Firenze, 2017

Agli
Operatori della Comunicazione
LORO SEDI

COMMERCIALIZZAZIONE DEI DIRITTI AUDIOVISIVI STAGIONE SPORTIVA
2017/2018
DIFFERITA A LIVELLO LOCALE
INVITO AD OFFRIRE
La Lega Italiana Calcio Professionistico specifica qui di seguito le modalità
operative ai fini della commercializzazione dei seguenti pacchetti destinati agli
operatori della comunicazione che operano in sede locale.
Pacchetto

Denominazione

Doc.

Corrispetti
vi
minimi

2

“Differita, stadio-studio e sintesi”

Pdf

Pdf

di un turno disputato da club

L’operatore della comunicazione locale interessato al predetto pacchetto e in
possesso dei requisiti richiesti dovrà:
1) compilare il modulo di offerta qui di seguito scaricabile e sottoscriverlo in ogni
suo punto (ivi incluse le Condizioni Generali di Licenza, già approvate
dall’AGCOM e dall’AGCM).

Mod. di
offerta

Condizion
i generali

Pdf

Pdf

2) compilare la dichiarazione auto certificativa che è possibile qui di seguito
scaricare;
Dich.
Auto
cert.

Pdf
3) inviare il modulo di offerta, l’assegno circolare non trasferibile ovvero la copia
della reversale di effettuazione del bonifico bancario del 50% dell’importo
offerto, maggiorato di IVA.
I documenti di cui ai cpv 1, 2 e 3 che precedono dovranno essere inviati via pec
(areaemittentilegapro@legalmail.it) o depositati (con consegna di attestato di
ricezione) presso la sede della Lega Pro, Via Jacopo da Diacceto, 19, 50123
Firenze (FI), a pena di irricevibilità, entro le ore 9:30 del giorno 8 settembre
2017.
Le offerte ricevute verranno conservate nella cassaforte della Lega.
La società offerente prende atto, che entro due giorni dal predetto termine, una
Commissione all’uopo incaricata della Lega Pro provvederà all’esame delle
offerte e della documentazione allegata, redigendo apposito verbale.Tutti i
rappresentanti degli operatori della comunicazione offerenti avranno possibilità
di assistere all’esame delle offerte.
Il pacchetto verrà aggiudicato al miglior offerente, e dunque a colui che avrà
trasmesso correttamente il modulo di offerta, la documentazione allegata
(assegno circolare non trasferibile ovvero copia del bonifico bancario e la
dichiarazione auto certificativa) e avrà presentato la migliore offerta, che dovrà
essere comunque superiore al prezzo minimo, indicato nel documento
“corrispettivi minimi”.
Per l’ipotesi in cui, all’esito della procedura competitiva, i diritti non vengano
assegnati, verrà dato corso a trattative private per la cessione degli stessi.
Lega Italiana Calcio Professionistico
Il Presidente
(Dott. Gabriele Gravina)
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