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IL DIRETTORE CENTRALE ECONOMIA E VIGILANZA AEROPORTI 

 
 
Oggetto:  Approvazione della graduatoria inerente la selezione delle offerte relative 

alle procedure di affidamento dei diritti  di traffico sulle rotte Italia-
Giappone per i servizi passeggeri e all cargo da attivare nella stagione di 
traffico IATA Summer 2020 - Avviso protocollo n. 0107348 del 18/9/2019 
come modificato con disposizione Enac prot. 0109426 del 24/9/2019. 

 
Visti gli articoli 785 e 788 del Codice della Navigazione;  
 
Vista la Circolare EAL 14 B del 19/12/2014;  
 
Visto l’Avviso protocollo n. 0107348 del 18/9/2019, come modificato dalla 
disposizione Enac prot. 0109426 del 24/9/2019, (di seguito “Avviso”) relativo alle 
procedure di affidamento per i servizi passeggeri e all cargo da attivare nelle 
stagioni di traffico IATA Summer 2020; 
 
Viste le intese bilaterali vigenti tra Italia e Giappone ed in particolare il Record of 
Discussions firmato a Roma il 9/9/2019;  
 
Premesso che con provvedimento n. ENAC-DG-27.09.2019-0111055 è stata 
costituita la Commissione incaricata di esaminare le offerte;  
 
Visti i Verbali di gara relativi alle due sedute che si sono tenute il 30/09/2019; 
 
Rilevato che, come risulta da detti verbali, in esito alle procedure di cui all’Avviso 
sopra richiamato,  entro il termine perentorio  fissato al punto (7) dell’Avviso stesso, 
sono pervenute all’Ufficio Protocollo dell’ENAC le seguenti due offerte, numerate 
dalla Commissione secondo l’ordine di arrivo: 
  

1. offerta (n.1) di Alitalia SAI SpA in amministrazione straordinaria (di seguito 
Alitalia);  
 

2. offerta (n.2) di Cargolux Italia SpA (di seguito Cargolux Italia);  
 
Rilevato che dai verbali di gara risulta essere pervenuta una sola offerta per i diritti 
passeggeri (offerta Alitalia) e una sola offerta per i diritti cargo (offerta Cargolux 
Italia) e che la Commissione ha ritenuto di procedere alla valutazione di dette offerte 
per l’affidamento dei diritti richiesti dalle  compagnie sopra menzionate; 
 
Rilevato che dai verbali di gara emerge che la Commissione ha proceduto 
all’attribuzione dei punteggi come di seguito riportati:  
 



 
 

 

 

• per i servizi passeggeri (7 frequenze settimanali su Tokyo 
Haneda - punto 4.4 RoD2019): offerta contrassegnata dal n. 1: 
Alitalia - 7 frequenze:  punteggio conseguito   

 

punti 60,5 

• per i servizi all cargo (3 frequenze settimanali su Tokyo Narita 
- punto 3.4 RoD2019): offerta contrassegnata dal n. 2: 
Cargolux - 3 frequenze:   

punti 22,5 

 
 
Considerato che la graduatoria risulta pertanto determinata come segue:  
 
aggiudicataria per i servizi passeggeri:  
offerta contrassegnata dal n. 1: Alitalia SAI SpA in a.s. 
 
aggiudicataria per i servizi passeggeri:   
offerta contrassegnata dal n. 2: Cargolux Italia SpA 
 
Ritenuto che non sussistono ragioni contrarie all’approvazione degli atti della 
Commissione di gara e della graduatoria determinata sulla base dei punteggi 
risultati dai verbali sopra richiamati; 
 

DISPONE 

 
Sono approvati gli atti della Commissione di gara indicati in premessa, inerenti la  
selezione pubblica delle offerte presentate nell’ambito delle procedure di 
affidamento dei diritti  di traffico sulle  rotte Italia-Giappone  per i servizi passeggeri 
e all cargo richiamati nell’’Avviso indicato in premessa. 
 
E’ approvata l’aggiudicazione ad Alitalia SAI SpA in a.s. di 7 (sette) frequenze 
settimanali per i servizi passeggeri da operare sull’aeroporto di Tokyo-Haneda, con 
attivazione prevista nella stagione di traffico IATA Summer 2020.  
 
E’ approvata l’aggiudicazione a Cargolux Italia SpA di 3 (tre)  frequenze settimanali 
per i servizi all cargo da operare sull’aeroporto di Tokyo-Narita, con il limite di carico 
pari al 30 (trenta) per cento ed esercizio delle quinte libertà tra Tokyo Narita e Hong 
Kong, con attivazione prevista nella stagione di traffico IATA Summer 2020.  
 
 
Ai sensi della Circolare EAL 14B del 19/12/2014, la Direzione Sviluppo Trasporto 
Aereo e Licenze procede all’affidamento dei diritti.  
 
 
IL DIRETTORE CENTRALE 
Avv.  Fabio MARCHIANDI 
(documento informatico f irmato digitalmente  
ai sensi del D. legisl.82/2005 e ss.mm.ii) 
 
ETA/PT 
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