
Procedura di selezione per l’affidamento in concessione della gestione del servizio 
del gioco del Lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, 
prevista dall’articolo 1, comma 653, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
 
Risposta ai quesiti di gara  

II serie 

Domanda 1 In relazione alla quantità di punti di raccolta fisici che il candidato dovrà 
dichiarare di attivare secondo la tabella 1 di cui al paragrafo 2.2 
dell’Allegato B del Capitolato d’oneri, si richiede conferma che il totale di 
punti di raccolta fisici cui far riferimento per la compilazione di tale tabella 
sia pari alla numerica (34.048) relativa al totale delle stampanti di servizio 
installate sulla rete alla data del 30 giugno 2015, come riportata nel 
paragrafo 3.1. dell’Allegato Tecnico - sistema oggetto di devoluzione. 

Risposta 1 Per la compilazione della tabella 1 di cui al paragrafo 2.2 dell’Allegato B 
del Capitolato d’oneri il candidato potrà fare riferimento a tale numero. Si 
evidenzia che, ovviamente, il numero delle ricevitorie attive è dinamico 
(attualmente leggermente inferiore), in relazione alle attivazioni, rinunce e 
decadenze  delle ricevitorie stesse.  
 

Domanda 2 Con riferimento al paragrafo 13.2 lett. b) – ultima frase - del Capitolato 
d’Oneri, si chiede di confermare che quanto ivi previsto – circa l’efficacia e 
validità di 4 mesi a decorrere dall’aggiudicazione e l’eventuale rinnovo su 
richiesta di ADM, sino alla stipula dell’atto di convenzione – debba 
intendersi riferito alla durata della garanzia provvisoria integrativa, che il 
candidato aggiudicatario dovrà produrre entro i 30 giorni 
dall’aggiudicazione, e non debba, pertanto, intendersi riferito all’impegno 
assunto da una o più banche al rilascio di detta garanzia integrativa, posto 
che tale impegno deve essere prodotto in sede di domanda di partecipazione; 
al riguardo si chiede altresì di chiarire quale debba essere la esatta durata di 
tale impegno. 
 

Risposta 2 Si conferma che l’impegno deve intendersi riferito alla durata della garanzia 
provvisoria integrativa da prestarsi dall’aggiudicatario, posto che garanzia 
provvisoria deve essere  incrementata entro 30 giorni dalla pubblicazione 
dell’esito della procedura di selezione. L’impegno ad incrementare la 
garanzia provvisoria dovrà avere durata pari a quello della garanzia 
provvisoria prevista al  Par. 13.2, lettera a) del Capitolato d’Oneri. 
 

Domanda 3 Si richiede conferma che, qualora la società eserciti attività ulteriori e 
diverse da quelle oggetto di concessione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, 
dello schema di atto di convenzione, l’esposizione dei flussi finanziari legati 
agli incassi e pagamenti relativi al servizio del gioco del Lotto 
automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa in una sezione 
separata e non rientrante negli schemi di bilancio che vengono pubblicati 
risponde pienamente al requisito di contabilità separata richiesto nel 
paragrafo 5.9 del capitolato d’oneri. 
 



Risposta 3 Si conferma.  

 


