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 La DGSCERP del Ministero dello Sviluppo economico
ha pubblicato lo scorso 2 maggio il Bando per la
formazione delle graduatorie dei soggetti titolari di
autorizzazione per l’attività di fornitore di servizi di
media audiovisivi (FSMA) per le Regioni Piemonte,
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria,
Toscana, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise,
Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna. Di
tale bando è stato avviso in G.U. del 4 maggio 2016.

IL BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

REGIONALI  DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA 

AUDIOVISIVI DELLE REGIONI PIEMONTE, LOMBARDIA, 

VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, TOSCANA, 

EMILIA ROMAGNA, MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, PUGLIA, 

CAMPANIA, BASILICATA, CALABRIA E SARDEGNA
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 Tale bando NON riguarda i soggetti titolari di
autorizzazione per FSMA per le Regioni Lazio,
Umbria, Sicilia, Valle D’Aosta, Trentino Alto Adige.

IL BANDO: ESCLUSIONI
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 La procedura è finalizzata alla formazione delle
graduatorie regionali dei FSMA che verranno
utilizzate per individuare i soggetti che hanno
diritto a essere trasportati su frequenze attribuite
a livello internazionale all’Italia («Frequenze
coordinate») assegnate a operatori di rete in
ambito locale delle regioni già menzionate.

LO SCOPO DEL BANDO
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a. Gli operatori di rete in ambito locale che siano già titolari
di frequenze coordinate a seguito delle assegnazioni
intervenute da parte della DGSCER del Ministero dello
Sviluppo Economico all’esito delle gare svoltesi negli anni
2011 e 2012 (art. 6, comma 9 quater del DL n. 145/2013,
convertito con modificazioni dalla L. n. 9/2014 e s.m.i. di
cui alla L. n. 190/2014).

b. Gli operatori di rete in ambito locale cui verranno
assegnate, mediante gare nuove frequenze coordinate
destinate a trasportare FSMA autorizzati in ambito locale
(art. 6, comma 9 ter del DL n. 145/2013, convertito con
modificazioni dalla L. n. 9/2014 e s.m.i. di cui alla legge n.
190/2014)

CHI SONO GLI OPERATORI DI RETE LOCALI 

ASSEGNATARI DI FREQUENZE COORDINATE?
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 La DGSCERP si è riservata, inoltre, di emanare
successivamente, ai fini della attribuzione della nuova
numerazione dei canali della tv digitale terrestre
(LCN), un ulteriore bando per la formazione delle
graduatorie per le restanti regioni, nonché per il
necessario aggiornamento delle posizioni dei FSMA
partecipanti alla procedura, ai sensi dell’art. 6, c. 9
quinquies e 9 septies del DL n. 145/2013, convertito
con modificazioni dalla L. n. 9/2014, come modificata
e integrata dalla legge n. 190/2014.

ALTRI ELEMENTI (1)
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 Una frazione della capacità trasmissiva, al massimo
pari al 25% del totale, verrà destinata prioritariamente
a soggetti che attualmente operano su bacini inferiori
a quello regionale, facendo precedere la procedura
sopra descritta da una analoga in cui verranno
associati i marchi sub-regionali – qualora esprimano
preferenze in tal senso – ai nuovi operatori, sempre in
base alla posizione in graduatoria, fino al
raggiungimento della quota del 25% della capacità
trasmissiva o all'esaurimento dei marchi non regionali.

ALTRI ELEMENTI (2)
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 Nel caso vi fossero FSMA che, pur rientrando in
posizione utile nelle graduatorie, non riescano a
trovare un accordo per acquisire capacità trasmissiva
idonea al trasporto dei loro programmi con gli
operatori di rete titolari dei diritti d'uso delle
frequenze coordinate, il Ministero assocerà la
domanda di tali fornitori agli operatori di rete locali in
base alla disponibilità residua di capacità trasmissiva e
in base alla posizione della graduatoria oggetto della
presente procedura, nel rispetto delle condizioni
economiche e dei prezzi offerti ai sensi della delibera
AGCOM n.622/15/CONS

ALTRI ELEMENTI (3)

8



 Il diritto di accedere alla capacità trasmissiva di
frequenze coordinate, sebbene in alcuni casi possa
essere di scarso interesse immediato, diventerà,
invece, quasi sicuramente, di forte interesse
quando dovranno essere dismesse le frequenze
della banda 700, con conseguente rilevante
riduzione dei canali trasmissivi delle tv locali
nell’ottica di un sistema (ormai condiviso a tutti i
livelli politici e istituzionali) dove queste ultime
svolgano quasi esclusivamente il ruolo di FSMA

PRIME CONSIDERAZIONI (1)
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 Dal testo dell’art. 2, comma 2 del bando, sotto il
profilo interpretativo, non è chiaro se le risultanze
del procedimento possano avere incidenza sulle
risultanze del futuro, eventuale bando per le
nuove numerazioni LCN.

PRIME CONSIDERAZIONI (2)
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 Ai sensi dell’art. 6, c. 9 quinquies del DL. n. 145/2013,
convertito con modificazioni dalla L. n. 9/2014, come
modificato e integrato dalla L. n. 190/2014, i criteri per la
formazione di ciascuna graduatoria regionale sono i
seguenti:

a) media annua dell’ascolto del giorno medio mensile
rilevati dalla società Auditel nella singola regione.

b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo
indeterminato.

c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all’albo
professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all’albo
professionale e per i praticanti giornalisti professionisti
iscritti nel relativo registro, di cui alla legge n. 69/1963, in
qualità di dipendenti.

I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
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 Per quanto riguarda la media annua dell’ascolto
del giorno medio mensile, il bando ha chiarito che
il dato Auditel sarà relativo ai 12 mesi dell’anno
2015.

 Per coloro per i quali non si dispone della
rilevazione dell’ascolto per i 12 mesi, saranno presi
in considerazione i mesi disponibili.

 Ai fini del calcolo della media annua, per i mesi
non disponibili, l’ascolto sarà valutato pari a zero

I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE: 

a) GLI ASCOLTI
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 Per quanto riguarda il numero dei dipendenti con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, il bando ha chiarito che il Ministero
considererà la media del numero di tali dipendenti al 31 dicembre
degli anni 2013, 2014, 2015, effettivamente applicati all’attività di
FSMA, distinguendo tra quelli assunti a tempo pieno e quelli assunti
a tempo parziale. Per questi ultimi si terrà conto della percentuale
dell’impegno contrattuale.

 I dipendenti che svolgono funzioni riconducibili sia all’attività di
FSMA, sia all’attività di operatore di rete, saranno valutati nella
misura del 50% del punteggio spettante.

 Occorrerà ripartire i dipendenti tra i diversi marchi/palinsesti dello
stesso soggetto partecipante alla procedura. Tale ripartizione
avverrà sulla base di criteri lasciati alla libera scelta del soggetto
partecipante alla procedura.

 I dati dichiarati saranno sottoposti a verifiche da effettuarsi presso
gli uffici provinciali del lavoro e presso gli enti previdenziali

I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE : 

b) I DIPENDENTI
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 Per quanto riguarda i costi per i giornalisti (costi per i giornalisti
professionisti iscritti all’albo professionale, per i giornalisti
pubblicisti iscritti all’albo professionale e per i praticanti giornalisti
professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge n.
69/1963, in qualità di dipendenti):

 Il bando ha chiarito che, ai fini di tale criterio, si farà riferimento al
totale dei costi sostenuti per gli anni 2013, 2014, 2015 per le
relative retribuzioni e contribuzioni (esclusivamente quelle versate
all’INPGI).

 Il totale di tali costi dovrà essere corrispondente al totale delle
retribuzioni e delle contribuzioni denunciate all’INPGI ai fini
previdenziali per gli anni 2013, 2014 e 2015.

 I dati dichiarati verranno inoltrati dal Ministero all’INPGI che ne
verificherà la correttezza.

 Ai fini del punteggio il Ministero calcolerà per gli anni 2013, 2014 e
2015 la media annua dei dati ricevuti e verificati dall’INPGI.

I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE : 

c) I GIORNALISTI
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A ciascuna delle tre componenti verrà attribuito un
diverso «peso», secondo la tabella che segue

I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE : 

IL PESO DELLE DIVERSE COMPONENTI
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COMPONENTE PESO ATTRIBUITO

ASCOLTO 10

DIPENDENTI 60

COSTO GIORNALISTI 30



a) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa
alla situazione complessiva dei dipendenti,
contenente la data di assunzione, la qualifica, la
mansione, il tempo di occupazione e la tipologia di
contratto;

b) Copia del documento di riconoscimento del legale
rappresentante.

LA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
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 La compilazione della domanda dovrà avvenire, a pena di
esclusione, seguendo la procedura on-line specificata nel sito
www.bandofornitori.it.

 L’inserimento dei dati sarà guidato dalle istruzioni pubblicate nelle
pagine del sito.

 La domanda, per ciascuna regione e per ciascun
marchio/palinsesto, unitamente agli allegati, dovrà pervenire, a
pena di esclusione, esclusivamente nella forma oggetto di stampa,
al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i
servizi di Comunicazione Elettronica, Radiodiffusione e Postali,
Divisione IV, piano 5°, stanza A553 dal lunedì al venerdì esclusi i
festivi dalle ore 10.00 alle ore 13.00, Viale America n. 201, 00144
Roma, dal 9 maggio 2016 al 10 giugno 2016, tramite una delle
seguenti modalità:

a. consegna a mano
b. corriere o posta assicurata
c. scansione elettronica della domanda e dei documenti richiesti e

invio alla pec dgscerp.garetv@pec.mise.gov.it.

LA COMPILAZIONE E LA CONSEGNA DELLE DOMANDE (1)

17

http://www.bandofornitori.it/


 Sul plico dovranno essere apposte la denominazione del
soggetto partecipante e la dicitura “Domanda di
partecipazione alla formazione di graduatorie dei
fornitori di servizi di media audiovisivi per la regione
___________ marchio _______ NON APRIRE”.

 Le domande, le dichiarazioni e la documentazione
prevista dal bando dovranno essere rilasciate nelle forme
di cui agli articoli 38 e 47 del DPR n.445/2000
(dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) e
dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante
della società o dell’ente.

 L’elenco delle dichiarazioni da effettuare nella domanda
(a pena di esclusione) e l’elenco della documentazione
da allegare alla domanda (a pena di esclusione) sono
dettagliatamente indicati nel bando

LA COMPILAZIONE E LA CONSEGNA DELLE DOMANDE (2)
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 Dal 9 maggio è online il sito internet
www.bandofornitori.it.

IL SITO WWW.BANDOFORNITORI.IT (1) 
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Per la presentazione delle domande di partecipazione è
necessario:

a) Registrarsi al sito per ricevere le credenziali di accesso
alla propria Area privata (menù «Registrazione»)

b) Accedere all’Area privata per la compilazione della
domanda (menù «Login»)

c) Inserire i dati richiesti per la compilazione della
domanda

d) Presentare la domanda nella forma specificata dal
bando

IL SITO WWW.BANDOFORNITORI.IT (2) 
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Dalla pagina «istruzioni» è possibile:

a) Scaricare il file PDF con le istruzioni complete per la
compilazione del bando

b) Scaricare la presentazione (slide) contenente le
istruzioni per la compilazione del bando

IL SITO WWW.BANDOFORNITORI.IT (3) 

21



IL SITO WWW.BANDOFORNITORI.IT (4) 

22



IL SITO WWW.BANDOFORNITORI.IT (5) 
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IL SITO WWW.BANDOFORNITORI.IT (6) 
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IL SITO WWW.BANDOFORNITORI.IT (7) 
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IL SITO WWW.BANDOFORNITORI.IT (8) 
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IL SITO WWW.BANDOFORNITORI.IT (9) 
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 Le graduatorie verranno rese disponibili mediante la
pubblicazione sul sito del Ministero dello Sviluppo
economico, all’indirizzo www.mise.gov.it - area
tematica Comunicazioni.

LA PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE
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 Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato in data 2
maggio 2016, nel proprio sito web, 26 bandi emanati dalla
DGSCERP del Ministero per la formazione di graduatorie
regionali per l’assegnazione dei diritti di uso di frequenze
coordinate (frequenze attribuite a livello internazionale all’Italia)
per il servizio televisivo digitale terrestre. Di tali bandi è stato
dato avviso nella G.U. del 4 maggio 2016.

IL BANDO PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 

REGIONALI IN PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, FRIULI 

VENEZIA GIULIA, LIGURIA, TOSCANA, EMILIA ROMAGNA, 

MARCHE, ABRUZZO, MOLISE, PUGLIA, CAMPANIA, 

BASILICATA, CALABRIA E SARDEGNA PER 

L’ASSEGNAZIONE AD OPERATORI DI RETE LOCALI DEI 

DIRITTI DI USO DI FREQUENZE COORDINATE PER IL 

SERVIZIO TELEVISIVO DIGITALE TERRESTRE
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I 26 BANDI PER OPERATORI DI RETE LOCALI
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REGIONE CANALE

Piemonte 60

Lombardia 7

Lombardia 11

Veneto 58

Veneto 60

Friuli Venezia G. 58

Friuli Venezia G. 60

Emilia Romagna 58

Emilia Romagna 60

Marche 6

Marche 58

Marche 60

Abruzzo 6

REGIONE CANALE

Abruzzo 7

Abruzzo 58

Molise 60

Campania 6

Puglia 7

Puglia 24

Puglia 58

Puglia 60

Basilicata 6

Calabria 58

Sardegna 60

Toscana 58

Liguria 58



 Delle 26 frequenze messe a gara, 8 sono di banda III
(scarsamente interessanti in molte aree. Inoltre per
la relativa attivazione, non possono essere utilizzati
eventuali impianti dismessi di banda IV e V).

 In altri 8 bandi è stato messo a gara il canale 60 che
potrebbe avere problematiche di compatibilità con i
servizi LTE (4G) operanti sui canali 61-69.

I 26 BANDI PER OPERATORI DI RETE LOCALI: 

OSSERVAZIONI
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 Il Ministero ha pubblicato un documento denominato
“ALLEGATO AI BANDI DI GARA” (che costituisce
allegato a tutti i 26 bandi) recante l’indicazione
dettagliata dei parametri per l’attribuzione dei
punteggi.

 Il Ministero ha, inoltre, pubblicato l’elenco dei Punti di
verifica (PDV), vincoli radioelettrici stabiliti per la
protezione delle aree di servizio (cui la Commissione
esaminatrice farà riferimento secondo le procedure
indicate nell’allegato ai bandi, ai fini della verifica del
rispetto dei vincoli di pianificazione).

L’ALLEGATO COMUNE AI BANDI DI GARA E I PDV
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 Nell’allegato comune ai 26 bandi vengono indicati i
parametri utilizzati per l’attribuzione dei punteggi,
come da tabella che segue.

I PARAMETRI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (1)
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PUNTI PARAMETRO

10 A) Idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, 
nel rispetto del piano dell’Agcom

30 B) Redazione di un piano tecnico dell’infrastruttura di rete in 
ambito locale

5 C) Esperienze maturate nel settore delle comunicazioni 
elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e 
all’esercizio di reti di radiodiffusione televisiva

20 D) Sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria

35 E) Tempi previsti per la realizzazione delle reti



I PARAMETRI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (2)
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I PARAMETRI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI (3)
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 Gli operatori di rete locali ammessi alla procedura
devono essere in possesso dell’autorizzazione
generale ex art. 25 del Codice delle comunicazioni
elettroniche (Dlgs 259/03) o dovranno conseguire
detta autorizzazione entro 60 giorni
dall’aggiudicazione della frequenza.

I REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE
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 La durata dei diritti d’uso sarà di quattro anni,
rinnovabili di anno in anno fino ad un massimo di
complessivi ulteriori quattro anni.

 A nostro parere i diritti di uso dei canali 58 e 60,
facenti parte della banda 700, molto difficilmente
potranno avere durata oltre il 2022.

LA DURATA DEI DIRITTI DI USO DELLE FREQUENZE
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 Gli operatori di rete locali potranno presentare
domanda di partecipazione a ciascuna gara
regionale bandita dal Ministero, per
l’assegnazione di una o più frequenze previste
nelle relative regioni.

 E’ ammessa la partecipazione alle gare in forma
associata o tramite la costituzione di nuove società
da parte di due o più operatori.

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE (1)
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 Le domande di partecipazione, redatte secondo le
modalità indicate nei bandi, dovranno pervenire in
cartaceo e su supporto elettronico CD-R al Ministero
dello Sviluppo Economico, Viale America 201, 00144
Roma, Direzione Generale Servizi di Comunicazione
Elettronica, Radiodiffusione e Postali Divisione IV,
piano 5°, stanza A553, dal lunedì al venerdì, esclusi i
festivi, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

 Le domande di partecipazione potranno essere
presentate dal 9 maggio, entro il termine perentorio
del 10 giugno 2016, tramite consegna a mano ovvero
corriere o posta assicurata. Le domande pervenute
oltre il termine previsto saranno escluse dalla
procedura. Non è consentita la consegna tramite PEC.

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE (2)
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Nella domanda di partecipazione occorre dichiarare, a pena di esclusione:
a) Identità giuridica, la sede legale, codice fiscale o partita iva, estremi di iscrizione

registro imprese, recapiti telefonici, pec;
b) Indicazione della regione per la quale si richiede la partecipazione alla

procedura;
c) Estremi dell’autorizzazione generale di operatore di rete televisiva, ovvero

l’impegno a conseguire tale autorizzazione entro 60 giorni dall’eventuale
aggiudicazione della frequenza coordinata;

d) Indicazione dell’ordine di preferenza delle frequenze coordinate della
regione per cui viene presentata la domanda oggetto di bando, nel caso in cui il
soggetto partecipi per più frequenze nella stessa regione;

e) Assenza delle condizioni di esclusioni precisate all’art.6 del Bando;
f) Indicazione di esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con

particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione
televisiva;

g) Impegno a realizzare le reti entro un determinato tempo;
h) La persona a cui il Ministero dello Sviluppo Economico può fare riferimento per tutti

i rapporti con il soggetto partecipante con l’indicazione della qualifica e del recapito
del soggetto.

GLI ELEMENTI DA DICHIARARE NELLA DOMANDA
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a) Copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto in forma di atto pubblico in caso di
costituzione di una nuova società da parte di due o più operatori di rete; in caso,
invece, di partecipazione in forma associata, copia dell’intesa in forma di atto
pubblico o scrittura privata a firma autenticata tra gli operatori di rete che
presentano congiuntamente la domanda;

b) Relazione tecnica attestante l’idoneità alla pianificazione e allo sviluppo della
rete, nel rispetto di quanto indicato dall’'AGCOM, evidenziando le sottovoci a1,
a2, a3 di cui alla Tabella 2 indicata nel documento allegato al bando;

c) Piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale con le indicazioni delle
sottovoci di cui alla medesima Tabella 2; elenco dei trasmettitori necessari per la
valutazione del punteggio di cui alla sottovoce b5 della Tabella 2 (anche su
supporto elettronico in formato TD2 o TD3), costi e pianificazione economico-
finanziaria del piano tecnico per la valutazione delle sottovoci di cui alle lettere
d1 e d2 della medesima tabella;

d) Copia dell’ultimo bilancio di esercizio approvato e depositato al Registro delle
Imprese, con attestazione da parte dello stesso Ufficio dell’avvenuto deposito,
nonché situazione patrimoniale del soggetto partecipante alla data del 31/12/2015.
Nel caso di soggetti che partecipano alla gara in forma associativa o tramite la
costituzione di nuove società da parte di due o più operatori, la suddetta
documentazione dovrà essere presentata da ciascun operatore;

e) Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

LA DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
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a) A ciascun operatore di rete non può essere assegnata più di una frequenza
coordinata per ciascuna regione

b) Al fine di aumentare le probabilità di assegnazione occorre partecipare a
TUTTI i bandi disposti per ciascuna regione

c) Qualora, infatti, un medesimo soggetto risulti primo nelle graduatorie di
una regione, in relazione a più di una frequenza, gli viene attribuita una
sola frequenza. La frequenza residua è assegnata all’operatore concorrente
in posizione immediatamente successiva in graduatoria.

d) In assenza di concorrenti, ad uno stesso operatore può essere attribuita
anche più di una frequenza.

e) Il diritto di uso potrà essere ceduto a terzi non prima che siano decorsi due
anni dal rilascio

f) Il diritto di uso verrà revocato in caso di palese mancato rispetto dei tempi
di realizzazione della rete dichiarata in sede di domanda

g) Il rilascio dei diritti di uso comporta il pagamento dei diritti amministrativi
e dei contributi per l’uso delle frequenze (artt. 34 e 35 del Dlgs 259/2003 –
Codice delle comunicazioni elettroniche)

DA RICORDARE
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Non possono partecipare alle procedure per FSMA e per operatori
di rete:

a) I soggetti che siano destinatari di dichiarazione di fallimento,
salvo il caso di autorizzazione in via provvisoria all’esercizio
dell’attività di impresa nonché di concordato preventivo di tipo
liquidatorio;

b) I soggetti che non siano in regola con la certificazione
antimafia, ai sensi dell’art. 67 del Dlgs n. 6 settembre 2011 n.
159 e s.m.i.;

c) I soggetti i cui rappresentanti legali abbiano riportato
condanna a pena detentiva superiore a sei mesi per delitto
non colposo o che siano sottoposti alle misure di prevenzione
previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e s.m.i., o
alle misure di sicurezza previste dagli articoli 199 e segg. C.P.

LE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE 

(COMUNI AL BANDO FSMA E AI BANDI OPERATORI DI RETE)
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