con indicazione
dei responsabili;

8)

copia autenticata della polizza di assicurazione di responsabilità civile del valore minimo di
Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività da parte
dell’Organismo;

9)

impegno alla presentazione di idonea garanzia, dell’importo di Euro 50.000,00
(cinquantamila/00) + Euro ……….. (importo della garanzia variabile a seconda della scelta
effettuata dall’Organismo di svolgere l’attività di verifica di conformità per un singolo settore
di gioco o per più settori di gioco), a copertura degli obblighi previsti dalla Convenzione, ad
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esclusivo favore dell’Agenzia, nella forma di cauzione in numerario od in titoli di Stato,
ovvero fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da una o più banche o istituti di credito.
Detta garanzia, resa secondo le modalità ed i termini previsti dalla Convenzione, deve essere
irrevocabile ed autonoma rispetto all’obbligazione principale, a prima richiesta, ogni
eccezione rimossa e con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale;
10) dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio, resa ai sensi dell’articolo 46
e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dal legale rappresentante e contenente l’indicazione,
con le generalità complete, di tutti i componenti che ricoprono cariche all’interno della società,
dei sindaci e del direttore tecnico, ove previsto, dei soci e dei titolari di diritti su quote e
azioni, nonché dei componenti dell’organo di vigilanza;
11) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del
legale rappresentante, che gli organi dirigenti ed il personale incaricato delle operazioni di
verifica di conformità non operino quali acquirenti o fornitori di beni e servizi (progettazione,
attività di manutenzione, consulenza) nei confronti di coloro che, avendone titolo, richiedono
la verifica di conformità, in proprio ovvero in virtù di qualunque rapporto di lavoro,
professionale o consulenza, di quanto sia oggetto di verifica di conformità; né quali
rappresentanti di associazioni di categoria operanti nel settore dei giochi; né siano titolari,
direttamente od indirettamente, di quote o partecipazioni azionarie di società di produzione od
importazione di quanto oggetto di verifica di conformità, nonché di società, raggruppamenti
temporanei di imprese o consorzi operanti nel settore dei giochi;
12) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, del
legale rappresentante, dalla quale risulti che non sussistano nei confronti del legale
rappresentante e nei confronti degli altri componenti dell’organo di amministrazione della
società o dei rappresentanti, condanne con sentenze passate in giudicato, né alcun decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 c.p.p., per reati di mafia, reati commessi contro pubbliche amministrazioni in
ambito europeo, reati contro la fede pubblica, reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale, per uno o più reati di partecipazione ad
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di cui alla direttiva 2004/18/CE; né
ricorrono le altre cause ostative previste dall’articolo 80 del decreto legislativo n.50/2016; né
risultino reati comunque connessi all’attività oggetto della convenzione; né alcun
provvedimento dal quale risulti l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; né
alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3
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della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss. mm. ii.;
13) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n.445, del
legale rappresentante, dalla quale risulti che non sussistono le cause di divieto, decadenza e
sospensione, di cui all’articolo 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, e
successive modificazioni ed integrazioni, né procedimenti pendenti per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del medesimo Decreto legislativo, nei suoi
confronti e nei confronti degli eventuali altri componenti dell’organo di amministrazione, del
direttore tecnico, ove previsto, dei membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati
dall’articolo 2477 cod. civ., del sindaco, dei soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all’articolo 6, comma 1), lett. b), del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, nonché del
socio di maggioranza, trattandosi di società con un numero di soci pari o inferiore a 4, ovvero
del socio unico, trattandosi di società con socio unico, e degli altri eventuali soggetti obbligati
ai sensi dell’articolo 85 del succitato Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159;
14) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’articolo 46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
dai soggetti sottoposti ai controlli antimafia, ai sensi dell’articolo 85 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n.159 e successive modificazioni ed integrazioni, relativa ai propri familiari
conviventi, comprensiva delle loro generalità complete;
15) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’articolo 46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
del legale rappresentante, di possesso di accreditamento conforme alle norme internazionali
UNI CEI EN ISO/IEC 17025, nonché di eventuali altri accreditamenti, rilevanti per l’attività
richiesta in affidamento, conseguiti presso un Organismo nazionale di accreditamento di uno
Stato Membro dell’unione Europea, ai sensi del regolamento CE n.765/2008, indicando la
relativa scadenza;
16) impegno a conseguire l’accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025, nonché, per coloro che
chiedono anche l’affidamento dell’attività di ispezione, l’accreditamento UNI CEI EN
ISO/IEC 17020, entrambi specifici per i settori del gioco, in caso di eventuale stipula di
apposita convenzione tra l’Agenzia e un Organismo nazionale di accreditamento di uno Stato
Membro dell’Unione Europea;
17) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell’articolo 46 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000, n.445,
dalla quale risulti che, nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso della procedura di
affidamento dell’attività di verifica di conformità, né lui, né alcuno dei componenti degli
organi di amministrazione della società o dei rappresentanti, abbia reso false dichiarazioni in
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merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di selezione
indette dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Insieme al presente avviso sono pubblicati:
•

Modello di domanda di partecipazione;

•

Schema di convenzione;

•

Allegati specifici per i settori di gioco.

Per qualunque chiarimento si renda necessario in ordine alla presente procedura, gli Organismi
interessati possono inoltrare dalla propria casella istituzionale le richieste al seguente indirizzo email:
monopoli.affidamentoorganismi@aams.it.
Utilizzando la medesima casella di posta istituzionale gli Organismi possono altresì richiedere le linee
guida dei settori specifici.
Qualora si ritenga che il chiarimento sia di interesse generale, allora ne sarà curata la pubblicazione
nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/.
Ai fini della presente procedura si comunica che il nome del responsabile del procedimento: Dr.
Davide Diamare.

Roma, 30 dicembre 2016
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