BANDO PER LE GRADUATORIE PER L’ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI D’USO DELLE FREQUENZE PER LA TV DIGITALE TERRESTRE ALLE
EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI DELLE REGIONI PUGLIA/BASILICATA
RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 6 DELLA DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELLA DGSCER PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE, 5° SERIE SPECIALE, CONTRATTI PUBBLICI N.31 IN DATA 14 MARZO 2012
DOMANDE PERVENUTE ENTRO IL 7 MARZO 2012
RISPOSTE
1.
La Società consortile assegnataria di frequenza, può Il bando per l’assegnazione dei contributi di cui alla legge n. 448/98,
accedere ai contributi statali ex Legge n. 448/98 ?
di prossima
emanazione , disciplinerà anche la fattispecie degli operatori di rete in
consorzi.

2.
1.Le singole emittenti che fanno parte della società
consortile, saranno ritenute operatori di rete ?
2. e quindi potranno accedere singolarmente ai contributi
statali ex Legge n. 448/98 ?

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 6, lett. 1) del bando i soggetti
operanti in zone sovrapponibili in una stessa regione, tramite società
consortile possono presentare un‟unica domanda per l‟assegnazione
alla società consortile, che diventerà operatore di rete di una sola
frequenza, che verrà condivisa tra i partecipanti alla stessa sulla base
di accordi interni al consorzio.
2. Si rinvia alla risposta n. 1

3.
Il fornitore di servizi media, ospitato sul mux di un La domanda esula dall’applicazione del presente bando
operatore rete, potrà accedere ai contributi statali ex Legge n.
448/98 ?
4.
Anche la società consortile assegnataria di una Si condivide
frequenza, deve cedere 6 megabite per il "must carrier"?
5.
Tra i documenti da allegare alla domanda: la Ai sensi dell’art. 1, comma 3, lett. g) del bando, alla domanda deve
regolarità contributiva per i dipendenti in forza deve essere essere allegata la dichiarazione attestante il numero dei dipendenti
dimostrata con il CUD o con una Dichiarazione Sostitutiva di ..(.omissis) …”.in posizione di regolarità contributiva”…(omissis)…
Atto di Notorietà ?
6.

in riferimento al bando pubblicato per la basilicata, Per le aree sovrapponibili occorre rispettare le procedure di cui

pongo
il
seguente
quesito:
all'art. 6. comma 1), è previsto che in attuazione dell'articolo
19, comma3, della delibera 353/11/CONS del 23 giugno
2011 dell'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni i
soggetti legittimamente operanti, in zone sovrapponibili, in
una stessa regione, tramite costituzione di una società
corsortile o intesa, con impegno di costituire entro 10 giorni
dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'art. 3 del
presente bando, una società consortile, possono presentare
una unica domanda volta all'assegnazione alal suddetta
società consortile di una frequenza condivisa tra i
partecipanti
alla
stessa.
Nel caso in cui una società sia titorale di più emittenti
televisive (ad esempio 3), può costituire un'intesa con le tre
emittenti della propria
società anche se sono in aree
sovrapponibili, sostituendo l'impegno alla costituzione di un
consorzio entro i 10 giorni successivi, in quanto
giuridicamente impossibile costituirlo con una sola società,
con un impegno a che le 3 emittenti televisive della stessa
società utilizzino l'eventuale frequenza assegnata in modo
condiviso ?
7. I lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, in posizione
di regolarità contributiva dichiarata dall'emittente, ma posti in
cassa integrazione e quindi che non prestano la propria
attività presso l'azienda, sono conteggiati al fine
dell'indicazione del numero complessivo dei lavoratori utili a
concorrere al punteggio ?
8. Ai fini dell’applicazione delle misure di cui alla legge
448/98 e s.m.i., i soggetti che costituiscano una società
consortile, in quanto assegnatari per quota parte di un diritto
di uso, possono essere comunque legittimati a richiedere tali
misure?
9. La regolarità contributiva dichiarata dall'emittente, viene
riscontrata con
gli enti previdenziali, dallo spettabile ufficio che esamina le

all’art. 2, comma 6, punto 1 del bando

Non si condivide

Si rinvia alla risposta n. 1

Si condivide

domande e predispone la graduatoria ?

10. In caso di consorzio, le emittenti che vi partecipano sono Si rinvia alla risposta n. 2
singolarmente legittimate a partecipare al bando 448? Il
consorzio è un nuovo soggetto giuridico diverso dalle singole
emittenti che continuano ad esistere?
11. Oltre che spegnere gli impianti, per compatibilizzare i
canali di emittenti in intesa sono ammesse anche solo
modifiche radioelettriche prima della domanda?

Non si condivide

12. Esiste la possibilità di assegnazione di una porzione libera SI, fatta salva la compatibilità elettromagnetica tra i soggetti
di copertura di una frequenza assegnata ad altro operatore?
assegnatari
13. Il caso che sottopongo alla Vostra attenzione è relativo a
Si rinvia all’art. 1, comma 3, lett. a) del bando
un'Emittente televisiva locale, costituita in forma di s.r.l., che,
per problematiche varie (per esempio, variazione plurima
della compagine sociale, incendi e alluvione nel territorio
tarantino), allo stato attuale, ha una situazione contabile
aggiornata, ma l'ultimo bilancio approvato e depositato è
quello relativo all'anno 2000. I Bilanci che, invece,
riguardano gli esercizi 2001-2006 sono stati approvati
dall'Assemblea dei soci, ma non sono stati mai depositati
(sebbene sia già in corso l'operazione volta a sanare
l'inadempimento). Ad oggi, è già avviata la fase di controllo
da parte del nuovo "organo di controllo e revisione" di tutti
i progetti di bilancio che vanno dall'anno 2007 al 2011, cui
farà repentinamente seguito la convocazione dell'assemblea
dei soci e la approvazione degli stessi, al fine del relativo
deposito.
Il quesito che, pertanto, Vi pongo è il seguente: la società in
questione può indicare nella domanda di partecipazione al
Bando in oggetto i dati patrimoniali ed economici aggiornati
al 2011? E dal punto di vista formale, dobbiamo allegare il

Bilancio dell'anno 2000 (in qualità di ultimo bilancio
depositato presso il Registro delle Imprese alla data di
emissione del Bando), oppure possiamo allegare il Bilancio
relativo al 2011, anche se approvato e depositato in data
successiva a quella di pubblicazione del Bando?
14. Un fornitore di servizi può gestire una rete di ponti di Il quesito esula dall’applicazione del presente bando
collegamento per collegarsi all'operatore di rete, nonché per
collegamenti alle redazioni sparse sul territorio servito ?
15. Una emittente esclusa dalle graduatorie di operatore di Si condivide
rete può scegliere su quale operatore di rete proseguire
l'attività.
16. il costo per l'affitto della capacità trasmissiva per le Il quesito esula dall'applicazione del presente bando
emittenti escluse, stabilito dal listino di cessione di 1 M/bits
va moltiplicato per abitante, come viene verificata la quantità
della popolazione servita?
17. quanti M/bits può chiedere un emittente esclusa, c'è un Il quesito esula dall'applicazione del presente bando
limite massimo ?
18. l' emittente esclusa dalla graduatoria che ha una rete già
digitalizzata, con ingenti investimenti, alla data dello
switch off cosa deve fare? Spegnere e rottamare
trasmettitori, antenne e tralicci ? I contratti pubblicitari in
corso saranno necessariamente sospesi e procureranno
danni economici devastanti, obbligando gli editori a
licenziare tutti i dipendenti, in un momento di crisi
economica e di mancanza di lavoro, non sarebbe opportuno
sospendere il bando per definire criteri che salvaguardino
gli imprenditori e i lavoratori.

Il quesito esula dall'applicazione del presente bando

19. L'Art. 2 del bando relativo ai punteggi lettera b) recita: il Si condivide
numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a
tempo indeterminato in posizione di regolarità contributiva
alla data di pubblicazione del bando.

Si chiede, se il soggetto richiedente non ha la regolarità
contributiva viene escluso dalla graduatoria ?
20. Per il bando relativo all' LCN non è possibile presentare Il quesito esula dall'applicazione del presente bando
quesiti ?
La domanda: il punteggio per l'attribuzione dei canali
secondo la delibera 366/10 cons prevede la valutazione sulle
graduatorie Corecom dei tre anni precedenti.
In considerazione che in Puglia le graduatorie Corecom 2008,
2009 e 2010 dovranno essere modificate per recepire la nota
sentenza del Consiglio di Stato, per evitare inutili contenziosi
non sarebbe opportuno attendere le imminenti variazioni?
21. le emittenti facenti parte di un consorzio sono da
ritenersi operatori di rete ?

Si rinvia alla risposta n. 2, punto 1

22. I soggetti legittimamente operanti in zone limitrofe
come possono acquisire certezza di non essere
sovrapponibili gli uni agli altri?

La verifica è rimessa ai soggetti interessati .
Nei casi dubbi l’alternativa possibile è tra costituire il consorzio o
impegnarsi alla sua costituzione ai sensi dell’art. 2, comma 6, punto 1
del bando oppure rinunciare, in sede di domanda, all’esercizio
dell’impianto con copertura potenzialmente
sovrapponibile

23. 1. I soggetti operanti in zone sovrapponibili possono
costituire Esclusivamente Società Consortili o anche Intese,
e in tal caso che differenza c'è tra una "Società Consortile
ed un Intesa?

1. Ai sensi dell’art. 2, c. 6 del bando i soggetti operanti in zone
sovrapponibili possono costituire società consortili o intese con
impegno a costituire entro 10 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria una società consortile. Non sono ammesse le semplici
intese perché la sovrapponibilità comporta la condivisione della
frequenza e del mux. Nel caso di intesa i soggetti partecipanti
avranno l'assegnazione di un autonomo mux, ognuno per la propria
area, anche se sulla stessa frequenza degli atri soggetti dell'intesa

2. I soggetti operanti in zone non sovrapponibili possono
esclusivamente costituire un'Intesa?

2. E’ possibile costituire anche società consortili, l’intesa è la forma
minima di accordo richiesta dal bando per le aree non sovrapponibili

24. In caso di partecipazione al bando con una "Società
Consortile" ovvero con un' "Intesa" la insussistenza di
requisiti di ammissione in capo ad un solo soggetto è causa
di esclusione di tutti i soggetti partecipanti al Consorzio o
all'intesa stesse?

L’esclusione di tutti i soggetti partecipanti si verifica solo nel caso
della società consortile

25. In caso di utile posizionamento in graduatoria, i
partecipanti con un'Intesa hanno l'obbligo di costituire una
Società Consortile entro i 10 giorni dalla pubblicazione
della graduatoria?

SI

26. In considerazione che la valutazione tecnica circa la Si rinvia alla risposta n. 22
sovrapponibilità o meno delle aree servite dai soggetti
partecipanti ad un’intesa (per aree non sovrapponibili) viene
effettuata dal Ministero dopo la presentazione delle domande,
sulla base di un software non disponibile sul mercato, si
ritiene che, nell’ipotesi in cui due o più soggetti di un’intesa
risultino avere aree sovrapponibili, sia possibile eliminare la
sovrapponibilità rinunciando all’impianto o agli impianti che
determinano la sovrapposizione, ovvero, in alternativa, sia
possibile che uno o più dei partecipanti all’intesa rinuncino
all’intesa stessa (in tal caso, peraltro, la domanda di questi
ultimi verrebbe valutata singolarmente).
Si condivide tale impostazione?
27. La mia emittente possiede impianti in Puglia e Basilicata, L’assegnazione delle frequenze avviene su base regionale, pertanto
ma la sede legale e la forza lavoro è presente solo in Puglia, per ottenere una frequenza in entrambe le regioni è necessario
devo presentare 2 domande distinte, una per la Puglia e una presentare due domande distinte per regione.
per la Basilicata ?? Nel caso affermativo
vanno

inoltrate separatamente
fotocopie ??

con

documento

identici

anche

28. Nella sola Puglia a differenza della Basilicata Si condivide
…(omissis).. sta partecipando ad una intesa con altre
emittenti, .. nell'articolo 1 comma 4 è riportato che le
domande e le dichiarazioni .... "devono essere sottoscritte dal
legale rappresentante della società o dei singoli componenti
in caso di intesa" significa che pagina per pagina anche nelle
domande delle altre emittenti che fanno parte dell'intesa
bisogna apporre la firma ... quindi in caso di intesa a 5, ogni
foglio di ogni domanda prodotta deve contenere 5 firme ??
29.
1. Non si condivide
1. Nel caso di intesa, se una delle emittenti produce una
dichiarazione errata, oppure nella domanda ci sono
2. Si condivide
irregolarità ad esserne penalizzata è l'intera intesa ??
2. Le altre emittenti continuano a essere presenti in
graduatoria
per quello che è il loro peso e
quindi punteggio ??
30. Se nell'intesa c'è una sovrapposizione non grave con Si rinvia alla risposta n. 22
un'altra emittente facente parte dell'accordo... potrebbe essere
possibile la dichiarazione di disponibilità da parte di una delle
due emittenti a diminuire la potenza utilizzata nell'impianto
in questione per eliminare l'inconveniente ?? oppure è
possibile dichiarare la cessazione di uno dei due
impianti interferenti ?? in caso affermativo dell'ultimo
quesito, sarebbe possibile farlo dopo il passaggio al digitale o
in quale fase temporale ?

31. In riferimento al punto precedente, nel caso in cui la Si rinvia alla risposta n. 22
sovrapposizione fosse accertata dal Ministero durante la fase
di valutazione delle domande, come procede quest'ultimo ?? è

possibile porre rimedio al problema ??
32 Se l'emittente avendo impianti in Puglia e Basilicata è
tenuta a presentare domanda per due le due regioni è
necessario chiedere in ordine di priorità lo stesso canale di
trasmissione per entrambe le Regioni al fine di ottenere
un'unica frequenza, oppure è possibile ottenere frequenze di
emissione diverse ??

Ai sensi dell’art. 1, c. 2, lett. I) del bando i partecipanti per ogni
regione devono esprimere la manifestazione di interesse, in ordine di
priorità, per tutte le frequenze pianificate
L’assegnazione avverrà in base alla posizione nelle singole
graduatorie

33. Le frequenze disponibili per le emittenti locali per la L’assegnazione avverrà nei confronti dei partecipanti in base alla
Puglia sono solo 18, i potenziali richiedenti ben 57.
posizione nelle singole graduatorie, se utilmente posizionati
In considerazione delle scarse risorse disponibili il bando
prevede un minimo di frequenze attribuibili alla stessa
societá e a societá ad essa collegate ?
34. Al bando per le frequenze per la regione Puglia possono
partecipare le emittenti che locali non sono ovvero le
emittenti ultra regionali ?
Se la risposta è affermativa come potranno essere sufficienti
le frequenze per evitare la chiusura di imprese televisive
locali sane in buona salute con un buon numero di dipendenti
?

35. Il bando in oggetto, all’Art. 1 (domanda e allegati)
comma 3, lettera g), prevede tra i documenti da allegare a

Le emittenti ultraregionali hanno diritto a presentare domanda per
ogni regione in cui hanno impianti di radiodiffusione e saranno
destinatarie di frequenza se si classificheranno in posizione utile in
graduatoria

Ogni società radiotelevisiva deve possedere il libro unico, che ha
sostituito il libro matricola, nel quale sono indicati tutti i dati del

pena di esclusione l’estratto autentico del libro unico del
lavoro non anteriore all’ultimo mese antecedente alla data
di pubblicazione del presente bando….(omissis).
A tal riguardo, vi preghiamo volerci confermare se per
estratto autentico del libro unico del lavoro si intende
l’insieme delle buste paga elaborate nel mese di
riferimento, dalle quali si evince la qualifica dei dipendenti,
in caso contrario vogliate cortesemente indicarci cosa è
necessario produrre.

lavoratore e del rapporto di lavoro

