Roma, 10 giugno 2010
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

__________
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE PER I GIOCHI

Prot. n. 2010/20275/giochi/UD

Allegati n. 1
Ai soggetti di cui all’articolo 24, comma
13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n.
88 e loro fornitori dei servizi di
connettività
LORO SEDI

E, p.c., Alla So.Ge.I. s.p.a.
Via Mario Carucci, 99
00143 R O M A
OGGETTO: Disponibilità dell’ambiente di test del protocollo di comunicazione dell’anagrafe
dei conti di gioco (PGAD)

Si comunica che, nelle more dell’avvio del procedimento di affidamento in concessione
dell’esercizio dei giochi pubblici a distanza ai sensi all’articolo 24, comma 13, lettera a), della legge
7 luglio 2009, n. 88, è consentito ai soggetti non ancora concessionari l’accesso agli ambienti di test
in oggetto, previo l’espletamento delle formalità di seguito descritte.
Per accedere all’ambiente di test è necessario essere in possesso delle credenziali per
l’accesso all’area riservata del sito di AAMS.
Gli operatori di cui al citato comma 13, lettera a), che non hanno ancora completato l’iter
per la partecipazione alla procedura di affidamento della concessione, possono richiedere le
credenziali di accesso trasmettendo la domanda in allegato e la documentazione a corredo
all’indirizzo giocoadistanza@aams.it.
AAMS, in base alla valutazione della documentazione presentata, fornirà tali credenziali
agli operatori che, a suo insindacabile giudizio, dispongono dei requisiti previsti.
Come comunicato con nota prot. n. 2010/16392/giochi/UD dell’11 maggio u.s., è
disponibile l’ambiente di test per la verifica del colloquio tra i sistemi dei fornitori dei servizi di

connettività ed il sistema centrale AAMS secondo le regole previste dal protocollo di colloquio
dell’anagrafe dei conti di gioco (PGAD).
L’ambiente di test rimarrà a disposizione del singolo operatore per un periodo orientativo
di quaranta giorni di calendario a partire dalla data di fornitura delle credenziali di accesso da parte
di AAMS.
Inoltre, sull’area riservata del sito di AAMS, è disponibile il documento tecnico con
ulteriori approfondimenti relativi alla comunicazione tra i sistemi dei fornitori dei servizi di
connettività ed il sistema centrale AAMS.
I test del protocollo di comunicazione PGAD saranno effettuati nei giorni e negli orari
concordati con Sogei facendone richiesta all’indirizzo assistenza-giochi@sogei.it.
Eventuali dubbi o richieste di chiarimenti, anche relativi alle modalità di connessione tra il
sistema dell’operatore ed il sistema centrale di AAMS, possono essere inviate agli indirizzi e-mail:
assistenza-giochi@sogei.it e giocoadistanza@aams.it.
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