PROCEDURA DI SELEZIONE CONCESSIONARI GESTIONE TELEMATICA DEL GIOCO LECITO
MEDIANTE APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO

RISPOSTE

ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL
PARAGRAFO 11.2 DEL CAPITOLATO D’ONERI
(I SERIE)

QUESITO n. 1:
Ai sensi del paragrafo 13.4 del Capitolato d'Oneri i soggetti partecipanti già concessionari
della raccolta di gioco tramite gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento alla data di
presentazione della domanda di partecipazione - in alternativa all'impegno degli istituti
bancari o assicurativi al rilascio delle garanzie definitive - possono "presentare una
dichiarazione con la quale gli istituti bancari o assicurativi, che hanno già rilasciato le
garanzie necessarie a copertura degli obblighi previsti dalla convenzione di concessione in
atto alla presentazione della domanda di partecipazione, si impegnano a mantenere le
garanzie prestate per tutta la durata della concessione oggetto della presente procedura
di selezione”.
Poiché fra la documentazione della procedura di selezione non compare uno schema della
dichiarazione in questione, è possibile sottoporre all’attenzione dell’Amministrazione la
bozza di dichiarazione predisposta dalla scrivente con richiesta di far conoscere eventuali
modifiche e/o integrazioni da apportare o, di contro, confermarne la correttezza?

RISPOSTA
Con riferimento alla bozza di garanzia proposta si evidenzia che non risulta
tra le possibili richieste quella dell’esame di schemi di atti, considerato che
l’esame degli stessi e la compatibilità con quanto richiesto dal capitolato
d’oneri e dalla rimanente documentazione di gara è oggetto di valutazione da
parte della Commissione di selezione.
Ad ogni buon conto si forniscono due elementi di chiarimento:
a) Le garanzie descritte al cap. 13 devono essere differenziate: la prima
garantisce quanto descritto al par. 13.2; la seconda quanto descritto al
par. 13.3;
b) La possibile integrazione, da parte degli “aggiudicatari, che sono già
concessionari della raccolta di gioco tramite gli apparecchi da divertimento ed
intrattenimento alla data di presentazione della domanda di partecipazione” alla
procedura di selezione deve rispettare integralmente quanto prescritto
nella medesima disposizione.

QUESITO n. 2:
Ai sensi del paragrafo 5.2 lett. b) del Capitolato d'Oneri costituisce requisito specifico per
la partecipazione alla procedura di selezione "la qualificazione di gestore di reti di sistemi"
che deve essere comprovato dal partecipante mediante "idonea documentazione". Cosa si
intende per idonea documentazione? Quale documento, ad esempio, può essere
prodotto?

RISPOSTA
Per “idonea documentazione” si intende qualunque atto idoneo a comprovare
elementi utili che qualifichino il candidato come gestore di rete di sistemi, così
come previsto dalla procedura di selezione.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo l’atto sottoscritto con una pubblica
autorità per la gestione di una rete di punti di accesso al gioco ovvero un
contratto con un fornitore di connettività di rete.
E’ ammessa a tal fine anche la dichiarazione di possedere tale qualificazione
nella forma del D.P.R. 445/2000.

QUESITO n. 3:
Ai sensi del paragrafo 5.3 del Capitolato d'Oneri, i fatturati costituenti il requisito di
capacità economica e finanziaria devono essere comprovati da "idonea documentazione
asseverata da una società di revisione contabile tra quelle di cui all'albo tenuto dalla
Consob". Se il candidato è società assoggettata a revisione obbligatoria del bilancio, i
bilanci certificati dalla società di revisione relativi agli anni 2009 e 2010 attestanti i fatturati
richiesti, costituiscono idonea documentazione?

RISPOSTA
Sì, i bilanci certificati da società di revisione contabile tra quelle di cui all’albo
tenuto dalla Consob costituiscono idonea documentazione.

QUESITO n. 4:
Ai sensi del paragrafo 5.4 del Capitolato d'Oneri, la capacità tecnico-infrastrutturale deve
essere comprovata da una "relazione tecnica sottoscritta da un soggetto indipendente
abilitato". Cosa si intende per soggetto indipendente abilitato?
Inoltre: in cosa si differenziano i documenti allegati alla domanda di partecipazione di cui al
paragrafo 9.1 lettere d) ed e)? Sono la stessa cosa?

RISPOSTA
Per “soggetto indipendente abilitato” è da intendersi un tecnico o un professionista
operante nel campo dell’informatica e delle telecomunicazioni, che non
svolga la propria attività alle dirette dipendenze del candidato o di altra
società ad esso collegata e possieda competenze idonee, non auto
referenziate, a rilevare le caratteristiche tecnico-strutturali di una rete di
sistemi delle dimensioni richieste.
La documentazione prevista al paragrafo 9.3, - e non al 9.1 - lettere d) ed e),
consiste:
 nel caso della lettera d), in un documento con il quale il candidato può
dichiarare che la capacità tecnico-infrastrutturale richiesta al paragrafo
5.4 del Capitolato d’Oneri e nella premessa del Capitolato Tecnico sia
posseduta direttamente o per il tramite di società controllate o
controllanti; è ammessa a tal fine anche la dichiarazione nella forma del
D.P.R. 445/2000;
 nel caso della lettera e), in una relazione tecnica predisposta da un
soggetto indipendente abilitato, come previsto al paragrafo 5.4 del
Capitolato d’Oneri, che dovrà evidenziare le caratteristiche funzionali
dell’infrastruttura tecnologica gestita e come sono strutturati e
interconnessi tra loro hardware e software, al fine di attestare il
possesso di requisiti tecnico-infrastrutturali non inferiori a quelli
necessari per la gestione di una rete di sistemi avente le caratteristiche
previste dal Capitolato tecnico.

QUESITO n. 5:
Ai sensi del paragrafo 8.5 del Capitolato d'Oneri, tutti i componenti il Consiglio di
Amministrazione delle società di capitali partecipanti devono rilasciare apposita
dichiarazione secondo lo schema di cui all' "Allegato A4" del Capitolato d'Oneri stesso.
Dette dichiarazioni, tuttavia non compaiono né fra gli allegati alla domanda di
partecipazione, né fra i documenti da inserire nelle buste "A" o "B". Quindi: come e quando
devono essere prodotte?

RISPOSTA
Tutte le dichiarazioni di cui agli allegati A4, A5 ed A6 da rendere da tutti i
soggetti obbligatoriamente tenuti a tali dichiarazioni, vanno allegate alla
domanda di partecipazione nella busta “A”, come indicato al par. 8.1 del
capitolato d’oneri.

