
Domanda Con riferimento al § 4.1 del “capitolato d’oneri”, ai fini della presentazione della domanda di partecipazione in forma di società 
costituenda si chiede:di confermare che il candidato (società costituenda) possa essere formato da una sola società di capitali;in caso 
di risposta positiva al precedente quesito, di confermare che possa partecipare alla procedura, sub specie di società costituenda e 
facendo avvalimento dei requisiti di ammissione, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, una holding capogruppo 
cd “pura” avente come oggetto sociale esclusivamente il possesso e la gestione delle azioni o quote delle società del gruppo.

Risposta
Per quanto riguarda la partecipazione di "una holding capogruppo cd “pura” avente come oggetto sociale esclusivamente il possesso e 
la gestione delle azioni o quote delle società del gruppo", tale soggetto può partecipare alla gara se in possesso, anche tramite società 
controllate, edcc, dei requisiti previsti dal bando. Per quanto rigurada la societòà costituenda, si precisa che, come indicato nel 
nomenclatore, per società costituenda si intende un raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) che partecipa alla procedura di 
selezione e che si obbliga, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in società di capitali. In ogni caso si invia alla risposta successiva.

Domanda Con riferimento al § 4.1 del “capitolato d’oneri”, si chiede conferma del fatto che la società X, costituita prima della presentazione della 
domanda di partecipazione e che partecipi alla procedura compilando la domanda di cui all’allegato A1, nel caso in cui risulti 
aggiudicataria possa costituire successivamente all’aggiudicazione una newco cui conferire la concessione.

Risposta Ai sensi del par. 4.1 del Capitolato d'Oneri possono partecipare alla procedura di selezione anche le imprese  in forma di impresa 
individuali, di società di persone e di società di capitali,  con sede legale in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo. In caso di 
partecipazione di una società  di persone,  la stessa dovrà costituire una società di capitali successivamente all'aggiudicazione, purchè 
risultino soci tutte le persone fisiche che hanno sottoscritto la domanda di partecipazione;  In caso di partecipazione di una società  di 
capitali, la stessa, ai fini della stipula dell'atto di convenzione, potrà costituire un'altra società di capitali, purchè la  proprietà di 
quest'ultima società sia interamente in capo alla società di capitali che ha partecipato alla procedura di selezione.Si precisa che dopo la 
stipula dell'atto di convenzione la concessione potra essere trasferita solo passati 18 mesi dalla firma  (paragrafo.....

Si chiede conferma del fatto che nel caso in cui il candidato sia una società costituenda partecipata da una sola società, i requisiti di cui 
ai §§ 5.1, 5.2., 5.3 e 5.4. del “capitolato d’oneri” possano essere soddisfatti mediante ricorso all’avvalimento fra il candidato e le 
ausiliarie; in caso di risposta affermativa, si chiede altresì di confermare che in tale ipotesi non si applica quanto previsto dal § 5.6 del 
capitolato d’oneri.

Risposta Vedasi risposta a domanda analoga.

Domanda Si chiede se il requisito 5.3. del “capitolato d’oneri” possa essere comprovato da bilancio depositato presso Stato UE e, in caso 
affermativo, se debba essere anche validato da un revisore

Risposta Il requisito richiesto nel paragrafo 5.3 deve essere comprovato per gli operatori di gioco non residenti in Italia  da documentazione 
equipollente ed idonea al bilancio approvato e depositato presso la Camera di Commercio italiana.

Si chiede se il requisito 5.4. del “capitolato d’oneri” lett. a) di un operatore non residente in Italia possa essere validamente soddisfatto 
tramite la certificazione di un revisore

Risposta I requisiti di capacità tecnico-organizzativa, di cui al paragrafo 5.4, alla lettera a), devono essere comprovati da idonea documentazione 
asseverata da un revisore contabile o, per gli operatori non residenti in Italia, comprovati da documentazione equipollente ed idonea 
nello Stato in cui vi è la sede legale.
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Domanda Considerato che l’art. 172 del d.lgs. n. 50/2016 prevede che per soddisfare le condizioni di partecipazione (…) l'operatore economico 
può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro, e analoga previsione è 
contenuta nell’art.  89 del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale l'operatore economico, singolo o in raggruppamento (…) può soddisfare 
la richiesta relativa al possesso dei requisiti (…) necessari per partecipare ad una procedura di gara, avvalendosi delle capacità di altri 
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi;il § 5.5 del 
“capitolato d’oneri” ammette l’avvalimento anche in qualunque altra forma consentita dalle leggi vigenti,si chiede di confermare che il 
candidato possa fare avvalimento anche avvalendosi di società che non siano dallo stesso direttamente o indirettamente controllanti o 
controllate; in caso di risposta positiva al quesito, si chiede di confermare che l’avvalimento in questione possa avere ad oggetto tutti o 
anche solo alcuni dei requisiti di partecipazione sub §§ 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 del “capitolato d’oneri”.

Risposta
Si conferma che l'avvalimento può essere presentato nelle forme previste dalle leggi vigenti e nelle modalità di cui al paragrafo 5.5.

Domanda Con riferimento al § 10.2 lett. e) del “capitolato d’oneri”, nella parte in cui il documento è richiesto “con riferimento al soggetto 
partecipante che dovrà essere costituito in forma di società di capitali o al soggetto estero costituito in forma assimilabile alle società 
di capitali”,si chiede di chiarire se il documento in questione debba essere presentato con riferimento alla/e società partecipante/i alla 
gara che costituirà/anno la società costituenda;se il documento in questione debba essere presentato con riferimento alla società 
costituenda

Risposta I documenti richiesti nel paragrafo 10.2 dovranno essere presentati dalle singole società partecipanti alla società costituenda.

 Con riferimento: al § 5.5 del “capitolato d’oneri”, nella parte in cui prevede che “nel caso in cui i requisiti di cui ai paragrafi 5.1, 5.2, 5.3 
e 5.4 dello stesso siano posseduti per il tramite di società direttamente o indirettamente controllanti o controllate, in Italia od in altro 
Stato dello Spazio economico europeo, ovvero in qualunque altra forma consentita dalle leggi vigenti, tale condizione deve essere 
dichiarata specificamente nella domanda di partecipazione”;al § 5.1 del capitolato d’oneri ai sensi del quale requisiti di ordine generale 
sono quelli previsti agli artt. 80 e 83 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e all’articolo 24, commi 24, 25 e 26 del decreto-legge 
6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;considerato che:ai sensi dell’art. 89 c. 1 del d.lgs. n. 50/2016 non è 
consentito ricorrere all’avvalimento per i requisiti di ordine generale, si chiede di confermare che il riferimento, contenuto nel § 5.5 del 
capitolato d’oneri, ai requisiti di cui al § 5.1 del “capitolato d’oneri” debba considerarsi un refuso.

Risposta Ai sensi dell'art. 89 del D. Leg.vo 80/2016, non è consentito ricorrere all'istituto dell'avvalimento per i requisiti di cui agli artt. 80 e 83 
lett. a) del medesimo decreto Legislativo.

Domanda Premesso che -la presente procedura di gara è diretta all’affidamento di una concessione;-che ai sensi dell’art. 172 c. 2 del d.lgs. 
n.50/2016 “per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui al comma 1, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, 
l'operatore economico può affidarsi alle capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro 
(…) Per quanto riguarda la capacità finanziaria, la stazione appaltante può richiedere che l'operatore economico e i soggetti in 
questione siano responsabili in solido dell'esecuzione del contratto (…)”;-che nel “capitolato d’oneri” non si fa riferimento ad alcuna 
richiesta da parte di ADM della responsabilità a carico dell’ausiliaria che presti requisiti di carattere economico-finanziario,si chiede di 
confermare che la società ausiliaria non è responsabile in solido per l’esecuzione delle prestazioni dedotte in concessione ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 172 del d.lgs. n. 50/2016

Risposta Si chiarisce che ai sensi dell'art. 89 del D. leg.vo 50/2016 il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido per le 
prestazioni oggetto del contratto; mentre non vi è responsabilità in solido per quanto riguarda la capacità finanziaria ai sensi dell'art. 
172 del codice degli appalti.
Al fine di preparare e eseguire la transizione in modo ottimale, come richiesto dal “Capitolato tecnico – 2: subentro nella gestione del 
sistema oggetto di devoluzione” la cooperazione con l’attuale concessionario è essenziale.  Si prega ADM di fornire le disposizioni 
contrattuali sottoscritte dall’attuale concessionario per fornire questa cooperazione.  Inoltre, sembrerebbe che il (nuovo) 
Concessionario non debba essere ritenuto responsabile per i ritardi causati dalla mancata collaborazione da parte dell’attuale 
concessionario. Si prega ADM di confermare tale interpretazione

Risposta Non esistono disposizioni contrattuali specifiche, fermo restando che l'attuale concessionario dovrà fornire ogni utile collaborazione 
per il subentro.

Domanda  “Capitolato tecnico -: subentro nella gestione del sistema oggetto di devoluzione” Si richiede, anche in base ai principi della 
trasparenza amministrativa ed ai dettami del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di fornire lo schema di contratto in essere tra 
l’attuale concessionario e i punti di vendita fisici.

Risposta Tale richiesta non fa parte della procedura di gara. La documentazione necessaria sarà fornita dopo l'aggiudicazione.
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Domanda



Domanda “Capitolato d’oneri,  articolo 2.5: Si prega ADM di chiarire quale sia il processo di devoluzione dei beni da ADM al nuovo concessionario

Risposta L'intero processo è disciplinato negli atti di gara. Si invita a precisare specifici dubbi.
Domanda “Capitolato d’oneri”, articolo 9.2.p): Per meglio capire il requisito relativo alla necessità che i punti di vendita di giochi numerici a 

totalizzatore nazionale (GNTN) non coincidano con quelli appartenenti alla rete per la raccolta dei giochi numerici a quota fissa (Lotto), 
si chiede a ADM di pubblicare la lista dei punti di vendita individuali (34.000) che attualmente offrono GNTN e la loro ubicazione, 
almeno a livello provinciale,  provvedendo a indicare quali di questi punti di vendita vendono anche giochi numerici a quota fissa.

Risposta I predetti dati sono stati pubblicati in data  1° febbraio 2019, con esclusione, per motivi di privacy, dell'ubicazione dei punti vendita.

 In riferimento alle “Risposte ai quesiti di gara 1° serie pdf” pubblicate da ADM  il 18.01.2019, al fine di pianificare in modo affidabile 
l’approccio al rilevamento ed aggiornamento tecnologico della rete dei punti di vendita, sarebbe estremamente utile disporre del 
fatturato in euro dei punti di vendita individuali per l’esercizio concluso più recente (2017 o 2018). Si chiede quindi a ADM di 
pubblicare la lista dei punti di vendita con i fatturati che derivano dalle concessioni dei giochi numerici a totalizzatore nazionale.   

Risposta Vedasi risposta a domanda analoga.

Domanda  “Capitolato d’oneri” L’articolo 14.2 si riferisce al requisito di fornire l’impegno di una garanzia a copertura degli obblighi conseguenti 
alla sottoscrizione dell’atto di convenzione, e questo per l’intera durata della concessione. L’articolo 24 dell’atto di convenzione 
richiede che la validità della garanzia sia di due anni successivi alla data di scadenza della concessione stessa o eventuale gestione 
obbligatoria o periodo di proroga. La concessione puo‘ essere estesa di 6 mesi.Si prega ADM di chiarire il periodo in cui la garanzia 
debba essere valida:  è plausibile presumere che possa essere di  11.5 anni (138 mesi)?

Risposta Si conferma.

 “Capitolato d’oneri”, articoli 17.2 e 17.3. Sia la prima riga della tabella al 17.2 che la seconda riga della tabella al 17.3 si riferiscono al 
criterio “Organizzazione e gestione del piano di aggiornamento tecnologico”; la seconda riga alla tabella 17.3 fornisce una serie di 
indicazioni supplementari. Non è chiaro quali elementi costituiranno oggetto di valutazione nelle due tabelle: si chiede ad ADM di 
chiarire la differenza tra la clausola al 17.2 e quella al 17.3 nell’applicazione del suddetto criterio.

Risposta Per quanto i due elementi appaiono simili, si chiarisce che l'organizzazione e gestione del piano di aggiornamento tecnologico, nella 
tabella 17.2 si riferisce espressamente all'aggiornamento "TECNICO" mentre la tabella 17.3 riguarda la struttura organizzativa 
predisposta dal candidato nel progetto.

Domanda “Capitolato d’oneri”, aticolo 18.2, lettera a). Quale tasso di sconto e metodo verranno applicati all’importo del ribasso per il compenso 
del concessionario? Si chiede ad ADM di fornire maggiori dettagli o un esempio di come lo sconto verrà applicato. 

Risposta Non verrà applicato alcun tasso di sconto. 
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Domanda  “Capitolato d’oneri”, articolo 21.2“L’aggiudicatario presenta ad ADM per l’approvazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione 
dell’esito della procedura di selezione di cui al articolo 19.5, i diritti esclusivi di proprietà industriale ed i diritti di utilizzazione e 
sfruttamento economico delle opere di ingegno connesse ai giochi numerici a totalizzatore nazionale che saranno oggetto di 
concessione, da lui ideate o sviluppate. Tra le opere di ingegno sono inclusi gli sviluppi e gli adeguamenti del software di gioco, di cui 
l'aggiudicatario si impegna espressamente a riconoscere ad ADM il diritto esclusivo di proprietà dei relativi codici sorgente. 
L’aggiudicatario si impegna, in caso di stipula dell’atto di convenzione, a registrare a favore di ADM i suddetti diritti entro il termine di 
30 giorni dalla data di stipula.”Si chiede di confermare che ADM dispone dei codici sorgenti del sistema GNTN dell’attuale 
concessionario e che il nuovo concessionario in caso di aggiudicazione avra’ accesso ai codici sorgente dell’attuale Sistema GNTN 
oggetto della devoluzione al fine di poter assicurare la manutenzione durante il periodo di transizione.

Risposta Si conferma.
Domanda “Progetto tecnicol”,  allegato B, capitolo 3. Si chiede conferma che nel progetto tecnico (allegato B), tra i criteri per la valutazione del 

progetto (capitolo 3) non sia previsto nessun punteggio relativamente al piano di subentro nella gestione del sistema oggetto di 
devoluzione (sezione 2.1 dell’allegato B)

Risposta Si conferma.
Domanda “Progetto tecnico”, allegato B, articolo 2.2.4. Puo’ ADM fornire i dettagli degli attuali livelli di servizio e manutenzione garantiti dai 

fornitori?

Risposta Non è possibile fornire dettagli relativi a fornitori del concessionario.



Domanda “Capitolato tecnicol”, l’articolo 3.2.3.1 prevedeche:“Deve essere garantita una rete di trasmissione dati, totalmente dedicata, per la 
comunicazione in modalità online e realtime tra i terminali di gioco installati pressi i punti di vendita fisici e il sistema di 
elaborazione”.Si chiede di chiarire, dal punto di vista tecnologico e giuridico, cosa intenda ADM per rete di trasmissione dati 
totalmente dedicate

Risposta Il terminale di gioco e la rete di telecomunicazioni potranno essere utilizzati, per i giochi, unicamente per i GNTN, e per servizi diversi 
dalla raccolta del gioco.

Domanda Si richiede, anche in base ai principi della trasparenza amministrativa ed ai dettami del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di 
fornire lo schema di contratto in essere tra l’attuale concessionario e i punti di vendita a distanza

Risposta Lo schema attualmente in vigore verrà consegnato all'aggiudicazione. 

Si richiede, anche in base ai principi della trasparenza amministrativa ed ai dettami del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di 
fornire il decreto di ADM con cui è stato approvato il bando di gara pubblicato sulla GUE e sulla GURI

Risposta Non è previsto un decreto con cui viene approvato il bando di gara. 

Domanda  In relazione all’art. 2.6. del “capitolato d’oneri” si prega ADM di chiarire cosa intenda per « materiale di gioco ».

Risposta Come previsto dall'art. 16, comma 4, lett. d) dello schema di atto di convenzione, il materiale di gioco rappresenta tutto ciò che può 
essere utile per la gestione della raccolta dei GNTN.

In relazione all’art. 4.2. del “capitolato d’oneri”, la sotto clausola alla lettera b) ripete le condizioni di esclusione riprese nella parte 
introduttiva della clausola d’esclusione. Si prega di chiarire quale sia la condizione specifica di esclusione alla lettera b).

Risposta La lettera b) riguarda le ipotesi in cui un soggetto partecipi alla selezione contemporaneamente sia come soggetto singolo sia come 
componente di uno dei soggetti indicati nella medesima lettera.

Domanda In relazione all’art. 14.1. del “capitolato d’oneri”, quali criteri devono essere soddisfatti dall’ “idonea documentazione comprovante 
l’impegno di una o più banche oppure di una o più imprese assicurative alla costituzione di una garanzia a copertura degli obblighi 
conseguenti alla sottoscrizione dell’atto di convenzione” (Eur 11m/15% dell’importo ricevuto dal concessionario per ciascun anno)?

Risposta L'impegno relativo all'art. 14.1 del capitolato d'oneri dovrà riguardare anche l'adeguamento annuale dell'importo della garanzia ai 
sensi dell'art. 24 comma 6 della convenzione.
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Domanda In relazione all’art. 21.3 del “capitolato d’oneri”, a seguito della pubblicazione dell’esito della procedura di selezione quali sono 
precisamente le attività poste in essere dall’aggiudicatario che ADM controlla attraverso verifica? In particolare, quali sono le attività e 
gli adempimenti che l’aggiudicatario deve completare in questo periodo e qual’è la durata di questo periodo (che non viene indicata 
nella documentazione relativa al bando) ?

Risposta Tutte le attività controllate da ADM sono quelle necessarie per il subentro , che avrà la durata di sei mesi, cosi' come indicato al 
paragrafo 2 del capitolato tecnico. 

Domanda  Il “progetto tecnico” allegato. B paragrafo. 1.2.1. fa riferimento ad apposita relazione relativa al “possesso di una capacità tecnico-
infrastrutturale (…)  ».  Si prega di chiarire il dettaglio di quanto l’ “apposita relazione »  debba confermare e chi possa essere il « 
soggetto indipendente » che la sottoscrive.   Come puo’ la relazione valutare un sistema che deve essere creato e sviluppato per la 
concessione in oggetto?

Risposta Si prega di chiarire i riferimenti degli atti di gara che dalla domanda appaiono imprecisi.

Con riferimento all'”allegato B” "progetto tecnico", capitolo 2 "CONTENUTO DEL PROGETTO", nell'INDICE DEL DOCUMENTO 
all’articolo2.1 è indicato "Subentro nella gestione del sistema oggetto di devoluzione e migrazione nelle nuove infrastrutture"; si 
chiede di chiarire cosa si intende per "migrazione nelle nuove infrastrutture" e quali dettagli sono richiesti al candidato in merito a tale 
requisito.

Risposta Nel primo periodo del paragrafo 2.1 è spiegato il significato specifico; sarà cura del candidato esporre le modalità. 

Domanda In considerazione della necessità di predisporre un piano operativo per il subentro, nonché i progetti di cui agli “allegato B” e “allegato 
C” del capitolato d’oneri, si richiede la possibilità di effettuare dei sopralluoghi a:strutture fisiche nelle quali risiedono i sistemi centrali, 
strutture fisiche adibite a depositi e magazzini dei materiali di gioco e degli allestimenti dei Punti di vendita fisici,sala estrazionale e 
relative apparecchiature, campione rappresentativo dei Punti di vendita fisici

Risposta Non è possibile per i candidati , per motivi di privacy e di tutela aziendale, effettuare sopralluoghi presso il concessionario attuale.

"Capitolato tecnico” parte 2. Che ruolo svolge ADM nella gestione di tutte le attivita’ tecniche e contrattuali necessarie al 
trasferimento del Sistema devoluto? Quale sarà il ruolo dell’attuale concessionario nell’intero processo?

Risposta ADM svolge attività di coordinamento e di controllo con apposita verifica finale, come previsto nel paragrafo 2 del capitolato tecnico. 
Nello stesso paragrafo è specificato il ruolo dell'attuale concessionario.

Domanda “Capitolato tecnico” parte 2.  Puo’ ADM chiarire chi e’ il responsabile della formazione del personale coinvolto ? Chi e come si valuterà 
il processo di formazione dei soggetti e i criteri secondo i quali si potrà ritenere che il  processo di formazione sia stato completato con 
successo

Risposta Si prega di chiarire l'esatto riferimento negli atti di gara.
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Domanda In relazione al “capitolato tecnico” paragrafo 3.1.1 nonché all’”inventario sistema devoluto” paragrafo  3.2.4.1.2.1, si chiede di fornire 
un esempio di “differente support cartaceo” rispetto a quello attuamente utilizzato per l’emissione di ricevute di gioco.

Risposta Vedasi risposta a domanda analoga nella 1° serie.
Domanda In relazione all’”inventario sistema devoluto” articolo 3.2.5.1., si chiede a ADM se fosse possibile indicare il numero di risorse previso 

per ogni ruolo dell’organizzazione del servizio.

Risposta La risposta dovrà essere inserita dal candidato nell'offerta tecnica.
 In relazione all’”inventario sistema devoluto”  articolo 3.2.4.2., puo’ ADM chiarire se i monitor potranno essere riutilizzati dal nuovo 
concessionario o dovranno essere sostituiti come parte dell’aggiornamento dei punti di vendita?

Risposta I monitor non fanno parte del sistema devoluto; vedasi rispopsta ad analoga domanda.

Domanda In relazione all’”offerta economica” allegato E al “capitolato d’oneri”, le offerte al rialzo e al ribasso devono essere formulate in quanto 
importo totale o in quanto differenziale rispetto all’importo di base? In particolare, l’importo “una tantum” (tabella 1) deve includere 
l’importo minimo a base d’asta di Euro 100 milioni o deve solo riportare l’offerta al rialzo? Allo stesso modo, l’”importo compenso 
concessionario offerto” (tabella 2) deve essere formulato come l’importo al ribasso rispetto all’importo di riferimento o come importo 
finale per il concessionario? 

Risposta Gli importi verranno specificati dal candidato nell'offerta economica in importi totali così come descritti :"IMPORTO UNA TANTUM 
OFFERTO" e "IMPORTO COMPENSO CONCESSIONARIO OFFERTO"
In relazione all’articolo 22.3 dello “schema di convenzione”, è nostra interpretazione che le disposizioni di cui l’articolo 22.3 (relative 
alla devoluzione) saranno  valide anche per l’attuale concessionario, che deve assistere l’aggiudicatario nel periodo di transizione, sotto 
la responsabilità di ADM. Si prega ADM di confermare la nostra interpretazione

Risposta Si conferma

Domanda  In relazione allo “schema di convenzione” ed alla “tabella finale” sotto le firmeè nostra interpretazione che le clausole specifiche siano 
obbligatorie, mentre le rimanenti disposizioni della Convenzione possano essere oggetto di modifiche, in funzione delle discussioni con 
l’aggiudicatario. Si prega ADM di confermare la nostra interpretazione.

Risposta Si precisa che sono tutte clausole obbligatorie e non possono essere oggetto di modifica; le clausole "specifice" sono le c.d. clausole 
vessatorie e quindi vanno approvate e sottoscritte a parte ai sensi dell'art. 1341 e ss. del c.c..
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