Istruzioni per la predisposizione del supporto informatico di cui al par. 8.1 delle regole amministrative

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’ESERCIZIO DEI
GIOCHI PUBBLICI DI CUI ALL’ARTICOLO 10, COMMA 9-OCTIES, DEL DECRETO
LEGGE 2 MARZO 2012, N. 16 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 26
APRILE 2012, N. 44

Istruzioni per la predisposizione del supporto informatico da
presentare nella busta B come indicato nel paragrafo 8.1 delle
regole amministrative

Specifiche tecniche per la predisposizione del supporto informatico
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Il presente documento contiene le istruzioni per la predisposizione del file che il candidato deve
fornire ad AAMS su supporto informatico per la partecipazione alla 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.
1. IDENTIFICAZIONE DEL SUPPORTO INFORMATICO
Il supporto informatico che deve essere utilizzato è un CD-ROM non riscrivibile di dimensioni
standard e deve riportare esternamente un’etichetta contenente:
•

l’indicazione in chiaro della procedura di selezione: ”Procedura di selezione – gara DL n. 16/2012”

•

l’identificativo utilizzato nel nome del file presente nel supporto informatico: [Identificativo CD], di
seguito dettagliato;

•

la ragione sociale del candidato.

2. CONTENUTO DEL SUPPORTO INFORMATICO
Il CD-ROM deve contenere un file con estensione “txt” contenente i dati identificativi del candidato e
l’offerta economica relativa ai negozi di gioco.
Il nome del file deve avere il seguente formato:
[Identificativo CD]_[sigla natura giuridica].txt
Il valore “Identificativo CD” deve corrispondere al codice fiscale del candidato indicato nello “Schema
di dichiarazione di offerta economica per l’aggiudicazione dei diritti relativi ai negozi” - Allegato 4 alle
regole amministrative.
In particolare, per il candidato che utilizza lo schema del paragrafo B.1.- OFFERTA ECONOMICA,
il valore “Identificativo CD” corrisponde al codice fiscale indicato come C.F(27) nello schema B.1;
mentre per il candidato che utilizza lo schema del paragrafo B.2.- OFFERTA ECONOMICA,
corrisponde al codice fiscale indicato come C.F(37) ) nello schema B.2 .
Il valore “sigla natura giuridica” deve corrispondere al valore riportato nel campo “SIGLA NATURA
GIURIDICA”, secondo quanto indicato nella Tabella 1 allegata al presente documento.
Esempio 1: il candidato con natura giuridica società di capitali e codice fiscale 11111111111 dovrà
utilizzare il nome file 11111111111_N3.txt
I dati devono essere registrati secondo lo schema descritto nel paragrafo successivo.
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3. SCHEMA DEL FILE
Il file deve contenere 3 tipi di record:
1. Record di testa (Tipo record T), dove registrare i dati identificativi del candidato ed i dati
riepilogativi dell’offerta economica.
2. Record di dettaglio “OFFERTE NEGOZI” (Tipo record N), dove registrare il corrispettivo che
si offre per ogni negozio di gioco.
3. Record di coda (Tipo record Z), dove registrare i dati riepilogativi del file.
Tutti i campi contenuti nei record devono essere separati dal carattere “;” (punto e virgola).
E’ obbligatorio riportare tutte le informazioni richieste, pertanto i campi che non possono essere
valorizzati devono contenere il valore NV.
I campi contrassegnati con l’asterisco (*) sono obbligatori, pertanto devono essere correttamente
valorizzati e non possono contenere il valore NV.
I 3 tipi record devono rispettare i tracciati di seguito descritti.
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4. TRACCIATI RECORD

4.1. Record di testa – tipo record T
La prima riga del file deve contenere un record di testa secondo il seguente tracciato:
NOME CAMPO
TIPO RECORD*

FORMATO

DESCRIZIONE

ALFANUMERICO Deve contenere il valore T.
Deve contenere il codice fiscale o, per i
soggetti stranieri, altro identificativo fiscale,

CODICE FISCALE
DEL CANDIDATO*

ALFANUMERICO

del candidato.
Corrisponde al valore di [Identificativo CD]
utilizzato come parte del nome del file

SIGLA NATURA
GIURIDICA*
RAGIONE SOCIALE

Deve contenere la sigla della natura
ALFANUMERICO giuridica secondo la legenda riportata nella
tabella 1 in allegato al presente documento.
ALFANUMERICO

Deve contenere la denominazione in
chiaro della ditta o della ragione sociale.
Deve contenere la partita IVA o, per i

PARTITA IVA

ALFANUMERICO soggetti stranieri, altro codice identificativo
fiscale.
Deve contenere uno dei seguenti valori:

FLAG OPERATORE*

ALFANUMERICO

“S” se si tratta di operatore straniero;
“I” se si tratta di operatore italiano.

INDIRIZZO SEDE
LEGALE

ALFANUMERICO

CITTA’ SEDE LEGALE ALFANUMERICO
PROVINCIA SEDE
LEGALE

Deve contenere l’indirizzo della sede legale
comprensivo di numero civico.
Deve contenere la città/località della sede
legale.
Deve contenere la provincia della sede

ALFANUMERICO legale o circoscrizione territoriale dello
Stato estero.

STATO SEDE LEGALE ALFANUMERICO

Deve contenere la denominazione in
chiaro dello Stato di appartenenza.
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COGNOME
RAPPRESENTANTE

ALFANUMERICO

LEGALE
NOME
RAPPRESENTANTE

ALFANUMERICO

LEGALE
CODICE FISCALE
RAPPRESENTANTE

Deve contenere il nome del rappresentante
legale.

ALFANUMERICO rappresentante legale o, per i soggetti
stranieri, altro identificativo fiscale.

LUOGO DI NASCITA
ALFANUMERICO

LEGALE
DATA DI NASCITA
RAPPRESENTANTE

rappresentante legale.

Deve contenere il codice fiscale del

LEGALE
RAPPRESENTANTE

Deve contenere il cognome del

Deve contenere il luogo di nascita del
rappresentante legale.
Deve contenere la data di nascita del

ALFANUMERICO rappresentante legale nel formato

LEGALE

GG/MM/AAAA. Es. 13/10/1970.
Deve contenere il valore 1 nel caso in cui il

OPERATORE*

NUMERICO

candidato sia già operatore di gioco.
Altrimenti deve contenere il valore 0
(zero).
Deve contenere il valore 1 nel caso in cui il

CONCESSIONARIO
AGENZIA IPPICA

candidato sia titolare di almeno una
NUMERICO

RINNOVATA*

concessione ippica rinnovata ex DD 22
novembre 2005. Altrimenti deve contenere
il valore 0 (zero).
Deve contenere il valore 1 nel caso in cui il

CONCESSIONARIO
AGENZIA SPORTIVA

candidato sia titolare di almeno una
NUMERICO

RINNOVATA*

concessione sportiva rinnovata ex DD 23
giugno 2005. Altrimenti deve contenere il
valore 0 (zero).

CODICE

Deve contenere il codice della concessione

CONCESSIONE

di cui all’articolo 38, comma 4, del D.L. 4

IPPICA GIOCHI

NUMERICO

luglio 2006 n. 223, convertito in L. 4

PUBBLICI D.L.

agosto 2006 n. 248, nel caso in cui il

223/2006*

candidato ne sia titolare. Altrimenti deve
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contenere il valore 0 (zero).
Deve contenere il codice della concessione

CODICE

di cui all’articolo 38, comma 2,del D.L. 4

CONCESSIONE
SPORT GIOCHI

luglio 2006 n. 223, convertito in L. 4

NUMERICO

agosto 2006 n. 248, nel caso in cui il

PUBBLICI

candidato ne sia titolare. Altrimenti deve

D.L. 223/2006 *

contenere il valore 0 (zero).
Deve contenere il codice della concessione

CODICE
CONCESSIONE
IPPICA GIOCHI

di cui all’articolo 1-bis del D.L. 25
settembre 2008 n.149, convertito con L.

NUMERICO

19 novembre 2008 n. 184, nel caso in cui

PUBBLICI D.L. 149/08*

il candidato ne sia titolare. Altrimenti
deve contenere il valore 0 (zero).

COGNOME
REFERENTE*

Deve contenere il cognome della persona
ALFANUMERICO referente per eventuali comunicazioni da
parte di AAMS.
Deve contenere il nome della persona

NOME REFERENTE*

ALFANUMERICO referente per eventuali comunicazioni da
parte di AAMS.
Deve contenere l’indirizzo comprensivo di

INDIRIZZO
REFERENTE*

ALFANUMERICO

numero civico della persona referente per
eventuali comunicazioni da parte di
AAMS.
Deve contenere la città/località della

CITTA’ REFERENTE*

persona referente per eventuali
ALFANUMERICO comunicazioni da parte di AAMS.
Deve contenere la provincia o

PROVINCIA
REFERENTE*

circoscrizione territoriale dello Stato estero
ALFANUMERICO della persona referente per eventuali
comunicazioni da parte di AAMS.
Deve contenere la denominazione in

STATO REFERENTE*

ALFANUMERICO chiaro dello Stato di appartenenza della
persona referente per eventuali
comunicazioni da parte di AAMS.
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TELEFONO
REFERENTE*
INDIRIZZO E-MAIL
REFERENTE

Deve contenere un recapito telefonico
NUMERICO

della persona referente per eventuali
comunicazioni da parte di AAMS.
Deve contenere un indirizzo e-mail della

ALFANUMERICO persona referente per eventuali
comunicazioni da parte di AAMS.

OFFERTA
ECONOMICA

Deve contenere la somma dei corrispettivi

NUMERICO

offerti presenti nei record di tipo N.

COMPLESSIVA*
TOTALE RECORD
“OFFERTE NEGOZI”*

Deve contenere il numero totale di record

NUMERICO

di tipo N.

I campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori, quindi non devono contenere il valore NV.
Gli importi devono essere espressi in unità di euro.
Esempio:
T;11111111111;N3;BKW GIOCHI SPA;03338976456;I;VIA PO
76;MILANO;MI;ITALIA;ROSSI;MARIO;RSSMRA56P21H501Z;ROMA;
21/09/1956;1;0;0;0;0;0;BIANCHI;CARLO;VIA ROMA
3;TORINO;TO;ITALIA;0655443344;BIANCHICARLO@WEB.IT;130000;2;
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4.2. Record di dettaglio “OFFERTE NEGOZI” - tipo record N
I record di dettaglio contenenti le offerte relative ai negozi di gioco devono essere inseriti a partire
dalla seconda riga del file.
Ad ogni offerta relativa ai negozi di gioco deve corrispondere un record di tipo N.
I campi sono tutti obbligatori e non possono contenere il valore NV.

NOME CAMPO
TIPO RECORD*
PROGRESSIVO
OFFERTA NEGOZI*

FORMATO

DESCRIZIONE

ALFANUMERICO Deve contenere il valore N.
Deve contenere il numero progressivo

NUMERICO

dell’offerta relativa ai negozi di gioco.
Deve contenere l’importo che il candidato

CORRISPETTIVO*

NUMERICO

offre per l’acquisizione di un negozio di
gioco.

CODICE FISCALE
DEL CANDIDATO*

ALFANUMERICO

Deve contenere il codice fiscale del
candidato

L’importo del corrispettivo deve essere espresso in unità di euro.
I record di tipo N devono essere ordinati per il valore del corrispettivo in ordine decrescente.
Esempio
N;1;80000;11111111111
N;2;50000;11111111111
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4.3. Record di coda – tipo record Z
Il record di coda deve contenere, come ultimo record a chiusura del file, i dati riepilogativi dei record
presenti nel file.
I campi sono tutti obbligatori e non possono contenere il valore NV.

NOME CAMPO
TIPO RECORD*
TOTALE RECORD
FILE*
CODICE FISCALE
DEL CANDIDATO*

FORMATO

DESCRIZIONE

ALFANUMERICO Deve contenere il valore Z.
Deve contenere il numero totale di
NUMERICO

record presenti nel file, compresi i record
di testa e di coda.

ALFANUMERICO

Deve contenere il codice fiscale del
candidato

Esempio:
Z;4;11111111111
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ALLEGATO

TABELLA 1 - LEGENDA NATURA GIURIDICA
SIGLA

NATURA GIURIDICA

N1

Impresa individuale

N2

Società di persone

N3

Società di capitali

N4

Società consortile

N5

Consorzio

N6

Società costituenda
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