Procedura di selezione per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi
pubblici di cui all'articolo 10, comma 9-octies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16
convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44
Risposte a quesiti gara 2000 Negozi
I° Serie
Domanda In caso di aggiudicazione di uno dei diritti, il negozio di gioco può essere attivato in
una sala bingo?
1:
Risposta
1:

Il negozio di gioco può essere allocato all’interno di una sala bingo purché in uno
spazio separato da quello nel quale viene esercitato il gioco del bingo e, comunque,
non all’interno della sala di gioco.

Domanda Si chiede se, nel caso di aggiudicazione di negozi, siano valide come garanzie
definitive le fideiussioni tutt’ora attive per le concessioni scadute il 30 giugno u.s.?
2:
Risposta
2:

L’articolo 16 dello schema di convenzione non prevede alcuna possibilità di utilizzo
di fideiussioni eventualmente ancora efficaci, ma impone la prestazione di specifiche
garanzie finalizzate all’osservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione da
stipulare.

Domanda Qualora un soggetto titolare di concessione per la raccolta delle scommesse ippiche
in scadenza nel 2016 si aggiudichi una nuova concessione in esito alla procedura
3:
selettiva in corso, può cessare l’attività di raccolta relativa alla precedente
concessione?

Risposta
3:

Il conseguimento di nuove concessioni in esito alla procedura selettiva è ininfluente
e indipendente rispetto alle altre concessioni detenute, non essendo previsto alcun
meccanismo di contestuale cessazione delle stesse. Resta salva, in ordine alla
cessazione anticipata delle concessioni, l’applicazione delle norme legislative e della
prassi amministrativa in uso.

Domanda Quali sono i requisiti del soggetto abilitato a sottoscrivere la relazione tecnica
prevista dal paragrafo 7.3, lettera f), delle regole amministrative?
4:
Risposta
4:

Il “qualificato” soggetto che deve sottoscrivere la relazione tecnica è un soggetto o
un ente professionalmente qualificato, terzo rispetto ad AAMS e al candidato e che
non abbia con quest’ultimo collegamenti societari. Può rivestire tale qualifica un
professionista o un fornitore di servizi di connettività in esercizio, indipendente
rispetto al candidato nel senso che non sia collegato allo stesso.

Domanda Qual è la forma ed il contenuto della relazione tecnica di cui al paragrafo 7.3, lettera
f), delle regole amministrative?
5:
Risposta
5:

La relazione tecnica deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso del
requisito di capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dalle
regole tecniche, per il tramite di una propria struttura o di quella di soggetti terzi,
comprese le società controllanti o controllate. A tal fine, il documento deve
descrivere, in conformità con quanto stabilito nelle regole tecniche, le caratteristiche

tecniche e funzionali della rete telematica nonché delle relative dotazioni
tecnologiche.

Domanda Le cause e le modalità del recesso delle parti dal contratto ex articolo 15, comma 1,
lettera c), dello schema di convenzione, possono essere limitate esclusivamente ai
6:
gravi inadempimenti?

Risposta
6:

L’articolo 15, comma 1, lettera c), dello schema di convenzione rimette
all’autonomia delle parti la determinazione della disciplina del contratto con i gestori
del gioco.

Domanda La condizione di cui al capitolo 5, lettera a), delle regole amministrative è riferibile
anche ai minimi garantiti richiesti ad una società operatrice di gioco già titolare di
7:

una concessione ippica “storica” revocata, per i quali sono ancora pendenti ricorsi al
TAR? E’ riferibile anche ai minimi garantiti richiesti alle concessioni ippiche e
sportive rinnovate, oggetto di impugnativa al TAR?

Risposta
7:

Non costituiscono causa ostativa alla partecipazione alla procedura selettiva gli
omessi pagamenti di somme dovute ad AAMS non definitivamente accertate,
compresa l’integrazione dei cosiddetti minimi garantiti.

Domanda In una società neocostituita il requisito del conseguimento di ricavi non inferiori a €
2.000.000,00 nel corso degli ultimi due esercizi può essere posseduto anche per il
8:
tramite di società controllanti o è richiesta, in ogni caso, la produzione di idonee
dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti bancari?

Risposta
8:

Il requisito di cui al paragrafo 3.2 delle regole amministrative può essere posseduto
anche per il tramite di società controllanti se ricorrono le condizioni, temporale e
quantitativa, previste (conseguimento di ricavi di importo complessivo pari ad
almeno 2.000.000,00 di euro relativi all’attività di operatore di gioco, nel corso degli
ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda)
senza necessità di produrre le dichiarazioni bancarie nonostante si tratti di società
neocostituita.

Domanda Qualora il candidato sia già concessionario AAMS e abbia, pertanto, già la forma
giuridica di società di capitali, entro quanto tempo deve introdurre nel proprio statuto
9:
le misure richieste nell’articolo 8, comma 1, lettera e), dello schema di convenzione?
A tale proposito si evidenzia che al capitolo 5, lettera e), delle regole amministrative
è previsto l’impegno solo per le società di cui al paragrafo 3.3 e non, quindi, per le
società già costituite come srl.

Risposta
9:

Le modifiche dei patti sociali in discorso devono essere introdotte, anche per il
rispetto del principio della “par condicio”, da tutti i soggetti aggiudicatari, che
dovranno comunque avere forma giuridica di società di capitali, al più tardi entro la
data di sottoscrizione della convenzione di concessione.

Domanda Qualora il candidato non abbia dipendenti, non potendo richiedere né ottenere la
certificazione di regolarità contributiva di cui al paragrafo 14.2, lettera h), delle
10:
regole amministrative, quale documentazione deve produrre?

Risposta

E’ sufficiente un’autodichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

10:

445, circa l’assenza di personale dipendente.

Domanda Il requisito del conseguimento dei ricavi di euro 2.000.000,00 deve essere riferito ad
un solo anno o alla somma dei ricavi del biennio precedente?
11:
Risposta
11:

Come previsto al paragrafo 3.2 delle regole amministrative la partecipazione alla
procedura selettiva è aperta ai soggetti che hanno conseguito ricavi complessivi,
relativi all’attività di operatore di gioco, non inferiori ad euro 2.000.000,00 nel corso
degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della
domanda. Il requisito è dimostrato, quindi, dalla somma dei ricavi degli ultimi due
esercizi.

Domanda In caso di cessione di un ramo d’azienda avvenuta nel corso del 2011, la capacità
economica della società cedente si trasferisce alla cessionaria, ai fini della
12:
dimostrazione del possesso del relativo requisito?

Risposta
12:

La risposta è affermativa, sempreché vengano soddisfatte le condizioni temporale e
quantitativa previste, avendo riguardo ai ricavi delle società cedente e cessionaria.

Domanda In caso di assegnazione di una concessione in esito alla procedura selettiva prevista
dall’articolo 10, comma 9-octies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, è possibile cessare
13:
l’esercizio di una concessione attiva (c.d. Giorgetti) ovvero integrarla con la
possibilità di raccolta dei giochi su base sportiva?

Risposta
13:

La nuova concessione conseguita partecipando alla procedura selettiva in corso ha
ad oggetto l’esercizio congiunto dei giochi elencati nel paragrafo 2.1 delle regole
amministrative ed è autonoma e indipendente rispetto alle concessioni conseguite in
precedenza ed ancora in esercizio. Resta salva, in ordine alla cessazione anticipata
delle concessioni, l’applicazione delle norme legislative e della prassi
amministrativa in uso.

Domanda Il referente del candidato indicato nella domanda di partecipazione può essere un
consulente incaricato dal candidato per assisterlo nella procedura di selezione e,
14:
pertanto, un soggetto diverso dal legale rappresentante del candidato stesso?

Risposta
14:

La risposta è affermativa: il referente può essere un soggetto diverso dal legale
rappresentante del candidato.

Domanda Ai fini della procedura di selezione, una società neo costituita, non operatrice di
gioco, deve essere necessariamente partecipata da una società operatrice di gioco che
15:
da sola ne detenga più del 50% del capitale o è sufficiente che la maggioranza del
capitale sia detenuta, anche congiuntamente, da più società operatrici di gioco?

Risposta
15:

La condizione di cui al paragrafo 3.2 delle regole amministrative è soddisfatta anche
nel caso in cui la quota del capitale sociale superiore al 50% sia detenuta
complessivamente da più società rivestenti la qualifica di operatore di gioco.

Domanda L’amministratore di una società partecipante alla procedura di selezione, che sia
anche amministratore di altra società operatrice di gioco (titolare di concessione o
16:
gestore), deve considerarsi in una situazione di conflitto di interessi?

Risposta
16:

Il paragrafo 4.1 delle regole amministrative dispone che sono esclusi dalla procedura
di selezione i soggetti partecipanti aventi lo stesso legale rappresentante. Ne
consegue che non ricorre la predetta situazione di incompatibilità nel caso
prospettato, nel quale partecipa alla selezione solo una società il cui amministratore
riveste la medesima carica in altra società.

Domanda 1. Si richiedono notizie sull’oggetto della gara, sull’elenco dei requisiti, sull’ambito
di applicazione, sui parametri di riferimento, sull’elenco dei materiali richiesti.
17:
2. Si chiede copia elettronica dei documenti di gara via e-mail.
3. Quali sono gli Stati ammessi a partecipare alla gara?
4. Si chiedono informazioni sulla procedura di gara e linee guida.
5. Costo stimato dell’acquisto.
6. E’ prevista la proroga della scadenza per la presentazione delle offerte?
7. Esistono eventuali allegati o verbali di riunioni pre-gara?

Risposta
17:

1. La documentazione di gara completa, anche in versione scaricabile, comprensiva
delle regole amministrative, è disponibile al link:
http://www.aams.gov.it/?id=12140
2. Vedasi risposta al punto 1
3. Vedasi capitolo 3 delle regole amministrative. In caso di aggiudicazione,
l’aggiudicato è tenuto a costituirsi come società di capitali con sede in uno degli
Stati dello Spazio economico europeo.
4. Vedasi risposta al punto 1.
5. Vedasi capitolo 8 delle regole amministrative.
6. No
7. Non sono previsti

Domanda Può il gestore del negozio prendere a noleggio mobilio o attrezzature tecnologiche
dal concessionario?
18:
Risposta
18:

L’articolo 15, comma 1, lettere d) e f), dello schema di convenzione stabilisce, tra i
contenuti minimi degli accordi tra i concessionari ed i gestori dei negozi, che il
gestore attende all’attività di raccolta del gioco con l’utilizzo delle apparecchiature
fornite dal concessionario, i cui costi sono a carico dello stesso, come peraltro si
evince anche dall’articolo 4, comma 2, lettere b) e c), dall’articolo 6, comma 5, e
dall’articolo 9, comma 1, dello schema di convenzione nonché dal capitolo 2 delle
regole tecniche.

Domanda Esiste una superficie minima per i negozi?
19:
Risposta La risposta è negativa.
19:

