
 

    Firenze, 26 ottobre 2020 

 

Agli  
Operatori della Comunicazione  
LORO SEDI 

 

INVITO AD OFFRIRE 

PACCHETTO “DIRETTE TERNANA CALCIO” 

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 

La Lega Italiana Calcio Professionistico specifica qui di seguito le modalità operative ai 

fini della commercializzazione del seguente Pacchetto, in forma esclusiva, destinato 

agli Operatori della Comunicazione operanti a livello nazionale. 

 

Denominazione del  

Pacchetto 

Descrizione del  

Pacchetto 

Prezzo Minimo 

 

“Dirette Ternana Calcio” 

 

 

Pdf 
€ 230.000,00 

(euro duecentotrentamila/00) 

 

 

A. PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE 

L’Operatore della Comunicazione interessato al predetto Pacchetto e in possesso dei 

requisiti richiesti, tra l’altro, nelle Condizioni Generali di Licenza, 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); 

 

 

 

2) compilare la dichiarazione auto certificativa che è possibile qui di seguito scaricare;   

 
Dich. Auto 

cert. 

Pdf  

Modulo di 

offerta 

Pdf  

Condizioni 

generali 

Pdf  

https://www.lega-pro.com/pdf/pa-ternana.pdf
www.lega-pro.com/pdf/terni.pdf
https://www.lega-pro.com/pdf/2021-condgen.pdf
https://www.lega-pro.com/pdf/1920-dicatt.pdf


 

 

3) inviare il modulo di offerta, nonché congiuntamente l’assegno circolare non trasferi-

bile ovvero la copia della reversale di effettuazione del bonifico bancario dell’importo di 

cui al successivo paragrafo B, punto (i) comprensivo dei costi di produzione e maggio-

rato dell’iva. 

Tutti i documenti che precedono dovranno essere inviati via pec all’indirizzo areaemit-

tentilegapro@legalmail.it oppure 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 17:00 del giorno 28 ottobre 2020. 

Le offerte ricevute verranno conservate nella cassaforte della Lega. 

La società offerente prende atto che entro due giorni dal predetto termine, una Commis-

sione all’uopo incaricata della Lega Pro provvederà all’esame delle offerte e della docu-

mentazione allegata, redigendo apposito verbale. 

Tutti i rappresentanti degli Operatori della Comunicazione offerenti avranno facoltà di 

assistere all’esame delle offerte. 

Il Pacchetto verrà aggiudicato al miglior offerente, e dunque a colui che, munito dei re-

quisiti richiesti, avrà trasmesso correttamente il modulo di offerta, la documentazione 

allegata (assegno circolare non trasferibile ovvero copia del bonifico bancario relativo 

al pagamento di cui sub sezione B, punto (i) e la dichiarazione auto certificativa) e avrà 

presentato la migliore offerta, che dovrà essere comunque superiore al Prezzo Minimo 

di cui sopra. 

In caso di assegnazione del Pacchetto ad altro Operatore, l’importo versato sarà senza 

indugio restituito. 

Per l’ipotesi in cui, all’esito della procedura competitiva, il Pacchetto non venga asse-

gnato, a Lega Pro si riserva il diritto di procedere con una nuova procedura competitiva, 

ovvero di svolgere trattative private. 

 

B. MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La Lega Pro, anche in conformità a quanto previsto al capitolo VII delle Linee Guida, 

precisa che: 

(i) il 25% del corrispettivo offerto per il Pacchetto dovrà essere versato contestual-

mente alla presentazione dell’offerta e della documentazione sopra indicata nei 

termini infra specificati; 

(ii) il pagamento del restante 75% del corrispettivo dovrà essere effettuato in tre rate 

di pari importo con scadenza 31 novembre 2020, 31 gennaio 2021 e 31 marzo 

2021; 

mailto:areaemittentilegapro@legalmail.it
mailto:areaemittentilegapro@legalmail.it


 

 

 

I pagamenti dovranno effettuarsi tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate ban-

carie del conto corrente intestato a Lega Italiana Calcio Professionistico: 

 

B.N.L., Ag. Via de’ Cerretani n. 6 Firenze, 

IBAN IT 80 B 01005 02800 000000007012 

 

C.    RIDUZIONE CORRISPETTIVO  

Il pacchetto di diritti audiovisivi oggetto di licenza non attribuisce il diritto di trasmettere 

la Diretta delle Partite disputate dal Club che siano selezionate per la trasmissione da 

parte del Licenziatario del Pacchetto Nazionale. Conseguentemente il corrispettivo di 

aggiudicazione sarà proporzionalmente ridotto, a consuntivo, in ragione del numero di 

partite di regular season trasmesse in diretta dal Licenziatario del Pacchetto Nazionale 

rispetto al numero complessivo di partite di regular season che il club dovrà disputare 

in base al calendario ufficiale. 

 

     Lega Italiana Calcio Professionistico 
                         Il Presidente 
                     (Francesco Ghirelli) 


