MODALITA’ E CONDIZIONI ECONOMICHE PER LA CESSIONE DELLA CAPACITA’ TRASMISSIVA DA PARTE
DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO A FAVORE DEI SOGGETTI ASSEGNATARI DEI DIRITTI
D’USO IN AMBITO LOCALE RELATIVI AI CANALI 51 E 53 UHF
(ART. 3 DELIBERA AGCOM N. 457/19/CONS)
1. Premessa
Ai sensi dell’articolo 15 del Contratto di servizio tra il Ministero dello Sviluppo economico e la Rai 2018-2022,
“1. La Rai è tenuta ad operare, anche tramite la propria partecipata Rai Way, all’avanguardia nella
sperimentazione e nell’uso delle nuove tecnologie, sulla base dell’evoluzione della normativa nazionale,
europea e internazionale, nonché ad assicurare un uso ottimale delle risorse frequenziali messe a disposizione
dallo Stato affinché gli impianti necessari all’esercizio dei servizi in concessione siano realizzati a regola d’arte,
con l’adozione di ogni perfezionamento consentito dal progresso tecnologico […]. 3. In funzione della propria
strategia editoriale, la Rai utilizza la capacità trasmissiva assegnata in modo adeguato alla distribuzione della
propria offerta televisiva con elevata qualità dell’immagine e del suono, allo sviluppo dell’alta definizione e
all’assolvimento dei propri compiti di sperimentazione ed innovazione […]. 6. La Rai monitora costantemente
la qualità del servizio ed esercita ogni azione preventiva e correttiva al fine di garantire elevati standard
qualitativi […]”.
Ai sensi del successivo articolo 25 del citato Contratto di servizio: “la Rai dovrà assicurare un grado di qualità
del servizio, per quanto riguarda il servizio digitale terrestre corrispondente ad una “location probability” pari
al 90 per cento (Atti Finali RRC GE06 UIT-R) (…)”.
Ai sensi dell’art. 3 comma 1 della delibera 457/19/CONS, RAI, entro quindici giorni dalla pubblicazione di tale
delibera, pubblica sul proprio sito web le seguenti informazioni:
“a) listino contenente, per ciascuna regione interessata, il prezzo complessivo per la cessione di 1 Mbit/s
(euro/anno) di capacità trasmissiva nel multiplex regionale, calcolato sulla base dei prezzi unitari (euro/anno
per abitante) nell’Allegato 1 e del numero di abitanti ricadenti nell’area di copertura radioelettrica assicurata
dalla corrispondente articolazione regionale della rete DVM1;
b) descrizione dettagliata delle modalità tecnico-operative per il conferimento al luogo di consegna dei
contenuti audiovisivi del soggetto titolato da veicolare nel multiplex regionale.”
Agcom ha definito i prezzi unitari (euro/anno per abitante) nell’allegato 1 alla Delibera 457/19/CONS, come
riportati nella seguente Tabella n.1:
Tabella n. 1
Prezzo di
REGIONI
1 Mbit/s (euro/anno)
per abitante*
PIEMONTE
€ 0,0120
LOMBARDIA
€ 0,0060
LIGURIA
€ 0,0320
EMILIA ROMAGNA
€ 0,0120
TOSCANA
€ 0,0140
LAZIO
€ 0,0090
BASILICATA
€ 0,0780
CALABRIA
€ 0,0240
SICILIA
€ 0,0100
(*) Prezzi al netto di IVA
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2. Listino contenente, per ciascuna regione interessata, il prezzo complessivo per la cessione di 1
Mbit/s (euro/anno) di capacità trasmissiva nel multiplex regionale
Il listino prezzi di cessione della capacità trasmissiva nel multiplex di servizio pubblico contenente
l’informazione regionale è rappresentato nella seguente Tabella n. 2:
Tabella n.2

Prezzo di
1 Mbit/s
(euro/anno)*
PIEMONTE
€ 51.372,02
LOMBARDIA
€ 57.293,31
LIGURIA
€ 48.653,82
EMILIA ROMAGNA
€ 50.594,56
TOSCANA
€ 50.228,38
LAZIO
€ 48.931,66
BASILICATA
€ 42.652,12
CALABRIA
€ 43.961,08
SICILIA
€ 49.078,49
(*) Prezzi al netto di IVA
REGIONI

3. Modalità tecnico-operative per il conferimento al luogo di consegna dei contenuti audiovisivi del
soggetto titolato da veicolare nel multiplex regionale
La consegna dei segnali deve avvenire presso la sede Rai di Roma — Via Teulada 66 (sala modem Palazzine
Regie I Piano) in formato già codificato MPEG2 o MPEG4 e con il relativo bit-rate, secondo quanto sarà
previsto dagli accordi tra Rai e l’emittente locale, tramite transport stream ASI (video e audio associato). Gli
apparati necessari per il trasporto, gestione e ricezione dei segnali presso la sede Rai di Roma di Via Teulada,
66 dovranno essere forniti, installati e gestiti a cura dell’emittente locale e non dovranno superare
complessivamente le 2 unità rack (alimentazione 220Vca) per singola emittente. L’installazione dovrà
avvenire secondo la regola dell’arte e le vigenti normative di sicurezza. A tal proposito verranno indicati
all’emittente locale 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).
Rai si riserva di individuare lo specifico standard trasmissivo (MPEG-2 oppure MPEG-4) nei limiti di garanzia
delle esigenze di servizio pubblico al cui rispetto Rai è tenuta in base alle previsioni del Contratto di servizio.
4. Titoli abilitativi del richiedente (autorizzazioni amministrative)
I soggetti interessati dovranno allegare alla domanda, da presentare entro 30 giorni dalla pubblicazione della
presente secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 2 della delibera Agcom 457/2019/CONS, e pena
l’improponibilità della stessa:
•
•

copia della autorizzazione alla fornitura dei contenuti nell’intero bacino regionale di riferimento
copia della autorizzazione all’uso di numero LCN riferito al programma e valevole sull’intero bacino
regionale.
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5. 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 Concessionaria- formulata
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;

•

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

•

la rinuncia e 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.
6. Durata del servizio

La durata del servizio sarà coerente con le date individuate dalle relative determine ministeriali.
7. 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, all’emissione
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
8. Trattamento delle istanze
I fornitori che ritengono di formulare istanza di accesso alla capacità trasmissiva della RAI dovranno
presentare unitamente all’istanza:
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•

•

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, qualora le complessive richieste da parte dei soggetti interessati siano superiori alla
capacità trasmissiva disponibile, oltre la quale si determinerebbe una riduzione della qualità del segnale
relativo alla programmazione di servizio pubblico, 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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