
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI 

Divisione 2^   
Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni 

 
 

 

VISTO il decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 recante “Codice delle comunicazioni 
elettroniche”, di seguito denominato Codice, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 
alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 e s.m.i.; 

 

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 27 maggio 2015, che approva il 
piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33  
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 143 del 23 giugno 2015; 

 

VISTO  l’Avviso della Procedura di gara per l’ assegnazione di diritti d’uso delle frequenze nelle 
bande 694-790 MHZ, 3600-3800 MHZ e 26.5-27.5 GHZ pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 dell’11 luglio 2018 – Quinta serie speciale – 
Contratti Pubblici, e il relativo Disciplinare di gara  pubblicato integralmente  sul sito del 
Ministero; 

 

VISTA la determina direttoriale del 10 luglio 2018 con la quale, è stata nominata la dott.ssa 
Donatella Proto come Responsabile del procedimento della procedura di gara di cui sopra;  

 

VISTA la nota del 6 agosto 2018 con la quale, a seguito dell’esame della documentazione allegata 
alle domande di partecipazione alla procedura di gara per la assegnazione di diritti d’uso 
delle frequenze nelle bande 694-790 MHZ, 3600-3800 MHZ e 26.5-27.5 GHZ, il 
Responsabile del procedimento ha comunicato gli esiti della verifica sulle domande 
presentate entro il termine fissato al 2 agosto 2018 alle ore 12 e quindi l’elenco delle 
Società ammesse a partecipare a detta procedura di gara in quanto tutta la documentazione 
prodotta è risultata completa e conforme a quanto disposto  dai paragrafi 4.2 e 4.3 del 
Disciplinare di gara; 

 

CONSIDERATO  che al paragrafo 4.9 del Disciplinare di gara è previsto che l’ammissione o 
esclusione dalla procedura di assegnazione delle frequenze saranno comunicate 
all’interessato, dal responsabile del procedimento di cui al paragrafo 4.2, la seconda con 
provvedimento motivato; 

 

CONSIDERATO  che al paragrafo 4.10 del Disciplinare di gara è prevista la  pubblicazione delle  
Società ammesse alla procedura di assegnazione delle frequenze sul sito internet del 
Ministero; 
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              DETERMINA 

 
Sono risultate ammesse alla partecipazione alla Procedura di gara per l’assegnazione di diritti d’uso 
delle frequenze nelle bande 694-790 MHZ, 3600-3800 MHZ e 26.5-27.5 GHZ le seguenti Società: 

 

Iliad Italia S.p.A. 

Telecom Italia S.p.A. 

Fastweb S.p.A. 

Vodafone Italia S.p.A. 

Wind 3 S.p.A  

Linkem S.p.A. 

Open Fiber S.p.A. 

 

Alle suddette Società viene inviata, dalla competente Divisione 2^,  la comunicazione di 
ammissione prevista al paragrafo 4.9 del Disciplinare di gara per la presentazione dell’offerta 
iniziale che dovrà essere consegnata entro il termine del 10 settembre 2018,; 
 
Dall’esamina delle domande è risultato che la sola società Iliad Italia S.p.A.,  in qualità di nuovo 
entrante o remedy taker, come definiti dalla delibera 231/18/CONS dell’Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni,  ha  manifestato l’interesse a partecipare alla procedura per il lotto riservato in 
banda 700 MHz. 
 
In considerazione di quanto previsto al punto 4.10 del Disciplinare si autorizza il Responsabile del 
procedimento a pubblicare l’elenco delle Società ammesse sul sito internet del Ministero. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

            Antonio Lirosi 
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