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PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN
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Allegato G

INVENTARIO DEI BENI
Sezione beni Immateriali e Sezione beni Materiali
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PREMESSA
Il presente documento descrive la struttura e i contenuti dell’inventario dei beni distinto
in due sezioni, quella dei “beni immateriali” e dei “beni materiali” che:


l’aggiudicatario presenta ad AAMS, prima della stipula dell’atto di
convenzione, ai sensi del paragrafo 21.3 del capitolato d’oneri, in quanto
rappresentativo, tra l’altro dello stato iniziale della rete distributiva fisica;



il concessionario, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 19 dello
schema di atto di convenzione, a decorrere dall’avvio della concessione,
trasmette periodicamente aggiornato ad AAMS, entro il 31 marzo di ogni
anno quale risultante degli interventi effettuati dal concessionario stesso nel
corso dell’anno solare precedente. Entro il 30 aprile di ogni anno, AAMS
approva l’aggiornamento dell’inventario stesso.

La tabella seguente rappresenta in sintesi lo schema dell’inventario che il
concessionario è tenuto ad aggiornare.

Sezione Beni Immateriali (A)
Diritti esclusivi di proprietà industriale e diritti di utilizzazione e sfruttamento
economico relativi alle opere di ingegno (inclusi i software di gioco), registrati a
favore di AAMS
A2) Elementi ed applicativi software della rete di trasmissione del punto di vendita a
distanza
A3) Elementi ed applicativi software della rete telematica
A1)

Sezione Beni materiali (B)
B1)
B2)
B3)

Elenco dei punti di vendita fisici con l’indicazione degli elementi e dei dispositivi di
natura tecnologica delle apparecchiature tecnologiche del punto di vendita fisico
Elenco dei punti di vendita a distanza, degli elementi e dei dispositivi di natura
tecnologica della rete di trasmissione del punto di vendita a distanza
Elementi e dispositivi di natura tecnologica della rete telematica

Gli schemi di seguito riportati sono da intendersi come indicativi e saranno definiti in
dettaglio successivamente all’aggiudicazione.
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1.

INVENTARIO DEI BENI “SEZIONE (A) DEI BENI IMMATERIALI”

A1) Diritti esclusivi di proprietà industriale e diritti di utilizzazione e
sfruttamento economico relativi alle opere di ingegno

Sezione A1)

DESCRIZIONE

TIPO DI
UTILIZZO

DATA DI
REGISTRAZIONE

Marchi e loghi
Opere di ingegno (incluso il
software di gioco)
DESCRIZIONE

TIPO DI UTILIZZO

Studi e proposte per nuovi
giochi e modifiche ai giochi
esistenti
Studi per format di supporto
alle attività di comunicazione
ed informazione
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A2) Elementi ed applicativi software della rete di trasmissione del punto di
vendita a distanza

Sezione A2)
Software di connessione
Software di sicurezza

A3) Elementi ed applicativi software della rete telematica
Sezione A3)
Software di connessione
Software di sicurezza
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INVENTARIO DEI BENI “SEZIONE (B) DEI BENI MATERIALI”

2.

B1) Elenco dei punti di vendita fisici

Denominazione dell’esercizio commerciale
Indirizzo(1)
CAP
Provincia
Regione
Titolare dell’esercizio o rappresentante legale della
società(2)
Recapito(3)
Orario di apertura dell’esercizio(4)
Tipologia dell’esercizio5)
Dotazioni tecnologiche(6)
Raccolta del lotto
(sì o no)
Via, numero civico e località.
Nome Cognome, data e luogo di nascita.
Telefono ed indirizzo e-mail.
Orario di apertura settimanale e giorno di chiusura, periodo di chiusura, eventuale
orario di apertura nei festivi, eventuali variazioni stagionali e note.
(5) Bar, tabaccherie, rivendite di giornali, stazioni di servizio autostradali, supermercati e
centri commerciali, altro.
(6) Elenco completo delle dotazioni tecnologiche relative al gioco, con l’indicazione del
tipo e della marca del terminale e di ogni altra componente
(1)
(2)
(3)
(4)
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B2) Elenco dei punti di vendita a distanza

Denominazione del dominio web
Titolare del dominio web(1)
Recapito(2)
Dotazioni tecnologiche(3)
(1) Nome Cognome, data e luogo di nascita del soggetto titolare del dominio web.
(2) Telefono ed indirizzo e-mail.
(3) Elenco completo delle dotazioni tecnologiche relative al gioco, con l’indicazione del

tipo e della marca di tutte le apparecchiature hardware e software utilizzate per l’esercizio
del gioco con partecipazione a distanza.
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B3) Elementi e dispositivi di natura tecnologica della rete telematica
In tale sezione sono riportati tutti gli elementi identificativi delle specifiche componenti
della rete telematica secondo quanto indicato nel capitolato tecnico.
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