
ALLEGATO 3  -  SCHEDA OFFERTA

Bando di gara per la realizzazione di viaggi d’istruzione per gli alunni della scuola.
CIG :

Località ___________________________________________________________________
(utilizzare un modulo per ciascuna località)

Offerta per alunno                                      Euro  ___________________________________

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Caratteristiche indicatori Dati Agenzia Punteggio

Valore economico della gara

 Prezzo (IVA compresa) da formulare 
come costo complessivo per alunno 
partecipante

Il punteggio viene attribuito secondo la 
formula: 70 x prezzo minimo/ prezzo 
offerto, arrotondato all’unità.

€ _________ MAX 70

Mezzi di trasporto MAX 15

pullman  Gran turismo immatricolato negli ultimi 
5 anni

 Servizi igienici interni
 a  disposizione in orario anche notturno,

(servizio incluso nel prezzo)

□Sì          □No
□Sì          □No

□Sì          □No

Aereo
(volo unico)

 Di linea
 Low cost
 Nell’ orario richiesto
 In altro orario
 Aeroporto A/R raggiungibile con mezzi 

pubblici
 Aeroporto A/R raggiungibile con navetta

□Sì          □No
□Sì          □No
□Sì          □No
□Sì          □No

□Sì          □No
□Sì          □No

Aereo + pullman  Di linea
 Low cost
 Nell’orario richiesto

□Sì          □No
□Sì          □No
□Sì          □No

 Gran turismo immatricolato negli ultimi 
5 anni

 Servizi igienici interni
 a  disposizione in orario anche notturno,

(servizio incluso nel prezzo)

□Sì          □No
□Sì          □No

□Sì          □No

Albergo MAX 10

categoria
(a parità di prezzo)

 ****
 ***
 **
 ostello

□Sì          □No
□Sì          □No
□Sì          □No
□Sì          □No

Camere
alunni

 Prevalentemente camere  2/3 let
 Prevalentemente camere  3/4 let o più

□Sì          □No
□Sì          □No

ubicazione  Centro città
 Semicentrale
 Periferia cittadina

□Sì          □No
□Sì          □No
□Sì          □No

Trattamento ristorazione Max 11

Cena  Self service □Sì          □No



 Servizio ai tavoli
 Pasti a buffet
 Acqua minerale inclusa nel prezzo

□Sì          □No
□Sì          □No
□Sì          □No

 Ristorante nell’Hotel
 Ristorante esterno entro 500 m.
 Ristorante esterno entro i  1000 m.

□Sì          □No
□Sì          □No
□Sì          □No

Assicurazione MAX 14

Massimali-infortuni RC  Per ogni milione di € Punti 1 max 5

Smarrimento bagagli  Compresa nel prezzo □Sì          □No

Annullamento individuale  Compresa nel prezzo □Sì          □No

Rientro per gravi motivi  Compresa nel prezzo □Sì          □No

Assicurazione in culpa 
vigilando

□Sì          □No

Valutazione esperienza 
pregressa

MAX 5

 Giudizio molto positivo
 Giudizio complessivamente positivo
 Giudizio negativo 

Servizi aggiuntivi MAX 15

 Guide 
 Prenotazioni
 altro

□Sì          □No
□Sì          □No
□Sì          □No

TOTALE    PUNTI           ………………..SU 140 

DICHIARAZIONE IN  OFFERTA:

Denominazione dell’albergo: _____________________________________________________________________

Indirizzo: __________________________________________      Località:_________________________________

Eventuale denominazione del ristorante: ___________________________________________________________

Indirizzo: _________________________________________        Località:_________________________________


