REGOLE AMMINISTRATIVE - ALLEGATO 2

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE DEL GIOCO DEL BINGO
(art. 1 commi da 636 a 638 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata nella G.U. n.
302 del 27 dicembre 2013 - Supplemento Ordinario n. 87)

Schema di domanda di partecipazione presentata da
consorzi o società consortili
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Spett.le
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Area Monopoli – Direzione centrale
gestione tributi e monopolio giochi
Via della Luce, n. 34 A/bis
00153 - Roma

OGGETTO: domanda di partecipazione alla procedura di selezione per
l’affidamento in concessione dell’esercizio del gioco del Bingo di cui al D.M. 31
gennaio 2000, n. 29
SEZIONE 1
Candidato per e nell’interesse del quale la domanda è proposta:
……….………………………………………… con sede in ……………………..,
via / piazza …………………………………...……., Stato ……………………….,
codice fiscale ……………………………………………..
******
Il sottoscritto1: ….………………..….……………………………………………,
nato a ………………..……………………………….…... in data ………………,
residente
via/piazza

in

………………………………………………………………,

………………………………..…………………………

n.……….,

C.F.2 ………………..………… documento di identità3 ……………..…………...,
rilasciato il …………..…… da ……..………………………………………………,
nella

sua

qualità

di

legale

rappresentante

pro–tempore

della4

……….…………………………………….……con sede in…..………..……...,
via / piazza …….……………………………….…., Stato…………………,
iscritta nel Registro delle Imprese C.C.I.A.A.5 di ……………………………….….
al n. ………………………….………, N. REA6 …….…………………………,
C.F.7 …………..…………………………, di qui innanzi individuata come il
candidato, munito di tutti i necessari poteri ai fini della presentazione e
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sottoscrizione della presente domanda, nonché del rilascio delle dichiarazioni,
autorizzazioni e informazioni in essa contenute, giusta8:
procura generale conferita per atto a rogito del Notaio ………………….
di……………...,. Rep. ……....……, Racc. …..……….…… del ………;
procura speciale conferita per atto a rogito del Notaio ………………….
di……………...,. Rep. ……....……, Racc. …..…..… del ……………;
delibera Consiglio di Amministrazione del candidato del ..…...……..……;
altro: ...……………………………………………………………………;
CHIEDE CHE
il candidato …………………...…………………….

sia ammesso alla “Procedura di

selezione per l’affidamento in concessione dell’esercizio del gioco del Bingo”, indetta con bando di gara
pubblicato sulla GUUE il 22 luglio 2014 ID. 2014/S 142-255205 e sulla GURI V° Serie
Speciale, “Contratti Pubblici”, n. 88 del 4 agosto 2014.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle responsabilità penali previste
dall’articolo 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA CHE
a) almeno una delle imprese partecipanti al consorzio [alla società consortile] è un
operatore di gioco, che effettua la raccolta per almeno una tipologia di gioco
corrispondente o assimilabile ad una di quelle facenti parte del portafoglio dei giochi
gestiti da ADM, in Italia o in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo,
avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo
rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato (rif. par. 3.2 e
cap. 5, lettera b), delle regole amministrative);
b) il titolo di operatore di gioco è posseduto autonomamente dall’impresa che
nell’ambito del consorzio [della società consortile] detiene una partecipazione superiore
al 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, e che essa continuerà ad essere
detenuta anche all’interno della società di capitali di cui al paragrafo 3.3 delle regole
amministrative (rif. par. 3.2 delle regole amministrative);
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c) □ nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione
della domanda, la/le seguente/i impresa/e partecipante/i al consorzio [alla società
consortile]: …….………..….… ,

…………………..…. , ….….………………..

ha/hanno conseguito, direttamente o per il tramite di società controllanti o controllate,
ricavi complessivi, relativi all’attività di operatore di gioco, non inferiori ad euro
2.000.000,00 (duemilioni/00);

□ la/le seguente/i impresa/e partecipante/i al consorzio [alla società consortile]:
…………………..….… , ……….……………..…. , ….….…………………..
è/sono costituita/e da meno di due anni;
(rif. par. 3.2 e cap. 5, lettera b), delle regole amministrative);
d) il candidato non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n.
267, e che nei suoi confronti non sono attualmente pendenti procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni (rif. par. 4.1, lettera a), delle regole
amministrative);
e) il candidato non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17
della L. 19 marzo 1990, n. 55 o, nel caso l’abbia fatto, è decorso almeno un anno dal
suo accertamento definitivo e la violazione è stata rimossa (rif. par. 4.1, lettera b), delle
regole amministrative);
f) il candidato non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai
dati in possesso dell’Osservatorio (rif. par. 4.1, lettera c), delle regole amministrative);
g) il candidato non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle
prestazioni affidate dall’Amministrazione che ha bandito la procedura selettiva, né un
errore grave nell’esercizio dell’attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della medesima Amministrazione (rif. par. 4.1, lettera d), delle regole
amministrative);
h) il candidato non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui è stabilito, intendendosi per gravi le violazioni che comportano
l’omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a quello indicato
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all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive
modificazioni ed integrazioni (rif. par. 4.1, lettera e), delle regole amministrative);
i) il candidato non risulta iscritto, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di
gara, ai sensi dell’articolo 38, comma 1-ter, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel
casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del medesimo decreto, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti ed alle
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di
subappalti e comunque non abbia commesso le predette violazioni (rif. par. 4.1, lettera
f), delle regole amministrative);
j)

□ il candidato è iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.,
□ il candidato non è iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., in quanto non
tenuto,

□ il candidato è iscritto al …………………………...…………., in quanto residente
in altro Stato;
(rif. par. 4.1, lettera g), delle regole amministrative);
k) il candidato non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme
in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana,
risultanti dall’interrogazione di cui all’articolo 4, comma 3, del D.L. 20 marzo 2014, n.
34 convertito dalla L. 16 maggio 2014, n. 78, ovvero secondo la legislazione dello Stato
in cui è stabilito. Si intendono per gravi le violazioni ostative al rilascio del documento
unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. 25 settembre
2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 266, o di
documento equipollente conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi (rif. par.
4.1, lettera h), delle regole amministrative);
l) il candidato è in regola con le disposizioni di cui all’articolo 17 della L. 12 marzo 1999,
n. 68 salvo quanto disposto dall’articolo 38, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
(rif. par. 4.1, lettera i), delle regole amministrative);
m) il candidato non ha subito l’applicazione della sanzione interdittiva di cui all’art. 9,
comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni ed
integrazioni o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma
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1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n.
248 (rif. par. 4.1, lettera j), delle regole amministrative);
n)

□

il candidato possiede una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella

richiesta al paragrafo 4.1, lettera k), delle regole amministrative, e si impegna a
mantenerla per l’intera durata della concessione e del periodo di gestione obbligatoria
di cui all’articolo 22, comma 7, dello schema di convenzione;

□

la/le seguente/i impresa/e partecipante/i al consorzio [alla società consortile]:

……………………..….… , ………….……………..…. , ……….…………………..
possiede/possiedono, direttamente o per il tramite di società controllanti o controllate,
una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta al paragrafo 4.1,
lettera k), delle regole amministrative, e si impegna/impegnano a mantenerla per
l’intera durata della concessione e del periodo di gestione obbligatoria di cui
all’articolo 22, comma 7, dello schema di convenzione;
o) il candidato possiede i requisiti di cui al paragrafo 4.1, lettera l), delle regole
amministrative e si impegna a mantenerli per l’intera durata della concessione e del
periodo di gestione obbligatoria di cui all’articolo 22, comma 7, dello schema di
convenzione;
p) il candidato non ha presentato più domande di partecipazione, direttamente o in altra
e diversa forma (rif. par. 4.1, lettera o), delle regole amministrative);
q)

□ il candidato non si trova, rispetto ad altri partecipanti alla procedura di selezione,
italiani o esteri, in una situazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, la quale comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale e ha formulato l’offerta autonomamente;

□ il candidato non è a conoscenza della partecipazione alla procedura di selezione
di soggetti che si trovano, rispetto al candidato, in una delle situazioni di controllo di
cui all’ articolo 2359 del codice civile o in una delle qualsiasi relazioni, anche di fatto, la
quale comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e ha
formulato l’offerta autonomamente;

□ il candidato è a conoscenza

della partecipazione alla procedura di selezione di

soggetti che si trovano, rispetto al candidato medesimo, in una delle situazioni di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di
Pag. 6 di 24

Regole Amministrative – Allegato 2

fatto, la quale comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e
ha formulato l’offerta autonomamente;
(rif. par. 4.1, lettera p), delle regole amministrative);
r)

□ nessuna delle imprese partecipanti al consorzio [alla società consortile] è titolare di
concessione ADM per la raccolta di giochi alla data di presentazione della domanda di
partecipazione;

□ l’impresa ………………………., partecipante al consorzio [alla società consortile],
è già titolare di concessione/i ADM per la raccolta del gioco ……………………..
numero/i

concessione

……………..,

………….……………..

alla

data

di

presentazione della domanda di partecipazione alla data di presentazione della
domanda di partecipazione, e, nel caso di concessione/i per l’esercizio, tramite rete
fisica o a distanza od entrambe, del gioco del Bingo:

□

non sussistono posizioni debitorie, definitivamente accertate, di importo

superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00), nei confronti di ADM in relazione
alla/e suddetta/e concessione/i compreso l’omesso versamento delle somme di
cui all’articolo 1, comma 636, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

□

si avvale della proroga tecnica prevista dall’art. 1, comma 636, lett. c), della

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 per la/e concessione/i n. …………….;
(rif. cap. 5, lettera a), delle regole amministrative);
s) il candidato s’impegna a comunicare tempestivamente ad ADM, per ottenerne la
preventiva approvazione, ogni variazione societaria o nuovo elemento, che dovesse
intervenire nel corso della procedura di selezione e sino alla sottoscrizione della
convenzione, che incida sulle dichiarazioni rese nella presente domanda di
partecipazione o sulla documentazione allegata (rif. cap. 5, lettera f), delle regole
amministrative);
t) il candidato si impegna a costituire, prima della sottoscrizione della convenzione,
pena il diniego alla stipula della stessa, secondo quanto previsto al paragrafo 3.3 delle
regole amministrative, una società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello
Spazio economico europeo, avente nell’oggetto sociale il riferimento esplicito
all’esercizio dell’attività affidata in concessione;
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u) il candidato si impegna a mettere a disposizione della società di capitali di cui alla
precedente lettera t), per tutta la durata della concessione e del periodo di gestione
obbligatoria di cui all’articolo 22, comma 7, dello schema di convenzione, le risorse
tecniche ed economiche necessarie all’esercizio della raccolta del gioco pubblico
oggetto della procedura di selezione (rif. cap. 5, lettera d), delle regole
amministrative);
v) il candidato si impegna, per l’intera durata della concessione e per il periodo di
gestione obbligatoria di cui all’articolo 22, comma 7, dello schema di convenzione, a
prevedere, nello statuto della società di capitali di cui alla precedente lettera t), idonee
misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori e, per gli stessi,
nonché per il presidente e i procuratori si impegna a prevedere speciali requisiti di
affidabilità, onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, si impegna a
prevedere requisiti di indipendenza, definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero
dell’economia e finanze 28 giugno 2011, n. 1845/Strategie/UD (rif. cap. 5, lettera e),
delle regole amministrative);
w) il candidato si impegna, per tutta la durata della procedura di selezione e, comunque,
fino alla costituzione della società di capitali di cui alla precedente lettera t), a non
consentire la sostituzione delle imprese partecipanti al consorzio [alla società
consortile], nè la riduzione o l’incremento del numero dei soggetti partecipanti, salva
espressa autorizzazione di ADM (rif. par. 3.4 delle regole amministrative);
x) il candidato dispone di infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle
attività oggetto di concessione, residenti in uno degli Stati dello Spazio economico
europeo e si impegna, per la società di capitali di cui alla precedente lettera t), e
s’impegna a mantenerne la residenza per l’intera durata della concessione stessa e del
periodo di gestione obbligatoria di cui all’articolo 22, comma 7, dello schema di
convenzione (rif. cap. 5, lettera c), delle regole amministrative);
y) il candidato ha preso esatta ed integrale conoscenza della natura dei servizi oggetto
della concessione ed ha esaminato in ogni loro parte il bando di gara pubblicato nella
GUUE il 22 luglio 2014 ID. 2014/S 142-255205 e sulla GURI V° Serie Speciale,
“Contratti Pubblici”, n. 88 del 4 agosto 2014, il nomenclatore unico delle definizioni, le
regole amministrative, le regole tecniche, lo schema di convenzione e tutti i
relativi allegati ed accetta, espressamente e senza riserve, tutti i termini, tutte le
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condizioni e tutte le prescrizioni in essi contenuti (rif. par. 7.3, lettera b), delle regole
amministrative);
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA ALTRESÌ CHE9
a) nei suoi confronti e nei confronti degli altri soggetti di cui all’articolo 38, comma 1,
lettera b), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni,
non pende alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed
integrazioni, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della L. 31 maggio
1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (rif. par. 4.1, lettera m), delle
regole amministrative);
b) il medesimo nonché gli altri soggetti di cui all’articolo 38, comma 1, lettera b), del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni,, qualora
vittime dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203, hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, comma 1, della L. 24 novembre 1981, n. 689 (rif. par. 4.1, lettera m),
delle regole amministrative);
c)

□ nei suoi confronti nonché nei confronti dei soggetti cui fa riferimento l’articolo 38,
comma 1, lettera c), del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed
integrazioni, anche cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione
del bando di gara, non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in
giudicato e non è stato emesso alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p.,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;

□ nei confronti di ………………………………… è stata pronunciata condanna con
……………… N. ……………… del ………………. per il reato di cui al
…………………………, e che il candidato si è dissociato completamente ed
effettivamente dalla condotta penalmente sanzionata ed allega ……………………….;
(rif. par. 4.1, lettera m), delle regole amministrative);
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d)

□ nei

suoi confronti nonché dei soggetti cui fa riferimento l’articolo 38, comma 1,

lettera c), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni,
anche cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di
gara, non è stata pronunciata la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, della
Direttiva CE 2004/18;

□ nei confronti di ……………………………..… è stata pronunciata condanna con
……………… N. ……………… del ………………. per il reato di cui al
…………………………, e che il candidato si è dissociato completamente ed
effettivamente dalla condotta penalmente sanzionata ed allega ……………………….;
(rif. par. 4.1, lettera m), delle regole amministrative);
e)

□ nei

suoi confronti nonché dei soggetti cui fa riferimento l’articolo 38, comma 1,

lettera c), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni,
non sono state pronunciate altre condanne penali,

□

nei confronti di ……………………..… è stata pronunciata condanna con

……………… N. ……………… del ………………. per il reato di cui al
…………………………;
f) nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 24, comma 25, D.L. 6 luglio 2011, n. 98,
convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n.
111, non è stata pronunciata alcuna condanna, anche con sentenza non definitiva, e
non esiste alcuna imputazione per uno dei delitti previsti dal medesimo comma 25
ovvero, se commesso all’estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio
di denaro proveniente da attività illecite (rif. par. 4.1, lettera n), delle regole
amministrative).

COMUNICA
che il referente del candidato, ai fini della procedura di selezione, è il Sig.
……………..……………………………………, n. di telefono ………………………,
n.

di

fax

………….…………,

indirizzo

……………...…………………….………;
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ELEGGE
domicilio presso il seguente indirizzo: …………………………………………………
ove dovranno essere inviate tutte le comunicazioni e/o la documentazione inerente alla
presente procedura di selezione;
AUTORIZZA
ADM, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - “Codice in materia di
protezione dei dati personali” - a richiedere presso enti privati o pubblici conferma dei dati,
informazioni e notizie riguardanti la sua persona e il candidato;
ESPRIME
sottoscrivendo la presente domanda, il proprio consenso al trattamento - secondo le
modalità e nei termini indicati al paragrafo 7.7 delle regole amministrative - dei dati e
delle informazioni contenute nella presente e nei suoi allegati;
ALLEGA
a pena di esclusione dalla procedura di selezione:
1) idonea documentazione da cui risultano i poteri alla sottoscrizione degli atti, di cui alla
procedura di selezione, relativamente ai soggetti firmatari della domanda di
partecipazione e dell’altra documentazione allegata (rif. par. 7.3, lettera a), delle regole
amministrative);
2) copia del bando di gara, del nomenclatore unico delle definizioni, delle regole
amministrative, delle regole tecniche e dello schema di convenzione sottoscritti,
in originale, per presa visione e accettazione inclusi gli allegati, espressamente senza
riserve, da tutti i soggetti firmatari della domanda di partecipazione e dell’altra
documentazione allegata (rif. par. 7.3, lettera b), delle regole amministrative);
3) copia autentica dell’atto costitutivo e, se previsto, dello statuto del candidato (rif. par.
7.3, lettera c), delle regole amministrative);
4) idoneo documento dell’impresa che detiene almeno il 50% del consorzio [della società
consortile] comprovante che essa, direttamente o tramite una società controllante o
controllata, è un operatore di gioco, come previsto al paragrafo 3.2 delle regole
amministrative (rif. par. 7.3, lettera d), delle regole amministrative);
5) idonea documentazione comprovante che il candidato, ovvero una o più delle
imprese partecipanti al consorzio [alla società consortile] sono in possesso, anche
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cumulativamente, del requisito di capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo
3.2 delle regole amministrative, direttamente o indirettamente per il tramite di società
controllanti o controllate; oppure, alternativamente, nell’ipotesi in cui almeno una delle
imprese partecipanti al consorzio [alla società consortile] si sia costituita da meno di
due anni, idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari ai sensi della
Legge 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia), in grado di dimostrare la richiesta capacità economica e finanziaria (rif. par.
7.3, lettera e), delle regole amministrative);
6) idonea relazione, sottoscritta da qualificato soggetto indipendente, comprovante che il
candidato, anche per il tramite di una società controllante o controllata, è in possesso
del requisito di capacità tecnico-infrastrutturale di cui al paragrafo 4.1, lettera k), delle
regole amministrative (rif. par. 7.3, lettera f), delle regole amministrative);
7) fotocopia del documento di identità di tutti i soggetti firmatari della domanda di
partecipazione e dell’altra documentazione allegata (rif. par. 7.3, lettera g), delle
regole amministrative);
8) originale della fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da uno o più istituti bancari
o assicurativi comprovante la costituzione della garanzia provvisoria di cui al capitolo
11 delle regole amministrative (rif. par. 7.3, lettera h), delle regole amministrative);
9) ricevuta in originale del versamento del contributo di cui al capitolo 9 delle regole
amministrative, ovvero copia autentica della stessa, unitamente a copia di un
documento di identità del legale rappresentante del candidato (rif. par. 7.3, lettera i),
delle regole amministrative);
10) dichiarazione, nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, della residenza
delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di
concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo o, in alternativa,
analoga attestazione da parte di un organo tecnico abilitato o attestazione di un
Organismo ufficiale competente dello Stato in cui la predetta infrastruttura è stabilita
(rif. par. 7.3, lettera j), delle regole amministrative);
11) il documento di cui al paragrafo 7.3, lettera k), delle regole amministrative;
12) eventuale documentazione di cui al paragrafo 7.3, lettera l), delle regole
amministrative;
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13) dichiarazione di impegno di cui al paragrafo 7.3, lettera m), delle regole
amministrative;
14) dichiarazione di impegno di cui al paragrafo 7.3, lettera n), delle regole
amministrative.

DICHIARA INFINE
di aver preso esatta ed integrale visione, ai fini della compilazione del presente allegato,
delle avvertenze e delle note per la compilazione apposte in calce.

Luogo ………………….
Data ……………………………
Firma leggibile ……………………
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SEZIONE 2 - DICHIARAZIONI RILASCIATE DAL RAPPRESENTANTE
LEGALE DEL SINGOLO SOGGETTO PARTECIPANTE AL CONSORZIO
[O ALLA SOCIETA’ CONSORTILE]

Impresa partecipante al consorzio [alla società consortile] per la quale sono
presentate le dichiarazioni:
……….………………………………………… con sede in ……………………..,
via / piazza …………………………………...……., Stato ………………………,
codice fiscale ……………………………………………..

******
Il sottoscritto10: ….………………..….……………………………………………,
nato a ………………..……………………………….…... in data ………………,
residente

in

via/piazza

………………………………………………………………,

………………………………..…………………………

n.……….,

C.F.11 ………………..………… documento di identità12 ……………..…………...,
rilasciato il …………..…… da ……..………………………………………………,
nella

sua

qualità

di

legale

rappresentante

pro–tempore

della13

……….…………………………………….……con sede in…..………..……...,
via / piazza …….……………………………….…., Stato…………………,
iscritta nel Registro delle Imprese C.C.I.A.A.14 di ……………………………….….
al n. ………………………….………, N. REA15 …….…………………………,
C.F.16 …………..…………………………, di qui innanzi individuata come il
candidato, munito di tutti i necessari poteri ai fini della presentazione e
sottoscrizione della presente domanda, nonché del rilascio delle dichiarazioni,
autorizzazioni e informazioni in essa contenute, giusta17:
procura generale conferita per atto a rogito del Notaio ………………….
di……………...,. Rep. ……....……, Racc. …..……….…… del ………;
procura speciale conferita per atto a rogito del Notaio ………………….
di……………...,. Rep. ……....……, Racc. …..…..… del ……………;
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delibera Consiglio di Amministrazione del candidato del ..…...……..……;
altro: ...……………………………………………………………………;
DICHIARA CHE
a) l’impresa partecipante al consorzio [alla società consortile] non si trova in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui
all’articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che nei suoi confronti
non sono attualmente pendenti procedimenti per la dichiarazione di una di tali
situazioni (rif. par. 4.1, lettera a), delle regole amministrative);
b) l’impresa partecipante al consorzio [alla società consortile] non ha violato il divieto di
intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55 o, nel caso
l’abbia fatto, è decorso almeno un anno dal suo accertamento definitivo e la violazione
è stata rimossa (rif. par. 4.1, lettera b), delle regole amministrative);
c) l’impresa partecipante al consorzio [alla società consortile] non ha commesso gravi
infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
(rif. par. 4.1, lettera c), delle regole amministrative);
d) l’impresa partecipante al consorzio [alla società consortile] non ha commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall’Amministrazione
che ha bandito la procedura selettiva, né un errore grave nell’esercizio dell’attività
professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della medesima
Amministrazione (rif. par. 4.1, lettera d), delle regole amministrative);
e) l’impresa partecipante al consorzio [alla società consortile] non ha commesso violazioni
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito,
intendendosi per gravi le violazioni che comportano l’omesso pagamento di imposte e
tasse per un importo superiore a quello indicato all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni (rif. par.
4.1, lettera e), delle regole amministrative);
f) l’impresa partecipante al consorzio [alla società consortile] non risulta iscritta, nell’anno
antecedente alla pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’articolo 38, comma 1ter, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nel casellario informatico di cui all’articolo 7,
comma 10, del medesimo decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
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documentazione in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione a
procedure di gara e per l’affidamento di subappalti e comunque non abbia commesso le
predette violazioni (rif. par. 4.1, lettera f), delle regole amministrative);
g) □ l’impresa partecipante al consorzio [alla società consortile] è iscritta nel registro delle
imprese della C.C.I.A.A.,

□ l’impresa partecipante al consorzio [alla società consortile] non è iscritta nel registro
delle imprese della C.C.I.A.A., in quanto non tenuta,

□ l’impresa partecipante al consorzio [alla società consortile] è iscritta al
…………………………...…………., in quanto residente in altro Stato;
(rif. par. 4.1, lettera g), delle regole amministrative);
h) l’impresa partecipante al consorzio [alla società consortile] non ha commesso violazioni
gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana, risultanti dall’interrogazione di cui
all’articolo 4, comma 3, del D.L. 20 marzo 2014, n. 34 convertito dalla L. 16 maggio
2014, n. 78, ovvero secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito. Si intendono
per gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva
di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 convertito con
modificazioni dalla L. 22 novembre 2002, n. 266, o di documento equipollente
conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi (rif. par. 4.1, lettera h), delle regole
amministrative);
i) l’impresa partecipante al consorzio [alla società consortile] è in regola con le
disposizioni di cui all’articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68 salvo quanto disposto
dall’articolo 38, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (rif. par. 4.1, lettera i), delle
regole amministrative);
j) l’impresa partecipante al consorzio [alla società consortile] non ha subito l’applicazione
della sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno
2001, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni o altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito
con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 (rif. par. 4.1, lettera j), delle regole
amministrative);
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k) l’impresa partecipante al consorzio [alla società consortile] non ha presentato più
domande di partecipazione, direttamente o in altra e diversa forma (rif. par. 4.1, lettera
o), delle regole amministrative);
l) □ l’impresa partecipante al consorzio [alla società consortile] non si trova, rispetto ad altri
partecipanti alla procedura di selezione, italiani o esteri, in una situazione di controllo
ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, la
quale comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e ha
formulato l’offerta autonomamente;

□ l’impresa partecipante al consorzio [alla società consortile] non è a conoscenza della
partecipazione alla procedura di selezione di soggetti che si trovano, rispetto al
candidato, in una delle situazioni di controllo di cui all’ articolo 2359 del codice civile
o in una delle qualsiasi relazioni, anche di fatto, la quale comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale e ha formulato l’offerta autonomamente;

□

l’impresa partecipante al consorzio [alla società consortile] è a conoscenza della

partecipazione alla procedura di selezione di soggetti che si trovano, rispetto al
candidato medesimo, in una delle situazioni di controllo di cui all’ articolo 2359 del
codice civile o in una delle qualsiasi relazioni, anche di fatto, la quale comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e ha formulato l’offerta
autonomamente;
(rif. par. 4.1, lettera p), delle regole amministrative)
m)

□

l’impresa partecipante al consorzio [alla società consortile] non è titolare di

concessione ADM per la raccolta di giochi alla data di presentazione della domanda di
partecipazione;

□

l’impresa partecipante al consorzio [alla società consortile] è già titolare di

concessione/i ADM per la raccolta del gioco …………………….. numero/i
concessione …………….., ………….…………….. alla data di presentazione della
domanda di partecipazione alla data di presentazione della domanda di partecipazione,
e, nel caso di concessione/i per l’esercizio, tramite rete fisica o a distanza od entrambe,
del gioco del Bingo:
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□

non sussistono posizioni debitorie, definitivamente accertate, di importo

superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00), nei confronti di ADM in relazione
alla/e suddetta/e concessione/i compreso l’omesso versamento delle somme di
cui all’articolo 1, comma 636, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

□

si avvale della proroga tecnica prevista dall’art. 1, comma 636, lett. c), della

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 per la/e concessione/i n. …………….;
(rif. cap. 5, lettera a), delle regole amministrative)
n) l’impresa partecipante al consorzio [alla società consortile] s’impegna a comunicare
tempestivamente ad ADM, per ottenerne la preventiva approvazione, ogni variazione
societaria o nuovo elemento, che dovesse intervenire nel corso della procedura di
selezione e sino alla sottoscrizione della convenzione, che incida sulle dichiarazioni
rese nella presente domanda di partecipazione o sulla documentazione allegata (rif. cap.
5, lettera f), delle regole amministrative);
o) l’impresa partecipante al consorzio [alla società consortile] si impegna a costituire,
insieme alle altre partecipanti e prima della sottoscrizione della convenzione, pena il
diniego alla stipula della stessa, secondo quanto previsto al paragrafo 3.3 delle regole
amministrative, una società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio
economico europeo, avente nell’oggetto sociale il riferimento esplicito all’esercizio
dell’attività affidata in concessione;
p) l’impresa partecipante al consorzio [alla società consortile] si impegna a mettere a
disposizione della società di capitali di cui alla precedente lettera o), per tutta la durata
della concessione e del periodo di gestione obbligatoria di cui all’articolo 22, comma 7,
dello schema di convenzione, le risorse tecniche ed economiche necessarie
all’esercizio della raccolta del gioco pubblico oggetto della presente procedura di
selezione (rif. cap. 5, lettera d), delle regole amministrative);
q) l’impresa partecipante al consorzio [alla società consortile] si impegna, per l’intera
durata della concessione e del periodo di gestione obbligatoria di cui all’ articolo 22,
comma 7, dello schema di convenzione, a prevedere, nello statuto della società di
capitali di cui alla precedente lettera o), idonee misure atte a prevenire i conflitti di
interesse degli amministratori e, per gli stessi, nonché per il presidente e i procuratori si
impegna a prevedere speciali requisiti di affidabilità, onorabilità e professionalità,
nonché, per almeno alcuni di essi, si impegna a prevedere requisiti di indipendenza,
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definiti con Decreto Interdirigenziale del Ministero dell’economia e finanze 28 giugno
2011, n. 1845/Strategie/UD (rif. cap. 5, lettera e), delle regole amministrative);
r) □ l’impresa partecipante al consorzio [alla società consortile] dispone della residenza
delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di
concessione, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo,

□ l’impresa partecipante al consorzio [alla società consortile] si impegna, per la società
di capitali di cui alla precedente lettera o), a mantenere la residenza delle infrastrutture
tecnologiche, hardware e software, dedicate alle attività oggetto di concessione, in uno
degli Stati dello Spazio economico europeo per l’intera durata della concessione stessa
e del periodo di gestione obbligatoria di cui all’articolo 22, comma 7, dello schema di
convenzione; (rif. cap. 5, lettera c), delle regole amministrative)
s) l’impresa partecipante al consorzio [alla società consortile] ha preso esatta ed integrale
conoscenza della natura dei servizi oggetto della concessione ed ha esaminato in ogni
loro parte il bando di gara pubblicato nella GUUE il 22 luglio 2014 ID. 2014/S 142255205 e sulla GURI V° Serie Speciale, “Contratti Pubblici”, n. 88 del 4 agosto 2014, il
nomenclatore unico delle definizioni, le regole amministrative, le regole tecniche, lo
schema di convenzione e tutti i relativi allegati ed accetta, espressamente e senza
riserve, tutti i termini, tutte le condizioni e tutte le prescrizioni in essi contenuti (rif. par.
7.3, lettera b), secondo periodo, delle regole amministrative);
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA ALTRESÌ CHE18
a) nei suoi confronti e nei confronti degli altri soggetti di cui all’articolo 38, comma 1,
lettera b), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni,
non pende alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni ed
integrazioni, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della L. 31 maggio
1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (rif. par. 4.1, lettera m), delle
regole amministrative);
b) il medesimo nonché gli altri soggetti di cui all’articolo 38, comma 1, lettera b), del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni,, qualora
vittime dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n.
203, hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria salvo che ricorrano i casi previsti
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dall’articolo 4, comma 1, della L. 24 novembre 1981, n. 689 (rif. par. 4.1, lettera m),
delle regole amministrative);
c)

□ nei suoi confronti nonché nei confronti dei soggetti cui fa riferimento l’articolo 38,
comma 1, lettera c), del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed
integrazioni, anche cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione
del bando di gara, non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza passata in
giudicato e non è stato emesso alcun decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p.,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale;

□

nei confronti di ………………… è stata pronunciata condanna con

……………… N. ……………… del ………………. per il reato di cui al
…………………………, l’impresa si è dissociata completamente ed effettivamente
dalla condotta penalmente sanzionata ed allega ……………………….;
(rif. par. 4.1, lettera m), delle regole amministrative);
d)

□ nei

suoi confronti nonché dei soggetti cui fa riferimento l’articolo 38, comma 1,

lettera c), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed
integrazioni, anche cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione
del bando di gara, non è stata pronunciata la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,
paragrafo 1, della Direttiva CE 2004/18;

□

nei confronti di ……………………..… è stata pronunciata condanna con

……………… N. ……………… del ………………. per il reato di cui al
…………………………, l’impresa si è dissociata completamente ed effettivamente
dalla condotta penalmente sanzionata ed allega ……………………….;
(rif. par. 4.1, lettera m), delle regole amministrative);
e)

□ nei

suoi confronti nonché dei soggetti cui fa riferimento l’articolo 38, comma 1,

lettera c), del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed
integrazioni, non sono state pronunciate altre condanne penali,
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□

nei confronti di ……………………..… è stata pronunciata condanna con

……………… N. ……………… del ………………. per il reato di cui al
…………………………;
f) nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 24, comma 25, D.L. 6 luglio 2011, n. 98,
convertito in legge con modificazioni dall’articolo 1, comma 1, L. 15 luglio 2011, n.
111, non è stata pronunciata alcuna condanna, anche con sentenza non definitiva, e
non esiste alcuna imputazione per uno dei delitti previsti dal medesimo comma 25
ovvero, se commesso all’estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio
di denaro proveniente da attività illecite (rif. par. 4.1, lettera n), delle regole
amministrative).
SI IMPEGNA
espressamente ed incondizionatamente, a rispondere in solido con gli altri componenti del
consorzio [o della società consortile] delle obbligazioni assunte in relazione alla procedura
di selezione;
AUTORIZZA
ADM, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” - a richiedere presso enti privati o pubblici
conferma dei dati, informazioni e notizie riguardanti la sua persona e il candidato;
ESPRIME
sottoscrivendo la presente domanda, il proprio consenso al trattamento - secondo le
modalità e nei termini indicati al paragrafo 7.7 delle regole amministrative - dei dati e
delle informazioni contenute nella presente e nei suoi allegati;
ALLEGA
a pena di esclusione dalla procedura di selezione

□ in originale:
□ in fotocopia, avendo allegato gli originali ad un’altra domanda di partecipazione:
1) idonea documentazione da cui risultano i poteri alla sottoscrizione degli atti, di cui alla
procedura di selezione, relativamente al soggetto firmatario di tale dichiarazione;
2) fotocopia del documento di identità di tutti i soggetti firmatari della domanda di
partecipazione e dell’altra documentazione allegata;
Pag. 21 di 24

Regole Amministrative – Allegato 2

3) copia del bando di gara, del nomenclatore unico delle definizioni, delle regole
amministrative per l’assegnazione della concessione e la stipula della
convenzione, delle regole tecniche e dello schema di convenzione sottoscritti, in
originale, per presa visione e accettazione, inclusi gli allegati, espressamente senza
riserve, da tutti i soggetti firmatari della domanda di partecipazione e dell’altra
documentazione allegata;
4) copia autentica dell’atto costitutivo e, se previsto, dello statuto di ciascuna delle
imprese partecipanti al consorzio [alla società consortile];
5) documento di cui al paragrafo 7.3, lettera k);
6) eventuale documentazione di cui al paragrafo 7.3, lettera l), delle regole
amministrative.
DICHIARA INFINE
di aver preso esatta ed integrale visione, ai fini della compilazione del presente allegato,
delle avvertenze e delle note per la compilazione apposte in calce.

Luogo ………………….
Data ……………………………
Firma leggibile
____________________________

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE
I termini in grassetto inclusi nel presente documento assumono il significato indicato
affianco a ciascuno di essi nel nomenclatore unico delle definizioni.
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Le autocertificazioni sono rilasciate ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445; le dichiarazioni sostitutive di atto notorio sono rilasciate ai sensi dell’art. 47
dello stesso D.P.R.
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ADM potrà
procedere ad accertamenti d’ufficio e verifiche della veridicità di quanto dichiarato, anche
presso le Amministrazioni competenti per il rilascio delle certificazioni, fermo restando
che, in caso di mendaci dichiarazioni, oltre alle responsabilità penali di cui all’articolo 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il candidato è escluso dalla procedura di selezione,
ovvero, ove già sia intervenuta l’aggiudicazione, l’aggiudicatario decade ed ADM procede
all’escussione della garanzia indicata dal capitolo 11 delle regole amministrative.
Qualora parte della documentazione richiesta in allegato alla domanda di partecipazione
fosse prodotta originariamente in una lingua diversa da quella italiana, questa deve essere
accompagnata da una traduzione in lingua italiana, resa nelle forme legali previste dalla
legislazione italiana vigente.
Il presente allegato rappresenta, sulla base di quanto indicato nelle regole amministrative,
lo schema della domanda di partecipazione e indica le informazioni, le dichiarazioni e gli
impegni che devono essere riportati nella domanda stessa. In caso di discordanza tra il
contenuto della domanda di partecipazione e quello delle regole amministrative è da
considerare prevalente quest’ultimo.

NOTE PER LA COMPILAZIONE
Inserire il nome ed il cognome del legale rappresentante del candidato.
Ovvero codice identificativo equipollente in caso di soggetti non in possesso del Codice
Fiscale.
3 Specificare il tipo ed il numero di documento di identità menzionato ed allegarlo in copia
alla domanda di partecipazione.
4 Inserire forma giuridica e ragione sociale o denominazione sociale del candidato.
5 Ovvero a registro equipollente nel caso di imprese non soggette a tale iscrizione o residenti in altri
Stati.
6 Ovvero a registro equipollente nel caso di imprese non soggette a tale iscrizione o residenti
in altri Stati.
7 Codice fiscale ovvero il codice identificativo fiscale in caso di soggetti esteri; è il codice da
inserire nell’identificativo del supporto informatico per la presentazione dell’offerta
economica.
8 Selezionare la casella di interesse e compilare i rispettivi campi.
1
2
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9

Qualora le dichiarazioni di cui alle lettere da a) a f) non vengano rese dal legale rappresentante del
candidato anche per gli altri soggetti indicati, occorre allegare alla presente domanda le specifiche
dichiarazioni dei medesimi soggetti rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Le dichiarazioni richieste dalle lettere da a) a f) devono essere adattate alla forma giuridica rivestita
dall’impresa, secondo quanto previsto dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006.
10

Inserire il nome ed il cognome del legale rappresentante del candidato.

Ovvero codice identificativo equipollente in caso di soggetti non in possesso del Codice
Fiscale.
11

Specificare il tipo ed il numero di documento di identità menzionato ed allegarlo in copia alla
domanda di partecipazione.
13 Inserire forma giuridica e ragione sociale o denominazione sociale del candidato.
14 Ovvero a registro equipollente nel caso di imprese non soggette a tale iscrizione o residenti in altri
Stati.
15 Ovvero a registro equipollente nel caso di imprese non soggette a tale iscrizione o
residenti in altri Stati.
16 Codice fiscale ovvero il codice identificativo fiscale in caso di soggetti esteri.
17 Selezionare la casella di interesse e compilare i rispettivi campi.
18 Qualora le dichiarazioni di cui alle lettere da a) a f) non vengano rese dal legale rappresentante del
candidato anche per gli altri soggetti indicati, occorre allegare alla presente domanda le specifiche
dichiarazioni dei medesimi soggetti rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Le dichiarazioni richieste dalle lettere da a) a f) devono essere adattate alla forma giuridica rivestita
dall’impresa, secondo quanto previsto dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n.
163/2006.
12
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