PROCEDURA DI SELEZIONE CONCESSIONARI GESTIONE TELEMATICA DEL GIOCO LECITO MEDIANTE APPARECCHI DA
DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL PARAGRAFO 11.2 DEL
CAPITOLATO D’ONERI

CAPITOLATO D’ONERI PRESCRIZIONI VARIE

QUESITO n. 1:
Capitolato d’Oneri
Con riferimento al punto 5.9 del capitolato d’oneri, relativamente al candidato già concessionario
si chiede se, durante la procedura di selezione, la compagine sociale può cambiare (es. ingresso di
un nuovo socio) previa autorizzazione espressa di AAMS, come sembrerebbe sottintendere la
lettera e) dell’allegato A1 a pag.7 di 18.
In caso affermativo si richiede quale documentazione deve essere prodotta in caso di
partecipazione del nuovo socio al capitale sociale del candidato superiore al 2%?

RISPOSTA
Il paragrafo 5.9 del Capitolato d’Oneri si riferisce al caso della
sostituzione delle imprese partecipanti alla società consortile, al
consorzio ed al raggruppamento temporaneo d’imprese.

QUESITO n. 2:
Negli articoli 7.2, 16.2, 30, comma 2 lett. hh), 31 comma 7, lett. b) e 32 comma 2 dello Schema
della Convenzione di Concessione e nel paragrafo 13.2 del Capitolato d’Oneri, si fa riferimento
al concetto di “gestione obbligatoria”. Ma nei documenti di gara e nel Nomenclatore Unico non
si rinviene la definizione di Gestione Obbligatoria.
Si chiede di chiarire se è corretto interpretare come "Gestione obbligatoria" il prolungamento
della durata della convenzione di concessione nei due casi previsti all'art. 4 dello schema di
convenzione di concessione (“Durata della concessione”).

RISPOSTA
Si conferma che, con il termine “Gestione obbligatoria” – da considerare
mai grassettato – si intende lo svolgimento di tutte le attività di ordinaria
amministrazione necessarie ad assicurare la continuità della raccolta di
gioco.

QUESITO n. 3:
Ai sensi dell’art. 16.2 (j) del Capitolato d’oneri e dell’art. 13.5 dello Schema di atto di
convenzione, il concessionario si obbliga a riconoscere ad AAMS tutti i diritti esclusivi di
proprietà industriale relativi alle opere di ingegno, da lui ideate o sviluppate, connesse alla
raccolta di gioco mediante apparecchi di gioco AWP e sistemi di gioco VLT nonchè i diritti di
utilizzazione e sfruttamento economico per quelle introdotte o sviluppate da terzi.
Conseguentemente il concessionario si obbliga alla registrazione a favore di AAMS di tutti i
suddetti diritti. A tale proposito:

a. in merito al riconoscimento dei diritti a favore di AAMS il candidato può ottemperare agli
obblighi di cui sopra concedendo:
i. in licenza gratuita ed irrevocabile ad AAMS i diritti relativi alle opere di ingegno, da lui ideate
o sviluppate, connesse alla raccolta di gioco mediante apparecchi di gioco AWP e sistemi di gioco
VLT?
ii. in sub-licenza gratuita ed irrevocabile ad AAMS i diritti relativi alle opere di ingegno
introdotte o sviluppate da terzi, connesse alla raccolta di gioco mediante apparecchi di gioco
AWP e sistemi di gioco VLT?

(altrimenti in caso di cessione vera e propria dei medesimi diritti, il candidato non avrebbe più
titolo per poter utilizzare le medesime opere dell’ingegno)

RISPOSTA

Ancorchè registrati a favore di AAMS, anche i diritti di proprietà sulle
opere di ingegno sviluppate dal candidato ovvero i diritti di sfruttamento
di quelle sviluppate da terzi, il candidato in virtù della concessione ha
titolo a mantenere la riserva esclusiva per il loro utilizzo, nei limiti , per
la seconda ipotesi , di quanto concesso dai terzi.

