La Lega Nazionale Professionisti Serie A (Lega Calcio Serie A), in relazione alle osservazioni formulate da
un Partecipante alla Trattativa Privata,
precisato che
-

l’Invito alla Trattativa Privata è stato redatto in conformità al disposto delle Linee Guida approvate
dall’AGCom in data 18.05.2017 e dall’AGCM in data 17.05.2017 che, per quanto di rispettiva
competenza, hanno espresso positivo giudizio sui contenuti;

-

nelle Condizioni Normative-31-05-2018 testualmente si specifica, al paragrafo 3, che “la Lega Calcio
Serie A, a propria discrezione, si riserva di fornire ulteriori chiarimenti pervenuti via pec entro le ore
20:00 del 10 giugno 2018, laddove li ritenga necessari, e si riserva di pubblicare le richieste e le
conseguenti risposte, senza specificare il nome del richiedente, sul proprio sito internet istituzionale
così da essere conoscibili anche per gli altri Partecipanti alla Trattativa Privata”;

-

la Lega Calcio Serie A ha ricevuto l’11 giugno 2018 richieste di chiarimenti;

ciò precisato
la Lega Calcio Serie A, al fine esclusivo di agevolare le valutazioni degli interessati, fornisce i chiarimenti in
relazione a ciascuna delle domande formulate (per le definizioni si fa riferimento a quelle indicate nell’Invito
alla Trattativa Privata).
La Lega Calcio provvede altresì, anche ai sensi del paragrafo 22 delle Condizioni Normative-31-05-2018
(“Diritto di ritiro/rettifica”), a correggere un errore materiale relativamente all’Allegato 4 pubblicato in data 8
giugno 2018 (“Pick”) e a indicare un nuovo termine di irrevocabilità di tutte le Offerte, pubblicando
contestualmente il Fac-simile di Offerta con cui gli Offerenti dovranno presentare le proprie Offerte.
***
[PROCEDURA COMPETITIVA]
1.

All’art. 4 delle Condizioni Normative 31-05-2018 è previsto che “qualora riceva Offerte inferiori al prezzo
minimo complessivo, la Lega Calcio Serie A potrà aprire una fase separata di richieste di rilanci,
esclusivamente riservata a coloro che abbiano presentato un’Offerta”. E che “Le regole procedurali di
questa fase saranno tempestivamente comunicate agli Offerenti’. Nell’Invito a Trattativa Privata
pubblicato in data 08-06-2018 non vi è però alcuna indicazione di tali regole. Chiediamo quindi di
sapere quali siano tali regole o in subordine quando saranno comunicate.
La sede di questa fase sarà lo Studio NCTM, via Agnello 12, 20121 Milano.
La fase di rilanci potrà prevedere richieste di rilanci sul prezzo ed eventuali affinamenti concordati
sull’oggetto della licenza, nel rispetto di eventuali diritti di terzi acquisiti.
In caso di più offerte concorrenti per medesimi pacchetti, la Lega si riserva di organizzare aste di rilanci
individuando – nel rispetto delle normative e previsioni applicabili – le modalità che ritiene più opportune
a massimizzare gli interessi della Lega e la celere positiva conclusione della Trattativa Privata.
Restano ferme le altre previsioni e prerogative indicate nell’Invito a Trattativa Privata.
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2.

Chiediamo infine che ci confermiate che il criterio del “minor valore per la Lega” unitamente al criterio
del “miglior ricavo derivante dalla commercializzazione” indicati al paragrafo 6.5 delle Condizioni
Normative 05-06-2018 hanno natura tassativamente oggettiva e non discrezionale e comportano quindi
che la Lega è tenuta a calcolare quale sia la combinazione, tra le offerte ricevute, che le permetta di
ricevere la maggior somma matematica di corrispettivi dagli offerenti, senza ricorrere ad alcuna ulteriore
o diversa valutazione discrezionale.
Sì, confermiamo, fermi restando i limiti di legge, delle Linee Guida e dell’Invito alla Trattativa Privata, in
quanto applicabili.

[PACCHETTI]
3.

Con riferimento al contenuto dei Pacchetti ed in particolare a quanto indicato al punto (vi) del paragrafo
“5 Prodotti Audiovisivi” si chiede conferma che il limite ivi indicato “a partire da 3 ore dopo il fischio finale
della Gara” per l’utilizzo delle Immagini Salienti “anche in Chiaro” valga evidentemente solo per gli
utilizzi in Chiaro essendo quelli in Pay già disciplinati, senza alcun limite, sub lettera (iii) del medesimo
paragrafo 5.
Confermiamo.
Si precisa che, per quanto riguarda gli assegnatari dei Pacchetti Non Esclusivi, l’embargo di tre ore
dopo il fischio finale della Gara potrà essere ridotto con riferimento all’Evento della domenica sera.

4. Chiediamo inoltre conferma che tra “le Piattaforme digitali del Licenziatario” indicate nel suddetto punto
(vi) del paragrafo “5 Prodotti Audiovisivi” siano comprese anche le pagine social ufficiali del Licenziatario
e gli eventuali player digitali da questo distribuiti.
Confermiamo, ma solo per il riferimento alle pagine social ufficiali del Licenziatario e fermi in ogni caso i
divieti di sub-licenza.

5.

Per mero scrupolo chiediamo inoltre conferma che, nella descrizione del Pacchetto 6 di cui all’Allegato
2, nel primo ed ultimo capoverso dell’art. 1 di tale allegato, si faccia riferimento a “3/tre Gare per
Giornata” per un mero errore materiale, volendosi evidentemente scrivere “4/quattro Gare per Giornata”
come risulta evidente dal numero totale delle Gare del Pacchetto e dal corretto riferimento a 4 Gare
presente altrove nell’Invito.
Confermiamo.
***
[ALLEGATO 4 “PICK” DELL’8 GIUGNO 2018]
Lo schema di cui al punto 2 dell’Allegato 4 (“Pick”, pag. 33), pubblicato in data 8 giugno 2018, viene
sostituito dal seguente schema:
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Gara 1 Gara 2 Gara 3 Gara 4 Gara 5 Gara 6 Gara 7 Gara 8 Gara 9 Gara 10
Pacchetto Pacchetto Pacchetto Pacchetto Pacchetto Pacchetto Pacchetto Pacchetto Pacchetto Pacchetto
5
7
6
5
7
6
5
6
6
7

***
[TERMINE DI IRREVOCABILITA’ DELLE OFFERTE]
Il paragrafo 4.8 delle Condizioni Normative-05-06-2018 è sostituito come segue: “Con la presentazione
dell’Offerta l’Offerente si impegna incondizionatamente a mantenere la medesima irrevocabile fino alle
ore 23.59 del 6 luglio 2018. Ogni determinazione circa le Offerte è rimessa alle valutazioni e
subordinata all’accettazione da parte dell’Assemblea della Lega Calcio Serie A convocata per
l’assegnazione”.
Il primo capoverso di pagina 56 dell’Allegato 9 pubblicato in data 8 giugno 2018 (“Fac-simile
dell’Offerta”) è sostituito come segue: “L’Offerente si impegna incondizionatamente a mantenere la
presente Offerta irrevocabile fino alle ore 23.59 di venerdì 6 luglio 2018”.
Il secondo punto del secondo capoverso di pagina 56 dell’Allegato 9 pubblicato in data 8 giugno 2018
(“Fac-simile dell’Offerta”) è sostituito come segue: “ogni determinazione circa l’accettazione della
presente Offerta è rimessa alle valutazioni e subordinata all’accettazione da parte dai competenti
organismi della Lega Calcio Serie A, che potrà intervenire in qualsiasi momento dalla data prevista
dall’Invito per l’apertura delle buste contenenti le Offerte fino alle ore 23.59 di venerdì 6 luglio 2018”.
La Lega Calcio Serie A pubblica sul proprio sito istituzionale, con documento separato, il Fac-Simile di
Offerta con cui gli Offerenti dovranno presentare le proprie Offerte.
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