Prot. R.U. 2017/97161

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
__________________________

IL VICEDIRETTORE
Determina a contrarre per l’affidamento di 120 concessioni per l’esercizio del gioco a
distanza assegnate mediante procedura di selezione ad evidenza pubblica europea
VISTO l’articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, che, nel recare nuove e
generali disposizioni in materia di gioco a distanza, definisce i requisiti e le condizioni generali
per il rilascio della concessione per l’esercizio del gioco a distanza e per la stipula degli atti
integrativi della convenzione accessiva alla concessione del medesimo gioco, rinviandone
l’attuazione a provvedimenti di AAMS;
VISTA la procedura 2009/0687/I del 18 dicembre 2009 del progetto di decreto recante
decorrenza degli obblighi di cui all’articolo 24, comma 26 della legge 7 luglio 2009, n. 88, in
ossequio alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/34/CE del 22 giugno 1998
come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
luglio 1998, recante la procedura di informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione;
CONSIDERATO che con procedura 2010/494/I del 13 luglio 2010, AAMS, in ossequio alla
citata direttiva 98/34/CE, ha ritenuto di integrare la notifica effettuata con procedura
2009/0687/I con gli atti finalizzati all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 24,
commi da 11 a 25, della legge n. 88 del 2009 e che a tale riguardo non è stata formulata alcuna
osservazione;
CONSIDERATO che la procedura di notifica 2010/494/I del 13 luglio 2010 ha avuto ad
oggetto lo schema di convenzione di concessione, le regole amministrative per l'assegnazione
della concessione e la stipula della convenzione, le regole tecniche per la gestione della
concessione, la carta dei servizi, il protocollo di comunicazione del gioco a distanza (PGAD),
la versione aggiornata delle linee guida per la certificazione della piattaforma di gioco relative
ai giochi di abilità nonché ai giochi di sorte a quota fissa e ai giochi di carte organizzati in
forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza e l'atto di integrazione della
convenzione accessiva alla concessione;
VISTO il Decreto direttoriale prot. n. 2011/190/CGV dell’8 febbraio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 del 9 marzo 2011 che stabilisce la
decorrenza degli obblighi di cui all’articolo 24, commi da 11 a 25 della legge 7 luglio 2009, n.
88, che costituiscono condizioni generali per l’accesso alla concessione per l’esercizio e la
raccolta del gioco a distanza, con la pubblicazione degli appositi schemi di domanda;

VISTO l’articolo 1, comma 935 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che in considerazione
dell'approssimarsi della scadenza di un gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza
dei giochi di cui all'articolo 24, comma 11, lettere da a) ad f), della legge 7 luglio 2009, n.
88, al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e
della fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, ed un
allineamento temporale, al 31 dicembre 2022, di tutte le concessioni aventi ad oggetto la
commercializzazione dei giochi a distanza di cui al citato articolo 24, comma 11, ha previsto
che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli bandisse una gara per la selezione, mediante
procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, di 120 concessioni per la
commercializzazione dei suddetti giochi a distanza nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo
24, comma 15, lettere da a) a e) e g), della citata legge n. 88 del 2009 e previo versamento
di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione, pari ad euro 200.000.
RITENUTO di dover adottare e rendere pubblici sul sito gli atti per permettere l’avvio delle
procedure di rilascio delle concessioni per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Attuazione delle Direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture , poi Codice dei contratti
pubblici in virtù del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e successive modifiche.
DETERMINA
Articolo 1
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. È disposto l’avvio delle procedura per l’affidamento di n. 120 concessioni per l’esercizio a
distanza dei giochi pubblici di cui all’articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015 n.
208.
3. Sono adottati e resi disponibili gli appositi schemi di domanda per l’assegnazione delle
concessioni per la commercializzazione a distanza dei giochi pubblici, nel rispetto dei
criteri previsti dall'articolo 24, comma 15, lettere da a) a e) e g), della legge n. 88 del 2009,
nonché i relativi atti da pubblicare secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Articolo 2
1. Alla procedura di selezione aperta possono partecipare gli operatori di gioco che esercitano
almeno una tipologia di gioco tra quelle facenti parte del portafoglio giochi gestito da ADM
in Italia o in altro Stato dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale o operativa,
sulla base di una concessione, autorizzazione o altro valido ed efficace titolo abilitativo
rilasciato dall’autorità competente di tale Stato.
2. Le condizioni relative all’appalto (cauzioni e garanzie richieste) e le condizioni di
partecipazione sono stabilite negli atti di gara.
3. La Commissione di selezione sarà nominata con successivo specifico provvedimento
direttoriale.
4. L’affidamento della concessione avverrà in base al criterio cronologico di presentazione
delle domande fino alla concorrenza del numero di 120, previo versamento di un
corrispettivo una tantum, per la durata della concessione stessa, pari ad euro 200.000 per

singola concessione affidata, ex art.1, comma 935 della legge 28 dicembre 2015, n.208.
5. La durata della concessione è stabilita fino al 31 dicembre 2022.
Roma, 13 settembre 2017

IL VICEDIRETTORE
Alessandro ARONICA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2,del D.lgs. 39/93

