
Manifestazione di Interesse per sistema Hybrid Broadcast
Broadband TV (HBBTV) gratuito

Lepida ScpA (Lepida) si impegna da molti anni nello sviluppo di
LepidaTV, una raccolta di video realizzati sul territorio
emiliano-romagnolo o realizzati da persone del territorio
emiliano-romagnolo, spesso legati al digitale ma non solo, con fruizione
on demand o a palinsesto.

La parte a palinsesto è andata in onda per molti anni sul digitale
terrestre, in particolare sul Logical Channel Numbering (LCN) 118
utilizzando editor e broadcaster opportunamente selezionati con bandi
pubblici. Con lo switch-off di Marzo 2022 sono terminate le trasmissioni
sul digitale terrestre a favore di nuovi e differenti meccanismi di
fruizione, più avanzati, che hanno visto - tra le altre cose - la messa in
produzione del nuovo sito https://www.lepida.tv Tra i nuovi meccanismi
di fruizione è stato definito, assieme a Regione Emilia-Romagna
(Regione), di mantenere una presenza sui televisori aventi funzionalità
di SmartTV, in modalità Hybrid Broadcast Broadband TV (HBBTV).

Le analisi hanno mostrato che HBBTV non è in questo momento
erogato da tutti i Fornitori Servizi Media Audiovisivi (FSMA) ma altresì è
ben ricevibile dagli SmartTV connessi ad Internet. È intenzione di
Lepida selezionare uno e un solo FSMA per la diffusione HBBTV del
palinsesto di LepidaTV o di eventuali playlist o di ulteriore
sperimentazione di fruizione innovativa.

Il fornitore FSMA si impegna a erogare il servizio HBBTV a titolo gratuito
e senza alcun onere. Lepida si impegna a garantire la massima visibilità
e pubblicità sia in termini nominativi che di LCN dei servizi erogati dal
fornitore mediante tutti i mezzi in disponibilità propria e in generale dei
suoi Soci.

Il contratto di erogazione è di un anno, tacitamente rinnovabile, con
possibilità delle parti di effettuare disdetta mediante comunicazione via
PEC almeno 90 giorni prima della scadenza.

https://www.lepida.tv


La presente Manifestazione di Interesse ha lo scopo di selezionare il
FSMA da utilizzare per la diffusione HBBTV del palinsesto di LepidaTV o
di eventuali playlist o di ulteriore sperimentazione di fruizione
innovativa.

La valutazione avverrà secondo i seguenti punteggi:
1. messa a disposizione per LepidaTV:

a. su un tasto esclusivo del telecomando 30 punti;
b. su un tasto condiviso con altri e 1 solo click dopo la

selezione 10 punti;
c. su un  tasto condiviso con altri e  2 click 5 punti;
d. oltre 2 click non accettabile.

2. messa a disposizione su un LCN:
a. a una cifra 15 punti;
b. a due cifre 10 punti;
c. a tre cifre 5 punti.

3. passaggi informativi sul canale audio video con sovraimpressione
informativa sulla presenza del sistema HBBTV indicante i colori
del telecomando utilizzabili:

a. con frequenza inferiore ai 5 minuti 15 punti;
b. inferiore a 10 minuti 10 punti;
c. inferiore a 15 minuti 5 punti;
d. inferiore a 20 minuti 0 punti.

4. passaggio informativo sul canale audio video con
sovraimpressione informativa specifica relativa a LepidaTV con
frequenza:

a. inferiore a 10 minuti 15 punti;
b. inferiore a 20 minuti 10 punti;
c. inferiore a 30 minuti 5 punti;
d. inferiore a 40 minuti 0 punti.

Sulla base dei punteggi verrà prodotta una graduatoria pubblicata sul
sito istituzionale di Lepida. Lepida provvederà alla sottoscrizione di
erogazione del contratto relativo ai servizi oggetto della presente
Manifestazione di Interesse con il primo graduato. Qualora il soggetto
individuato in graduatoria non sia disponibile a effettuare il contratto e



attivare il servizio entro 15 giorni dalla richiesta Lepida procederà con
lo scorrimento della graduatoria interpellando il soggetto successivo.
Qualora, per qualsiasi motivo il contratto si concluda, è facoltà di
Lepida procedere con i soggetti successivi in graduatoria. La
graduatoria ha validità per due anni dalla adozione del verbale che la
definisce.

Per partecipare il proponente deve inviare una PEC all'indirizzo
segreteria@pec.lepida.it contenente:

1. propria ragione sociale, partita IVA, indirizzo della sede legale;
2. nome e cognome del legale rappresentante o del procuratore

indicando anche numero di cellulare, email per i contatti;
3. dichiarazione di volontà a partecipare a questa Manifestazione di

Interesse, accettando in toto le caratteristiche e avendo preso
atto in toto del contenuto e delle finalità;

4. dichiarazione di gratuità del servizio;
5. dichiarazione del colore del tasto sul telecomando messo a

disposizione in via esclusiva di LepidaTV oppure in via condivisa e
in tal caso indicazione se l'accesso a LepidaTV dopo la selezione
del tasto colore avviene con 1 o 2 click;

6. dichiarazione del numero del LCN in cui viene messo a
disposizione con il servizio;

7. dichiarazione sul tempo medio giornaliero misurato in secondi tra
passaggi informativi sul canale audio video con sovraimpressione
informativa sulla presenza del sistema HBBTV indicante i colori
del telecomando;

8. dichiarazione sul tempo medio giornaliero misurato in secondi tra
passaggi informativi sul canale audio video con sovraimpressione
informativa specifica relativa a LepidaTV;

9. dichiarazione di essere disponibili alla attivazione del servizio
entro 15 giorni dalla comunicazione di Lepida.

L'assenza di uno dei 9 punti sopra indicati, o l’apposizione di una
qualsiasi forma di condizione, comporta la esclusione dalla procedura.

Le risposte devono pervenire entro e non oltre il 13 maggio 2022
alle ore 12. Qualsiasi invio successivo a tale data non sarà preso in



considerazione. In caso di più invii dallo stesso soggetto verrà
considerato solo ed esclusivamente l'ultimo invio effettuato, che deve
essere comunque completo e autoconsistente, non essendo ammesso
procedere per integrazioni.

Il Responsabile Unico del Procedimento è Gianluca Mazzini contattabile
all'email gianluca.mazzini@lepida.it oppure al numero 3358160916.
Eventuali chiarimenti sono consultabili all'indirizzo
http://DW3V1reM.chaos.cc e costituiscono parte integrante della
presente procedura.


