Nomenclatore unico delle definizioni

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DEL GIOCO DEL BINGO
(art. 1 commi da 636 a 638 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata nella
G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013 - Supplemento Ordinario n. 87)
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Il nomenclatore delle definizioni costituisce parte integrante, sostanziale e vincolante
della convenzione di concessione nonché del bando di gara, delle regole tecniche e delle
regole amministrative e relativi allegati.
I termini in grassetto, contenuti nel presente documento, assumono, nel bando di gara,
nella convenzione di concessione, nelle regole amministrative, nelle regole tecniche e nei
relativi allegati, il significato indicato affianco di ciascuno di essi.
Le definizioni riportate nel seguito valgono sia nel caso in cui i termini in grassetto sono
espressi al singolare che quando sono riportati al plurale.
1)

ADM indica l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli – Direzione
centrale gestione tributi e monopolio giochi;

2)

adeguamenti tecnologici indica gli interventi richiesti da ADM, anche su
proposta del concessionario, al fine di garantire nel tempo l’allineamento delle
prestazioni e della funzionalità del sistema di sala alle evoluzioni tecnologiche,
alle esigenze del gioco legale e responsabile, all’assolvimento degli obblighi erariali,
nonché all’evoluzione dell’offerta del gioco del Bingo;

3)

affidatario del controllo centralizzato del gioco indica l’ente di cui alla direttiva
12 settembre 2000, attualmente ADM;

4)

apparecchiature tecnologiche indica l’insieme dei dispositivi installati presso la
sala, previsti nelle regole tecniche e dalla normativa vigente per lo svolgimento
del gioco del Bingo, quali i pannelli numerici, i pannelli informativi, la macchina
per estrarre le palline nonché le palline medesime, il lettore automatico delle
palline, il circuito chiuso di monitor e televisioni, l’impianto acustico, strumentali
all’esercizio del gioco stesso;

5)

attivazione della sala indica il completamento, da parte del concessionario,
dell’allestimento della sala con tutte le dotazioni previste nelle regole tecniche e
dalla normativa vigente riguardanti sia gli arredi che il sistema di sala,
propedeutico all’effettuazione del collaudo;

6)

bando di gara indica l’avviso con cui è indetta la procedura selettiva inviato
all’ufficio pubblicazioni dell’Unione Europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana;

7)

candidato indica l’impresa individuale, la società di persone, la società di capitali,
la società consortile, il consorzio o la società costituenda che presenta domanda
di partecipazione alla procedura di selezione; il candidato, qualora superi la
verifica dei requisiti è ammesso alla comparazione delle offerte economiche;

8)

caso di parità indica il caso in cui siano state presentate offerte economiche di
uguale importo;
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9)

concessionario indica il soggetto, selezionato da ADM in base alla procedura di
selezione, al quale è assegnata la concessione dopo la stipula della convenzione;

10)

concessione indica l’istituto giuridico attraverso il quale ADM affida a soggetti
selezionati l’esercizio del gioco del Bingo;

11)

conduzione della sala indica l’insieme delle attività svolte dal concessionario
dopo la sottoscrizione della convenzione, connesse all’esercizio del gioco del
Bingo;

12)

convenzione indica l’atto con il quale sono disciplinati gli obblighi ed i doveri
derivanti dall’affidamento della concessione;

13)

elenco dei concessionari indica il documento, pubblicato sul sito
www.aams.gov.it, al termine della sottoscrizione delle convenzioni, attraverso il
quale si rendono note le concessioni affidate, con evidenza dei relativi codici
univoci di identificazione;

14)

elenco delle dotazioni della rete infrastrutturale indica il documento di cui alle
regole tecniche, contenente la descrizione di tutti i beni e servizi di cui si deve
dotare il concessionario per l’esercizio del gioco del Bingo;

15)

gioco del Bingo indica il gioco istituito con il D.M. 31 gennaio 2000, n. 29 e
successive modificazioni ed integrazioni;

16)

manutenzioni straordinarie indica gli interventi sul sistema di sala effettuati dal
concessionario, anche su indicazione di ADM, che modificano quanto previsto
nella relazione tecnica; possono essere considerati interventi di manutenzione
straordinaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rifacimento di
applicazioni software del sistema di elaborazione oppure l’adozione di diverse
modalità di connessione o di diverse apparecchiature tecnologiche differenti da
quelle descritte nella relazione tecnica;

17)

operatore di gioco indica la qualificazione di un soggetto che effettui attività di
gestione e raccolta per almeno una tipologia di gioco corrispondente o assimilabile
ad una di quelle facenti parte del portafoglio dei giochi gestiti da ADM, in Italia
ovvero, in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede
legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato
secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato;

18)

parte indica, a seconda dei casi, ADM od il concessionario ovvero, se espresso al
plurale, congiuntamente ADM e il concessionario;

19)

procedura di selezione indica la procedura ad evidenza pubblica aperta, posta in
essere secondo la normativa nazionale e comunitaria, per l’affidamento in
concessione dell’esercizio del gioco del Bingo;
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20)

protocollo di comunicazione indica il documento tecnico, approvato con il
decreto direttoriale 17 settembre 2001 e successive modificazioni ed integrazioni,
che il concessionario deve adottare relativamente al gioco del Bingo, con il
quale sono definiti i contenuti e le modalità di scambio delle informazioni tra il
sistema di elaborazione ed il sistema di controllo;

21)

regole amministrative o regole amministrative per l’assegnazione della
concessione e la stipula della convenzione indica il documento, comprensivo
dei relativi allegati, parte integrante degli atti che regolamentano la procedura di
selezione che disciplina le modalità di scelta dei candidati cui affidare la
concessione e la procedura di stipula della relativa convenzione;

22)

regole tecniche o regole tecniche per la gestione della concessione indica il
documento, parte integrante degli atti che regolamentano la procedura di
selezione, che definisce le caratteristiche e le modalità tecniche delle attività e
funzioni affidate in concessione;

23)

relazione tecnica indica il documento in cui sono riportate le caratteristiche
strutturali, tecniche e funzionali della sala da presentare insieme alla richiesta di
collaudo della sala;

24)

rete infrastrutturale di gestione e raccolta del gioco o rete infrastrutturale
indica l’infrastruttura hardware e software strumentale all’esercizio del gioco, nonché
di trasmissione ed elaborazione dati ed i servizi connessi, realizzata e condotta dal
concessionario, in conformità con quanto previsto dalla convenzione e dalle
regole tecniche, che comprende le apparecchiature tecnologiche, il sistema
di elaborazione, le relative connessioni nonché gli apparati di interfaccia per il
collegamento tra il sistema di elaborazione ed il sistema di controllo;

25)

ricavi indica l’importo totale dei corrispettivi delle vendite e delle prestazioni
derivanti dall’esercizio del gioco del Bingo o comunque attinenti alle altre attività
svolte come operatore di gioco;

26)

sala indica ciascun locale avente come attività l’esercizio del gioco del Bingo,
come riscontrabile dall’organizzazione, dalle attività e dall’impiego delle risorse,
oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime previsti nelle regole tecniche; la
sala è identificata nel sistema di controllo con un codice numerico univoco a
livello nazionale, attribuito da ADM;

27)

schema di convenzione indica il testo della convenzione che sarà utilizzato per
la stipula delle singole convenzioni con i concessionari;

28)

sistema di controllo indica il sistema centrale di elaborazione di ADM per la
registrazione ed il controllo delle informazioni e dei dati trasmessi dal sistema di
elaborazione;
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29)

sistema di elaborazione indica il sistema del concessionario, munito delle
funzionalità minime descritte nelle regole tecniche, che garantisce il colloquio
con il sistema di controllo;

30)

sistema di sala indica l’insieme costituito dalle apparecchiature tecnologiche e
dal sistema di elaborazione; qualora tale sistema sia installato in altra sede, il
sistema di sala comprende le apparecchiature tecnologiche e gli apparati di
interfaccia che garantiscono lo svolgimento del gioco e l’acquisizione dei dati di
gioco da parte del sistema di elaborazione;

31)

società costituenda indica un raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI), sia
individuali che collettive, che partecipa alla procedura di selezione e che si
obbliga, in caso di aggiudicazione, a costituirsi in società di capitali.
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