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N. C 200/ 1

I
(Comunicazioni)

CONSIGLIO
RISOLUZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 10 luglio 1995

complementare alle risoluzioni del 23 giugno 1981 , 30 giugno 1982 e 14 luglio 1986 relative
all'istituzione di un passaporto di modello uniforme
(95 /C 200 /01 )
I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI

Gli Stati membri ne terranno conto man mano che

MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, RIUNITI IN SEDE
DI CONSIGLIO,

verranno stampate nuove scorte di passaporti e al più
tardi a partire dal 1° gennaio 1998 .

RICORDANDO che nelle risoluzioni del 23 giugno
1981 ('), 30 giugno 1982 (2) e del 14 luglio 1986 (3)
hanno istituito un passaporto di modello uniforme ;
RITENENDO che a seguito dell'entrata in vigore del trat
tato sull'Unione europea sia necessario sostituire l'indica
zione « Comunità europea» con «Unione europea»;
RITENENDO che i nuovi Stati membri debbano adope
rarsi affinché il passaporto sia rilasciato tempestivamente ;
RITENENDO che occorra procedere agli adattamenti lin
guistici necessari per tener conto dell' adesione di tali
Stati ;
RITENENDO che occorra tener conto dello statuto di

2 . La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e
il Regno di Svezia si adopereranno affinché il passa
porto sia rilasciato al più tardi a partire dal 1° gennaio
1998 , conformandosi al modello definito nelle risolu

zioni sopramenzionate, quali modificate dalla pre
sente risoluzione .

3 . Le indicazioni di cui ai punti C e D, al punto E, terzo
comma, secondo trattino, e ai punti F, G, H e I del
l' allegato I della risoluzione del 23 giugno 1981 sa
ranno redatte anche in finlandese e in svedese se

condo le modalità previste dalla presente risoluzione
per le altre lingue ufficiali della Comunità.

Àland,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE :

1 . Ai punti B e D dell'allegato I della risoluzione del
23 giugno 1981 i termini «Comunità europea» sono
sostituiti dai termini «Unione europea».
Al punto A dell' allegato II della medesima risoluzione
i termini « delle Comunità europee» sono sostituiti dai
termini «dell'Unione europea».

0) GU n. C 241 del 19. 9. 1981 , pag. 1 .
O GU n. C 179 del 16 . 7. 1982, pag. 1 .
(J) GU n. C 185 del 24 . 7. 1986, pag. 1 .

Gli Stati membri ne terranno conto man mano che

verranno stampate nuove scorte di passaporti e al più
tardi a partire dal 1° gennaio 1998 .

4. La parola «Àland» sarà inserita nei passaporti rilasciati
in Àland, se i titolari del passaporto sono titolari della

relativa «hembygdsràtt/kotiseutuoikeus» (cittadinanza
regionale).
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COMMISSIONE
ECU (')
3 agosto 1995

(95 /C 200/ 02)

Importo in moneta nazionale per una unità :
Franco belga
e lussemburghese

38,6245

Marco finlandese

5,65985

Corona svedese

9,53462

Corona danese

7,28185

Sterlina inglese

0,839958

Marco tedesco

1,87773

Dollaro USA

1,34662

Dracma greca
Peseta spagnola

303,192

Dollaro canadese

160,558

Yen giapponese

1,82804

121,937

Franco francese

6,47119

Franco svizzero

1,55494

Sterlina irlandese

0,819811

Corona norvegese

8,28913

Lira italiana
Fiorino olandese
Scellino austriaco

Scudo portoghese

2122,57
2,10383
13,2077
195,018

Corona islandese

85,1064

Dollaro australiano

1,82050

Dollaro neozelandese

2,00778

Rand sudafricano

4,87174

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmet
tere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete.
Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo .
Il richiedente deve procedere nel seguente modo :
— chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles ;

— trasmettere il proprio indicativo di telex ;
— formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione
sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu ;
— non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota : Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791 ) e
un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo
dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

(') Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978 , pag. 1 ), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971 / 89 (GU n. L 189 del 4 . 7. 1989, pag. 1 ).
Decisione 80/ 1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23 . 12 . 1980, pag. 34).
Decisione n. 3334/ 80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23 . 12 . 1980, pag. 27).
Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità euro
pee (GU n. L 345 del 20 . 12 . 1980, pag. 23).
Regolamento (CEE) n. 3308 / 80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20 . 12 . 1980, pag. 1 ).
Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981
(GU n. L 311 del 30. 10. 1981 , pag. 1 ).
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Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista all'articolo 4, paragrafo 1 ,
lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio
Imposizioni di oneri di servizio pubblico su servizi aerei regolari all'interno del Portogallo
(95 /C 200/ 03)

1 . Nonostante l'arcipelago delle Azzorre non rientri, fino al 30 giugno 1998, nel campo di
applicazione del regolamento (CEE) n. 2408/92 sull'accesso dei vettori aerei della Comunità
alle rotte intracomunitarie, il governo portoghese, conformemente all'articolo 1 , lettera e)
della decisione della Commissione del 6 luglio 1994 relativa all'aiuto concesso dal governo
portoghese alla compagnia TAP, ha deciso l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4,
paragrafo 1 , lettera a) del regolamento sopra citato e di imporre, a partire dal 1° gennaio
1996, degli oneri di servizio pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulle nove rotte se
guenti :
— Lisbona/ Funchal/ Lisbona
— Lisbona/ Porto Santo / Lisbona
— Porto / Funchal / Porto
— Porto / Porto Santo/ Porto

— Lisbona/ Ponta Delgada/ Lisbona
— Lisbona/Terceira/ Lisbona
— Lisbona/Terceira/ Horta/ Lisbona
— Lisbona/ Horta/ Lisbona

— Funchal/Ponta Delgada/Funchal

2 . Gli obblighi del servizio pubblico sono i seguenti :
— In termini di numero di frequenze minime :
— Sulla rotta Lisbona/Funchal/Lisbona, 58 frequenze andata-ritorno settimanali du
rante la stagione estiva e 51 frequenze andata-ritorno settimanali durante la stagione
invernale, cioè un minimo di 6 frequenze quotidiane .
— Sulla rotta Lisbona/Porto Santo/Lisbona, 2 frequenze andata-ritorno settimanali du
rante tutto l' anno, eventualmente via Funchal .

— Sulla rotta Porto/Funchal/Porto , 4 frequenze andata/ritorno settimanali durante
tutto l' anno .

— Sulla rotta Porto/Porto Santo/Porto, una frequenza andata-ritorno settimanale du
rante la stagione estiva.

— Sulla rotta Lisbona/Ponta Delgada/Lisbona 14 frequenze andata- ritorno settimanali
durante la stagione estiva e 9 frequenze andata-ritorno settimanali durante la sta
gione invernale .
— Sulla rotta Lisbona/Terceira/Lisbona, 7 frequenze andata-ritorno settimanali du
rante tutto l' anno, eventualmente una via Horta.

— Sulla rotta Lisbona/Horta/Lisbona, 2 frequenze andata-ritorno settimanali durante
tutto l' anno, eventualmente una via Terceira.

— Sulla rotta Funchal /Ponta Delgada/Funchal, 2 frequenze andata-ritorno settimanali
durante la stagione estiva e una frequenza andata-ritorno settimanale durante la sta
gione invernale.

N. C 200 / 3

N. C 200 / 4
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— In termini di orario :

— Tra le ore 8 e le ore 19 devono essere garantite le seguenti frequenze :
i) Sulla rotta Lisbona/Funchal /Lisbona, 34 frequenze andata e ritorno settimanali
durante la stagione estiva e 31 frequenze andata-ritorno settimanali durante la
stagione invernale .
ii) Sulla rotta Porto/Funchal/Porto, 3 frequenze andata-ritorno settimanali durante
la stagione estiva e due frequenze andata-ritorno settimanali durante la stagione
invernale .

Queste frequenze devono essere scaglionate ad intervalli regolari su tutta la banda
oraria qui sopra indicata quando si operano varie frequenze quotidiane.
— Tra le ore 8 e le ore 21 devono essere garantite le seguenti frequenze :
i) Sulla rotta Lisbona/Ponta Delgada/Lisbona, 12 frequenze andata-ritorno setti
manali durante la stagione estiva e 7 frequenze andata-ritorno settimanali du
rante la stagione invernale (le altre frequenze dovranno essere attivate durante la
stagione estiva e la stagione invernale tra le ore 6.30 e le 21 ).

ii) Sulla rotta Lisbona/Terceira/Lisbona, 5 frequenze andata-ritorno settimanali du
rante tutto l' anno .

iii) Sulla rotta Lisbona/Horta/Lisbona, 2 frequenze andata-ritorno settimanali du
rante tutto l' anno .

— In termini di capacità :
La capacità minima settimanale offerta è la seguente :
— Sulla rotta Lisbona/Funchal / Lisbona, 6 670 posti all' anno e 135 tonnellate di carico
durante la stagione estiva e 127 tonnellate di carico durante la stagione invernale .

— Sulla rotta Lisbona/ Porto Santo/Lisbona, 243 posti e 5 tonnellate di carico durante
tutto l' anno .

— Sulla rotta Porto /Funchal/Porto, 480 posti e 10 tonnellate di carico durante tutto
l' anno .

— Sulla rotta Porto/ Porto Santo/Porto, 110 posti e 2 tonnellate di carico durante la
stagione estiva.
— Sulla rotta Lisbona/Ponta Delgada/Lisbona 1 848 posti e 121 tonnellate di carico
durante la stagione estiva e 1 400 posti e 95 tonnellate di carico durante la stagione
invernale .

— Sulla rotta Lisbona /Terceira/Lisbona, 855 posti e 7 tonnellate di carico durante tutto
l' anno .

— Sulla rotta Lisbona/Horta/Lisbona, 200 posti e 2 tonnellate di carico durante tutto
l' anno .

— Sulla rotta Funchal/ Ponta Delgada/ Funchal, 235 posti e 5 tonnellate di carico du
rante la stagione estiva e 1 1 8 posti e 2 tonnellate di carico durante la stagione inver
nale .

A partire dal momento in cui i coefficienti medi di riempimento per l'assieme dei vettori
che operano su una rotta superano il 70 % per il periodo anteriore omologato, la capa
cità minima da offrire viene aumentata in proporzione all'aumento constatato. L'au
mento viene notificato a mezzo lettera raccomandata a tutti i vettori che operano sulla

rotta in questione , sei mesi prima della sua entrata in vigore effettiva. La modifica della
capacità offerta viene notificata anche alla Commissione europea per la pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

— In termini di frequenze e di capacità supplementari:
Durante il periodo corrispondente alle feste di Natale e di Capodanno, devono essere
offerte le frequenze e le capacità supplementari minime seguenti :

— Sulla rotta Lisbona/Funchal/Lisbona, 40 frequenze andata-ritorno supplementari
corrispondenti ad un minimo di 4 720 posti e 100 tonnellate di carico.
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— Sulla rotta Porto/Funchal/Porto, 12 frequenze andata-ritorno supplementari corri
spondenti almeno a 534 posti e 32 tonnellate di carico.
— Sulla rotta Lisbona/Ponta Delgada/Lisbona, 10 frequenze andata-ritorno supple
mentari corrispondenti almeno a 1 330 posti e 25 tonnellate di carico.
Durante il periodo delle vacanze scolastiche estive, tra giugno e settembre, devono essere
offerte almeno le frequenze e le capacità supplementari seguenti :
— Sulla rotta Lisbona/Ponta Delgada/Lisbona, 5 frequenze andata- ritorno supplemen
tari corrispondenti ad un minimo di 590 posti e 13 tonnellate di carico .
— Sulla rotta Porto/Ponta Delgada/Porto, una frequenza andata-ritorno supplemen
tare corrispondente ad almeno 132 posti e a 2 tonnellate di carico.
Nel caso in cui i collegamenti tra il continente e Funchal e Ponta Delgada siano inter
rotte a causa di cattive condizioni meteorologiche o di scioperi che interessano i servizi
dei trasporti aerei, devono essere assicurate frequenze supplementari al fine di garantire
un'offerta quotidiana di almeno 1 500 posti e 30 tonnellate di carico per i collegamenti
tra il continente e Funchal e di 600 posti e 10 tonnellate di carico per i collegamenti tra
il continente e Ponta Delgada. (Precisare il momento in cui queste capacità supplemen
tari devono essere offerte e per quanto tempo).
Queste capacità supplementari debbono essere offerte non appena ripristinati i collega
menti e fino a quando il traffico accumulatosi nel corso dell'interruzione dei collega
menti non sia stato smaltito .

— In termini di categorie di aeromobili utilizzati :
I collegamenti devono essere assicurati con apparecchi turboreattori di una capacità mi
nima di 90 posti (1).
— In termini di tariffe :
La struttura tariffaria deve includere :

— Una tariffa di riferimento in classe economica senza limitazioni che non può supe
rare :

i) Tra Lisbona e Funchal o Porto Santo : 51 600 ESC andata-ritorno.
ii) Tra Porto e Funchal o Porto Santo : 66 200 ESC andata-ritorno.

ìii) Tra Lisbona e Ponta Delgada, Horta e Terceira : 72 800 ESC andata-ritorno .
iv) Tra Funchal e Ponta Delgada : 51 600 ESC andata-ritorno.
— Una gamma di tariffe ridotte adeguate alla domanda e soggette a condizioni partico
lari (ad esempio : Pex, Tariffa escursionistica, ecc.)

— Tariffe ridotte per i residenti delle regioni autonome interessate, per gli studenti il cui
domicilio o il cui istituto d'insegnamento si trova sul territorio delle regioni auto
nome in questione, ai membri delle squadre sportive delle regioni autonome interes
sate nell'ambito degli spostamenti effettuati per partecipare a competizioni sportive
ufficiali che si svolgono sul territorio continentale del Portogallo. Qui di seguito
elenchiamo le tariffe massime in questione .
— Per i collegamenti tra gli aeroporti continentali del Portogallo e gli aeroporti della
regione autonoma di Madeira :
i) 27 000 ESC andata-ritorno per i residenti.
ii) 19 600 ESC andata-ritorno per gli studenti.
iii) 31 600 ESC andata-ritorno per i membri delle squadre sportive.
— Per i collegamenti tra gli aeroporti continentali del Portogallo e gli aeroporti della
regione autonoma delle Azzorre :
i) 43 100 ESC andata-ritorno per i residenti .
ii) 29 500 ESC andata- ritorno per gli studenti.
iii) 44 800 ESC andata-ritorno per i membri di squadre sportive.
(') Per quanto riguarda le operazioni sugli aeroporti di Funchal e Horta, vedi Aeronautical Information of
Portugal (AIP).

N. C 200 / 5
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— Per i collegamenti tra gli aeroporti della regione autonoma di Madeira e gli aeroporti
della regione autonoma delle Azzorre :
i) 19 600 ESC andata-ritorno per gli studenti .

ii) 31 600 ESC andata-ritorno per i membri di squadre sportive.

Queste tariffe ridotte sono sottoposte al sistema delle quote-parti (prorate system)
secondo le regole internazionali in vigore, quando un altro vettore trasporta passeg
geri all'interno di ciascuna regione autonoma .
Ogni anno il governo portoghese rivede queste tariffe sulla base del tasso di inflazione
previsto , corretto del 3 °/o in più o in meno . La revisione viene notificata a mezzo lettera
raccomandata a tutti i vettori che operano sulla rotta in questione, 90 giorni prima della
sua entrata in vigore effettiva, e viene portata a conoscenza della Commissione europea
per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. La tariffa per i resi
denti non può in nessun caso essere superiore al 60 % del valore della tariffa di riferi
mento per la classe economica ; questo rapporto dev'essere mantenuto anche per le ta
riffe per studenti e per i membri delle squadre sportive .
In caso di ribasso delle tariffe, i vettori che a causa di tali ribassi non desiderino più
assicurare il collegamento in questione potranno a titolo eccezionale annullare il servizio
offerto con un preavviso di tre mesi .
— In termini di continuità dei servizi :

Eccezion fatta per i casi di forza maggiore , il numero di voli annullati per motivi diretta
mente imputabili al vettore non deve superare, per stagione aeronautica lata, il 2 % del
numero di voli previsti .

Eccezion fatta per i casi di forza maggiore, non più del 15 % dei voli possono registrare
ritardi superiori a 15 minuti direttamente imputabili al vettore .
Il vettore deve garantire i servizi per almeno un anno civile e non può sospenderli, fatta
salva la derogazione prima indicata, senza un preavviso di sei mesi.
— In termini di commercializzazione dei voli :
I voli devono essere commercializzati con l' ausilio di almeno un sistema informatizzato

di prenotazioni .

Si attira l' attenzione dei vettori comunitari sul fatto che, tenuto conto dell'importanza e
della specificità dei collegamenti oggetto della presente comunicazione e del carattere ecce
zionale delle esigenze di continuità del servizio :
— i vettori che desiderino effettuare uno o più collegamenti tra quelli oggetto dei presenti
obblighi dovranno previamente presentare un piano economico che ne garantisca la ca
pacità di effettuare i collegamenti per un anno e alle condizioni imposte ;
— i vettori dovranno effettuare il o i collegamenti rispettando gli obblighi imposti e senza
chiedere compensazioni prima del 31 ottobre 1995 ;
— l'interruzione dei collegamenti in oggetto senza aver rispettato il preavviso previsto dagli
obblighi di servizio sopra dettagliati darà, luogo a sanzioni amministrative pecuniarie .

Si segnala inoltre ai vettori della Comunità che la direzione generale dell' aviazione civile
controllerà il rispetto degli obblighi di servizio pubblico imposti.
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Comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista all'articolo 4, paragrafo 1,
lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio

Imposizioni di obblighi di servizio pubblico su servizi aerei regolari all'interno del Portogallo
(95 /C 200 /04)

1 . Conformemente alla decisione della Commissione , del 6 luglio 1994 , relativa all'aiuto con
cesso dal governo portoghese alla compagnia TAP, e in applicazione delle disposizioni del
l'articolo 4, paragrafo 1 , lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408 /92 del Consiglio, del 23
luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie, il go
verno portoghese ha deciso di imporre a partire dal 1° gennaio 1996 degli oneri di servizio
pubblico riguardo ai servizi aerei di linea sulla rotta seguente : Funchal/Porto Santo/Funchal
2 . Gli obblighi del servizio pubblico sono i seguenti :
— In termini di numero di frequenze minime :

42 frequenze andata-ritorno settimanali durante la stagione estiva e 28 frequenze an
data-ritorno settimanali durante la stagione invernale, cioè almeno 4 frequenze andata
ritorno giornaliere.
— In termini di orario :

21 frequenze andata-ritorno settimanali tra le ore 7.30 e le 20.00 (UTC) durante tutto
l' anno .

Le frequenze quotidiane minime debbono essere scaglionate su tutta la banda oraria
compresa tra le ore 7.30 e le 20.00 (UTC).
— In termini di capacità :
La capacità minima settimanale offerta è la seguente :
— 1 512 posti e 2 tonnellate di carico durante la stagione estiva.
— 1 008 posti e 2 tonnellate di carico durante la stagione invernale.

A partire dal momento in cui i coefficienti medi di riempimento per l'insieme dei vettori
che operano su una rotta superano il 70 % per il periodo precedente omologato, la
capacità minima da offrire viene aumentata in proporzione all'aumento constatato. L'au
mento viene notificato a mezzo lettera raccomandata a tutti i vettori che operano sulla
rotta in questione, sei mesi prima della sua effettiva entrata in vigore. La modifica della
capacità offerta viene notificata anche alla Commissione europea per la pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

— In termini di frequenze e di capacità supplementari:
Durante il periodo corrispondente alle feste di Natale e di Capodanno, devono essere
offerte le frequenze e le capacità supplementari minime seguenti :
— 20 frequenze andata-ritorno supplementari corrispondenti ad un minimo di 720 posti
e 1 tonnellata di carico .

Nel caso in cui i collegamenti tra Funchal e Porto Santo siano interrotti a causa di
cattive condizioni meteorologiche o di scioperi che interessano i servizi dei trasporti ae
rei, devono essere assicurate frequenze supplementari al fine di garantire un'offerta quo
tidiana di almeno 288 posti.

Queste capacità supplementari debbono essere offerte non appena ripristinati i collega
menti e fino a quando il traffico accumulatosi nel corso dell'interruzione dei collega
menti non sia stato smaltito .
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— In termini di categorie di aeromobili utilizzati :
I collegamenti devono essere assicurati con apparecchi di una capacità minima superiore
a 35 posti (1).
— In termini di tariffe :
La struttura tariffaria deve includere :

— Una tariffa di riferimento in classe economica senza limitazioni che non può supe
rare 13 200 ESC andata-ritorno.

— Una gamma di tariffe ridotte adeguate alla domanda e soggette a condizioni partico
lari (ad esempio : Pex, Tariffa escursionistica, ecc.)

— Tariffe ridotte per i residenti dell'isola di Porto Santo, per gli studenti il cui domicilio
o la sede di studio si trova sull'isola di Porto Santo e per i giovani il cui luogo di
residenza si trova sull'isola di Porto Santo . Le tariffe non possono eccedere :
— 5 300 ESC andata-ritorno per i residenti.
— 3 900 ESC andata-ritorno per gli studenti.

— 6 600 ESC andata-ritorno per i giovani.
Ogni anno il governo portoghese rivede queste tariffe minime sulla base del tasso di
inflazione previsto, corretto del 3 % in più o in meno. La revisione viene notificata a
mezzo lettera raccomandata a tutti i vettori che operano sulla rotta in questione, 90
giorni prima della sua entrata in vigore effettiva, e viene portata a conoscenza della
Commissione europea per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità euro
pee. La tariffa per i residenti non può in nessun caso essere superiore al 60 % del valore
della tariffa di riferimento per la classe economica; questo rapporto dev'essere mante
nuto anche per le tariffe per studenti e per i membri delle squadre sportive.
In caso di ribasso delle tariffe, i vettori che a causa di tali ribassi non desiderino più
assicurare il collegamento in questione potranno a titolo eccezionale annullare il servizio
offerto con un preavviso di tre mesi.
— In termini di continuità dei servizi :

Eccezion fatta per i casi di forza maggiore, il numero di voli annullati per motivi diretta
mente imputabili al vettore non deve superare, per stagione aeronautica lata, 2 °/o del
numero di voli previsti.
Eccezion fatta per i casi di forza maggiore, non più del 1 5 % dei voli possono registrare
ritardi superiori a 15 minuti direttamente imputabili al vettore.

Il vettore deve garantire i servizi per almeno un anno civile e non può sospenderli, fatta
salva la derogazione prima indicata, senza un preavviso di sei mesi.
— In termini di commercializzazione dei voli :
I voli devono essere commercializzati con l' ausilio di almeno un sistema informatizzato

di prenotazioni.

Si attira l'attenzione dei vettori comunitari sul fatto che, tenuto conto dell'importanza e
della specificità del collegamento oggetto della presente comunicazione e del carattere ecce
zionale delle esigenze di continuità del servizio :
— i vettori che desiderino effettuare il collegamento oggetto dei presenti obblighi dovranno
previamente presentare un piano economico che ne garantisca la capacità di effettuare i
collegamenti per un anno e alle condizioni imposte ;
— i vettori dovranno effettuare il collegamento rispettando gli obblighi imposti e senza
chiedere compensazioni prima del 31 ottobre 1995 ;
(') Per quanto riguarda le operazioni sugli aeroporti di Funchal e Horta, vedi Aeronautica! Information of
Portugal (AIP).
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— l'interruzione del collegamento in oggetto senza aver rispettato il preavviso previsto dagli
obblighi di servizio sopra dettagliati darà luogo a sanzioni amministrative pecuniarie .
Si segnala inoltre ai vettori della Comunità che la direzione generale dell'aviazione civile, in
collaborazione con il governo regionale di Madeira, controllerà il rispetto degli obblighi di
servizio pubblico imposti.

Notifica di un'impresa comune
(Caso n. IV/35640 — Cummins-Wartsila)
(95 /C 200/05)
(Testo rilevante ai fini del SEE)

1 . In data 13 luglio 1995 la Commissione ha ricevuto una notificazione, conformemente
all' articolo 4 del regolamento n. 17 del Consiglio (*), della costituzione di un' impresa comune
tra Cummins (Stati Uniti di America) e Wartsilà (Finlandia). Lo scopo di questa società co
mune sarà di progettare, sviluppare e costruire motori veloci a gasolio e motori a gas naturale.
In particolare, la società comune produrrà due nuove famiglie di motori veloci di grande po
tenza : il W-200 , con una potenza compresa tra i 2,0 MW ed i 4,5 MW, ed il W-170 , con una
potenza compresa tra i 0,5 MW ed i 2,7 MW. Entrambi avranno delle applicazioni in ambito
marittimo, industriale, ferroviario, di produzione di energia elettrica ed altri.
2 . A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che l'impresa comune ed i
relativi accordi possano rientrare nel campo di applicazione del regolamento n. 17 .
3.

La Commissione invita i terzi interessati a comunicare le loro eventuali osservazioni sul

progetto notificato.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione entro dieci giorni a decorrere dalla data
di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla
Commissione per telefax [n. (32-2) 296 98 08] o per posta, indicando il numero di caso
IV/35640 — Cummins-Wàrtsilà, al seguente indirizzo :
Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Direzione D

Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles/Brussel .

O GU n. 13 del 21 . 2. 1962, pag. 204/62 .
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Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. IV/M.616 — Swissair/Sabena)
(95 /C 200 /06)

Il 20 luglio 1995 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concen
trazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa
sull' articolo 6 , paragrafo 1 , lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064 / 89 del Consiglio (1). I
terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richie
sta scritta al seguente indirizzo :

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale della Concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni

Avenue de Cortenberg 150 /Kortenberglaan 150
B-1049 Bruxelles

Telefax : ( 32-2) 296 43 01
(l) GU n. L 395 del 30 . 12. 1989 ; versione rettificata : GU n. L 257 del 21 . 9. 1990, pag. 13 .

AIUTI DI STATO

C 50/94 (ex NN 85/93 )
Francia

(95 /C 200 /07)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità europea)
Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE indiriz
zata agli altri Stati membri e agli altri interessati in merito ad un aiuto che la Francia ha con
cesso nel settore dei biocarburanti

Con la seguente lettera, la Commissione ha informato il
governo francese della sua decisione di avviare la proce
dura.

« 1 . La Commissione è venuta a sapere che un protocollo
di intesa sulla promozione dei biocarburanti ottenuti
da piante oleaginose è stato concluso tra lo Stato,
alcuni industriali, l'organizzazione nazionale inter
professionale delle oleaginose (Onidol) e la società
interprofessionale per le oleaginose, le piante protei
che e le colture tessili (Sido).

smesso alcune informazioni, rivelatesi però insuffi
cienti per consentire alla Commissione di giudicare
in merito alla compatibilità o meno dell'intero re
gime di aiuti con il mercato comune.
Con lettere del 9 luglio e del 14 ottobre 1993 le au
torità francesi hanno comunicato due convenzioni

per la promozione di un programma sperimentale di
produzione e di commercializzazione di esteri (car
buranti) ottenuti da colza invernale coltivata su ter
reni messi a riposo.

2 . Con lettera del 24 maggio 1993 la Commissione ha
invitato le autorità francesi ad informarla in merito a

questo dispositivo, prima che venisse messo in appli
cazione .

3 . Con le lettere del 9 luglio 1993 , del 14 ottobre 1993
e del 27 aprile 1994 le autorità francesi hanno tra

La prima convenzione riguarda un protocollo di in
tesa sulla promozione dei biocarburanti ottenuti da
piante oleaginose. L'obiettivo è di organizzare la
produzione e la commercializzazione degli esteri ot
tenuti dalle oleaginose coltivate sui terreni messi a
riposo .
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La seconda è volta a dare attuazione concreta ad un

impegno assunto dallo Stato nell'ambito del proto
collo precedente, ossia quello di promuovere la pro
duzione di colza invernale sui terreni messi a riposo
utilizzando metodi di coltivazione che limitino l' im

piego dei vari fattori di produzione.

N. C 200 / 11

bilisce infatti che le spese comunitarie per l' applica
zione di questo regime sono da considerarsi come
interventi destinati a stabilizzare i mercati agricoli ai
sensi dell' articolo 3 , paragrafo 1 del regolamento
(CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della po
litica agricola comune. Quest'ultima disposizione as
segna al FEAOG-Garanzia le spese per gli interventi
destinati a stabilizzare i mercati adottati nell' ambito

Da queste convenzioni risulta che il dispositivo di
aiuto in oggetto è entrato in vigore in violazione del
disposto dell'articolo 93 , paragrafo 3 del trattato, in
quanto non è stato notificato in maniera completa
allo studio di progetto ed è entrato in vigore prima
che la Commissione si fosse pronunciata sulla sua
compatibilità con le regole del trattato.
Anche l'esenzione dall'imposta interna sui prodotti
petroliferi prevista dall'articolo 32 della legge finan
ziaria per il 1992 , modificato da ultimo dall' articolo
30 della legge finanziaria rettificativa per il 1993 , è
all' esame della Commissione nell' ambito dell' aiuto n .
NN 10 /A/ 92 e dell' aiuto n . NN 10 / B / 92 .

4 . Per quanto concerne gli aiuti alla produzione di semi
di colza invernale o di girasole sui terreni messi a
riposo, le sovvenzioni di Stato, sotto forma di un
premio per ettaro di 200 FF e per un importo totale
di 25 Mio di FF e di 26 Mio di FF, concesse rispetti
vamente per le campagne 1992 / 93 e 1993 /94 vanno
considerate, a norma dell' articolo 92 , paragrafo 1
del trattato CE, come aiuti di Stato per la produ
zione di due oleaginose (colza invernale e girasole)
coltivate su terreni messi a risposo . Questi aiuti sono
di natura tale da falsare la concorrenza, dato che fa
voriscono questi due prodotti, e non possono, in
base alle considerazioni successive , beneficiare delle

deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 del suddetto arti
colo .

dell'organizzazione comune dei mercati agricoli.
Qualsiasi intervento statale nel settore disciplinato
dal regolamento (CEE) n. 1765 /92 equivale pertanto
a un'ingerenza dello Stato nel "sistema completo ed
esaustivo" che la Corte di giustizia ha dichiarato, a
più riprese, essere di esclusiva competenza comunita
ria .

Secondo : anche se l'aiuto per ettaro concesso agli
imprenditori agricoli è motivato dal ricorso a metodi
di coltivazione che limitano l'impiego dei fattori di
produzione, esso non può essere considerato compa
tibile con le norme del mercato comune .

Per quanto riguarda le superfici messe a riposo, è
vero che l' articolo 7 , paragrafo 3 del regolamento
(CEE) n . 1765 /92 stabilisce che "gli Stati membri
applicano misure appropriate di tutela ambientale
che tengono conto della situazione specifica delle su
perfici ritirate dalla produzione" e che, pertanto,
l'impiego di metodi produttivi compatibili con le esi
genze di tutela dell'ambiente va considerato come
l' assolvimento di un obbligo già imposto dalla legi
slazione comunitaria. Ma per le terre messe a riposo
nell'ambito di un regime comunitario di ritiro dei se
minativi che vengono destinati a produzioni non ali
mentari , l' articolo 10 del regolamento (CEE) n.
2078 /92 relativo a metodi di produzione agricola
compatibili con le esigenze di protezione dell'am
biente e con la cura dello spazio naturale vieta la
concessione di ogni aiuto nazionale .

Essi costituiscono un'infrazione al regolamento
(CEE) n. 136 /66 che istituisce l'organizzazione co
mune dei mercati nel settore dei grassi . Secondo la
costante giurisprudenza della Corte di giustizia, que
sta normativa va considerata come un sistema com

pleto ed esaustivo che esclude, da parte degli Stati
membri, qualsiasi facoltà di adottare misure che pos
sano privare di valore o derogare a tale normativa.
In base alle informazioni comunicate dalle autorità

francesi, questi aiuti non sono conformi alle disposi
zioni comunitarie in materia di messa a riposo dei
terreni per i seguenti motivi :
Primo : per quanto concerne i prodotti che rientrano
nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n .
1765 /92 , tra cui le oleaginose, le disposizioni di que
sto regolamento comportano un'integrazione delle
corrispondenti organizzazioni comuni di mercato .
L' articolo 13 del regolamento (CEE) n . 1765 /92 sta

5 . Le iniziative di ricerca e di promozione finanziate
dall' Onidol potrebbero, a determinate condizioni, ri
sultare compatibili con le norme del mercato co
mune .

La Commissione ritiene infatti che gli aiuti per la ri
cerca siano compatibili con il mercato comune ai
sensi dell'articolo 92 , paragrafo 3 , lettera c del trat
tato, purché le azioni sovvenzionate vengano realiz
zate nell'interesse del settore in questione e i risultati
della ricerca vengano messi a disposizione di tutti gli
operatori del settore. Essa accetta che questi aiuti
vengano finanziati in misura pari al 100 % delle
spese sostenute. Riguardo agli aiuti per la pubblicità
e la promozione dei prodotti, questi sono ammissibili
se concessi in conformità delle disposizioni conte
nute nella comunicazione della Commissione del 28

ottobre 1986 (GU n. C 302 del 12 . 11 . 1987).
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La natura esatta di queste azioni non è stata però
comunicata alla Commissione, che non può pertanto
pronunciarsi in modo definitivo sulla loro compatibi
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nare alla produzione di esteri per stabilire se conten
gono o meno elementi di aiuto.

lità o meno con le norme del mercato comune .

6 . Nonostante le informazioni comunicate dalle auto

rità francesi nelle lettere menzionate al precedente
punto 3 , mancano alla Commissione alcuni elementi
per poter prendere posizione in merito a certe mi

A questo proposito la carenza di informazioni sulla
natura degli interventi della Sido e dell'Onidol, del
Cetiom e degli organismi di ammasso rende impossi
bile, per la Commissione, pronunciarsi in modo defi
nitivo sulla compatibilità o meno di queste misure
con il mercato comune .

sure .

Nell' ambito della convenzione tra Stato, Onidol e

Sido, a quest'ultima viene affidata la gestione e il
controllo dell'aiuto di Stato per la produzione di
semi di colza e di girasole ; non è però specificato
che il contributo di questo organismo, pari a 500 000
FF, serve a tal fine .

Indipendentemente dal fatto che il contributo serva a
finanziare un aiuto conforme ai criteri dell' articolo

92 , paragrafo 1 del trattato oppure misure indisso
ciabilmente connesse a tale aiuto, la Commissione

non è in grado, in questo caso specifico e allo stadio
attuale, di pronunciarsi in merito alla compatibilità o
meno di queste misure con il mercato comune, dato
che esse non le sono state comunicate .

Se è vero che l' Onidol finanzia azioni di ricerca e di

promozione, non risulta però con certezza che il suo
ruolo si limiti a queste azioni . Nell'ambito del proto
collo concluso tra lo Stato, i produttori di esteri ed i
distributori di prodotti petroliferi si prevede infatti
che l' Onidol promuova, su scala molto più ampia,
iniziative interprofessionali per i biocarburanti nel
l'ambito di accordi interprofessionali . Si constata

inoltre che gli accordi interprofessionali conclusi tra
le organizzazioni interprofessionali appartenenti al
l' Onidol ed estese a tutte le famiglie interessate in

7 . L'applicazione degli aiuti di Stato di cui ai prece
denti punti 4 e 5 e, eventualmente, al punto 6 è affi
data alla Sido, al Cetiom e agli organismi incaricati
dell' ammasso .

Gli interventi di questi organismi volti a garantire la
gestione e il controllo degli aiuti di Stato non sono
da considerare, di per sé, aiuti di Stato ai sensi del
l' articolo 92 , paragrafo 1 del trattato . Dal protocollo
e dalla convenzione risulta però che essi sono indis
sociabili dagli aiuti stessi . La Commissione dovrà
pertanto considerarli alla stessa stregua degli aiuti
cui essi si riferiscono .

8 . Gli aiuti di cui ai punti 4 e 5 e gli eventuali aiuti di
cui al punto 6 possono essere finanziati, da un lato,
da organismi interprofessionali (Onidol, Cetiom,
Sido), il cui bilancio può essere alimentato da contri
buti volontari e obbligatori o da tasse parafiscali e,
dall'altro, dagli organismi incaricati dell' ammasso, le
cui modalità di finanziamento (mediante oneri obbli
gatori o di altro tipo) sono ignote alla Commissione .
Questi aiuti potrebbero rispondere ai criteri dell'arti
colo 92, paragrafo 1 del trattato qualora siano finan
ziati con oneri obbligatori incompatibili con il mer
cato comune .

forza dei decreti ministeriali del 3 settembre 1993 e

La compatibilità di questi aiuti dipende inoltre dalla
compatibilità con il mercato comune delle modalità
di finanziamento delle misure necessarie per la loro

del 4 gennaio 1994 non sono stati comunicati alla

attuazione .

Commissione .

Per quanto concerne l' Onidol, gli accordi interpro
Anche il Cetiom opera in base ad un protocollo, che
ha l'incarico di elaborare, e che non è stato comuni
cato alla Commissione. Per quanto concerne le sue
attività di controllo tecnico sulla protezione dei ve
getali, si deve inoltre constatare che esse non sono
state notificate alla Commissione .

Per quanto concerne gli organismi incaricati dell'am

fessionali relativi alla riscossione di tali contributi ob

bligatori ed i relativi decreti che ne estendono l'ap
plicabilità non sono stati comunicati alla Commis
sione . Il finanziamento del Cetiom è già stato esami
nato da parte della Commissione (aiuto n . 152 /92),
che non aveva sollevato alcuna obiezione nei con

fronti di questo aiuto e del relativo finanziamento . Il
finanziamento della Sido e degli organismi incaricati
dell' ammasso non è stato invece comunicato alla
Commissione .

masso, si ritiene che le loro attività consistano nella

divulgazione di informazioni . Sarebbe tuttavia op
portuno che la Commissione possa esaminare i con
tratti per la coltivazione di colza invernale da desti

Mancando pertanto le informazioni necessarie sul fi
nanziamento degli aiuti di cui al punto 5 e, eventual
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mente, al punto 6 e delle indissociabili misure di at
tuazione di cui al punto 7, la Commissione non può
pronunciarsi sulla compatibilità di questi aiuti con le

— la destinazione dei 500 000 FF concessi dalla

norme del mercato comune .

— il protocollo che il Cetiom ha il compito di ela
borare, nonché la natura e le modalità operative
di questo organismo in materia di controllo tec
nico sulla protezione dei vegetali,

Per gli aiuti di cui al punto 4, già allo stato attuale
considerati incompatibili con le norme del mercato
comune, un ulteriore motivo di incompatibilità po
trebbe derivare anche da un finanziamento inammis
sibile delle misure necessarie alla loro attuazione .

9 . In base alle considerazioni precedenti, la Commis
sione ha deciso di avviare la procedura di cui all'arti
colo 93 , paragrafo 2 del trattato nei confronti, da un
lato, degli aiuti di cui al punto 4 concessi dal go
verno francese mediante un premio di 200 FF per et
taro per la produzione di semi di colza invernale o
di semi di girasole sui terreni messi a riposo che, allo
stato attuale della procedura, risultano incompatibili
con il mercato comune e, dall' altro , degli aiuti di cui
al punto 5 e delle relative misure di attuazione di cui
al punto 6 , visto il carattere incompleto delle infor
mazioni trasmesse che non consentono alla Commis

sione di pronunciarsi in modo definitivo sulla loro
compatibilità o meno con le norme del mercato co
mune .

Sido,

— i contratti tipo conclusi dagli agricoltori per la
coltivazione di colza invernale destinata alla pro
duzione di esteri,

— le fonti e le modalità di finanziamento degli aiuti
di cui ai precedenti punti e delle misure necessa
rie per la loro applicazione . Qualora tali aiuti o
misure siano stati finanziati, direttamente o indi
rettamente, mediante oneri obbligatori, debbono
essere comunicati i testi relativi a questi finanzia
menti . Tutte queste informazioni dovrebbero es
sere comunicate dall'Onidol, dalla Sido e dagli
organismi incaricati dell' ammasso,

— l' accordo interprofessionale del 29 giugno 1993
concernente la ripartizione degli ettari di colza
invernale coltivati per la produzione di esteri sui
terreni messi a riposo e utilizzati per fini non ali
mentari nella campagna di commercializzazione
1994 /95 (semina dell'autunno 1993), accordo
esteso con il decreto del 3 settembre 1993 (Gaz

zetta ufficiale della Repubblica francese del 30
10 . Per quanto concerne la produzione e la commercia
lizzazione degli esteri, la Commissione sta esami
nando in che misura l' accordo in questione contenga
elementi di aiuto ai sensi dell'articolo 92 , paragrafo
1 del trattato CE e dell' articolo 61 , paragrafo 1 del
l' accordo SEE .

Qualora, dalle osservazioni formulate dalle autorità
francesi , emergano elementi di aiuto, la Commis
sione si riserva il diritto di valutarle in conseguenza.

settembre 1993),

— l' accordo interprofessionale concluso alla stessa
data, ossia il 29 giugno 1993 , ed esteso con il de
creto del 21 dicembre 1993 (Gazzetta ufficiale
della Repubblica francese del 4 gennaio 1994)
per il periodo compreso tra il 1° luglio 1993 e il
30 giugno 1995 .
Nell' ambito della procedura di cui al precedente
punto 9, la Commissione invita il governo francese a
comunicarle le sue osservazioni entro il termine di

quattro settimane a "decorrere dalla data della pre

11 . Nel quadro di questa procedura sarebbe opportuno
che le autorità francesi comunichino le seguenti in
formazioni :

— per le azioni di promozione dei biocarburanti e
di ricerca finanziate dall' Onidol, tutti gli ele
menti che consentono di valutare la compatibilità
o meno degli aiuti con la disciplina comunitaria
degli aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo
(GU n. C 83 dell' I 1 . 4 . 1986, pag. 2) e degli aiuti
di Stato per la pubblicità dei prodotti (GU n . C
302 del 12 . 11 . 1987), in particolare la percen
tuale dell' aiuto rispetto alle spese ammissibili, le
modalità di concessione dell'aiuto, i beneficiari, i

testi che istituiscono queste misure ed esempi
rappresentativi delle varie attività di promozione
che sono state svolte,

sente lettera .

12 . Le autorità francesi sono invitate a comunicare le

proprie osservazioni sul mancato rispetto degli obbli
ghi derivanti dall'articolo 93, paragrafo 3 entro il
termine suddetto. Qualora, allo scadere del termine
fissato, non sia pervenuta una risposta adeguata, la
Commissione potrebbe essere tenuta ad adottare una
decisione provvisoria con la quale si ingiunge alle
Vostre autorità di sospendere immediatamente il ver
samento degli aiuti e di fornire tutte le informazioni
necessarie per l'esame degli aiuti in questione.
13 . La Commissione richiama l' attenzione del governo
francese sulla lettera da essa inviata a tutti gli Stati
membri il 3 novembre 1983 in relazione agli obblighi
derivanti dall'articolo 93 , paragrafo 3 del trattato CE
e sulla comunicazione pubblicata nell Gazzetta uffi
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ciale delle Comunità europee n. C 318 del 24 novem
bre 1983 , pag. 3 , nella quale si ricorda che qualsiasi
aiuto concesso illegalmente, ossia senza attendere la
decisione definitiva nell'ambito della procedura del
l' articolo 93 , paragrafo 2 del trattato, può essere og
getto di una domanda di rimborso e/o del rifiuto di
imputare al bilancio del FEAOG le spese relative alle
misure nazionali che coinvolgono direttamente mi
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tri Stati membri a presentare le proprie osserva
zioni .»

La Commissione invita gli altri Stati membri e gli altri
interessati a presentare le loro osservazioni in merito alle
misure in questione nel termine di un mese a decorrere
dalla data della presente comunicazione, al seguente in
dirizzo :

sure comunitarie .

Commissione delle Comunità europee

14 . La Commissione informa il governo francese che in
viterà, mediante pubblicazione nella Gazzetta uffi
ciale delle Comunità europee, anche i governi degli al

Rue de la Loi/Wetstraat 200
B- 1 049 Bruxelles / Brussel

Tali osservazioni saranno comunicate al governo francese.
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II
(Atti preparatori)

COMMISSIONE
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n.
1956/88 del 9 giugno 1988 che adotta disposizioni per l'applicazione del programma internazio
nale d'ispezione reciproca adottato dall'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occiden
tale (NAFO)
(95 /C 200 /08 )

COM(95) 266 def. — 95/01 50(CNS)
(Presentata della Commissione il 15 giugno 1995)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l' articolo 43 ,
visto la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

constatato grado di conformità alle norme . Le parti
contraenti si adoperano affinché i loro ispettori evi
tino accuratamente di danneggiare il carico o gli at
trezzi sottoposti ad ispezione. Si cercherà di intral
ciare il meno possibile le attività di pesca e le normali
attività a bordo. Gli equipaggi e i pescherecci che ope
rano conformemente alle norme di conservazione e di

applicazione della NAFO non saranno molestati . Le
ispezioni avranno come unico obiettivo di accertare il
rispetto delle suddette norme NAFO».

considerando che il regolamento (CEE) n. 1956 / 88 (')
applica il programma internazionale d'ispezione reci
proca, adottato il 10 febbraio 1988 dalla commissione
pesca dell' Organizzazione della pesca nell'Atlantico
nordoccidentale (NAFO) ;

2) Il testo del socondo comma del paragrafo 3 dell'alle

considerando che al fine di migliorare le misure di con
trollo e di applicazione nella zona di regolamentazione
NAFO la Comunità europea, nel quadro dell' accordo in
materia di pesca con il Canada del 20 aprile 1995 , ha
decisio di modificare il suddetto programma internazio
nale d'ispezione reciproca ;

« Ciascuna parte contraente con dieci o più pesche
recci che operano nella zona di regolamentazione
NAFO (ZRN) mette in servizio almeno una nave da
ispezione. Ciascuna parte contraente disporrà di al
meno un ispettore nella zona della Convenzione
NAFO (ZCN) quando suoi pescherecci operano nella

considerando che occorre provvedere all' attuazione degli
aspetti relativi al controllo dell' accordo suddetto,

3) Al paragrafo 6, punto iv) dell'allegato è aggiunto il

gato del regolamento (CEE) n . 1956 / 88 è sostituio
dal testo seguente :

ZRN ».

testo seguente :
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Il regolamento (CEE) n. 1956/ 88 è modificato nel modo

«Le informazioni su sospette pratiche illegali e le
prove di infrazioni presunte devono essere trasmesse
rapidamente alle autorità ispettive della parte contra
ente da cui dipende il peschereccio di cui trattasi e al

seguente :

Segretario esecutivo della NAFO .

Articolo 1

1 ) Al paragrafo 2 , punto ii) dell'allegato è aggiunto il te
sto seguente :

« Le ispezioni dei pescherecci devono essere effettuate
in modo non discriminatorio. Il numero delle ispe
zioni dipenderà dall'entità della flotta, nonché dal
(') GU n. L 175 del 6. 7. 1988 , pag. 1 .

Un ispettore NAFO, qualora citi un peschereccio per
una presunta infrazione grave delle misure di conser
vazione e di applicazione della NAFO, prende le mi
sure opportune per garantire la sicurezza e la conti
nuità delle prove, sigillando eventualmente la stiva del
peschereccio, e può rimanere a bordo dello stesso fino
all' arrivo dell'ispettore della parte contraente da cui
dipende il peschereccio in questione .
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Un ispettore NAFO, quando cita un peschereccio per
una presunta infrazione grave, lo cumunica immedia
tamente al Segretario esecutivo della NAFO.

Qualora sia stata rilevata da un ispettore una presunta
infrazione grave alle misure di conservazione e di ap
plicazione della NAFO, l'ispettore suddetto adotta le
misure opportune per garantire la sicurezza e la conti
nuità delle prove, sigillando se del caso la stiva del
peschereccio per un'eventuale ispezione in porto.»
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Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi ele
menti e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri .

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 189/92
che stabilisce le modalità d'applicazione di talune misure di controllo adottate dall'Organizza
zione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale (NAFO)
(95 /C 200/09)

COM(95) 266 def. — 95/01 51 (CNS)

(Presentata dalla Commissione il 15 giugno 1995)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 43 ,

«— specie (codice a tre lettere) in chilogrammi (arro
tondati al più prossimo centinaio)»
2) Al punto 1.4 è aggiunto il testo seguente :
« La comunicazione deve essere effettuata almeno 6

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,
considerando che il regolamento (CEE) n. 189/92 del
Consiglio (*), ha stabilito le modalità d' applicazione di
talune misure di controllo adottate dall'Organizzazione
della pesca nell'Atlantico nordoccidentale ;

considerando che la Comunità europea e il Canada nel
quadro dell' accordo in materia di pesca del 20 aprile
1995 hanno deciso di introdurre misure di controllo ag
giuntive applicabili ai pescherecci che operano nella zona
di regolamentazione NAFO ;
considerando che occorre modificare il regolamento
(CEE) n. 189/92, al fine di obbligare i pescherecci co
munitari a conformarsi a queste nuove disposizioni,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

ore prima dell'uscita della nave dalla zona di regola
mentazione e comprendere le seguenti informazioni,
fornite nell'ordine qui indicato :»

3) È aggiunto il seguente punto 1 .5 :
«Trasbordo nella zona di regolamentazione. La co
municazione deve essere effettuata • almeno 6 ore

prima e comprendere le seguenti informazioni, fornite
nell'ordine qui indicato :
A. il nome della nave,
B. l'indicativo radio,

C. le lettere e le cifre di identificazione esterna,

D. la data, l'ora e la posizione geografica,
E. il codice di trasbordo : "TRANS",

F. il peso totale approssimativo per specie (codice a
tre lettere) da trasbordare espresso in chilogrammi
(arrotondati al più prossimo centinaio),
G. il nome del comandante .»

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 189/92 è modifi
cato nel modo seguente :

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno

1 ) Ai punti 1.1 e 1.4 è aggiunto il testo seguente :

successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi ele

(') GU n. L 21 del 30 . 1 . 1992 , pag. 4 .

membri .

menti e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
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III

(Informazioni)

COMMISSIONE
Perizia

Bando di gara (procedura aperta) relativo ad un posto di esperto alla DG XIII
(95 /C 200 / 10)

I. DG XIII (XIII/ 1 ), J. Hamacher, capo unità del perso
nale, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/

IX. Le offerte devono essere inviate nei 52 giorni dopo
la pubblicazione del presente avviso.

Brussel .

Tel. (02) 296 80 37 . Telex 28177 (Comeu B). Telefax

Commissione europea, DG XIII/ 1 (BU 24 4/69), rue de
la Loi/Wetstraat 200, B- 1 049 Bruxelles/Brussel

(02) 296 83 61 .

II. La Direzione generale XIII intende fare appello ad
un'assistenza tecnica temporanea nel settore delle sue
competenze :

1 perizia è prevista nel seguente settore :

perizia presso la direzione C (sviluppi tecnologici relativi
alle applicazioni telematiche (reti e servizi).
C-5 reti e servizi telematici applicati all'integrazione de
gli handicappati e degli anziani .
III. Luogo di esecuzione : luogo di lavoro della Commis
sione a Bruxelles .

IV., V. , VI.

VII. Il contratto proposto ha una durata iniziale di un
anno (220 giorni lavorativi). A scelta della Commissione,
potrà essere rinnovato due volte per una durata totale
che non superi i tre anni (660 giorni lavorativi).

VIII. Il capitolato d'appalto dovrà essere richiesto nei 30
giorni dalla pubblicazione del presente avviso alla :

X. a) Rappresentanti ufficiali della Comunità europea e
un rappresentante ufficiale per ciascun concorrente.

b) La data di apertura delle offerte sarà precisata nel ca
pitolato d'appalto.
XI., XII.

XIII. Il presente bando di gara si indirizza alle persone
giuridiche .
XIV. Indicazione dell'effettivo medio annuo del presta
tore dei servizi e del numero dei dirigenti degli ultimi tre
anni,
XV. Validità dell'offerta : 12 mesi dal termine ultimo del

bando di gara.
XVI. I criteri di valutazione delle offerte saranno preci
sati nel capitolato d'appalto.
XVII .

XVIII . Data d'invio dell' avviso 24 . 7 . 1995 .

Commissione europea, DG XIII/ 1 (BU 24 4/46), rue de
la Loi/Wetstraat 200, B- 1 049 Bruxelles/Brussel, telefax

XIX.

(02) 296 83 61

24 . 7 . 1995 .

Data

di

ricezione

dell' avviso

all'UPUCE :
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Gestione di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regola
mento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per la gestione di servizi aerei di linea tra Tolone e
Bastia

(95 /C 200/ 11 )
1 . Introduzione

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 , lettera a) del regola
mento (CEE) n. 2408 /92 del Consiglio, del 23 . 7 . 1992,
sull' accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte in

tracomunitarie, la Francia ha deciso conformemente alla

decisione dell'Assemblée territoriale de Corse, di imporre
oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra To
lone e Bastia. Le norme prescritte da questi oneri di ser
vizio pubblico sono state pubblicate nella Gazzetta uffi
ciale delle Comunità europee n. C 199 del 3 . 8 .
Sempreché, alla data dell' I . 12 . 1995, nessun vettore ab
bia istituito o si appresti ad istituire servizi aerei di linea
tra Tolone e Bastia, conformemente agli oneri di servizio
pubblico imposti e senza richiedere una compensazione
finanziaria, la Francia ha deciso, nell'ambito della proce
dura di cui all' articolo 4, paragrafo 1 , lettera d) del rego
lamento stesso, di limitare l'accesso ad un unico vettore e

di concedere, a seguito di un bando di gara, il diritto di
gestire questi servizi aerei a decorrere dall' I . 1 . 1996 .

eia non possono utilizzare, fino all' I . 4. 1997, per un ser
vizio di cabotaggio all'interno del territorio francese, più
del 50 % della capacità offerta durante una stagione
aeronautica sul medesimo servizio relativamente al quale
il cabotaggio offerto deve obbligatoriamente costituire
un servizio preliminare o di prolungamento.
4 . Procedura d'appalto

Il presente appalto è soggetto alle disposizioni dell'arti
colo 4, paragrafo 1 , lettere d), e), f), g), h) ed i) del
regolamento n. 2408 /92 .
5 . Capitolato d'oneri

Il capitolato completo dell'appalto, che comprende l'ac
cordo di delega del servizio pubblico e le norme specifi
che applicabili all' appalto possono essere richiesti gratui
tamente al seguente indirizzo :
Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène ,
Quai Saint-Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex.

6. Compensazione finanziaria
Gli offerenti potranno presentare offerte relative alla ge
stione del servizio su più rotte con partenza dagli aero
porti della Corsica, per ciascuna delle quali un bando di
gara sia stato pubblicato lo stesso giorno nella Gazzetta
ufficiale, in particolare se questa iniziativa ha l'effetto di
ridurre la compensazione globale richiesta. Gli offerenti
dovranno tuttavia indicare chiaramente, per ciascuna
rotta, l'importo della compensazione richiesta, eventual
mente modulato in funzione delle diverse ipotesi di sele
zione della loro offerta (nel caso in cui vengano selezio
nati soltanto per una parte delle rotte relativamente alle
quali hanno presentato un'offerta).
2 . Oggetto del bando di gara

Le offerte presentate dagli offerenti dovranno espressa
mente indicare la somma richiesta a titolo di compensa
zione per la gestione del servizio in questione nei tre
anni successivi alla data prevista per l'inizio della ge
stione (con ripartizione annuale). L'importo preciso della
compensazione accordata sarà determinato retroattiva
mente ogni anno, sulla base delle spese e delle entrate
effettivamente prodotte dal servizio, su presentazione di
giustificativi e nei limiti dell'importo indicato nell'offerta.
7 . Tariffe

Le offerte presentate dagli offerenti dovranno indicare le
tariffe previste conformemente agli oneri di servizio pub
blico pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee n. C 199 del 3 . 8 .

Fornire, a decorrere dall' I . 1 . 1996, servizi aerei di linea

tra Tolone e Bastia, conformemente agli oneri di servizio
pubblico imposti su tale servizio e pubblicati nella Gaz
zetta ufficiale delle Comunità europee n. C 199 del 3 . 8 .
3 . Partecipazione all'appalto
La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei titolari di
una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato

membro ai sensi del regolamento (CEE) n . 2407/92 del
Consiglio , del 23 . 7 . 1992, sul rilascio delle licenze ai vet
tori aerei. Tuttavia, poiché la Francia applica le disposi
zioni del secondo paragrafo dell'articolo 3 del regola

8 . Durata, modifica e risoluzione del contratto

Il contratto entrerà in vigore a decorrere dall' I . 1 . 1996 e
scadrà non oltre il 31 . 12 . 1998 .

L'esecuzione del contratto sarà oggetto di una revisione
annuale, di concerto con il vettore, nei due mesi prece
denti la data anniversaria dell'inizio della gestione . Il
contratto potrà essere modificato purché siano osservati
gli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee n. C 199 del 3 . 8 . Ogni
eventuale modifica deve essere oggetto di un patto ag
giuntivo.

mento n . 2408 /92 , i vettori titolari di una licenza di eser

Il vettore potrà risolvere il contratto soltanto con un pre

cizio rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Fran

avviso di sei mesi .
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caso fa fede il timbro postale, o consegnate a mano die
tro rilascio di una ricevuta al seguente indirizzo :

9. Inadempimento del contratto
Il vettore è responsabile dell'esatto adempimento degli
obblighi derivanti dal contratto . In caso di inadempi
mento o di inesatto adempimento del contratto non im
putabili alla forza maggiore, ovvero circostanze estranee
alla sfera del vettore, anormali o non prevedibili che il
vettore non ha potuto evitare pur avendo usato la mas
sima diligenza, l'office des transports de la Corse può
risolvere il contratto senza preavviso.
L' inadempimento o l'inesatto adempimento del contratto
può far sorgere l'obbligo di risarcire i danni subiti dalla
comunità insulare, che saranno valutati dall'autorità giu
diziaria competente.
Nonostante l'eventuale azione di risarcimento dei danni,

qualsiasi interruzione del servizio comporterà una revi
sione dell'importo della compensazione finanziaria pro
porzionalmente ai voli non effettuati.
10 . Presentazione delle offerte

Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento , nel qual

N. C 200 / 19

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint-Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex,

un mese al più presto e cinque settimane al più tardi a
decorrere dalla data della pubblicazione del presente
bando di gara sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee, entro le ore 17.00 (ora locale).
11 . Validità del bando di gara

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 , lettera d) del regola
mento (CEE) n. 2408 /92 , il presente bando di gara è va
lido a condizione che nessun vettore aereo della Comu

nità che potrebbe ottenere l' autorizzazione a gestire la
rotta conformemente all'articolo 3 del regolamento n .
2408 /92, presenti, entro l' I . 12 . 1995 (concedendo un
termine ragionevole di un mese per ottenere i diritti di
traffico), domanda di autorizzazione di esercizio per la
rotta in questione a decorrere dall' I . 1 . 1996, conforme
mente agli oneri di servizio pubblico imposti a senza ri
cevere alcuna compensazione finanziaria.

Gestione di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 , lettera d), del regola
mento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per la gestione di servizi aerei di linea tra Tolone e
Ajaccio
(95 / C 200 / 12)
1 . Introduzione

Ai sensi dell' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera a) del regola
mento (CEE) n . 2408 /92 del Consiglio, del 23 . 7 . 1992 ,
sull' accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte in

tracomunitarie, la Francia ha deciso conformemente alla

decisione dell'Assemblée territoriale de Corse, di imporre
oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra To
lone e Ajaccio. Le norme prescritte da questi oneri di
servizio pubblico sono state pubblicate nella Gazzetta uf
ficiale delle Comunità europee n. C 199 del 3 . 8 .

Gli offerenti potranno presentare offerte relative alla ge
stione del servizio su più rotte con partenza dagli aero
porti della Corsica, per ciascuna delle quali un bando di
gara sia stato pubblicato lo stesso giorno nella Gazzetta
ufficiale, in particolare se questa iniziativa ha l'effetto di
ridurre la compensazione globale richiesta. Gli offerenti
dovranno tuttavia indicare chiaramente, per ciascuna
rotta, l'importo della compensazione richiesta, eventual
mente modulato in funzione delle diverse ipotesi di sele
zione della loro offerta (nel caso in cui vengano selezio
nati soltanto per una parte delle rotte relativamente alle
quali hanno presentato un'offerta).
2 . Oggetto del bando di gara

Sempreché, alla data dell' I . 12 . 1995 , nessun vettore ab
bia istituito o si appresti ad istituire servizi aerei di linea
tra Tolone e Ajaccio, conformemente agli oneri di servi
zio pubblico imposti e senza richiedere una compensa
zione finanziaria, la Francia ha deciso, nell' ambito della

Fornire, a decorrere dall' I . 1 . 1996, servizi aerei di linea

tra Tolone e Ajaccio, conformemente agli oneri di servi
zio pubblico imposti su tale servizio e pubblicati nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 199 del
3. 8.

procedura di cui all' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera d) del
regolamento stesso, di limitare l'accesso ad un unico vet
tore e di concedere, a seguito di un bando di gara, il
diritto di gestire questi servizi aerei a decorrere

La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei titolari di

dall' I . 1 . 1996 .

una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato

3 . Partecipazione all'appalto
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membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del
Consiglio, del 23 . 7 . 1992, sul rilascio delle licenze ai vet
tori aerei . Tuttavia, poiché la Francia applica le disposi
zioni del secondo paragrafo dell'articolo 3 del regola
mento n . 2408 /92, i vettori titolari di una licenza di eser
cizio rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Fran

cia non possono utilizzare, fino all' I . 4 . 1997, per un ser
vizio di cabotaggio all'interno del territorio francese, più
del 50 % della capacità offerta durante una stagione
aeronautica sul medesimo servizio relativamente al quale

il cabotaggio offerto deve obbligatoriamente costituire
un servizio preliminare o di prolungamento .
4 . Procedura d'appalto

Il presente appalto è soggetto alle disposizioni dell'arti
colo 4, paragrafo 1 , lettere d), e), f), g), h) ed i) del
regolamento n . 2408 /92 .
5 . Capitolato d'oneri

Il capitolato completo dell' appalto, che comprende l'ac
cordo di delega del servizio pubblico e le norme specifi
che applicabili all'appalto possono essere richiesti gratui
tamente al seguente indirizzo :

4 . 8 . 95

gli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee n. C 199 del 3 . 8 . Ogni
eventuale modifica deve essere oggetto di un patto ag
giuntivo .

Il vettore potrà risolvere il contratto soltanto con un pre
avviso di sei mesi .

9 . Inadempimento del contratto
Il vettore è responsabile dell'esatto adempimento degli
obblighi derivanti dal contratto. In caso di inadempi
mento o di inesatto adempimento del contratto non im
putabili alla forza maggiore, ovvero circostanze estranee
alla sfera del vettore, anormali o non prevedibili che il
vettore non ha potuto evitare pur avendo usato la mas
sima diligenza, l'office des transports de la Corse può
risolvere il contratto senza preavviso.

L'inadempimento o l'inesatto adempimento del contratto
può far sorgere l'obbligo di risarcire i danni subiti dalla
comunità insulare, che saranno valutati dall' autorità giu
diziaria competente.
Nonostante l'eventuale azione di risarcimento dei danni,
qualsiasi interruzione del servizio comporterà una revi

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex.

sione dell'importo della compensazione finanziaria pro
porzionalmente ai voli non effettuati.

6 . Compensazione finanziaria

10 . Presentazione delle offerte

Le offerte presentate dagli offerenti dovranno espressa
mente indicare la somma richiesta a titolo di compensa
zione per la gestione del servizio in questione nei tre
anni successivi alla data prevista per l'inizio della ge
stione (con ripartizione annuale). L'importo preciso della
compensazione accordata sarà determinato retroattiva
mente ogni anno, sulla base delle spese e delle entrate
effettivamente prodotte dal servizio, su presentazione di
giustificativi e nei limiti dell' importo indicato nell' offerta.

Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual
caso fa fede il timbro postale, o consegnate a mano die
tro rilascio di una ricevuta al seguente indirizzo :

7 . Tariffe

Le offerte presentate dagli offerenti dovranno indicare le
tariffe previste conformemente agli oneri di servizio pub
blico pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee n . C 199 del 3 . 8 .

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex,
un mese al più presto e cinque settimane al più tardi a
decorrere dalla data della pubblicazione del presente
bando di gara sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee, entro le ore 17.00 (ora locale).
11 . Validità del bando di gara

Ai sensi dell'articolo 4 , paragrafo 1 , lettera d) del regola
mento (CEE) n . 2408 /92, il presente bando di gara è va
lido a condizione che nessun vettore aereo della Comu

8 . Durata, modifica e risoluzione del contratto

Il contratto entrerà in vigore a decorrere dall' I . 1 . 1996 e
scadrà non oltre il 31 . 12 . 1998 .

L'esecuzione del contratto sarà oggetto di una revisione
annuale, di concerto con il vettore, nei due mesi prece
denti la data anniversaria dell'inizio della gestione . Il
contratto potrà essere modificato purché siano osservati

nità che potrebbe ottenere l'autorizzazione a gestire la
rotta conformemente all'articolo 3 del regolamento n.
2408 /92, presenti, entro l' I . 12 . 1995 (concedendo un
termine ragionevole di un mese per ottenere i diritti di

traffico), domanda di autorizzazione di esercizio per la
rotta in questione a decorrere dall' I . 1 . 1996, conforme
mente agli oneri di servizio pubblico imposti a senza ri
cevere alcuna compensazione finanziaria.
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Gestione di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 , lettera d), del regola
mento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per la gestione di servizi aerei di linea tra Nizza e Figari
(95 /C 200 / 13)
1 . Introduzione

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 , lettera a) del regola
mento (CEE) n. 2408 /92 del Consiglio, del 23 . 7 . 1992 ,
sull' accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte in

tracomunitarie, la Francia ha deciso conformemente alla

decisione dell'Assemblò territoriale de Corse, di imporre
oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra
Nizza e Figari . Le norme prescritte da questi oneri di
servizio pubblico sono state pubblicate nella Gazzetta uf
ficiale delle Comunità europee n. C 199 del 3 . 8 .
Sempreché, alla data dell' I . 12 . 1995 , nessun vettore ab
bia istituito o si appresti ad istituire servizi aerei di linea
tra Nizza e Figari, conformemente agli oneri di servizio
pubblico imposti e senza richiedere una compensazione
finanziaria, la Francia ha deciso, nell' ambito della proce
dura di cui all'articolo 4 , paragrafo 1 , lettera d) del rego
lamento stesso, di limitare l' accesso ad un unico vettore e

di concedere, a seguito di un bando di gara, il diritto di
gestire questi servizi aerei a decorrere dall' I . 1 . 1996 .

eia non possono utilizzare, fino all' I . 4 . 1997, per un ser
vizio di cabotaggio all'interno del territorio francese, più
del 50 % della capacità offerta durante una stagione
aeronautica sul medesimo servizio relativamente al quale
il cabotaggio offerto deve obbligatoriamente costituire
un servizio preliminare o di prolungamento.

4 . Procedura d'appalto

Il presente appalto è soggetto alle disposizioni dell'arti
colo 4, paragrafo 1 , lettere d), e), f), g), h) ed i) del
regolamento n . 2408 /92 .
5 . Capitolato d'oneri

Il capitolato completo dell' appalto, che comprende l'ac
cordo di delega del servizio pubblico e le norme specifi
che applicabili all' appalto possono essere richiesti gratui
tamente al seguente indirizzo :
Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex.

6 . Compensazione finanziaria

Gli offerenti potranno presentare offerte relative alla ge
stione del servizio su più rotte con partenza dagli aero
porti della Corsica, per ciascuna delle quali un bando di
gara sia stato pubblicato lo stesso giorno nella Gazzetta
ufficiale, in particolare se questa iniziativa ha l'effetto di
ridurre la compensazione globale richiesta. Gli offerenti
dovranno tuttavia indicare chiaramente, per ciascuna
rotta, l'importo della compensazione richiesta, eventual
mente modulato in funzione delle diverse ipotesi di sele
zione della loro offerta (nel caso in cui vengano selezio
nati soltanto per una parte delle rotte relativamente alle
quali hanno presentato un'offerta).

2 . Oggetto del bando di gara

Le offerte presentate dagli offerenti dovranno espressa
mente indicare la somma richiesta a titolo di compensa
zione per la gestione del servizio in questione nei tre
anni successivi alla data prevista per l'inizio della ge
stione (con ripartizione annuale). L'importo preciso della
compensazione accordata sarà determinato retroattiva
mente ogni anno, sulla base delle spese e delle entrate
effettivamente prodotte dal servizio, su presentazione di
giustificativi e nei limiti dell'importo indicato nell'offerta.
7 . Tariffe

Le offerte presentate dagli offerenti dovranno indicare le
tariffe previste conformemente agli oneri di servizio pub
blico pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee n . C 199 del 3 . 8 .

Fornire, a decorrere dall' I . 1 . 1996, servizi aerei di linea

tra Nizza e Figari, conformemente agli oneri di servizio
pubblico imposti su tale servizio e pubblicati nella Gaz
zetta ufficiale delle Comunità europee n. C 199 del 3 . 8 .

8 . Durata, modifica e risoluzione del contratto

Il contratto entrerà in vigore a decorrere dall' I . 1 . 1996 e
scadrà non oltre il 31 . 12 . 1998 .

3 . Partecipazione all'appalto
La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei titolari di
una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato

membro ai sensi del regolamento (CEE) n . 2407 /92 del
Consiglio, del 23 . 7 . 1992 , sul rilascio delle licenze ai vet
tori aerei . Tuttavia, poiché la Francia applica le disposi
zioni del secondo paragrafo dell' articolo 3 del regola

L'esecuzione del contratto sarà oggetto di una revisione
annuale, di concerto con il vettore, nei due mesi prece
denti la data anniversaria dell'inizio della gestione. Il
contratto potrà essere modificato purché siano osservati
gli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee n. C 199 del 3 . 8 . Ogni
eventuale modifica deve essere oggetto di un patto ag
giuntivo .

mento n . 2408 /92 , i vettori titolari di una licenza di eser

Il vettore potrà risolvere il contratto soltanto con un pre

cizio rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Fran

avviso di sei mesi.
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9 . Inadempimento del contratto
Il vettore è responsabile dell'esatto adempimento degli
obblighi derivanti dal contratto. In caso di inadempi
mento o di inesatto adempimento del contratto non im
putabili alla forza maggiore, ovvero circostanze estranee
alla sfera del vettore, anormali o non prevedibili che il
vettore non ha potuto evitare pur avendo usato la mas
sima diligenza, l'office des transports de la Corse può
risolvere il contratto senza preavviso .
L'inadempimento o l'inesatto adempimento del contratto
può far sorgere l'obbligo di risarcire i danni subiti dalla
comunità insulare, che saranno valutati dall' autorità giu
diziaria competente .
Nonostante l'eventuale azione di risarcimento dei danni,
qualsiasi interruzione del servizio comporterà una revi
sione dell'importo della compensazione finanziaria pro

porzionalmente ai voli non effettuati.
10 . Presentazione delle offerte

Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual
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caso fa fede il timbro postale, o consegnate a mano die
tro rilascio di una ricevuta al seguente indirizzo :
Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex,
un mese al più presto e cinque settimane al più tardi a
decorrere dalla data della pubblicazione del presente
bando di gara sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee, entro le ore 17.00 (ora locale).
11 . Validità del bando di gara

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 , lettera d) del regola
mento (CEE) n . 2408 /92, il presente bando di gara è va
lido a condizione che nessun vettore aereo della Comu

nità che potrebbe ottenere l'autorizzazione a gestire la
rotta conformemente all'articolo 3 del regolamento n.
2408 /92, presenti, entro l' I . 12 . 1995 (concedendo un
termine ragionevole di un mese per ottenere i diritti di
traffico), domanda di autorizzazione di esercizio per la
rotta in questione a decorrere dall' I . 1 . 1996, conforme
mente agli oneri di servizio pubblico imposti a senza ri
cevere alcuna compensazione finanziaria.

Gestione di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regola
mento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per la gestione di servizi aerei di linea tra Nizza e Calvi
(95 / C 200 / 14)
1 . Introduzione

Ai sensi dell' articolo 4, paragrafo 1 , lettera a) del regola
mento (CEE) n . 2408 /92 del Consiglio, del 23 . 7 . 1992,
sull' accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte in

tracomunitarie, la Francia ha deciso conformemente alla

decisione dell'Assemblé territoriale de Corse, di imporre
oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra
Nizza e Calvi . Le norme prescritte da questi oneri di ser
vizio pubblico sono state pubblicate nella Gazzetta uffi
ciale delle Comunità europee n. C 199 del 3 . 8 .

Gli offerenti potranno presentare offerte relative alla ge
stione del servizio su più rotte con partenza dagli aero
porti della Corsica, per ciascuna delle quali un bando di
gara sia stato pubblicato lo stesso giorno nella Gazzetta

ufficiale, in particolare se questa iniziativa ha l'effetto di
ridurre la compensazione globale richiesta. Gli offerenti
dovranno tuttavia indicare chiaramente, per ciascuna
rotta, l'importo della compensazione richiesta, eventual
mente modulato in funzione delle diverse ipotesi di sele
zione della loro offerta (nel caso in cui vengano selezio
nati soltanto per una parte delle rotte relativamente alle
quali hanno presentato un'offerta).

2 . Oggetto del bando di gara
Fornire , a decorrere dall' I . 1 . 1996, servizi aerei di linea

Sempreché, alla data dell' I . 12 . 1995 , nessun vettore ab
bia istituito o si appresti ad istituire servizi aerei di linea
tra Nizza e Calvi, conformemente agli oneri di servizio
pubblico imposti e senza richiedere una compensazione
finanziaria, la Francia ha deciso, nell' ambito della proce
dura di cui all' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera d) del rego

tra Nice e Calvi, conformemente agli oneri di servizio
pubblico imposti su tale servizio e pubblicati nella Gaz
zetta ufficiale delle Comunità europee n . C 199 del 3 . 8 .
3 . Partecipazione all'appalto

lamento stesso, di limitare l' accesso ad un unico vettore e

di concedere, a seguito di un bando di gara, il diritto di
gestire questi servizi aerei a decorrere dall' I . 1 . 1996 .

La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei titolari di
una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato
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membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del
Consiglio, del 23 . 7. 1992, sul rilascio delle licenze ai vet
tori aerei. Tuttavia, poiché la Francia applica le disposi
zioni del secondo paragrafo dell'articolo 3 del regola
mento n. 2408 /92, i vettori titolari di una licenza di eser
cizio rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Fran

cia non possono utilizzare, fino all' I . 4 . 1997, per un ser
vizio di cabotaggio all'interno del territorio francese, più
del 50 % della capacità offerta durante una stagione
aeronautica sul medesimo servizio relativamente al quale
il cabotaggio offerto deve obbligatoriamente costituire
un servizio preliminare o di prolungamento.
4 . Procedura d'appalto
Il presente appalto è soggetto alle disposizioni dell'arti
colo 4, paragrafo 1 , lettere d), e), f), g), h) ed i) del
regolamento n. 2408 /92 .
5 . Capitolato d'oneri
Il capitolato completo dell'appalto, che comprende l'ac
cordo di delega del servizio pubblico e le norme specifi
che applicabili all'appalto possono essere richiesti gratui
tamente al seguente indirizzo :

N. C 200/23

gli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee n. C 199 del 3 . 8 . Ogni
eventuale modifica deve essere oggetto di un patto ag
giuntivo.
Il vettore potrà risolvere il contratto soltanto con un pre
avviso di sei mesi .

9 . Inadempimento del contratto
Il vettore è responsabile dell'esatto adempimento degli
obblighi derivanti dal contratto . In caso di inadempi
mento o di inesatto adempimento del contratto non im
putabili alla forza maggiore, ovvero circostanze estranee
alla sfera del vettore, anormali o non prevedibili che il
vettore non ha potuto evitare pur avendo usato la mas
sima diligenza, l'office des transports de la Corse può
risolvere il contratto senza preavviso.

L'inadempimento o l'inesatto adempimento del contratto
può far sorgere l'obbligo di risarcire i danni subiti dalla
comunità insulare, che saranno valutati dall'autorità giu
diziaria competente .
Nonostante l'eventuale azione di risarcimento dei danni,

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex.

qualsiasi interruzione del servizio comporterà una revi
sione dell'importo della compensazione finanziaria pro
porzionalmente ai voli non effettuati .

6 . Compensazione finanziaria

10 . Presentazione delle offerte

Le offerte presentate dagli offerenti dovranno espressa
mente indicare la somma richiesta a titolo di compensa
zione per la gestione del servizio in questione nei tre
anni successivi alla data prevista per l'inizio della ge
stione (con ripartizione annuale). L'importo preciso della

Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual
caso fa fede il timbro postale, o consegnate a mano die
tro rilascio di una ricevuta al seguente indirizzo :

compensazione accordata sarà determinato retroattiva
mente ogni anno, sulla base delle spese e delle entrate
effettivamente prodotte dal servizio, su presentazione di
giustificativi e nei limiti dell'importo indicato nell'offerta.
7 . Tariffe

Le offerte presentate dagli offerenti dovranno indicare le
tariffe previste conformemente agli oneri di servizio pub
blico pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee n . C 199 del 3 . 8 .

Office des transports de la Corse , 19 , route de Sartène ,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex,
un mese al più presto e cinque settimane al più tardi a
decorrere dalla data della pubblicazione del presente
bando di gara sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee, entro le ore 17.00 (ora locale).

11 . Validità del bando di gara
Ai sensi dell' articolo 4, paragrafo 1 , lettera d) del regola
mento (CEE) n . 2408 /92, il presente bando di gara è va
lido a condizione che nessun vettore aereo della Comu

8 . Durata, modifica e risoluzione del contratto

Il contratto entrerà in vigore a decorrere dall' I . 1 . 1996 e
scadrà non oltre il 31 . 12 . 1998 .

L' esecuzione del contratto sarà oggetto di una revisione
annuale, di concerto con il vettore, nei due mesi prece
denti la data anniversaria dell'inizio della gestione. Il
contratto potrà essere modificato purché siano osservati

nità che potrebbe ottenere l' autorizzazione a gestire la
rotta conformemente all'articolo 3 del regolamento n.
2408 /92, presenti, entro l' I . 12 . 1995 (concedendo un
termine ragionevole di un mese per ottenere i diritti di
traffico), domanda di autorizzazione di esercizio per la
rotta in questione a decorrere dall' I . 1 . 1996, conforme
mente agli oneri di servizio pubblico imposti a senza ri
cevere alcuna compensazione finanziaria.

N. C 200/24
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Gestione di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 , lettera d), del regola
mento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per la gestione di servizi aerei di linea tra Nizza e Bastia
(95 / C 200 / 15)
1 . Introduzione

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 , lettera a) del regola
mento (CEE) n. 2408 /92 del Consiglio, del 23 . 7 . 1992,
sull' accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte in

tracomunitarie, la Francia ha deciso conformemente alla

decisione dell'Assemblé territoriale de Corse, di imporre
oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra
Nizza e Bastia. Le norme prescritte da questi oneri di
servizio pubblico sono state pubblicate nella Gazzetta uf
ficiale delle Comunità europee n. C 199 del 3 . 8 .
Sempreché , alla data dell' I . 12 . 1995 , nessun vettore ab
bia istituito o si appresti ad istituire servizi aerei di linea
tra Nizza e Bastia, conformemente agli oneri di servizio
pubblico imposti e senza richiedere una compensazione
finanziaria, la Francia ha deciso, nell'ambito della proce
dura di cui all'articolo 4, paragrafo 1 , lettera d) del rego
lamento stesso, di limitare l' accesso ad un unico vettore e

di concedere, a seguito di un bando di gara, il diritto di
gestire questi servizi aerei a decorrere dall' I . 1 . 1996 .

eia non possono utilizzare, fino all' I . 4 . 1997, per un ser
vizio di cabotaggio all'interno del territorio francese, più
del 50 % della capacità offerta durante una stagione
aeronautica sul medesimo servizio relativamente al quale
il cabotaggio offerto deve obbligatoriamente costituire
un servizio preliminare o di prolungamento .
4 . Procedura d'appalto
Il presente appalto è soggetto alle disposizioni dell' arti
colo 4, paragrafo 1 , lettere d), e), f), g), h) ed i) del
regolamento n. 2408 /92 .
5 . Capitolato d'oneri

Il capitolato completo dell'appalto, che comprende l' ac
cordo di delega del servizio pubblico e le norme specifi
che applicabili all'appalto possono essere richiesti gratui
tamente al seguente indirizzo :
Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex.

6 . Compensazione finanziaria
Gli offerenti potranno presentare offerte relative alla ge
stione del servizio su più rotte con partenza dagli aero
porti della Corsica, per ciascuna delle quali un bando di
gara sia stato pubblicato lo stesso giorno nella Gazzetta
ufficiale, in particolare se questa iniziativa ha l'effetto di
ridurre la compensazione globale richiesta. Gli offerenti
dovranno tuttavia indicare chiaramente, per ciascuna
rotta, l'importo della compensazione richiesta, eventual
mente modulato in funzione delle diverse ipotesi di sele
zione della loro offerta (nel caso in cui vengano selezio
nati soltanto per una parte delle rotte relativamente alle
quali hanno presentato un'offerta).
2 . Oggetto del bando di gara

Le offerte presentate dagli offerenti dovranno espressa
mente indicare la somma richiesta a titolo di compensa
zione per la gestione del servizio in questione nei tre
anni successivi alla data prevista per l'inizio della ge
stione (con ripartizione annuale). L'importo preciso della
compensazione accordata sarà determinato retroattiva
mente ogni anno, sulla base delle spese e delle entrate
effettivamente prodotte dal servizio, su presentazione di
giustificativi e nei limiti dell'importo indicato nell'offerta.
7 . Tariffe

Le offerte presentate dagli offerenti dovranno indicare le
tariffe previste conformemente agli oneri di servizio pub
blico pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee n. C 199 del 3 . 8 .

Fornire, a decorrere dall' I . 1 . 1996, servizi aerei di linea

tra Nizza e Bastia, conformemente agli oneri di servizio
pubblico imposti su tale servizio e pubblicati nella Gaz
zetta ufficiale delle Comunità europee n. C 199 del 3 . 8 .

8 . Durata, modifica e risoluzione del contratto

Il contratto entrerà in vigore a decorrere dall' I . 1 . 1996 e
scadrà non oltre il 31 . 12 . 1998 .

3 . Partecipazione all'appalto
La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei titolari di
una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato

membro ai sensi del regolamento (CEE) n . 2407/92 del
Consiglio, del 23 . 7 . 1992 , sul rilascio delle licenze ai vet
tori aerei . Tuttavia, poiché la Francia applica le disposi
zioni del secondo paragrafo dell' articolo 3 del regola

L'esecuzione del contratto sarà oggetto di una revisione
annuale, di concerto con il vettore, nei due mesi prece
denti la data anniversaria dell'inizio della gestione . Il
contratto potrà essere modificato purché siano osservati
gli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee n . C 199 del 3 . 8 . Ogni
eventuale modifica deve essere oggetto di un patto ag
giuntivo .

mento n . 2408 /92 , i vettori titolari di una licenza di eser

Il vettore potrà risolvere il contratto soltanto con un pre

cizio rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Fran

avviso di sei mesi .
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9 . Inadempimento del contratto
Il vettore è responsabile dell'esatto adempimento degli
obblighi derivanti dal contratto . In caso di inadempi
mento o di inesatto adempimento del contratto non im
putabili alla forza maggiore , ovvero circostanze estranee
alla sfera del vettore, anormali o non prevedibili che il
vettore non ha potuto evitare pur avendo usato la mas
sima diligenza, l'office des transports de la Corse può
risolvere il contratto senza preavviso.
L'inadempimento o l'inesatto adempimento del contratto
può far sorgere l'obbligo di risarcire i danni subiti dalla
comunità insulare, che saranno valutati dall'autorità giu
diziaria competente .
Nonostante l'eventuale azione di risarcimento dei danni,

qualsiasi interruzione del servizio comporterà una revi
sione dell'importo della compensazione finanziaria pro
porzionalmente ai voli non effettuati .
10 . Presentazione delle offerte

Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual

N. C 200 / 25

caso fa fede il timbro postale, o consegnate a mano die
tro rilascio di una ricevuta al seguente indirizzo :
Office des transports de la Corse, 19 , route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex,
un mese al più presto e cinque settimane al più tardi a
decorrere dalla data della pubblicazione del presente
bando di gara sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee, entro le ore 17.00 (hora locale).
11 . Validità del bando di gara

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 , lettera d) del regola
mento (CEE) n. 2408 /92 , il presente bando di gara è va
lido a condizione che nessun vettore aereo della Comu

nità che potrebbe ottenere l' autorizzazione a gestire la
rotta conformemente all' articolo 3 del regolamento n.
2408 /92 , presenti , entro l' I . 12 . 1995 (concedendo un
termine ragionevole di un mese per ottenere i diritti di
traffico), domanda di autorizzazione di esercizio per la
rotta in questione a decorrere dall' I . 1 . 1996, conforme
mente agli oneri di servizio pubblico imposti a senza ri
cevere alcuna compensazione finanziaria.

Gestione di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 , lettera d), del regola
mento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per la gestione di servizi aerei di linea tra Nizza e
Ajaccio

(95 /C 200 / 16)
1 . Introduzione

Ai sensi dell' articolo 4, paragrafo 1 , lettera a) del regola
mento (CEE) n . 2408 / 92 del Consiglio, del 23 . 7 . 1992 ,
sull' accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte in

tracomunitarie, la Francia ha deciso conformemente alla

decisione dell'Assemblée territoriale de Corse, di imporre
oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra
Nizza e Ajaccio. Le norme prescritte da questi oneri di
servizio pubblico sono state pubblicate nella Gazzetta uf
ficiale delle Comunità europee n . C 199 del 3 . 8 .

Gli offerenti potranno presentare offerte relative alla ge
stione del servizio su più rotte con partenza dagli aero
porti della Corsica, per ciascuna delle quali un bando di
gara sia stato pubblicato lo stesso giorno nella Gazzetta
ufficiale, in particolare se questa iniziativa ha l'effetto di
ridurre la compensazione globale richiesta. Gli offerenti
dovranno tuttavia indicare chiaramente, per ciascuna
rotta, l'importo della compensazione richiesta, eventual
mente modulato in funzione delle diverse ipotesi di sele
zione della loro offerta (nel caso in cui vengano selezio
nati soltanto per una parte delle rotte relativamente alle
quali hanno presentato un'offerta).
2 . Oggetto del bando di gara

Sempreché, alla data dell' I . 12 . 1995 , nessun vettore ab
bia istituito o si appresti ad istituire servizi aerei di linea
tra Nizza e Ajaccio, conformemente agli oneri di servi
zio pubblico imposti e senza richiedere una compensa
zione finanziaria, la Francia ha deciso, nell'ambito della
procedura di cui all' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera d) del
regolamento stesso, di limitare l' accesso ad un unico vet
tore e di concedere, a seguito di un bando di gara, il
diritto di gestire questi servizi aerei a decorrere
dall' I . 1 . 1996 .

Fornire, a decorrere dall' I . 1 . 1996, servizi aerei di linea

tra Nizza e Ajaccio, conformemente agli oneri di servi
zio pubblico imposti su tale servizio e pubblicati nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . C 199 del
3. 8.

3 . Partecipazione all'appalto

La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei titolari di
una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato

N. C 200/26
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membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del
Consiglio, del 23 . 7. 1992, sul rilascio delle licenze ai vet
tori aerei. Tuttavia, poiché la Francia applica le disposi
zioni del secondo paragrafo dell'articolo 3 del regola
mento n. 2408 /92, i vettori titolari di una licenza di eser
cizio rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Fran

cia non possono utilizzare, fino all' I . 4 . 1997, per un ser
vizio di cabotaggio all'interno del territorio francese, più
del 50 % della capacità offerta durante una stagione
aeronautica sul medesimo servizio relativamente al quale
il cabotaggio offerto deve obbligatoriamente costituire
un servizio preliminare o di prolungamento.
4. Procedura d'appalto
Il presente appalto è soggetto alle disposizioni dell'arti
colo 4, paragrafo 1 , lettere d), e), f), g), h) ed i) del
regolamento n. 2408 /92 .
5 . Capitolato d'oneri

Il capitolato completo dell'appalto, che comprende l'ac
cordo di delega del servizio pubblico e le norme specifi
che applicabili all'appalto possono essere richiesti gratui
tamente al seguente indirizzo :
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ufficiale delle Comunità europee n. C 199 del 3 . 8 . Ogni
eventuale modifica deve essere oggetto di un patto ag
giuntivo.

Il vettore potrà risolvere il contratto soltanto con un pre
avviso di sei mesi .

9 . Inadempimento del contratto

Il vettore è responsabile dell'esatto adempimento degli
obblighi derivanti dal contratto. In caso di inadempi
mento o di inesatto adempimento del contratto non im
putabili alla forza maggiore, ovvero circostanze estranee
alla sfera del vettore, anormali o non prevedibili che il
vettore non ha potuto evitare pur avendo usato la mas
sima diligenza, l'Office des transports de la Corse può
risolvere il contratto senza preavviso.
L'inadempimento o l'inesatto adempimento del contratto
può far sorgere l'obbligo di risarcire i danni subiti dalla
comunità insulare, che saranno valutati dall'autorità giu
diziaria competente.
Nonostante l'eventuale azione di risarcimento dei danni,
qualsiasi interruzione del servizio comporterà una revi

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint-Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex.

sione dell'importo della compensazione finanziaria pro
porzionalmente ai voli non effettuati.

6. Compensazione finanziaria

10 . Presentazione delle offerte

Le offerte presentate dagli offerenti dovranno espressa
mente indicare la somma richiesta a titolo di compensa
zione per la gestione del servizio in questione nei tre
anni successivi alla data prevista per l'inizio della ge
stione (con ripartizione annuale). L'importo preciso della
compensazione accordata sarà determinato retroattiva
mente ogni anno, sulla base delle spese e delle entrate
effettivamente prodotte dal servizio, su presentazione di
giustificativi e nei limiti dell'importo indicato nell'offerta.

Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual
caso fa fede il timbro postale, o consegnate a mano die
tro rilascio di una ricevuta al seguente indirizzo :

7 . Tariffe

Le offerte presentate dagli offerenti dovranno indicare le
tariffe previste conformemente agli oneri di servizio pub
blico pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee n. C 199 del 3 . 8 .
8 . Durata, modifica e risoluzione del contratto

Il contratto entrerà in vigore a decorrere dall' I . 1 . 1996 e
scadrà non oltre il 31 . 12 . 1998 .

L'esecuzione del contratto sarà oggetto di una revisione
annuale, di concerto con il vettore, nei due mesi prece
denti la data anniversaria dell'inizio della gestione. Il
contratto potrà essere modificato purché siano osservati
gli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint-Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex,

un mese al più presto e cinque settimane al più tardi a
decorrere dalla data della pubblicazione del presente
bando di gara sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee , entro le ore 17.00 (ora locale).
11 . Validità del bando di gara

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 , lettera d) del regola
mento (CEE) n . 2408 /92, il presente bando di gara è va
lido a condizione che nessun vettore aereo della Comu

nità che potrebbe ottenere l'autorizzazione a gestire la
rotta conformemente all'articolo 3 del regolamento n.
2408 /92, presenti, entro l' I . 12 . 1995 (concedendo un
termine ragionevole di un mese per ottenere i diritti di
traffico), domanda di autorizzazione di esercizio per la
rotta in questione a decorrere dall' I . 1 . 1996, conforme
mente agli oneri di servizio pubblico imposti e senza ri
cevere alcuna compensazione finanziaria.
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Gestione di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 , lettera d), del regola
mento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per la gestione di servizi aerei di linea tra Marsiglia e
Figari
(95 /C 200 / 17)
1 . Introduzione

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 , lettera a) del regola
mento (CEE) n. 2408 /92 del Consiglio, del 23 . 7 . 1992,
sull' accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte in

tracomunitarie, la Francia ha deciso conformemente alla
decisione dell'Assemblée territoriale de Corse, di imporre
oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra
Marsiglia e Figari. Le norme prescritte da questi oneri di
servizio pubblico sono state pubblicate nella Gazzetta uf
ficiale delle Comunità europee n. C 199 del 3 . 8 .
Sempreché, alla data dell' I . 12 . 1995, nessun vettore ab
bia istituito o si appresti ad istituire servizi aerei di linea
tra Marsiglia e Figari, conformemente agli oneri di servi
zio pubblico imposti e senza richiedere una compensa
zione finanziaria, la Francia ha deciso, nell'ambito della
procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1 , lettera d) del
regolamento stesso, di limitare l'accesso ad un unico vet
tore e di concedere, a seguito di un bando di gara, il
diritto di gestire questi servizi aerei a decorrere

eia non possono utilizzare, fino all' I . 4. 1997, per un ser
vizio di cabotaggio all'interno del territorio francese, più
del 50 % della capacità offerta durante una stagione
aeronautica sul medesimo servizio relativamente al quale
il cabotaggio offerto deve obbligatoriamente costituire
un servizio preliminare o di prolungamento.
4 . Procedura d'appalto
Il presente appalto è soggetto alle disposizioni dell'arti
colo 4, paragrafo 1 , lettere d), e), f), g), h) ed i) del
regolamento n. 2408 /92 .
5 . Capitolato d'oneri

Il capitolato completo dell'appalto, che comprende l'ac
cordo di delega del servizio pubblico e le norme specifi
che applicabili all'appalto possono essere richiesti gratui
tamente al seguente indirizzo :
Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex.

dall' I . 1 . 1996 .

6 . Compensazione finanziaria

Gli offerenti potranno presentare offerte relative alla ge
stione del servizio su più rotte con partenza dagli aero
porti della Corsica, per ciascuna delle quali un bando di
gara sia stato pubblicato lo stesso giorno nella Gazzetta
ufficiale, in particolare se questa iniziativa ha l'effetto di
ridurre la compensazione globale richiesta. Gli offerenti
dovranno tuttavia indicare chiaramente, per ciascuna
rotta, l'importo della compensazione richiesta, eventual
mente modulato in funzione delle diverse ipotesi di sele
zione della loro offerta (nel caso in cui vengano selezio
nati soltanto per una parte delle rotte relativamente alle
quali hanno presentato un'offerta).
2 . Oggetto del bando di gara
Fornire, a decorrere dall' I . 1 . 1996, servizi aerei di linea

tra Marsiglia e Figari, conformemente agli oneri di servi
zio pubblico imposti su tale servizio e pubblicati nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 199 del
3. 8.

3 . Partecipazione all'appalto

La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei titolari di
una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato

membro ai sensi del regolamento (CEE) n . 2407/92 del
Consiglio, del 23 . 7 . 1992 , sul rilascio delle licenze ai vet
tori aerei . Tuttavia, poiché la Francia applica le disposi
zioni del secondo paragrafo dell'articolo 3 del regola

Le offerte presentate dagli offerenti dovranno espressa
mente indicare la somma richiesta a titolo di compensa
zione per la gestione del servizio in questione nei tre
anni successivi alla data prevista per l'inizio della ge
stione (con ripartizione annuale). L'importo preciso della
compensazione accordata sarà determinato retroattiva
mente ogni anno, sulla base delle spese e delle entrate
effettivamente prodotte dal servizio, su presentazione di

giustificativi e nei limiti dell'importo indicato nell'offerta.
7 . Tariffe

Le offerte presentate dagli offerenti dovranno indicare le
tariffe previste conformemente agli oneri di servizio pub
blico pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee n. C 199 del 3 . 8 .
8 . Durata, modifica e risoluzione del contratto

Il contratto entrerà in vigore a decorrere dall' I . 1 . 1996 e
scadrà non oltre il 31 . 12 . 1998 .

L'esecuzione del contratto sarà oggetto di una revisione
annuale, di concerto con il vettore, nei due mesi prece
denti la data anniversaria dell'inizio della gestione. Il
contratto potrà essere modificato purché siano osservati
gli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee n. C 199 del 3 . 8 . Ogni
eventuale modifica deve essere oggetto di un patto ag
giuntivo .

mento n . 2408 /92, i vettori titolari di una licenza di eser

Il vettore potrà risolvere il contratto soltanto con un pre

cizio rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Fran

avviso di sei mesi .

N. C 200 /28
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caso fa fede il timbro postale, o consegnate a mano die
tro rilascio di una ricevuta al seguente indirizzo :

9. Inadempimento del contratto

Il vettore è responsabile dell'esatto adempimento degli
obblighi derivanti dal contratto. In caso di inadempi
mento o di inesatto adempimento del contratto non im
putabili alla forza maggiore, ovvero circostanze estranee
alla sfera del vettore, anormali o non prevedibili che il
vettore non ha potuto evitare pur avendo usato la mas
sima diligenza, l'office des transports de la Corse può
risolvere il contratto senza preavviso.

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex,
un mese al più presto e cinque settimane al più tardi a
decorrere dalla data della pubblicazione del presente
bando di gara sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee, entro le ore 17.00 (ora locale).

L'inadempimento o l'inesatto adempimento del contratto
può far sorgere l'obbligo di risarcire i danni subiti dalla
comunità insulare, che saranno valutati dall'autorità giu
diziaria competente.

11 . Validità del bando di gara

Ai sensi dell' articolo 4, paragrafo 1 , lettera d) del regola
mento (CEE) n . 2408 /92, il presente bando di gara è va
lido a condizione che nessun vettore aereo della Comu

Nonostante l'eventuale azione di risarcimento dei danni,
qualsiasi interruzione del servizio comporterà una revi
sione dell'importo della compensazione finanziaria pro

nità che potrebbe ottenere l'autorizzazione a gestire la
rotta conformemente all'articolo 3 del regolamento n.
2408 /92, presenti, entro l' I . 12 . 1995 (concedendo un
termine ragionevole di un mese per ottenere i diritti di
traffico), domanda di autorizzazione di esercizio per la
rotta in questione a decorrere dall' I . 1 . 1996, conforme
mente agli oneri di servizio pubblico imposti a senza ri
cevere alcuna compensazione finanziaria.

porzionalmente ai voli non effettuati.
10 . Presentazione delle offerte

Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual

Gestione di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regola
mento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per la gestione di servizi aerei di linea tra Marsiglia e
Calvi

(95 /C 200/ 18 )
1 . Introduzione

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 , lettera a) del regola
mento (CEE) n. 2408 /92 del Consiglio, del 23 . 7 . 1992,
sull' accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte in

tracomunitarie, la Francia ha deciso conformemente alla

decisione dell'Assemblò territoriale de Corse, di imporre
oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra
Marsiglia e Calvi. Le norme prescritte da questi oneri di
servizio pubblico sono state pubblicate nella Gazzetta uf
ficiale delle Comunità europee n. C 199 del 3 . 8 .

Gli offerenti potranno presentare offerte relative alla ge
stione del servizio su più rotte con partenza dagli aero
porti della Corsica, per ciascuna delle quali un bando di
gara sia stato pubblicato lo stesso giorno nella Gazzetta

ufficiale, in particolare se questa iniziativa ha l'effetto di
ridurre la compensazione globale richiesta. Gli offerenti
dovranno tuttavia indicare chiaramente, per ciascuna
rotta, l'importo della compensazione richiesta, eventual
mente modulato in funzione delle diverse ipotesi di sele
zione della loro offerta (nel caso in cui vengano selezio
nati soltanto per una parte delle rotte relativamente alle
quali hanno presentato un'offerta).
2 . Oggetto del bando di gara

Sempreché , alla data dell' I . 12 . 1995 , nessun vettore ab
bia istituito o si appresti ad istituire servizi aerei di linea
tra Marsiglia e Calvi, conformemente agli oneri di servi
zio pubblico imposti e senza richiedere una compensa
zione finanziaria, la Francia ha deciso, nell'ambito della

Fornire, a decorrere dall' I . 1 . 1996, servizi aerei di linea

tra Marsiglia e Calvi, conformemente agli oneri di servi
zio pubblico imposti su tale servizio e pubblicati nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 199 del
3. 8.

procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1 , lettera d) del
regolamento stesso, di limitare l'accesso ad un unico vet
tore e di concedere, a seguito di un bando di gara, il
diritto di gestire questi servizi aerei a decorrere

La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei titolari di

dall' I . 1 . 1996 .

una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato

3 . Partecipazione all'appalto
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membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del
Consiglio, del 23 . 7 . 1992, sul rilascio delle licenze ai vet
tori aerei . Tuttavia, poiché la Francia applica le disposi
zioni del secondo paragrafo dell'articolo 3 del regola
mento n . 2408 /92, i vettori titolari di una licenza di eser
cizio rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Fran

cia non possono utilizzare, fino all' I . 4 . 1997, per un ser
vizio di cabotaggio all'interno del territorio francese, più
del 50 % della capacità offerta durante una stagione
aeronautica sul medesimo servizio relativamente al quale
il cabotaggio offerto deve obbligatoriamente costituire
un servizio preliminare o di prolungamento.
4 . Procedura d'appalto
Il presente appalto è soggetto alle disposizioni dell' arti
colo 4, paragrafo 1 , lettere d), e), f), g), h) ed i) del
regolamento n . 2408 /92 .
5 . Capitolato d'oneri
Il capitolato completo dell' appalto, che comprende l'ac
cordo di delega del servizio pubblico e le norme specifi
che applicabili all' appalto possono essere richiesti gratui
tamente al seguente indirizzo :

N. C 200 / 29

ufficiale delle Comunità europee n. C 199 del 3 . 8 . Ogni
eventuale modifica deve essere oggetto di un patto ag
giuntivo .

Il vettore potrà risolvere il contratto soltanto con un pre
avviso di sei mesi .

9 . Inadempimento del contratto
Il vettore è responsabile dell'esatto adempimento degli
obblighi derivanti dal contratto . In caso di inadempi
mento o di inesatto adempimento del contratto non im
putabili alla forza maggiore, ovvero circostanze estranee
alla sfera del vettore, anormali o non prevedibili che il
vettore non ha potuto evitare pur avendo usato la mas
sima diligenza, l'office des transports de la Corse può
risolvere il contratto senza preavviso .
L'inadempimento o l'inesatto adempimento del contratto
può far sorgere l'obbligo di risarcire i danni subiti dalla
comunità insulare, che saranno valutati dall' autorità giu
diziaria competente .
Nonostante l'eventuale azione di risarcimento dei danni,

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex.

qualsiasi interruzione del servizio comporterà una revi
sione dell'importo della compensazione finanziaria pro
porzionalmente ai voli non effettuati.

6 . Compensazione finanziaria

10 . Presentazione delle offerte

Le offerte presentate dagli offerenti dovranno espressa
mente indicare la somma richiesta a titolo di compensa
zione per la gestione del servizio in questione nei tre
anni successivi alla data prevista per l'inizio della ge
stione (con ripartizione annuale). L'importo preciso della
compensazione accordata sarà determinato retroattiva
mente ogni anno, sulla base delle spese e delle entrate
effettivamente prodotte dal servizio, su presentazione di
giustificativi e nei limiti dell'importo indicato nell'offerta.

Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual
caso fa fede il timbro postale, o consegnate a mano die
tro rilascio di una ricevuta al seguente indirizzo :

7 . Tariffe

Le offerte presentate dagli offerenti dovranno indicare le
tariffe previste conformemente agli oneri di servizio pub
blico pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee n. C 199 del 3 . 8 .
8 . Durata, modifica e risoluzione del contratto

Il contratto entrerà in vigore a decorrere dall' I . 1 . 1996 e
scadrà non oltre il 31 . 12 . 1998 .

L'esecuzione del contratto sarà oggetto di una revisione
annuale, di concerto con il vettore, nei due mesi prece
denti la data anniversaria dell'inizio della gestione. Il
contratto potrà essere modificato purché siano osservati
gli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex,

un mese al più presto e cinque settimane al più tardi a
decorrere dalla data della pubblicazione del presente
bando di gara sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee, entro le ore 17.00 (ora locale).

11 . Validità del bando di gara

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 , lettera d) del regola
mento (CEE) n . 2408 /92 , il presente bando di gara è va
lido a condizione che nessun vettore aereo della Comu

nità che potrebbe ottenere l'autorizzazione a gestire la
rotta conformemente all'articolo 3 del regolamento n.
2408 /92 , presenti, entro l' I . 12 . 1995 (concedendo un
termine ragionevole di un mese per ottenere i diritti di
traffico), domanda di autorizzazione di esercizio per la
rotta in questione a decorrere dall' I . 1 . 1996 , conforme
mente agli oneri di servizio pubblico imposti a senza ri
cevere alcuna compensazione finanziaria.

N. C 200 /30
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Gestione di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 , lettera d), del regola
mento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per la gestione di servizi aerei di linea tra Marsiglia e
Bastia

(95 /C 200/ 19)
1 . Introduzione

Ai sensi dell' articolo 4, paragrafo 1 , lettera a) del regola
mento (CEE) n. 2408 /92 del Consiglio , del 23 . 7 . 1992 ,
sull' accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte in

tracomunitarie, la Francia ha deciso conformemente alla
decisione dell'Assemblée territoriale de Corse, di imporre

oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra
Marsiglia e Bastia. Le norme prescritte da questi oneri di
servizio pubblico sono state pubblicate nella Gazzetta uf
ficiale delle Comunità europee n. C 199 del 3 . 8 .
Sempreché, alla data dell' I . 12 . 1995 , nessun vettore ab
bia istituito o si appresti ad istituire servizi aerei di linea
tra Marsiglia e Bastia, conformemente agli oneri di servi
zio pubblico imposti e senza richiedere una compensa
zione finanziaria, la Francia ha deciso, nell' ambito della

procedura di cui all'articolo 4 , paragrafo 1 , lettera d) del
regolamento stesso, di limitare l' accesso ad un unico vet
tore e di concedere, a seguito di un bando di gara, il
diritto di gestire questi servizi aerei a decorrere

eia non possono utilizzare, fino all' I . 4 . 1997, per un ser
vizio di cabotaggio all'interno del territorio francese, più
del 50 % della capacità offerta durante una stagione
aeronautica sul medesimo servizio relativamente al quale

il cabotaggio offerto deve obbligatoriamente costituire
un servizio preliminare o di prolungamento.
4 . Procedura d'appalto
Il presente appalto è soggetto alle disposizioni dell'arti
colo 4, paragrafo 1 , lettere d), e), f), g), h) ed i) del
regolamento n. 2408 /92 .
5 . Capitolato d'oneri

Il capitolato completo dell'appalto, che comprende l'ac
cordo di delega del servizio pubblico e le norme specifi
che applicabili all' appalto possono essere richiesti gratui
tamente al seguente indirizzo :
Office des transports de la Corse, 19 , route de Sartène ,
Quai Saint-Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex.

dall' I . 1 . 1996 .

6 . Compensazione finanziaria

Gli offerenti potranno presentare offerte relative alla ge
stione del servizio su più rotte con partenza dagli aero
porti della Corsica, per ciascuna delle quali un bando di
gara sia stato pubblicato lo stesso giorno nella Gazzetta
ufficiale, in particolare se questa iniziativa ha l'effetto di
ridurre la compensazione globale richiesta. Gli offerenti
dovranno tuttavia indicare chiaramente, per ciascuna
rotta, l' importo della compensazione richiesta, eventual
mente modulato in funzione delle diverse ipotesi di sele
zione della loro offerta (nel caso in cui vengano selezio
nati soltanto per una parte delle rotte relativamente alle
quali hanno presentato un'offerta).
2 . Oggetto del bando di gara
Fornire, a decorrere dall' I . 1 . 1996 , servizi aerei di linea

tra Marsiglia e Bastia, conformemente agli oneri di servi
zio pubblico imposti su tale servizio e pubblicati nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 199 del
3. 8.

3 . Partecipazione all'appalto

La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei titolari di
una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato

membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407 /92 del
Consiglio, del 23 . 7 . 1992 , sul rilascio delle licenze ai vet
tori aerei . Tuttavia, poiché la Francia applica le disposi
zioni del secondo paragrafo dell'articolo 3 del regola

Le offerte presentate dagli offerenti dovranno espressa
mente indicare la somma richiesta a titolo di compensa
zione per la gestione del servizio in questione nei tre
anni successivi alla data prevista per l'inizio della ge
stione (con ripartizione annuale). L'importo preciso della
compensazione accordata sarà determinato retroattiva
mente ogni anno, sulla base delle spese e delle entrate
effettivamente prodotte dal servizio, su presentazione di
giustificativi e nei limiti dell'importo indicato nell'offerta.
7 . Tariffe

Le offerte presentate dagli offerenti dovranno indicare le
tariffe previste conformemente agli oneri di servizio pub
blico pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee n. C 199 del 3 . 8 .
8 . Durata, modifica e risoluzione del contratto

Il contratto entrerà in vigore a decorrere dall' I . 1 . 1996 e
scadrà non oltre il 31 . 12 . 1998 .

L'esecuzione del contratto sarà oggetto di una revisione
annuale, di concerto con il vettore, nei due mesi prece
denti la data anniversaria dell'inizio della gestione . Il
contratto potrà essere modificato purché siano osservati
gli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee n . C 199 del 3 . 8 . Ogni
eventuale modifica deve essere oggetto di un patto ag
giuntivo .

mento n. 2408 /92 , i vettori titolari di una licenza di eser

Il vettore potrà risolvere il contratto soltanto con un pre

cizio rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Fran

avviso di sei mesi .
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9. Inadempimento del contratto
Il vettore è responsabile dell'esatto adempimento degli
obblighi derivanti dal contratto. In caso di inadempi
mento o di inesatto adempimento del contratto non im
putabili alla forza maggiore, ovvero circostanze estranee
alla sfera del vettore, anormali o non prevedibili che il
vettore non ha potuto evitare pur avendo usato la mas
sima diligenza, l'office des transports de la Corse può
risolvere il contratto senza preavviso .

L'inadempimento o l'inesatto adempimento del contratto
può far sorgere l'obbligo di risarcire i danni subiti dalla
comunità insulare, che saranno valutati dall'autorità giu
diziaria competente .
Nonostante l'eventuale azione di risarcimento dei danni,
qualsiasi interruzione del servizio comporterà una revi
sione dell' importo della compensazione finanziaria pro

porzionalmente ai voli non effettuati .
10 . Presentazione delle offerte

Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual

N. C 200 / 31

caso fa fede il timbro postale, o consegnate a mano die
tro rilascio di una ricevuta al seguente indirizzo :
Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint-Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex,
un mese al più presto e cinque settimane al più tardi a
decorrere dalla data della pubblicazione del presente
bando di gara sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee, entro le ore 17.00 (ora locale).
11 . Validità del bando di gara

Ai sensi dell'articolo 4 , paragrafo 1 , lettera d) del regola
mento (CEE) n. 2408 /92, il presente bando di gara è va
lido a condizione che nessun vettore aereo della Comu

nità che potrebbe ottenere l'autorizzazione a gestire la
rotta conformemente all'articolo 3 del regolamento n .
2408 /92, presenti, entro l' I . 12 . 1995 (concedendo un
termine ragionevole di un mese per ottenere i diritti di
traffico), domanda di autorizzazione di esercizio per la
rotta in questione a decorrere dall' I . 1 . 1996, conforme
mente agli oneri di servizio pubblico imposti a senza ri
cevere alcuna compensazione finanziaria .

Gestione di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 , lettera d), del regola
mento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per la gestione di servizi aerei di linea tra Marsiglia e
Ajaccio

(95 /C 200 /20)
1 . Introduzione

Ai sensi dell'articolo 4 , paragrafo 1 , lettera a) del regola
mento (CEE) n . 2408 / 92 del Consiglio, del 23 . 7 . 1992 ,
sull' accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte in

tracomunitarie , la Francia ha deciso conformemente alla

decisione dell'Assemblée territoriale de Corse, di imporre
oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra
Marsiglia e Ajaccio . Le norme prescritte da questi oneri
di servizio pubblico sono state pubblicate nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee n. C 199 del 3 . 8 .

Gli offerenti potranno presentare offerte relative alla ge
stione del servizio su più rotte con partenza dagli aero
porti della Corsica, per ciascuna delle quali un bando di
gara sia stato pubblicato lo stesso giorno nella Gazzetta
ufficiale, in particolare se questa iniziativa ha l'effetto di
ridurre la compensazione globale richiesta. Gli offerenti
dovranno tuttavia indicare chiaramente, per ciascuna
rotta, l'importo della compensazione richiesta, eventual
mente modulato in funzione delle diverse ipotesi di sele
zione della loro offerta (nel caso in cui vengano selezio
nati soltanto per una parte delle rotte relativamente alle
quali hanno presentato un'offerta).
2 . Oggetto del bando di gara

Sempreché, alla data dell' I . 12 . 1995 , nessun vettore ab
bia istituito o si appresti ad istituire servizi aerei di linea
tra Marsiglia e Ajaccio, conformemente agli oneri di ser
vizio pubblico imposti e senza richiedere una compensa
zione finanziaria, la Francia ha deciso , nell' ambito della

Fornire, a decorrere dall' I . 1 . 1996, servizi aerei di linea

tra Marsiglia e Ajaccio, conformemente agli oneri di ser
vizio pubblico imposti su tale servizio e pubblicati nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 199 del
3. 8.

procedura di cui all'articolo 4 , paragrafo 1 , lettera d) del
regolamento stesso , di limitare l' accesso ad un unico vet
tore e di concedere, a seguito di un bando di gara, il
diritto di gestire questi servizi aerei a decorrere

La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei titolari di

dall' I . 1 . 1996 .

una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato

3 . Partecipazione all'appalto

N. C 200/32
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membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del
Consiglio, del 23 . 7 . 1992 , sul rilascio delle licenze ai vet
tori aerei. Tuttavia, poiché la Francia applica le disposi
zioni del secondo paragrafo dell'articolo 3 del regola
mento n. 2408 /92, i vettori titolari di una licenza di eser
cizio rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Fran

cia non possono utilizzare, fino all' I . 4 . 1997 , per un ser
vizio di cabotaggio all'interno del territorio francese, più
del 50 % della capacità offerta durante una stagione
aeronautica sul medesimo servizio relativamente al quale
il cabotaggio offerto deve obbligatoriamente costituire
un servizio preliminare o di prolungamento.
4 . Procedura d'appalto

Il presente appalto è soggetto alle disposizioni dell' arti
colo 4, paragrafo 1 , lettere d), e), f), g), h) ed i) del
regolamento n . 2408 /92 .
5 . Capitolato d'oneri

Il capitolato completo dell'appalto, che comprende l'ac
cordo di delega del servizio pubblico e le norme specifi
che applicabili all' appalto possono essere richiesti gratui
tamente al seguente indirizzo :
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ufficiale delle Comunità europee n. C 199 del 3 . 8 . Ogni
eventuale modifica deve essere oggetto di un patto ag
giuntivo.

Il vettore potrà risolvere il contratto soltanto con un pre
avviso di sei mesi .

9 . Inadempimento del contratto

Il vettore è responsabile dell'esatto adempimento degli
obblighi derivanti dal contratto. In caso di inadempi
mento o di inesatto adempimento del contratto non im
putabili alla forza maggiore, ovvero circostanze estranee
alla sfera del vettore, anormali o non prevedibili che il
vettore non ha potuto evitare pur avendo usato la mas
sima diligenza, l'office des transports de la Corse può
risolvere il contratto senza preavviso .
L'inadempimento o l'inesatto adempimento del contratto
può far sorgere l'obbligo di risarcire i danni subiti dalla
comunità insulare, che saranno valutati dall'autorità giu
diziaria competente .
Nonostante l'eventuale azione di risarcimento dei danni,

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex.

qualsiasi interruzione del servizio comporterà una revi
sione dell'importo della compensazione finanziaria pro
porzionalmente ai voli non effettuati.

6 . Compensazione finanziaria

10 . Presentazione delle offerte

Le offerte presentate dagli offerenti dovranno espressa
mente indicare la somma richiesta a titolo di compensa
zione per la gestione del servizio in questione nei tre
anni successivi alla data prevista per l'inizio della ge

Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual
caso fa fede il timbro postale, o consegnate a mano die
tro rilascio di una ricevuta al seguente indirizzo :

stione (con ripartizione annuale). L' importo preciso della
compensazione accordata sarà determinato retroattiva
mente ogni anno, sulla base delle spese e delle entrate
effettivamente prodotte dal servizio, su presentazione di
giustificativi e nei limiti dell'importo indicato nell'offerta.
7 . Tariffe

Le offerte presentate dagli offerenti dovranno indicare le
tariffe previste conformemente agli oneri di servizio pub
blico pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee n . C 199 del 3 . 8 .
8 . Durata, modifica e risoluzione del contratto

Il contratto entrerà in vigore a decorrere dall' I . 1 . 1996 e
scadrà non oltre il 31 . 12 . 1998 .

L'esecuzione del contratto sarà oggetto di una revisione
annuale, di concerto con il vettore, nei due mesi prece
denti la data anniversaria dell'inizio della gestione. Il
contratto potrà essere modificato purché siano osservati
gli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène ,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex,

un mese al più presto e cinque settimane al più tardi a
decorrere dalla data della pubblicazione del presente
bando di gara sulla Gazzetta ufficiale dèlie Comunità
europee, entro le ore 17.00 (ora locale).

11 . Validità del bando di gara
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 , lettera d) del regola
mento (CEE) n. 2408 /92 , il presente bando di gara è va
lido a condizione che nessun vettore aereo della Comu

nità che potrebbe ottenere l'autorizzazione a gestire la
rotta conformemente all'articolo 3 del regolamento n .
2408 /92 , presenti, entro l' I . 12 . 1995 (concedendo un
termine ragionevole di un mese per ottenere i diritti di

traffico), domanda di autorizzazione di esercizio per la
rotta in questione a decorrere dall' I . 1 . 1996, conforme
mente agli oneri di servizio pubblico imposti a senza ri
cevere alcuna compensazione finanziaria.

m
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N. C 200 / 33

Gestione di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regola
mento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per la gestione di servizi aerei di linea tra Parigi (Orly) e
Figari
(95 /C 200 /21 )
1 . Introduzione

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 , lettera a) del regola
mento (CEE) n. 2408 /92 del Consiglio, del 23 . 7. 1992 ,
sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte in

tracomunitarie, la Francia ha deciso conformemente alla

decisione dell'Assemblée territoriale de Corse, di imporre
oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Pa
rigi (Orly) e Figari. Le norme prescritte da questi oneri
di servizio pubblico sono state pubblicate nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee n. C 199 del 3 . 8 .
Sempreché, alla data dell' I . 12 . 1995 , nessun vettore ab
bia istituito o si appresti ad istituire servizi aerei di linea
tra Parigi (Orly) e Figari, conformemente agli oneri di
servizio pubblico imposti e senza richiedere una compen
sazione finanziaria, la Francia ha deciso, nell' ambito
della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1 , lettera
d) del regolamento stesso, di limitare l' accesso ad un
unico vettore e di concedere, a seguito di un bando di
gara, il diritto di gestire questi servizi aerei a decorrere

eia non possono utilizzare, fino all' I . 4. 1997, per un ser
vizio di cabotaggio all'interno del territorio francese, più
del 50 % della capacità offerta durante una stagione
aeronautica sul medesimo servizio relativamente al quale
il cabotaggio offerto deve obbligatoriamente costituire
un servizio preliminare o di prolungamento.

4 . Procedura d'appalto
Il presente appalto è soggetto alle disposizioni dell'arti
colo 4, paragrafo 1 , lettere d), e), f), g), h) ed i) del
regolamento n. 2408 /92 .
5 . Capitolato d'oneri
Il capitolato completo dell'appalto, che comprende l'ac
cordo di delega del servizio pubblico e le norme specifi
che applicabili all'appalto possono essere richiesti gratui
tamente al seguente indirizzo :
Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint-Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex.

dall' I . 1 . 1996 .

6 . Compensazione finanziaria

Gli offerenti potranno presentare offerte relative alla ge
stione del servizio su più rotte con partenza dagli aero
porti della Corsica, per ciascuna delle quali un bando di
gara sia stato pubblicato lo stesso giorno nella Gazzetta
ufficiale, in particolare se questa iniziativa ha l'effetto di
ridurre la compensazione globale richiesta. Gli offerenti
dovranno tuttavia indicare chiaramente , per ciascuna
rotta, l'importo della compensazione richiesta, eventual
mente modulato in funzione delle diverse ipotesi di sele
zione della loro offerta (nel caso in cui vengano selezio
nati soltanto per una parte delle rotte relativamente alle

quali hanno presentato un'offerta).
2 . Oggetto del bando di gara
Fornire, a decorrere dall' I . 1 . 1996, servizi aerei di linea

tra Parigi (Orly) e Figari, conformemente agli oneri di
servizio pubblico imposti su tale servizio e pubblicati
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . C 199
del 3 . 8 .

3 . Partecipazione all'appalto
La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei titolari di
una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato

membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del
Consiglio, del 23 . 7. 1992, sul rilascio delle licenze ai vet
tori aerei. Tuttavia, poiché la Francia applica le disposi
zioni del secondo paragrafo dell'articolo 3 del regola

Le offerte presentate dagli offerenti dovranno espressa
mente indicare la somma richiesta a titolo di compensa
zione per la gestione del servizio in questione nei tre
anni successivi alla data prevista per l'inizio della ge
stione (con ripartizione annuale). L'importo preciso della
compensazione accordata sarà determinato retroattiva
mente ogni anno, sulla base delle spese e delle entrate
effettivamente prodotte dal servizio, su presentazione di
giustificativi e nei limiti dell'importo indicato nell'offerta.
7 . Tariffe

Le offerte presentate dagli offerenti dovranno indicare le
tariffe previste conformemente agli oneri di servizio pub
blico pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee n. C 199 del 3 . 8 .
8 . Durata, modifica e risoluzione del contratto

Il contratto entrerà in vigore a decorrere dall' I . 1 . 1996 e
scadrà non oltre il 31 . 12 . 1998 .

L'esecuzione del contratto sarà oggetto di una revisione
annuale, di concerto con il vettore, nei due mesi prece
denti la data anniversaria dell'inizio della gestione . Il
contratto potrà essere modificato purché siano osservati
gli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta

ufficiale delle Comunità europee n. C 199 del 3. 8 . Ogni
eventuale modifica deve essere oggetto di un patto ag
giuntivo.

mento n . 2408 /92, i vettori titolari di una licenza di eser

Il vettore potrà risolvere il contratto soltanto con un pre

cizio rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Fran

avviso di sei mesi .

N. C 200 / 34
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caso fa fede il timbro postale, o consegnate a mano die
tro rilascio di una ricevuta al seguente indirizzo :

9 . Inadempimento del contratto
Il vettore è responsabile dell'esatto adempimento degli
obblighi derivanti dal contratto. In caso di inadempi
mento o di inesatto adempimento del contratto non im
putabili alla forza maggiore, ovvero circostanze estranee
alla sfera del vettore, anormali o non prevedibili che il
vettore non ha potuto evitare pur avendo usato la mas
sima diligenza, l'office des transports de la Corse può
risolvere il contratto senza preavviso .

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint-Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex,

un mese al più presto e cinque settimane al più tardi a
decorrere dalla data della pubblicazione del presente
bando di gara sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee, entro le ore 17.00 (ora locale).

L'inadempimento o l'inesatto adempimento del contratto
può far sorgere l'obbligo di risarcire i danni subiti dalla
comunità insulare, che saranno valutati dall'autorità giu
diziaria competente.

11 . Validità del bando di gara

Ai sensi dell' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera d) del regola
mento (CEE) n . 2408 /92, il presente bando di gara è va
lido a condizione che nessun vettore aereo della Comu

Nonostante l'eventuale azione di risarcimento dei danni,
qualsiasi interruzione del servizio comporterà una revi
sione dell' importo della compensazione finanziaria pro

nità che potrebbe ottenere l'autorizzazione a gestire la
rotta conformemente all'articolo 3 del regolamento n.
2408 /92 , presenti, entro l' I . 12 . 1995 (concedendo un
termine ragionevole di un mese per ottenere i diritti di
traffico), domanda di autorizzazione di esercizio per la
rotta in questione a decorrere dall' I . 1 . 1996, conforme
mente agli oneri di servizio pubblico imposti a senza ri
cevere alcuna compensazione finanziaria.

porzionalmente ai voli non effettuati .
10 . Presentazione delle offerte

Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual

Gestione di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 , lettera d), del regola
mento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per la gestione di servizi aerei di linea tra Parigi (Orly) e
Calvi

(95 /C 200 /22)
1 . Introduzione

Ai sensi dell'articolo 4 , paragrafo 1 , lettera a) del regola
mento (CEE) n. 2408 /92 del Consiglio, del 23 . 7 . 1992,
sull' accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte in

tracomunitarie , la Francia ha deciso conformemente alla

decisione dell'Assemblée territoriale de Corse, di imporre
oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Pa
rigi (Orly) Calvi . Le norme prescritte da questi oneri di
servizio pubblico sono state pubblicate nella Gazzetta uf
ficiale delle Comunità europee n . C 199 del 3 . 8 .

Gli offerenti potranno presentare offerte relative alla ge
stione del servizio su più rotte con partenza dagli aero
porti della Corsica, per ciascuna delle quali un bando di
gara sia stato pubblicato lo stesso giorno nella Gazzetta
ufficiale, in particolare se questa iniziativa ha l'effetto di
ridurre la compensazione globale richiesta. Gli offerenti
dovranno tuttavia indicare chiaramente, per ciascuna
rotta, l' importo della compensazione richiesta, eventual
mente modulato in funzione delle diverse ipotesi di sele
zione della loro offerta (nel caso in cui vengano selezio
nati soltanto per una parte delle rotte relativamente alle
quali hanno presentato un'offerta).
2 . Oggetto del bando di gara

Sempreché alla data dell' I . 12 . 1995 , nessun vettore abbia
istituito o si appresti ad istituire servizi aerei di linea tra
Parigi (Orly) e Calvi, conformemente agli oneri di servi
zio pubblico imposti e senza richiedere una compensa
zione finanziaria, la Francia ha deciso , nell'ambito della

Fornire , a decorrere dall' I . 1 . 1996 , servizi aerei di linea

tra Parigi (Orly) e Calvi, conformemente agli oneri di
servizio pubblico imposti su tale servizio e pubblicati
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 199
del 3 . 8 .

procedura di cui all' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera d) del
regolamento stesso, di limitare l' accesso ad un unico vet
tore e di concedere, a seguito di un bando di gara, il
diritto di gestire questi servizi aerei a decorrere

La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei titolari di

dall' I . 1 . 1996 .

una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato

3 . Partecipazione all'appalto
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membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del
Consiglio, del 23 . 7 . 1992 , sul rilascio delle licenze ai vet
tori aerei . Tuttavia, poiché la Francia applica le disposi
zioni del secondo paragrafo dell' articolo 3 del regola

N. C 200 / 35

ufficiale delle Comunità europee n. C 199 del 3 . 8 . Ogni
eventuale modifica deve essere oggetto di un patto ag
giuntivo.

mento n. 2408 /92, i vettori titolari di una licenza di eser

Il vettore potrà risolvere il contratto soltanto con un pre

cizio rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Fran

avviso di sei mesi .

cia non possono utilizzare, fino all' I . 4 . 1997, per un ser
vizio di cabotaggio all'interno del territorio francese, più
del 50 % della capacità offerta durante una stagione
aeronautica sul medesimo servizio relativamente al quale
il cabotaggio offerto deve obbligatoriamente costituire
un servizio preliminare o di prolungamento .
4 . Procedura d'appalto

Il presente appalto è soggetto alle disposizioni dell'arti
colo 4 , paragrafo 1 , lettere d), e), f), g), h) ed i) del
regolamento n. 2408 /92 .

5 . Capitolato d'oneri

Il capitolato completo dell'appalto, che comprende l' ac
cordo di delega del servizio pubblico e le norme specifi
che applicabili all' appalto possono essere richiesti gratui
tamente al seguente indirizzo :

9 . Inadempimento del contratto

Il vettore è responsabile dell'esatto adempimento degli
obblighi derivanti dal contratto. In caso di inadempi
mento o di inesatto adempimento del contratto non im
putabili alla forza maggiore, ovvero circostanze estranee
alla sfera del vettore, anormali o non prevedibili che il
vettore non ha potuto evitare pur avendo usato la mas
sima diligenza, l'office des transports de la Corse può
risolvere il contratto senza preavviso.
L'inadempimento o l'inesatto adempimento del contratto
può far sorgere l'obbligo di risarcire i danni subiti dalla
comunità insulare, che saranno valutati dall' autorità giu
diziaria competente.
Nonostante l'eventuale azione di risarcimento dei danni,

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph , BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex.

qualsiasi interruzione del servizio comporterà una revi
sione dell'importo della compensazione finanziaria pro
porzionalmente ai voli non effettuati .

6 . Compensazione finanziaria

10 . Presentazione delle offerte

Le offerte presentate dagli offerenti dovranno espressa
mente indicare la somma richiesta a titolo di compensa
zione per la gestione del servizio in questione nei tre
anni successivi alla data prevista per l'inizio della ge
stione (con ripartizione annuale). L'importo preciso della
compensazione accordata sarà determinato retroattiva
mente ogni anno, sulla base delle spese e delle entrate
effettivamente prodotte dal servizio, su presentazione di
giustificativi e nei limiti dell'importo indicato nell'offerta.

Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual
caso fa fede il timbro postale, o consegnate a mano die
tro rilascio di una ricevuta al seguente indirizzo :

7 . Tariffe

Le offerte presentate dagli offerenti dovranno indicare le
tariffe previste conformemente agli oneri di servizio pub
blico pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee n . C 199 del 3 . 8 .
8 . Durata, modifica e risoluzione del contratto

Il contratto entrerà in vigore a decorrere dall' I . 1 . 1996 e
scadrà non oltre il 31 . 12 . 1998 .

L'esecuzione del contratto sarà oggetto di una revisione
annuale, di concerto con il vettore, nei due mesi prece
denti la data anniversaria dell'inizio della gestione. Il
contratto potrà essere modificato purché siano osservati
gli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex,
un mese al più presto e cinque settimane al più tardi a
decorrere dalla data della pubblicazione del presente
bando di gara sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee , entro le ore 17.00 (ora locale).

1 1 . Validità del bando di gara

Ai sensi dell' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera d) del regola
mento (CEE) n. 2408 /92 , il presente bando di gara è va
lido a condizione che nessun vettore aereo della Comu

nità che potrebbe ottenere l'autorizzazione a gestire la
rotta conformemente all'articolo 3 del regolamento n .
2408 /92, presenti, entro l' I . 12 . 1995 (concedendo un
termine ragionevole di un mese per ottenere i diritti di
traffico), domanda di autorizzazione di esercizio per la
rotta in questione a decorrere dall' I . 1 . 1996, conforme
mente agli oneri di servizio pubblico imposti a senza ri
cevere alcuna compensazione finanziaria.

N. C 200 / 36
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Gestione di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 , lettera d), del regola
mento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per la gestione di servizi aerei di linea tra Parigi (Orly) e
Bastia

(95 /C 200 / 23)
1 . Introduzione

Ai sensi dell' articolo 4, paragrafo 1 , lettera a) del regola
mento (CEE) n . 2408 /92 del Consiglio, del 23 . 7 . 1992 ,
sull' accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte in

tracomunitarie, la Francia ha deciso conformemente alla

decisione dell'Assemblée territoriale de Corse, di imporre
oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Pa
rigi (Orly) e Bastia. Le norme prescritte da questi oneri
di servizio pubblico sono state pubblicate nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee n. C 199 del 3 . 8 .
Sempreché, alla data dell' I . 12 . 1995 , nessun vettore ab
bia istituito o si appresti ad istituire servizi aerei di linea
tra Parigi (Orly) e Bastia, conformemente agli oneri di
servizio pubblico imposti e senza richiedere una compen
sazione finanziaria, la Francia ha deciso, nell'ambito
della procedura di cui all'articolo 4 , paragrafo 1 , lettera
d) del regolamento stesso, di limitare l' accesso ad un
unico vettore e di concedere, a seguito di un bando di
gara, il diritto di gestire questi servizi aerei a decorrere

eia non possono utilizzare, fino all' I . 4 . 1997, per un ser
vizio di cabotaggio all'interno del territorio francese, più
del 50 % della capacità offerta durante una stagione
aeronautica sul medesimo servizio relativamente al quale
il cabotaggio offerto deve obbligatoriamente costituire
un servizio preliminare o di prolungamento .
4 . Procedura d'appalto
Il presente appalto è soggetto alle disposizioni dell' arti
colo 4, paragrafo 1 , lettere d), e), f), g), h) ed i) del
regolamento n . 2408 /92 .
5 . Capitolato d'oneri
Il capitolato completo dell' appalto, che comprende l' ac
cordo di delega del servizio pubblico e le norme specifi
che applicabili all' appalto possono essere richiesti gratui
tamente al seguente indirizzo :

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex.

dall' I . 1 . 1996 .

6 . Compensazione finanziaria

Gli offerenti potranno presentare offerte relative alla ge
stione del servizio su più rotte con partenza dagli aero
porti della Corsica, per ciascuna delle quali un bando di
gara sia stato pubblicato lo stesso giorno nella Gazzetta
ufficiale, in particolare se questa iniziativa ha l'effetto di
ridurre la compensazione globale richiesta. Gli offerenti
dovranno tuttavia indicare chiaramente, per ciascuna
rotta, l'importo della compensazione richiesta, eventual
mente modulato in funzione delle diverse ipotesi di sele
zione della loro offerta (nel caso in cui vengano selezio
nati soltanto per una parte delle rotte relativamente alle
quali hanno presentato un'offerta).
2 . Oggetto del bando di gara
Fornire, a decorrere dall' I . 1 . 1996, servizi aerei di linea

tra Parigi (Orly) e Bastia, conformemente agli oneri di
servizio pubblico imposti su tale servizio e pubblicati
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 199
del 3 . 8 .

3 . Partecipazione all'appalto

La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei titolari di
una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato

membro ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407 /92 del
Consiglio, del 23 . 7 . 1992 , sul rilascio delle licenze ai vet
tori aerei . Tuttavia, poiché la Francia applica le disposi
zioni del secondo paragrafo dell' articolo 3 del regola

Le offerte presentate dagli offerenti dovranno espressa
mente indicare la somma richiesta a titolo di compensa
zione per la gestione del servizio in questione nei tre
anni successivi alla data prevista per l'inizio della ge
stione (con ripartizione annuale). L' importo preciso della
compensazione accordata sarà determinato retroattiva
mente ogni anno, sulla base delle spese e delle entrate
effettivamente prodotte dal servizio, su presentazione di
giustificativi e nei limiti dell'importo indicato nell'offerta.
7 . Tariffe

Le offerte presentate dagli offerenti dovranno indicare le
tariffe previste conformemente agli oneri di servizio pub
blico pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee n . C 199 del 3 . 8 .
8 . Durata, modifica e risoluzione del contratto

Il contratto entrerà in vigore a decorrere dall' I . 1 . 1996 e
scadrà non oltre il 31 . 12 . 1998 .

L'esecuzione del contratto sarà oggetto di una revisione
annuale , di concerto con il vettore, nei due mesi prece
denti la data anniversaria dell' inizio della gestione . Il
contratto potrà essere modificato purché siano osservati
gli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta

ufficiale delle Comunità europee n . C 199 del 3 . 8 . Ogni
eventuale modifica deve essere oggetto di un patto ag
giuntivo .

mento n. 2408 /92 , i vettori titolari di una licenza di eser

Il vettore potrà risolvere il contratto soltanto con un pre

cizio rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Fran

avviso di sei mesi .
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caso fa fede il timbro postale, o consegnate a mano die

9 . Inadempimento del contratto
Il vettore è responsabile dell'esatto adempimento degli
obblighi derivanti dal contratto . In caso di inadempi
mento o di inesatto adempimento del contratto non im
putabili alla forza maggiore, ovvero circostanze estranee
alla sfera del vettore, anormali o non prevedibili che il
vettore non ha potuto evitare pur avendo usato la mas
sima diligenza, l'office des transports de la Corse può
risolvere il contratto senza preavviso .
L'inadempimento o l'inesatto adempimento del contratto
può far sorgere l'obbligo di risarcire i danni subiti dalla
comunità insulare, che saranno valutati dall' autorità giu
diziaria competente.
Nonostante l'eventuale azione di risarcimento dei danni,
qualsiasi interruzione del servizio comporterà una revi

sione dell'importo della compensazione finanziaria pro
porzionalmente ai voli non effettuati.
10 . Presentazione delle offerte

Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual

tro rilascio di una ricevuta al seguente indirizzo :

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex,
un mese al più presto e cinque settimane al più tardi a
decorrere dalla data della pubblicazione del presente
bando di gara sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee, entro le ore 17.00 (ora locale).

11 . Validità del bando di gara

Ai sensi dell' articolo 4, paragrafo 1 , lettera d) del regola
mento (CEE) n. 2408 /92, il presente bando di gara è va
lido a condizione che nessun vettore aereo della Comu

nità che potrebbe ottenere l'autorizzazione a gestire la
rotta conformemente all' articolo 3 del regolamento n.
2408 /92 , presenti, entro l' I . 12 . 1995 (concedendo un
termine ragionevole di un mese per ottenere i diritti di
traffico), domanda di autorizzazione di esercizio per la
rotta in questione a decorrere dall' I . 1 . 1996 , conforme
mente agli oneri di servizio pubblico imposti a senza ri
cevere alcuna compensazione finanziaria.

Gestione di servizi aerei di linea

Bando di gara pubblicato dalla Francia ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 , lettera d), del regola
mento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio per la gestione di servizi aerei di linea tra Parigi (Orly) e
Ajaccio

(95 /C 200 /24)
1 . Introduzione

Ai sensi dell' articolo 4 , paragrafo 1 , lettera a) del regola
mento (CEE) n . 2408 /92 del Consiglio, del 23 . 7 . 1992 ,
sull' accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte in

tracomunitarie, la Francia ha deciso conformemente alla

decisione dell'Assemblée territoriale de Corse, di imporre
oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea tra Pa
rigi (Orly) e Ajaccio . Le norme prescritte da questi oneri
di servizio pubblico sono state pubblicate nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee n . C 199 del 3 . 8 .

Gli offerenti potranno presentare offerte relative alla ge
stione del servizio su più rotte con partenza dagli aero
porti della Corsica, per ciascuna delle quali un bando di
gara sia stato pubblicato lo stesso giorno nella Gazzetta
ufficiale, in particolare se questa iniziativa ha l'effetto di
ridurre la compensazione globale richiesta. Gli offerenti
dovranno tuttavia indicare chiaramente, per ciascuna
rotta, l'importo della compensazione richiesta, eventual
mente modulato in funzione delle diverse ipotesi di sele
zione della loro offerta (nel caso in cui vengano selezio
nati soltanto per una parte delle rotte relativamente alle
quali hanno presentato un'offerta).
2 . Oggetto del bando di gara

Sempreché, alla data dell' I . 12 . 1995 , nessun vettore ab
bia istituito o si appresti ad istituire servizi aerei di linea
tra Parigi (Orly) e Ajaccio, conformemente agli oneri di
servizio pubblico imposti e senza richiedere una compen
sazione finanziaria, la Francia ha deciso, nell' ambito

Fornire, a decorrere dall' I . 1 . 1996, servizi aerei di linea

tra Parigi (Orly) e Ajaccio, conformemente agli oneri di
servizio pubblico imposti su tale servizio e pubblicati
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n . C 199
del 3 . 8 .

della procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 1 , lettera
d) del regolamento stesso, di limitare l'accesso ad un
unico vettore e di concedere, a seguito di un bando di
gara, il diritto di gestire questi servizi aerei a decorrere

La partecipazione è aperta a tutti i vettori aerei titolari di

dall' I . 1 . 1996 .

una licenza di esercizio valida rilasciata da uno Stato

3 . Partecipazione all'appalto

N. C 200 / 38
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membro ai sensi del regolamento (CEE) n . 2407/92 del
Consiglio, del 23 . 7 . 1992, sul rilascio delle licenze ai vet
tori aerei . Tuttavia, poiché la Francia applica le disposi
zioni del secondo paragrafo dell' articolo 3 del regola
mento n . 2408 /92 , i vettori titolari di una licenza di eser
cizio rilasciata da uno Stato membro diverso dalla Fran

cia non possono utilizzare, fino all' I . 4 . 1997, per un ser
vizio di cabotaggio all'interno del territorio francese, più
del 50 % della capacità offerta durante una stagione
aeronautica sul medesimo servizio relativamente al quale
il cabotaggio offerto deve obbligatoriamente costituire
un servizio preliminare o di prolungamento .
4 . Procedura d'appalto
Il presente appalto è soggetto alle disposizioni dell' arti
colo 4 , paragrafo 1 , lettere d), e), f), g), h) ed i) del
regolamento n . 2408 /92 .
5 . Capitolato d'oneri

Il capitolato completo dell'appalto, che comprende l' ac
cordo di delega del servizio pubblico e le norme specifi
che applicabili all'appalto possono essere richiesti gratui
tamente al seguente indirizzo :

4 . 8 . 95

ufficiale delle Comunità europee n. C 199 del 3 . 8 . Ogni
eventuale modifica deve essere oggetto di un patto ag
giuntivo .

Il vettore potrà risolvere il contratto soltanto con un pre
avviso di sei mesi .

9 . Inadempimento del contratto

Il vettore è responsabile dell'esatto adempimento degli
obblighi derivanti dal contratto . In caso di inadempi
mento o di inesatto adempimento del contratto non im
putabili alla forza maggiore, ovvero circostanze estranee
alla sfera del vettore, anormali o non prevedibili che il
vettore non ha potuto evitare pur avendo usato la mas
sima diligenza, l'office des transports de la Corse può
risolvere il contratto senza preavviso .
L'inadempimento o l'inesatto adempimento del contratto
può far sorgere l' obbligo di risarcire i danni subiti dalla
comunità insulare, che saranno valutati dall' autorità giu
diziaria competente .
Nonostante l'eventuale azione di risarcimento dei danni,

Office des transports de la Corse, 19, route de Sartène,
Quai Saint-Joseph , BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex.

qualsiasi interruzione del servizio comporterà una revi
sione dell'importo della compensazione finanziaria pro
porzionalmente ai voli non effettuati.

6 . Compensazione finanziaria

10 . Presentazione delle offerte

Le offerte presentate dagli offerenti dovranno espressa
mente indicare la somma richiesta a titolo di compensa
zione per la gestione del servizio in questione nei tre
anni successivi alla data prevista per l' inizio della ge
stione (con ripartizione annuale). L'importo preciso della
compensazione accordata sarà determinato retroattiva
mente ogni anno, sulla base delle spese e delle entrate
effettivamente prodotte dal servizio, su presentazione di
giustificativi e nei limiti dell'importo indicato nell'offerta .

Le offerte dovranno essere inviate per posta mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual
caso fa fede il timbro postale, o consegnate a mano die
tro rilascio di una ricevuta al seguente indirizzo :

7 . Tariffe

Le offerte presentate dagli offerenti dovranno indicare le
tariffe previste conformemente agli oneri di servizio pub
blico pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee n . C 199 del 3 . 8 .
8 . Durata, modifica e risoluzione del contratto

Il contratto entrerà in vigore a decorrere dall' I . 1 . 1996 e
scadrà non oltre il 31 . 12 . 1998 .

L'esecuzione del contratto sarà oggetto di una revisione
annuale, di concerto con il vettore, nei due mesi prece
denti la data anniversaria dell'inizio della gestione. Il
contratto potrà essere modificato purché siano osservati
gli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta

Office des transports de la Corse , 19, route de Sartène,
Quai Saint-Joseph, BP 501 , F-20186 Ajaccio Cedex,
un mese al più presto e cinque settimane al più tardi a
decorrere dalla data della pubblicazione del presente
bando di gara sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee, entro le ore 17.00 (hora locale).
1 1 . Validità del bando di gara

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 , lettera d) del regola
mento (CEE) n. 2408 /92, il presente bando di gara è va
lido a condizione che nessun vettore aereo della Comu

nità che potrebbe ottenere l' autorizzazione a gestire la
rotta conformemente all' articolo 3 del regolamento n.
2408 /92, presenti, entro l' I . 12 . 1995 (concedendo un
termine ragionevole di un mese per ottenere i diritti di
traffico), domanda di autorizzazione di esercizio per la
rotta in questione a decorrere dall' I . 1 . 1996, conforme
mente agli oneri di servizio pubblico imposti a senza ri
cevere alcuna compensazione finanziaria.
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SOCRATES

Programma di azione della Comunità europea nel settore dell'istruzione

Riquadro : termine per la presentazione delle domande di partecipazione per alcune azioni : set
tembre 1995. Per i dettagli vedere alla fine del presente annuncio
(95 /C 200/ 25)

SOCRATES, il programma di azione comunitaria per la
cooperazione nel settore dell'istruzione è stato adottato
il 14.3.1995 (decisione 819/95 /CE, Gazzetta ufficiale
L 87 del 20 . 4 . 1995), copre il periodo 1995-1999 e si ap
plica ai 15 Stati membri della Comunità europea nonché
a Islanda, Liechtenstein e Norvegia nell' ambito dell' ac
cordo sullo Spazio economico europeo. Nel 1995 il pro
gramma SOCRATES disporrà di un bilancio comunita

con altre iniziative a livello europeo, in particolare il pro
gramma LEONARDO DA VINCI per la formazione
professionale, Gioventù per l'Europa III, varie parti del
quarto programma quadro di ricerca e sviluppo e le
azioni comunitarie in favore di portatori di handicap
nonché quelle per la promozione della parità delle op
portunità.

rio di 176 000 000 di ECU .

SOCRATES costituisce la continuazione e l' estensione di

alcuni programmi comunitari precedenti, compreso
ERASMUS (nel settore dell'istruzione superiore) e LIN
GUA (nel settore dell' istruzione linguistica), combinati
con nuove azioni che costituiscono il primo programma
globale europeo per la cooperazione nel settore del

SOCRATES contiene misure relative a una vasta gamma
di attività, fra le quali :
— progetti transnazionali , reti, partnership e associa
zioni ;

l' istruzione .

— sviluppo congiunto di piani di studio, moduli, mate
riali didattici ed altri prodotti educativi ;

I principali obiettivi di SOCRATES sono :

— scambi e mobilità ;

— sviluppare la dimensione europea nell'istruzione ;

— corsi transnazionali di formazione per il personale in
segnante ;

— promuovere una migliore conoscenza delle lingue eu
ropee ;

— visite per facilitare la preparazione di progetti o la
condivisione di esperienze ;

— promuovere la dimensione interculturale dell'istru
zione ;

— migliorare la qualità dell'istruzione attraverso la coo
perazione europea ;

— promuovere la mobilità del personale insegnante e
degli studenti ;
— incoraggiare il riconoscimento di diplomi, periodi di
studio e altre qualifiche ;

— facilitare lo sviluppo di uno spazio europeo aperto
per la cooperazione nel settore dell' istruzione ;
— incoraggiare l'istruzione aperta e a distanza nell'am
bito europeo ;

— elaborazione di studi, analisi, guide e attività di rac
colta di dati ;

— valutazione di progetti ;
— diffusione di risultati .

La Commissione europea è responsabile per la realizza
zione di SOCRATES (Direzione generale XXII : Educa
zione, formazione e gioventù), assistita in tale compito
dal Comitato SOCRATES , costituito da due membri de

signati da ciascuno Stato membro . Il Comitato è assistito
da due sottocomitati nei settori dell'istruzione superiore
e dell' istruzione scolastica .

Il programma SOCRATES promuove la cooperazione in

— promuovere gli scambi di informazioni sui sistemi e la

sei settori :

politica dell'istruzione .

SOCRATES fa parte di una più ampia strategia volta a
promuovere il concetto di apprendimento lungo tutto
l'arco della vita in risposta ai bisogni di istruzione e for
mazione in continuo sviluppo . Il programma interagisce

Insegnamento superiore (ERASMUS)

Azione 1 - Sovvenzioni per lo sviluppo della dimensione
europea delle università
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— scambi organizzati di studenti per periodi di studio
pienamente riconosciuti ;

— sistema europeo di trasferimento di crediti accademici
(ECTS) ;

— mobilità del personale insegnante e scambi ;

4 . 8 . 95

Progetti transnazionali per migliorare le opportunità

educative dei bambini in questi gruppi sociali specifici ed
aiutare a preparare più in generale i bambini in età scola
stica alla vita in una società sempre più multiculturale,
aiutando in tal modo a combattere razzismo e xenofobia.

Azione 3 - Formazione continua di insegnanti e altri
educatori

— preparazione linguistica per studenti e personale in
arrivo e in partenza ;

Progetti transnazionali di formazione continua con uno
dei seguenti orientamenti :

— programmi di insegnamento intensivo di breve du
rata ;

— promuovere la dimensione europea dell'insegna
mento ;

„ — attività di sviluppo dei piani di studio relativi a tutti i
livelli di studio ;

— studi linguistici combinati con altre discipline accade
miche ;

— progetti di cooperazione universitaria su temi di inte
resse reciproco («Reti tematiche») ;

— visite per preparare attività di cooperazione futura ;

— applicazione dei metodi di apprendimento aperto e a
distanza .

Azione 2 - Borse per gli studenti

Sostegno finanziario diretto per aiutare a sostenere i
«costi di mobilità» (viaggi, preparazione linguistica e dif
ferenze del costo della vita) di studenti che svolgono
studi all'estero per un periodo riconosciuto di 3-12 mesi.
Misure complementari

— migliorare il successo scolastico e la partecipazione,
affrontando inoltre i problemi dei bambini con parti
colari capacità e bisogni educativi .
Misure complementari

— attività europee di associazioni che lavorano nel
campo della cooperazione scolastica (ad es . associa
zioni di insegnanti o genitori) ;
— attività volte a promuovere attraverso una maggiore
consapevolezza la cooperazione europea in questo
settore, compreso il sostegno al concorso «Europa a
scuola».

Promozione delle competenze linguistiche (LINGUA)
Misure volte a migliorare l'insegnamento e l'apprendi
mento delle lingue ufficiali dell'UE e dei paesi parteci
panti dell'EFTA e del SEE, in tutti i settori dell'istru
zione (particolare priorità è data alle lingue meno inse
gnate e usate):

Sovvenzioni per attività europee di associazioni di inse
gnanti, personale amministrativo o studenti universitari,
nonché altre attività volte a stimolare la dimensione eu

ropea nell'insegnamento superiore.
Istruzione scolastica (COMENIUS)

Azione 1 - Partnership scolastiche/Progetti europei di
educazione

Partnership transnazionali fra istituti scolastici allo scopo
di sviluppare i «Progetti educativi europei» (PEE) su temi
di interesse reciproco per gli allievi di vari paesi europei.

Azione A - Programmi di cooperazione europea per la
formazione di insegnanti di lingue (PCE)
Cooperazione transnazionale fra istituti di formazione
iniziale e/o continua per migliorare le capacità professio
nali di insegnanti di lingue attuali o futuri e di formatori
(sviluppo comune di piani di studio, materiali didattici,
moduli e piani di formazione).

Azione B - Attività di formazione continua nel campo
dell'insegnamento delle lingue straniere
Corsi di immersione o altre attività simili di formazione

Azione 2 - Istruzione dei figli di lavoratori migranti, la
voratori itineranti, girovaghi e zingari/istruzione inter
culturale

continua in un altro paese partecipante per migliorare la
capacità dei docenti di insegnare le lingue straniere o di
insegnare in lingua.

4 . 8 . 95
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Azione C - Assistentato per futuri insegnanti di lingue

N. C 200 / 41

— produttori di software didattico e programmi educa
tivi .

Sovvenzioni che permettono a futuri insegnanti di lingua
di passare 3-12 mesi come assistenti in un altro paese
partecipante, una delle cui lingue ufficiali sia la lingua
che essi insegneranno in futuro.

Azione D - Sviluppo di strumenti per l'insegnamento
delle lingue e per la valutazione delle competenze lingui

Progetti di osservazione, il cui scopo è definire un'imma
gine esauriente dello sviluppo di un aspetto particolare
dell' IAD o dell'impiego di nuove tecnologie didattiche in
un vasto campione di paesi partecipanti al programma
SOCRATES .

stiche

B - Sostegno all'applicazione dell'IAD ad attività all'in
terno di altre sezioni di SOCRATES

Progetti transnazionali per lo sviluppo di strumenti per
l'insegnamento delle lingue e per la valutazione di capa
cità linguistiche acquisite (progettazione, sviluppo e
scambio di piani di studio ; produzione di risorse didatti
che innovative ; creazione e miglioramento di strumenti e
metodi per la valutazione delle competenze linguistiche).

Azione E - Progetti educativi congiunti per l'apprendi
mento delle lingue (PEC)

Laddove la componente IAD costituisce un elemento si
gnificativo di una candidatura, i progetti presentati a ti
toli di altre sezioni di SOCRATES possono ricevere un
sostegno finanziario aggiuntivo in relazione alla loro di
mensione IAD, in particolare quando l'impiego dell'IAD
migliori la qualità dell'insegnamento o amplii l'accesso
alla cooperazione europea a gruppi di docenti o allievi

Scambi di giovani nell'istruzione e, in particolare, istru
zione professionale e tecnica, nell'ambito di progetti co

Istruzione per adulti

muni connessi alla loro educazione e formazione .

Misure complementari

— attività europee di associazioni che lavorano nel set
tore dell'istruzione/apprendimento delle lingue ;

— diffusione di approcci innovativi all'insegnamento e
apprendimento delle lingue ;
— attività volte a promuovere attraverso una maggiore
consapevolezza la cooperazione europea nel settore.

che ne sarebbero altrimenti esclusi .

Progetti transnazionali concepiti per migliorare la di
mensione europea in tutti i settori dell'istruzione per
adulti, costituendo perciò un complemento alle attività
più professionali sostenute nell'ambito del programma
LEONARDO . SOCRATES sostiene :

— attività concepite per migliorare nei docenti per adulti
la consapevolezza dell'importanza dei temi europei,
promuovendo la conoscenza delle culture, delle lin
gue e delle tradizioni dei paesi europei o una mi
gliore comprensione degli aspetti politici, economici e
amministrativi della Comunità europea in quanto

Promozione dell'istruzione aperta e a distanza (IAD)
Due gruppi di misure volte a sostenere la cooperazione
europea nell'istruzione aperta e a distanza (IAD) e uso
di nuove tecnologie dell'informazione e della comunica
zione nel settore dell' istruzione :

A - Sostegno alla cooperazione europea nel settore del
l' IAD

tale ;

— progetti volti a promuovere la formazione di reti di
organismi di istruzione per adulti, focalizzati su temi
che interessano gli europei che vivono nei paesi par
tecipanti .

Scambio di informazioni ed esperienze sui sistemi e la po
litica dell'istruzione

Progetti attuati dalle partnership europee che compren
dono :

1 - Questioni di interesse comune nella politica dell'istru
zione

— utilizzatori e fornitori dell'apprendimento a distanza ;

— istituti di istruzione «convenzionali» che integrano le
nuove tecnologie dell'informazione e della comunica
zione nel loro insegnamento ;

Scambio di informazioni ed esperienze su temi chiave
della politica dell'istruzione, in particolare mediante
studi, seminari, scambi di esperti e sviluppo di canali mi
gliori per la diffusione delle informazioni.
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fT

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

2 - Reti di informazioni europee nel settore dell'istru
zione (EURYDICE)
La rete EURYDICE, che consiste in unità nazionali co

ordinate da un'Unità europea a Bruxelles, ha lo scopo di
raccogliere e divulgare informazioni sui sistemi educativi
nei paesi partecipanti .
3 - Programma di visite per responsabili delle decisioni in
materia di istruzione (ARION)

4 . 8 . 95

Termini per la presentazione delle candidature
1 . A causa dei tempi richiesti per approntare la decisione
che istituisce il programma e in accordo con il Comitato
SOCRATES, molte azioni nell' ambito di SOCRATES

saranno gestite nel 1995 con misure transitorie, impie
gando procedure strettamente connesse a quelle opera
tive in precedenti programmi comunitari. Per informa
zioni più dettagliate rivolgersi al bureau d' assistance
technique SOCRATES et Jeunesse .
2 . Tutti i termini di scadenza per la presentazione di can

Visite di studio in gruppi multinazionali per i responsa
bili delle decisioni nel settore dell'istruzione (special
mente nell'educazione elementare e secondaria), accom
pagnate da misure volte a garantire la diffusione dei ri
sultati delle visite .
4 - Rete dei Centri nazionali di informazione sul ricono

scimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio
(NARIC)

didature nel corso dell' anno 1996 sono illustrati nelle

Guide del candidato su citate . Le domande per sovven
zioni a visite preparatorie e per le imprese complementari
possono essere presentate in qualsiasi momento a partire
dalla pubblicazione del presente documento .
3 . Dovranno pervenire entro il 30 . 9 . 1995 (farà fede il
timbro postale) le candidature relative alle seguenti
azioni (cfr. descrizione sopra):

— promozione delle competenze linguistiche (LIN

Rete di centri nazionali che forniscono a istituti pubblici
e a privati cittadini informazioni sui sistemi e le qualifi
che dell'insegnamento superiore, allo scopo di facilitare il
riconoscimento delle qualifiche in altri paesi partecipanti.
Procedure di candidatura e selezione

Le procedure per la presentazione e la selezione delle
candidature per il sostegno nell' ambito di SOCRATES
variano in misura considerevole, a seconda che l'azione

specifica sia gestita centralmente dalla Commissione o in
modo decentralizzato dalle agenzie nazionali designate
dai paesi partecipanti .
Per ciascuna delle sei sezioni del programma, è disponi
bile una Guida del candidato con tutti i dettagli necessari
sulle procedure di candidatura, i termini di scadenza e i
criteri di selezione . Tali documenti e altre informazioni

possono essere richiesti a :
Bureau d'assistance technique (BAT) SOCRATES et
Jeunesse, rue Montoyer 70, B- 1 040 Bruxelles, tel.
(32-2) 233 01 11 , telefax (32-2) 233 01 50,
che assiste la Commissione negli aspetti tecnici della rea
lizzazione del programma.

GUA), azione D,

— istruzione aperta e a distanza (IAD), parte A,
— istruzione per adulti .
Questa scadenza si riferisce a :
— LINGUA azione D : progetti che hanno inizio nel
1 / 1996 (la prossima scadenza sarà nel 9/ 1996),

— IAD e istruzione per adulti : progetti che hanno inizio
alla fine del 1995 o agli inizi del 1996 .
Le relative « Guide del candidato » e i formulari di candi

datura sono disponibili su richiesta presso bureau d'assi
stance technique SOCRATES et Jeunesse (cfr. indirizzo
sopra), che fornirà inoltre le informazioni necessarie
sulle procedure di candidatura relative alle misure com
plementari alle visite preparatorie nell'ambito delle varie
azioni di SOCRATES nel 1995 .

4 . Per quanto riguarda la realizzazione dell'azione
« Questioni di interesse comune nella politica dell'istru
zione» (Scambio di informazioni ed esperienze, punto 1 )
sarà pubblicato uno specifico invito a presentare proposte

nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee per la fine
di luglio 1995 . Il termine per la presentazione delle can
didature sarà il 30 . 9 . 1995 (il timbro postale farà fede)
(successiva scadenza per questa azione : 1.2 . 1996).
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N. C 200 /43

Phare — Apparecchiature elettroniche per il posto di polizia di frontiera
Bando n. ZZ9209-0 1-042

Bando di gara d'appalto indetta dalla Commissione delle Comunità europee per conto del go
verno della Bulgaria per un progetto finanziato nel quadro del programma Phare
(95 /C 200 /26)

Titolo del progetto

3 . Fascicolo di gara

Fornitura di 3 lotti dei prodotti seguenti :

Il fascicolo di gara completo può essere ottenuto gratui
tamente presso i seguenti indirizzi :

lotto I : computer, apparecchiature per le comunicazioni
e il collegamento in rete e software
lotto II : lettori di passaporti
lotto III : stampanti di passaporti .

a) The Commission of the European Communities, De
legation in Bulgaria, Phare Office, for the attention
of Mr Anthony Kirk, Interpred World Trade Centre,
36 Blvd Dragan Tsankov, BG-1056 Sofia, tel.
(359-2) 73 98 41 , facsimile (359-2) 73 83 95 .

b) The Ministry of Transport, 9 V. Levski Street,
BG-1000 Sofia, for the attention of Dipl . Eng. Dimi
tar Zoev, tel. (359-2) 87 10 81 , facsimile (359-2)

1 . Partecipazione e origine

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condi
zioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati
membri della Comunità europea e dei paesi seguenti : Al
bania, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Re
pubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia
e Ungheria.
2 . Oggetto

88 50 94, telex 23 200 MT BG.
4 . Offerte

Le offerte devono pervenire entro il 19 . 9 . 1995 (9.00),
ora locale, al seguente indirizzo :

The Ministry of Transport, 9 V. Levski Street, BG-1000
Sofia, for the attention of Dipl . Eng. Dimitar Zoev, tel.
(359-2) 87 10 81 , facsimile (359-2) 88 50 94, telex 23 200
MTBG .

Fornitura in tre lotti di computer, apparecchiature di rete
e per le comunicazioni, software e periferiche per la poli
zia di frontiera di Vidin Ruse, Gjuesevo e Kulata, in
Bulgaria .

I plichi verranno aperti nel corso di una pubblica seduta
il 19 . 9 . 1995 ( 10.00), ora locale, all'indirizzo di cui so
pra .

Phare — Lavori di costruzione

Bando di gara d'appalto indetta del governo della Romania per opere finanziate dall'Unione
europea nell'ambito del programma Phare
(95 /C 200 /27)

1 . Titolo : Sistemazione delle strade per incrementare
l'attività dell' ufficio doganale di Bors - Romania

Le fourniture dovranno essere obbligatoriamente origina
rie degli Stati di cui sopra.

2 . Partecipazione :
La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condi

3 . Oggetto

zioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati
membri dell'Unione europea e dei paesi seguenti : Alba
nia, Bulgaria, Estonia, Letttonia, Lituania, Polonia, Re
pubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia
e Ungheria.

I lavori stradali interessano il tratto della strada nazio

nale n . 1 che attraversa il picccolo centro di Bors, tra il
km 640,41 e il km 641,75 .

N. C 200 / 44
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— lastre prefabbricate per canale di scolo :

E consistono principalmente in quanto segue :
— ampliamento a 4 corsie della carreggiata esistente ;

3 mm x 2,40 m x 11,27 m,
— cartelli verticali : 1 3 unità.

— consolidamento della strada esistente :

4 . Fascicolo di gara

— consolidamento delle banchine ;

— ampliamento del canale di scolo esistente ;
— miglioramento degli incroci ;

— miglioramento del sistema di drenaggio attraverso
l' esecuzione di canaletti trasversali nelle banchine .

Il fascicolo di gara completo può essere ottenuto a par
tire dall' I . 8 . 1995 presso la «National Administration of
Roads», blvd. Dinicu Golescu 38 , Ministry of Transport,
RO-77113 Bucharest, telefax (401 ) 312 09 84, contro
prova di pagamento di 200 USD, o del controvalore in
Lei per i partecipanti romeni, a favore della National
Administration of Roads .

I lavori prevedono l'impiego dei seguenti quantitativi to
tali di materiale :

5 . Offerte

— conglomerato bituminoso di uno spessore di 4cm :

Le offerte, accompagnate da una garanzia di appalto per
un importo in ECU non inferiore al 2 % del prezzo del
contratto al netto delle imposte, devono pervenire entro
il 19.9.1995 ( 15.00), ora locale, alla National Admini

23 000 m 3

— miscela densa : 6 370 t,

— legante di graniglia : 2 300 t,

stration of Roads .

— massicciata : 4 000 m3 ,

I plichi verranno aperti nel corso di una pubblica seduta
il 20. 9. 1995 ( 10.00) ora locale, negli uffici della Natio

— massicciata stabilizzata : 3 200 m3 .

nal Administration of Roads .

Seminari di formazione per giornalisti
Procedura aperta
(95 /C 200/28 )

1 . Ente appaltante: Commissione europea, Direzione
generale X - Audiovisivo, informazione, comunica
zione , cultura, unità servizio di sostegno ai media
(X.B.l ), Sig. Lindsay Armstrong, T-120, 9/ 52, rue
de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel.

Tel. (32-2) 296 1 1 66 . Telefax (32 2) 296 26 95 .
2 . Categorìa e descrizione del servizio : La Commissione
europea intende concludere uno o più contratti per
l'organizzazione di seminari di formazione, special

grammi di formazione su misura, in funzione delle
richieste precise che gli saranno (o saranno loro)
presentate dai servizi centrali, gli uffici di rappresen
tanza negli Stati membri e le delegazioni nei paesi
terzi della Commissione europea. La capacità di or
ganizzare dei seminari in un luogo adatto e esterno
alle istituzioni nonché la capacità di impiegare un
grande numero di lingue di lavoro, avranno una
grande importanza. Le prestazioni saranno richieste
secondo i fabbisogni.

mente ideati per i media e focalizzati su questioni
europee, nonché su temi d'interesse comune per l'in
dustria e le professioni della stampa. Il o i concor

Categoria del servizio : 27 .

renti ricercato(i) dalla Commissione deve (devono)

Bando di gara n. PO/95-72 /B1 .

essere in grado di mobilizzare un ampio numero di
insegnanti, formatori ed esperti, che non apparten
gono ad una istituzione europea e che hanno una
esperienza dimostrabile del mondo della stampa. Do
vrà (dovranno) essere capace(i) di formulare dei pro

3. Luogo di esecuzione: Questi seminari avranno luogo,
principalmente nei locali del concorrente.
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4 . a), b), c)

5 . Il contratto è composto da un lotto unico indivisi

N. C 200 / 45

13 . I raggruppamenti dei fornitori sono autorizzati a
condizione che la responsabilità contrattuale sia as
sunta da una sola società .

bile .

14 . Criteri di selezione: La selezione si farà sulla base

6. a), b)

della capacità professionale, economica , finanziaria e
tecnica. I candidati dovranno fornire le seguenti in

7 . Durata del contratto .-Contratto di 3 anni, rinnovabile

formazioni :

per un periodo di 2 anni.
— copia degli statuti accompagnati da un elenco dei
membri del consiglio d'amministrazione,

8 . a) Nome ed indirizzo ove chiedere il capitolato d'ap 
palto: Commissione europea, direzione generale
X - Audiovisivo, informazione, comunicazione,

— copia dei conti di gestione degli ultimi due anni,

cultura, unità servizio di sostegno ai media
(X.B.l ), sig. Lindsay Armstrong, T-220 9/52, rue

— descrizione del supporto amministrativo e logi
stico,

de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brus

sel, tel. ( 32-2) 296 1 1 66, telefax (32-2) 296 26 95 .

— descrizione delle risorse umane mobilizzabili ,

— descrizione delle capacità di accoglienza e for

b) Termine ultimo per la presentazione delle richie

mazione,

ste : 12 . 9 . 1995 .

— elenco degli insegnanti, indicando la loro forma

c)

zione e le loro referenze,

9 . a) Termine ultimo per la presentazione delle offerte:

— lista delle referenze delle azioni di formazione

19 . 9 . 1995 .

b) Indirizzo al quale devono essere inviate: Commis
sione europea, Direzione generale X - Audiovi
sivo, informazione, comunicazione, cultura, unità
servizio di sostegno ai media, sig. Lindsay Arm
strong, T-120 9/ 52, rue de la Loi/Wetstraat 200,

realizzate negli ultimi tre anni .
15 . Validità dell'offerta
: dal termine ultimo di ri
6 mesi

cezione delle offerte, indicato al punto 9 . a).
16 . Criteri di attribuzione del contratto : La Commis

sione accoglierà l'offerta economicamente più van
taggiosa in funzione dei seguenti criteri :

B-1049 Bruxelles / Brussel .

La busta dovrà recare la dicitura «Appel d'offres
n° PO/95-72/B1 ; Seminari di formazione per
giornalisti».

— qualità delle referenze e dell'esperienza nel set
tore della formazione, in particolare, nel settore
specifico della formazione internazionale di gior
nalista,

c) Lingua nella quale devono essere redatte: Una

delle 1 1 lingue ufficiali della Comunità europea.

— grado d'introduzione nell'ambiente della stampa,

10 . a) Persone autorizzate ad assistere all'apertura delle
offerte Funzionari della Commissione europea.

— competenza del corpo insegnante,
— prezzo .
17 .

11 .

18 . Data d'invio dell'avviso : 24 . 7 . 1995 .

12 . Modalità di pagamento : Su presentazione di fatture,
dopo l'esecuzione delle azioni di formazione specifi
che e fornitura dei documenti giustificativi .

19. Data di ricezione dell'avviso da parte dell'UPUCE:
24 . 7 . 1995 .

N. C 200 /46

nrn

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

4 . 8 . 95

Installazione di carte intelligenti e relativi servizi

Appalto di forniture
Preinformazione

(95 /C 200/29)

1 . Ente appaltante: Commissione europea, Direzione ge
nerale XIX - Bilanci, sig. J. P. Mingasson, rue de la
Loi /Wetstraat 200, B- 1 049 Bruxelles/Brussel.

Informazioni addizionali possono essere ottenute
presso : Commissione europea, Direzione generale
XIX - Bilanci - unità XIX/ 03 « Informatizzazione e

audit delle procedure», rue de la Loi/Wetstraat 200,
B-1049 Bruxelles / Brussel .

Diane Van der Linden, telefax (32-2) 295 26 62 .

Lotto 1 : carte intelligenti, moduli di sicurezza e asso
ciato software,
Lotto 2 : lettori/scrittori di carte e associato software,

Lotto 3 : collezioni di alto livello e mezzi di sviluppo,
Lotto 4 : terminali per firma offline con l'uso di carte
intelligenti.
Lotto 5 : attrezzatura di personalizzazione delle carte
intelligenti.

3 . Data presunta per l'inizio delle procedure relative al
contratto : 10 / 1995 .

2 . Natura dei prodotti da fornire: Fornitura, installa
zione, manutenzione e servizi annessi (assistenza tec

nica, formazione, supporto) per soluzioni basate su
carte intelligenti multifunzioni nei locali della Com
missione europea, specialmente per l'identificazione/
autenticazione (controllo degli accessi) firma elettro
nica in sistemi contabili e finanziari, con possibile
estensione ad altre applicazioni .

4 . Altre informazioni: Riferimento di gara : 19/9506
« Multi-function smartcard-based solutions on the Eu

ropean Commission's premises».
5 . Data d'invio dell'avviso : 24 . 7 . 1995 .

6. Data di ricezione dell'avviso all'Ufficio delle pubblica
zioni ufficiali delle Comunità europee: 24 . 7. 1995 .

ran

4 . 8 . 95
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RETTIFICHE

Bando di gara relativa alla selezione di organismi e centri di ricerca, compresi i CCR, le università o le
imprese, per la prestazione di servizi scientifici e tecnici, in vista di assistere la Commissione europea alla
realizzazione di attività di diffusione e di ottimizzazione dei risultati R & S nell'ambito di un approccio
concorrenziale

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 183 del 19 luglio 1995\ pag. 25)
(95 /C 200/ 30)

Commissione europea, Direzione generale XIII - Telecomunicazioni, mercato dell'informazione e valorizza
zione della ricerca, Direzione D, unità amministrativa D.l , edificio Jean Monnet, C4/11 , L-2920 Lussem
burgo.
anziché:

9 . a) Termine ultimo di ricevimento delle offerte: Le offerte devono pervenire entro e non oltre il
28 . 8 . 1995 .

leggi :

9 . a) Termine ultimo di ricevimento delle offerte:
Le offerte devono pervenire entro e non oltre il
14 . 9 . 1995 .

N. C 200/47

