
 

  
 

 

 
 

 
 
Allegato 2 – Offerta di servizio 
(art. 5 comma 2 lett. d) del Bando) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Bandi per la formazione delle 

graduatorie per l’assegnazione 

ad operatori di rete dei diritti 

d’uso di frequenze per il 

servizio televisivo digitale 

terrestre in ambito locale – 

(Gazzetta Ufficiale della 
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Offerta di servizio 
contenente le condizioni tecnico-economiche del servizio di accesso alla capacità 

trasmissiva destinato ai fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale 
relativa al Bando di gara per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze per il servizio 

digitale terrestre ad operatori di rete locali (art. 1, comma 1033, della legge n. 205/2017) 
relativo alla rete locale di 2° livello n. 1 dell’Area Tecnica n. 17 (Sicilia) 

 
 
L’Operatore di rete locale: Rai Way S.p.A. con sede legale in Via Teulada 66, 00195 Roma (di 
seguito Operatore)  
 
si impegna a concedere la capacità trasmissiva richiesta dai FSMA utilmente collocati in graduatoria, 
secondo le condizioni minime contenute nella presente Offerta di servizio allegata alla domanda di 
partecipazione al suddetto bando di gara, garantendone l’utilizzo effettivo, in conformità a quanto 
previsto dal Codice delle comunicazioni elettroniche (articolo 28 e allegato 1, lett. B, p. 7).  

1) Condizioni economiche  
 

Corrispettivo massimo richiesto per la cessione di 1 Mbit/s della capacità trasmissiva nella 
fase di transizione in tecnica digitale DVB-T/MPEG4 (per l’intera fase di transizione):  
Euro 40.000,00 /anno  - quarantamila/00 (IVA esclusa)  
 
Corrispettivo massimo richiesto per la cessione di 1 Mbit/s della capacità trasmissiva dopo 
la fase di transizione in tecnica digitale DVB-T2/HEVC:  
Euro 35.000,00 /anno  -  trentacinquemila/00 (IVA esclusa)  
 
Si precisa che tali corrispettivi massimi non includono eventuali servizi/prestazioni differenti e/o 
aggiuntivi rispetto a quanto previsto nel Piano Tecnico presentato da Rai Way in sede di 
partecipazione al Bando di gara e nella presente Offerta. 
 
Resta inteso che i corrispettivi saranno oggetto di rivalutazione annuale sulla base della variazione 
accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi 
rispetto all’anno precedente. 
 
Le condizioni economiche richieste non potranno essere peggiorative rispetto a quelle praticate*, in situazioni 
equivalenti, al momento della pubblicazione del presente bando di gara.  
 
_____________ 

*Da intendersi anche alla luce del seguente chiarimento n. 68 fornito dal MiSE: “Per gli operatori che non 

hanno già in essere contratti di cessione di capacità trasmissiva nell'area tecnica di cui trattasi il prezzo non 
potrà essere ingiustificatamente superiore ai prezzi di mercato relativi a tale area” 

 
2) Durata dell’offerta contrattuale dopo il passaggio al DVB-T2/HEVC (non inferiore a 3 

anni):  
Anni: tre (3)  
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3) Tempistica di attivazione: 
 
Il contenuto del FSMA sarà inserito nel MUX, allo stato di realizzazione della rete pro tempore 
vigente, entro 30 giorni solari dalla messa a disposizione del segnale presso il “punto di consegna 
del segnale” secondo le condizioni meglio specificate nel paragrafo “Condizioni tecniche richieste 
dall’Operatore per la consegna del segnale” ed in ogni caso previa sottoscrizione del contratto. 
 

4) Condizioni e modalità di rinnovo del contratto:  
 
Contratto di durata pluriennale pari, orientativamente, a cinque anni con tacito rinnovo per un 
ulteriore uguale periodo, salvo disdetta da comunicare con un preavviso non inferiore a sei mesi 
dalla scadenza.   
 

5) Condizioni tecniche richieste dall’Operatore per la consegna del segnale: 
  
Il FSMA dovrà consegnare il segnale codificato in formato TS over IP, comprensivo dei servizi MHP 
e senza tabelle dinamiche.  
Fatto salvo diverso separato accordo tra l’Operatore e il FSMA, gli apparati necessari per la 
consegna del segnale presso il punto di cui al successivo par. 9, dovranno essere forniti, installati e 
gestiti a cura e spese del FSMA, che garantirà l’installazione e la manutenzione degli stessi a regola 
d’arte e l’ottemperanza alle applicabili normative vigenti, anche di sicurezza. 
 

6) Livello del servizio offerto dall’operatore e relative penali:  
 
Gli standard progettuali adottati per la pianificazione della rete e le caratteristiche tecniche previste 
nel progetto, anche con riferimento alle ridondanze, garantiranno elevati livelli di disponibilità del 
servizio. La manutenzione preventiva e correttiva sarà altresì assicurata grazie ed attraverso le 
competenze tecniche specialistiche - acquisite nel corso di decenni di esperienza in funzione del 
Servizio Pubblico di Rai - delle proprie risorse sul territorio. 
  

7) Condizioni e modalità di recesso dal contratto:  
 
Non è previsto il recesso per il primo periodo di durata contrattuale. 
Trascorso questo periodo, il recesso sarà consentito mediante invio di una comunicazione via PEC 
o raccomandata A/R che dovrà pervenire con almeno sei mesi di preavviso.  
 

8) Modalità e termini di pagamento:  
 

Il corrispettivo stabilito nel contratto tra Operatore e FSMA sarà corrisposto dietro presentazione da 
parte dell’Operatore di regolari fatture emesse con periodicità semestrale anticipata, a decorrere 
dalla data di comunicazione al FSMA (mediante PEC e/o Raccomandata A/R) della messa a 
disposizione dei servizi di rete da parte dell’Operatore, pagabili a 60 giorni dalla data di emissione 
della relativa fattura.   
L’Operatore si riserva di richiedere agli FSMA adeguate garanzie a copertura dei pagamenti relativi 
ai corrispettivi dovuti.   
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9) Punto di consegna/manutenzione:  
 
Punto di consegna 
Il Punto di consegna del segnale sarà presso la sede Rai Way di Roma, in via Teulada 66, o presso 
altro indirizzo che sarà successivamente indicato in fase di stipula del contratto di fornitura ma che, 
in ogni caso, non sarà distante più di un chilometro in linea d’aria da tale destinazione. 
 
Manutenzione 
Fermo restando quanto indicato al par. 5, l’Operatore effettuerà la manutenzione preventiva e 
correttiva della rete ‘end to end’, dal punto di consegna del segnale sino a quello di distribuzione 
all’utente finale, in termini adeguati a garantire la qualità del servizio offerto.  
 

 
 
Roma, _____________ 
 

 
 
 

_____________________ 
(firma del legale rappresentante dell’Operatore) 
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