DISCIPLINARE DI GARA
FORNITURA DI CARTA
Lotto n. 1 –
CARTA PER LA STAMPA DELLE SCHEDINE DEL GIOCO DEL LOTTO
CIG 5819461323

Lotto n. 2 –
CARTA PER LA STAMPA DEI MODULI IN CONTINUO
CIG 581948354A

PREMESSA
PCC Giochi e Servizi S.p.A., società interamente controllata da GTECH S.p.A.
concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il servizio del gioco
del Lotto automatizzato (D.M. del 17 marzo 1993 n. 4832 e successive modificazioni
ed integrazioni), ha indetto una gara pubblica europea nella forma della procedura
aperta ai sensi:
-

del d.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 100 del 2 maggio 2006 – suppl. ord. n. 107;
della direttiva n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 - pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea L134/114 del 30 aprile 2004

mediante bando inviato all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione Europea in
data 20 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea serie S
n. 119 del 25 giugno 2014 e che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, quinta serie speciale.
per la fornitura di carta per la stampa delle schedine del gioco del lotto e di
carta per la stampa dei moduli in continuo.
Il presente Disciplinare di gara contiene ulteriori informazioni e precisazioni sulle
modalità necessarie per presentare l'offerta, ivi incluse quelle da osservare a pena di
esclusione.
1. OGGETTO DELLA GARA
La gara ha per oggetto la fornitura e la consegna di carta nelle tipologie e secondo le
quantità indicate nel Capitolato Tecnico.
La gara è suddivisa nei seguenti due lotti:
-

lotto n. 1:
carta per la stampa delle schedine del gioco del lotto – CIG 5819461323

-

lotto n. 2:
carta per la stampa dei moduli in continuo – CIG 581948354A

-

La fornitura comprende:
l'imballo rispondente alle norme in vigore a seconda della natura dei beni stessi;
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il trasporto a proprio rischio dei beni fino alla sede di PCC Giochi e Servizi S.p.A.
indicata nel Capitolato Tecnico;
le eventuali spese di trasporto e viaggio per il personale addetto ai lavori.

-

Le condizioni alle quali dovrà rispondere la fornitura sono descritte nei seguenti atti
della documentazione di gara:
-

Schema di Contratto

-

Capitolato Tecnico

-

Dichiarazione d'offerta

Allegato 1A per il lotto n. 1
Allegato 1B per il lotto n. 2
Allegato 2A per il lotto n. 1
Allegato 2B per il lotto n. 2
Allegato 3A per il lotto n. 1
Allegato 3B per il lotto n. 2

2. SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del
D.lgs. n. 163/2006.
I soggetti di cui alla lettera d) ed e) dell’art. 34 del D.lgs. 163/2006 sono
ammessi a partecipare anche nella forma prevista dall’art. 37 comma 8 del
D.lgs. n. 163/2006.
3. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
L'offerta, redatta in lingua italiana in tutte le parti che la costituiscono, dovrà
essere racchiusa in apposito plico sigillato, recante sui lembi di chiusura la
firma del soggetto che ha i poteri dell’Impresa concorrente e dovrà pervenire, a
pena di inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 31 luglio 2014.
Sul plico, oltre all’indicazione del mittente (denominazione sociale nonché
indirizzo, numero di telefono e numero di fax), deve apporsi chiaramente la
seguente dizione, comprensiva dell’indirizzo:”Gara pubblica europea relativa
alla fornitura di carta – lotto/i n./nn* …...” – PCC Giochi e Servizi S.p.A. –
presso lo Studio Notarile Ignazio De Franchis, Via Barberini, 50 – 00187
Roma".
*

(indicare il/i lotto/i per il/i quale/i si presenta offerta)

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento o corrieri privati o agenzie di recapito, debitamente
autorizzati. Sarà possibile consegnare il plico a mano, nei giorni feriali dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 16.30. In tale ultimo caso verrà
rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna.
La ricezione del plico verrà registrata, nel giorno stesso in cui essa avrà luogo,
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mediante annotazione in apposito registro.
I plichi che perverranno oltre il termine di scadenza sopra indicato non verranno
presi in considerazione.
L'invio del plico rimane a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa
ogni responsabilità di PCC Giochi e Servizi S.p.A. ove, per qualsiasi motivo, il
plico non pervenga entro il suddetto termine.
All'interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione, tre diverse
buste, contraddistinte rispettivamente con le lettere "A", "B" e "C", sigillate e
controfirmate, dal legale rappresentante o dal soggetto che ha i poteri
dell’Impresa concorrente, sui lembi di chiusura.
In ciascuna delle buste dovrà essere inserito quanto di seguito indicato.
La Busta "A" – recante la dicitura "Documenti relativi alla gara pubblica europea
per la fornitura di carta relativa al/ai lotto/lotti n./nn… " – dovrà contenere a pena
di esclusione:
-

la domanda di partecipazione alla presente procedura di gara (redatta in
conformità allo schema di domanda di partecipazione di cui all’allegato
A1), sottoscritta per accettazione ed in originale in ogni sua pagina dal
soggetto che ha i poteri dell’Impresa concorrente.

La domanda di partecipazione dovrà contenere
a. dichiarazione attestante il/i lotto/i per il/i quale/i si presenta offerta;
b. ai sensi dell’art. 39 del D.lgs. 163/2006, dichiarazione relativa
all’iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura, contenente le seguenti indicazioni relative
all’Impresa concorrente:
- la natura giuridica;
- la denominazione;
- la sede legale;
- l’oggetto sociale (che dovrà essere coerente con l’oggetto
dell’appalto);
- le generalità del direttore tecnico (se presente), dei soci (se si
tratta di società in nome collettivo), dei soci accomandatari (se
si tratta di società in accomandita semplice), degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del socio
unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di
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-

-

società);
le generalità dei soggetti cessati dalla carica (di cui al
precedente punto) nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del presente bando di gara;
codice fiscale/partita I.V.A.

(per il concorrente di altro Stato membro non residente in Italia, dichiarazione
relativa all’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui agli
Allegati XI del D.lgs. n. 163/2006 o certificato equipollente o dichiarazione
giurata; per il concorrente appartenente a Stati membri che non figurano nei
citati allegati, dichiarazione relativa all’iscrizione nel registro professionale o
commerciale del Paese in cui è residente con annessa attestazione, sotto la
propria responsabilità, che il certificato è stato rilasciato da uno dei suddetti
registri)

c. dichiarazione attestante che l’Impresa è a conoscenza degli obblighi
connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori e alle condizioni di lavoro, di previdenza ed assistenza
vigenti, con particolare riferimento alle norme contenute nel D.lgs. n.
81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
d. dichiarazione di accettazione piena ed incondizionata di tutto quanto
previsto nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara;
e. dichiarazione di accettazione piena ed incondizionata di tutto quanto
previsto nello Schema di Contratto e nel Capitolato Tecnico relativi
al/ai lotto/lotti per il quale si presenta offerta;
f. dichiarazione attestante la inesistenza delle cause di esclusione
previste nell’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006, corredata dalla
dichiarazione ex art. 38 comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.lgs.
163/2006 - conforme al facsimile allegato a) - resa dal direttore tecnico
(ove presente), dai soci (se si tratta di società in nome collettivo), dai
soci accomandatari (se si tratta di società in accomandita semplice),
dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal socio unico
persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio)
nonché dalla dichiarazione ex art. 38 comma 1, lettera c) del D.lgs.
163/2006 - conforme al facsimile allegato b) - resa dai soggetti cessati
dalla predetta carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara;
g. dichiarazione attestante che l’Impresa è in regola con l’assolvimento
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degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro
verso INPS e INAIL ed all’uopo indica:
- posizione/i assicurativa INPS ….. sede di …….Via ……..n…..
– CAP…………
- posizione/i assicurativa INAIL ….. sede di …….Via ……..n…..
– CAP…………
h. dichiarazione attestante il possesso del bilancio approvato e
depositato degli esercizi 2010, 2011 e 2012;
i. dichiarazione attestante la realizzazione, complessivamente negli
esercizi 2010, 2011 e 2012 di un fatturato (al netto dell’IVA) per
forniture nello stesso settore oggetto della presente gara di importo
pari almeno al doppio del valore stimato biennale relativo al lotto per il
quale si presenta offerta:
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
1. copia del bando di gara e del presente Disciplinare di gara firmate in
ogni pagina per accettazione dal soggetto che ne ha i poteri;
2. copia dello/degli Schema/i di Contratto (Allegato 1A per il lotto n. 1 –
Allegato 1B per il lotto n. 2) - che verrà stipulato con il concorrente
aggiudicatario - firmata in ogni pagina per accettazione dal soggetto che ne
ha i poteri; nelle ultime pagine, la sottoscrizione dovrà essere apposta sotto
la dicitura "per accettazione" riportata in calce all'ultimo articolo del
contratto e alle clausole da approvare espressamente ai sensi degli articoli
1341 e 1342 cod. civ.;
3. copia del/dei Capitolato/i Tecnico/i (Allegato 2A per il lotto n. 1 – Allegato
2B per il lotto n. 2) firmata in ogni pagina per accettazione dal soggetto che
ne ha i poteri;
4. documento attestante i poteri di firma del soggetto che sottoscrive la
dichiarazione d’offerta e tutti i documenti di gara. A tal fine l’Impresa dovrà
produrre uno dei seguenti documenti:
estratto autentico del verbale del Consiglio di
Amministrazione ovvero copia autentica ai sensi del D.P.R.
445/2000;
procura speciale notarile (in originale o copia conforme
notarile), corredata di documentazione comprovante i poteri
del mandante ove non altrimenti rilevabili;
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certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese ovvero
copia autentica ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Dal verbale del consiglio di amministrazione ovvero dalla procura ovvero
dal certificato d'iscrizione al Registro delle Imprese dovrà, a pena di
esclusione, risultare – per il soggetto che sottoscrive la dichiarazione
d’offerta e i documenti di gara il potere di partecipare a gare per
forniture nonché il potere di firmare offerte e tutti i documenti di gara,
di valore almeno pari a quello del lotto al quale si partecipa.
-

5.

per ciascun lotto, la dichiarazione, resa dal legale rappresentante
dell’impresa concorrente nelle forme del D.P.R. n. 445/2000, secondo il
facsimile Allegato B, attestante che l’Impresa non si trova in alcuna
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad
alcun soggetto concorrente nella presente gara e di aver formulato l’offerta
autonomamente ovvero di non essere a conoscenza della
partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente ovvero
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura
di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;

6. ai sensi dell’ art. 41 comma 1 lettera a) del D. lgs. n. 163/2006, n. 2 (due)
idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari
autorizzati ai sensi della legge 1° settembre 1993 n. 385 dalle quali risulti
che l’impresa ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e
puntualità;
7. per ciascun lotto, attestazione di avvenuto pagamento all’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture (Avcp) del
contributo per partecipare alle gare (Deliberazione dell’Avcp del 5 marzo
2014); il versamento dovrà effettuarsi secondo le istruzioni in vigore
riportate sul sito internet dell’Autorità - http://www.avcp.it/riscossioni.html.

La Busta "B" – recante la dicitura "Documenti di carattere economico e
tecnico per la fornitura di carta relativa al/ai lotto/lotti n./nn…” – dovrà
contenere, a pena di esclusione, tante sottobuste “B” quanti sono i lotti per
cui si presenta offerta.
Ciascuna sottobusta, recante la dicitura "Documenti di carattere economico
e tecnico per la fornitura di carta relativa al lotto n. .…" - sigillata e
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controfirmata, dal legale rappresentante o dal soggetto che ha i poteri
dell’Impresa concorrente, sui lembi di chiusura, dovrà contenere:
ai sensi dell’art. 42 lettera l) del D.lgs. n. 163/2006, una campionatura
della fornitura.
L’impresa dovrà fornire una campionatura composta da n. 100 (cento) fogli
in formato A4 con allegata una dichiarazione attestante la conformità della
carta prodotta rispetto ai valori del Capitolato Tecnico, sottoscritta dal
legale rappresentante o dal soggetto che ha i poteri dell’impresa
concorrente, con allegata la fotocopia sottoscritta del documento di identità
in corso di validità.
Ciascun foglio dovrà riportare timbro dell’Impresa concorrente e firma del
legale rappresentante o del soggetto che ha i poteri dell’impresa stessa.
Garanzia provvisoria: idoneo documento comprovante la prestazione
di una garanzia dell’offerta, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a
scelta dell’offerente.
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in
titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa
o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di
cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché il pagamento della
garanzia medesima, entro 15 (quindici) giorni, a prima richiesta e senza
eccezioni di PCC Giochi e Servizi S.p.A.
In caso di cauzione in numerario, il relativo versamento dovrà essere
effettuato sul c/c bancario intestato a PCC Giochi e Servizi S.p.A. presso la
BANCA POPOLARE DI NOVARA - Filiale di Potenza - Largo Rosica, 13 85100 Potenza – codice IBAN n. IT15O0560804200000000110979
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo.
L’importo della cauzione provvisoria deve avere validità ed efficacia pari a
240 (duecentoquaranta) giorni decorrenti dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte indicato al presente paragrafo 3 e deve essere
pari al 2% dell’importo indicato all’art. II.2.1 del bando di gara:
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- euro 56.000,00 per partecipare al lotto n. 1
- euro 16.400,00 per partecipare al lotto n. 2.
Si applica la disposizione prevista dall’articolo 75, comma 7, del D.lgs.
163/2006.
La cauzione provvisoria sarà svincolata nei confronti dei concorrenti
risultati non aggiudicatari entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione e nei confronti dell’aggiudicatario alla data di
sottoscrizione del contratto.
Impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione
ovvero rilasciato da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale
di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che
svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è
sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 a rilasciare la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.lgs. n.
163/2006;
La Busta "C" – recante la dicitura "Offerta economica per la fornitura di
carta relativa al/ai lotto/lotti n./nn. .…" – dovrà contenere, a pena di
esclusione, tante sottobuste “C” quanti sono i lotti per cui si presenta
offerta.
Ciascuna sottobusta, recante la dicitura "Offerta economica per la fornitura
di carta relativa al lotto n. .…" - sigillata e controfirmata, dal legale
rappresentante o dal soggetto che ha i poteri dell’Impresa concorrente, sui
lembi di chiusura, dovrà contenere:
-

la dichiarazione d’offerta - conforme al fac-simile (Allegato 3A per il lotto
n. 1 - Allegato 3B per il lotto n. 2) – sottoscritta dal soggetto che ha i
poteri dell’impresa concorrente.
L’offerta dovrà indicare il prezzo globale omnicomprensivo (al netto
dell’I.V.A.) per l’intera fornitura e per le prestazioni ad essa connesse e
sarà vincolante per l’offerente per 240 (duecentoquaranta) giorni
decorrenti dalla data di cui al punto IV.3.4 del bando di gara.
Nella dichiarazione di offerta dovrà essere, inoltre, indicato il prezzo
unitario per tonnellata (al netto dell’I.V.A.) .
L’impresa ha l’obbligo di indicare gli oneri concernenti i costi specifici per
la sicurezza connessi con la propria offerta.
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In caso di subappalto, nella dichiarazione di offerta dovranno essere
altresì espressamente indicate le parti della fornitura che si intende
subappaltare (ex art. 118 del D.lgs. 163/2006).
*****
Tutta la documentazione presentata dagli offerenti, ivi compresi la dichiarazione di
offerta economica ed i certificati, sarà acquisita agli atti e non potrà essere restituita
in alcun caso.
PCC Giochi e Servizi S.p.A. non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o
ragione, ai concorrenti per la documentazione presentata.
4.

PARTECIPAZIONE
DI
RAGGRUPPAMENTI
CONCORRENTI E DI CONSORZI

TEMPORANEI

DI

Sono ammesse a presentare offerte le imprese riunite o consorziate ovvero i
concorrenti che intendano riunirsi o consorziarsi, ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs.
163/2006.
Per lo stesso lotto, è fatto divieto di partecipare in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora si
partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio (artt. 36 comma 5 e 37
comma 7 del D.lgs. 163/2006).
Ove una impresa concorra singolarmente per un lotto e in raggruppamento
temporaneo o consorzio per altro lotto dovranno essere presentati distinti plichi
contenenti le buste "A", "B" e "C" di cui, rispettivamente, al paragrafo 3 ed al
presente paragrafo.
La partecipazione del raggruppamento temporaneo o del consorzio è soggetta, a
pena di esclusione, al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- in caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo o di Consorzio
ordinario già costituiti :
la domanda di partecipazione alla procedura di gara in oggetto (redatta in
conformità allo schema di domanda di partecipazione di cui agli allegati A2 o
A3), dovrà essere compilata e sottoscritta dal soggetto che ha i poteri del
consorzio ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo, dell’impresa cui è
stato conferito mandato speciale di mandataria.
La domanda di partecipazione dovrà contenere l’indicazione della natura
giuridica, denominazione, sede legale, oggetto sociale, codice fiscale e partita
I.V.A., relativamente a tutte le imprese (mandataria e mandanti) del
Raggruppamento Temporaneo ovvero a tutte le imprese consorziate.
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La domanda di partecipazione dovrà altresì contenere – relativamente a tutte
le imprese (mandataria e mandanti) del Raggruppamento Temporaneo
ovvero a tutte le imprese consorziate - le generalità del direttore tecnico (ove
presente), dei soci (se si tratta di società in nome collettivo), dei soci
accomandatari (se si tratta di società in accomandita semplice), degli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del socio unico persona
fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) e le generalità dei soggetti
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del
presente bando di gara.
o Le dichiarazioni di cui alle lettere f) e g) del precedente paragrafo 3
relative ai requisiti di ordine generale (ex art. 38 del D.lgs. 163/2006)
dovranno essere presentate da ciascuna impresa consorziata ovvero da
ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento Temporaneo.
o In relazione alle dichiarazioni di cui alle lettere h) ed i) del precedente
paragrafo 3 relative alla capacità economica e finanziaria (ex art. 41
del D.lgs. 163/2006), si precisa che:
-

la dichiarazione attestante il possesso del bilancio approvato e
depositato degli esercizi 2010, 2011 e 2012 dovrà essere presentata
sia dal Consorzio che da ciascuna impresa consorziata ovvero da
ciascuna impresa facente parte del raggruppamento temporaneo;

-

il possesso del requisito relativo ai fatturati dovrà essere
comprovato:
in caso di raggruppamento temporaneo, dall’impresa cui è stato
conferito mandato, almeno nella misura del 50% e dalle altre
imprese nella misura minima del 10% ciascuna e
cumulativamente per l’intero 100%;
in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate
cumulativamente per l'intero 100%.

per quanto riguarda i documenti da allegare alla domanda di
partecipazione:
- la copia del bando di gara, del presente Disciplinare di gara nonchè dello
Schema di Contratto e del Capitolato Tecnico relativi al/ai lotto/lotti per
il/i quale/i si presenta offerta, contenuti nella busta “A”, dovranno essere
sottoscritti dal soggetto che ha i poteri del consorzio ovvero, in caso di
raggruppamento temporaneo, dall’impresa cui è stato conferito mandato
speciale di mandataria;
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- il documento attestante i poteri di firma, contenuto nella busta “A”, dovrà
essere presentato dal soggetto che ha i poteri del consorzio ovvero, in caso
di raggruppamento temporaneo, dell’impresa cui è stato conferito mandato
speciale di mandataria;
- la dichiarazione in merito alle situazioni di controllo (Allegato B),
contenuta nella busta “A” dovrà essere presentata da ciascuna impresa
consorziata nonché da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento
temporaneo;
- le idonee referenze bancarie, contenute nella busta “A”, dovranno essere
presentate da ciascuna impresa consorziata nonché da ciascuna impresa
facente parte del raggruppamento temporaneo;
- per ciascun lotto, la campionatura della fornitura, contenuta nella
sottobusta “B”, dovrà essere firmata da ciascuna impresa consorziata
nonché da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento
temporaneo;
- per ciascun lotto, la cauzione provvisoria e l’impegno a rilasciare la
cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.lgs. 163/2006, contenute nella
sottobusta “B”, dovranno essere rilasciate nell’interesse del consorzio
ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo, dell’impresa cui è stato
conferito mandato speciale di mandataria;
- per ciascun lotto, la dichiarazione d’offerta, contenuta nella sottobusta
“C”, dovrà espressamente specificare, a pena di esclusione, le parti della
fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese consorziate o riunite
nonché le prestazioni che verranno subappaltate e dovrà essere sottoscritta
dal consorzio ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo, dall’impresa
cui è stato conferito mandato speciale di mandataria;
- le buste “A”, “B”, ”C” e le relative sottobuste dovranno essere sigillate e
controfirmate dal soggetto che ha i poteri del consorzio ovvero, in caso di
raggruppamento temporaneo, dell’impresa cui è stato conferito mandato
speciale di mandataria.
Nella busta "A", dovrà inoltre essere inserita:
-

la copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto vigente del
consorzio;

-

la copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con
rappresentanza conferito, dalle imprese temporaneamente riunite, alla
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mandataria per scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 37 del D.lgs.
163/2006;
-

l’attestazione di pagamento del contributo per partecipare alle gare di
cui al punto 7 del precedente paragrafo 3.

- In caso di partecipazione di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti o di
Consorzio non ancora costituiti:
- la domanda di partecipazione alla procedura di gara in oggetto (redatta in
conformità allo schema di domanda di partecipazione di cui all’allegato A4),
contenuta nella busta “A”, dovrà essere compilata e sottoscritta dal soggetto
che ha i poteri di ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento
temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.
La domanda di partecipazione dovrà contenere l’indicazione della natura
giuridica, denominazione, sede legale, oggetto sociale, codice fiscale e
partita I.V.A. di ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento
temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.
La domanda di partecipazione dovrà, altresì, contenere – relativamente a
ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio
ordinario di concorrenti - le generalità del direttore tecnico (se presente), dei
soci (se si tratta di società in nome collettivo), dei soci accomandatari (se si
tratta di società in accomandita semplice), degli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o del socio unico persona fisica ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro
tipo di società ) e le generalità dei soggetti cessati dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara.
o Le dichiarazioni di cui alle lettere f) e g) del precedente paragrafo 3
relative ai requisiti di ordine generale (ex art. 38 del D.lgs. n.
163/2006) dovranno essere presentate da ciascuna impresa che
costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di
concorrenti.
o In relazione alle dichiarazioni di cui alle lettere h) e i) del precedente
paragrafo 3 relative alla capacità economica e finanziaria (ex art. 41
del D.lgs. n. 163/2006), si precisa che:
-

la dichiarazione attestante il possesso del bilancio approvato e
depositato degli esercizi 2010, 2011 e 2012 dovrà essere presentata
da ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento temporaneo o
il consorzio ordinario di concorrenti;

-

il possesso del requisito relativo ai fatturati dovrà essere
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comprovato:
in caso di Raggruppamento Temporaneo, dall’impresa cui sarà
conferito mandato, almeno nella misura del 50% e dalle altre
imprese nella misura minima del 10% ciascuna e cumulativamente
per l’intero 100%;
in caso di consorzio, da tutte le imprese che costituiranno il
consorzio ordinario di concorrenti cumulativamente per l'intero
100%.
per quanto riguarda i documenti da allegare alla domanda di
partecipazione:
-

la copia del bando di gara, del presente Disciplinare di gara nonchè dello
Schema di Contratto e del Capitolato Tecnico relativi al/ai lotto/lotti per
il/i quale/i si presenta offerta, contenuti nella busta “A”, dovranno essere
sottoscritti dal soggetto che ha i poteri di ciascuna impresa che costituirà il
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti;

-

il documento attestante i poteri di firma, contenuto nella busta “A”, dovrà
essere presentato dal soggetto che ha i poteri di ciascuna impresa che
costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di
concorrenti;

- la dichiarazione in merito alle situazioni di controllo (Allegato B),
contenuta nella busta “A” dovrà essere presentata da ciascuna impresa che
costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di
concorrenti;
- le idonee referenze bancarie, contenute nella busta “A”, dovranno essere
presentate da ciascuna impresa che costituiranno il raggruppamento
temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti;
- per ciascun lotto, la campionatura della fornitura contenuta nella
sottobusta “B”, dovrà essere firmata da ciascuna impresa che costituirà il
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti;
- per ciascun lotto, la cauzione provvisoria e l’impegno a rilasciare la
cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.lgs. 163/2006, contenute nella
sottobusta “B”, dovranno essere rilasciate nell’interesse di tutte le imprese
che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di
concorrenti;
- per ciascun lotto, la dichiarazione d’offerta, contenuta nella sottobusta
“C”, dovrà espressamente specificare, a pena di esclusione, le parti della
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fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese consorziate o riunite
nonché le prestazioni che verranno subappaltate e dovrà essere sottoscritta
da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il
consorzio ordinario di concorrenti;
- le buste “A”, “B” e “C” e le relative sottobuste dovranno essere sigillate
e controfirmate dal soggetto che ha i poteri di ciascuna impresa che
costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di
concorrenti.
Nella busta "A", dovrà inoltre essere inserito:
-

un impegno sottoscritto da tutte le imprese che - in caso di
aggiudicazione della gara - costituiranno il Consorzio o conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, con
indicazione dell’impresa cui sarà conferito mandato speciale di
mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e
delle mandanti;

-

l’attestazione di pagamento del contributo per partecipare alle gare di
cui al punto 7 del precedente paragrafo 3.

- In caso di partecipazione di Consorzio stabile:
- la domanda di partecipazione alla procedura di gara in oggetto (redatta in
conformità allo schema di domanda di partecipazione di cui all’Allegato A5)
dovrà essere compilata e sottoscritta dal soggetto che ha i poteri del
Consorzio.
La domanda di partecipazione dovrà contenere l’indicazione della
denominazione, della sede legale, dell’oggetto sociale, delle generalità degli
amministratori in carica nonché del codice fiscale e partita I.V.A.,
relativamente al Consorzio e alla/e impresa/e indicata/e esecutrice/i del
servizio.
La domanda di partecipazione dovrà altresì contenere – relativamente al
Consorzio e a tutte le imprese consorziate esecutrici del servizio - le
generalità del direttore tecnico (se presente), dei soci (se si tratta di società
in nome collettivo), dei soci accomandatari (se si tratta di società in
accomandita semplice), degli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o del socio unico persona fisica ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro
tipo di società o consorzio ) e le generalità dei soggetti cessati dalla carica
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
o Le dichiarazioni di cui alle lettere f) ed e) del precedente paragrafo 3
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relative ai requisiti di ordine generale (ex art. 38 del D.lgs. n.
163/2006) dovranno essere presentate sia dal consorzio che da tutte le
imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio.
o In relazione alle dichiarazioni di cui alle lettere h) e i) del precedente
paragrafo 3 relative alla capacità economica e finanziaria (ex art. 41
del D.lgs. n. 163/2006), si precisa che:
la dichiarazione attestante il possesso del bilancio approvato
e depositato degli esercizi 2010, 2011 e 2012 dovrà essere
presentata dal Consorzio e da tutte le imprese consorziate
indicate come esecutrici del servizio;
il possesso del requisito relativo al fatturato dovrà essere
comprovato dal Consorzio stesso ovvero cumulativamente
per l'intero 100% dalle imprese consorziate indicate come
esecutrici dell’appalto.
per quanto riguarda i documenti da allegare alla domanda di
partecipazione:
- la copia del bando di gara, del presente Disciplinare di gara nonché dello
Schema di Contratto e del Capitolato Tecnico relativi al/ai lotto/lotti per
il/i quale/i si presenta offerta, contenuti nella busta “A”, dovranno essere
sottoscritti per accettazione dal soggetto che ha i poteri del Consorzio;
- il documento attestante i poteri di firma, contenuto nella busta “A”, dovrà
essere presentato dal soggetto che ha i poteri del Consorzio;
- la dichiarazione riguardante l’inesistenza di situazioni di controllo
(Allegato B), contenuta nella busta “A” dovrà essere presentata dal soggetto
che ha i poteri del Consorzio e di tutte le imprese consorziate indicate come
esecutrici del servizio;
- le due idonee referenze bancarie, contenute nella busta “B”, dovranno
essere presentate dal Consorzio;
- per ciascun lotto, la campionatura della fornitura, contenuta nella
sottobusta “B”, dovrà essere firmata dovrà essere presentata dal soggetto
che ha i poteri del Consorzio e di tutte le imprese consorziate indicate come
esecutrici del servizio;
- per ciascun lotto la cauzione provvisoria e l’impegno a rilasciare la
cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.lgs. 163/2006, contenute nella
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sottobusta “B”, dovranno essere rilasciata nell’interesse del Consorzio;
- la dichiarazione d’offerta, contenuta nella busta “C”, dovrà espressamente
specificare, a pena di esclusione, le parti del Servizio che saranno
eseguite da tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici
dell’appalto nonché le prestazioni che verranno subappaltate e dovrà essere
sottoscritta dal Consorzio;
- le buste “A”, “B” e ”C” e le relative sottobuste dovranno essere sigillate
e controfirmate sui lembi o lembo naturale di chiusura dal soggetto che ha i
poteri del Consorzio.
Nella busta "A", dovrà inoltre essere inserita:
-

la copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto vigente del
consorzio dal quale risulti l’attuale composizione del consorzio stesso;

-

l’attestazione di pagamento del contributo per partecipare alle gare di
cui al punto 7 del precedente paragrafo 3.

5. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
La gara sarà aggiudicata dalla Commissione Ministeriale per la valutazione delle
offerte e la connessa aggiudicazione della fornitura di carta indetta da PCC Giochi e
Servizi S.p.A. ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. n. 163/2006 a favore del prezzo globale
più basso esposto nella dichiarazione d’offerta.

*****
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che avranno omesso di presentare anche
uno solo dei documenti richiesti o che abbiano presentato riserva in merito al loro
contenuto o che comunque non si siano attenuti alle modalità di cui ai precedenti
paragrafi.
Saranno escluse altresì le offerte:
nelle quali fossero sollevate eccezioni o apposte condizioni di qualsiasi
natura alle modalità di esecuzione della fornitura specificate nello Schema
di Contratto e/o nel Capitolato Tecnico;
irregolari nella forma o nel contenuto ovvero difformi dalle specifiche del
Capitolato Tecnico.
Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 del D.lgs. 163/2006, la Commissione invita,
se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al
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contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Con riferimento alla dichiarazione di cui al punto 5. del precedente paragrafo 3,
saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
PCC Giochi e Servizi S.p.A., per ciascun lotto, procederà ad aggiudicare anche nel
caso di una sola offerta valida.
Ai sensi dell’art. 81 comma 3 del D.lgs. n. 163/2006, PCC Giochi e Servizi S.p.A. si
riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
La Commissione procederà all'apertura della gara presso la sede di PCC Giochi e
Servizi S.p.A., nella data, ora e luogo che saranno comunicati, a cura di PCC Giochi
e Servizi S.p.A. stessa, ai soggetti concorrenti con preavviso minimo di 3 (tre) giorni
solari.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto
valido il prezzo più basso.
In caso di discordanza tra il prezzo globale offerto ed il corrispettivo unitario indicati
nella dichiarazione d’offerta, sarà ritenuto valido il prezzo più favorevole per PCC
Giochi e Servizi S.p.A..
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Durante la prima seduta pubblica, la Commissione effettuerà la verifica dell'integrità
dei plichi pervenuti ed ammetterà alla prosecuzione della gara i concorrenti la cui
documentazione sia risultata in regola. Successivamente, la Commissione procederà
al sorteggio per la verifica del possesso dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa previsti dalla legge e nel bando di gara, ai sensi
dell’art. 48 del D.lgs. n. 163/2006.
Ai fini della procedura di cui all’art. 48 comma 1 del D.lgs. n. 163/2006, verranno
richiesti i seguenti documenti:
copia autentica, resa nelle forme del D.P.R. 445/2000, del bilancio
approvato e depositato degli esercizi 2010, 2011 e 2012 (ex art. 41 del
D.lgs. 163/2006);
Nella/e successiva/e seduta/e la Commissione eseguirà le ulteriori operazioni al
termine delle quali procederà alla formazione della graduatoria finale sulla base del
prezzo offerto e alla successiva aggiudicazione provvisoria.
In ogni caso, la Commissione procederà alla verifica di anomalia ai sensi dell’art. 86
comma 1 del D.lgs. 163/2006 e - qualora un’offerta appaia anormalmente bassa - il
Presidente della Commissione ne darà comunicazione al Responsabile del
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procedimento, che procederà alla verifica delle giustificazioni presentate dai
concorrenti secondo le relative previsioni di legge.
In esito al procedimento di verifica in capo al Responsabile del procedimento, il
Presidente della commissione comunicherà in seduta pubblica l’eventuale anomalia
delle offerte che non sono risultate congrue e la conseguente aggiudicazione
provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.
La successiva aggiudicazione definitiva di PCC Giochi e Servizi S.p.A. diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
L’aggiudicatario ed il concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non
siano compresi tra i concorrenti sorteggiati, ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.lgs.
163/2006, sono tenuti a provare il possesso dei requisiti di capacità economicafinanziaria e tecnico-organizzativa previsti dalla legge e nel bando di gara, mediante
presentazione dei seguenti documenti:
copia autentica, resa nelle forme del D.P.R. n. 445/2000, del bilancio
approvato e depositato degli esercizi 2010, 2011 e 2012 (ex art. 41 del
D.lgs. n. 163/2006);
Ai fini della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà - entro 20 (venti) giorni solari
dalla richiesta di PCC Giochi e Servizi S.p.A. – produrre la documentazione di cui al
successivo paragrafo 6 del presente Disciplinare di gara.
Ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge, l’aggiudicazione verrà
revocata e, pertanto, resterà senza effetto, qualora il concorrente aggiudicatario
abbia reso dichiarazioni false, ovvero nelle altre fattispecie previste dalla legge. In tali
casi PCC Giochi e Servizi S.p.A. procederà alla revoca e si potrà aggiudicare la
fornitura al secondo classificato, incamerando la cauzione prestata a garanzia
dell’offerta.
All'espletamento della gara potrà assistere un solo rappresentante per ogni
soggetto offerente munito di apposita delega resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 dal
soggetto che ne ha i poteri. Il nominativo di detto rappresentante dovrà essere
comunicato, a pena di inammissibilità, almeno 1 (uno) giorno lavorativo prima dalla
data fissata per l'apertura delle offerte della gara, a PCC Giochi e Servizi S.p.A.:
"Gara pubblica europea relativa alla fornitura di carta" Direzione Legal &
European Regulatory Affairs – Viale del Campo Boario, 56/d - 00154 Roma, a
mezzo fax n. 06/51894243 o via e-mail all’indirizzo di posta elettronica
affari_regolamentari@lottomatica.it , con allegata fotocopia di un documento di
identificazione con fotografia e relativa autorizzazione ai sensi del D.lgs. 196/2003: ”Il
sottoscritto ……………………….esprime il proprio consenso al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.lgs. 196/2003”.
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6.

STIPULA DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà entro i 90 (novanta) giorni (art. 11 comma 9 del D.lgs.
163/2006) dalla aggiudicazione definitiva ed è subordinata:
1)
2)

all’acquisizione dell’informazione antimafia di cui all'art. 10 comma 7
del D.P.R. n. 252 del 1998;
all’esito positivo delle analisi di laboratorio che PCC Giochi e Servizi
S.p.A., tramite soggetto qualificato, provvederà ad effettuare sulla
campionatura di carta prodotta dall’impresa concorrente in sede di
presentazione dell’offerta (cfr. paragrafo 3) per la verifica di
conformità della suddetta campionatura ai valori definiti nel Capitolato
Tecnico.

Resta, inoltre, inteso che l’aggiudicatario, entro 20 (venti) giorni solari dalla richiesta
di PCC Giochi e Servizi S.p.A., dovrà ai fini della stipula del contratto produrre la
seguente documentazione:
I)

dichiarazione del legale rappresentante ovvero soggetto che ne ha i
poteri, resa nelle forme del D.P.R. 445/2000, conforme all’Allegato 4,
attestante, ai sensi del DPCM 11 maggio 1991 n. 187, la composizione
societaria, l’eventuale esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia
sulle azioni con diritto di voto, nonché il nominativo dei soggetti muniti di
procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee
societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque il diritto;

II) dichiarazione del legale rappresentante ovvero del soggetto che ne ha i
poteri, conforme all’Allegato 5, resa nelle forme del D.P.R. 445/2000;
III) Cauzione definitiva, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto
adempimento contrattuale. La cauzione potrà essere costituita attraverso
fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio
di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma
2, del codice civile, nonché il pagamento della garanzia medesima, entro
15 (quindici) giorni, a prima richiesta e senza eccezioni di PCC Giochi e
Servizi S.p.A.
L’importo di tale cauzione dovrà essere pari al 10% dell’importo effettivo
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contrattuale complessivo, così come risultante dalla Dichiarazione d’offerta.
Ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006, in caso di aggiudicazione con
ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è
aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
IV) polizza assicurativa a massimale unico di Euro 1.000.000,00
(unmilione/00) a copertura dei rischi della Responsabilità Civile Terzi
connessi all’esecuzione del contratto.
Detta polizza dovrà prevedere espressamente l’obbligo dell’assicuratore di
liquidare il danno risarcibile a termini di polizza comprensivo degli importi di
eventuali franchigie e/o scoperti applicabili.
V) relativamente al subappalto:
a.
b.

copia autentica del/i contratto/i di subappalto;
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 cod. civ. con il/i
titolare/i del subappalto;

nonché relativamente al/i titolare/i del subappalto:
c.
d.

dichiarazione attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 38 del D.lgs. 163/2006;
documentazione di cui ai precedenti punti I e II

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio la
documentazione di cui ai precedenti punti I, II e V punto b) dovrà essere
prodotta da ciascuna impresa riunita o consorziata. I documenti di cui ai
precedenti punti III e IV dovranno essere presentati dall'impresa mandataria o
dal Consorzio.
Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzi non
ancora costituiti, in aggiunta alla documentazione di cui ai precedenti punti,
dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese:
- copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa qualificata mandataria;
per i Consorzi:
- copia autentica dell’atto costitutivo;
- copia autentica dello Statuto;
- documento attestante i poteri di firma del soggetto che sottoscrive per
conto del Consorzio il contratto.
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L'aggiudicatario si intenderà decaduto qualora non produca - entro 20 (venti)
giorni solari dalla data della predetta richiesta di PCC Giochi e Servizi - la
suddetta documentazione o non risulti in possesso dei requisiti dichiarati all'atto
della presentazione dell'offerta nonché nel caso in cui la verifica di conformità
della campionatura della fornitura abbia esito negativo. PCC Giochi e Servizi
S.p.A. potrà, dunque, procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue in
graduatoria.
Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.lgs. 163/2006, la mancata costituzione
della garanzia di cui al precedente punto III determina la decadenza
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, prestata a garanzia
dell’offerta dal soggetto decaduto, da parte di PCC Giochi e Servizi S.p.A. che
aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria
7.

ELENCO DEGLI ALLEGATI
Allegato A1
Allegato A2
Allegato A3
Allegato A4
Allegato A5
Allegato a)
Allegato b)
Allegato B
Allegato 1A
Allegato 1B
Allegato 2A
Allegato 2B
Allegato 3A
Allegato 3B
Allegato 4
Allegato 5

Schema di domanda di partecipazione per impresa singola;
Schema di domanda di partecipazione per Raggruppamento
Temporaneo di concorrenti già costituito;
Schema di domanda di partecipazione per Consorzio ordinario
di concorrenti già costituito;
Schema di domanda di partecipazione per Raggruppamento
Temporaneo / consorzio ordinario non ancora costituiti;
Schema di domanda di partecipazione per Consorzio stabile;
Fac-simile - Dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di
esclusione ex art. 38, comma 1 lett b, c e m-ter;
Fac-simile - Dichiarazione circa l’insussistenza delle cause di
esclusione ex art. ex art. 38, comma 1 lett c.
Dichiarazione in merito alla situazione di controllo;
Schema di contratto per il lotto n. 1;
Schema di contratto per il lotto n. 2;
Capitolato tecnico per il lotto n. 1;
Capitolato tecnico per il lotto n. 2;
Dichiarazione di offerta per il lotto n. 1;
Dichiarazione di offerta per il lotto n. 2;
Dichiarazione composizione societaria;
Dichiarazione riguardante la conclusione del contratto.

Gli allegati 4 e 5 saranno presentati soltanto dall’impresa aggiudicataria nella
fase della stipula.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1, D.lgs. 196/2003 si informa che:

21

a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono esclusivamente la
presente gara;
b. il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più
esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende
partecipare alla gara, deve rendere la documentazione richiesta da
PCC Giochi e Servizi S.p.A. in base alla vigente normativa con la
conseguenza che un eventuale rifiuto in tal senso è causa di
esclusione dalla gara o di decadenza dall’aggiudicazione;
c. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere
comunicati sono, oltre al personale dell’Amministrazione aggiudicatrice
implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta
pubblica di gara e ogni altro soggetto che ne abbia interesse ai sensi
della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
d. i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs.
196/2003, cui si rinvia;
e. il titolare del trattamento dei dati è PCC Giochi e Servizi S.p.A..
8.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l'oggetto della
fornitura, la procedura di partecipazione alla gara ovvero la documentazione da
produrre, potranno essere richiesti per iscritto a mezzo fax al n. 06.51894243 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00, all'indirizzo di PCC Giochi e Servizi
S.p.A. – Direzione Legal & European Regulatory Affairs – Viale del Campo Boario,
56/d – 00154 Roma ovvero via e.mail all’indirizzo di posta elettronica
affari_regolamentari@lottomatica.it
I chiarimenti in ordine alla gara saranno inviati alle imprese che hanno fatto
richiesta della documentazione di gara a mezzo fax o per posta elettronica ai punti
di contatto sopra indicati e saranno altresì disponibili sul sito http/www.pccgs.eu
Responsabile del procedimento: Avv. Claudia Ricchetti
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