Capitolato d’oneri – Allegato B1
CAPITOLATO D’ONERI - ALLEGATO B1

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL RAPPORTO DI
CONCESSIONE AVENTE AD OGGETTO LA REALIZZAZIONE E CONDUZIONE
DELLA RETE PER LA GESTIONE TELEMATICA DEL GIOCO LECITO
MEDIANTE APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO
PREVISTI DALL’ARTICOLO 110, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI
PUBBLICA SICUREZZA, DI CUI AL R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, NONCHE’ LE ATTIVITA’ E LE FUZIONI
CONNESSE

SCHEMA

DI

DICHIARAZIONE

DI

IMPEGNO

DEL

CANDIDATO

ALL’INSTALLAZIONE E AL COLLEGAMENTO ALLA RETE TELEMATICA
DEGLI APPARECCHI DI GIOCO AWP E DEGLI APPARECCHI VLT
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Spett.le
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
Direzione per i giochi
Via della Luce, 34/a bis
00153 ROMA
ITALIA

OGGETTO: impegno del candidato all’installazione e al collegamento alla rete telematica
degli apparecchi di gioco AWP e degli apparecchi VLT

Il candidato
Impresa individuale, Società di Capitali o di Persone
Società Consortili o Consorzi
Raggruppamento Temporaneo di Imprese
……….…………………………………… con sede in …………..………………………,
Via / Piazza ………………………………………………..…., Stato ………………………,
in persona del legale rappresentante pro–tempore
………………………………….……………………………………,

nato

………………………...

residente

in

data

…………….………………………,

………………………………………….,
…………………..………………………… n.…………………., C.F.

a
in

Via/Piazza
………..…………

documento di identità ……………..……………..., rilasciato il ……………………… da
……………………………………………………………,
SI IMPEGNA
a) a realizzare, ove non già realizzati, la rete telematica e il sistema informatico per
l’esercizio della raccolta di gioco tramite apparecchi da divertimento ed intrattenimento
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secondo quanto previsto dal capitolato tecnico e relativi allegati entro sei mesi dalla data
di aggiudicazione provvisoria;
b) a richiedere il rilascio o il mantenimento di N. ………(………….) nulla osta per
l’installazione di apparecchi di gioco AWP; a tal fine è consapevole che al numero
predetto corrispondono autorizzazioni all’installazione di apparecchi VLT per un numero
compreso tra il sette per cento pari a ……(………….) e il quattordici per cento pari a
………(……….….);
c) ad installare, entro sei mesi dalla data di stipula dell’atto di convenzione, tutti gli
apparecchi di gioco AWP il cui numero è riportato alla precedente lettera b) e,
comunque, in misura non inferiore a 5.000 (cinquemila);
d) □ se già titolare di concessione alla data di presentazione della domanda di
partecipazione alla presente procedura di selezione:
1. a richiedere la cessazione di efficacia dei nulla osta relativi agli apparecchi di gioco
AWP che non si intendono mantenere;
2. a mantenere, senza soluzione di continuità, le autorizzazioni all’istallazione di
apparecchi VLT già acquisite.
DICHIARA INOLTRE
di aver preso esatta ed integrale cognizione, ai fini della compilazione del presente allegato, delle
note per la compilazione apposte in calce.

Luogo ………………….
Data ……………………………
Firma leggibile ……………………

Note per la compilazione:
I valori numerici da indicare di cui alla precedente lettera b) devono essere espressi sia in cifre
che in lettere; in caso di difformità tra il valore espresso in cifre e quello in lettere, prevale
quest’ultimo.
Ai fini del calcolo delle percentuali di cui alla lettera b), si procede all’arrotondamento per
eccesso qualora le prime due cifre decimali rappresentino un valore superiore a 50 (cinquanta).
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