AVVISO PUBBLICO
(da pubblicare sul sito istituzionale e su GUUE E GURI – con validità di gg. 30)
per la individuazione di soggetti interessati alla acquisizione temporanea di diritti
commerciali e di sfruttamento economico di manifestazioni sportive
La Federazione Italiana Golf (qui di seguito “la Federazione”), con sede in Roma al Viale
Tiziano n. 74 (00196 Roma), Tel. 06/3231825 e Fax n. 06/3220250, avente PEC:
amministrazionefedergolf@pec.it e sito internet: www.federgolf.it (Stazione appaltante),
rende noto che ricerca, sia sul mercato italiano che estero, soggetti interessati (qui di seguito
“il Cessionario”) all’acquisizione e sfruttamento temporaneo di parte o tutti i diritti
commerciali riconducibili e derivanti dallo svolgimento degli eventi sportivi organizzati dalla
Federazione nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2027 (cd. progetto Ryder Cup),
che formulino una offerta nei termini e con le caratteristiche qui di seguito esposte.
Diritti oggetto della cessione
La Federazione intende offrire, in cessione temporanea, il diritto di commercializzare e
sfruttare economicamente, in esclusiva, i diritti commerciali della Federazione e relativi al
Progetto Ryder Cup 2022, tra cui a mero titolo esemplificativo:
a) i diritti promo-pubblicitari, i diritti di ticketing, i diritti di hospitality, i diritti di
sponsorizzazione ed in generale tutti i diritti commerciali e media, di qualsiasi genere e
tipo, nella disponibilità della Federazione e derivanti dallo svolgimento degli eventi
sportivi organizzati, patrocinati e/o facenti comunque capo alla medesima Federazione
relativi al Progetto Ryder Cup 2022, tra i quali a titolo esemplificativo l’Italian Open, il
Senior ed il Challenge Tour, nonché il Road to Roma 2022;
b) i diritti di merchandising legati alla Federazione e a tutto quanto sopra;
Sono invece esclusi i diritti di seguito elencati a titolo esemplificativo:
a) i diritti legati al vero e proprio evento Ryder Cup Roma 2022;
b) le contribuzioni pubbliche di qualsiasi natura che, come tali, saranno di esclusiva
spettanza della Federazione;
c) qualsiasi altro diritto già riconosciuto dalla Federazione a Ryder Cup Europe.
Durata della cessione dei diritti
L’offerta dovrà prevedere e garantire un acquisto minimo dei diritti suddetti non inferiore a
tre anni (dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019), ma saranno preferite le offerte che
avranno una durata più ampia volta a coprire l’intero periodo di interesse per la Federazione,
quindi dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2027.
Condizioni economiche minime ed eventuale offerta di esecuzione di servizi di
ospitalità.
Al Cessionario interessato viene richiesto di formulare una offerta di importo
complessivamente superiore ad Euro 40.000.000,00 (euroquarantamilioni/00) per l’intero
periodo di interesse per la Federazione (dal 01.01.2017 al 31.12.2027), che specifichi anche
quale sia l’obbligazione annuale di pagamento, per ciascuno degli anni per i quali il
Cessionario medesimo riterrà di formulare una offerta vincolante.

Saranno privilegiate le offerte che avranno ad oggetto la più alta somma di denaro offerta per
ciascun singolo anno e per il maggior numero di anni.
Oltre alle maggiori somme offerte in aumento rispetto alla suddetta soglia minima, potranno
essere valutate anche:
a) proposte aggiuntive di retrocessione, alla Federazione, di una quota degli incassi
settoriali (indicando i settori e le categorie specifiche) realizzati dal Cessionario dalla
commercializzazione dei surriferiti diritti in eccedenza rispetto al valore economico
complessivo ed annuale offerto;
b) proposte aggiuntive di esecuzione e realizzazione, a cure e spese del Cessionario, di
servizi necessari allo svolgimento delle manifestazioni sportive i cui diritti sono
oggetto della proponenda cessione, anche al fine di valorizzare i medesimi e nel
rispetto delle modalità che la Federazione si riserva di indicare.
Condizioni di partecipazione
Potranno presentare offerta i soggetti già operanti nella commercializzazione dei diritti
surriferiti nell’ambito di eventi sportivi nazionali ed internazionali aventi un fatturato
minimo medio annuo pari ad euro 20 milioni nell’ultimo triennio ed aventi i requisiti
giuridici di ordine generale ed i requisiti di idoneità professionale di seguito indicati e
prescritti a pena di esclusione:
a) non trovarsi nelle condizioni che integrano i motivi di esclusione dalla partecipazione
alla gara previste dall'art. 80 D.Lgs.50/2016;
b) non trovarsi nelle condizioni di interdizione dalle gare pubbliche previste dall’art. 14
del D.Lgs. 81/2008.
Il possesso dei sopra citati requisiti dovrà essere autodichiarato in sede di offerta, ai sensi
del d.P.R. n. 445/2000.

Scadenze per contattare l’Amministrazione aggiudicatrice
I soggetti offerenti, al fine della presentazione dell’offerta, potranno contattare
l’Amministrazione aggiudicatrice per ogni informazione e chiarimento entro e non oltre 10
giorni dalla data della publicazione sulla GUUE, avvenuta il 20/09/2016, rivolgendosi alla
PEC della Federazione Italiana Golf.

Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione
Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12 del 25.10.2016, con plico chiuso e
sigillato recapitato presso la sede della Federazione, in Roma al Viale Tiziano n. 74 (00196
Roma), V piano. Il plico dovrà recare all’esterno l’indicazione del mittente e il riferimento alla
“Procedura per la individuazione di soggetti interessati alla acquisizione temporanea di diritti
commerciali e di sfruttamento economico di manifestazioni sportive”. Il recapito nel termine
sopra indicato è a cura e a rischio del mittente.
L’aggiudicazione sarà disposta a favore del soggetto che avrà presentato l’offerta ritenuta più

conveniente, con riserva della Federazione della facoltà di chiedere la presentazione di
offerte migliorative e di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, purchè ritenuta conveniente.
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