QUESITI PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ESERCIZIO A DISTANZA DEI GIOCHI PUBBLICI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 935, DELLA
LEGGE 28 DICEMBRE 2015 N. 208 - II SERIE -

Domanda 1

1) I candidati titolari di concessione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 sono tenuti a presentare la garanzia provvisoria e la
garanzia definitiva anche se al momento hanno depositato una garanzia di più alto importo a favore di ADM?
2) Quale è il codice CIG da indicare nel versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione?
3) Da chi deve essere rilasciata la dichiarazione di cui al paragrafo 14.2, lett. e)?
4) I candidati che detengano una concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 24, comma 11, lettere dalla a) alla f), della
legge 7 luglio 2009, n. 88, e intendano partecipare alla procedura per sostituire la loro attuale concessione con una più ampia
concessione sono tenuti a depositare la garanzia provvisoria e la garanzia definitiva anche se al momento hanno già depositato una
garanzia di più alto importo a favore di ADM?
5) I candidati che detengano una concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 24, comma 11, lettere dalla a) alla f), della
legge 7 luglio 2009, n. 88, e intendano partecipare alla procedura per sostituire la loro attuale concessione con una più ampia
concessione potranno eseguire la confluenza dei conti di gioco tra la precedente e la nuova concessione?
6) I candidati che detengano una concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 24, comma 11, lettere dalla a) alla f), della
legge 7 luglio 2009, n. 88, e intendano partecipare per sostituire la loro attuale concessione con una più ampia concessione potranno
ottenere un parziale rimborso del costo pagato per la precedente concessione?

Risposta 1

1) la risposta è affermativa;
2) il codice identificativo gara (CIG) da indicare nel versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione è quello indicato nel
bando di gara, CIG 73435644B8;
3) la dichiarazione va resa dal legale rappresentante del soggetto aggiudicatario, preliminarmente alla sottoscrizione dello Schema di
convenzione;
4) la risposta è affermativa;
5) la risposta è affermativa, dopo la conclusione con esito positivo della procedura, una volta diventati aggiudicatari della concessione,
potranno eseguire la confluenza dei conti di gioco tra la precedente e la nuova concessione e continuare con la nuova concessione
l'attività già in essere in virtù delle autorizzazioni rilasciate alla precedente concessione;
6) la risposta è negativa.

Domanda 2

Un soggetto A, società di capitali, titolare di concessione per la raccolta di gioco pubblico in Italia, che possegga tutti i requisiti richiesti
dal bando e un soggetto B, società di capitali, neocostituita di cui il soggetto A possiede il 100% delle quote, che possegga tutti i
requisiti richiesti dal bando per il tramite della sua controllante (soggetto A) possono entrambe presentare autonoma domanda di
partecipazione alla procedura di selezione indetta da Codesta Agenzia.

Risposta 2

La risposta è affermativa

Domanda 3

1. I documenti di cui all’articolo 7.2 lettere a), c), d), e), f), h) i), j), k) e l) delle Regole Amministrative, se prodotti in una lingua diversa da
quella italiana, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità
diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale? è richiesta anche l’Apostille?
2. Per tutti i documenti di cui al paragrafo 14.2 è necessario produrre, qualora redatti in lingua diversa dall’italiano, la traduzione in lingua
italiana giurata ?
3. Con quale documento può essere dimostrato il requisito di operatore di gioco? è sufficiente un’autocertificazione oppure una
dichiarazione del regolatore dello Stato in cui è svolta l’attività di raccolta del gioco?
4. Al fine di comprovare il conseguimento di ricavi almeno pari ad euro 1.500.000,00, è sufficiente un’autocertificazione oppure un report
del regolatore dello Stato in cui si è svoltal’attività di raccolta del gioco?
5. La figura del fideiussore che emette l'impegno a prestare la garanzia definitiva in numerario o in titoli di stato, di cui al paragrafo 11.5,
può essere individuata nel legale rappresentante della società?
6. Con riferimento all'articolo 1 5, paragrafo 4 dello Schema di Convenzione, relativo alla garanzia si chiede se è accettata una garanzia
avente validità fino al 31 dicembre 2023.
7. Al fine dello svincolo della garanzia provvisoria, quali sono i termini per il completamento del periodo di istruttoria da parte di ADM?
8. E' possibile avere: a) l’accesso all'ambiente di test, per testare la piattaforma, già al momento di aggiudicazione della concessione ;b)
l’accesso all'area riservata al fine di iniziare a presentare le istanze per l'autorizzazione all'esercizio dei giochi, già al momento
dell'aggiudicazione ?
9. Il “documento di cui al paragrafo 7.1 lett. l) delle Regole Amministrative, è una dichiarazione resa dal soggetto partecipante nelle
forme di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, oppure con quale differente modalità e forma?

Risposta 3

1) La risposta è affermativa, i documenti prodotti in una lingua diversa da quella italiana, devono essere accompagnati da una traduzione
in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti,
oppure da un traduttore ufficiale. L'apostille è richiesta , relativamente ai paesi per i quali è prevista dagli accordi internazionali esistenti ,
per i documenti che il candidato deve presentare in originale o in copia conforme;
2) si veda la risposta al punto 1);
3) il requisito in parola può essere comprovato mediante la produzione di copia del titolo in virtù del quale si esercità l'attività di
operatore di gioco;
4) il requisito in parola può essere comprovato mediante la produzione di bilanci;
5) l'impegno a prestare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 11, co. 5 delle Regole amminsitrative, deve essere assunto da un
fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria; per il caso di entrambe le garanzie rilasciate in numerario, si
veda anche domanda 16.
6) la risposta è affermativa;
7) I termini sono quelli di cui all'art. 11 comma 6 delle regole amministrative.In caso di completamento dell'istruttoria senza l'adozione di
un provvedimento conclusivo da parte di ADM, i termini corrispondono alla scadenza dei termini d'impugnazione dell'aggiudicazione;
8) la risposta è negativa;
9) la dichiarazione in parola può essere redatta dal legale rappresentante del soggetto partecipante preferibilmente su carta intestata
dello stesso.

Relativamente al conseguimento di un ammontare complessivo di ricavi non inferiore ad euro 1.500.000,00 (un
milionecinquecentomila/00), anche per il tramite di società controllanti, controllate o collegate, nel corso degli ultimi due esercizi chiusi
anteriormente alla data di presentazione della domanda si intende che:
1) gli esercizi di riferimento sono il 2016 e il 2017?
Domanda 4

2) i ricavi devono riferirsi solo ed esclusivamente alla attività di gioco o possono riferirsi anche ad altre attività in capo alla società?
3) si intendono per ricavi di gioco il "movimento netto", l' "importo di spesa" o l'"imponibile"?
4) l'ammontare di 1.500.000,00 euro di ricavi deve essere stato conseguito in due anni o deve essere stato conseguito un ammontare di
1.500.000,00 euro in ogni singolo esercizio per un totale di 3.000.000,00 euro in due anni?

Risposta 4

Domanda 5
Risposta 5

Domanda 6

1) per esercizio “chiuso alla data di presentazione della domanda” si intende l’esercizio con riferimento al quale sia già intervenuta
l’approvazione del relativo bilancio da parte del competente organo amministrativo del soggetto interessato;
2) I ricavi sono i compensi conseguiti, in Italia o in altro Stato dello Spazio economico europeo, nell'esercizio di almeno una tipologia di
gioco tra quelle facenti parte del portafoglio giochi gestito da ADM che rappresenti l'oggetto dell'attività aziendale, sulla base di una
concessione, autorizzazione o altro titolo abilitativo rilasciati dall’autorità competente dello Stato in cui l’operatore di gioco ha la sede
legale ovvero la sede operativa;
3) il valore di riferimento sarà quello dei ricavi conseguiti dall’azienda nel corso dell’esercizio, esposti nel conto economico;
4) il requisito economico richiesto è l'ammontare complessivo di ricavi non inferiore ad euro 1.500.000,00, anche per il tramite di
società controllanti, controllate o collegate, nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della
domanda;
Riferimenti GUUE e GURI per il compeltamento domanda
GUUE del 10/01/2018n. 9338-2018-IT
GURI del 22/01/2018 5° serie speciale, anno 159°, n. 9
Con riferimento alla dichiarazione richiesta nel paragrafo 7.1, lett. k), si chiede:
1) deve essere fatta dai componenti degli organi di amministrazione cessati dalla carica nel triennio antecedente, considerato che la
norma prevede diversamente, vale a dire contempla i componenti cessati dalla carica nell’anno precedente (e non nel triennio)

Risposta 6

Domanda 7

1) La dichiarazione richiesta nel paragrafo 7.1, lett. k), che il soggetto candidato non abbia subìto l'applicazione della sanzione interdittiva
di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231/2001 (divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione) va
rilasciata dai componenti degli organi di amministrazione della società o dai rappresentanti, anche cessati dalla carica nel triennio
antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di procedura, come previsto dal bando, in qualità di lex specialis.

Con riferimento alla garanzia provvisoria, all'impegno alla presentazione della garanzia definitiva e alla garanzia definitiva, si chiede di
chiarire se:
1) sia sufficiente la presentazione degli atti in originale e non sia richiesta l'autentica notarile della firma degli emittenti;
2) la presentazione degli atti in originale sia sufficiente anche nel caso in cui la garanzia sia rilasciata, con testo in italiano, da fideiussori
con sede all’estero;
3) sia comunque possibile, ove praticato dai fideiussori, presentare all’interno della busta, contenente la domanda di partecipazione e
l’altra documentazione, gli atti di garanzia mediante documentazione e firma digitale ai sensi dell’art. 65, comma 1, lett. a) del d.lgs.
82/2005 e s.m.i..

Risposta 7

1) la risposta è affermativa;
2) la risposta è affermativa;
3) La risposta è affermativa . Gli atti di garanzia possono essere accettati se presentati su supporto informatico non riscrivibile, in formato
pdf.p7m, firmati digitalmente da tutti i soggetti per cui sia previsto.

Domanda 8

Relativamente a quanto richiesto quale allegato 7 alla domanda di partecipazione di società di capitali (schema allegato 1 alle Regole
amministrative), e segnatamente: “idonea documentazione comprovante che il soggetto partecipante esercita l’attività di gestione e di
raccolta dei giochi in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa stabile, con ammontare
complessivo di ricavi degli ultimi due esercizi, chiusi antecedentemente la data di presentazione della domanda, non inferiore a Euro
1.500.000,00” abbiamo bisogno di capire quale documentazione si ritiene idonea.

Risposta 8

I requisiti in parola possono essere comprovati rispettivamente mediante la produzione di copia della convenzione di concessione
stipulata con ADM o attestazione rilasciata dall'Agenzia e mediante la produzione di bilanci. Per esercizio “chiuso alla data di
presentazione della domanda” si intende l’esercizio con riferimento al quale sia già intervenuta l’approvazione del relativo bilancio da
parte del competente organo amministrativo del soggetto interessato.

Domanda 9

Risposta 9

Se le categorie di soggetti sotto elencate possano essere ritenuti operatori di gioco e dunque in possesso del requisito di cui alla lettera
a) articolo 3.2 delle regole amministrative del bando di gara per l’assegnazione della concessione per l’esercizio del gioco online:
a)Gestori di sale dedicate in possesso di autorizzazione ex articolo 88 TULPS;
b) Noleggiatori di apparecchi ex. 110 comma 6 a) TULPS;
c) Esercenti in possesso di autorizzazione ex articolo 88 TULPS
La risposta è negativa. Vedasi risposta n.7 "risposte ai quesiti relativi alla procedura per l'affidamento in concessione dell'esercizio a
distanza dei giochi pubblici di cui all'art. 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 - I serie". Il soggetto richiedente non può
essere considerato ai sensi dell’art. 24 comma 15 lett. a) della l. 88/2009 “operatore di gioco” ai fini della partecipazione alla procedura
selettiva. Tuttavia possono partecipare come soggetto non operatore.

1) si chiede conferma che per ricavi debba intendersi il totale della raccolta, al lordo dell'imposta unica, delle vincite pagate, delle
commissioni e degli annulli;
2) si chiede conferma che conseguimento di ricavi superiori a euro 1.500.000,00 possa essere dimostrato per il tramite di plurime società
collegate;
3) si chede conferma se il conseguimento di ricavi superiori a euro 1.500.000,00 debba essere considerato quale somma complessiva nel
biennio o come somma richiesta per ogni singolo bilancio chiuso negli ultimi due anni;
4) Un soggetto giuridico operante in settori diversi dal gioco, costituito nell’intervallo temporale tra la pubblicazione del bando e la
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, può partecipare alla gara in oggetto?
5) Un soggetto giuridico operante in settori diversi dal gioco, costituito nell’intervallo temporale tra la pubblicazione del bando e la
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, può partecipare alla gara in esame come “società costituenda”?
6) in che modo il soggetto candidato può dimostrare di essere in possesso dei requisiti tecnico-infrastrutturali?
7) Quali sono i dati da indicare relativi all’avviso di procedura pubblicato nella G.U.U.E. e nella G.U.R.I.?
8) Con riferimento alla residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software dedicate alle attività oggetto di concessione in
uno degli Stati dello Spazio economico europeo, nel caso di società di nuova costituzione, tale condizione dovrà essere soddisfatta prima
della stipula della convenzione di concessione e tale impegno dovrà essere assunto e dichiarato in sede di presentazione della domanda
di partecipazione mediante dichiarazione giurata?
9) In riferimento alla certificazione relativa al possesso di capacità tecnico-infrastrutturale, si chiede di sapere cosa si intenda per
soggetto indipendente”, e se un fornitore di servizi di connettività sia soggetto idoneo a certificare detta capacità e se ADM possa
Domanda 10 rilasciare la certificazione;

10) A) È disponibile un indice per la compilazione della relazione tecnica di cui al paragrafo 5, punto 4, delle Regole amministrative B) È
condivisibile il seguente indice?
Descrizione della struttura organizzativa attuale
- Business
- Organizzazione
- Risorse Umane
Descrizione della capacità tecnico infrastrutturale
- Organizzazione
- Processi
- Architettura del sistema informatico attuale (Rete, Sistema, Piattaforma tecnologica)
Descrizione del sistema informatico da attuare
- Organizzazione
- Architettura del sistema informatico da attuare (Rete, Sistema, Sistema di conti di gioco)
11) Come devono essere dimostrate le competenze del terzo soggetto indipendente che sottoscrive la relazione tecnica? E’ sufficiente
un’autocertificazione?

Risposta 10

1) Il requisito richiesto è un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a euro 1.500.000,00, conseguito nel corso degli ultimi due
esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda. Il valore di riferimento sarà quello dei ricavi esposti nel conto
economico;
2)La risposta è affermativa;
3) l l requisito richiesto è l'ammontare complessivo di ricavi conseguiti nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di
presentazione della domanda;
4) La risposta è affermativa;
5) La risposta è negativa. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione sarà presentata dalsoggetto giuridico costituito.
6) E’ necessaria la presentazione di una relazione tecnica sottoscritta da soggetto indipendente che dimostri il possesso di una capacità
tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dalle regole tecniche sottoscritte dai soggetti che hanno partecipato alle
procedure di selezione indette ai sensi dell’articolo 24, commi 11-26, della legge 7 luglio 2009, n. 88;
7) GUUE del 10/01/2018n. 9338-2018-IT; GURI del 22/01/2018 5° serie speciale, anno 159°, n. 9;
8) La risposta è affermativa.
9) Per soggetto indipendente si intende soggetto professionalmente qualificato, terzo rispetto all’ADM e al candidato, e che non abbia
con quest’ultimo collegamenti societari. Un fornitore di servizi di connettività, in esercizio, qualora sia indipendente rispetto al candidato,
può sottoscrivere la certificazione in argomento. Non è possibile richiedere ad ADM la certificazione.
10) 1A) Non è disponibile; B) E’ condivisibile
11 )L’autocertificazione non è sufficiente. Le competenze del soggetto devono essere dimostrate tramite curriculum, iscrizione ad albo,
accreditamento presso un organismo di certificazione o modalità similari.

Con riferimento alla presentazione della garanzia provvisoria di cui al par. 11 delle Regole amministrative, si chiede di chiarire:
1) se la sezione di tesoreria provinciale è quella dove il soggetto partecipante ha sede legale?
Domanda 11
2) quali siano le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore di ADM?
3) dove è possibile reperire le coordinate bancarie degli enti suddetti?
Risposta 11

1) la risposta è affermativa; si veda anche la risposta al quesito n. 5 della I serie.
2) 3) Non esiste un elenco di aziende autorizzate a titolo di pegno specificatamente a favore di ADM.

Si chiede di confermare che la relazione tecnica prevista dal paragrafo 3.2 lettera b) delle regole amministrative non debba essere
prodotta nel caso in cui il soggetto partecipante sia già un operatore di gioco che esercita in Italia sulla base di una concessione almeno
Domanda 12
una tipologia di gioco tra quelle facenti parte del portafoglio giochi gestito da ADM e che abbia conseguito un ammontare complessivo di
ricavi da tale attività, non inferiore ad eruro 1.500.000,00
Risposta 12 La risposta è affermativa.
Si chiede di confermare che in riferimento alla garanzia provvisoria prevista dal paragrafo 11 delle regole amministrative, non è
necessario produrre sin dal momento della presentazione della consegna della domanda di partecipazione l'impegno a rinnovare la
Domanda 13
garanzia provvisoria per il periodo eventualmente successivo ad un anno dalla data di presentazione della domanda stessa, per il caso in
cui la stipula della convenzione non avvenga entro il detto termine.

Risposta 13

Le Regole Amministrative, al paragrafo 11.4 , prevedono che la garanzia provvisoria abbia efficacia e validità per un periodo di un anno
dalla presentazione della domanda di partecipazione e sia rinnovabile, qualora la stipula della convenzione non avvenga entro il detto
termine, fino alla data della stipula medesima. Tale condizione sarà espressa nel documento della garanzia stessa.

Si chiede conferma del fatto che il candidato possa provare, anche tramite società non controllata, controllante o collegata, il possesso
Domanda 14 dei requisiti di cui agli artt. 3.2. lett. B), 5.4. e 7.1. lett. F) delle regole amministrative tramite l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89
del d.lgs. 50/2016.
Le modalità concrete dell'applicazione del principio dell'avvalimento saranno valutate caso per caso, sulla base degli indirizzi della
Risposta 14
Commissione di selezione.

1) Nello SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla pagina 6 punto o) va indicata la scadenza scritta sulla concessione scaduta che è
31/12/2015 oppure la data del 30/06/2016 ?
2) Per certificare l’idoneità dei poteri alla sottoscrizione degli atti della procedura può essere sufficiente un CERTIFICATO DELLA CCIAA ?
In caso di altra/diversa documentazione di prega di specificare quale
3) Lo Schema di atto di convenzione deve essere lasciato completamente in bianco ?
4) In merito alla garanzia provvisoria di cui all’art.11 delle Regole Amministrative siamo a chiedere delucidazioni sulla durata poiché non è
chiaro se nel testo deve essere riportata una validità di un anno oppure se occorre prevedere una diversa validità qualora la stipula della
convenzioni non avvenga entro tale termine.
Si prega di specificare se è sufficiente indicare validità 1 anno dalla stipula.
5) Con riferimento all’art.7.1 lettera d) delle Regole Amministrative siamo a chiedere se è sufficiente presentare copia della convenzione
scaduta.
Domanda 15
In caso di altri documenti di prega di specificare quali
6) Con riferimento all’art.7.1 lettera e) delle Regole Amministrative siamo a chiedere quali documenti sono da presentare ovvero se è
sufficiente uno screeh shot dell’area riservata relativa ai dati richiesti oppure se occorre inviare anche i bilanci premettendo che il
bilancio 2017 è in fase di approvazione
7) Con riferimento alla DICHIARAZIONE di cui all’art.7.1 delle Regole Amministrative lettera j) siamo a chiedere se è sufficiente
presentare una Dichiarazione Sostitutiva di certificazione ai sensi dell’ART. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
8) Con riferimento all’art.7.1 lettera i) delle Regole Amministrative è possibile effettuare il pagamento dei 500€ a mezzo carta di credito
online inviando la copia della ricevuta stampata dal sito ANAC ?
9) Con riferimento all’art.7.1 lettera l) delle Regole Amministrative siamo a chiedere la tipologia di documento da presentare ovvero se è
sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Risposta 15

1) Le concessioni attribuite mediante la procedura di selezione per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici di cui
all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto
2006, n. 248. sono scadute il 30 giugno 2016;
2) La risposta è affermativa;
3) La risposta è affermativa;
4) Le Regole Amministrative, al paragrafo 11.4 , prevedono che la garanzia provvisoria abbia efficacia e validità per un periodo di un anno
dalla presentazione della domanda di partecipazione e sia rinnovabile, qualora la stipula della convenzione non avvenga entro il detto
termine, fino alla data della stipula medesima. Tale condizione sarà espressa nel documento della garanzia stessa.
5) La risposta è affermativa;
6) Il requisito in parola può essere comprovato mediante la produzione di bilanci; si veda la risposta fornita al quesito n. 5 della I serie;
7) La risposta è affermativa;
8) La risposta è affermativa. Con riferimento al contributo ANAC, in caso di versamento on-line mediante carta di credito, a riprova
dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta elettronica
indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione
Contributi;
9) La risposta è affermativa, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Nel caso in cui si intenda prestare la garanzia definitiva in numerario, si chiede di confermare se alla domanda di partecipazione possa
Domanda 16 essere allegata la dichiarazione di impegno alla presentazione della garanzia definitiva resa dal rappresentante legale del soggetto
partecipante alla procedura di selezione, senza che ciò determini l’esclusione dalla procedura di gara.
Risposta 16

La risposta è affermativa.

1) E' considerato OPERATORE DI GIOCO una società che esercita l'attività di gestione di apparecchi da gioco, titolare di vari nulla osta
rilasciati da ADM per la messa in esercizio di apparecchi ex art 110 tulps e che ha assunto la qualifica di terzo incaricato alla raccolta
(gestore) mediante contratto con un concessionario di rete?
2) Può detto soggetto comprovare il conseguimento di RICAVI almeno pari a Euro 1.500.000,00 nel corso degli ultimi 2 esercizi chiusi
anteriormente alla data di presentazione attraverso i seguenti documenti: a il rendiconto quindicinale rilasciato dal concessionario di rete
? b le ricevute emesse (attestanti la raccolta di giochi pubblici)? c i bilanci societari ?
Domanda 17 3) Per una società che esercita l'attività di gestione di apparecchi da gioco, titolare di vari nulla osta rilasciati da ADM per la messa in
esercizio di apparecchi ex art 110 tulps e che ha assunto la qualifica di terzo incaricato alla raccolta (gestore) , il requisito dei RICAVI
corrisponde con la “base imponibile” del rendiconto quindicinale rilasciato dal concessionario di rete qui allegato ?
4) La dichiarazione della residenza delle infrastrutture tecnologiche hardware e software (richiesta dalla lett. J) dell'art. 7.1. delle regole
amministrative può essere rilasciata da un fornitore dei servizi della connettività o da un provider ?
5) Quale contenuto e testo deve avere la fideiussione ( rilasciata da imprese bancarie o assicurative) richiesta dall'art. 12.1 delle Regole
Amministrative (pag. 17) e dall'art. 15 dell'atto di convenzione?

Risposta 17

1) La risposta è negativa. Vedasi anche risposta n.7 "risposte ai quesiti relativi alla procedura per l'affidamento in concessione
dell'esercizio a distanza dei giochi pubblici di cui all'art. 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 - I serie". Il soggetto
richiedente non può essere considerato ai sensi dell’art. 24, co. 15 lett. a) della l. n. 88/2009 “operatore di gioco” ai fini della
partecipazione alla procedura selettiva. Tuttavia può partecipare come non operatore di gioco.
2) -3) la risposta è affermativa; i documenti utili a comprovare il possesso del requisito sono i bilanci;
4) Per soggetto indipendente si intende soggetto professionalmente qualificato, terzo rispetto all’ADM e al candidato, e che non abbia
con quest’ultimo collegamenti societari. Un fornitore di servizi di connettività, in esercizio, qualora sia indipendente rispetto al candidato,
può sottoscrivere la certificazione in argomento.
5) L' Ente garante potrà redigere la garanzia definitiva, richiesta ai fini della sottoscrizione dello Schema di Convenzione, facendo
riferimento ai requisiti , all'oggetto e alla durata richiesti per la stessa.

1) In relazione al requisito di operatore di gioco, costituisce titolo valido quello della società controllante che esercita in uno stato dello
Spazio economico europeo , sulla base di un titolo abilitativo rilasciato dall’autorità competente dello stesso stato dove però la società
controllante non ha né la sede legale né la sede operativa bensì ha la sede legale e la sede operativa in un diverso stato dello Spazio
economico europeo ?
2) In relazione al requisito di operatore di gioco, costituisce titolo valido quello della società controllante che esercita in uno stato dello
Spazio economico europeo sulla base di un titolo abilitativo rilasciato dall’autorità competente dello stesso stato dove però la società
controllante non ha né la sede legale né la sede operativa bensì ha la sede legale e la sede operativa in un territorio al di fuori dello
Domanda 18 Spazio economico europeo
3) può una società partecipante avvalersi di una società controllante, controllata o collegata per il requisito di operatore di gioco e di
un’altra società controllante, controllata o collegata per il requisito dei ricavi da attività di gioco nello spazio economico europeo, non
inferiore ad euro 1.500.000,00 ?
4) In relazione al requisito dei ricavi , si chiede se tale requisito possa essere posseduto anche per il tramite di società collegate che
hanno conseguito ricavi in uno stato dello Spazio economico europeo sulla base di un titolo abilitativo rilasciato dall’autorità competente
dello stesso stato dove però la società collegata non ha né la sede legale né la sede operativa bensì ha la sede legale e la sede operativa
in un territorio al di fuori dello Spazio economico europeo?
1) la risposta è affermativa;
2) la risposta è negativa;
Risposta 18
3) la risposta è affermativa;
4) la risposta è negativa.

