
Nr. Punto del bando Quesito Risposta

1 2

E’ richiesto che il partenariato includa obbligatoriamente tutti i seguenti 
soggetti: un BNO, un MNO, un produttore audiovisivo ed imprese di livello 
nazionale/internazionale con competenze specifiche nel settore oggetto 
della proposta progettuale?

Almeno uno dei soggetti identificati deve essere capofila 
dell'aggregazione che deve obbligatoriamente comprendere i soggetti 
elencati al secondo capoverso del punto 2.

2 2
Un singolo progetto può avere più capofila? In tal caso questi possono 
operare in aggregazione o è necessario stabilire un consorzio o altra 
forma dotata di personalità giuridica?

Si, possono essere presenti più capofila che possono operare in 
aggregazione.

3 2
Può un MNO partecipare a più progetti (uno per ciascun territorio) col 
ruolo in alcuni casi di capofila ed in altri di partner?           

Si, ma solo nel ruolo di capofila.

4 2
Può un soggetto delle tipologie individuate al primo paragrafo far parte di 
quattro distinte proposte progettuali con forme di aggregazione e 
partenariato distinte relative ciascuna ad un’area?

Si, ma solo nel ruolo di capofila.

5 2
Può un soggetto delle tipologie individuate al secondo paragrafo far parte 
di quattro distinte proposte progettuali con forme di aggregazione e 
partenariato distinte relative ciascuna ad un’area?

No, perché i partecipanti diversi dal soggetto capofila possono partecipare 
solo ad un’associazione o ad un raggruppamento in forma di partnership.

6 2
L’amministrazione locale, di cui al secondo paragrafo, può appartenere ad 
un’area geografica diversa rispetto a quella oggetto del progetto?

Sì, non ci sono vincoli di appartenenza.

7 3

Quali spese progettuali sono ammissibili al finanziamento?

Ferma restando la valutazione della documentazione progettuale sono 
considerate ammissibili le spese sostenute per la realizzazione del 
progetto a partire dalla data di avvio dello stesso, quali:
 •le spese del personale dedicato al progetto (escluse le spese del 

personale con mansioni commerciali), producendo la documentazione 
necessaria alla verifica delle attività (a titolo di esempio non esaustivo: 
timesheet; numero di ore dedicate al progetto; ordine di servizio; breve 
descrizione delle attività svolte, ecc.);
 •acquisto di strumenti e attrezzature; 
 •quote di ammortamento degli strumenti e delle attrezzature acquistati 

precedentemente all'avvio delle attività, nella misura e per il periodo in cui 
sono utilizzati per il progetto (a partire dalla data di avvio del progetto); 
 •acquisto di materiale utilizzato direttamente ed esclusivamente per la 

realizzazione delle attività previste;
 •servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per le attività di progetto, 

tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che 
non comporti elementi di collusione.
Non sono ammissibili le spese generali.

8 3
In particolare, sono ammissibili le spese di personale e le spese generali? Vedi risposta al quesito 7.



9 4

Le proposte progettuali devono contenere scenari d’uso in tutte e quattro 
le tipologie indicate nel bando o possono concentrarsi su una o più di 
queste?

Le proposte progettuali dovranno prevedere lo sviluppo di almeno uno dei 
casi d’uso specificati. Resta inteso che, in linea con il comma 2.B del 
punto 10, saranno considerate con maggior favore le proposte che 
prevedano lo sviluppo di più casi d’uso tra quelli specificati.

10 5 Che cosa s’intende esattamente per “carta legale”?

Per “Carta legale” si intendono sia gli appositi fogli protocollo a righe al cui  
margine è riportata l’imposta di bollo , che la carta di uso comune in 
formato A4  “Resa legale” in applicazione della relativa imposta di bollo  (1 
marca da bollo ogni 4 pagine). Qualora l’istanza sia presentata in forma 
elettronica l'imposta deve essere assolta in via telematica allegando 
all'istanza la relativa ricevuta.

11 5
La domanda deve essere firmata dal solo soggetto capofila o da tutti i 
partner?

La domanda deve essere firmata dal solo soggetto capofila.

12 5
Nel caso di invio della domanda via PEC sussistono vincoli di orario per
la presentazione?

Il termine di orario per la consegna della domanda via PEC è lo stesso 
della consegna manuale, ovvero ore 13,00 del 26 luglio 2021.

13 9
In che forma le frequenze in banda 700 MHz sono messe a disposizione e 
con quanta ampiezza di banda?

L'ampiezza di banda delle frequenze assegnate è quella relativa alla 
canalizzazione del digitale terrestre. E' facoltà della aggregazione 
proporre di usare la banda anche con altre canalizzazioni entro la banda 
assegnata e la proposta sarà valutata all'atto dell'autorizzazione.

14 9
Si può far richiesta di specifiche frequenze della banda 700 MHz o
vengono assegnate dal Ministero?

Le frequenze in banda 700 MHz utilizzabili per gli scopi del bando  
vengono assegnate dal Ministero secondo le modalità indicate in risposta 
al quesito T.13. Non è possibile richiedere frequenze specifiche al 
Ministero da utilizzare per gli scopi del bando.

15 9
Si può utilizzare per la soluzione un mix di frequenze tra quelle assegnate
per la sperimentazione e quelle in uso dai singoli MNO proponenti?

Sì, è una delle opzioni possibili.

16 9
Sono tali frequenze disponibili solo per gli operatori aggiudicatari di “gara”
o per qualunque operatore?

Le frequenze sono utilizzabili solo dal soggetto autorizzato.

17 9
Quali eventuali vincoli sussistono per gli operatori aggiudicatari dopo
giugno 2022?

Dopo giugno 2022 l’autorizzazione provvisoria rilasciata dal Ministero 
decade. Pertanto le frequenze assegnate provvisoriamente non potranno 
più essere utilizzate.

18 15
In considerazione della pubblicazione dei risultati durante periodi di
chiusura aziendale è possibile prevedere un’estensione di 15 giorni ai
tempi di presentazione del deposito cauzionale?

La presentazione del deposito cauzionale deve avvenire nelle tempistiche 
indicate nel bando.

19 1

Cap 1, pag. 1
“… anche mediante l’impiego della banda 700 MHz che sarà resa 
disponibile nelle aree di seguito indicate previa specifica autorizzazione 
ministeriale.”
Si chiede se:
la frequenza a 700 MHz che si potrà utilizzare in ciascuna area sarà 
individuata dall’amministrazione oppure sarà possibile proporre uno 
specifico canale (o banda di frequenza) a 700 MHz in fase di richiesta di 
autorizzazione.

Vedi risposta al quesito 14.



20 1

Cap 1, pag. 2
“presentare i seguenti requisiti minimi: essere realizzata all’interno dei 
confini amministrativi di una delle aree delle città di Cagliari, Salerno, 
Palermo, Vibo Valentia.”
Si nota che molti degli impianti Broadcast che assicurano la copertura in 
questi comuni non sono ubicati negli stessi e, in ogni caso, offrono una 
copertura più vasta rispetto ai confini amministrativi del comune.
Si chiede se:
a) si può intendere il vincolo come “minimo”, ossia che la copertura deve 
riguardare “almeno” il comune interessato e può essere estesa
b) l’ubicazione degli impianti nei confini amministrativi del comune sia 
vincolante

a) Sì, il vincolo può essere inteso come minimo;                                                                            
b) l’ubicazione degli impianti nei confini amministrativi delle aree indicate 
nel bando non è vincolante.

21 2

Cap 2, pag. 2
“ … capofila di forme di aggregazione, partenariato ed altre modalità di 
intesa/coordinamento … … Oltre ai soggetti sopraindicati devono far 
parte dell’aggregazione una pubblica amministrazione centrale o locale, 
preferibilmente operante nell’area di interesse, almeno una start-up 
operante nel settore oggetto della proposta progettuale, un’istituzione 
scolastica e/o educativa o in alternativa un’università o un ente o centro di 
ricerca che svolga attività funzionali rispetto alle attività progettuali 
presentate.”
Si chiede se:
a) sia possibile che un’azienda singola presenti la domanda senza 
partenariato con altri
b) si chiede di precisare la definizione di “Start-up”
c) in particolare si chiede se una società di recente costituzione che si 
occupi di codifica audio/video si possa considerare una start-up

a) No, non è possibile; 
b) Per essere riconosciuto come start-up il soggetto da coinvolgere deve 
possedere almeno i requisiti elencati al link 
https://www.mise.gov.it/index.php/it/impresa/competitivita-e-nuove-
imprese/start-up-innovative#requisiti; c) se la società di recente 
costituzione che si occupa di codifica audio/video possiede tali 
caratteristiche, allora può far parte dell’aggregazione in qualità di start-up.

22 5

Cap 5, pag. 6
“… E). in caso di partenariato, accordo stipulato dalle parti o dichiarazione 
di impegno sottoscritta dai soggetti partner”.
Si chiede se:
la dicitura “in caso …” possa essere interpretata come la possibilità che 
tale condizione di partenariato non sia in atto, ossia che una società si 
possa anche presentare da sola.

No. Vedi risposte ai quesiti precedenti.



23 15

Cap 15, pag. 9
“Per ogni singolo progetto deve essere presentato dal proponente, entro e 
non oltre i 5 giorni successivi all’aggiudicazione, un deposito cauzionale in 
euro di ammontare non inferiore all’importo del finanziamento.”
Si chiede se:
come specificato nel cap16, ossia “fatta salva la responsabilità del 
partecipante per l’eventuale danno arrecato all’amministrazione ovvero ad 
altri partecipanti” l’eventuale incameramento del deposito possa anche 
superare l’ammontare del finanziamento già erogato

Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al punto 16 l'amministrazione 
procederà all'incameramento dell'intero deposito. 

24 2

I soggetti ammessi a presentare proposte progettuali nel ruolo di capofila
di forme di aggregazione (BNO, MNO, produttore audiovisivo e impresa di
livello nazionale/internazionale…) devono essere presenti tutti
nell’aggregazione, ne possono essere presenti soltanto alcuni o anche
uno soltanto?

Vedi risposta ai quesiti 1 e 2.

25 2
Un BNO può partecipare al Bando MISE in una forma di aggregazione
nella quale non sia presente un MNO?

Vedi risposta ai quesiti 1 e 2.

26 2
Dell’aggregazione deve far parte almeno una start-up. Si richiede la 
definizione della tipologia di start-up a cui ci si riferisce

Vedi risposta al quesito 21 lettera b).

27 1
Quali frequenze saranno messe a disposizione in banda 5G 700 MHz? In
tale banda potranno essere messe a disposizione uno o più slot SDL
(Supplemental Down Link)?

Vedi risposta al quesito 13.

28 1

Con riferimento al processo in corso di liberazione delle frequenze in 
banda 700 MHz (refarming), ed alla loro assegnazione agli MNO, qual’è il 
piano temporale e la logica di assegnazione delle frequenze agli MNO e 
ai BNO?

Vedi risposta ai quesiti 13, 14, 16 e 17.

29 2

Quali sono le possibili forme di accordo tra i partner dell’aggregazione e,
dato il limitato tempo a disposizione, le auspicabili forme di
semplificazione degli accordi stessi, con particolare riguardo a quello con
PA centrali o locali, istituzioni scolastiche e/o educative o in
alternativa un’Università o Enti o Centri di Ricerca?

L'aggregazione può avvenire sia attraverso il  partenariato che in  altra 
modalità di intesa e/o coordinamento, purchè sia comprovata attraverso 
un documento da presentare all'atto di presentazione della domanda di 
partecipazione.   

30 2

Un centro ricerche che contribuisce all'evoluzione delle tecnologie relative
al sistema radiotelevisivo e multimediale e alla sperimentazione e
introduzione in esercizio di nuovi prodotti e sistemi, collaborando con
università e industrie, attivo in progetti finanziati in ambito europeo (come
ad esempio il Centro Ricerche e Innovazione Tecnologica Rai), risponde
all’obbligo di avere nell’aggregazione una istituzione scolastica e/o
educativa o in alternativa un’Università o un Ente o Centro di Ricerca?

Sì, il Centro Ricerche e Innovazione Tecnologica Rai può considerarsi 
Ente di Ricerca e quindi risponde all’obbligo indicato.

31 2
E’ possibile per un vendor di tecnologia far parte di una aggregazione e 
contemporaneamente essere un mero fornitore di tecnologia nell’ambito 
di un’altra aggregazione?

Sì, è possibile purché non compaia in più di un partenariato/aggregazione.



32 3
Con riferimento alle spese progettuali oggetto del finanziamento, si 
vorrebbe conoscere quali tipologie di costo debbano essere considerate 
(CAPEX, OPEX, Impegno risorse umane, ecc).

Vedi risposta ai quesiti 7 e 8.

33 4

Con riferimento ai casi d’uso da presentare, nell’ipotesi che la 
distribuzione sia realizzata in tecnologia 5G Broadcast secondo il modello 
BNO-Centric, è possibile presentare casi d’uso nei quali produzione e 
trasmissione (ad es. nel campo broadcast contribuzione video dal luogo 
dell’evento al Centro di Produzione TV) siano effettuate con altre 
tecnologie rispetto al 5G (ad es. stazione mobile terrestre/satellitare, reti 
in f.o., ecc.).

Sì, è possibile.

34 4

Qualora non fosse disponibile un terminale mobile operante in tecnologia 
5G broadcast, sarebbe ammesso l’utilizzo di un apparato prototipale di 
conversione 5G broadcast / Wifi per la successiva ricezione su terminale 
mobile?

Sì, è ammesso.

35 4
E’ accettato come caso d’uso la distribuzione in 5G Broadcast di un 
contenuto audiovisivo Live prodotto per essere distribuito su reti di 
diffusione broadcast tradizionali (DTT e DTH)?

Sì, è consentito.

36 4
Si richiede un maggior dettaglio nella descrizione dei requisiti di 
“sostenibilità” del progetto, indicato alla lett. b) n. 7

La sostenibilità è da intendersi riferita ai risultati del progetto.

37 5

Si chiede di chiarire se nel piano degli investimenti sia necessario 
includere i soli investimenti incrementali relativi all’iniziativa o anche i costi 
capitalizzati (che sono rappresentati nello stato patrimoniale alla voce 
immobilizzazioni) relativi al personale già facente parte dell’organico e 
dedicati allo sviluppo dell’iniziativa

vedi risposte ai quesiti 7 e 8.

38 10

Tra i criteri di valutazione si citano il grado di coinvolgimento e numerosità 
del progetto delle istituzioni pubbliche e private operanti nel settore 
audiovisivo. Si richiede un chiarimento sul significato di grado di 
coinvolgimento e numerosità, anche in considerazione della brevità del 
tempo disponibile per la preparazione della proposta progettuale da parte 
dell’aggregazione.

Per numerosità si intende il coinvolgimento del maggior numero possibile 
di soggetti pubblici e/o privati operanti nel settore audiovisivo, tenedo 
anche conto della loro loro rilevanza nel settore. Relativamente al loro 
coinvolgimento, sarà valutato proporzionalmente alle attività e ai costi 
esposti nel progetto a loro carico.


