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Al fine di facilitare la presentazione delle offerte, il presente fac-simile è compilabile elettronicamente dagli Offerenti. Pertanto, ogni Offerente può
effettuare il download del fac-simile e compilarlo elettronicamente in ogni sua parte ad eccezione della firma che, invece, dovrà essere apposta esclusivamente manualmente (NON è ammessa la firma elettronica).

Il presente Allegato contiene il fac-simile a cui ciascun Offerente deve attenersi nel formulare la propria Offerta
per la modalità di Commercializzazione per Piattaforma.

Spett.le
Lega Nazionale Professionisti Serie A
Via Rosellini 4
20124 Milano

[luogo e data]

PER L’ACQUISIZIONE DI PACCHETTO
DI DIRITTI AUDIOVISIVI RELATIVI AL CAMPIONATO DI CALCIO DI SERIE A
STAGIONI SPORTIVE 2021/2022, 2022/2023 E 2023/2024
COMMERCIALIZZAZIONE PER PIATTAFORMA
In relazione all’Invito a presentare offerte (“Invito”) pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A in data
4 gennaio 2021, la scrivente società sottopone alla Lega Nazionale Professionisti Serie A (“Lega Serie A”) la propria Offerta per l’acquisizione del seguente Pacchetto.

(apporre una X sul Pacchetto Principale prescelto)
A

B

C

A fronte dell’acquisizione in licenza del suddetto Pacchetto, la scrivente società offre alla Lega Serie A i seguenti
corrispettivi, indicati al netto dell’IVA:

***

(se si intende acquisirlo, apporre una X per la scelta del Pacchetto Opzionale indicando il relativo corrispettivo
offerto per ciascuna Stagione Sportiva)

A fronte dell’acquisizione in licenza del suddetto Pacchetto Opzionale, la scrivente società offre alla Lega Serie A
i seguenti corrispettivi, indicati al netto dell’IVA:

Al fine di completare la propria offerta e di consentire alla Lega Serie A di valutarla, l’Offerente fornisce le seguenti
informazioni:

Denominazione societaria:
Nome, cognome e carica del sottoscrittore:
Denominazione e caratteristiche della Piattaforma dell’Offerente:

Estremi del titolo abilitativo, se presente:

La consistenza patrimoniale dell’Offerente, ai sensi dell’art. 10.2.1 dell’Invito, è di entità
superiore al corrispettivo offerto per la licenza su base annua, IVA inclusa:

[ SI ]

[ NO ]

La consistenza patrimoniale della società controllante, ai sensi dell’art. 10.2.1 dell’Invito, è
di entità superiore al corrispettivo offerto per la licenza su base annua, IVA inclusa:

[ SI ]

[ NO ]

La scrivente Società è, direttamente o indirettamente, controllata, controllante o soggetta al comune controllo ai sensi del comma 1 dell’art. 2359 del codice civile rispetto ad
altri operatori della comunicazione partecipanti alla procedura per i medesimi Pacchetti:

[ SI ]

[ NO ]

La scrivente Società è riferibile ad un unico centro decisionale come disciplinato dalla lettera c del comma 15 dell’art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, rispetto ad altri operatori della comunicazione partecipanti alla procedura per i medesimi Pacchetti:

[ SI ]

[ NO ]

La scrivente Società, la sua controllante, una sua controllata o una società ad essa collegata ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell’art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
ha un contenzioso pendente nei confronti della Lega Serie A per mancato o ritardato pagamento di corrispettivi previsti nei contratti di licenza aventi a oggetto diritti audiovisivi
assegnati in esito alle procedure competitive precedenti a quella in corso (art. 4.1 dell’Invito):

[ SI ]

[ NO ]

A corredo dell’Offerta, si allega la seguente documentazione:
a)

certificato di iscrizione alla CCIAA;

b)

certificato di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione.

L’Offerente si impegna inoltre a presentare, entro 21 giorni lavorativi dalla eventuale assegnazione in licenza del
Pacchetto, la seguente ulteriore documentazione:
a)

copia dell’ultimo bilancio depositato dell’Offerente e altra documentazione idonea a comprovare la
sussistenza in capo allo stesso di consistenza patrimoniale (patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultimo bilancio consolidato, che nell’uno e nell’altro caso deve essere certificato da società di revisione legale, come definita all’art. 1 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39, di primario
standing ) di entità superiore al corrispettivo annuo, IVA inclusa, previsto dalla licenza;

b)

in alternativa, copia dell’ultimo bilancio depositato e altra documentazione idonea a comprovare la
sussistenza in capo alla società esercitante controllo anche indiretto, ai sensi dell’art. 2359 c.c., sull‘Offerente, di consistenza patrimoniale (patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio depositato o
dall’ultimo bilancio consolidato, che nell’uno e nell’altro caso deve essere certificato da società di revisione legale, come definita all’art. 1 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39, di primario standing ) di entità
superiore al corrispettivo annuo, IVA inclusa, previsto dalla licenza, congiuntamente a fideiussione a
prima richiesta emessa da tale società controllante;

c)

in assenza dei requisiti sub a) o b), fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da primario istituto
di credito ai sensi dell’art. 10.2 dell’Invito, redatta in conformità al testo riprodotto nell’Allegato 11
dell’Invito;

d)

ogni documentazione ulteriore rispetto ai documenti sopra indicati che fosse ritenuta necessaria dalla
Lega Serie A in quanto utile in sede di valutazione delle Offerte.

Si indicano le seguenti persone quali destinatarie delle comunicazioni ufficiali riferite alla presente Offerta:
Nome e cognome:
Mansione:
Indirizzo per comunicazioni
postali:
Numero di telefono fisso:
Numero di telefono mobile:
Indirizzo pec (ove presente)
Indirizzo e-mail:

In caso di accettazione dell’Offerta da parte della Lega Serie A, il Contratto di Licenza con quest’ultima si intenderà concluso nei termini e alle condizioni previsti dall’Invito e con l’accettazione integrale di tutte le pattuizioni,
e sarà pertanto immediatamente in vigore e pienamente efficace tra le parti, che saranno da tale momento tenute a eseguire le rispettive prestazioni.
L’Offerente si impegna a mantenere la propria Offerta irrevocabile fino al 29 marzo 2021 incluso.
L’Offerente prende atto e accetta che:
 ogni determinazione circa l’accettazione della presente Offerta è rimessa alla valutazione e subordinata all’accettazione da parte dai competenti organi della Lega Serie A, che potrà intervenire in qualsiasi momento dalla
data prevista dall’Invito per l’apertura delle buste contenenti le Offerte e fino al 29 marzo 2021;
 la Lega Serie A ha il diritto di annullare l’Invito in qualsiasi momento, senza che nulla ad alcun titolo e per
alcuna ragione sia dovuto ai soggetti Offerenti;
 la pubblicazione dell’Invito e la ricezione di Offerte non comportano pertanto alcun obbligo in capo alla Lega
Serie A di dare corso alla licenza nei confronti dei soggetti Offerenti, né diritto ad alcuna prestazione da parte
della Lega Serie A o di suoi associati, funzionari, dipendenti o consulenti.
I termini in maiuscolo hanno il significato indicato nell’Invito.
Data:
Luogo:
Nome, Cognome:
In qualità di:
Firma leggibile:

(allegare scrittura privata autenticata o atto pubblico di valore legale equivalente all’originale in caso di firma di procuratore speciale autorizzato)
******
La presente Offerta recepisce tutti i termini e le condizioni contemplati dall’Invito, che si intendono richiamati per
relationem. L’Offerente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiara, in particolare, di avere valutato, di aver approvato e pertanto di aderire espressamente al contenuto dei seguenti paragrafi dell’Invito: 10.2
(garanzie); 10.3.1. (interessi di mora); 10.3.2 (inopponibilità di eccezioni - solve et repete); 12.2 (clausola risolutiva
espressa); 15.2 (inopponibilità di eccezioni); 15.3 (divieto di sub-concessione, sub-licenza o negozi aventi analoghi
effetti); 15.4 (cedibilità del contratto a enti che succedano alla Lega Serie A); 22 (diritto di rettifica); 23 (eventuale
nullità o inefficacia di alcune clausole dell’Invito); 27 (foro esclusivo).

Firma leggibile:

