La Lega Nazionale Professionisti, in ottemperanza al disposto dell’art. 12.5
delle Linee Guida approvate dall’AGCom in data 14.05.2009 e dall’AGCM in
data 1.07.2009, comunica ai soggetti partecipanti alla trattativa privata, nello
specifico RAI – Radiotelevisione Italiana e Telecom Italia Media in
dipendenza della manifestazione di volontà dagli stessi in tal senso espressa,
la conclusione della trattativa privata avente ad oggetto la
LICENZA SUI DIRITTI AUDIOVISIVI DELLA COPPA ITALIA DI CUI
AI PACCHETTI A e B DESCRITTI NELL’INVITO AD OFFRIRE
PUBBLICATO IN DATA 09.04.2010

ogni offerta deve essere redatta in conformità al fac simile di presentazione
dell’offerta allegato alla presente come ALLEGATO A;
le offerte devono essere depositate in busta chiusa e sigillata, indirizzata alla
sede legale della Lega Nazionale Professionisti in via Ippolito Rosellini n. 4,
Milano, entro le ore 12.00 del giorno 27.05.2010;
l’apertura delle buste verrà effettuata alle ore 13.00 del giorno 27.05.2010 da
parte di un funzionario della Lega Nazionale Professionisti alla presenza del
Notaio incaricato di redigere apposito verbale.

Milano, 21 maggio 2010

Allegato A
Fac simile di presentazione di offerta
all’esito di trattativa privata

Spett.le
Lega Nazionale Professionisti
Via Rosellini 4
20124 Milano

[ luogo, data ]
OFFERTA PER L’ACQUISIZIONE DI PACCHETTO DI DIRITTI AUDIOVISIVI
RELATIVO ALLA COPPA ITALIA
STAGIONI SPORTIVE 2010-2011 E 2011-2012
In relazione all’Invito a presentare offerte pubblicato dalla Lega Nazionale Professionisti in data 9
aprile 2010, facendo seguito allo svolgimento di trattativa privata per il Pacchetto di diritti audiovisivi
di seguito precisato (“Invito”), la scrivente società sottopone alla Lega Nazionale Professionisti la
seguente offerta.
PACCHETTO:
PIATTAFORMA:

A fronte dell’acquisizione in licenza del suddetto pacchetto, la scrivente società offre i seguenti
corrispettivi, indicati al netto dell’IVA:
CORRISPETTIVO STAGIONE
2010/2011:
CORRISPETTIVO STAGIONE
2011/2012:

Al fine di completare la propria offerta e di consentire alla Lega Nazionale Professionisti di valutarne
la sua ammissibilità, si forniscono le seguenti informazioni:
Informazioni sull’offerente
Denominazione societaria:

Nome, cognome e carica del
sottoscrittore:

Denominazione e caratteristiche della
piattaforma dell’offerente:
Estremi del titolo abilitativo:

Capacità distributiva:

[___] % della popolazione italiana

Il patrimonio netto dell’offerente supera il corrispettivo
offerto per la licenza su base annua:

[ SI ]

[ NO ]

Il patrimonio netto della società controllante l’offerente
supera il corrispettivo offerto per la licenza su base
annua:

[ SI ]

[ NO ]

Si allega la seguente documentazione:
a) certificato di iscrizione alla CCIAA;
b) certificato di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione;
c) se intermediario indipendente, documentazione comprovante pregressa capacità nel settore
della distribuzione nazionale di diritti audiovisivi.
Ai sensi del punto 5.2 dell’Invito, l’offerente si impegna a presentare, entro 21 giorni dalla eventuale
assegnazione in licenza del pacchetto, la seguente ulteriore documentazione (indicare i casi
applicabili):
copia dell’ultimo bilancio depositato della società offerente o altra documentazione idonea a
comprovare la sussistenza in capo alla stessa di consistenza patrimoniale (patrimonio netto
risultante dall’ultimo bilancio depositato) di entità superiore al corrispettivo annuo previsto dalla
licenza;
in alternativa, copia dell’ultimo bilancio depositato o altra documentazione idonea a comprovare
la sussistenza in capo alla società esercitante controllo anche indiretto, ai sensi dell’art. 2359
c.c., sulla società offerente, di consistenza patrimoniale (patrimonio netto risultante dall’ultimo
bilancio depositato) di entità superiore al corrispettivo annuo previsto dalla licenza,
congiuntamente a fideiussione a prima richiesta emessa da tale società controllante;
in assenza dei requisiti sub a) e b), fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da primario
istituto di credito, redatta in conformità al testo riprodotto nell’Allegato 5 dell’Invito;
inoltre, se intermediario indipendente, documentazione comprovante assenza di situazioni di
controllo o collegamento (ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell’art. 43 del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177), ovvero situazione di controllo analogo, rispetto a operatori della
comunicazione, alla Lega Nazionale Professionisti e alle Società Sportive.
Si indicano le seguenti persone quali destinatarie delle comunicazioni ufficiali riferite alla presente
offerta:
Nome e cognome:

Mansioni/responsabilità:

Indirizzo per comunicazioni postali:

Numeri di telefono (fisso/mobile):

Numero di telefax:

Indirizzo di posta elettronica:

************************
In caso di accettazione della presente offerta da parte della Lega Nazionale Professionisti, il
contratto di licenza con quest’ultima si intenderà concluso sulla base di tutti i termini previsti
dall’Invito, e sarà pertanto immediatamente in vigore e pienamente efficace tra le parti, che saranno
da tale momento tenute a eseguire le rispettive prestazioni. Ogni successivo documento
successivamente sottoscritto tra la Lega Nazionale Professionisti e l’offerente avrà valore
meramente ricognitivo della licenza.
L’offerente si impegna incondizionatamente a mantenere la presente offerta irrevocabile per il
periodo di sette giorni dalla data di apertura della relativa busta da parte della Lega Nazionale
Professionisti.
L’offerente prende atto e conferma che :
- l’accettazione della presente offerta è rimessa alle valutazioni e subordinata alle determinazioni
dei competenti organismi della Lega Nazionale Professionisti, che potranno intervenire in
qualsiasi momento entro il termine di sette giorni dalla data di apertura della busta;
- la ricezione della presente offerta non comporta alcun obbligo in capo alla Lega Nazionale
Professionisti di dare corso alla vendita, né il diritto di ricevere alcuna prestazione da parte della
Lega Nazionale Professionisti o di suoi associati, funzionari, dipendenti o consulenti.
Data
Luogo
Firma leggibile
Nome

Cognome

In qualità di
(allegare scrittura privata autenticata o atto pubblico in caso di firma di procuratore speciale autorizzato)

************************
La presente offerta recepisce tutti i termini e le condizioni contemplati dall’Invito, che qui si intendono
qui richiamati per relationem. L’offerente dichiara, in particolare, di avere valutato e di aderire
espressamente al contenuto dei seguenti paragrafi dell’Invito: 5.2.2 (decadenza dall’assegnazione);
6.2.3 (inopponibilità di eccezioni); 6.7.2 (clausola risolutiva espressa); 6.8.6 (foro esclusivo riferito al
contratto di licenza) e 7.5 (foro esclusivo relativo all’invito a offrire e alle relativa procedura).
Firma leggibile

