
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PER LA REALIZZAZIONE DELL’UNIVERSIADE NAPOLI 2019  

Decreto Legge 25 luglio 2018, n. 91 

convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108 

 

 

                                                                                         

 
 

 

Struttura Commissariale – Agenzia Regionale Universiadi – ARU 2019     
• Sede legale: Via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli  

Sede operativa: Viale J.F.Kennedy 54 – Mostra D’Oltremare - 80125 Napoli  

 Codice Fiscale: 95230880635 – Codice iPA: UFZQU6 

e-mail: aru2019@regione.campania.it • PEC: aru2019@pec.regione.campania.it • website: www.universiade2019napoli.it 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA CONCESSIONE ALLE EMITTENTI REGIONALI 

IN FORMA NON ESCLUSIVA  

DEI DIRITTI DI TRASMISSIONE TELEVISIVA,  

RADIOFONICA ED IN FORMA DIGITALE VIA INTERNET,  

IN DIRETTA E DIFFERITA,  

DI TUTTI GLI EVENTI SPORTIVI DELL’ UNIVERSIADE NAPOLI 2019 

Premesso che 

- Dal 3 al 14 luglio 2019 si svolgerà a Napoli la 30^ edizione dell’Universiade Estiva che 

vedrà la partecipazione per due settimane di circa 8.000 persone tra atleti e delegati, per 18 

discipline sportive, provenienti da oltre 120 paesi; 

- la Summer Universiade Napoli 2019 è un evento sportivo di rilevanza mondiale, che vedrà 

coinvolti oltre 70 impianti sportivi e infrastrutture distribuiti su tutto il territorio regionale; 

- in data 14 ottobre 2015, la Regione Campania ha sottoscritto con la Federazione 

Internazionale dello Sport Universitario (FISU) e il Centro Universitario Sportivo Italiano (CUSI) il 

Protocollo d’Intesa finalizzato alla assegnazione dell’Universiade 2019 alla Regione Campania; 

- con nota del 10 febbraio 2016, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha espresso la propria 

condivisione in ordine alla candidatura della Regione Campania ad ospitare l’Universiade 2019; 

- in data 5 marzo 2016 il Comitato Esecutivo della FISU ha attribuito l’Universiade 2019 alla 

Regione Campania e al CUSI; 

- la Regione Campania, con Legge Regionale 5 aprile 2016 n. 6, al fine di definire, 

coordinare, realizzare le attività necessarie per l’Universiade 2019, quale grande evento strategico 

della politica regionale per la promozione culturale, sportiva, turistica ed economica del territorio 

regionale in ambito internazionale, per il potenziamento dell'impiantistica sportiva e la diffusione 

dello sport in ambito regionale, per lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di telecomunicazione al 

servizio dell'evento e d'interesse permanente per i territori coinvolti e per la valorizzazione ed 

integrazione del sistema universitario campano, ha istituito l’Agenzia Regionale Universiade (ARU 

2019), ente di scopo della Regione Campania dotato di personalità giuridica e di autonomia 

amministrativa e contabile; 

- in data 17 giugno 2016, è stato sottoscritto il contratto di assegnazione tra la Regione 

Campania, l’ARU2019, il CUSI e la FISU; 
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- con legge finanziaria n. 205 del 28 dicembre 2017 è stato nominato un Commissario 

straordinario per la realizzazione del’ Universiade  2019; 

-  con D.L. n. 91 del 25 luglio 2018, convertito in Legge 21 settembre 2018, n. 108 è stato 

individuato Commissario Straordinario delle Universiadi, il Direttore Generale dell’Agenzia 

regionale Universiade. 

- con Decreto n. 102 del 23/11/2018, ss.mm.ii, e con Decreto n. 89 del 05/03/2019 il 

Commissario Straordinario, nominato ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.L. n. 91/18, convertito in 

L. 108/18, ha approvato il piano  la prima e la seconda modifica al piano degli interventi, per la 

realizzazione dell’Universiade Napoli 2019; 

- con Decreto n. 10 del 30/08/2018 il Commissario summenzionato ha stabilito: 

• “di avvalersi …omissis…, di tutte le risorse umane, strumentali e finanziarie; 

• “di ritenere validi e vigenti tutti i piani, programmi, regolamenti e progetti già approvati 

nonché tutti i contratti e le convenzioni finora stipulate” 

- con Decreto n. 163 del 28/12/2018 il Commissario straordinario, nominato con D.L. n. 91 

del  25/07/2018 convertito in Legge n. 108/2018, ha approvato il Bilancio di previsione 2019-

2021 

 l’Universiade, o Olimpiade Universitaria, è una manifestazione sportiva rivolta ad atleti 

universitari provenienti da ogni parte del mondo. Per la 30^ edizione, che si terrà a Napoli dal 3 al 

14 luglio 2019, è previsto l’arrivo, da circa centoventi paesi, di circa ottomila atleti pronti a 

gareggiare in 18 sport; 

 in base all’art. III del “Contratto di Assegnazione” sottoscritto con la Federazione 

Internazionale degli Sport Universitari (FISU), il Comitato Organizzatore è titolare dei diritti 

dell’Universiade e, in conformità a quanto indicato nei Requisiti Minimi per l’Organizzazione  

- l’art. 5.3 contratto di Assegnazione dell’Universiade prevede  che” il Comitato 

Organizzatore ha il diritto di concedere ad una emittente il diritto di trasmissione televisiva delle 

Universiadi estive all’interno del Paese Ospitante; in ogni caso, via aria, cavo e via satellite e 

Internet e di trattenere tutte le entrate provenienti da tali affidamenti. Tale diritto sarà, in 

conformità alle leggi applicabili e alla consuetudine, esclusivo. Ogni contratto relativo alla 

trasmissione delle Universiadi nel paese ospite dovrà essere redatto secondo un contenuto standard 

concordato con la FISU e ogni cambio rispetto a tale format dovrà altresì essere sottoposto 

preventivamente alla FISU per l’approvazione per iscritto”; 
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 con il presente avviso la Struttura Commissariale intende ricercare soggetti a cui affidare gli 

spazi pubblicitari e/o commerciali in licenza esclusiva e non esclusiva, nel rispetto delle previsioni 

contenute nel presente Avviso; 

 la Struttura Commissariale, mediante il presente Avviso, intende concedere i diritti di 

trasmissione delle competizioni sportive televisiva, radiofonica e digitale via internet, in diretta e 

registrati su suolo nazionale in maniera gratuita e non esclusiva. I diritti in questione riguardano 

tutti gli eventi sportivi in calendario per l’Universiade Napoli 2019. 

 

Art. 1 -Oggetto  

La struttura Commissariale intende concedere alle emittenti aventi sede legale nel territorio della 

regione Campania i diritti di trasmissione televisiva, radiofonica e digitale via internet, in diretta e 

registrati in maniera gratuita e non esclusiva. 

Allo scopo essa offrirà il segnale video ed audio, senza commento tecnico e giornalistico, generato 

presso l’International Broadcasting Center di Napoli 2019, dislocato presso la Mostra d’Oltremare 

in Napoli.  

Tutte le susseguenti attivazioni tecniche necessarie alla trasmissione sono a carico dell’ (degli) 

assegnatario (assegnatari).  

L’Assegnatario non potrà avanzare alcuna pretesa in termini di personale tecnico necessario alla 

trasmissione. 

La Struttura Commissariale non rilascerà alcuna licenza riguardante i software necessari alla 

trasmissione. 

 

Art. 2 – Destinatari  

I soggetti cui è rivolto il presente Avviso sono  le aziende con regolare licenza di trasmissione 

televisiva e\o radiofonica e\o digitale via internet su suolo regionale e nazionale aventi sede legale 

nel territorio della regione Campania. Per i soli diritti di trasmissione digitale via internet la 

domanda può essere anche presentata da testate giornalistiche aventi sede legale nel territorio della 

regione Campania regolarmente registrate presso i Tribunali di competenza. 
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Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale necessari per contrarre con la 

Pubblica Amministrazione e non devono rientrare in una delle condizioni di esclusione di cui 

all’art.80 D.lgs. n.50/2016.  

I requisiti che i destinatari del presente Avviso devono possedere sono i seguenti:  

- Coerenza con gli interessi della struttura Commissariale; 

- Assenza di contenzioso con la struttura Commissariale; 

 - Inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale. 

 

Art. 3 – Gratuità della concessione 

La concessione in forma non esclusiva dei diritti di trasmissione degli sport in via televisiva, 

radiofonica e digitale via internet, in diretta e registrati viene effettuata a titolo gratuito in perpetuo 

e per passaggi illimitati sul territorio regionale e nazionale. 

 

Art. 4 – Contenuto necessario delle richieste di concessione  
Le richieste di concessione dovranno essere redatte sull’apposito modulo allegato al presente avviso 

e contenere i seguenti elementi: 

- Dati del richiedente (denominazione, ragione sociale, sede, settore di attività e nome della 

persona di riferimento con i relativi contatti) con indicazione del numero di iscrizione al registro 

delle imprese; 

- Indirizzi a cui far pervenire le comunicazioni attinenti al presente avviso; 

- Breve illustrazione dell’attività esercitata, della sua dimensione economica e degli obiettivi di 

impresa e/o di organizzazione, e delle politiche di marketing adottate; 

- Illustrazione del servizio offerto; 

- Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del legale 

rappresentante o di chi ha sottoscritto la stessa, se persona diversa.  

La domanda deve essere accompagnata da autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive che attestino: 

- L’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui 

all’art.80 del d.Lgs n.50/2016; 

- L’impegno ad assumere tutte le condizioni contenute nel presente avviso pubblico; 

- L’esistenza dei requisiti richiesti dal presente avviso pubblico; 

- La regolarità di tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente; 
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- L’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dall’assoggettamento a 

misure di prevenzione. 

La Struttura Commissariale si riserva la facoltà di richiedere, sulla base delle proprie esigenze, 

eventuali modifiche sui contenuti dell’offerta, senza alcun vincolo per il richiedente.  

 

Art. 5 - Modalità di presentazione e valutazione delle richieste  

Gli operatori interessati a manifestare il proprio interesse, dovranno formulare una richiesta  in 

forma scritta, utilizzando l’apposito modello predisposto. 

Non è ammessa la candidatura di operatori economici quando sussistono a carico dei medesimi, alla 

data della dichiarazione come infra-richiesta, una o più cause di esclusione tra quelle indicate 

dall’art. 80 del Codice o da altre disposizioni di legge vigenti. 

Le richieste dovranno pervenire a mezzo posta certificata all’indirizzo 

aru2019@pec.regione.campania.it 

 

Nel documento dovranno essere riportate l’intestazione del mittente, comprensiva di indirizzo e 

codice fiscale dello stesso,  

Le proposte, che non costituiscono alcun vincolo per l’Amministrazione, dovranno pervenire entro 

e non oltre le ore __24:00__ del __20/_06/2019_.  

Per informazioni: mediaservices@universiade2019napoli.it 

 

Verranno considerate ammissibili le richieste pervenute secondo le modalità indicate 

precedentemente ed entro il termine sopra indicato.  

Le richieste non saranno dichiarate ammissibili qualora: 

- siano pervenute oltre il termine previsto; 

- risultino incomplete nelle parti essenziali; 

- non risultino firmate digitalmente; 

- non risultino corredate da fotocopia di valido documento di riconoscimento del 

sottoscrittore/legale rappresentante; 
 

mailto:aru2019@pec.regione.campania.it
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Le richieste pervenute saranno verificate da un'apposita Commissione di valutazione, la quale 

procederà alla verifica circa la correttezza della proposta e circa il possesso dei requisiti richiesti 

dall'Avviso. 

Con decorrenza dalla pubblicazione dell'Avviso, la Commissione di valutazione verificherà le 

proposte tempo per tempo presentate, riunendosi quotidianamente ove necessario. 

Nel caso in cui la proposta sia coerente e rispettosa delle prescrizioni dell'Avviso, la Commissione 

di valutazione proporrà al Commissario Straordinario di concedere al richiedente i diritti non 

esclusivi della trasmissione degli sport in via televisiva, radiofonica, via internet. 

In caso di esito positivo delle verifiche della Commissione di valutazione, il richiedente riceverà 

comunicazione riportante l'esito positive delle verifiche svelte dalla Commissione di valutazione e 

l’invito al perfezionamento dell'apposito accordo di concessione. 

Art. 6 - Elementi dell'accordo di concessione 

Il rapporto di  concessione verrà formalizzato mediante sottoscrizione di apposito accordo che 

regolerà nel dettaglio:  

- gli impegni delle parti;  

- la durata dell’accordo;  

- le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;  

 

Art.7 – Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/06 s.m.i il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. 

Giacomo Candeloro. 

Art.8 - Trattamento dati personali  

Ai sensi del D.Lgs 196/2008 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile.  

Art. 9 -  Legge antimafia  
Ai sensi della legge n. 646 del 13/09/1982 e successive modifiche ed integrazioni è vietato 

all’assuntore di concedere, anche di fatto, in sub-appalto, totale o parziale, l’oggetto del presente 

bando.  
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Art. 10 - Pubblicazione dell’avviso.  

Il presente avviso verrà pubblicato sul sito ufficiale www.universiade2019napoli.it  

 

Napoli, 5.06.2019 

 

All. 1 Modello Richiesta e Dichiarazione requisiti 

 

Il Responsabile del Procedimento  

Dott. Giacomo Candeloro 

http://www.universiade2019napoli.it/

