Risposte e quesiti gara concessioni giochi a distanza
Procedura integrativa
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Quale domanda deve presentare una Srl già abilitata all’esercizio a distanza dei
giochi su base ippica e/o sportive ai sensi dell’art. 38 del d.l. n. 223/06
convertito dalla legge n. 248/06 per acquisire il “pacchetto” completo dei giochi
pubblici da esercitare a distanza?
Qualora s’intenda partecipare alla procedura di stipula dell’atto integrativo delle
convenzioni di concessione già detenute occorrerà utilizzare lo schema di
domanda allegato alle istruzioni relative barrando la casella di pag. 3 “lettere B)
e K) – corrispettivo dovuto euro 50.000,00 più IVA”.
Qualora s’intenda partecipare alla procedura selettiva per l’acquisizione di una
nuova concessione per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici di durata
novennale, occorrerà utilizzare uno dei quattro modelli allegati alle regole
amministrative (per il richiedente l’all. 1, trattandosi di società di capitali) e
barrare la casella di pag. 3” – a seconda delle tipologie di gioco che si intende
acquisire.
E’ possibile presentare, ai fini della domanda di partecipazione alla procedura di
integrazione della convenzione di concessione, la ricevuta del bonifico
bancario?
In mancanza dell’originale della quietanza di Tesoreria o di copia autentica,
fatto salvo il riscontro da parte dell’Ufficio di AAMS, potrà essere prodotta la
ricevuta del bonifico bancario
I concessionari del servizio delle scommesse che hanno usufruito del rinnovo
della concessione fino al 2012 se non stipulano l’atto integrativo decadono nello
stesso anno? Entro quanti giorni bisogna stipulare l’atto integrativo?
I soggetti titolari di concessione per l’esercizio delle scommesse in esito alle
gare pubbliche espletate nel 1999 e successivamente rinnovate possono
produrre domanda di stipula dell’atto integrativo delle convenzioni in esercizio
dal 9 marzo 2011 all’8 aprile 2011 con le modalità illustrate dalle istruzioni
della relativa procedura. In mancanza di partecipazione gli stessi concessionari
decadranno dal diritto di raccolta a distanza delle giocate, decorsi 90 giorni
dalla presentazione della richiesta, ferma restando la scadenza di giugno 2012
della concessione per l’esercizio del gioco attraverso rete fisica.
1. Essendo concessionari già autorizzati, è sufficiente presentare domanda
tramite l’allegato B?
2. Avendo già versato ad AAMS (il 13/01/2009) il corrispettivo una
tantum di € 300.000,00 (per i giochi relativi alle lettere da a) ad e) della
legge 88) a titolo di contributo spese per la gestione tecnica ed
amministrativa dell’attività di monitoraggio e controllo, siamo tenuti ad
effettuare un nuovo versamento o è sufficiente quello già fatto?
3. Nel caso volessimo ampliare, ad esempio fra un anno, la gamma dei
giochi già autorizzati, inserendo il gioco del Bingo, il contributo di €
50.000,00 dovrà essere versato tra un anno o invece al momento della
domanda di integrazione di cui all’oggetto?
4. Si chiedono infine informazioni relativamente all’adeguamento della
fidejussione, che come da convenzione, è da effettuarsi entro il 31/03 di
ogni anno.
I soggetti già concessionari che intendono partecipare alla procedura di stipula
dell’atto integrativo della convenzione in atto devono produrre domanda
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conforme al modello allegato alle relative istruzioni. Qualora optino per il mero
adeguamento alle disposizioni dei commi da 11 a 26 dell’art. 24 della legge n.
88 del 2009 non sono tenuti ad alcun versamento di corrispettivi, mentre, se
intendono ampliare la gamma dei giochi già esercitati a distanza, devono
versare il corrispondente corrispettivo all’atto della presentazione della
domanda di integrazione (paragrafo 4 delle istruzioni). Le modalità di
prestazione della garanzia ed eventualmente di adeguamento di quella già
rilasciata sono riportate all’art. 15 dello schema di atto integrativo e
nell’allegato 1 allo stesso.
Qualora un concessionario intenda rendere conforme la propria concessione al
nuovo regime disposto dalla Legge Comunitaria e allo stesso tempo acquisire
anche la concessione relativa al bingo, è necessario inoltrare due separate
richieste o la domanda di partecipazione di cui al seguente link
(htpp://www.aams.gov.it/sites/aams2008/files/DOCUMENTINEW/SERVIZI/BANDI-E-CONCORSI/Bando-gioco-adistanza/procedura_istruzioni_ATTO_INTEGRATIVO_Allegato.pdf) vale
anche per la richiesta di acquisizione della concessione relativa al gioco del
bingo? E conseguentemente un attuale concessionario deve prestare la garanzia
provvisoria e presentare gli altri documenti richiesti ad un nuovo concessionario
Il soggetto richiedente potrà partecipare alla procedura di integrazione della
convenzione di concessione in atto attenendosi alle istruzioni impartite per la
relativa procedura, compilando l’istanza allegata alle stesse, barrando le due
caselle di pag. 5 optando per le lettere f) e k)- corrispettivo dovuto euro
50.000,00 più IVA, senza prestare la garanzia provvisoria, ma soltanto quella
definitiva o l’impegno relativo. In tal caso la scadenza della concessione è
quella della convenzione integrata. Qualora il medesimo soggetto voglia
acquisire una nuova concessione per l’esercizio a distanza del gioco del bingo,
di durata novennale, ai sensi dell’art. 24 comma 13 della legge 7 luglio 2009
n.88, dovrà partecipare alla procedura selettiva, presentare un’autonoma
domanda, barrare la casella corrispondente all’opzione esercitata, prestare la
garanzia provvisoria e dopo l’aggiudicazione quella definitiva, versare il
corrispettivo prescritto e osservare gli altri oneri e adempimenti prescritti dalla
documentazione relativa alla medesima procedura selettiva.
Che formalità sono richieste in relazione alla dichiarazione giurata di residenza
delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software dedicate all’attività
oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo nel
caso di un operatore straniero? In molti Stati non esiste una figura
corrispondente al “perito” italiano. E’ possibile richiedere il rilascio di tale
dichiarazione da parte di un ente di certificazione accreditato presso AAMS?
La dichiarazione deve essere redatta in lingua italiana con le modalità indicate
nella risposta n.11 e certificata, facendo quanto indicato al paragrafo 4 n. 9)
delle istruzioni per la procedura integrativa.
I soggetti già concessionari devono prestare la cauzione provvisoria soltanto in
occasione della stipula dell’atto integrativo?
La cauzione provvisoria deve essere prestata dai concessionari soltanto nel caso
in cui partecipino alla procedura selettiva per l’affidamento delle 200
concessioni di gioco a distanza (paragrafo 7 delle regole amministrative).
Qualora concorrano per la stipula dell’atto integrativo dovranno prestare la
garanzia definitiva prevista dal paragrafo 4 delle istruzioni emanate per la
relativa procedura.
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Si chiede di conoscere quali siano i codici IBAN per effettuare il versamento
dei corrispettivi per l’acquisizione e/o l’integrazione delle concessioni per
l’esercizio dei giochi a distanza, quali siano gli indirizzi dello sportello delle
tesorerie provinciali dello Stato e le modalità per effettuare il versamento
Si fornisce di seguito il link della Tesoreria da cui si possono ricavare i dati
richiesti: htpp://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Tesoreria-/
I soggetti già titolari di concessione possono partecipare alla procedura selettiva
per l’affidamento delle 200 concessioni per l’esercizio dei giochi a distanza
senza concorrere alla procedura per la stipula dell’atto integrativo delle
convenzioni di concessione in atto?
Le due procedure sono indipendenti, per cui si può partecipare all’una senza
dover necessariamente partecipare all’altra. In caso di omessa partecipazione
alla procedura di integrazione, i concessionari decadranno dal diritto di raccolta
a distanza dei giochi.
Qualora si versino i corrispettivi previsti dall’art. 24 della legge n. 88/2009
quale durata ha la concessione da acquisire? Sei o nove anni?
Se si partecipa alla procedura selettiva ai sensi dell’art. 24 comma 13 della
legge n. 88/2009 la concessione acquisita avrà durata novennale; se si partecipa
alla procedura integrativa di cui all’art.24 comma 22 della stessa legge la
concessione integrata avrà la scadenza della concessione in esercizio, come
illustrato nelle istruzioni della procedura integrativa al paragrafo 1.
Quale forma deve rivestire la dichiarazione giurata della residenza delle
infrastrutture tecnologiche di cui al paragrafo 4 n. 9 delle istruzioni per la
procedura integrativa, quale deve essere il contenuto della dichiarazione e se la
medesima possa essere autenticata dal notaio.
La dichiarazione dovrà essere redatta dal legale rappresentante del soggetto
partecipante preferibilmente su carta intestata dello stesso e potrà essere
autenticata da notaio. Non è richiesto in tale sede l’elenco delle infrastrutture
utilizzate che dovrà, invece, essere contenuto nella relazione tecnica prevista dal
paragrafo 7 delle predette istruzioni.
Le nuove concessioni possono essere trasferite a soggetti diversi con il consenso
di AAMS previa verifica dei requisiti, anche attraverso atti di trasferimento, di
cessione o affitto di ramo d’azienda? E’ possibile per una società costituenda
acquistare più di una concessione e successivamente all’acquisto scindersi o
cedere un ramo d’azienda comprensivo di una delle concessioni?
Le domande riguardano il periodo successivo all’affidamento /integrazione
della concessione, non le modalità per il rilascio e/o l’integrazione . Sono
comunque applicabili le disposizioni dell’art. 6 dei rispettivi schemi di
convenzione.

