DOCUMENTO INFORMATIVO
All’indirizzo di posta elettronica giochi.garaapparecchi@aams.it, dal lunedì al venerdì,
possono essere presentate, entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 20 settembre 2011, le
richieste di ogni ulteriore chiarimento circa la procedura di selezione.
Le richieste di chiarimento devono essere effettuate in lingua italiana, riportare l’indirizzo di
posta elettronica del destinatario della risposta, nonché il nominativo di un referente del
soggetto che intenda partecipare alla procedura di selezione ed il relativo recapito
telefonico, e che esplichi l’interesse diretto, concreto ed attuale della richiesta stessa.
Nel caso in cui non siano indicate tali informazioni, i chiarimenti potranno essere trasmessi,
secondo il giudizio insindacabile di AAMS, impersonalmente all’indirizzo di posta
elettronica da cui risulti pervenuta la richiesta, senza che possa derivarne responsabilità
alcuna per AAMS.
AAMS provvede ad inviare le risposte in lingua italiana alle richieste di chiarimento
pervenute entro il termine ultimo sopra menzionato, dal lunedì al venerdì e comunque non
oltre il 23 settembre 2011.
Dette risposte saranno inviate mediante posta elettronica nonché, al fine di renderle note a
tutti i soggetti che ne abbiano interesse, pubblicate sul sito www.aams.gov.it. AAMS si
riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, senza che da ciò possa derivare
responsabilità alcuna per essa o per i propri dirigenti e collaboratori, nemmeno a titolo
precontrattuale, di selezionare le richieste di chiarimento alle quali dare risposta e di fornire
risposte comuni a richieste di chiarimento riferite agli stessi contenuti.
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Sono inoltre disponibili una linea telefoniche ( 06 – 58573773 ) e una linea di fax (06 –
58573067) quali ulteriori punti di contatto per informazioni di carattere generale.
Le linee telefoniche saranno attive dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14:30 alle
16:30.
*

*

*

*

La consegna del supporto informatico a coloro che fossero interessati avverrà presso la
Direzione generale dei monopoli di Stato – Direzione per i giochi – Ufficio 12 – Via della
Luce 34 A bis a partire dalle ore 12 del giorno 25 agosto 2011 e a seguire dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14:30 alle 16:30.

