MODALITA’ DI CESSIONE DELLA CAPACITA’ TRASMISSIVA RISERVATA AI FORNITORI DI
CONTENUTI RADIOFONICI INDIPENDENTI (Art. 14 bis, Allegato A alla Delibera AGCOM n.
455/19/CONS)
OFFERTA DI SERVIZIO

Premessa
Ai sensi dell’art. 14 bis comma 3 dell’allegato A alla delibera AGCOM n. 455/19/CONS, RAI
predispone “una Offerta di Servizio contenente le condizioni tecnico-economiche del servizio di
accesso alla capacità trasmissiva destinato ai fornitori di contenuti radiofonici indipendenti,
specificando almeno:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

durata contrattuale minima, comunque non inferiore a un anno, relativa all’offerta di
unità di capacità;
tempistica di attivazione;
caratteristiche di copertura del servizio in termini di territorio e popolazione coperti;
corrispettivo per la cessione di un singolo modulo da 36 unità di capacità o da 72 unità
di capacità e periodicità di fatturazione;
condizioni tecniche ed economiche per la consegna del segnale;
condizioni e modalità di recesso dal contratto”.

Vengono a tal fine specificati i seguenti elementi.

1. Durata del servizio/contratto
La durata del servizio è di 1 anno.

2. Tempistica di attivazione
I tempi per l’attivazione del servizio sono connessi a quelli necessari per rendere disponibile la
capacità trasmissiva necessaria al trasporto dei contenuti dei soggetti richiedenti.
Si deve in tal senso tenere conto che il multiplex DAB+ trasmesso sul territorio nazionale non ha la
disponibilità di una parte della capacità trasmissiva che viene riservata per la diffusione in Trentino
Alto Adige di tre programmi dedicati alle minoranze linguistiche locali sulla base di specifiche
intese1.
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Attuazione delle disposizioni della legge 112/2004 e del d.lgs. 177/2005 che nel sistema radiotelevisivo tutelano le
minoranze linguistiche riconosciute dalla legge e garantiscono, in particolare, la diffusione di trasmissioni radiofoniche
e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, e applicazione dell’art. 25 lettera k) e m) del
Contratto di servizio 2018-2022 riguardante le minoranze linguistiche e l’utilizzo di nuove tecnologie.
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Pertanto RAI dovrà approntare un nuovo Head-End per il Trentino Alto Adige, onde rendere
disponibile nel bouquet diffuso sul territorio nazionale lo spazio trasmissivo oggi riservato ai
programmi altoatesini.
In considerazione delle tempistiche e procedure necessarie all’approvvigionamento delle
apparecchiature per la Concessionaria del Servizio Pubblico, ai fini dell’attivazione del servizio
saranno necessari non oltre 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto con i fornitori di contenuti
radiofonici nazionali indipendenti.
Si specifica che il termine di massimo indicato di 12 mesi è da intendersi unicamente riferito alla
sottoscrizione del primo contratto di fornitura del servizio di accesso alla capacità trasmissiva con
fornitori di contenuti radiofonici indipendenti
3. Copertura del servizio
L’attuale stima di copertura del servizio DAB+ è pari al 56% della popolazione e del 32% di territorio
su base nazionale.

4. Corrispettivo
Tenuto conto che la capacità trasmissiva di un multiplex DAB è pari a 864 C.U., si ha che:
• per la cessione di un modulo da 72 C.U. il corrispettivo annuo è pari a 106.375 euro al netto
di IVA;
• per la cessione di un modulo da 36 C.U. il corrispettivo annuo è pari a 53.187,50 euro al
netto di IVA.

5. Fatturazione e pagamento
RAI provvederà all’emissione, con cadenza trimestrale (marzo, giugno, settembre e dicembre)
indicativamente il 10^ giorno lavorativo del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre, di
regolari fatture, emesse subordinatamente alla formalizzazione del Contratto ed in conformità alle
vigenti norme sull'IVA, intestate al soggetto sottoscrittore del Contratto.
In relazione all’entrata in vigore delle norme in materia di fatturazione elettronica la controparte si
deve impegnare in particolare a comunicare:
•
•
•

tutti i dati essenziali per consentire l’emissione della fattura
il codice destinatario al quale devono essere indirizzate le fatture elettroniche
l’indirizzo di posta elettronica certificata per eventuali comunicazioni in caso di impossibilità di
recapito della fattura elettronica da parte del Sistema di Interscambio

Le condizioni di pagamento previste sono 30 gg. data fattura.
Eventuali interessi di mora saranno addebitati in base a quanto previsto alla Legge 231/2001.
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6. Condizioni tecniche ed economiche per la consegna del segnale
La consegna dei segnali deve avvenire a cura e spese del fornitore di contenuti radiofonici
indipendente presso la sede Rai di Roma — Via Teulada 66 (sala modem Pal. Regie 1 Piano) in
formato Audio AES-67.
Tutti gli apparati necessari per il trasporto, gestione e ricezione dei segnali del fornitore di contenuti
radiofonici nazionale indipendente presso la sede Rai di Roma di Via Teulada, 66 dovranno essere
forniti, installati e gestiti a cura e spese del fornitore di contenuti radiofonici indipendente.
L’installazione dovrà avvenire secondo la regola dell’arte e le vigenti normative di sicurezza. A tal
proposito verranno indicati al fornitore di contenuti radiofonici nazionale indipendente i rischi
specifici del luogo e il relativo documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI). Non sono
ammesse soluzioni di trasporto radio che implichino installazioni di sistemi radianti (parabole ponti
radio e satellitari).

7. Titoli abilitativi del richiedente (autorizzazioni amministrative)
I soggetti interessati dovranno allegare alla domanda copia della autorizzazione alla fornitura dei
contenuti in ambito nazionale.
I suddetti soggetti dovranno altresì soddisfare i requisiti del “fornitore di contenuti radiofonici
indipendente” come definiti dall’art. 1 let. hh) del “Regolamento recante la nuova disciplina della
fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale”, come modificato
dall’Allegato A alla Delibera 455/19/CONS. A tale scopo dovranno dichiarare, sotto la propria
responsabilità, di non essere in rapporto di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 43, commi 13,
14 e 15 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e dell’art. 2359, comma 3, del codice civile, con
gli operatori di rete nonché con alcun soggetto partecipante al capitale sociale delle società
consortili di cui all’art. 12 comma 3 né con alcun soggetto beneficiario della riserva di cui all’art. 12
comma 5-bis dell’Allegato A alla Delibera n. 455/19/CONS.

8. Fideiussione
A garanzia del corretto ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, nonché
a garanzia delle penali contrattualmente previste, il Soggetto Beneficiario si impegna a produrre alla
Concessionaria - quale condizione sospensiva di efficacia del Contratto - idonea fideiussione
rilasciata da primaria Banca o Compagnia assicuratrice autorizzata ad operare in Italia nello specifico
settore/ramo, di importo pari a quello indicato nel Contratto, che dovrà espressamente prevedere:
•

l’esclusione del beneficio della preventiva escussione dell’obbligato principale, in deroga
all’art.1944 del Codice Civile;

•

l’impegno, da parte dell’ente fideiussore, di pagare, a semplice richiesta della Concessionariaformulata per iscritto e inviata a mezzo raccomandata R/R, senza possibilità di eccezioni, entro
15 (quindici) giorni dal ricevimento della medesima, la somma che dalla stessa Concessionaria
verrà indicata;
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•

avere durata dalla data di stipula del Contratto fino ai 6 (mesi) successivi alla data di scadenza
indicata nel Contratto;

•

la rinuncia ad opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale, in deroga
all’art.1945 del Codice Civile e, comunque, ad opporre qualsivoglia eccezione.

9. Trattamento delle istanze
I fornitori che ritengono di formulare istanza di accesso alla capacità trasmissiva della RAI dovranno
presentare unitamente all’istanza:
• autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445, da cui risulti che l’impresa è iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura comprensiva della dicitura relativa al nullaosta antimafia, ai sensi del decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998,
n. 252; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi
dell'Unione europea o in Paesi non appartenente all'Unione europea con i quali vi siano accordi
di piena reciprocità;
• certificato o autocertificazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la
società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non
colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.
Tenuto conto degli obblighi posti in capo alla concessionaria di servizio pubblico discendenti dal
Contratto di Servizio 2018-2022, Rai, prima di concludere le negoziazioni e procedere alle
conseguenti attivazioni, fornirà idonea informativa al Ministero e all’AGCOM per le determinazioni
di competenza, in coerenza con quanto previsto dal predetto Contratto di servizio.
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