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         DOMANDE PERVENUTE ENTRO IL 19 AGOSTO 2011  RISPOSTE 

 1) (OMISSIS) Riguardo agli adempimenti da espletare 

vorrei chiedere delucidazioni  sull'articolo 1 comma 3b che 

chiede alle emittenti di inoltrare "certificato non anteriore a 

tre mesi degli enti previdenziali, attestante il numero dei 

dipendenti con  contratto a tempo indeterminato, con 

l'espressa indicazione del tempo  pieno e del tempo 

parziale e della regolarità contributiva". In questi anni 

quando abbiamo chiesto  agli enti previdenziali 

documentazione sulla regolarità contributiva ci  sono stati 

recapitati documenti che non indicano la qualifica dei 

dipendenti (tempo parziale o indeterminato), ma solo la 

regolarità contributiva. Vorremmo sapere,  nel caso, quale 

documentazione alternativa fornirvi (ad esempio lettere di 

assunzione e  buste paga). 

1) Il certificato INPS si limita ad indicare la regolarità contributiva (DURC). I certificati 

ENPALS ed INPGI possono indicare anche la qualifica ed il titolo di assunzione. In ogni 

caso ai sensi dell‟art. 1, co 3 g) devono essere prodotti, a pena di esclusione, Dichiarazioni 

Sostitutive di Atto di Notorietà attestanti il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato e se a tempo pieno o a tempo parziale. Inoltre, ai sensi della lett. 3h, 

l‟estratto autentico del libro unico con le relative specificità richieste. 

 2) Si ritiene che qualora un ente previdenziale non rilasci la 

certificazione di correntezza contributiva in tempi utili per 

la presentazione della stessa nei termini previsti dal bando, 

sia sufficiente produrre l‟istanza all‟ente previdenziale con 

la relativa ricevuta di presentazione o di inoltro unitamente 

ad una dichiarazione sostitutiva  di atto di notorietà  

attestante tale regolarità contributiva, il numero dei 

dipendenti con contratto a tempo indeterminato con 

l‟espressa indicazione del tempo pieno e del tempo 

parziale. La certificazione dell‟ente previdenziale  verrà 

successivamente presentata alla DGSCER del MSE non 

appena rilasciata dall‟ente stesso. Si condivide tale 

impostazione? 

2) Si conferma l'interpretazione della società, precisando che il certificato deve essere 

fornito al Ministero prima del rilascio del diritto d‟uso. 

 

 3) In considerazione  che non esiste un tipo di certificato 

degli enti previdenziali che riporti le indicazioni come 

richieste dall‟articolo 1, comma 3 b) del bando in oggetto 

in quanto il DURC attesta solo la regolarità contributiva, si 

chiede di conoscere se il certificato in oggetto, oltre che dal 

3) Si veda la risposta al quesito n. 1).  

 



DURC, possa essere composto dal modello UNIEMES 

(DM+EMENS) predisposto dall‟azienda e trasmesso agli 

enti, che attesti il numero dei dipendenti, gli orari e i 

relativi nominativi con cadenza mensile per 

sede/postazione accompagnato dalla ricevuta di avvenuta 

presentazione dell‟ente. 
 

 4) Relativamente alle emittenti pluriregionali, nell‟ipotesi 

in cui la Liguria non sia il bacino primario, si chiede di 

conoscere se sia possibile indicare ai fini delle graduatorie 

della stessa Regione, i dipendenti impiegati, anche in quota 

parte, per la messa in onda (come previsto nei bandi per i 

contributi di cui alla legge n.448/98)  anche se tale messa 

in onda sia ubicata nella Regione confinante. 

4) I dipendenti impiegati anche in quota parte, nella regione per la quale si presenta la 

domanda, devono risultare dai certificati dei competenti enti previdenziali (art. 2, co 1, 

lett. b3). 

 

 5) In ipotesi di attività televisiva esercitata su più regioni, 

si chiede se occorra presentare solo la documentazione 

relativa ai dipendenti della regione oggetto del 

procedimento ovvero se sia necessario produrre la 

documentazione di tutti i dipendenti della società. 

 

5) Solo la  documentazione relativa ai dipendenti della regione oggetto del procedimento 

nell‟ipotesi dell‟art. 2, co 1, lett. b3. 

 

 6) Si chiede conferma che la copertura venga calcolata dal 

MSE in base alle caratteristiche  dei dati degli impianti 

censiti dalle emittenti e che quindi queste ultime non 

debbano effettuare  alcuna analisi della copertura stessa. 

Sarebbe peraltro opportuno che nell‟elenco degli impianti 

presentati automaticamente nell‟applicativo per predisporre 

la domanda, fosse disponibile anche la copertura degli 

impianti secondo il rispettivo algoritmo di calcolo. 

6) Si conferma l‟interpretazione precisando che la copertura verrà calcolata dal MSE sulla 

base delle caratteristiche tecniche degli impianti censiti, eventualmente modificati a 

seguito di autorizzazione all‟uopo rilasciata dai competenti Ispettorati territoriali.  

 7) La certificazione Enti previdenziali di cui al riferimento 

art. 1  lettera b), ed estratto autentico del libro unico del 

lavoro di cui al  riferimento art. 1 lettera h), devono essere 

in ogni  caso allegati  alla domanda per le graduatorie 

Regionali, anche se nella Regione  oggetto della domanda 

in questo caso Liguria non figurano  dipendenti  in carica 

nella Regione stessa? 

7) Se nella domanda viene indicato che non vi sono lavoratori dipendenti applicati 

all‟attività televisiva viene meno l‟obbligo di accludere i relativi allegati. 

 8) Art.1 comma 2 punto b) si richiede l'attribuzione del 

diritto d'uso della frequenza per la Regione; ma con questa 

richiesta un'emittente non regionale che cosa chiede in 

effetti? Sempre un diritto d'uso regionale o un diritto d'uso 

8) Le graduatorie sono regionali, ma ovviamente il diritto d‟uso sarà limitato alla sola 

copertura degli impianti. Il ricorso alle società consortili o intese comporta la condivisione 

della frequenza oggetto del diritto d‟uso.  

 



legato alla copertura dei suoi impianti? A seguito di quanto 

prima la differenza tra emittenti che partecipano al bando 

sole o con intesa si limita solamente a una diversa 

valutazione del punteggio o implica anche aspetti circa 

l'estensione del diritto d'uso della frequenza, ovvero è 

l'unico modo per contenere la richiesta a un bacino 

subregionale? 

 

 

 

 9) Art 1 comma 2 punto i) si richiede di manifestare in 

ordine di priorità l'interesse per le varie frequenze. Nel caso 

di intesa tra emittenti liguri che però si trovano a operare 

nell'area tecnica 8 e 9 la frequenza che sarà assegnata sarà 

comunque la stessa e quindi l'ordine di priorità deve essere 

esattamente uguale per tutti i partecipanti all'intesa e deve 

escludere quelle frequenze che non sono previste per tutte e 

due le aree tecniche? 

9) I partecipanti all‟intesa devono indicare un unico ordine di priorità. 

 

 

 10)  Nel caso di intesa o consorzio tra emittenti ogni 

partecipante al consorzio/intesa deve presentare domanda 

indicando all'interno la partecipazione al consorzio intesa. 

L'articolo 6 comma 1 e 2 recitano al termine "I partecipanti 

al consorzio (intesa) non possono presentare domanda 

individuale nella presente procedura. Va letto come divieto 

a presentare doppia domanda con intesa e da solo? 

10) Il divieto dei partecipanti all‟intesa o consorzio, di presentare autonoma domanda va 

intesa nel senso che se  partecipano all‟intesa/consorzio non possono presentare autonoma 

domanda per l‟assegnazione di autonoma frequenza. 

 

 11) Nel caso di formazione di consorzio o intesa per 

l'utilizzo della stessa frequenza in ogni caso ogni 

partecipante al consorzio/intesa diventerà un distinto 

operatore di rete con proprio blocco di trasmissione anche 

se gli verrà assegnato un frequenza in aree sovrapponibili? 

E' ciò che si può capire dalla delibera Agcom 353/11 cons 

art.19 comma 2 dove si dice "l‟assegnazione per i rispettivi 

blocchi di diffusione del diritto d‟uso della stessa frequenza 

nelle aree precedentemente servite". Se ciò e vero 

l'intesa/consorzio deve prevedere patti per la disciplina 

dell'uso della risorsa frequenziale assegnata? 

11) Ai sensi dell‟articolo 2, co 6, 1) i soggetti operanti in zone sovrapponibili in una stessa 

regione, tramite società consortile o intesa 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/intesa. Ai sensi dell‟articolo 2, co 6, 2) se i soggetti operano in zone non 

sovrapponibili possono formare un„intesa per l‟assegnazione ad ognuno di essi di una 

frequenza condivisa.  

 

 12) Nel caso di consorzi o intese i diritti d'uso vengono 

concessi su Base regionale ed è quindi l'intesa tra emittenti 

che deve disciplinare la convivenza territoriale dei diversi 

blocchi di trasmissione oppure la cosa è vincolata dalla 

copertura delle reti analogiche delle varie emittenti facenti 

parte dell'intesa/consorzio. Se non è vincolata, i vari 

12 Si veda la risposta al quesito 11), precisando che nel caso di aree non sovrapponibili 

l‟intesa è vincolata alla copertura analogica/digitale delle singole emittenti.  



blocchi di trasmissione dei facenti parte l'intesa possono 

espandersi e comprimersi come singola copertura 

territoriale mantenendo inalterata la copertura complessiva 

dell'intesa/consorzio ? 

 13) (OMISSIS). Il termine previsto dal bando (art 1 

comma 6) di 7 giorni dalla pubblicazione per la 

formulazione di chiarimenti non può dunque essere 

rispettato per le problematiche tecniche, imputabili al 

Ministero, relative all‟attivazione della piattaforma 

informatica. Riteniamo  irragionevole prevedere una 

scadenza prima che sia possibile una compiuta analisi del 

contenuto del sito causata dalla ritardata pubblicazione 

dello stesso e dal ritardato inoltro delle credenziali. Il 

Ministero intende pertanto concedere un nuovo termine per 

ovviare a quanto sopra? 

13) Il termine dei 7 giorni di cui all‟art. 1, c. 6, decorre dalla pubblicazione in Gazzetta 

Ufficiale del bando, pertanto non si ravvisa la necessità di proroghe. 

 

 

 14) Art. 2 “punteggi” comma 1 lett a) (OMISSIS). Il 

Ministero intende apportare delle modifiche al bando per 

correggere la sproporzione tra il criterio del patrimonio e 

agli altri criteri? 

14) Si confermano le modalità di attribuzione dei punteggi del patrimonio netto indicate 

nel bando. 

 15) Art. 2 comma 1 lett. B) relativo al personale 

dipendente. Si ritiene che il punteggio previsto per detto 

punto sia estremamente basso  in confronto. Si nota 

peraltro che la copertura considerata è sull‟attuale sistema 

analogico e non tiene conto degli investimenti che vengono 

effettuati per garantire immediatamente una copertura in 

digitale adeguata del territorio visto che come indicato 

nella delibera 353 / 11 / cons all‟art  18 comma 2 lettera c 

sono previsti addirittura  ”… 5 anni o agli altri punti del 

bando come già specificato nel precedente punto 2. Ritiene 

il Ministero di  modificare il bando al fine di attribuire a 

questo criterio un punteggio proporzionato agli altri? 

15) Si confermano le modalità di attribuzione dei punteggi per i dipendenti indicate nel 

bando. 

 

 

 16) Relativamente alla registrazione al sito nel punto in cui 

viene richiesto “dati dipendenti” chiediamo chiarimenti in 

merito alla casella percentuali di impiego. Abbiamo 

ritenuto di inserire il dato per accedere nel seguente modo: 

es. 10 dipendenti a tempo indeterminato di cui 9 a tempo 

pieno ed 1 a tempo part time (50%). Abbiamo considerato 

al percentuale di impiego il 95%. Il Ministero ritiene 

16) Non si conferma l‟interpretazione. I dati da inserire, secondo l‟esempio proposto sono 

i seguenti: alla voce “dati dipendenti” nella casella “n. dipendenti” inserire 9 e nella 

casella “impiego” inserire 100, poi cliccare sul pulsante “aggiungi dati” ed inserire nella 

casella “n. dipendenti” 1 e nella casella “impiego” 50. 

 

 



corretta tale interpretazione? 

 17) Art 2 comma 1 lett c) Si nota peraltro che la copertura 

considerata è relativa all‟attuale sistema analogico e non 

tiene conto degli investimenti che vengono effettuati per 

garantire immediatamente un‟effettiva copertura del 

territorio con la tecnologia digitale. Inoltre, come indicato 

nella delibera 353 / 11 / cons all‟art  18 comma 2 lettera c, 

sono previsti addirittura ”… 5 anni dall‟assegnazione del 

diritto di uso della frequenza  per assicurare una copertura 

non inferiore all‟80% della popolazione bacino di 

competenza”. Il Ministero ritiene corretta l‟interpretazione 

sopra riportata e/o intende  modificare i criteri di calcolo 

della copertura e i tempi di realizzazione della rete? 

 

17) Il bando prevede il calcolo delle coperture sia per gli impianti analogici che per quelli 

digitali per cui non viene tralasciata la copertura di questi ultimi. 

 

 

 

 

 18) Per poter operare una scelta “preferenziale” ponderata 

delle frequenze di trasmissione pianificate per la LIGURIA 

dall‟AGCOM, è indispensabile  sapere esattamente le 

limitazioni che ogni singola frequenza ha, o potrà avere, 

dalle diverse postazioni. (OMISSIS).  

Al fine di formulare la manifestazione di interesse di cui 

all‟art 1 comma 2 lett i) del bando, si chiede al Ministero di 

fornire informazioni. 

18) Le risposte sono tutte contenute nei documenti di pianificazione dell'AGCOM che 

indica i livelli di segnale irradiabili da ciascuna postazione al fine di assicurare la 

compatibilità sia interna che esterna delle frequenze/impianti pianificate. 

 

 19) Si richiede inoltre se per tutte le frequenze irradiabili 

dal Monte Bignone, Beigua e Bordighera sia  prevista la 

stessa potenza oppure se a causa di eventuali possibili 

disturbi in Francia (Corsica) non siano state previste 

potenze o diagrammi di antenna differenti, ad esempio tra 

un canale 44 ed un canale 43/24/51 (canale peraltro già 

diffidato come da allegato 1). (OMISSIS). Pertanto al fine 

di formulare la manifestazione di interesse di cui all‟art 1 

comma 3 lett i) del bando, si chiede al Ministero di fornire 

le informazioni di cui sopra. 

19) Si veda la risposta al quesito 18).   

 20) È altrettanto fondamentale sapere, sempre per operare 

una scelta  preferenziale e ponderata,  se e cosa sia stato dal  

Ministero e dall‟Agcom previsto per quanto riguarda gli 

impianti di trasmissione operanti dal Monte Serra Toscana. 

(OMISSIS). 

In considerazione di quanto sopra, quali accorgimenti e/o 

20) Si veda la risposta al quesito 18).   



limiti e/o interventi il Ministero ha previsto per scongiurare 

interferenze e simili problematiche che possano essere 

originate dalle irradiazioni provenienti dal Monte Serra? 

 21) In Liguria da Genova  fino ad Alassio in provincia di 

Savona. Il sito del Monte Serra necessita di un diagramma 

di antenna con abbattimento elettrico e meccanico per non 

disturbare i segnali in area ligure. Inoltre visto che si tratta 

di sito con diverse direzioni di antenna va definito con 

chiarezza quali siano le potenze.  

21) Si veda la risposta al quesito 18). Peraltro si fa presente che la pianificazione 

dell‟AGCOM prevede l‟adozione di vincoli radioelettrici di rispetto nell‟uso del canale. 

 

 

 

 22) Vorremmo inoltre conoscere se avete considerato, ed in 

che modo, la compatibilità delle trasmissioni isofrequenza 

sempre dal Monte Serra e dal Monte Parodi (La 

Spezia/Liguria): anche questo, come si può facilmente 

immaginare, inciderà sulla scelta della frequenza che 

dovremo attuare. (OMISSIS).  E‟ vero che la predetta 

impossibilità di trasmettere la frequenza 46 nella provincia 

di Spezia è stata prevista per garantire la corretta ricezione 

del segnale Rai? E, inoltre, è vero che per tutti gli altri 

canali trasmessi dal Serra, almeno nell‟area spezzina, si 

verificheranno gravi problemi interferenziali e conflitti di 

LCN tra emissioni dal Monte Parodi e il Monte Serra tali 

da far operare ai decoder una scelta preferenziale ad una 

delle due emittenti collocate allo stesso numero di LCN 

dalle due regioni confinanti (Liguria / Toscana)? 

22) I quesiti riguardano una delibera dell‟AGCOM e non il contenuto del bando di gara.  

 

 

 

 

 23) Dal documento dell‟AGCOM 423/11/cons non 

risultano limitazioni per i canali 27/ 41/35 che invece  

risultano essere assegnati dalla convenzione Ginevra 06 al 

Principato di Monaco. Si richiede se siano intervenuti, e 

nel caso di pubblicarne i contenuti dettagliati, accordi tra 

l‟Italia e il Principato di Monaco che rendano utilizzabili da 

operatori italiani detti canali senza limitazioni di potenze e 

di diagrammi di irradiazione (se non quelle previste 

generalmente dalle normative in vigore) ne di temporalità 

negli anni della durata della  concessione. 

23) Il quesito non è pertinente all‟oggetto del bando. 

 

 24) Visto che dette richieste di chiarimenti ed informazioni 

sono relative all‟assegnazione della frequenza di 

trasmissione  e all‟ utilizzo efficiente dello spettro radio e 

considerando che il vostro spettabile Dipartimento si 

occupa contestualmente anche del bando relativo 

24) Il quesito non è pertinente all‟oggetto del bando. 

 



all‟assegnazione della numerazione LCN e considerando 

che nello stesso bando non è stato previsto, immaginiamo 

per una mera dimenticanza, la possibilità di porre quesiti 

nonché richiesta di informazioni, saremmo grati di ricevere 

le seguenti ulteriori informative: 
 

- Applicativi MHP 
 

(OMISSIS). 
 

- Mosaico 
 

                 (OMISSIS).   
 

Si richiede pertanto a questo spettabile Ministero in quale 

modo verrà conteggiata la banda di circa 3 mgbit relativa al 

canale mosaico e su quale  numerazione LCN potremo 

posizionarci a partire dal 10 ottobre, invitando codesto 

Ministero ad emanare immediatamente il bando relativo ai 

mosaici e prevedere numerazioni dedicate ai  mosaici 

regionali. 

 25) Il sistema operativo del sito www.bandofrequenze.it 

permette stampe di prova e rielaborazione dei dati inseriti? 

 

 

 

25) E' possibile apportare modifiche, anche in tempi differiti, solo ai dati presenti 

nell'elenco degli impianti di cui è titolare l'emittente che presenta la domanda.  

La lista degli impianti viene visualizzata in automatico dal sistema cliccando la voce del 

menu Presenta Domanda e selezionando l'emittente per la quale si presenta la domanda.  

Nel caso in cui fosse necessario apportare modifiche, inclusa la cancellazione o l'aggiunta 

di impianti, cliccare la voce del menu Riscontro impianti, effettuare le modifiche 

necessarie e cliccare sul pulsante Avanti per salvare le modifiche inserite. 

Per visualizzare e stampare le lista degli impianti tornare alla voce del menu Presenta 

Domanda e selezionare l'emittente per la quale si presenta la domanda. Il sistema 

visualizzerà la lista degli impianti con le modifiche apportate. Tale lista è stampabile 

dall'utente. Non è, invece, è possibile effettuare stampe di prova della domanda ma è 

possibile visualizzare e stampare solo la domanda compilata per intero. Il file pdf che 

viene generato in automatico non è editabile. Nel caso sia necessario apportare modifiche 

ai dati inseriti si deve inviare una e-mail all'indirizzo info@bandofrequenze.it indicando 

nell'oggetto del messaggio la dicitura "Modifica dati" e nel testo del messaggio i dati da 

modificare. Le variazioni saranno inserite a cura dell'amministratore del sistema e ne verrà 

data comunicazione al richiedente. 

 26) Come si effettuano le registrazioni al sito 

www.bandofrequenze.it delle domande relative alle intese 

per aree non sovrapponibili e come vengono presentate tali 

domande? Come vengono sottoscritte? Come si effettuano 

26) Per quanto riguarda la registrazione di emittenti che intendano costituirsi in società 

consortili o che intendano sottoscrivere un‟intesa, ogni emittente deve registrarsi al sito 

www.bandofrequenze.it ed inserire i dati richiesti. Il sistema invierà le credenziali per 

accedere all‟area riservata. All‟interno dell‟area riservata cliccare la voce del menu 

mailto:info@bandofrequenze.it
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le registrazioni al sito www.bandofrequenze.it delle società 

consortili che presentano domande per aree sovrapponibili? 
 

Presenta Domanda e selezionare l'emittente. Il sistema visualizzerà la lista degli impianti 

dell‟emittente. Nel caso in cui fosse necessario apportare modifiche, inclusa la 

cancellazione o l'aggiunta di impianti, cliccare la voce del menu Riscontro impianti, 

effettuare le modifiche necessarie e cliccare sul pulsante Avanti per salvare le modifiche 

inserite. Per visualizzare la lista degli impianti, eventualmente modificati, tornare alla 

voce del menu Presenta Domanda e selezionare di nuovo l'emittente. Il sistema 

visualizzerà la lista degli impianti con le modifiche apportate. Successivamente: 

per le società consortili selezionare l'opzione SI/NO dal menu a tendina costituzione di 

una società consortile. Nel caso SI compilare il campo nome società consortile. 

Per le intese selezionare l'opzione SI/NO dal menu a tendina sottoscrizione di un’intesa. 

Nel caso SI, riempire il campo nome emittente con il nome dell'emittente con la quale è 

stata sottoscritta l'intesa. Nel caso di intese con più emittenti cliccare il pulsante aggiungi 

emittente e riempire il campo richiesto come nel caso precedente.  

Per quanto riguarda la compilazione della domanda e la successiva stampa, nel caso di 

emittenti che intendano costituirsi in società consortili o che intendano sottoscrivere 

un‟intesa, cliccare sulla voce del menu domande presentate. Verrà visualizzata una 

tabella. Cliccare su finalizza domanda società consortile o su finalizza domanda intesa 

a seconda del caso. Apparirà un modulo compilabile in cui dovranno essere inseriti i dati 

richiesti. Completare l‟inserimento dei dati e cliccare sul pulsante salva. Verrà 

visualizzata una tabella contenente le voci domanda società consortile o domanda 

intesa a seconda del caso, cliccando la voce di interesse verrà visualizzata la domanda in 

formato pdf. Il file pdf che viene generato in automatico è stampabile ma non editabile. 

Nel caso sia necessario apportare modifiche ai dati inseriti si deve inviare una e-mail 

all'indirizzo info@bandofrequenze.it indicando nell'oggetto del messaggio la dicitura 

"Modifica dati" e nel testo del messaggio i dati da modificare. Le variazioni saranno 

inserite a cura dell'amministratore del sistema e ne verrà data comunicazione al 

richiedente. 

Il sistema non prevede forme di sottoscrizione e/o firma digitale. Le domande in formato 

cartaceo devono essere sottoscritte con le modalità indicate all'art. 1 comma 4 del bando. 

 27) Relativamente agli impianti, il Ministero elabora 

direttamente la copertura degli stessi in base ai dati ed alle 

caratteristiche degli impianti censiti? 

27) Si veda la risposta al quesito 6). 

 28) Si ritiene che un soggetto giuridico titolare di più 

emittenti operanti in aree sovrapponibili possa costituire 

una società consortile a socio unico, ovvero possa 

trasformarsi in una società consortile al fine di presentare  

un‟unica domanda per tali emittenti ai sensi dell‟art. 2, 

comma 6, n.1) del bando. Si ritiene altresì che tale 

costituzione e/o trasformazione  possa essere preceduta 

28) Si conferma l‟interpretazione. 
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dalla definizione di una intesa tra le emittenti di tale 

soggetto. Si condivide l‟impostazione di cui al presente 

quesito? 

 29) Si ritiene che più emittenti  di cui uno stesso soggetto 

giuridico sia titolare  possano stipulare intese per aree non 

sovrapponibili al fine di presentare un‟unica domanda per 

tali emittenti ai sensi dell‟art. 2, comma 6, n.2) del bando. 

Si condivide tale impostazione? 

29) Si conferma l‟interpretazione. 

 30) Si ritiene che l‟eventuale documentazione  carente e/o 

le eventuali dichiarazioni mendaci di un soggetto 

partecipante ad un‟intesa non comporti l‟esclusione dalla 

procedura di assegnazione dei diritti di uso per tutti i 

partecipanti all‟intesa ma solo per il soggetto relativamente 

al quale la documentazione  sia carente e/o le dichiarazioni 

siano mendaci. Si condivide tale impostazione? 

30) Si conferma l‟interpretazione. 

 

 31) Quali sono i criteri da applicare nella suddivisione del 

patrimonio al netto delle perdite  nel caso di soggetto che 

gestisca più attività anche non televisiva (si potrebbe 

rapportare il patrimonio netto al valore contabile delle 

immobilizzazioni, ovvero,  in alternativa, ai ricavi, ovvero, 

in alternativa, ai costi di produzione di ognuna di tali 

attività anche non televisive)? 

31) Sul punto si fa rinvio alle prescrizioni in tema di separazione contabile di cui all‟art. 1, 

c.3, lett. a) . 

 

 

 

 32) Si ritiene che per la documentazione da produrre in 

“copia”, sia sufficiente  la presentazione di fotocopie della 

documentazione stessa e che le copie autentiche e/o gli 

estratti autentici siano necessari solo laddove 

espressamente previsti. Si condivide tale impostazione? 

32)  Si fa rinvio all‟art. 1, c. 4 del bando. 

 

 33) Si ritiene che i soggetti tenuti alla separazione contabile 

che abbiano già realizzato la stessa ma non abbiano 

previsto tale separazione nel verbale di approvazione del 

bilancio 2010, possano confermare l‟instaurazione del 

regime di contabilità separata con dichiarazione allegata 

alla domanda di partecipazione alla procedura. Si 

condivide tale impostazione? 

33) In caso di assenza di separazione contabile risultante dal verbale di assemblea la stessa 

deve essere realizzata nei tempi indicati dal bando. 

 

 34) Si ritiene che la copertura degli impianti ubicati in una 

regione ma facenti servizio essenzialmente in altra regione 

confinante debba essere considerata ai fini della 

graduatoria di quest‟ultima regione. Si condivide tale 

impostazione? 

34) Si conferma in quanto insito nella modalità di calcolo nei pixels. 



 35) In considerazione del fatto che i contratti di lavoro tra il 

dipendente e l‟azienda contengono dati sensibili e tenuto 

conto che al momento le aziende possono avere difficoltà a 

reperire le relative liberatorie, si ritiene che laddove il 

Bando richiede gli “atti di assunzione” l‟impresa possa 

produrre la comunicazione obbligatoria al Centro per 

l‟impiego. Si fa presente che tale comunicazione riporta 

espressamente l‟indicazione della tipologia del rapporto di 

lavoro. Si condivide tale impostazione? 

35) Si conferma l‟interpretazione. 

 36) La presente per segnalare tre refusi nei "bandi per 

l'inserimento nelle graduatorie regionali per l'assegnazione 

dei diritti di uso relativi alle frequenze radiotelevisive" 

relativi alla Liguria e alla Toscana. Più precisamente ai 

punti 2.10 e 2.11 si fa riferimento erroneamente per tre 

volte al punto 2.0 anziché rispettivamente ai punti 2.7, 2.8 

e 2.10.determinato all'articolo 2 comma 6.2 del bando.  

36) Si conferma quanto segnalato. 

 

 

 

 

  

 37)  (OMISSIS) Tra la documentazione da allegare si parla 

di Estratto del libro unico ovvero le copie delle buste paga 

relative al mese di luglio,occorre farlo autenticare oppure 

basta allegare una dichiarazione che il materiale fornito è 

conforme a quello detenuto dal consulente del lavoro. 

37) Si fa rinvio all‟art. 1, c. 4 del bando. 

 38) (OMISSIS) Cosa si intenda esattamente per "estratto 

autentico del libro unico del lavoro"? 

 

38) L‟articolo 4 del d.m. del Ministero del Lavoro del 9 luglio 2008 prevede le modalità di 

predisposizione e i contenuti necessari degli elenchi riepilogativi mensili del libro unico 

(estratti) da produrre conformemente alle disposizioni di cui all‟articolo 1, comma 4 del 

bando. 

 39) Cosa si intende per " non antecedente alla data di 

pubblicazione del presente bando" ? ad esempio: se il 

bando della Liguria è stato pubblicato in gazzetta ufficiale 

il 12 agosto, l'estratto autentico del libro unico a quale 

mese deve fare riferimento? 

39) Nell‟ipotesi indicata, al mese precedente il 12 agosto cioè luglio 2011. 

 40) Per quanto riguarda la copertura, i calcoli per pixel da 

ogni nostro  impianto chi li fa? Vengono calcolati da un 

vostro software? I dati di  ciascuno dei nostri impianti li 

avete già o dobbiamo reinserire tutto? 

40) I calcoli saranno effettuati dal Ministero sulla base di quelli presenti nel data base 

eventualmente aggiornati dall'emittente e verificati dal MISE. 



 41) Che tipo di accordo dobbiamo fare tra emittenti con 

bacini non  sovrapposti per ottenere la stessa frequenza? 

(OMISSIS) 

41) Gli accordi hanno valenza solo nell‟ambito della regione per la quale si partecipa. Nel 

caso di emittenti con bacini non sovrapponibili è possibile costituire una intesa ai sensi 

dell‟articolo 2 comma 6 punto 2.  

 

 42) Le frequenze vengono assegnate a livello regionale? 

 

42) L'assegnazione avviene sulla base della pianificazione fatta dall'AGCOM per le 

singole frequenze. 

 43) Nel calcolo del  punteggio, per ogni emittente vengono 

privilegiate le emittenti con sede nella regione? 

 (OMISSIS) 

43)  Il punteggio è determinato dai quattro criteri di cui al d.l n. 34/11, convertito in legge 

n. 75/11, secondo le modalità indicate dal bando. 

 44) Una società proprietaria di più emittenti operanti nello 

stesso bacino può essere considerata ai fini dell'attribuzione 

dei punteggi alla stessa stregua di un consorzio nel 

momento in cui presenta per 2 o più emittenti di cui e' 

proprietaria la richiesta di un solo canale? 

44) Sì, se segue le modalità di cui all‟art. 2, c. 6 del bando. 

 

 

 

 

 45) La presente per richiedere i seguenti chiarimenti 

relativi alla separazione contabile : 
 

45.1) Si intende separazione contabile solo tra operatore di 

rete e fornitore di contenuti ? 
 

45.2) Va fatta anche fra i vari canali gestiti come fornitore 

di contenuti? (OMISSIS)  
 

45.3) Va fatta anche per le varie regioni su cui si trasmette 

con un‟unica emittente? (OMISSIS) 

 

 

45.1) La separazione contabile che interessa ai fini dell‟assegnazione delle frequenze è 

quella relativa alle altre attività non televisive. 
 

45.2) Il patrimonio al netto delle perdite riguarda l‟attività televisiva dell‟emittente per la 

quale si presenta domanda per l‟assegnazione della frequenza. 

 

 

45.3) Il calcolo del patrimonio in tal caso è fatto ai sensi dell‟articolo 2, comma 1, lettera 

a) 2 . 

 46) In riferimento al bando pubblicato sul vs sito inerente 

bando per l'assegnazione delle frequenze alle emittenti 

televisive locali della Regione Liguria sono a richiedere 

 fac simile di domanda per operatore di rete in caso 

di presentazione come singola emittente 

comunitaria. 

 fac simile di domanda per operatore di rete in caso 

di presentazione come consorzio tra emittenti 

comunitarie e relativi documenti richiesti. 

46) Le domande di partecipazione devono essere prodotte conformemente alle modalità 

indicate all‟articolo 1 del bando.  

 

 

 47) Per creare il consorzio bisogna recarsi dal notaio se nel 

consorzio possono essere inseriti anche i nuovi fornitori di 

contenuti non concessionari. 

47) Le società consortili vengono costituite con atto notarile e possono comprendere solo 

emittenti titolari di concessione/autorizzazione analogica/digitale legittimamente operanti. 



 48) Nel bando inoltre non vengono menzionate le emittenti 

comunitarie.(OMISSIS) 
48) Le emittenti comunitarie partecipano con i requisiti che hanno originariamente ovvero 

mediante la costituzione di consorzi/intese con altre emittenti secondo i criteri di cui 

all‟articolo 2 comma 6 del bando.  

 49) Dobbiamo presentare la domanda per operatore di rete 

dove è situato il canale di trasmissione (Umbria) oppure 

aspettare che esca il bando per Viterbo (dove ha sede 

l„emittente)? 
 

49) È necessario presentare una domanda per l‟Umbria e una per la provincia di Viterbo (a 

seguito dell‟uscita del bando). 

 

 
 

50) In caso di intesa tra emittenti o consorzio va indicato in 

domanda quale tipo di opzione si sceglie: o consorzio o 

intesa. 
 

50) Si veda la risposta al quesito n. 26). 

 

 51) Ogni emittente concessionaria facente parte ad esempio 

all'intesa deve presentare singolarmente ogni domanda in 

modo individuale oppure va fatta una unica domanda? 

51) Si veda la risposta al quesito n. 50) e al quesito n. 11). 

 

 52) Nel caso vada presentata una sola domanda come si fa 

a indicare i dati patrimoniali ricavi etc.. impianti eserciti in 

siti diversi dalle rispettive emittenti in modo cumulativo? 

52) I dati devono essere inseriti con riferimento ad ogni emittente. 

 

 53) Cosa dobbiamo indicare alla voce patrimonio netto se 

l'emittente ha solo indicato in bilancio la separazione dei 

ricavi afferenti l'attività televisiva dagli altri. 
 

53) Si veda la risposta al quesito n. 33). 

 

 54) Cosa intendete per fatturato? 
 54) Per fatturato si intendono i ricavi riferiti all‟esercizio esclusivo dell‟attività televisiva 

di cui alla voce “ricavi delle vendite e delle prestazioni” risultante dal conto economico 

del bilancio di esercizio (ai sensi del DM 5 novembre 2004, 292, art. 1 comma 4). 

 55) Qual‟è la scala di valori da indicare nella preferenza 

dei canali (1 è il massimo e poi?) 
 

 

55) In fase di compilazione della domanda, dopo aver selezionato dal menu a tendina la 

regione per la quale si intende presentare la domanda, viene presentato un elenco di 

frequenze. Di fianco ad ogni valore di frequenza è presente la casella “priorità”. Il 

richiedente deve inserire in questa casella il numero di priorità desiderato. Ad esempio se 

la frequenza 25 è quella a cui il richiedente vuole dare massima priorità deve inserire nella 

casella “priorità” il numero 1, se la frequenza 21 è la seconda in ordine di scelta il 

richiedente deve inserire nella casella “priorità” il numero 2 e così via per tutte le 

frequenze pianificate nella regione. 

 56) I vari documenti richiesti nel bando di gara sono già 

elencati nella domanda in formato digitale sul sito bando 

frequenze.it? 
 

56) Sì, l‟elenco dei documenti richiesti viene stampato in automatico. 



 57) Possono fare accordo di intesa solo emittenti 

concessionarie oppure anche i nuovi fornitori di contenuti 

non concessionari. 

57) Possono costituire l‟intesa solo emittenti titolari di concessione/autorizzazione 

analogica/digitale legittimamente operanti.  

 
 

58) Quanto incide a livello di punteggio un accordo di 

intesa tra due emittenti comunitarie che vogliono fare un 

accordo di intesa o consorzio? 

 

58) Il punteggio è determinato ai sensi dell‟art. 2, c. 6 del bando. 

 

 
 

59) Avete un facsimile di intesa tra emittenti comunitarie? 59) No. 

 

 


