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Prot.  364 C 37 – C14      Fabro Scalo,  24 Gennaio 
2014  
      
 
                                                                                                      Spett.le  
Agenzia  
         ( Vedi elenco agli atti )                              

 
 
 
 

Oggetto:  Richiesta preventivo Viaggio Istruzione – A.S. 2013/2014 - 27-28-29 Marzo  
2014 
                    Aosta- Ginevra – Torino   oppure  Postumia –Trieste- Aquileia  
 
 
 
 
  Questa istituzione nell’ambito delle attività programmate dai Consigli di 
Classe e contenute nel POF, intende organizzare il viaggio d’istruzione per l’a.s. in 
corso secondo il capitolato e norme di partecipazione alla gara in oggetto, 
costituita dai seguenti lotti secondo le caratteristiche indicate: 
 
 
CIG  X320D72C702          1° itinerario :  SAN VENANZO – FABRO  TORINO – AOSTA – 
GINEVRA E  

                 RITORNO  
        2° itinerario:   SAN VENANZO – FABRO –POSTUMIA – TRIESTE - 
AQUILEIA  
 
1° ITINERARIO  - TORINO – AOSTA - GINEVRA 
1° GIORNO :  Partenza da San Venanzo – Fabro – Aosta  - Pranzo libero -  Incontro 
con la guida e visita città. Sistemazione in hotel 3***sup. Cena e pernottamento 
2° GIORNO : Colazione  e partenza per Ginevra – Visita al Palazzo dell’ONU -  
Pranzo al Ristorante Pomeriggio visita della città con guida – Rientro ad Aosta 
cena e pernottamento. 
3° GIORNO : Colazione  e partenza per Torino – Visita della città con guida – 
Pranzo al ristorante – Pomeriggio libero in centro città – Partenza per il rientro 
 
2° ITINERARIO –  POSTUMIA - TRIESTE 
1° GIORNO : Partenza da San Venanzo – Fabro  - Postumia  – Pranzo libero – Visita  
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alle Grotte con guida  – Trasferimento in hotel3*** sup.  Grado – Cena e 
pernottamento  
2° GIORNO : Colazione –  Trieste  Visita guidata  della città – Pranzo al ristorante  - 
Pomeriggio visita guidata  Castello di Miramare  – Rientro in hotel – cena e 
pernottamento  
3° GIORNO : Colazione –  Visita guidata Aquileia   – Pranzo in hotel  –  Partenza per 
il rientro . 
 
 
 
TERMINI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE GARA 
L’offerta delle ditte in indirizzo dovrà pervenire in busta chiusa controfirmata su 
entrambi i lati di chiusura a  mezzo posta ordinaria – raccomandata oppure 
consegna diretta in segreteria presso la sede centrale Via Giovanni XXIII, 13  05015 
Fabro entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 8/2/2014 e recare all’esterno oltre 
all’indicazione del mittente la dicitura “ Preventivo Viaggio Istruzione A.S. 
2013/2014 “.  
 
Per la consegna diretta la Segreteria è aperta dal Lunedì al Sabato dalle ore 9.00 
alle ore 13,00, il martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,00. 
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il termine indicato, 
intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo 
o errore di recapito. L’offerta a pena esclusione, dovrà contenere:  

- n. 1 busta chiusa contenente la seguente “Documentazione 
amministrativa” 

- dichiarazione di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera 
“norme e capitolato d’oneri”  e di accettarle incondizionatamente ed 
integralmente senza riserva alcuna; 

- di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività 
professionali delle agenzie di viaggio e turismo, indicando gli estremi della 
licenza di categoria A illimitata o B (art. 9 .3 CM 291/92 secondo la legge 
regionale in ordine all’iscrizione nell’apposito registro elenco del titolare e 
del direttore tecnico secondo l’art. 9. 7 ( ABC) e 9.10 ( ABC) della stessa 
C.M.. Tale autorizzazione dovrà essere esibita in orginale o copia autentica 
all’atto della sottoscrizione del contratto. 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 D.lgs.vo 163/2006 con 
dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000 in 
allegato alla presente.(all.3) 

- Modello DURC ( documento unico di regolarità contributiva) in corso di 
validità alla data di scadenza della presente richiesta. In assenza del DURC 
potrà essere presentata la dichiarazione di regolarità contributiva ( INPS, 
INAIL…) sottoscritta dal legale rappresentante della società e redatta 
secondo il modello allegato. Si precisa che la suddetta dichiarazione sarà 
oggetto di accertamento d’Ufficio, secondo quanto previsto dalla 
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normativa vigente, e che la liquidazione della fattura, in caso di acquisto, 
sarà subordinata all’esito positivo del suddetto accertamento. 

- Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari ( redatta secondo il modello allegato alla presente)  

- Acquisizione consenso “informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/2003 “ 
come da allegato. 

- n. 1 busta chiusa con la dicitura esterna “Offerta economica – CIG  
X320D72C702           

L’offerta economica dovrà contenere: 
- Programma del viaggio realizzato in conformità con quanto previsto dal 

capitolato e dai singoli itinerari. Ogni agenzia potrà includere nel pacchetto 
servizi aggiuntivi non previsti nella descrizione delle singole schede;  

- Il nome e l’indirizzo dell’albergo e una mappa che ne evidenzi la posizione; 
- Il dettaglio dei servizi offerti con la compilazione secondo il  modello previsto 

dall’allegato 1. 
L’offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata, né modificata o 
sostituita con altre dopo la presentazione. L’agenzia non dovrà pretendere 
alcun costo aggiuntivo per la presentazione dell’offerta. La valutazione 
comparativa delle offerte pervenute si svolgerà nella apposita seduta della 
Giunta Esecutiva presieduta dal Dirigente Scolastico. 
 
Vanno esclusi coloro che presenteranno offerte difformi dal capitolato in 
allegato.. 
Il servizio verrà affidato all’Agenzia di Viaggi che avrà presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa per qualità prezzo e servizi offerti. 
L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta purchè 
ritenuta valida. 
L’Istituzione scolastica comunicherà all’ agenzia  l’avvenuta aggiudicazione e 
in seguito verrà stipulato un apposito contratto mediante scrittura privata. E’ 
fatto divieto all’aggiudicatario di  
cedere in tutto o in parte l’oggetto dell’appalto sotto pena di risoluzione delle 
stesso nonché del risarcimento di ogni conseguente danno. 
 
Il pagamento del servizio verrà effettuato, a seguito emissione fattura da parte 
dell’agenzia aggiudicataria entro 15 giorni dalla partenza previa: 
- verifica della regolarità e validità del DURC, acquisito dalla stazione 

appaltante 
- Verifica degli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ( 

Legger 13 Agosto 2010 n. 136 s.m.i 
- Accertamento nei casi previsti, a mezzo servizio Verifica Inadempimenti 

gestito da Equitalia SpA, di eventuale inadempimento del beneficiario 
derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. 
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PUBBLICAZIONE 
La presente richiesta sarà pubblicata all’albo dell’Istituto e sul sito web della 

scuola : 
www.icao.it 
L’istituzione scolastica fa presente che, ai sensi e per gli effetti della legge 

196/03 i dati personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di 
legge o di contratto inerenti il rapporto di fornitura o comunque connesso alla 
gestione dello stesso, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di 
sicurezza e riservatezza. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizione di legge, la 
facoltà di accedervi. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore S.G.A  Danila BERILLI. 
 
Allegati: 
1.  Allegato 1  Prospetto dell’offerta ( uno per ciascun itinerario) 
2.  Allegato 2  - Norme – Capitolato d’oneri 
3.  Allegato 3  Modello di dichiarazione di possesso requisiti generali 
4. Dichiarazione sostitutiva DURC 
5. Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 
6. Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 
 
  
 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Dott.ssa Cristina MARAVALLE 
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Allegato 1  
 

TORINO  - AOSTA  - GINEVRA   27 – 28 – 29 MARZO 2014 
 
CARATTERISTICHE INDICATORI COMPILARE A CURA 

DELL’AGENZIA  
DURATA DEL VIAGGIO 2 NOTTI /3 GIORNI 

 
 

ALUNNI PARTECIPANTI  Minimo 57 – Massimo 67  - DI 
CUI N. 1 ALUNNO DISABILE ( 
L.104/92)  
 

 

ACCOMPAGNATORI GRATUITI  8  - DI CUI N. 1 DOCENTE 
SOSTEGNO  

* 

CATEGORIA E POSIZIONE HOTEL  HOTEL *** SUP.  AOSTA IN 
POSIZIONE CENTRALE  

* 

PULLMAN GT CON UNO O DUE 
AUTISTI  

* 

ANNO IMMATRICOLAZIONE * MEZZO DI TRASPORTO 

MASSIMALE ASSICURAZIONE  * 
DALLA CENA DEL 1° GIORNO 
AL PRANZO DEL 3° GIORNO  

*  
TRATTAMENTO  

BEVANDE INCLUSE AI PASTI  * 
CAMERE CON 2/3/4 POSTI 
LETTO CON BAGNO PRIVATO 
PER GLI ALUNNI 

*  
TIPOLOGIA CAMERE  

CAMERE SINGOLE CON 
BAGNO PRIVATO PER DOCENTI  

* 

 INGRESSI PRENOTAZIONI E 
GUIDE  

TUTTI COMPRESI NEL PREZZO * 

ALTRO I.V.A.TASSE PERCENTUALI DI 
SERVIZIO VITTO E ALLOGGIO 
PER L’AUTISTA COMPRESI NEL 
PREZZO 

 
* 

 
PREZZO  

 
QUOTA PRO-CAPITE PER 
ALUNNO PAGANTE IVA 
INCLUSA  
 

 
€  

 
TERMINI/PENALI  

PER MOTIVATA /MANCATA 
PARTECIPAZIONE DI ALUNNI  
 

** 

 
OSTI ESCLUSI NELLA QUOTA DI  
PARTECIPAZIONE   
 

 ** 

 
* INDICARE  SI / NO  
**  EVENTUALMENTE SPECIFICARE NEL PREVENTIVO  
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Allegato  1 
 

POSTUMIA – TRIESTE – AQUILEIA 27–28–29 MARZO 2014 
 
CARATTERISTICHE INDICATORI COMPILARE A CURA 

DELL’AGENZIA  
DURATA DEL VIAGGIO 2 NOTTI /3 GIORNI 

 
 

ALUNNI PARTECIPANTI  Minimo 57 – Massimo 67  - DI 
CUI N. 1 ALUNNO DISABILE ( 
L.104/92)  
 

 

ACCOMPAGNATORI GRATUITI  8  - DI CUI N. 1 DOCENTE 
SOSTEGNO  

* 

CATEGORIA E POSIZIONE HOTEL  HOTEL *** SUP.  GRADO     * 
PULLMAN GT CON UNO O DUE 
AUTISTI  

* 

ANNO IMMATRICOLAZIONE * MEZZO DI TRASPORTO 

MASSIMALE ASSICURAZIONE  * 
DALLA CENA  DEL 1° GIORNO 
AL PRANZO DEL 3° GIORNO  

*  
TRATTAMENTO  

BEVANDE INCLUSE AI PASTI  * 
CAMERE CON 2/3/4 POSTI 
LETTO CON BAGNO PRIVATO 
PER GLI ALUNNI 

*  
TIPOLOGIA CAMERE  

CAMERE SINGOLE CON 
BAGNO PRIVATO PER DOCENTI  

* 

 INGRESSI PRENOTAZIONI E 
GUIDE  

TUTTI COMPRESI NEL PREZZO * 

ALTRO I.V.A.TASSE PERCENTUALI DI 
SERVIZIO VITTO E ALLOGGIO 
PER L’AUTISTA COMPRESI NEL 
PREZZO 

 
* 

 
PREZZO  

 
QUOTA PRO-CAPITE PER 
ALUNNO PAGANTE IVA 
INCLUSA  
 

 
€  

 
TERMINI/PENALI  

PER MOTIVATA /MANCATA 
PARTECIPAZIONE DI ALUNNI  
 

** 
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COSTI ESCLUSI NELLA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

 
 
 
 

** 

 
* INDICARE  SI / NO  
**  EVENTUALMENTE SPECIFICARE NEL PREVENTIVO  
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ALLEGATO 2 
NORME PER LA PARTECIPAZIONE 
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CAPITOLATO D’ONERI TRA ISTITUTO COMPRENSIVO 
ALTO ORVIETANO FABRO  E LE AGENZIE DI VIAGGI 

 
Art. 1  L’Agenzia di Viaggi (di seguito denominata ADV) si impegna a rispettare le  
indicazioni delle CC.MM. n. 291 del 14/10/1992 e n.623 del 2/10/1996, fornendo,  
su richiesta dell’Istituzione Scolastica (di seguito denominata IS), tutte le  
certificazioni richieste nelle circolari stesse, in particolare quelle di cui all’art. 9,  
commi 7 e 10 della C.M. n. 291/92, anche mediante autocertificazione del  
rappresentante legale dell’ADV.  
   
 
Art. 2  La validità dei preventivi sarà riferita alla data prevista dell’effettuazione del  
viaggio, salvo variazioni nei costi documentabili e non imputabili al ADV ( es: 
cambi valutari, trasporto, carburante, pedaggi autostradali, posteggi, ingressi, 
tasse, ecc…)  Si richiama al riguardo l’art. 11 D.L.vo del 17/3/1995 n. 111;  
 
Art. 3  In calce ad ogni preventivo l’ADV fornirà, su richiesta dell’IS, tutte le 
indicazioni  
riguardo ad altri servizi quali, ad esempio, ingressi a musei o siti archeologici,  
gallerie, mostre, ecc., che richiedono il pagamento in loco. I suddetti servizi  
dovranno essere necessariamente richiesti al momento della prenotazione del  
viaggio ed i relativi importi saranno inclusi nella quota di partecipazione. Lo stesso  
varrà per i servizi di guide, interpreti od accompagnatori ;  
 
Art. 4  L’affidamento dell’organizzazione del viaggio, da parte dell’IS, dovrà 
avvenire  
con una lettera d’impegno dell’IS stessa e dovrà essere stipulato un contratto  
con l’ADV, contenente tutti gli elementi relativi al viaggio, come previsto dal  
D.L.vo del 17/3/1995 n. 111 di attuazione della Direttiva 314/90/CEE  ed in 
coerenza con le norme dettate dal D.I. n. 44 dell’1 febbraio 2001 concernente le 
"Istruzioni generali sulla gestione  
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche". Detto contratto dovrà essere  
firmato sia dall’ADV che dall’IS nelle persone legalmente autorizzate e dovrà 
contenere: 
- destinazione, durata, data di inizio e conclusione 
- nome e cognome del rappresentante legale dell’ADV 
- tipologia e caratteristiche mezzi di trasporto 
- categoria turistica albergo – tipologia camere e pasti forniti 
- itinerari visite ed escursioni  
 
Art. 5  In caso di partecipazione al viaggio di istruzione di alunni in situazione di  
handicap, dovranno essere osservate le seguenti indicazioni:  
a) l’IS, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione 
del  
costo del viaggio,comunicherà all’ADV la presenza di allievi in situazione di  



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  PER L’ UMBRIA 
        Istituto Comprensivo”Alto Orvietano”  

Fabro  – TR 

Via Giovanni XXIII, 13  – 05015 Fabro  (TR) -  c.f. 90009750556 – Tel.  0763/832044  - FAX 0763/832129 
e-mail tric815008@istruzione.it e alto.orvietano@tiscali.it - sito web www.icao.it  e-mail certificata tric815008@pec.istruzione.it 
 
 
 

10 

handicap, i relativi servizi necessari e l’eventuale presenza di assistenti educatori  
culturali;  
b) agli allievi in situazione di handicap e agli assistenti educatori culturali dovranno  
essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia.  
 
 
Art. 6  Le quote di partecipazione saranno stabilite in relazione ad un numero 
minimo e  
massimo di persone paganti ed alla capienza dei mezzi di trasporto. Il numero 
delle persone effettivamente partecipanti comunicato dall’Istituzione Scolastica 
dovrà mantenersi all’interno del numero minimo e massimo comunicato, in caso di 
difformità superiore al 10% il costo sarà ricalcolato e portato a conoscenza dell’I.S.  
Le gratuità salvo diverse indicazioni saranno calcolate come richiesto nella lettera 
d’invito. 
 
Art. 7 Lo/gli albergo/ghi dovrà/nno essere della categoria richiesta. Lo/Gli stesso/i  
sarà/nno indicato/i (nome, indirizzo, telefono/fax, ubicazione) da parte dell’ADV,  
dopo l’affidamento dell’organizzazione, alla conferma dei servizi e comunque non 
oltre 15 giorni dalla partenza . Le sistemazioni saranno in camere singole gratuite 
per i docenti   ed a più  
letti per gli studenti; ulteriori camere singole, subordinatamente alla  
disponibilità dello/gli albergo/ghi, comporteranno un supplemento. La  
sistemazione del gruppo avverrà in un solo albergo. L’ubicazione dovrà essere il 
più vicino possibile ai luoghi da visitare.  
L’I.S. nella persona del responsabile accompagnatore avrà cura di rilevare l’esatto 
numero dei partecipanti nonché l’utilizzo dei servizi previsti. Nel caso di 
inadempimento o di inesatta esecuzione del contratto durante l’effettuazione del 
viaggio l’I.S. a  mezzo del docente accompagnatore responsabile presenterà 
immediata contestazione. 
 
Art. 8 In relazione ai servizi di pensione completa o di mezza pensione dovrà essere  
indicato se i pasti saranno serviti nello/gli albergo/ghi stesso/i, in ristorante/i o con  
cestino/i da viaggio (quest’ultimo/i se richiesto/i);  
 
Art. 9  I viaggi d’istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di  
trasporto. In caso di utilizzo del pullman, lo stesso rimarrà a disposizione per tutti gli 
spostamenti del gruppo inerenti l’itinerario indicato nella scheda descrittiva del 
viaggio. Nelle  
quote si intendono inclusi: carburante, pedaggi autostradali, ingressi in città e  
parcheggi, iva, diaria vitto ed alloggio autista/i, eventuale secondo autista nelle  
circostanze previste dalla C.M. n.291 del 14/10/1992.   
 
Art. 10  L’IS dovrà garantire, se richiesta, con apposita dichiarazione scritta 
preventiva, la conservazione dello stato delle strutture alberghiere/ristorative al 
momento della partenza dalle   



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  PER L’ UMBRIA 
        Istituto Comprensivo”Alto Orvietano”  

Fabro  – TR 

Via Giovanni XXIII, 13  – 05015 Fabro  (TR) -  c.f. 90009750556 – Tel.  0763/832044  - FAX 0763/832129 
e-mail tric815008@istruzione.it e alto.orvietano@tiscali.it - sito web www.icao.it  e-mail certificata tric815008@pec.istruzione.it 
 
 
 

11 

stesse, nonché dei mezzi di trasporto utilizzati. Nel caso vengano denunciati  
danni imputabili all’IS, quest’ultima e l’ADV si riserveranno di riscontrare gli stessi  
e di verificarne l’entità con i relativi fornitori. L’ammontare dell’eventuale spesa 
sarà  
addebitata all’IS con specifica fattura emessa dall’ADV;  
 
Art. 11  Sarà versato, al momento che l’ADV confermerà i servizi prenotati e su 
presentazione  della relativa fattura, un acconto delle quote pari al 25%. Il saldo 
avverrà, su  
presentazione delle relative fatture, entro e non oltre quindic  giorni dalla partenza 
(e solo dopo  la relazione favorevole del docente responsabile accompagnatore). 
 
Art. 12 l’ADV rilascerà all’IS, prima della partenza, i documenti relativi al viaggio 
(voucher,  
titoli di trasporto). Sui voucher saranno indicati: il nome dell’IS, l’entità del gruppo, i  
servizi prenotati ed il fornitore relativi al viaggio. L’IS, nella persona del responsabile  
accompagnatore, avrà cura di rilevare l’esatto numero dei partecipanti, nonché  
l’utilizzo dei servizi previsti.  
 
 
 
Art. 13 nel presentare l’offerta l’ADV, proponente dovrà dichiarare di impegnarsi 
alla scrupolosa osservanza del presente capitolato. 
 
 
Per quanto non specificatamente richiamato nel presente documento, si rinvia 
alla  
normativa vigente in materia, già menzionata, con particolare riferimento al 
decreto  
legislativo del 17-3- 95,n. 111, relativo all’ "Attuazione della direttiva n.314/90/CEE  
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" "  
 
 
 
 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          Dott.ssa CRISTINA MARAVALLE 
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    Al Dirigente  

 Istituto Comprensivo Alto Orvietano 
     FABRO 
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    AL Dirigente Scolastico  - I.C. Fabro
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        IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         Dott.ssa Cristina 
MARAVALLE 
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Il sottoscritto/a_________________ 
Titolare/Legale Rappresentante della Società/Ditta 
___________________________________con sede in  
______________________________Via ____________________________n. __________ 
C.F. 
_______________________________________P.I.___________________________________ 
Dichiaro 
di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.L.gs 196/2003 – Codice in  
materia di protezione dei dati personali. 
 
 
Data ______________________ 
 
Timbro e firma 



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  PER L’ UMBRIA 
        Istituto Comprensivo”Alto Orvietano”  

Fabro  – TR 

Via Giovanni XXIII, 13  – 05015 Fabro  (TR) -  c.f. 90009750556 – Tel.  0763/832044  - FAX 0763/832129 
e-mail tric815008@istruzione.it e alto.orvietano@tiscali.it - sito web www.icao.it  e-mail certificata tric815008@pec.istruzione.it 
 
 
 

18 

 
 

CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA  
 
PER LA VALUTAZIONE DELL’OFFERTA SARANNO ASSEGNATI I SEGUENTI PUNTEGGI: 
 
Offerta Economica  -  Massimo 30 punti 
Offerta Tecnica   - Massimo 70 punti 
 
OFFERTA ECONOMICA:  All’offerta economicamente più conveniente sarà 
attribuito un punteggio massimo di 30 punti, alle altre verrà assegnato un 
punteggio decrescente secondo la seguente formula: 
30 : X  =  A : B  
dove 
X  =  punteggio da assegnare alla ditta esaminata 
A  =  prezzo  della ditta esaminata; 
B  =  prezzo dell’offerta economicamente  più conveniente 
 
OFFERTA TECNICA:   
Qualità del servizio punti attribuiti secondo i seguenti criteri:  
Mezzi di trasporto  Massimo punti  20 
Albergo  Massimo punti  20 
Trattamento   Massimo punti  10 
Altri parametri Massimo punti  10 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara sarà aggiudicata secondo le norme di contabilità di stato e con 
l’osservanza di quanto previsto dal regolamento di contabilità scolastica (decreto 
n. 44/2001), all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi 
suddetti: 
 

ESEMPIO DI AGGIUDICAZIONE 
Supponiamo che pervengono le seguenti tre offerte: 
DITTA A offerta economica  €  900,00 
DITTA B offerta economica  €  800,00 
DITTA C offerta economica  €  700,00 
Valutazione offerta economica 
Applicando la formula  30:X=A:B   si ha: 
30 : X =  900.00 : 700.00  punti  23.33 
30 : X =  800.00 : 700.00  punti  26.25 
30 : X =  700.00 : 700.00  punti  30.00 
 
Valutazione offerta tecnica 
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DITTE TRASPORTO ALBERGO TRATTAMENTO ALTI 
PARAMETRI 

TOTALE 

DITTA A 7 18 10 10 45 
DITTA B 20 20 10 10 70 
DITTA C  20 8 10 1 39 
 
 
 
 
GRADUATORIA 
 
DITTE PUNTEGGIO 

OFFERTA 
ECONOMICA  

PUNTEGGIO 
OFFERTA TECNICA 

TOTALE 
PUNTEGGIO 

DITTA A 23.33 45.00 68.33 
DITTA B 26.25 70.00 96.25 
DITTA C  30.00 39.00 69.00 
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