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PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSONE

Invito a presentare candidature per sistemi paneuropei che forniscono servizi mobili via satellite
(MSS)

(2008/C 201/03)

1. Contesto

La decisione 2007/98/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, sull'uso armonizzato dello spettro radio
nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (1)
prevede che gli Stati membri mettano queste bande di frequenze a disposizione dei sistemi che forniscono
servizi mobili via satellite nella Comunità.

La decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla selezione e l'autorizzazione dei
sistemi che forniscono servizi mobili via satellite (MSS) è stata adottata il 30 giugno 2008 (2) (in appresso
«la decisione»).

Questa decisione istituisce una procedura comunitaria per la selezione comune degli operatori di sistemi
mobili via satellite che utilizzano la banda di frequenze 2 GHz conformemente alla decisione 2007/98/CE,
che comprende lo spettro radio da 1980 a 2010 MHz per le comunicazioni terra-spazio e da 2170 a
2200 MHz per le comunicazioni spazio-terra. Essa stabilisce altresì le disposizioni relative all'autorizzazione
coordinata, da parte degli Stati membri, degli operatori selezionati per utilizzare lo spettro radio assegnato
all'interno di tale banda per la gestione dei sistemi mobili via satellite. La durata delle autorizzazioni e dei
diritti di uso eventualmente necessari è di 18 anni dalla data della decisione di selezione.

2. Definizioni

Ai fini del presente invito a presentare candidature, e in conformità alla decisione, si intende per:

a) «sistemi mobili via satellite»: le reti di comunicazioni elettroniche e le risorse correlate che permettono di
fornire servizi di radiocomunicazione tra una stazione terrestre mobile e una o più stazioni spaziali,
oppure tra stazioni terrestri mobili per mezzo di una o più stazioni spaziali, oppure tra una stazione
terrestre mobile e uno o più componenti terrestri complementari utilizzati presso postazioni fisse. I
sistemi di questo tipo comprendono almeno una stazione spaziale;

b) «componenti terrestri complementari» di sistemi mobili via satellite: stazioni di terra utilizzate presso
postazioni fisse per migliorare la disponibilità di MSS nelle aree geografiche coperte dall'impronta del
satellite o dei satelliti del sistema in cui non è possibile garantire comunicazioni della qualità necessaria
con una o più stazioni spaziali.
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3. Invito a presentare candidature

In conformità alla decisione, la Commissione invita a presentare candidature per la selezione di opera-
tori di sistemi mobili via satellite paneuropei.

L'invio di una candidatura implica l'accettazione dei termini e delle condizioni stabiliti nel presente invito a
presentare candidature.

Ai sensi della decisione, si applicano i requisiti di ammissibilità seguenti:

a) i richiedenti devono essere stabiliti nella Comunità;

b) le candidature devono precisare la quantità di spettro radio richiesto, che non può superare 15 MHz per
le comunicazioni terra-spazio e 15 MHz per le comunicazioni spazio-terra in relazione a ciascun richie-
dente e includere le dichiarazioni e i giustificativi riguardanti lo spettro radio richiesto, le tappe necessarie
e i criteri di selezione;

c) nelle candidature il richiedente deve impegnarsi a che:

— il sistema mobile via satellite proposto copra un'area di servizio pari almeno al 60 % della superficie
terrestre aggregata degli Stati membri, dal momento in cui comincia la fornitura di MSS,

— l'MSS sia disponibile in tutti gli Stati membri e almeno al 50 % della popolazione e su almeno il 60 %
della superficie terrestre aggregata di ciascuno Stato membro nel momento definito dal richiedente,
ma in ogni caso non oltre sette anni dalla data di pubblicazione della decisione della Commissione
adottata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, o dell'articolo 6, paragrafo 3.

Le candidature contengono le indicazioni e i documenti seguenti:

N. Informazioni da fornire Riferimento a requisiti descritti
in dettaglio negli allegati

1. Informazioni generali riguardanti il richiedente Allegato 1

2. Prove a dimostrazione che il richiedente è stabilito nella Comunità

3. La quantità di frequenze radio richiesta, unitamente a dichiarazioni e documenta-
zione a supporto della richiesta.

I richiedenti possono specificare indicativamente le sottobande di frequenza
preferite, la ragione di tale preferenza ed eventuali bande di guardia necessarie a
garantire la compatibilità con altri sistemi MSS e sistemi funzionanti in bande di
frequenza adiacenti

4. Dichiarazioni e documentazione comprovanti il raggiungimento delle tappe Allegato 2

5. Dichiarazioni e documentazione comprovanti il rispetto dei criteri di selezione Allegato 3

6. Impegno a coprire un'area di servizio pari almeno al 60 % della superficie terre-
stre aggregata degli Stati membri, dal momento in cui comincia la fornitura di
MSS

7. Impegno a rendere l'MSS disponibile in tutti gli Stati membri e almeno al 50 %
della popolazione e su almeno il 60 % della superficie terrestre aggregata di
ciascuno Stato membro nel momento definito dal richiedente, ma in ogni caso
non oltre sette anni dalla data di pubblicazione della decisione della Commis-
sione in merito alla selezione

8. Piano di attività Allegato 4

La Commissione decide sull'ammissibilità delle candidature, comunica immediatamente ai richiedenti se la
candidatura è stata giudicata ammissibile e pubblica l'elenco dei richiedenti ammissibili.
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3.1. Presentazione delle candidature

Sarà accettata solo una candidatura per ogni richiedente, che agisca individualmente o nell'ambito di un
consorzio.

Le candidature devono essere redatte in inglese e inviate in quattro copie cartacee (tre copie rilegate, una
copia libera) e una copia in formato elettronico su DVD o su un dispositivo di archiviazione di massa USB.
Le quattro copie devono essere firmate (accanto alla firma deve comparire il nome stampato) e datate da un
rappresentante autorizzato del richiedente che certifichi la veridicità ed esattezza di tutte le informazioni
fornite nella candidatura. Qualsiasi dichiarazione o interpretazione inesatta può causare il rigetto della candi-
datura o l'annullamento di eventuali decisioni basate sulla candidatura stessa. I documenti eventualmente
allegati alla candidatura tramite collegamenti ipertestuali non saranno letti.

Le candidature devono essere inserite in due buste sigillate (firmate sui lembi di chiusura). La busta esterna
deve riportare l'indirizzo indicato di seguito, la busta interna deve riportare l'indirizzo indicato di seguito e
la dicitura «Application for the selection of operators of mobile satellite systems in the 2 GHz band,
submitted by (name of the applicant) — not to be opened by the internal mail department» [«Candi-
datura per la selezione di operatori di sistemi mobili via satellite nella banda di frequenze a 2 GHz, inviata
da (nome del richiedente). Si prega il servizio postale interno di non aprire questa busta»].

Il termine per la presentazione delle domande è il 7 ottobre 2008. Le candidature devono essere inviate al
seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Società dell'informazione e dei media
Unità B3 «Attuazione del quadro normativo II»
BU 33 04/08
B-1049 Bruxelles

Le candidature devono essere inviate con raccomandata entro il 7 ottobre 2008 (data del timbro postale) o
consegnate (da un rappresentante autorizzato o da un corriere privato) non oltre le ore 17:00 del 7 ottobre
2008. In caso di consegna manuale viene immediatamente rilasciata, come prova di avvenuta presentazione,
una ricevuta firmata e datata da un funzionario dell'unità summenzionata. In caso di invio tramite racco-
mandata, la ricevuta viene inviata al richiedente entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della candidatura.
Non saranno accettate candidature inviate in ritardo né richieste di prorogare i termini.

Spetta ai richiedenti accertarsi che le candidature siano inviate all'indirizzo riportato sopra e trasmesse in
tempo utile affinché giungano a destinazione entro il termine fissato. La Commissione non può essere rite-
nuta responsabile per plichi inviati all'indirizzo sbagliato o per candidature suddivise in più plichi privi delle
indicazioni necessarie a riunire le diverse parti.

3.2. Ulteriori informazioni e referenti

Le informazioni relative al presente invito a presentare candidature ed eventuali informazioni complementari
possono essere reperite sul sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Eventuali candidature o richieste di chiarimento possono essere rivolte ai funzionari della Commissione
europea, direzione generale della Società dell'informazione e dei media:

Philippe Gerard Audrius Perkauskas

Tel. (32-2) 296 86 44 Tel. (32-2) 298 00 82

E-mail: philippe.gerard@ec.europa.eu E-mail: audrius.perkauskas@ec.europa.eu

Prima del termine ultimo per l'invio delle candidature, la Commissione può fornire ulteriori informazioni a
fini di chiarezza. Non riceveranno risposta le richieste d'informazioni supplementari ricevute meno di dieci
giorni lavorativi prima del termine ultimo per la presentazione delle candidature. Il contenuto delle risposte
fornite ad una singola parte sarà portato all'attenzione di tutte le parti interessate tramite pubblicazione sul
sito della Commissione indicato in precedenza. La Commissione può, di propria iniziativa, informare le parti
interessate di eventuali errori, imprecisioni o omissioni nel testo dell'invito a presentare candidature.
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Superato il termine ultimo per l'invio delle candidature, la Commissione potrà fornire esclusivamente infor-
mazioni relative agli aspetti procedurali della selezione. La Commissione può chiedere ai richiedenti di
fornire informazioni supplementari in relazione al rispetto dei requisiti di ammissibilità entro un termine
specifico compreso tra cinque e venti giorni lavorativi. Se le informazioni richieste non vengono fornite
entro il termine stabilito, la candidatura viene considerata inammissibile.

3.3. Modifica, sostituzione, ritiro

Prima del termine ultimo, i richiedenti possono modificare, sostituire o ritirare la candidatura inviata
dandone comunicazione scritta alla Commissione. Tale comunicazione deve essere firmata (accanto alla
firma deve comparire il nome stampato) e datata da un rappresentante autorizzato del richiedente ed essere
inserita in due buste sigillate (firmate sui lembi di chiusura) allo stesso modo della candidatura. La comunica-
zione deve essere inviata con raccomandata o consegnata da un rappresentante autorizzato del richiedente
all'indirizzo riportato al paragrafo 3.1. È responsabilità del richiedente assicurarsi che eventuali modifiche o
avvisi di sostituzione arrivino entro il termine ultimo per l'invio delle candidature. Eventuali modifiche o
versioni successive delle candidature inviate unitamente alla comunicazione devono essere chiaramente
contrassegnate come tali. Ai fini della procedura di selezione sarà presa in considerazione l'ultima versione
ricevuta in ordine di tempo.

Dopo il termine ultimo per l'invio delle candidature, i richiedenti possono ancora ritirare la propria candida-
tura ma non possono apportare modifiche, aggiunte o sostituzioni al contenuto tecnico o operativo della
stessa. Tuttavia, i richiedenti devono comunicare immediatamente alla Commissione eventuali modifiche
materiali intervenute nella forma giuridica o nella situazione finanziaria del richiedente, comprovate da
documentazione di supporto.

Il ritiro è definitivo e termina la partecipazione alla procedura di selezione. La Commissione può, senza
esservi obbligata, contattare il richiedente per avere conferma del ritiro.

3.4. Riservatezza

I richiedenti sono tenuti a indicare con chiarezza quali parti della candidatura devono essere trattate come
riservate. La Commissione tratterà tali candidature ai sensi dell'articolo 287 del trattato CE. Le candidature
complete saranno in ogni caso accessibili ad esperti esterni incaricati dalla Commissione di esaminare e/o
valutare le candidature. Gli esperti esterni sono vincolati da obblighi di riservatezza al pari dei funzionari
della Commissione. I rappresentanti autorizzati degli Stati membri potranno accedere alle informazioni
contenute nelle candidature, necessarie per decidere in merito alla selezione e per concedere la successiva
autorizzazione ai richiedenti selezionati. Gli Stati membri sono tenuti a rispettare la riservatezza di tali infor-
mazioni sulla base dell'articolo 10 del trattato CE.

3.5. Assistenza

Per l'esame e/o la valutazione delle candidature, la Commissione chiederà la consulenza e l'assistenza
di esperti esterni scelti in funzione della loro esperienza e del loro elevato grado di indipendenza e
imparzialità.

4. Procedura di selezione

Le candidature ammissibili saranno valutate e gli operatori di sistemi mobili via satellite saranno selezionati
secondo la procedura descritta di seguito.

La Commissione informerà i richiedenti in merito ai risultati di ogni fase della procedura di selezione.

4.1. Schema e calendario indicativi della procedura di selezione

Lo schema e il calendario sono forniti esclusivamente a titolo informativo e non possono essere considerati
vincolanti per la Commissione.
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4.2. Prima fase della selezione

In questa fase della selezione la Commissione valuta se i richiedenti hanno dimostrato che i rispettivi sistemi
mobili via satellite presentano il livello richiesto di sviluppo tecnico e commerciale. La valutazione si basa
sul completamento soddisfacente delle tappe da 1 a 5 elencate nell'allegato 2 del presente bando.

La tabella seguente riporta la cronologia indicativa di questa fase della selezione, è fornita esclusivamente a
titolo informativo e non può essere considerata vincolante per la Commissione.

Cronologia Fase della procedura di selezione Azione dei richiedenti rispetto alle tappe

Ottobre 2008 Invio delle candidature da parte degli
operatori MSS

Prova di aver completato le tappe da 1
a 4

Febbraio 2009 (80 giorni lavorativi
dopo l'invio della candidatura)

Prima fase di valutazione delle candi-
dature

Prova di aver completato la tappa 5
(concezione e sviluppo)

Nel corso di questa fase di selezione sono prese in considerazione la credibilità dei richiedenti e la sostenibi-
lità dei sistemi mobili via satellite proposti. In particolare, sono utilizzati a tale scopo le informazioni gene-
rali sul richiedente (cfr. allegato 1) e il piano di attività (cfr. allegato 4).

La Commissione può chiedere agli esperti esterni di redigere una relazione di valutazione relativa alla prima
fase. La Commissione completa la valutazione entro 40 giorni lavorativi.

I richiedenti che hanno completato le tappe da 1 a 5 sono considerati ammissibili alla seconda fase della
selezione a meno che non venga stabilito che vi è penuria di spettro radio. Per «penuria di spettro radio» si
intende una situazione in cui la quantità totale di spettro radio richiesta dai richiedenti che hanno superato
la prima fase di selezione supera la quantità disponibile, ovvero due volte 30 MHz.

La Commissione comunica immediatamente ai richiedenti se le candidature sono state ritenute ammissibili
alla seconda fase della selezione. La Commissione pubblica l'elenco dei richiedenti idonei.

Se non si verifica una situazione di scarsità dello spettro, con decisione ragionata e ai sensi della procedura
di regolamentazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della decisione, la Commissione può stabilire che
siano selezionati tutti i richiedenti idonei. La Commissione pubblica l'elenco dei richiedenti selezionati.

Entro trenta giorni lavorativi dalla pubblicazione, i richiedenti ammissibili che non intendano continuare a
partecipare alla procedura di selezione e i richiedenti selezionati che non intendono utilizzare le radiofre-
quenze ne informano la Commissione per iscritto. Se tale ritiro dalla procedura di selezione causa il venire
meno di una situazione di scarsità dello spettro, con decisione ragionata e ai sensi della procedura di regola-
mentazione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della decisione, la Commissione può stabilire che siano sele-
zionati tutti i restanti richiedenti ammissibili.

4.3. Seconda fase della selezione

In questa fase della selezione la Commissione valuta in che misura i sistemi mobili via satellite proposti dai
richiedenti ammissibili rispondono ai criteri di selezione ponderati illustrati nell'allegato 3 del presente
bando.

Nel corso di questa fase di selezione sono prese in considerazione la credibilità dei richiedenti e la sostenibi-
lità dei sistemi mobili via satellite proposti. In particolare, sono utilizzati a tale scopo le informazioni gene-
rali sul richiedente (cfr. allegato 1) e il piano di attività (cfr. allegato 4).

La Commissione può chiedere agli esperti esterni di redigere una relazione di valutazione relativa alla
seconda fase. La Commissione completa la valutazione e adotta la decisione entro 80 giorni lavorativi.

I richiedenti vengono classificati in base alla loro capacità di soddisfare i criteri di selezione (il punteggio
totale ottenuto), collocando al primo posto il richiedente che riporta il punteggio più elevato. Eventuali osta-
coli (due o più richiedenti ottengono lo stesso punteggio) vengono superati mediante estrazione a sorte. I
richiedenti sono selezionati con decisione della Commissione in ordine di punteggio decrescente, comin-
ciando con il primo e scendendo verso il candidato con il punteggio più basso della classifica, fino ad esauri-
mento delle radiofrequenze disponibili (due volte 30 MHz) o fino a che non è più possibile selezionare ulte-
riori richiedenti sulla base della quantità di radiofrequenze chieste nella candidatura.

La Commissione pubblica l'elenco dei richiedenti selezionati.

7.8.2008 C 201/9Gazzetta ufficiale dell'Unione europeaIT



4.4. Decisione di selezione

Con apposita decisione vengono indicati i richiedenti selezionati, sono esposte le motivazioni della scelta e
sono indicate le frequenze che ogni richiedente selezionato è autorizzato ad utilizzare, in ogni Stato
membro.

Nell'assegnare sottobande specifiche ai singoli richiedenti selezionati, la Commissione tiene conto, senza
tuttavia esservi vincolata, eventuali preferenze espresse da queste nelle candidature. Le specifiche sottobande
di frequenza vengono individuate in coppie di pari ampiezza d'onda e con una separazione trasmissione/
ricezione fissa di 190 MHz; allo stesso modo vengono individuate eventuali bande di guardia necessarie a
garantire la compatibilità con altri sistemi MSS e sistemi funzionanti in bande di frequenza adiacenti. La
Commissione può chiedere la consulenza di esperti esterni a questo proposito.

In caso di penuria di spettro radio, la decisione di selezione deve inoltre stabilire la classifica dei richiedenti
selezionati, sulla base della loro capacità di rispondere ai criteri di selezione.

La decisione di selezione viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale entro un mese dall'adozione.

4.5. Condizioni di autorizzazione, componenti terrestri complementari

Ai sensi della decisione, il diritto di utilizzare una specifica radiofrequenza e di gestire un sistema mobile via
satellite è soggetto alle condizioni comuni seguenti:

a) i richiedenti selezionati devono utilizzare lo spettro radio assegnato per la fornitura di MSS;

b) i richiedenti selezionati devono completare le tappe da 6 a 9 entro 24 mesi dalla decisione di selezione;

c) i richiedenti selezionati devono rispettare tutti gli impegni assunti nelle rispettive candidature e nel corso
della procedura di selezione comparativa, indipendentemente dal fatto che la quantità complessiva di
spettro radio richiesta superi il quantitativo disponibile;

d) i richiedenti selezionati devono presentare alle autorità competenti di tutti gli Stati membri una relazione
annuale che precisa lo stato di avanzamento del sistema mobile via satellite proposto;

e) le autorizzazioni ed i diritti di uso eventualmente necessari sono concessi per un periodo di 18 anni dalla
data della decisione di selezione.

Ai sensi dell'articolo 8 della decisione, le autorizzazioni necessarie per la fornitura di componenti terrestri
complementari di sistemi mobili via satellite viene concessa conformemente alla legislazione nazionale e
comunitaria.

Gli operatori selezionati sono responsabili del rispetto di tutte le condizioni annesse alle loro autorizzazioni
e del pagamento di tutti gli oneri e le spese di autorizzazione e/o di uso applicabili imposti dalla legislazione
degli Stati membri.
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ALLEGATO 1

INFORMAZIONI GENERALI RIGUARDANTI IL RICHIEDENTE

1. Esperienza e competenze nel settore delle comunicazioni via satellite

I richiedenti devono dimostrare la propria esperienza e le proprie competenze nel settore delle comunicazioni via satellite,
in particolare per quanto riguarda la creazione e la gestione di reti mobili via satellite e la fornitura di servizi di comunica-
zione via satellite su mercati concorrenziali. L'esperienza del richiedente deve essere descritta nei dettagli, indicando i
mercati geografici sui quali ha operato, i servizi forniti, il numero di abbonati e la storia finanziaria.

Qualora un richiedente non abbia precedenti esperienze nel settore, verrà valutata l'esperienza dei suoi alti dirigenti, dei
quali occorre pertanto inviare i CV indicando anche il ruolo che essi ricoprono attualmente e l'esperienza specifica per tale
incarico.

2. Forza finanziaria e stabilità

I richiedenti devono dimostrare di disporre delle risorse finanziarie necessarie per coprire i costi di capitale e i costi opera-
tivi che dovranno essere necessariamente sostenuti. I richiedenti documentano la propria forza finanziaria sulla base del
capitale azionario, del capitale di prestito o con altri mezzi. Nel caso di consorzi di richiedenti, sarà valutata la forza della
relazione tra le parti.

Nel valutare il rispetto dei requisiti finanziari, occorre sottolineare gli elementi di incertezza nelle disposizioni in materia
di finanziamento, comprese eventuali eccezioni e limitazioni poste dal richiedente o condizioni alle quali il finanziamento
potrebbe essere soggetto.

I richiedenti devono fornire prove degli impegni per il finanziamento, necessari a sostenere il piano finanziario, in partico-
lare in termini di sostegno irrevocabile da parte degli azionisti e dimostrare che le organizzazioni che si impegnano a
finanziare il richiedente dispongono delle risorse necessarie.

Devono essere fornite le seguenti informazioni:

a) capitale azionario: fonti iniziali di capitale azionario, tempi e fonti di capitale azionario futuro, comprese proposte di
sottoscrizione pubblica, più eventuale documentazione di sostegno indipendente che possa provare l'affidabilità delle
fonti di capitale;

b) finanziamenti del debito e linee di credito, compresi i tassi di interesse concordati, garanzia fornita, durata della facilita-
zione creditizia e fonti di finanziamento di tutti i prestiti per i primi 3 anni; indicazione delle esigenze di prestiti a
lungo termine, fonti di finanziamento proposte e garanzia offerta; eventuale documentazione di supporto indipendente
che dimostri l'affidabilità delle fonti di finanziamento;

c) garanzie e impegni in termini di natura, dettagli e importi delle eventuali garanzie fornite dal richiedente e finalità di
tali garanzie; natura, dettagli e importo di eventuali garanzie o impegni di terzi a favore dei richiedenti.

I richiedenti forniscono i dettagli relativi a tutti gli investimenti o le attività commerciali di rilievo che potrebbero influire
sulle risorse finanziarie disponibili. Il richiedente fornisce prove della sua capacità di far fronte al ritiro di un socio dal
consorzio o al mancato rispetto, da parte di un socio, dei propri obblighi a causa di altre attività o del contesto econo-
mico sfavorevole.

3. Struttura giuridica

Nell'eseguire la valutazione occorre conoscere il richiedente in termini di composizione giuridica, finanziaria e di
proprietà. La candidatura deve contenere le seguenti informazioni relative al richiedente (se del caso):

a) nome, data e luogo di costituzione ed estratto attuale del registro delle imprese;

b) recapito completo (indirizzo, numero di telefono, numero di fax, sito o siti web e indirizzo di posta elettronica)
dell'ufficio registrato, dell'amministrazione centrale e della sede di affari principale; indirizzi e recapiti di contatto di
tutte le altre sedi commerciali;

c) nome di una persona designata a cui rivolgersi, che partecipa alla candidatura, compreso indirizzo postale, numero di
telefono, numero di fax e indirizzo di posta elettronica;

d) classi e numero di azioni autorizzate, valore nominale delle azioni e diritti di voto e dividendi associati a ciascuna
classe;

e) capitale azionario emesso per ogni classe di azioni, informazioni relative agli azionisti alla data di presentazione della
candidatura, nonché eventuali proposte in questo ambito;

f) numero, valore e diritti (compresi diritti di conversione) relativi a tutte le opzioni, warrant, titoli privilegiati, prestiti o
altri titoli emessi dal richiedente;

g) nome, cognome e indirizzo di tutti i dirigenti che ricoprono cariche esecutive e non esecutive;
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h) dati relativi alla segreteria della società, ai dirigenti che non fanno parte del consiglio di amministrazione e ad even-
tuali consiglieri ombra;

i) comunicazione di eventuali precedenti penali o bancarotta personale delle persone elencate ai punti g) e h);

j) una copia dell'attuale atto costitutivo della società, dello statuto o documenti equivalenti;

k) dati relativi a banchieri, consulenti, avvocati, revisori e altri consulenti professionali nominati o proposti dal
richiedente;

l) descrizione della principale attività commerciale;

m) copia dei conti degli ultimi tre anni sottoposti a revisione contabile;

n) sintesi dei risultati finanziari degli ultimi cinque anni;

o) dai sintetici relativi ai principali creditori e alle somme dovute;

p) qualsiasi altro fatto la cui comunicazione o non comunicazione potrebbe influire materialmente sulle decisioni della
Commissione in merito alla selezione.

I richiedenti forniscono informazioni relative alla propria identità e composizione. Per ciascun azionista, possessore di
contratti a premio, warrant, titoli privilegiati, prestiti o altri titoli emessi dal richiedente i cui diritti rappresentano almeno
il 5 % del capitale azionario emesso, devono essere fornite le seguenti informazioni (se del caso):

a) nome, sede statutaria, data e luogo di costituzione;

b) sede di affari principale e descrizione dell'attività commerciale principale;

c) natura del rapporto con il richiedente (ad es. numero e classe delle azioni o dei valori mobiliari posseduti);

d) società capogruppo;

e) copie dei conti degli ultimi tre anni sottoposti a revisione contabile;

f) sintesi dei risultati finanziari degli ultimi cinque anni;

g) dai sintetici relativi ai principali creditori e alle somme dovute.

Qualora una parte possieda azioni o altri valori mobiliari del richiedente in qualità di amministratore fiduciario o desi-
gnato, occorre dichiararlo e comunicare i dati sopraelencati relativamente al beneficiario effettivo.

Qualora l'azionista appartenga ad un gruppo, occorre fornire anche informazioni finanziarie relative al gruppo. Qualora
sia richiedente un consorzio o una joint venture, sono richieste anche le seguenti informazioni supplementari:

a) recapiti completi di ogni membro del consorzio;

b) ruolo e contributo di ogni membro del consorzio in termini di risorse, esperienza e competenza;

c) natura del rapporto tra i membri, compresa una copia di eventuali accordi della joint venture, memorandum d'intesa o
accordo tra azionisti;

d) dati del richiedente per la struttura gestionale proposta e governo societario, nel caso in cui venga selezionato e
autorizzato.
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ALLEGATO 2

TAPPE (ESTRATTO DALL'ALLEGATO ALLA DECISIONE)

1. Presentazione di una domanda di coordinamento presso l'Unione internazionale delle telecomunicazioni
(UIT)

Il richiedente deve dimostrare chiaramente che l'amministrazione responsabile della documentazione UIT di un sistema
mobile via satellite che sarà utilizzato per la fornitura di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri ha presentato
le pertinenti informazioni previste nell'appendice 4 delle norme radio dell'UIT.

2. Fabbricazione dei satelliti

Il richiedente deve dimostrare chiaramente l'esistenza di un accordo vincolante per la fabbricazione dei satelliti necessari
per la fornitura di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri. Il documento deve identificare le tappe di costru-
zione che portano al completamento della fabbricazione dei satelliti necessari alla fornitura di MSS commerciali. Il docu-
mento deve essere firmato dal richiedente e dal fabbricante di satelliti.

3. Contratto di lancio dei satelliti

Il richiedente deve dimostrare chiaramente l'esistenza di un accordo vincolante per il lancio del numero minimo di satelliti
necessario per offrire la fornitura continua di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri. Il documento deve segna-
lare le date ed i servizi di lancio nonché i termini e le condizioni contrattuali relativi alla garanzia. Il documento deve
essere firmato dall'operatore del sistema mobile via satellite e dalla compagnia che lancia il satellite.

4. Stazioni terrestri gateway

Il richiedente deve dimostrare chiaramente l'esistenza di un accordo vincolante per la costruzione e l'installazione di
stazioni terrestri gateway che verranno utilizzate per la fornitura di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri.

5. Completamento della fase di concezione e sviluppo

La fase di concezione e sviluppo è la fase del processo di realizzazione del vettore spaziale nella quale termina la fase di
concezione e sviluppo e inizia la fase della fabbricazione.

Il richiedente deve dimostrare chiaramente il completamento, entro ottanta giorni lavorativi dalla presentazione della
candidatura, della fase di concezione e sviluppo conformemente alle tappe di costruzione indicate nell'accordo sulla fabbri-
cazione del satellite. Il pertinente documento deve essere firmato dal fabbricante di satelliti e deve indicare la data del
completamento della fase di concezione e sviluppo.

6. Abbinamento dei moduli

L'abbinamento dei moduli è la fase del processo di realizzazione del vettore spaziale nella quale il Modulo di comunica-
zione (CM) è integrato nel Modulo di servizio (SM).

Il richiedente deve dimostrare chiaramente che l'esame del carattere operativo dell'abbinamento dei moduli SM/CM si è
svolto conformemente alle tappe di costruzione indicate nell'accordo sulla fabbricazione del satellite. Il documento perti-
nente deve essere firmato dal richiedente e dal fabbricante di satelliti e deve indicare la data di completamento dell'abbina-
mento dei moduli.

7. Lancio dei satelliti

Il richiedente deve dimostrare chiaramente che si è realizzato con successo il lancio e lo spiegamento in orbita del numero
di satelliti necessari per la fornitura continua di MSS commerciali nel territorio degli Stati membri.

8. Coordinamento delle frequenze

Il richiedente deve dimostrare chiaramente che il coordinamento delle frequenze del sistema è soddisfacente conforme-
mente alle disposizioni pertinenti delle norme radio UIT. Tuttavia, un sistema che dimostri di rispettare le tappe da 1 a 7
non è obbligato a dimostrare, in tale fase, che ha realizzato con successo il coordinamento delle frequenze con i sistemi
mobili via satellite che non sono interamente e ragionevolmente conformi alle tappe da 1 a 7.

9. Fornitura di MSS sui territori degli Stati membri

Il richiedente deve dimostrare chiaramente che fornisce effettivamente MSS commerciali su base permanente nel territorio
degli Stati membri utilizzando il numero di satelliti identificati precedentemente nel quadro della tappa 3 per coprire l'area
geografica che nella sua richiesta si è impegnato a coprire entro la data d'inizio della fornitura di MSS.
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ALLEGATO 3

CRITERI DI SELEZIONE

Secondo quanto previsto dalla decisione, se il numero complessivo delle radiofrequenze richieste dai richiedenti ammissi-
bili che hanno superato la prima fase di selezione supera il numero delle radiofrequenze disponibili, la Commissione sele-
ziona i richiedenti ammissibili valutando in quale misura i sistemi mobili via satellite proposti rispondano ai seguenti
criteri ponderati di selezione:

a) vantaggi concorrenziali e per i consumatori offerti (ponderazione del 20 %), comprendente i due sottocriteri seguenti:

i) il numero di utenti finali e la gamma dei servizi MSS offerti alla data d'inizio del servizio commerciale MSS
permanente;

ii) la data d'inizio del servizio commerciale MSS permanente;

b) efficienza dello spettro (ponderazione del 20 %), comprendente i due sottocriteri seguenti:

i) il numero totale delle radiofrequenze richieste;

ii) la capacità complessiva di flusso dati;

c) copertura geografica di tutta l'UE (ponderazione del 40 %), comprendente i tre sottocriteri seguenti:

i) il numero di Stati membri nei quali almeno il 50 % della popolazione si trova all'interno della zona di servizio alla
data d'inizio del servizio commerciale MSS permanente;

ii) il grado di copertura geografica, sulla base della zona di servizio del territorio terrestre aggregato degli Stati membri
alla data d'inizio del servizio commerciale MSS permanente;

iii) la data fissata dal richiedente perché il servizio MSS sia disponibile in tutti gli Stati membri almeno per il 50 %
della popolazione e in almeno il 60 % della superficie terrestre aggregata di ciascuno Stato membro;

d) il grado di realizzazione degli obiettivi di ordine pubblico non inclusi nei criteri di cui alle lettere a), b) e c) (pondera-
zione del 20 %), sulla base dei tre sottocriteri seguenti, cui è attribuita uguale ponderazione:

i) la prestazione di servizi d'interesse pubblico che contribuiscono alla tutela della salute o della sicurezza dei cittadini
in generale o di gruppi specifici di cittadini;

ii) l'integrità e la sicurezza dei servizi;

iii) la gamma dei servizi forniti ai consumatori nelle zone rurali o ultraperiferiche.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione, nei paragrafi seguenti sono esposte le norme di attuazione dei criteri
di selezione, compresi i rispettivi punteggi da attribuire ai richiedenti in base agli impegni assunti in merito ai criteri di
selezione.

Introduzione

Il rispetto dei criteri e dei sottocriteri di selezione viene misurato facendo riferimento al momento in cui deve essere
raggiunto l'obiettivo (milestone) 9 (Fornitura di servizi MSS nei territori degli Stati membri). Poiché la decisione stabilisce
che i richiedenti devono raggiungere gli obiettivi da 6 a 9 entro 24 mesi dall'esito della selezione, la cui data non è al
momento conosciuta, sarà utilizzata come data indicativa il 1o settembre 2011.

I criteri/sottocriteri vengono valutati facendo riferimento al sistema mobile via satellite escludendo eventuali componenti
terrestri complementari (CGC).

Qualora un sistema mobile via satellite comprenda più di un satellite, il criterio/sottocriterio viene misurato per la costella-
zione totale necessaria per fornire i servizi MSS all'interno dei territori degli Stati membri.
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1. Vantaggi concorrenziali e per i consumatori offerti (ponderazione del 20 %), comprendente i due sottocriteri seguenti:

Sottocriterio 1.1. Numero di utenti finali e gamma dei servizi MSS forniti alla data d'inizio del servizio
commerciale MSS permanente

Descrizione Per valutare la gamma di servizi MSS ne saranno considerate le caratteristiche, in particolare sarà
valutato se i servizi offerti sono:
— servizi multimediali e dati monodirezionali,
— servizi vocali di base e servizi interattivi di dati a bassa velocità,
— servizi interattivi (bidirezionali) multimediali e di dati ad alta velocità

Misurazione Nella tabella che segue è indicato, per ogni tipo di servizio fornito, un punteggio calcolato in base
al numero di utenti finali. I punteggi vengono poi sommati per ottenere il punteggio complessivo
per questo sottocriterio.

L'indicazione del numero previsto di utenti finali simultanei sarà supportata in ogni caso da riferi-
menti alla struttura del sistema e da previsioni sulle vendite di terminali

Attribuzione del
punteggio

Tipi di servizio Utenti finali simultanei previsti nell'UE: milioni

≤ 10 (ma > 1) 10-50 > 50

A. Servizi multimediali e dati
monodirezionali

2 4 6

B. Servizi vocali, multime-
diali e/o dati bidirezionali

Utenti finali simultanei previsti nell'UE: migliaia

≤ 10 (ma > 1) 10-50 > 50

1. Servizi vocali di base e
servizi interattivi di dati a
bassa velocità (< 64 kbit/s)

1 2 3

2. Servizi interattivi multi-
mediali e di dati ad alta
velocità (velocità di
≥ 64 kbit/s in ogni dire-
zione)

1 2 3

Punteggio massimo 12

Sottocriterio 1.2. Data d'inizio del servizio commerciale MSS permanente

Descrizione Per data di inizio del servizio commerciale MSS permanente si intende la data alla quale i servizi
satellitari (come definiti nel sottocriterio 1.1) vengono forniti nei territori degli Stati membri
(come definiti all'obiettivo 9) su base commerciale permanente, compresa la disponibilità sul
mercato di apparecchiature adeguate affinché gli utenti possano ricevere tali servizi

Misurazione Data di inizio della fornitura di servizi MSS agli utenti finali in anticipo rispetto alla data indica-
tiva alla quale deve essere raggiunto l'obiettivo 9 (1.9.2011). Il numero di utenti finali non sarà
tenuto in considerazione ai fini della valutazione del presente sottocriterio

Attribuzione del
punteggio

≥ 6 mesi, ma < 12 mesi 3

≥ 12 mesi, ma < 18 mesi 6

≥ 18 mesi 8

Punteggio massimo 8
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2. Efficienza dello spettro (ponderazione del 20 %), comprendente i due sottocriteri seguenti:

Sottocriterio 2.1. Numero totale delle radiofrequenze richieste

Descrizione I richiedenti indicano il numero di radiofrequenze richieste nella banda 2 GHz. Il numero di
radiofrequenze richieste deve essere simmetrico in uplink (terra-spazio) e downlink (spazio-terra)

Misurazione Numero totale delle radiofrequenze richieste nella banda 2 GHZ (uplink e downlink). Il numero di
radiofrequenze utilizzate ai fini del punteggio è pari al doppio delle frequenze richieste in down-
link

Attribuzione del
punteggio

Numero totale di radiofrequenze richieste
(TAS)

Punti

TAS ≤ 2 × 10 MHz 6

2 × 10 MHz < TAS ≤ 2 × 12,5 MHz 3

Punteggio massimo 6

Sottocriterio 2.2. Capacità complessiva di flusso dati

Descrizione Per capacità complessiva di flusso dati si intende la capacità di flusso dati per MHz che il satellite
può supportare, tenendo in considerazione il riutilizzo dello spettro, ove appropriato. Garantire
elevate capacità di flusso dati sia in downlink che in uplink è un prerequisito fondamentale per un
uso efficace dello spettro

Misurazione La capacità complessiva di flusso dati è misurata come capacità per MHz. La misurazione viene
effettuata separatamente per downlink e uplink

Attribuzione del
punteggio

Downlink Uplink

Capacità/MHz Punteggio Capacità/MHz Punteggio

≥ 2 Mbit/s ma < 3 Mbit/s 1 ≥ 2 Mbit/s ma < 3 Mbit/s 1

≥ 3 Mbit/s ma < 4 Mbit/s 2 ≥ 3 Mbit/s ma < 4 Mbit/s 2

≥ 4 Mbit/s ma < 5 Mbit/s 3 ≥ 4 Mbit/s ma < 5 Mbit/s 3

≥ 5 Mbit/s ma < 6 Mbit/s 4 ≥ 5 Mbit/s ma < 6 Mbit/s 4

≥ 6 Mbit/s ma < 7 Mbit/s 5 ≥ 6 Mbit/s ma < 7 Mbit/s 5

≥ 7 Mbit/s ma < 8 Mbit/s 6 ≥ 7 Mbit/s ma < 8 Mbit/s 6

≥ 8 Mbit/s 7 ≥ 8 Mbit/s 7

Punteggio massimo 14 punti
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3. Copertura geografica di tutta l'UE (ponderazione del 40 %), comprendente i tre sottocriteri seguenti:

Sottocriterio 3.1. Numero di Stati membri nei quali almeno il 50 % della popolazione si trova all'interno della
zona di servizio alla data d'inizio del servizio commerciale MSS permanente

Descrizione I richiedenti dichiarano la zona di servizio del sistema mobile via satellite, ossia l'area all'interno
della quale, per i servizi di cui al sottocriterio 1.1, l'intensità di campo è sufficiente a consentire
comunicazioni elettroniche con adeguata disponibilità permanente e qualità del servizio utiliz-
zando terminali mobili portatili, installati su veicoli o di altro tipo, in base al principale mezzo di
ricezione dei servizi interessati (1)

Misurazione Il numero di Stati membri nei quali almeno il 50 % della popolazione rientra nella zona di
servizio del sistema mobile via satellite entro la data di inizio del servizio commerciale MSS
permanente. Per gli Stati membri che rientrano solo in parte nella zona di servizio verranno
utilizzate le statistiche Eurostat relative alla popolazione per le regioni a livello NUTS 2

Attribuzione del
punteggio

Il punteggio iniziale è di 0,4 punti per l'11o paese e aumenta di 0,6 punti per ogni paese dal 12o

al 27o

Numero di SM nella
zona di servizio Punti Numero di SM nella

zona di servizio Punti

11 0,4 19 5,2

12 1,0 20 5,8

13 1,6 21 6,4

14 2,2 22 7,0

15 2,8 23 7,6

16 3,4 24 8,2

17 4,0 25 8,8

18 4,6 26 9,4

27 10

Punteggio massimo 10

(1) Il coordinamento dei servizi terrestri per la zona di servizio nei paesi terzi confinanti, che soddisfano i requisiti normativi UIT-R
[ad esempio la risoluzione 716 (Rev. WRC-2000)], deve essere effettuato ai sensi del regolamento radio.

Sottocriterio 3.2. Grado di copertura geografica, sulla base della zona di servizio del territorio terrestre aggre-
gato degli Stati membri alla data d'inizio del servizio commerciale MSS permanente

Descrizione Grado di copertura geografica della zona di servizio del territorio terrestre aggregato degli Stati
membri alla data di inizio del servizio commerciale MSS permanente è calcolato sulla base della
zona di servizio come definita al punto 3.1

Misurazione La percentuale di territorio terrestre aggregato degli Stati membri coperto alla data di inizio del
servizio commerciale MSS permanente. Il territorio terrestre aggregato degli Stati membri è la
somma dei territori terrestri di tutti gli Stati membri, comprese le acque interne. Sarà misurato in
base ai dati forniti da Eurostat
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Attribuzione del
punteggio

Il punteggio iniziale corrisponde ad un grado di copertura geografica (DGC) del 60 % e cresce
secondo una scala che assegna 0,2 punti per ogni punto percentuale tra 60 % e 70 %, 0,4 punti
per ogni punto percentuale tra 70 % e 80 %, 0,6 punti per ogni punto percentuale tra 80 % e
90 % e 0,8 punti tra il 90 % e il 100 %

Grado di copertura geografica
(DGC) Punti Grado di copertura geografica

(DGC) Punti

80 % < DGC ≤ 81 % 6,6

60 % < DGC ≤ 61 % 0,2 81 % < DGC ≤ 82 % 7,2

61 % < DGC ≤ 62 % 0,4 82 % < DGC ≤ 83 % 7,8

62 % < DGC ≤ 63 % 0,6 83 % < DGC ≤ 84 % 8,4

63 % < DGC ≤ 64 % 0,8 84 % < DGC ≤ 85 % 9,0

64 % < DGC ≤ 65 % 1,0 85 % < DGC ≤ 86 % 9,6

65 % < DGC ≤ 66 % 1,2 86 % < DGC ≤ 87 % 10,2

66 % < DGC ≤ 67 % 1,4 87 % < DGC ≤ 88 % 10,8

67 % < DGC ≤ 68 % 1,6 88 % < DGC ≤ 89 % 11,4

68 % < DGC ≤ 69 % 1,8 89 % < DGC ≤ 90 % 12,0

69 % < DGC ≤ 70 % 2,0 90 % < DGC ≤ 91 % 12,8

70 % < DGC ≤ 71 % 2,4 91 % < DGC ≤ 92 % 13,6

71 % < DGC ≤ 72 % 2,8 92 % < DGC ≤ 93 % 14,4

72 % < DGC ≤ 73 % 3,2 93 % < DGC ≤ 94 % 15,2

73 % < DGC ≤ 74 % 3,6 94 % < DGC ≤ 95 % 16,0

74 % < DGC ≤ 75 % 4,0 95 % < DGC ≤ 96 % 16,8

75 % < DGC ≤ 76 % 4,4 96 % < DGC ≤ 97 % 17,6

76 % < DGC ≤ 77 % 4,8 97 % < DGC ≤ 98 % 18,4

77 % < DGC ≤ 78 % 5,2 98 % < DGC ≤ 99 % 19,2

78 % < DGC ≤ 79 % 5,6 99 % < DGC ≤ 100 % 20,0

79 % < DGC ≤ 80 % 6,0

Punteggio massimo 20
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Sottocriterio 3.3. Data fissata dal richiedente perché il servizio MSS sia disponibile in tutti gli Stati membri
almeno per il 50 % della popolazione e in almeno il 60 % della superficie terrestre aggregata
di ciascuno Stato membro

Descrizione I richiedenti devono dichiarare la data alla quale il servizio MSS sarà disponibile in tutti gli Stati
membri almeno per il 50 % della popolazione e in almeno il 60 % della superficie terrestre aggre-
gata di ciascuno Stato membro. Per disponibilità del servizio MSS si intende la disponibilità di
uno o più servizi via satellite (come definiti al sottocriterio 1.1) su base commerciale permanente
(come definita all'obiettivo 9), compresa la disponibilità sul mercato di apparecchiature adeguate
per gli utenti

Misurazione Il periodo di tempo che separa la data indicativa alla quale l'obiettivo 9 dovrebbe essere raggiunto
(1.9.2011) e la data alla quale i servizi MSS saranno disponibili in tutti gli Stati membri almeno
per il 50 % della popolazione e in almeno il 60 % della superficie terrestre aggregata di ciascuno
Stato membro. Il numero di utenti finali non verrà tenuto in considerazione ai fini della valuta-
zione del presente sottocriterio. L'avvio del servizio commerciale MSS permanente in anticipo
rispetto alla data indicativa per il raggiungimento dell'obiettivo 9 viene valutato separatamente dal
sottocriterio 1.2

Attribuzione del
punteggio

≤ 1 anno 10

> 1 anno, ma ≤ 2 anni 8

> 2 anni, ma ≤ 3 anni 6

Punteggio massimo 10

4. Grado di realizzazione degli obiettivi di ordine pubblico non inclusi nei tre criteri precedenti (ponderazione del 20 %), sulla base dei
tre sottocriteri seguenti, cui è attribuita uguale ponderazione:

Sottocriterio 4.1. Prestazione di servizi d'interesse pubblico che contribuiscono alla tutela della salute o della
sicurezza dei cittadini in generale o di gruppi specifici di cittadini

Descrizione I richiedenti devono indicare se i loro sistemi mobili via satellite saranno utilizzati per fornire
servizi di interesse pubblico nell'UE. Per servizi d'interesse pubblico si intendono servizi che
contribuiscono alla tutela della salute o della sicurezza dei cittadini in generale o di gruppi speci-
fici di cittadini. I richiedenti devono indicare in particolare se i sistemi mobili via satellite saranno
utilizzati per fornire uno o più servizi di interesse pubblico che contribuiscono alla tutela della
salute o della sicurezza dei cittadini in generale o di gruppi specifici di cittadini e/o saranno dotati
di funzionalità tecniche che agevolano la fornitura di servizi di interesse pubblico in caso di
necessità

Misurazione La fornitura di uno o più servizi di interesse pubblico che contribuiscono alla tutela della salute o
della sicurezza dei cittadini in generale o di gruppi specifici di cittadini e/o la presenza sui sistemi
mobili via satellite di funzionalità tecniche che facilitano la fornitura di servizi di interesse
pubblico nell'UE

Attribuzione del
punteggio

La prestazione di uno o più servizi di interesse
pubblico che contribuiscono alla tutela della
salute o della sicurezza dei cittadini in generale
o di gruppi specifici di cittadini

3 1/3

La dotazione del sistema mobile via satellite di
funzionalità tecniche che consentono la
sospensione provvisoria dei servizi di routine
oppure che concedono un accesso prioritario
a servizi di interesse pubblico in caso di
necessità

3 1/3

Punteggio massimo 6 2/3
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Sottocriterio 4.2. Integrità e sicurezza dei servizi

Descrizione I richiedenti devono indicare di quali mezzi dispongono per ripristinare la piena funzionalità del
sistema mobile via satellite in caso di avaria del sistema

Misurazione Disponibilità di un satellite di riserva o di un satellite completamente ridondante in orbita, dispo-
nibilità di un satellite di riserva o di un satellite completamente ridondante a terra o altri mezzi
tecnici

Attribuzione del
punteggio

Satellite di riserva o completamente ridon-
dante in orbita con la stessa copertura nell'UE,
la stessa capacità e gli stessi utenti

6 2/3

Satellite di riserva o completamente ridon-
dante a terra con la stessa copertura nell'UE, la
stessa capacità e gli stessi utenti

4 2/3

Mezzi tecnici alternativi per ripristinare la
piena funzionalità del sistema mobile via satel-
lite in caso di avaria

2 2/3

Punteggio massimo 6 2/3

Sottocriterio 4.3. Gamma dei servizi forniti ai consumatori nelle zone rurali o ultraperiferiche

Descrizione I richiedenti devono indicare in quale misura i servizi via satellite (come indicati al sottocriterio 1.1) saranno disponibili ai consu-
matori nelle zone rurali o ultraperiferiche

Misurazione Disponibilità di ogni servizio via satellite (come indicati al sottocriterio 1.1) per i consumatori delle zone rurali o ultraperiferiche.
Le zone rurali o ultraperiferiche sono aree geografiche con un'intensità di popolazione inferiore ai 100 abitanti per km2. Tali
zone sono individuate in base ai dati forniti da Eurostat

Attribuzione del
punteggio

La x indica servizi
multimediali e dati
monodirezionali

x ≤ 15 15 < x ≤30 30 < x ≤ 45 45 < x ≤ 60 60 < x ≤ 75 75 < x ≤ 90 x > 90

Punteggio 1/3 2/3 1 1 1/3 1 2/3 2 2 2/9

La x indica servizi
vocali di base e
servizi interattivi di
dati a bassa velocità
(< 64 kbit/s)

x ≤ 15 15 < x ≤ 30 30 < x ≤ 45 45 < x ≤ 60 60 < x ≤ 75 75 < x ≤ 90 x > 90

Punteggio 1/3 2/3 1 1 1/3 1 2/3 2 2 2/9

La x indica servizi
interattivi multime-
diali e di dati ad alta
velocità (velocità di
≥ 64 kbit/s in ogni
direzione)

x ≤ 15 15 < x ≤ 30 30 < x ≤ 45 45 < x ≤ 60 60 < x ≤ 75 75 < x ≤ 90 x > 90

Punteggio 1/3 2/3 1 1 1/3 1 2/3 2 2 2/9

Punteggio massimo 6 2/3
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ALLEGATO 4

PIANO DI ATTIVITÀ

1. Introduzione

Il formato del piano di attività è stato progettato per facilitare la valutazione dell'attuabilità dei piani finanziari dei richie-
denti, nella misura in cui sono relativi ai criteri di selezione e alle tappe. I richiedenti sono incoraggiati a fornire un piano
di attività dettagliato per quanto possibile in base alla situazione attuale. In particolare, quando un richiedente indica di
soddisfare determinati criteri di selezione, è tenuto a fornire informazioni a supporto di tale dichiarazione. I dati relativi ai
componenti terrestri complementari (CGC) sono richiesti a fini informativi e non rientreranno nell'esercizio di selezione.

Un richiedente deve fornire prove verificabili a sostegno delle dichiarazioni materiali fornite nel piano di attività, sostenute
quando possibile da prove fisiche, ad esempio contratti e/o memorandum d'intesa, che devono essere allegati al piano di
attività.

Il piano di attività indica almeno quanto segue:

— descrizione del sistema via satellite e (se del caso) dei CGC,

— descrizioni dei servizi,

— valutazione del mercato,

— strategia di distribuzione,

— previsioni finanziarie complete,

— fattori di rischio e di mitigazione.

Nelle sezioni seguenti sono descritte in maggiore dettaglio le informazioni contenute in ciascuna di queste sezioni. Per
quanto riguarda le descrizioni:

— quando si fa riferimento a servizi che contribuiscono agli «obiettivi di ordine pubblico», tali servizi devono essere defi-
niti chiaramente, così come l'obiettivo di ordine pubblico che essi raggiungono,

— un sistema MSS fornisce in genere servizi ad uno Stato membro quando, per quello specifico paese:

— esistono canali di distribuzione e il servizio può essere acquistato dai clienti,

— sono un vendita in quel dato paese dei terminali che supportano quello specifico servizio,

— è stata istituita la necessaria infrastruttura per fornire assistenza alla clientela.

2. Sistema via satellite e CGC

Descrizione del sistema via satellite e di eventuali CGC da utilizzare per integrare il sistema, tra cui:

— numero, tipo e slot orbitale (o slot orbitali) dei satelliti nel sistema, compreso il costo della costruzione e il lancio del
sistema satellitare; progresso del coordinamento delle frequenze ITU.

Una descrizione tecnica del sistema satellitare, tra cui:

— ampia descrizione tecnica del funzionamento del sistema satellitare e CGC (se del caso),

— descrizione tecnica della gestione e del controllo delle frequenze utilizzate da ogni componente CGC,

— dati specifici relativi all'area dei servizi via satellite,

— dati tecnici specifici sulla prestazione dei servizi che, secondo il richiedente, andranno a sostegno degli «obiettivi di
ordine pubblico»,

— discussione relativa al grado di flessibilità del sistema satellitare in termini di area coperta dal servizio, gamma di
servizi, ecc. una volta messo in orbita il satellite (o i satelliti),

— descrizione tecnica dell'efficienza di utilizzo dello spettro da parte del sistema.

Prove specifiche dell'intenzione del richiedente di utilizzare CGC, dove pertinente, compresi i costi previsti.

Un piano di introduzione paese per paese per ognuna delle aree del servizio satellitare e CGC (dove del caso).

Piani di introduzione dei CGC compresa, dove possibile, l'estensione della copertura CGC in ogni paese.

3. Stazioni terrestri gateway

I richiedenti forniscono dati relativi alle stazioni terrestri gateway da installare. In particolare, devono essere forniti dati
relativi a:

— numero e ubicazione delle stazioni terrestri gateway previste,

— costo di ogni gateway.
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4. Descrizioni dei servizi

Deve essere descritta la gamma di servizi che ogni richiedente intende fornire. Il richiedente deve comunicare se i servizi
previsti saranno al dettaglio o all'ingrosso.

La descrizione dei servizi comprende:

— una descrizione tecnica della fornitura dei servizi, compresi riferimenti alla descrizione tecnica del satellite nella
sezione sui sistemi satellitari. Occorre allegare una descrizione chiara del ruolo di ogni CGC nella prestazione del
servizio,

— una descrizione tecnica dei tipi di terminale previsti, comprese le capacità di ogni terminale in termini di satelliti e
CGC. Devono essere indicate anche eventuali modalità di comunicazione supplementari previste per il terminale, ad
es. la modalità 3G,

— un piano di introduzione dettagliato per la disponibilità e la qualità dei servizi che saranno forniti paese per paese. Il
piano deve essere accompagnato da chiari riferimenti ai requisiti specifici in termini di finanziamento e di risorse
contenuti nelle previsioni finanziarie globali del piano di attività.

5. Valutazione del mercato

La valutazione deve dimostrare che il richiedente comprende la natura della domanda negli Stati membri dell'Unione
europea e i fattori che influiscono sul suo sviluppo. Occorre fornire prove derivanti da indagini del mercato primario e
secondario a sostegno delle previsioni e dei piani finanziari del richiedente.

Gli studi di mercato condotti devono essere descritti specificando in particolare:

i) dati e ricerche utilizzati;

ii) analisi dell'evoluzione del mercato e della domanda di traffico;

iii) segmentazione della domanda relativamente all'elasticità domanda/prezzo.

Il richiedente deve fornire un'analisi di ciascuno dei mercati ai quali intende rivolgersi. In particolare, deve fornire:

— una valutazione delle dimensioni del mercato per ogni tipo di servizio che intende offrire,

— un'analisi della concorrenza, indicando almeno il numero di concorrenti in ognuno dei mercati interessati,

— previsioni della quota di mercato del richiedente in ognuno dei mercati.

Il richiedente deve inoltre valutare in che misura il suo sistema fornirà vantaggi ai consumatori sotto forma di concorrenza
infrastrutturale e/o gamma di servizi per l'utente finale. Dove possibile, tale valutazione deve essere fornita paese per
paese.

Il richiedente deve indicare chiaramente i riferimenti a questa analisi presenti nel conto profitti e perdite dettagliato.

6. Strategia di distribuzione

Il richiedente deve descrivere in dettaglio le strategie di distribuzione programmate.

Nel caso di servizi forniti all'ingrosso, il richiedente comunica strategie di distribuzione dettagliate paese per paese.
Qualora il richiedente abbia relazioni con partner attraverso i quali intende offrire il servizio, deve fornire prove documen-
tali di tali rapporti sotto forma di contratto, memorandum d'intesa, ecc.

Nel caso di servizi forniti al dettaglio, il richiedente descrive in maniera particolareggiata la propria presenza attuale e
prevista paese per paese, nonché altre strategie di distribuzione paese per paese.

7. Previsioni finanziarie complete

Il richiedente deve sviluppare un piano finanziario globale per lo sviluppo della rete mobile e delle operazioni della società,
compresa l'introduzione degli MSS sul mercato.

Il piano comprende la documentazione dell'accesso al capitale azionario e di prestito. La documentazione comprende tutti
gli aspetti relativi al finanziamento dello sviluppo e della gestione (quantità di azioni esistenti, garanzie del proprietario
per ulteriori emissioni di azioni, linee di credito/impegni dei creditori ecc.).

Le proiezioni finanziarie devono coprire 10 anni civili a partire dal 2009, devo essere a prezzi costanti ed espresse in
euro.

Occorre tenere in debita considerazione i vincoli relativi al capitale azionario e al capitale di prestito, ad esempio la neces-
sità di mantenere taluni tassi finanziari fondamentali, restrizioni sul pagamento dei dividendi, ecc.

La credibilità delle proiezioni finanziarie dettagliate deve essere supportata da prove della redditività del piano di attività e
dell'adeguatezza degli accordi di finanziamento.

Le proiezioni finanziarie devono essere conformi ai principi contabili standard.
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Le proiezioni devono comprendere:

a) conto profitti e perdite annuale;

b) bilancio annuale;

c) rendiconto delle variazioni di liquidità annuale.

Nell'appendice 1 è indicato il formato delle proiezioni finanziarie al quale i richiedenti devono attenersi il più possibile.
Possono essere fornite informazioni aggiuntive, ad esempio sottolineare ipotesi e fattori trainanti, ma queste devono essere
chiaramente separate e identificate in modo diverso rispetto al formato richiesto.

8. Fattori di rischio e di mitigazione

Il richiedente deve individuare le principali aree di rischio per ogni elemento del piano di azione, che, quando sono dispo-
nibili le informazioni necessarie, deve indicare esplicitamente i rischi paese per paese. In mancanza di un'analisi paese per
paese, verrà sottinteso per la fornitura di servizi su base paneuropea un rischio maggiore rispetto ai casi nei quali tale valu-
tazione dei rischi è disponibile.

Per ogni rischio individuato il richiedente deve fornire dettagli in merito a:

— natura dell'evento,

— probabilità dell'evento,

— valutazione di impatto dell'evento, quando possibile quantificata,

— azioni di mitigazione che sarebbero o potrebbero essere intraprese.

I fattori di rischio devono essere identificati per il sistema nel suo complesso e separatamente per il servizio specifico e le
aree di copertura del servizio direttamente correlate ai criteri di selezione.

Qualora un richiedente abbia fornito dettagli in merito ai fattori di rischio ad altri enti normativi, ad es. FCC, tutti i fattori
di rischio e i dettagli ad essi associati devono essere riportati nella candidatura.
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Appendice 1

FORMATO DELLE PROIEZIONI FINANZIARIE
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