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AVVISO ESPLORATIVO PER  LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
OGGETTO: avviso esplorativo volto alla raccolta di manifestazioni di interesse finalizzate all’eventuale successiva 
individuazione di un soggetto interessato all’acquisizione dell’attività di esercizio di raccolta a distanza dei giochi pubblici – 
esercitata giusta Concessione n. 15100 dalla Casinò  di Venezia Gioco S.p.A. per l’esercizio (art. 24 L. 88/2009; art. 1, 
comma 935, L. 208/2015) – attraverso la cessione di un ramo di azienda, nonché, altresì, al  possibile avvio di attività di 
co-marketing. 
 

1. FINALITÀ E OGGETTO  
a) La Casinò di Venezia Gioco S.p.A. (di seguito per brevità anche semplicemente Casinò o Casinò di 

Venezia o Casa da Gioco), alla luce delle interlocuzioni avute con alcuni operatori economici,  intende 
esperire una ricerca di mercato al fine di individuare un soggetto interessato alla acquisizione del ramo 
d’azienda dedicato alla gestione del gioco online – esercitato dal Casinò di Venezia, giusta Concessione n. 
15100 rilasciata dall’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici 
(art. 24 L. 88/2009; art. 1, comma 935, L. 208/2015) – e con cui valutare, altresì, il possibile avvio di 
attività di co-marketing nel rispetto della normativa attualmente vigente in materia. 
La Concessione in parola ha per oggetto le attività e le funzioni per l’esercizio tramite la raccolta a 
distanza di uno o più dei seguenti giochi pubblici: 

a)  scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli 
relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi;  
b)  concorsi a pronostici sportivi e ippici;  
c)  giochi di ippica nazionale;  
d)  giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità di torneo e di in modalità diversa, nonché 
giochi di sorte a quota fissa;  
e)  scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori;  
f)  bingo.  

La concessione è già operativa e ha validità sino al 31/12/2022. 
b) Il soggetto interessato dovrà presentare, unitamente alla propria manifestazione di interesse, un 

progetto per il possibile sviluppo di attività di co-marketing con il Casinò di Venezia. In particolare 
potranno essere posti in luce aspetti quali: gli investimenti economici prospettati per iniziative 
commerciali di sviluppo (anche per l’eventuale introduzione di nuove tipologie di gioco autorizzate da 
ADM in ambiente virtuale o fisico, previa acquisizione dei titoli/concessioni necessari all’esercizio degli 
stessi), ipotesi di partnership e/o attività di co-marketing quali, a titolo meramente esemplificativo, eventi 
satellite correlati a manifestazioni live con proposte trasversali che rendano maggiormente piacevole e 
interessante l’esperienza per la clientela della Casa da Gioco, il tutto nel rispetto di quanto previsto  
dalla attuale normativa in materia di pubblicità di gioco.  

 
 

2. CARATTERISTICHE DELL’AVVISO ESPLORATIVO – NATURA DELLA PROCEDURA  
La Casinò di Venezia Gioco S.p.A. svolge attività imprenditoriale e non è qualificabile come 
amministrazione aggiudicatrice o altro soggetto aggiudicatore ai sensi del Codice dei Contratti (D. Lgs. 
50/2016 e successive modifiche e integrazioni). La presente procedura non è un bando di gara a evidenza 
pubblica né un avviso pubblico o una procedura negoziata ai sensi della normativa sui contratti pubblici e, 
pertanto, non è soggetta a particolari formalità trovando applicazione la disciplina del diritto privato. La 
presente procedura viene posta in essere dalla Casinò di Venezia Gioco S.p.A. nell’ambito della propria 
libertà contrattuale e autonomia privata con riserva di modifica, sospensione o annullamento dell’indagine 
intrapresa e della presente procedura senza alcun onere a proprio carico e senza dover giustificare i motivi 
della propria decisione. 
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Resta inteso che il Casinò di Venezia, qualora individui un soggetto idoneo, verificata la rispondenza del 
progetto presentato alle esigenze rappresentate nel presente documento, avrà facoltà di avviare, all’esito o a 
margine della procedura, trattative private e riservate per l’eventuale stipula del e/o degli accordi di cui 
all’oggetto del presente avviso. 
La Casinò di Venezia Gioco S.p.A. inoltre, in virtù della propria autonomia negoziale, si riserva, in ogni 
caso, la facoltà di non stipulare, all’esito della presente esplorazione, alcun contratto. 
 

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Per poter partecipare alla presente procedura è richiesto ai soggetti interessati il possesso al momento della 
scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse dei seguenti requisiti da attestare mediante 
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. n. 445/2000 (tramite 
autocertificazione):  

a) non sussistenza dei motivi di esclusione disciplinati dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 
b) insussistenza nei rappresentanti legali e dei soci del soggetto interessato delle cause di decadenza, 

sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 (disposizioni antimafia). 
In caso di falsa o non veritiera attestazione dei requisiti indicati, sarà facoltà  della Casinò di Venezia Gioco 
S.p.A. porre in essere ogni più idonea iniziativa volta a difendere i propri diritti e interessi e a ottenere un 
eventuale risarcimento del danno.  
Il possesso dei requisiti richiesti, dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000,  potrà essere accertato dal Casinò 
di Venezia prima dell’eventuale stipula del contratto.  
Resta in ogni caso salva la facoltà del Casinò di Venezia di interpellare, a proprio insindacabile giudizio, 
anche soggetti diversi da quelli che manifesteranno il proprio interesse ai sensi della presente procedura.  
Si precisa che qualora due o più soggetti intendessero manifestare il proprio interesse congiuntamente 
presentando un unico progetto potranno farlo in forma di associazione temporanea indicando il referente e 
responsabile del progetto che sarà l’interlocutore della Casinò di Venezia Gioco S.p.A. e il soggetto con il 
quale verrà eventualmente stipulato il contratto. In tale ipotesi dovrà essere presentata idonea 
documentazione attestante l’intervenuto accordo tra i soggetti interessati unitamente alla documentazione 
riferibile a ciascuno dei singoli soggetti facenti parte del raggruppamento temporaneo. 
 
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 

DEL PROGETTO 
La manifestazione di interesse unitamente al correlato progetto, corredati dagli allegati indicati nel presente 
documento, potranno essere presentati fino al 28 febbraio 2020 inviando il tutto all’indirizzo PEC 
pec.cdivgspa@legalmail.it, con firma digitale. 
In particolare, dovranno pervenire: 

a) un documento che illustri il progetto del soggetto interessato o, in alternativa, un link per la 
visualizzazione dello stesso; 

b) un documento che dettagli l’offerta economica proposta dal soggetto interessato; 
c) un documento che presenti il soggetto interessato o, in alternativa, un link per la visualizzazione 

dello stesso; 
d) visura camerale aggiornata del soggetto interessato; 
e) certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziale del legale rappresentante del soggetto 

interessato e autocertificazione della Comunicazione Antimafia del soggetto interessato; 
f) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
g) documento attestante i poteri di firma del soggetto sottoscrittore; 
h) indicazione del numero telefonico, fax, e-mail e PEC ai quali il soggetto interessato desideri ricevere 

eventuali comunicazioni nell’ambito della procedura. 
Potranno altresì essere trasmessi a discrezione del soggetto interessato: 
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i) un elenco separato che indichi i progetti già realizzati dal soggetto interessato (a titolo 
esemplificativo: portafoglio marchi); 

j) copia dell’ultimo DURC disponibile; 
k) copia degli ultimi tre bilanci di esercizio. 

Si ribadisce che qualora due o più soggetti intendessero manifestare il proprio interesse congiuntamente 
(art. 3, ultimo comma del presente avviso) dovrà in ogni caso pervenire, oltre alla documentazione relativa 
al raggruppamento temporaneo, idonea documentazione riferibile a ciascuno dei soggetti facenti parte del 
medesimo. 
Le manifestazioni di interesse e corredati progetti e proposte pervenuti con altre modalità e in data 
successiva non verranno prese in considerazione.  
La Casinò di Venezia Gioco S.p.A. si riserva, inoltre, il diritto di richiedere ulteriori informazioni ai soggetti 
interessati. 
 

5. VALORE E DURATA DEL CONTRATTO 
L’importo minimo che dovrà essere proposto dal soggetto interessato per l’acquisizione del ramo d’azienda 
di cui all’oggetto dovrà essere pari a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00), restando inteso che 
il soggetto interessato avrà facoltà di modulare la propria proposta eventualmente valorizzando attività e 
servizi che siano di interesse per il Casinò di Venezia e che possano essere economicamente valutabili 
nell’ambito del contratto e/o proponendo un pagamento in più tranche, sulla base di un calendario che 
tenga conto dello sviluppo del progetto proposto.  
 

6. REFERENTE RESPONSABILE DELLA PROCEDURA 
Il Referente responsabile della procedura è il Dott. Alessandro Cattarossi. Recapito telefonico 
+390415297126. 
 

7. ULTERIORI INFORMAZIONI E CONDIZIONI 
a) In relazione alla possibile cessione del ramo d’azienda dedicato alla raccolta del gioco online si precisa 

che, conformemente alle vigenti disposizioni in materia, l’eventuale cessionario subentrerà al cedente in 
tutte le posizioni attive e passive a questo afferenti in relazione al ramo d’azienda ceduto, nei rapporti 
con la clientela (stimandosi il pacchetto clienti attuale indicativamente in oltre 5000 clienti) e nel  
rapporto con le Autorità di riferimento. Con particolare riguardo ai saldi risultanti dai conti di gioco, 
essi non potranno essere considerati quali posizioni debitorie. I contratti di conto di gioco, previa 
autorizzazione dei giocatori, saranno trasferiti nel rispetto della normativa di riferimento, anche in tema 
di privacy e il Casinò di Venezia sarà interamente liberato da ogni obbligazione e sollevato da 
qualsivoglia responsabilità in relazione alle posizioni trasferite. Con riguardo ai lavoratori dipendenti 
esercitanti le proprie mansioni nel ramo d’azienda di cui all’oggetto del presente avviso si precisa, sin 
d’ora, che i medesimi potranno essere, su loro espressa richiesta, ricollocati in altro settore della Società 
e, pertanto, i relativi rapporti contrattuali potrebbero non passare unitamente al ramo d’azienda.  

b) Il Casinò di Venezia, nello svolgimento dell’indagine di cui al presente documento e ai fini 
dell’eventuale individuazione di un cessionario ed eventuale partner commerciale, terrà in 
considerazione una molteplicità di fattori tra i quali, in particolare, l’aspetto economico (importo 
offerto per l’acquisizione del ramo d’azienda in oggetto e sua modulazione, eventuali proposte di co-
marketing, investimenti destinati alla miglior riuscita del progetto); competenza, professionalità, 
esperienza nazionale e internazionale nel settore dei giochi, solidità, prestigio, rinomanza e 
riconoscibilità del soggetto interessato; qualità e caratteristiche del progetto. 

c) Con la presentazione della manifestazione di interesse il soggetto interessato: 
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-  prende atto della circostanza che  
i. la Casinò di Venezia Gioco S.p.A. esercita l’attività di gioco d’azzardo unitamente a 

ulteriori attività a questa correlate e accessorie e opera presso le location fisiche di Ca’ 
Vendramin Calergi (Venezia, Cannergio 2040) e Ca’ Noghera (Venezia – Ca’ 
Noghera -Via Paliaga, 4);  

ii. la stipula dei contratti di cui all’oggetto sarà comunque subordinata all’ottenimento 
dell’assenso, per quanto attiene la cessione del ramo di azienda da parte di ADM;  

- dichiara di conoscere la normativa applicabile alla suddetta attività (ivi incluso, a titolo 
esemplificativo, il D.L. n. 158/2012 convertito in L. n. 189/2012, c.d. Decreto Balduzzi e sue 
successive modifiche, nonché l’art. 9 del D.L. n. 87/2018 convertito con legge n. 96/2018, 
c.d. Decreto dignità e successive Linee Guida Agcom del 26 aprile 2019); 

- accetta integralmente le condizioni della presente procedura rinunciando sin d’ora a 
qualsivoglia pretesa e/o contestazione.  

 

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI – RISERVATEZZA E CODICE ETICO 
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della procedura 
di cui al presente documento, nel rispetto della regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei 
dati personali e, in particolare, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016 in vigore a partire dal 25 maggio 2018 (il “Regolamento Europeo sulla protezione dei 
dati”). I soggetti interessati che ottengano informazioni e chiarimenti nell’ambito del presente avviso 
esplorativo si dovranno impegnare a mantenere strettamente confidenziali tutte le informazioni ottenute 
trattandole con la massima riservatezza e non comunicandole a terzi senza il consenso scritto del Casinò di 
Venezia, se non nella misura consentita dalla legge.  
Si precisa sin d’ora che il soggetto che venga eventualmente individuato dovrà dichiarare di essere a 
conoscenza della normativa prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 e prendere atto dei principi e dei contenuti di 
cui al Codice Etico adottato dal Casinò di Venezia e pubblicato all’interno del sito 
web www.casinovenezia.it, impegnandosi a rispettarli.	
 

9. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI  
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti per iscritto, esclusivamente tramite posta elettronica, 
all’indirizzo e-mail: segreteria@casinovenezia.it o telefonicamente al n. +390415297126.	
I seguenti documenti potranno essere inviati al richiedente previa stipula di un atto di riservatezza:	

- documentazione afferente al ramo d’azienda in oggetto: attività e passività; immobilizzazioni 
materiali e immateriali; avviamento; ratei; dipendenti in essere e tutti i contratti con i collaboratori 
esterni; contratti con clienti e fornitori, quindi crediti e debiti; bilanci d’esercizio delle ultime 
annualità; eventuali cause e controversie in essere; 	

- documenti relativi all’Assegnazione della Concessione da parte di ADM.	
È data facoltà ai soggetti interessati di richiedere un incontro personale presso una delle sedi del Casinò di 
Venezia. La richiesta di incontro dovrà pervenire in forma scritta entro il 14 febbraio 2020. 
L’originale è archiviato presso il Casinò di Venezia. 
 
 
Venezia, 22 gennaio 2020     Casinò di Venezia Gioco S.p.A. 
       il Direttore Generale 
       Dott. Alessandro Cattarossi 
 
 


