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Oggetto:  Bando di gara per l’affidamento dei diritti di traffico relativi alle  rotte 

Italia – Federazione Russa 
 

 
 
 

1. Introduzione: Risultano disponibili diritti di traffico aereo tra l’Italia e la 
Federazione Russa. Detti diritti,  regolati dal Memorandum of Understanding 
tra il Governo italiano e quello russo firmato  a S. Pietroburgo  il  15 marzo 
2005, saranno affidati ai  sensi del 3° comma dell’art. 785 del Codice della 
Navigazione  e della Circolare EAL-14A  del 19/12/2008. 

 
2. Oggetto della gara: Affidamento diritti di traffico per lo svolgimento di 

collegamenti tra l’Italia e la Federazione russa  operabili – salvo le esclusioni 
di seguito evidenziate - per coppie di città  tra punti in Italia e Mosca,  S. 
Pietroburgo ed un terzo punto (al momento individuato nella città di Samara).  
 
Le intese vigenti, tra l’altro, prevedono (per i servizi di linea e non) il regime 
di monodesignazione per coppie di città, e, pertanto, tenuto conto delle  
designazioni al momento in atto  sono escluse dalla presente  gara, oltre 
alle rotte transiberiane, le seguenti coppie di città:  
 

Roma-Mosca, Roma-San Pietroburgo, Milano-Mosca, Milano-San 
Pietroburgo, Venezia-Mosca, Torino-Mosca, Bologna-Mosca, Napoli-
Mosca, Forlì-Mosca, Forlì-San Pietroburgo, Forlì-Samara,  Verona-
Mosca, Verona-San Pietroburgo, Catania-Mosca, Catania-San 
Pietroburgo, Pisa-Mosca, Pisa-San Pietroburgo, Bergamo-Mosca e 
Bergamo-San Pietroburgo 

 
Il numero di frequenze al momento attribuibili sulle rotte messe a gara è, in 
via indicativa, pari a 10/7.  

 
3. Partecipazione:  la gara è aperta ai soli vettori nazionali, in possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 785 del Codice della Navigazione.  
 

4. Contenuti dell’offerta: Le offerte, oltre alla esplicita dichiarazione del 
possesso dei requisiti di cui all’art. 785 del Codice della Navigazione,  
dovranno indicare ogni dettaglio utile ai sensi della Circolare EAL 14-A del 
2008. 
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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. 
 
Si evidenzia altresì che ai fini della valutazione delle offerte, l’ENAC si 
riserva la facoltà di chiedere l’inoltro di ogni documento utile a 
comprovare la fondatezza  delle  dichiarazioni  pervenute. 
 

6. Criteri di valutazione: I criteri di valutazione sono individuati al punto 4.2  
della Circolare EAL 14-A del 2008. 
 
L’ENAC si riserva la facoltà di effettuare ogni verifica utile al fine di accertare 
la correttezza delle informazioni fornite.  
 
Si noti che 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. 

 
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.  

 
7. Convenzione per regolare l’esercizio del servizio: Il servizio sarà regolato 

da una Convenzione stipulata ai sensi della citata Circolare EAL 14-A del 
2008.  
 

8. Modalità e termini di presentazione delle offerte: a pena di esclusione 
dalla gara,  le offerte che dovranno essere separate per ciascuna coppia 
di città - dovranno pervenire, entro il termine perentorio delle ore 15,00 
del giorno 20 ottobre 2010, in busta chiusa, a mezzo raccomandata 
postale con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: 
 
ENAC, Direzione 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 del 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 
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trattasi (“ITALIA-FEDERAZIONE RUSSA: RICHIESTA DI DIRITTI DI 
TRAFFICO PER LA SEGUENTE COPPIA DI CITTA’:  ………..….. – 
BANDO DI GARA – NON APRIRE ”).  
 
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. 

 
 
 
Dr. Nicola D’Anna  
 
 
 
 


