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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione  
Elettronica di Radiodiffusione e Postali  
Sede: viale America n. 201 - 00144 Roma  
Punti di contatto: Divisione II DGSCERP dott.ssa Donatella 
Proto Tel. 
06 54447007  
Codice fiscale n. 80230390587  

(GU 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n.80 del 11-7-2018)  

BANDO DI GARA PER LA PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE DI DIRITTI D'USO DELLE 
  FREQUENZE NELLE BANDE 694-790 MHZ, 3600-3800 MHZ E 26.5-27.5 GHZ.  
 
  1. Il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per  i 
servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali (di 
seguito «Ministero») indice una  procedura  su  base  nazionale,  per 
l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze nelle  bande  694-790 
MHz,  3600-3800  MHz  e  26.5-27.5  GHz  di  cui  alla  delibera   n. 
231/18/CONS dell'8 maggio 2018 dell'Autorita' per le  Garanzie  nelle 
comunicazioni  (di  seguito  «Autorita'»)  pubblicata  sul  sito  web 
dell'Autorita' in data 23 maggio 2018, ai sensi  dell'art.  1,  comma 
1026, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di 
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio 
pluriennale per il triennio 2018-2020» che  prevede  misure  volte  a 
favorire  lo  sviluppo  dei  sistemi  wireless  e  mobili  di  quinta 
generazione (5G).  
  Sono rilasciabili diritti d'uso nelle seguenti bande di frequenza:  
    banda 700 MHz FDD: 1 lotto riservato di frequenze FDD composto da 
due blocchi di frequenza ciascuno di ampiezza pari a 5 MHz in spettro 
accoppiato (denominati A1+A2),  assegnabile  su  base  nazionale  per 
nuovi entranti  e  per  il  soggetto  individuato  dalla  Commissione 
europea quale remedy  taker,  nell'ambito  della  decisione  relativa 
all'operazione di concentrazione M.7758;  
    banda 700 MHz FDD: fino a 4 lotti di frequenze FDD,  ciascuno  di 
ampiezza pari a 5 MHz in spettro,  accoppiato,  assegnabili  su  base 
nazionale, denominati da A3 a A6;  
    banda 700 MHz SDL: fino a  3  lotti  di  frequenze,  ciascuno  di 
ampiezza pari a 5 MHz, assegnabili su base nazionale,  denominati  da 
B1 a B3;  
    banda 3600-3800 MHz: fino a 4 lotti denominati lotti C1, C2, C3 e 
C4; il lotto C1, che e' proposto come lotto  specifico  ed  e'  posto 
nella parte alta della gamma, e il lotto C2 sono composti da  80  MHz 
nominali ciascuno, mentre i lotti C3 e C4 sono  composti  da  20  MHz 
nominali ciascuno;  
    banda 26 GHz: fino a 5 lotti di frequenze, composti  da  200  MHz 
nominali ciascuno, denominati da D1 a D5.  
  2. I requisiti di partecipazione e le  modalita'  di  presentazione 
delle domande di partecipazione e delle  offerte  sono  indicati  nel 
disciplinare di gara che, in conformita' con  quanto  previsto  dalla 
citata delibera n. 231/18/CONS dell'Autorita', specifica le procedure 
per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze stabilite  nella 
suddetta delibera.  
  Il disciplinare puo' essere ritirato, in  copia  autentica,  previo 
pagamento dei diritti  di  riproduzione,  a  partire  dalla  data  di 
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pubblicazione  del  presente   avviso   nella   Gazzetta   Ufficiale, 
all'indirizzo di cui al successivo punto 3.  
  L'avviso e il  disciplinare  di  gara  sono  disponibili  sul  sito 
internet del Ministero (www.mise.gov.it)  
  3. La domanda di partecipazione deve essere redatta in  conformita' 
a quanto indicato nel disciplinare e corredata, a pena di esclusione, 
dalla documentazione prevista nel  disciplinare  di  gara,  idonea  a 
comprovare i requisiti minimi di partecipazione.  
  4. La domanda, deve essere presentata  entro  il  giorno  2  agosto 
2018, esclusivamente mediante consegna a mano al seguente  indirizzo: 
Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i  servizi 
di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali,  Divisione 
2^ - viale America n. 201 - 00144 Roma, piano quinto, stanza A544 dal 
lunedi' al venerdi', esclusi i  festivi,  dalle  ore  9,00  alle  ore 
12,00.  
  Dell'avvenuta consegna il Ministero rilascera' apposita ricevuta.  
  L'ammissione o l'esclusione dalla procedura di  assegnazione  delle 
frequenze  saranno  comunicate  all'interessato  entro  i  10  giorni 
successivi. L'esclusione sara' comunicata con provvedimento motivato.  
  5. In base a quanto previsto dall'art. 7 della delibera 231/18/CONS 
dell'Autorita' e come specificato nel Disciplinare, il prezzo  minimo 
di riserva per i singoli lotti di frequenze  oggetto  della  presente 
procedura di gara sono i seguenti:  
  
===================================================================== 
|                                           |  Importo minimo per   | 
|                   Banda                   |         lotto         | 
+===========================================+=======================+ 
|        700 - FDD blocco specifico         |   € 676.472.792,00    | 
+-------------------------------------------+-----------------------+ 
|         700 - FDD blocco generico         |   € 338.236.396,00    | 
+-------------------------------------------+-----------------------+ 
|         700 - SDL blocco generico         |    € 84.559.099,00    | 
+-------------------------------------------+-----------------------+ 
|    3.6-3.8 blocco specifico da 80 MHz     |   € 158.374.470,00    | 
+-------------------------------------------+-----------------------+ 
|     3.6-3.8 blocco generico da 80 MHz     |   € 158.696.043,00    | 
+-------------------------------------------+-----------------------+ 
|         3.6-3.8 blocco da 20 MHz          |    € 39.674.011,00    | 
+-------------------------------------------+-----------------------+ 
|      26.5-27.5 GHz blocco da 200 MHz      |    € 32.586.535,00    | 
+-------------------------------------------+-----------------------+ 
  
   Gli importi minimi sopraindicati per i lotti nella banda 3600-3800 
MHz tengono conto  della  decurtazione  dovuta  all'esclusione  della 
popolazione delle zone  stabili  di  restrizione  geografica  per  le 
utilizzazioni primarie esistenti del servizio fisso (FSS e FS)  e  di 
quelle in ambito Difesa-Pubblica sicurezza.  
  Per  la  porzione   di   banda   3700-3800   MHz   all'atto   della 
aggiudicazione  al  relativo  importo  verra'  applicato  uno  sconto 
proporzionale alla popolazione relativa alle zone  interessate  dalla 
sperimentazione 5G e per il periodo in cui la predetta restrizione e' 
in vigore per le pertinenti frequenze.  
  6. Gli aggiudicatari, prima del rilascio dei diritti d'uso,  hanno, 
oltre agli obblighi di consegna della  documentazione,  previsti  dal 
disciplinare, l'obbligo di versare, entro il termine  indicato  nella 
comunicazione di aggiudicazione, secondo le modalita' specificate nel 
disciplinare  e  quelle  indicate   nella   suddetta   comunicazione, 
l'importo dell'offerta aggiudicataria  a  titolo  di  contributo  per 
l'uso dello spettro.  
 
       Il dirigente Divisione II responsabile del procedimento  
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                      dott.ssa Donatella Proto  
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