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                     IL  DIRETTORE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO 
 
 

Visto il Codice della Navigazione ed, in particolare, gli articoli 785 e 788 dello 
stesso; 
 
Visto il Regolamento (CE) n. 847/2004; 
 
Visto l’articolo 19, comma 5-bis del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n.  2/2009; 
 
Vista  Circolare EAL 14 A del 19/12/2008, ed in particolare i sub-paragrafi 4.2, 4.3, 
4.4  e 4.5 nonché il paragrafo 5; 
 
Viste le nuove  intese intervenute a seguito di uno scambio epistolare tra il Ministero 
dei trasporti di  Israele e  l’ENAC, rispettivamente   in data 31 gennaio 2010 e  11 
febbraio 2011, con il  quale sono state concordate a favore di ciascuna parte quattro 
frequenze addizionali per settimana da esrcire in conformità alle intese vigenti sulle 
rotte Italia-Israele al momento non impegnate; 
 
Rilevata in particolare la necessità di assicurare l’osservanza dei principi di  
pluralismo dei competitori, anche con riferimento a ciascuna coppia di città,  e di 
sviluppo del sistema aeroportuale; 
 
Tenuto conto che le intese vigenti prevedono un regime di bidesignazione per 
coppie di città; che la Tabella delle rotte, per la parte italiana,  prevede tutti gli scali 
italiani come punti di origine e, quali destinazioni in Israele, Tel Aviv ed un secondo 
punto a scelta; 
 
Considerato che al momento risulta designato un solo vettore su ciascuna delle 
rotte Roma-Tel Aviv, Milano-Tel Aviv, Verona-Tel Aviv, 
 
Osservato che l’accordo prevede un conteggio delle frequenze differenziato in base 
alla  tipologia degli aeromobili usati e precisamente: 
 

una  frequenza, per aeromobili  “narrow” (B737, B757, MD80, 
A320, A321);  una frequenza e mezza per aeromobili “wide” 
(A330, B767, B777, MD11);  due frequenze per i B747 e A380; 
nel caso di una sola rotazione (“one way”), il conteggio delle 
frequenze va dimezzato. 
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Ritenuto  pertanto di attivare le procedure di selezione pubblica per la designazione 
dei vettori interessati e per l’assegnazione delle frequenze addizionali concordate 
con le intese sopra richiamate  

 
 

DISPONE 
 
l’indizione di una procedura di selezione pubblica per  l’individuazione dei vettori da 
designare sulle coppie di città inerenti le rotte Italia-Israele e per l’assegnazione  di 
quattro frequenze settimanali. 
 
Il bando di gara relativo alla designazione in argomento è allegato alla presente 
disposizione.  
 
Dr. Nicola D’Anna 
 
 
 
 
 
ETA/LP 
  



 
 

 

 

Allegato  
 

Oggetto:  Bando di gara per l’individuazione di vettori da designare su coppie di 
città inerenti le  rotte Italia – Israele e per l’assegnazione di quattro 
frequenze settimanali  

 
1. Introduzione: A seguito di nuove intese Italia-Israele, sono state 

concordate n. 4 (quattro) frequenza settimanali addizionali che saranno affidate, ai 
vettori interessati,  ai  sensi degli articoli 785 e 788 del  Codice della Navigazione e 
della Circolare EAL-14A  del 19/12/2008. 

 
2. Oggetto della gara e termini di assegnazione: La gara inerente le rotte 

Italia-Israele concerne: 
 
- l’individuazione dei vettori da designare per coppie di  città 
 
- l’affidamento di 4 (quattro) frequenze settimanali, da ripartire - ove 
possibile - tra non meno di due vettori,  
 
Le intese prevedono bi designazione per coppie di città ed al momento 

risultano impegnate le seguenti rotte: 
 

Roma-Tel Aviv, un vettore 
Milano-Tel Aviv, un vettore 

Verona-Tel Aviv, un vettore 
 
L’accordo prevede un conteggio delle frequenze differenziato in base alla  tipologia 
degli aeromobili usati e precisamente: 
 

una  frequenza, per aeromobili  “narrow” (B737, B757, MD80, 
A320, A321);  una frequenza e mezza per aeromobili “wide” 
(A330, B767, B777, MD11);  due frequenze per i B747 e A380; 
nel caso di una sola rotazione (“one way”), il conteggio delle 
frequenze va dimezzato. 

 
3. Partecipazione:  la gara è aperta ai vettori nazionali ed agli altri vettori 

con licenza rilasciata da uno Stato Membro, se stabiliti in Italia. 
 

4. Contenuti dell’offerta:   I vettori che partecipano alla gara, oltre alla 
esplicita dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 785 del Codice della 
Navigazione, devono indicare ogni dettaglio utile al fine di consentire la valutazione 
dell’offerta in ordine ai vari parametri indicati al punto 4.2 della Circolare EAL 14-A 
del 2008.  
 
 5. Documenti da allegare:  Ai sensi della  Circolare EAL 14 A del 2008, 
punto 4.2 -  paragrafo 6, alle  offerte dovrà essere allegato il conto economico 
relativo alla rotta richiesta con dimostrazione della sostenibilità 
economica/finanziaria dei servizi offerti. 



 
 

 

 

 
6. Criteri di valutazione applicati dalla Commissione: La 

Commissione procederà alla valutazione delle offerte nell’osservanza  dei criteri di 
cui al  punto  4.2  della Circolare EAL 14-A del 2008. 

 
Il  principio del  pluralismo sarà rilevante sia con riferimento ai servizi per 

ciascuna coppia di città sia con riferimento al mercato Italia-Israele 
complessivamente inteso.  
 
L’ENAC si riserva la facoltà di effettuare ogni verifica utile al fine di accertare la 
correttezza delle informazioni fornite nonché di richiedere l’inoltro di documenti atti a 
comprovare la fondatezza  delle  dichiarazioni  pervenute.  
 

 
7. Obblighi inerenti l’esercizio delle rotte assegnate: il vettore è 

responsabile del rigoroso adempimento dei servizi affidati a seguito 
dell’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica. Detto adempimento dovrà 
essere conforme all’offerta presentata in sede di gara. Ogni scostamento - anche 
per ragioni di forza maggiore -  dovrà essere comunicato senza ritardo agli uffici 
ENAC competenti. 

 
In caso di inadempimento parziale o totale, si fa rinvio al disposto dei punti 4.4 e 4.5 
della Circolare EAL 14-A del 2008 nonché ad ogni eventuale normativa in materia  e 
si ribadisce l’obbligo di tempestiva comunicazione. 
 

8. Modalità e termini di presentazione delle offerte: a pena di esclusione 
dalla gara,  dovranno pervenire, entro il termine perentorio delle ore 15,00 del 
giorno 25 marzo 2011, in busta chiusa, a mezzo raccomandata postale con 
avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: 

 
ENAC, Direzione Sviluppo Trasporto Aereo, Viale del Castro Pretorio, 118 – 00185 
ROMA 

 
E’ altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, presso l’ENAC – 
Ufficio protocollo, entro il suddetto termine perentorio, all’indirizzo sopra riportato, 
tutti i giorni non festivi, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 15,00; in tal caso 
farà fede la data e l’ora apposte sul plico dall’addetto alla ricezione. 
Il recapito tempestivo del plico  rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente 
e la Direzione Sviluppo Trasporto Aereo dell’ENAC non è tenuta ad effettuare 
indagini circa i motivi di ritardo nel recapito del plico.  
Il plico deve recare all’esterno in evidenza, a pena di esclusione, oltre 
all’intestazione del mittente, indicazioni relative ai diritti di traffico di cui trattasi 
(“ITALIA-ISRAELE :  BANDO DI GARA – NON APRIRE ”). 
 
Nessuna offerta potrà essere integrata o modificata dopo la consegna. 

 
Eventuali offerte inoltrate a mezzo fax o posta elettronica non saranno prese in 
considerazione ai fini della partecipazione alla gara. 



 
 

 

 

 
9. Cause di esclusione.  

 
Sono escluse dalla gara le offerte:  

 
a. giunte all’ENAC dopo il termine perentorio sopra indicato, 
indipendentemente dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del 
timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, 
per qualsiasi motivo, l’offerta non giunga a destinazione in tempo utile; 
 
b. il cui plico di invio non rechi all’esterno in evidenza l’indicazione 
dell’oggetto della gara nei termini sopra riportati  e la denominazione del 
concorrente; 
 
c. non pervenute in busta chiusa. 
 

 
 
 
 


