
Acquisto dei diritti audiovisivi in chiaro per la trasmissione in differita ed in esclusiva (in sede regionale 
nell’ambito del bacino di utenza di competenza) delle partite di calcio del Campionato di Lega Pro stagione 
sportiva 2014/2015; acquisto dei diritti televisivi in chiaro per la trasmissione in diretta in forma non esclusiva 
di un programma televisivo di contenuto sportivo c.d. “immagini correlate”, realizzato dallo stadio/studio in 
contemporanea allo svolgimento del Campionato stagione sportiva 2014/2015; acquisto del diritto di 
trasmettere – in forma non esclusiva – sino a tre minuti di sintesi della partita, nel corso di programmi 
sponsorizzati e/o talk show da mettere in onda nei termini di cui al contratto. I suddetti diritti includono 
eventuali gare di play out (con espressa esclusione della fase dei play-off e della Supercoppa) e della Coppa 
Italia della Lega Pro (con esclusione delle fasi di semifinale e finale e degli incontri con le società appartenenti 
alla L.N.P. di Serie A e L.N.P. di Serie B) relativamente alle gare disputate dalla società oggetto dell’offerta ai 
sensi delle vigenti disposizioni regolamentari e normative. 
 
Con la presente la Lega Italiana Calcio Professionistico invita a formulare offerte per l’acquisizione dei diritti in 
oggetto alle condizioni, nei modi e nei termini di seguito indicati. 
Gli operatori della comunicazione televisivi interessati dovranno far pervenire alla Lega Italiana Calcio 
Professionistico - Via Jacopo da Diaccetto, 19 – 50144 - Firenze in plico sigillato recante la dicitura “offerta 
per l’acquisizione dei diritti audiovisivi per la trasmissione in differita - pacchetto C – delle gare disputate dalla 
società ........................................................” (indicare la società alle cui partite si è interessati). 
 
In detto plico dovrà essere contenuto quanto di seguito: 
1. busta anch’essa sigillata, contenente la sola offerta economica, redatta secondo l’allegato schema, al netto 
dell’IVA, sottoscritta in modo leggibile dal legale rappresentante della offerente, con apposizione del timbro 
contenente l’esatta indicazione della ragione sociale, il nome e cognome del firmatario nonché la carica dallo 
stesso rivestita; 
2. busta, anch’essa sigillata, recante la dicitura “anticipo sull’offerta e documenti” contenente: 
a) prima rata a mezzo assegno circolare non trasferibile, intestato alla Lega Italiana Calcio Professionistico, di 
importo pari al 50% (oltre IVA) dell’offerta complessiva che sarà restituita a mezzo assicurata convenzionale 
in caso di mancata aggiudicazione;  
b) copia della presente timbrata e firmata in ogni pagina con i criteri indicati sub 1 per presa visione e 
accettazione; 
c) allegato contratto timbrato e firmato in ogni pagina per accettazione nonché in calce sia dell’atto che della 
dicitura “per approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 c.c.”, con le modalità indicate sub 1), debitamente 
completato con i dati mancanti; 
d) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante 
pro-tempore dell’operatore della comunicazione  attestante l’iscrizione al CCIAA; 
e) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante 
pro-tempore della offerente attestante il possesso della concessione rilasciata dal Ministero delle 
Comunicazioni per la diffusione radiofonica o televisiva in ambito locale, con indicazione del relativo bacino di 
utenza, allegando copia di un documento di identità del firmatario. 
 
La Lega non riterrà valide ed efficaci le offerte di entità economica inferiori ai minimi prefissati. 
  
La formulazione dell’offerta (proposta di acquisto), nonché la sottoscrizione del contratto indicato al punto 2), 
sono immediatamente vincolanti per l’offerente mentre lo diventeranno per la Lega solo al momento 
dell’aggiudicazione e della sua espressa accettazione scritta che verrà comunicata a mezzo raccomandata 
A.R. ovvero via pec, anticipata via mail o fax. 
 
Peraltro, ove l’offerta sia superiore a quelle pervenute da altri operatori della comunicazione e venga 
accettata dalla Lega, l’offerente, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione di 
accettazione dovrà inviare, a completamento della documentazione necessaria, quanto di seguito indicato, a 
pena di decadenza: 



f) generalità del Direttore Responsabile dell’operatore della comunicazione e dichiarazione sostitutiva di 
certificazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 attestante l’iscrizione all’albo dei giornalisti; 
g) copia del Regolamento per l’esercizio della cronaca sportiva radiotelevisiva, stagione sportiva 2014/2015 
emanato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico sottoscritto per accettazione, con firma del legale 
rappresentante dell’operatore della comunicazione  stesso; 
h) copia autentica di polizza assicurativa con il minimale di Euro 500.000,00, regolarmente quietanzata, per la 
copertura di eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall’attività di cronaca e di ripresa degli stadi; 
i) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante pro-
tempore dell’operatore della comunicazione attestante il possesso della concessione per la diffusione 
radiotelevisiva ad ambito locale ed eventuali proroghe della stessa, completa dell’elenco dei bacini di utenza 
interessati al servizio; 
l) dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000 del legale rappresentante pro-
tempore dell’operatore della comunicazione, attestante che l’offerente non é sottoposto a procedura 
concorsuale. 
 
L’aggiudicazione e l’acquisizione dei diritti deve intendersi subordinata all’inoltro della predetta 
documentazione nei termini sopra fissati. 
 
In caso di aggiudicazione l’offerente, nell’ipotesi in cui il corrispettivo di cessione sia superiore ad € 50.000,00, 
dovrà provvedere all’invio di garanzia bancaria a prima richiesta a garanzia del pagamento del rimanente 50% 
più IVA nei termini di cui all’allegata bozza di offerta nonché all’allegato contratto. In difetto l’offerente decadrà 
da ogni suo diritto senza bisogno di costituzione in mora ed il contratto, perfezionatosi con l’aggiudicazione e 
l’accettazione, si risolverà anch’esso automaticamente. 
 
L’operatore della comunicazione prende atto infine che, in caso di acquisizione dei diritti audiovisivi all’esito 
della procedura competitiva, potrà esercitare l’opzione per l’acquisto dei diritti di trasmissione in differita 
streaming (modalità di trasmissione tramite protocollo IP) delle medesime partite in oggetto; l’opzione indicata 
scadrà il 7°giorno successivo alla comunicazione di aggiudicazione da parte della Lega e potrà essere 
esercitata, a mezzo comunicazione via pec con allegata la reversale del bonifico di pagamento, al seguente 
indirizzo: areaemittentilegapro@legalmail.it  
 
L’opzione predetta potrà essere esercitata versando alla Lega (IBAN: IT 05 J 05584 02800 000000010312) il 
corrispettivo dovuto pari ad 1/3 del prezzo di aggiudicazione dei diritti di trasmissione in differita (in sede 
regionale nell’ambito del bacino di utenza di competenza); si precisa che l’opzione potrà essere esercitata 
solo alle predette condizioni essenziali e pertanto, in difetto di esercizio oltre il 7° giorno o di omesso 
pagamento, la stessa non produrrà effetti di sorta.  
 
La Lega Italiana Calcio Professionistico avrà, quindi, sia in tal caso che nell’ipotesi di mancato invio dei 
documenti di cui alle lettere da f) a l) diritto di trattenere definitivamente l’importo di cui al precedente punto 2) 
quale anticipo sull’offerta, a titolo di penale, e ad offrire l’acquisto dei diritti ad altro operatore della 
comunicazione, fatta salva la sua facoltà di reclamare il risarcimento dei maggiori danni subiti. 
 
L’operatore della comunicazione prende infine atto che gli oneri ed i costi per il trasporto del segnale dal 
Centro di Distribuzione (Cologno Monzese) restano a carico dello stesso. 
 
Distinti saluti.         
         IL PRESIDENTE 
                  (Rag. Mario Macalli)      
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