Nomenclatore unico delle definizioni

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELL’ESERCIZIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DEL GIOCO
DENOMINATO GIOCO DEL LOTTO AUTOMATIZZATO E DEGLI ALTRI
GIOCHI NUMERICI A QUOTA FISSA
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I termini in grassetto contenuti nel presente documento, che sono riportati, a seconda
dei casi, solo al singolare o solo al plurale, assumono, nell’atto di convenzione, nel
capitolato d’oneri, nel capitolato tecnico e nei relativi allegati, il significato indicato
affianco di ciascuno di essi.
Il nomenclatore delle definizioni costituisce parte integrante, sostanziale e vincolante
dell’atto di convenzione nonché del capitolato d’oneri, del capitolato tecnico e dei
relativi allegati.
1.

Agenzia o ADM: indica l’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area Monopoli;

2.

adeguamenti tecnologici: indica gli interventi che il concessionario si è impegnato
ad effettuare nel corso della concessione sulla base del piano di investimento che
costituisce parte dell’offerta tecnica al fine di garantire nel tempo, anche su richiesta
di ADM, l’allineamento delle prestazioni e delle funzionalità della rete telematica
alle esigenze del gioco sicuro, all’assolvimento degli obblighi erariali, nonché
all’evoluzione dell’offerta del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi
numerici a quota fissa;

3.

aggio del concessionario, o aggio: indica la quota parte (6%) della raccolta che il
concessionario percepisce a fronte degli adempimenti connessi all’esercizio delle
attività e delle funzioni oggetto di concessione;

4.

aggiudicatario: indica il candidato che, essendo risultato il migliore offerente in
base alla graduatoria dei punteggi assegnati a seguito del processo di valutazione delle
offerte, ha titolo per l’affidamento in concessione della gestione del servizio del
gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, a
condizione che adempia a tutti gli obblighi previsti nel capitolato d’oneri;

5.

aggiudicazione: indica l’atto attraverso il quale avviene l’individuazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa a seguito della valutazione delle offerte nell’ambito
della procedura di selezione;

6.

aggiudicazione definitiva: indica l’atto attraverso il quale ADM individua
definitivamente il candidato aggiudicatario;

7.

apparecchiature tecnologiche del punto di vendita fisico: indica l’insieme delle
apparecchiature hardware e delle applicazioni software, costituite almeno dal
terminale di gioco, dalla stampante di servizio e dal monitor; di cui è dotato il
punto di vendita fisico per la commercializzazione della gestione del servizio del
gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa;

8.

atto di convenzione: indica l’atto, sottoscritto dal concessionario e dall’Agenzia,
comprensivo dei relativi allegati ed integrato con il capitolato tecnico ed il
capitolato d’oneri e relativi allegati, con il quale sono disciplinati i diritti ed i doveri
relativi al rapporto di concessione;

9.

candidato: indica l’operatore economico che partecipa alla 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, previa la presentazione
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della domanda di partecipazione e della relativa documentazione prevista dal
capitolato d’oneri;
10.

capitolato d’oneri: indica il documento, comprensivo dei relativi allegati, costituente
parte integrante della documentazione relativa alla procedura di selezione e
dell’atto di convenzione, che disciplina le modalità di selezione del candidato cui
affidare in concessione la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e
degli altri giochi numerici a quota fissa;

11.

capitolato tecnico: indica il documento, costituente parte integrante della
documentazione relativa alla procedura di selezione, dell’atto di convenzione ,
che definisce le caratteristiche delle modalità per il subentro, lo sviluppo e la
conduzione del sistema automatizzato per lo svolgimento delle attività e delle
funzioni affidate in concessione, nonché le prestazioni ed i livelli di servizio che il
concessionario è tenuto a garantire;

12.

commissione di selezione: indica la commissione istituita e designata con
provvedimento di ADM per espletare tutte le fasi della procedura di selezione;

13.

concessionario: indica l’aggiudicatario in via definitiva, selezionato dall’Agenzia,
in base alla procedura di selezione, con il quale l’Agenzia stessa ha stipulato l’atto
di convenzione;

14.

concessione: indica l’istituto attraverso il quale l’Agenzia conferisce al
concessionario le attività e le funzioni per la gestione del servizio del gioco del
lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa;

15.

devoluzione: indica il trasferimento all’Agenzia, da parte del concessionario, delle
proprietà e dei rapporti contrattuali relativi a tutti i beni materiali ed immateriali
costituenti la rete telematica ivi comprese le apparecchiature tecnologiche installate
presso i punti di raccolta fisici;

16.

domanda di partecipazione: indica il documento comprensivo dei relativi allegati,
che deve essere redatto, sottoscritto e presentato dal candidato nei termini e con le
modalità stabilite nel capitolato d’oneri, per partecipare alla procedura di
selezione;

17.

dotazioni tecnologiche: indica l’insieme delle strutture e delle apparecchiature
tecnologiche, hardware e software, nonché delle reti di trasmissione dati utilizzate dal
concessionario per la gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e
degli altri giochi numerici a quota fissa;

18.

gestione obbligatoria: indica le modalità di cui all’articolo 31, comma 8, dello
schema di atto di convenzione attraverso le quali il concessionario revocato o
decaduto esercita le attività e funzioni oggetto di concessione, secondo i termini e
per la durata indicati da ADM nel relativo provvedimento motivato di revoca o
decadenza, al fine di garantire la continuità del gioco e di consentire il passaggio delle
stesse attività e funzioni ad ADM, ad altro concessionario o ad un soggetto terzo
indicato da ADM. Per la stessa finalità, ADM può richiedere al concessionario la
gestione obbligatoria entro sei mesi dalla scadenza della concessione;

19.

giochi numerici a quota fissa: indica i giochi di sorte basati sulla scelta di numeri
da parte dei consumatori all’atto della giocata, ovvero sull’attribuzione alla giocata
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medesima di numeri determinati casualmente, per i quali l’importo della vincita,
conseguita sulla base delle combinazioni vincenti, sia predeterminato;
20.

giochi opzionali e complementari: indica le formule di gioco non autonome e
collegate al gioco del lotto automatizzato e agli altri giochi numerici a quota
fissa;

21.

giochi pubblici: indica i giochi il cui esercizio è riservato allo Stato, il quale può
effettuarne la gestione o direttamente o per mezzo di persone fisiche o giuridiche,
che diano adeguate garanzie di idoneità;

22.

gioco del lotto automatizzato: indica in particolare i seguenti giochi:
a) gioco del lotto disciplinato dalla Legge 2 agosto 1982 n. 528 e successive
modificazioni ;
b) 10eLotto disciplinato con il d.d. del 5 maggio 2009 e successive modificazioni
c) giochi opzionali e complementari al gioco del lotto e agli altri giochi numerici a
quota fissa in tutte le sue modalità anche con partecipazione a distanza;

23.

gioco del lotto con partecipazione a distanza o lotto on line o 10elotto con
partecipazione a distanza o 10elotto on line: indica le formule di gioco ispirate ai
meccanismi di gioco del lotto effettuate esclusivamente con modalità di
partecipazione a distanza, delle quali è prevista l’introduzione, con provvedimenti di
ADM;

24.

gioco sicuro: indica le modalità di svolgimento dei giochi pubblici, poste in essere
attraverso l’insieme delle iniziative adottate da ADM e dai concessionari, per
tutelare i consumatori, nonché per contrastare il gioco illegale a garanzia del generale
interesse pubblico;

25.

manutenzioni straordinarie: indica gli interventi sulla rete telematica intrapresi dal
concessionario, anche su indicazione di ADM, necessari per assicurare il
mantenimento delle prestazioni e dei livelli di servizio previsti nell’atto di
convenzione e non ricompresi nel piano di investimento tecnologico;

26.

offerta economica: indica l’offerta redatta e presentata dal candidato secondo le
indicazioni e nei termini previsti nel capitolato d’oneri, nella quale è indicato la
offerta monetaria del candidato per la partecipazione alla procedura di selezione;

27.

procedura di selezione: indica la procedura ad evidenza pubblica posta in essere
secondo la normativa nazionale e comunitaria, per l’individuazione del soggetto al
quale affidare le attività e le funzioni oggetto della concessione;

28.

progetto tecnico: indica il documento, redatto dal concessionario in conformità
con quanto stabilito nel capitolato tecnico, in cui sono riportati gli aggiornamenti
tecnici e funzionali della rete telematica nonché delle relative dotazioni
tecnologiche rispetto alla rete telematica devoluta;

29.

protocollo di comunicazione: indica il documento tecnico con il quale sono definiti
i contenuti e le modalità di scambio delle informazioni tra il sistema di
elaborazione ed il sistema di controllo di ADM che il concessionario deve
adottare relativamente al gioco del lotto;
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30.

punto di erogazione di servizi: indica lo sportello di front office, lecitamente
operativo, di una rete organizzata per la distribuzione di servizi collegata attraverso
una rete telematica ad un sistema unico di gestione ed abilitata ad effettuare
transazioni finanziarie;

31.

punto di raccolta: indica l’insieme dei punti di raccolta fisici e dei punti di
raccolta a distanza;

32.

punto di raccolta a distanza: indica il singolo concessionario per la raccolta a
distanza dei giochi pubblici concorsi o scommesse riservati allo Stato, abilitato
alla commercializzazione del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi
numerici a quota fissa a seguito di autorizzazione di ADM;

33.

punto di raccolta fisico: indica le ricevitorie del lotto affidate in concessione ai
sensi dell’art.12 della Legge 2 agosto 1982, n. 528, con ubicazione univoca,
autorizzate da ADM alla raccolta del gioco del lotto automatizzato e degli altri
giochi numerici a quota fissa;

34.

raccolta a distanza dei giochi pubblici o raccolta a distanza: indica la modalità
di raccolta di gioco con partecipazione a distanza effettuata attraverso Internet,
televisione digitale, terrestre e satellitare, telefonia fissa e mobile, nonché qualunque
altro mezzo assimilabile per modalità e caratteristiche;

35.

rapporto di indebitamento: indica, con riferimento agli accordi “Basilea2”, il
rapporto tra il totale passività ed il patrimonio netto desumibile dall’ultimo bilancio di
esercizio dell’aggiudicatario o del concessionario ovvero, nel caso di società
neocostituita, indica per il primo esercizio decorrente dalla stipula dell’atto di
convenzione, il suddetto rapporto risultante dal bilancio preventivo o piano
industriale; gli accordi Basilea2 fissano criteri e metodologie validi per gli istituti
bancari relativamente alla concessione dei fidi alle imprese;

36.

rete distributiva: indica l’insieme della rete distributiva fisica e della rete
distributiva a distanza;

37.

rete distributiva a distanza: indica la rete condotta dal concessionario, costituita
dai punti di vendita a distanza collegati alla rete telematica;

38.

rete distributiva fisica: indica la rete condotta dal concessionario, costituita dalle
ricevitorie del lotto collegate alla rete telematica;

39.

rete telematica: indica l’infrastruttura hardware e software di trasmissione ed
elaborazione dati, attivata e condotta dal concessionario, in conformità con quanto
previsto dall’atto di convenzione e relativi allegati, dal capitolato d’oneri e relativi
allegati e dal capitolato tecnico, che comprende il sistema di elaborazione, gli
apparati di interfaccia con le reti di interconnessione dei punti di vendita a distanza
nonché dei punti di raccolta fisici ed il sistema di elaborazione e tra quest’ultimo
ed il sistema di controllo di ADM e tra il sistema di controllo di ADM al sistema
di gestione delle sale estrazionali;

40.

ricevitorie del lotto: vedi punto di raccolta fisico;

41.

schema di atto di convenzione: indica il documento, facente parte della
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documentazione relativa alla procedura di selezione, che riporta i contenuti
dell’atto di convenzione e dei relativi allegati;
42.

sistema devoluto: indica il sistema oggetto di devoluzione ai sensi degli art. 9-ter,
comma 2, e 29 del D.M. 17 marzo 1993 e succ. mod., pubblicato in G.U. 16 gennaio
1997, n.12, e la cui descrizione è riportata nell’allegato tecnico al capitolato tecnico;

43.

sistema di controllo di ADM: indica il sistema centrale di elaborazione per la
registrazione ed il controllo dei dati di gioco trasmessi dal sistema di elaborazione
disponibile sia a livello centrale che periferico;

44.

sistema di elaborazione: indica il sistema del concessionario collegato alle
apparecchiature di gioco dei punti di raccolta fisici, alla rete dei punti di
raccolta a distanza nonché al sistema di controllo centrale e periferico di ADM;

45.

società costituenda: indica un raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI), sia
individuali che collettive, che partecipa alla procedura di selezione e che si obbliga,
in caso di aggiudicazione, a costituirsi in società di capitali;

46.

società di capitali con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico
europeo: indica una società di capitali nelle forme stabilite secondo l’ordinamento di
uno degli Stati dello Spazio economico europeo;

47.

software di gioco: indica il software specifico mediante il quale si effettua la gestione
del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa
commercializzati tramite la rete telematica;

48.

subentro: indica la presa in carico del sistema devoluto da parte del
concessionario;

49.

terminale di gioco: indica l’apparecchiatura elettronica che consente, in particolare,
l’accettazione del gioco presso la ricevitoria del lotto, la stampa degli scontrini di
gioco da restituire al consumatore e la convalida nonché il pagamento delle vincite.
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