Milano, 7 agosto 2015

La Lega Nazionale Professionisti Serie A (Lega Calcio Serie A), in relazione alle
osservazioni formulate da un Operatore della Comunicazione
precisato che
l’Invito a Presentare Offerte per l’acquisizione in licenza di Diritti Audiovisivi

-

relativi alle Competizioni Primavera (Campionato Primavera TIM “Trofeo Giacinto
Facchetti”, Primavera TIM Cup e Supercoppa Primavera TIM) delle Stagioni
Sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, pubblicato in data 31.07.2015 (di
seguito “Invito”) è stato redatto in ossequio alle previsioni del Decreto Legislativo 9
gennaio 2008, n. 9 e alle Linee Guida approvate dall’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni con delibera n. 150/14/CONS del 9 aprile 2014 e dall’Autorità
garante della concorrenza e del mercato con provvedimento in data 9 aprile 2014
che, per quanto di rispettiva competenza, hanno espresso positivo giudizio sui
contenuti.
Nelle premesse dell’Invito testualmente si specifica che “Chiarimenti su

-

requisiti e modalità per partecipare alle procedure di assegnazione in corso possono
essere chiesti via fax o via PEC entro e non oltre le ore 18.00 del 10 Agosto 2015.
-

Lega Calcio Serie A ha ricevuto, con PEC del 31 luglio 2015, richiesta di
chiarimenti da parte di un operatore della comunicazione
ciò precisato

la LNPA, seppur non tenuta né tanto meno obbligata in ragione della natura dei
chiarimenti richiesti , ma al fine esclusivo di dirimere sul nascere ogni
fraintendimento

fornisce,

nel

consueto

spirito

collaborativo

che

sempre

contraddistingue il proprio operato, i seguenti chiarimenti
1. Cosa si intende per “estremi del titolo abilitativo” allegato 3 pag.38
 Precisa il primo alinea del paragrafo 4.1.1. dell’Invito a presentare offerte che
l’offerente deve essere in possesso del titolo abilitativo che sia richiesto dalla
normativa (vedasi al riguardo il Regolamento adottato dall’AGCom con delibera
353/11/CONS) per la trasmissione in Italia attraverso la Piattaforma prevista nel
Pacchetto e che l’offerente intende nello specifico utilizzare.
I relativi estremi vanno indicati nell’offerta per il Pacchetto.
2. Cosa si intende per “consistenza patrimoniale” allegato 3 pag.39
 Ai sensi del paragrafo 5.2.1 dell’Invito a presentare offerte, l’offerente è
esentato dall’obbligo di presentare fideiussione bancaria a prima richiesta
qualora la propria consistenza patrimoniale (come prevista dal disposto
dell’art.2424 del Codice Civile) sia di entità superiore al corrispettivo annuo
previsto dalla licenza, IVA inclusa. Qualora sia la società controllante dotata di
consistenza patrimoniale di entità superiore al corrispettivo annuo previsto dalla
licenza, IVA inclusa, è sufficiente la fideiussione a prima richiesta emessa da
tale società controllante.
Questa informazione va fornita con l’offerta per il Pacchetto oggetto dell’Invito.

