AVVISO
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 – Pubblicazione dell’elenco degli aggiudicatari e adempimenti per
la sottoscrizione delle convenzioni di concessione
Si pubblicano, di seguito, la graduatoria delle offerte, l‟elenco definitivo dei soggetti aggiudicatari
con l‟indicazione dei diritti assegnati (definiti nella seduta della Commissione di gara del 22 maggio
u.s. in cui si è proceduto al sorteggio delle offerte in parità) e la circolare sulla procedura
semplificata per la verifica amministrativa. Nei prossimi giorni sarà pubblicata anche la circolare
per la verifica tecnico funzionale.
Si comunica, inoltre, che, essendo pendenti alcuni ricorsi dinanzi al giudice amministrativo ed
alcuni accertamenti istruttori, anche relativi a situazioni debitorie di natura tributaria ed extra
tributaria dei soggetti aggiudicatari, da parte dell‟Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito
ADM), la conclusione degli stessi potrebbe determinare l‟eventuale esclusione di alcuni soggetti
dalla graduatoria.
Adempimenti per la sottoscrizione della concessione
Così come previsto al paragrafo 14.4 delle Regole amministrative per l„assegnazione della
concessione e la stipula della convenzione, si forniscono di seguito le specifiche relative alla
documentazione che gli aggiudicatari sono tenuti a presentare. In particolare, tutti gli aggiudicatari
dovranno presentare:
1. documentazione comprovante la prestazione, ad esclusivo favore dell‟ADM, della garanzia
di cui al paragrafo 12.1 delle regole amministrative;
2. ricevuta in originale del versamento all‟ADM del corrispettivo pari all‟ammontare
dell‟offerta economica di cui al paragrafo 8.1; il versamento deve essere effettuato presso la
Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo V, capitolo 2338 e la seguente
causale: “Entrate derivanti dalle offerte presentate per le concessioni del diritto di esercizio e
raccolta, tramite rete fisica, dei giochi su base ippica e sportiva presso i negozi di vendita, ai
sensi dell‟articolo 10, comma 9-octies, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito
con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44”;
Le modalità di pagamento possono essere acquisite consultando il sito www.rgs.mef.gov.it
(sezione RGS sul territorio, selezionando lo sportello competente per territorio).
3. copia autentica dell‟atto costitutivo e dello statuto della società di capitali, costituita ai sensi
del paragrafo 3.3 delle regole amministrative, nonché degli atti di conferimento dei poteri al
legale rappresentante della società di capitali costituita, esclusivamente per i soggetti che
hanno partecipato alla procedura di selezione come imprese individuali, società di persone,
società consortili di persone o società costituende;
4. comunicazione ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attestante 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 diritto. Nel caso di partecipanti non residenti in Italia, deve essere prodotto atto o
dichiarazione equipollente;
5. eventuale documentazione prevista dal decreto del Ministro dell‟economia e delle finanze 14
dicembre 2010 di cui al paragrafo 3.5 delle Regole Amministrative;
6. tre esemplari dello schema di convenzione, compilati soltanto nel frontespizio
esclusivamente nella parte relativa alla società, sottoscritti per esteso in ogni pagina,
compresi gli allegati, e con specifica sottoscrizione dell‟elenco delle clausole di cui

all‟articolo 1341, comma 2, del codice civile. Tali esemplari saranno completati, datati e
controfirmati dal rappresentante dell‟ADM.
Inoltre, tenuto conto della modifica normativa intervenuta per effetto dell‟entrata in vigore dell‟art.
15 della Legge n. 183/2011, le società aggiudicatarie, in sostituzione dei documenti previsti alle
lettere d), e), f) ed h) del paragrafo 14.2 delle citate Regole Amministrative, sono tenute a
rinnovare, nelle forme previste dal D.P.R. n. 445/2000 e, per le imprese non residenti in Italia,
dall‟articolo 38, comma 5, del Dlgs 163/2006, le dichiarazioni già rese al momento della
presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione in ordine alla sussistenza
delle condizioni e dei requisiti richiesti dalle Regole Amministrative, ai fini dell‟affidamento in
concessione. In particolare, nella relativa dichiarazione, dovrà essere specificato il numero di
iscrizione delle imprese presso gli istituti previdenziali.
Garanzia definitiva
La garanzia di cui all‟articolo 16 dello schema di convenzione deve essere prestata a copertura degli
obblighi derivanti dalla sottoscrizione della convenzione, in forma di cauzione esclusivamente in
numerario ovvero di fideiussione, rilasciata da banche o istituti di credito o assicurativi inseriti negli
elenchi dell‟IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).
Dall‟atto relativo deve risultare che detta garanzia è irrevocabile, autonoma rispetto all‟obbligazione
principale, a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, con espressa rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale.
Si rammenta che l‟importo garantito deve essere pari al prodotto tra il numero dei diritti aggiudicati
e l‟importo di euro 70.000,00 (settantamila/00).
La garanzia deve espressamente prevedere quanto indicato nei commi 3 e 5 dello Schema di
convenzione ed indicare, come soggetto beneficiario, l‟Agenzia delle Dogane e dei Monopoli –
Area Monopoli.
Potrà essere prestata anche una sola garanzia per ogni concessione, indipendentemente dal numero
dei diritti acquisiti.
Per quanto riguarda il periodo di vigenza della garanzia, lo stesso decorre dalla data di
sottoscrizione della convenzione fino alla scadenza della concessione e dell‟eventuale periodo di
gestione obbligatoria previsto dall‟articolo 25, comma 9 dello Schema di convenzione nonché per
un ulteriore anno successivo a tale scadenza. Di conseguenza la data di scadenza della garanzia
dovrà essere fissata al 31 dicembre 2017.
Modalità e tempi di consegna
La documentazione di cui sopra deve pervenire, entro il giorno 10 luglio 2013, al seguente
indirizzo:
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi – Ufficio Scommesse
Via della Luce 34 a/bis 00153 Roma – Italia
mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri
privati, agenzie di recapito oppure a mano.
Tutta la documentazione deve essere prodotto in lingua italiana. Ove prodotta in una lingua diversa
da quella italiana, la documentazione dovrà essere accompagnata da una traduzione giurata in
lingua italiana.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all‟ufficio sopra indicato, ai seguenti recapiti:
Fax: 0658572644
E-Mail: giochi.ufficio15@aams.it

