
   

            

  

ALLEGATO 4 - SCHEDA DI VALUTAZIONE OFFERTA  1°GRUPPO 14-16 MARZO  

    

Criteri di aggiudicazione: il servizio verrà aggiudicato con il sistema dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa alla ditta che conseguirà il punteggio più alto sommando il punteggio dell’offerta 

economica con quello dell’offerta servizi. I punteggi saranno così determinati:    

     

OFFERTA ECONOMICA:    

 Viaggio A MANTOVA-VERONA-SIRMIONE-SABBIONETA quota pro capite         

_______________ (compreso prenotazione  ingressi + biglietti e guide)    

    

Il punteggio sarà calcolato con la seguente formula:   

   

 B x 50   

______    

    A    

    

B = offerta più bassa    

A = offerta    

      

OFFERTA SERVIZI:    

    

Categoria dell’Hotel:    

   3 stelle superiore (minimo richiesto) – nessun punteggio aggiuntivo   

   4 stelle – punteggio aggiuntivo 10 punti    

    

Distanza dell’Hotel rispetto al centro (riferimento PALAZZO DUCALE a MANTOVA ):    

Entro 500 m – punteggio aggiuntivo 20 punti    

Entro 1 km – punteggio aggiuntivo 10 punti    

Entro 1,5 km – punteggio aggiuntivo 5 punti    

    

Assicurazione medica – punteggio aggiuntivo 1 punti    

Assicurazione R.C. – punteggio aggiuntivo 1 punti    

Assicurazione annullamento viaggio – punteggio aggiuntivo 3 punti    

    

Cena in HOTEL anziché in ristorante convenzionato – punteggio aggiuntivo 10 punti  

Una bevanda inclusa punteggio aggiuntivo 5– da indicare solo per offerta con mezza pensione    

NOMINATIVO DITTA ___________________________________________________    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VIAGGIO A MANTOVA-VERONA-SIRMIONE-SABBIONETA  -1 GRUPPO 14-16 MARZO   
SCHEDA RIASSUNTIVA OFFERTA ECONOMICA –  CIG:   ZCB2696D2D 
    

                                           RIEPILOGO OFFERTA ECONOMICA    

                                                   (da  compilare a cura dell’agenzia)    

  

QUOTA PRO CAPITE PER SINGOLO ALUNNO MEZZA       

PENSIONE – comprensiva di tutti i servizi – (COMPRESO   

AUTOBUS ) - da 32 A 45 ALUNNI CON 3 GRATUITA’   

 € ________   

   

 QUOTA PRO CAPITE PER SINGOLO ALUNNO MEZZA        

PENSIONE – comprensiva di tutti i servizi – (COMPRESO    

AUTOBUS) – DA 46 A 49 ALUNNI CON 4 GRATUITÀ    

    

 € _______     

I costi delle guide e degli ingressi+biglietti devono essere compresi nella quota sopra indicata.    

SERVIZI OFFERTI – AL FINE DELL’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO AGGIUNTIVO –   

max 50 punti       

  PUNTEGGIO DA 

ATTRIBUIRE  

CATEGORIA dell’HOTEL:  

3 Stelle superiore (minimo richiesto) –nessun punteggio aggiuntivo    
□

  

4 Stelle –punteggio aggiuntivo 10 punti                                 □  

  

DISTANZA dell’HOTEL rispetto al centro di MANTOVA  

 riferimento PALAZZO DUCALE a MANTOVA 

Entro 500 mt – punteggio aggiuntivo 20 punti                  □  

Entro 1 km – punteggio aggiuntivo 10 punti                     □  

Entro 1,5 km – punteggio aggiuntivo 5 punti                    □  

  

Assicurazione medica-punteggio aggiuntivo 1 punti                          □  

  Assicurazione R.C. punteggio aggiuntivo 1 punti                               □  

Assicurazione annullamento viaggio-punteggio aggiuntivo 3 punti   □  

  

Cena in Hotel (anziché in ristorante convenzionato) punteggio aggiuntivo  

10 punti                                                                                                   □  

Una bevanda inclusa punteggio aggiuntivo 5                                       □     

  

  



 

Luogo e data ____________________                                 Timbro e firma____________________    

N.B. Il modulo sopra riportato deve essere compilato in tutte le sue parti 
rispettando i nostri criteri pena esclusione dal bando.  
  


