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Prot. n. 880/Cl4 Altamura, 8 marzo 2016

AII'ALBO - SEDE -

Alle Agenzie - Loro Sedi

Al sito della scuola

OGGETTO : Gara per Viaggio di Istruzione A.S. 201512016. Richiesta preventivo

Questa Scuola deve organizzare per i propri allievi nel corso dell'anno scolastico 201512016
i seguenti viaggi di istruzione:

SCANDICCI (FI)
Durata: 2 giorni - COME DA ITINERARIO ALLEGATO - A
Partecipanti: circa 75 (52 alunnilcoristi, 18 genitori e 5 docenti accompagnatori)
Periodo: dal12 al 13 aprile2016

Tanto premesso si invitano le agenzie di viaggio in indirizzo, in possesso di prescritta abilitazione
professionale nel settore,a far pervenire a questa Scuola la propria offerta (preventivo) entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 18 marzo 2016 (non fa fede il timbro postale) in busta chiusa con
I'indicazione:
"VIAGGIO DI ISTRUZIONE - S CANDICCI - A.S. 201 5116" amezzoraccomandata o
consegnata direttamente all'ufficio di segreteria - Scuola Secondaria I Grado "Padre pio" 70022
Altamura via Agri n. 1 secondo il programma di massima allegato
La busta contenente l'offerta dovrà essere chiusa in una busta più grande, che dovrà contenere la
documentazione richiesta. L'offerta pervenuta dopo tale termine non sarà ritenuta valida.
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta purchè valida.
La scelta awerrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
L'offerta, una volta presentata, non potrà essere ritirata, né modificata o sostituita con altre.
Le offerte, a pena esclusione ENd , dovranno essere redatte secondo le norme stabilite nell'allegato
capitolato d'oneri (All. B).
I BUS di G.T. dovranno essere forniti di tutti i conforts ed aria condizionata, devono essere in
possesso di tutti i requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente in materia di circolazione
degli autoveicoli.
L' ALBERGO dovrà essere , a pena esclusione gara , minimo tre stelle o 4 stelle con camere
singole per gli accompagnatori doppie.triple e quadruple per gli alunni, inoltre , dovrà essere
ubicato in zona centrale , per evitare isolamenti notturni. e moralmente sicura.
Tutti i partecipanti devono essere ospitati nel medesimo albergo onde consentire una attenta
vigilanza da parte dei docenti accompagnatori.
L'Albergo dovrà essere assicurato per le garanzie e i massimali.di legge.
Preferibilmente nell'offerta dovrà essere indicato il nome/nomi dell'albergo/alberghi per verificarne
I'ubicazione.
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I Pasti come da programma devono essere di buona qualità , quantità e formati da: primo, secondo,
contorno e frutta, una bibita analcolica ed acqua minerale e con menu vario.
Numero delle gratuità ( 1 ogni 10 paganti )
ll prezzo del Viaggio dovrà comprendere il costo del carburante -pedaggi autostradali-ingresso in
città - biglietti d'ingresso, prenotazione e guida dei luoghi da visitare, òve richiesti ,e tutt-i ipranzi
in ristorante. (formula tutto compreso)
I prezzi pro-capite forniti devono essere comprensivi di IVA e diritti di Agenzia.
L'offerta deve essere accompagnata, pena esclusione, da una dichiarazione dell'Agenzia stessa che
garantisce:

O DI ESSERE IN POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE REGIONALE ALL'ESERCIZIO
DELLE ATTIVITà PROFESSIONALI DELLE AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO ,
FORNENDO RIFERIMENTI IN ORDINE ALL'ISCRIZIONE E AI DATI
ANAGRAFICI E INDIRIZZO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE.

. DI RENDERSI RESPONSABILI E IN TOTO DELL'OSSERVANZA DELLE NORME
DI LEGGE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE
ASSUMENDOSI LA PIENA RESPONSABILITA' IN ORDINE AD EVENTUALI
OMISSIONI O INADEMPIENZA.

O DI ESSERE IN POSSESSO, IN CASO DI VIAGGIO EFFETTUATO CON
AUTOMEZZO,DI TUTTI I REQUISITI DI SICUREZZA CONTEMPLATI DALLE
DISPOSZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI,
COMPRESE LE NORME CEE E DELL'OSSERVANZADT QUANTO PREVISTO
DALLA C.M.29I 11992 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI CON
PARTICOLARE RIGUARDO AL RIPOSO E AL NUMERO DEGLI AUTISTI.

Le offerte non conformi a quanto richiesto non saranno prese in consider azione.
Ad awenuta aggiudicazione verrà comunicata all'Ageruial'assegnazione della gara.
Si procederà poi alla stipula del contratto mediante scrittura privata con l'Agenzia assegnataria,
contenente tutti gli elementi relativi al viaggio, come previsto dal D.L.vo ael nnt1 9gin.l11, di
attuazione della Direttiva 3l4l90lCEE ed in coerenza con le nonne dettate dal D.L n.44lOl.
Si precisa che dalla presente richiesta di preventivo non scaturisce alcun impegno per questa
Istituzione scolastica e che nulla è dovuto alle Agenzie per la presentazione delle offerte.
L'offerta pertanto non è impegnativa per l'Istituto Scolastico, il quale si riserva il diritto a suo
insindacabile giudizio, di annullare la gara e ripeterla, in caso di necessità, a seconda che lo
ritenga motivatamente opportuno.
Modalità di pagamento: la liquidazione delle competenze afferenti al servizio erogato awerrà
dopo l'awenuta presentazione di regolare fattura previo rilascio di idonea certificaziòne in regola
con la vigente normativa fiscale e sarà subordinato alla vigenti norrne di controllo DURC e alle
verifiche delle inadempienze EQUITALIA senza che I'AGENZIA aggiudicatariapossa richiedere
liquidazione di alcun compenso prima di tali accertamenti obbligatori per legge.
Si precisa che le sopradescritte modalità e condizioni di pagamento si estendono anche ad eventuali
richieste di acconto da parte dell'Agenzia aggiudic ataria.

Si precisa altresì che la presentazione dell'offerla implica la completa accettazione da parte della
ditta interessata di tutte le condizioni contemplate nel presente bando di gara.
La comparazione tra i vari preventivi terrà conto della grigli a divalutazione (ALL.C)
L'aggiudic azione sarà affidata all' Agenzia che avrà ottenuto il punteggio piu alto.
A parità di punteggio sarà determinante 1l prezzo offerto per ogni partecipante.
Per quanto non specificatamente richiamato nella presente richiesta, si rinvia alla normativa vigente

in materia, già menzionata, con particolare riferimento al D.L.vo n.111/1995, relativo al
"Attuazione della Direttiva n.314l90lCEE concernente i viaggi,le vacanze ed i circuiti "TUTTO
COMPRESO".
In caso di controversie il Foro competente è quello di BARI



Si allegano, come parte integrante del presente avviso:

o ALL.A - PROGRAMMA VIAGGI D'ISTRUZIONE A.S.20l5/16
o ALL.B -CAPITOLATO D'ONERI
o ALL.C-GRIGLIADMLUTAZIONE

La presente è resa pubblica a ogni effetto in data odierna, mediante affissione all'albo dell'Istituto
Scuola Secondaria di I grado Padre Pio di Altamura. e inserimento sul sito web dell'Istituto:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF. CLAUDIO CRAPIS
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AII. A

PROGRAMMA ANALITICO DEL VIAGGIO PER IL sOCONCORSO MUSICALE
INTERNAZIONALE "Città di Scandicci', 12 e 13 aprile 20016

Partecipanti alla manifestazione n. 75 (52 coristi, 18 genitori e 5 docenti accompagnatori )

CORISTI '' CORO VERDI VOCI''

Giorno I 1210412016
o partenza ore 4.30 daAltamura

. pranzo a sacco (in autogrill)

. Arrivo a Scandicci.

o Visita alla Città

o Cena in ristorante o pizzeria a Scandicci

o PasseBgiata a Firenze

o Pernottamento

Giorno 2 1310412016
o Colazione in albergo

o Partecipazione al concorso a Scandicci

o Pranzo in ristorante a Scandicci

o Partenza per Altamura a fine

manifestazione.

Docenti accompagnatori n. 5 Dirigente Scolastico Prof. Claudio Crapis
Prof.ssa Antonella Nuzzi
Prof. Direnzo Giancarlo
Prof.ssa D'Alessandro Maria T.
Prof.ssa Natuzzi Domenica
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SCHEMA DI CAPITOLATO D'ONERI
TRA

ALL.B

LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E LE AoENZIE DI VIA66I

l. L'Aget\zio di Viqggi (d' seguito d€nominoto ADV) si impegno o rispeltore le ihdicozionr delle CC.MM. n.291
del 14/10/1992 e n.623 del 2/10/1996, fornendo, su richresto dell'Istituziohe Scolostica (dr seguilo
denominoto I5), tutte le certificozioni dchieste nelle circolori stesse, in porticolore guelle di cui oll,ort. 9,
commiT e l0 delloC.M. n. 29U92, snche medionte outocerlif rcozione del roppresentonte legole dell'ADV;

2 lo volidifò dei Prevehtivi sorò riferito ollo doto previsto dell'effettuozione del vioggio, sqlvo voriozioni dei
cosfi documentobrli e non imputobili oll' ADV (es.: combr volutori, trqsporto, corburonte, pedoggi
oufostrqdoli, Posteggi, ing?essi, tosse, ecc. 5i rich romo ol riguordo l'orl. u D.L.vo del 17 /3 / 1995 n.l l t d i cur
oll'oppendice del presente copitoloio, nofo 1):

3. in colce od oghr Preventivo I'ADV fornirà, su richieslo dell'I5, tutte le indicozionr riguordo od oltri servizi
guoli, od esempro, ingressi o musei o silr orcheologici, gollerie, mostre, ecc., che richiedono il pogo11ento in
loco. f suddetti servtzi dovronno essere necessoriomente nchiesti ol momenlo dello prenot-ozione del
vioggio ed i relotivi rtnPorti soronno inclusi nello quoto di portecipozione. Lo slesso vorrò per i servizi di
guide, inletptel| od occompognqtori ;

4. l'offidomento dell'orgonizzozone del vioggio, do porte dell'IS, dovrò owenire con uno leftero d,impegno
dell'fS stesso e dovrà essere stiPuloto un cohirotto con I'ADV, contenen'te tufli gli elementi relotivi ol
vioggio, come prevtsto dol D.L.vo del 17/3/1995 n. 111 di ottuozrone dello Direttivo 314/9O/CEE (di cui
oll'oppendice del presente coPrtolofo, nolo 2) ed in coerenzo con le norme deitole dol D.I. n. 44 dell,l
febbroio 2001 concetnenle le "Istruzioni generoli sullo gestione omministrotivo-contobr le delle istituzioni
scolosfiche". Detto controtto dovrà essere firmoto sio doll'ADV che doll'fS nelle persone legolmente
qutorizzote. Soltonto lo regolore slipulo del contrqtto consente oll'I5 di poler occedete oi "Fondo
nozionole di goronzio", per i cosi di cui oll'ort.l e secondo le procedure di cui oll,ort. 5, del Regolomenlo
n.349 del 23 luglio 1999 , teconte norme per lo gestione ed il funzionornento del Fondo nozionole dì goronzio
Per il consumotore di pocchelto lurislico. (Si rimondo, ol riguordo, oll'oppendice del ptesente .olitoloto,
nolo n. 3) ;

5 in coso dr PorteciPozione ol vioggio di istruziorìe di olunni in situozione di hondicop, dovronno essere
osservote le seguerii tndicozroni i

o) l'fS, per uno corretlo e funzionole orgonizzozione, nonché per lo delermrnozione del coslodel
vioggio,

comunicherò oll'ADV lo presenzo di ollievr in siluozione di hondicop, irelotivi servizi necessori €
I' even't uole presenzo d i qssistenti educolori culturol i;

b) ogli ollievi in situozione dt hondicop e ogli ossistenti educotori culturoli dovronno essere forniti i

servizi idonei, secondo lo normotrvo vigente in holerioj

le quote di Por'leciPozione sqronno stobilite in reloztone od un nurnero tninitno e mossimo di persone pogqnli ed
ollo copienzo dei mezzi dr trosPorto. fn coso di difformitò tro il humero di foli persone ed il numero di
persone porteciponti comunicoto doll'I5, il cosio sorò ricolcoloto ed indicolo oll,IS rnedesimo;.

6. lo/gli olbergo/ghi dovrà/nno essere minimo 'lre stelle. L'Albergho dovrà essere pienomente efficienle .

Lo/Gli sÌesso/i sorà/nno indicoto/i (nome, indrizzo, tzlefono/fox, ubicozione) do porte dell'ADV, dopo
l'offidomento dell'orgonizzazione, ollo confermo dei servizi. Le sistemozioni soronno in comere singole grotuite
Pet i docenti (uno ognr 10 Pogonfi) -doPPie,triple o mox guodruple per gli studenti goronlendo comunque r livelli
di igienicità e benessere dei pqrteciponti.; ulterrori comere srngole, subordinolomente ollo disponibilitò
dello/gli olbergo/ gh r. comPorteronno un supplemento. Lq sistemozione del gruppo owerrà in un solo olbergo
(per focilitore lo sorveglionzo). L'ubicozione dovrà essere in zono centrole e morolmente sicuro il più vrcrno
possibile oi luoghi do visitore; L'Albergo dovrà essere ossicuroto per le goronzie e r mossirnoli di legge.
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7 in relozione oi servizi di Pensione compl€fo o di mezzo pensione dovrà essere indicolo se iposir sqronno
serwti nello/gli olbeego/ghi stesso/r, in ristoronte/r o con cestino/i do vioggio (quest,ultimo,/r se
tichieslo/i): f Posti come do progrommo dovronno essere di buono quolifà e quont,t, e formofi dq :

primo,secondo con conforno e frulto, unq bibifo onqlcolico ed ocquo minerole. Il menu deve essere voero e
diverso tro pronzo e ceno.

8. i vioggi d'istruzlone potronno essere efle'rtuoti con quolsiosi mezzo idoneo dr trosporfo. Lo coinunicozione
dell'entità dei Posti, richiesti ed qssegnoti do porte dei Vetlori, dovrò essere fornito oll'IS doll,ADV (onche
in copio) oll'otto dello conferno der servizi previsti per il relotivo vioggio;

9 ove siono utrlizzoti outopullmonh, gli sfessi soronno o disposizione per tutti gli spostomenfi del gruppo,
inerenti all'itinerorio Prcceden'lemente stobilito, coinpreso eventuoli sposiomenti seroll. Nelle quote pro-
copite si intendono inclusir corburonte, pedoggi outostrodori, ingressi in cittò e porcheggi, diorio -
outisto,/i, eventuole secondo oulisto nelle crcoslonze previste dollo C.M. n.Z9l del 14/10/1692.- vttto-
olloggio- biglietti d'ingresso e guido dei luoghi do vistore, ov€ previsfr, dirittr di Agenzio -rvA .

L'fS può riservorsi di for verificore, ollo portenzo del vioggio ed owolendosi delle Autoritò con.petenti,
l'idonertò dei mezzi utilizzoti:

10. Al rnomenlo dell'orrivo presso lo/gli olbergo/ghi,l'I.5.. nello persono del responsobile occompognotore, ovrò
curo di verificqre lo rrspondenzo der servizi e delle strutture o quonlo previsto e contenuto nel pocchetfo
turistico offerto. Eventuoli difformilà riscontrote dovronno essere imrnediotohent€ cont€stote per
successive ozioni e tronsozroni. L'Is dovrà gorontire, con opposito dichiarozione scritto preventivo, lo
conservozione dello stoio delle strulture olbzrghiere/rtstorolrve ol momento dello portenzo dolle stesse,
nonché dei mezzi di trosPorto utilizzoti. Nel coso vengono denuncioti donni imputobrii oll'IS, quest,ullimq e
I'ADV riscontreronno imrnediofotnente ed in controddrltorio gli stessi e ne verificheronno l,eniitò con i
relotivi fornrtori. L'ohmontore dell'eveniuole speso sorà oddebitoto oll'I5 con specifico folturo emesso
doll'ADV;

11. le groturtò di vioggio soronno occordote in rogione di uno ogni diecr porieciponii pogontt;

12. fl Pogqrnento qwerrà, nei modi enei tehpi stobrliti frole porti, su presenfozione delle telolive fatture,
dopo verifico positivo oII'EQUITALIA e DURC oggiornoto positivo . Toli modolitò fonno porte infegronte
del controtto. Nel coso in cui il vioggio di isfruzrone prevedo l'uso di mezzi oerei e/o fereoviori e/o
morilfirni, il costo dei reloiivi biglietti, su occordo delle porii, sorò versoto doll'IS oll,ofto dello
presentozione dello reloiivo fotfuro do por.ie dell'ADV;

13 1'ADV riloscerà oll'I5, primo dello Potlenzo, i documenti relotrvi ol vioggio (voucher, titoli di trosporto). Sui
voucher soronno indicoli: il nome dell'IS, l'entiiò del gruppo, i servizi prehotqti ed rl fornifore relotivi ol
vioggio L'fs, nello persono del responsobile occohpqgnotore, ovrà curo di rrlevore l'esolto numero dei
PorteciPqnti, nonché l'utilizzo dei servizt previsti, con opposrto dichiorozione sottoscritto sui relofivi
documenti di vioggio (voucher, iitoli di trosporto); rn coso di lrosporto ferrovrorio/mqritfimo, il
responsobrle occomPognotore ovrò curo dr forvi onnotore dol personole cohp€tente il nurnero esotto dei
vroggiotori. Tolr odempimenti consentironno oll'I5 dì poter. eventuolrnente, oltenere il rimborso, guoloro il
numero dei Porteciponti sio stoto oggeìto di vorrozronr rn meno oppure non lutli i servtzi siono stofi
utilizzoti Per cquso di forzq moggiore. L'fS dovrà, ol nenlro in sede dàllo comitivo e, comunque, entro e non
oltre cinque giorni, informore l'ADV delle eventuoli voriozioni relotive ol numero dei porfecrponli, nonché
dei servizi dr cui non si è usufruito.

Per guanto non sPecificotonenle richionato nel presenfe documenlo, si rinvio allo nornativo vigente in materid,

nenzphata, con Pdrlicolore riferimento ol decrelo legislotivo del 17-3-95,n.111, relativo oll'"Attuoz,on"
difettivo n.314/9O/CEE concernente t viaggi, le vaconze ed i circuiti "tutto conpreso" "

Le richiesle di preventivo per i vioggi di islruzione non rientrono nello nornolivo di legge previslo per le gore
dbooalto.



APPENDICE:

1. Lo revisione del prezzo forfetorio di vendito di pocchetto iunstico convenuto dolle porli è ommesso
solo quondo sio stoto esPressomente previsto hel controtto, onche con lo definizione delle modolità di
cqlcolo, in conseguenzo dello voriqzrone del costo del lrosporlo, del corburonte, dei diritti e delle
tosse quoli guelle di otlerroggio, di sborco o imborco nei porti o negli oeroporti, del losso di combio
qpplicoto.

?. Lo revisione ol rrolzo non può in ogni cqso essere superiore or ro% der prezzo ner suo orrginorio
omrnonlore.

Quondo l'oumento del prezzo supero ro percentuole di cui or commo 2, l'qcquirente può recedere dor
controtto, previo rirnborso delle somrne 9iò versofe ollo coniroporte.
ll prezzo non può in ogni coso essere oumentoto nei vehti giorn i che precedono lo portenzo.

Il conirotto conliene iseguen elementii
o deslinozione, duroto, doto d'inizio e conclusione, quoloro sio previsto un soggiorno frozionoio, duroto

del medesimo con relotive dote di inizio e fine,
h. nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell'outori zzozione oll'esercizio dell'otganizzolore o

vendiiore che sotloscflve il controttoj
c Ptezzo del pocchetto turistico, modolifà dellq suo revisione, diritti e losse sui servizi dr otterroggio,

sborco e imborco nei porti ed aercpoùi e gli olfri oneri postr a corico del vioggiotote:
d. importo, cohungue non suPeriore ol venticingue pet cento del prezzo, do versorsi oll'qtto dello

PreÀolozione, nonché il termine Per il pogomento del soldo; il suddetto imporlo è versofo o titolo di
coPorro l1ìo gli effet'ri di cui oll'ort. 1385 del codice civile non si producono ollorchè il recesso dipendo
do fotto soProggiunto non lmPUtobile, owero sio giustiftcoto dol grove inodempimento dello
controporte:

e eslremi dello coPeriuro ossicurotivo e delle ulteriori polizze convenute con il vioggiotore;
f. presupposti e rnodolilà di intervento del fondo di goronzio di cui oll,ort.2l;
g mezzi, corotterisiiche e tiPologie di trosporto, doto, oro, luogo dello pofienzo e del ritorno, tipo di

posto ossegnoto:

h ove il pocchetlo turislico includo lo sistemozione in olbergo, l'ubicozione, lo cotegorio turistico, il livello,
l'eventuqle idoneità oll'occoglienzo di persone disobili, nonché le principolt corotteris.tiche, lo
conformitò ollo regolomentozione dello Stoto membro ospitonte, i pssti fornili;

i. itinerorio, visite, escursioni o oltri servizì rnclusi nel pocchetto turisttco, ivi compreso lo presenzo di
occohpognotori e guide iuristiche:

l. termine entno cui il consurnolore deve essere rnformolo de ll'onnu llomenlo del vioggio per lo trtoncoto
qdesione del numero minimo dei pqrteciponti previsto;

m. occordi specifici sulle modolità del vioggio espressomerìte convenuli lro l'orgonizzotore o il venditore e
il

consumotore ol rnomento dello prenotozione;
n. eventuoli spese posfe o corico del consumotore per lo cessione del controtto ad un lerzo:
o. termrne enlro il quole il consumolor€ deve ptesento-e reclomo per l'inodernpimenio o l'inesoito

esecuzione del controtlo j

P. termine enlro il quole il consumotore deve comunicore lo proprio scelto in relozione qlle nodifiche delle
condizioni controltuoli di cui oll'orl 12.

3.

4.

6



Nofa3- arff.le5
del 23 luglio 1999 n. 349

turisticol

Arl.7 - Competenze e ombito di opplicozione
1. Al Diportimento del turismo è offidoto lo gestione del Fondo nozionole di goronzio per il consumotore di

pocchetto turistico istituito doll'orticolo ?l del deueto legislotivo n.lluiggb,diseguito denominoto
Fondo.

2. Compito del Fondo è quello di :

o. ossicurore ol consumotore il rimborso del ptezzo versoto sio in coso di follimento del venditore o
dell'organizzotore, che in coso di occertoto insolvenzo degli stessi soggelti, tole do non consentire,

tn

tulto o in porte, l'osservonzo degli obblighi controttuoli ossunti;
b. organizzare il rimpotrio del turisto in vioggio oll'estero nel coso in cui si verificono le circostonze di

cur

ol punto o;
c. ossicurore lo fornituro di un'immedioto disponibilità economico in coso di rientro forzato di turisfi

do
Poesi extrocomunitori in occosione di emergenze, imputobili o meno all'organizzotore.

3. fl Fondo interviene esclusivomente nei cosi in cui il pocchetto turistico è stoto venduto od offerto in
vendito con controtto stipuloto nel territorio nozionole dall'orgonizzotore o dol venditore in possesso di
r egolor e out or i zzozi o ne.

-.. omtssis...

Art. 5 -
l.

Domondq per l'intervento del Fondo fuori dei cqsi d'urgenzo
Lo domondo per occedere alle erogozioni del Fondo nozionale di goronzio per il turisto è indirizzoto ollo
Presidenza del Consiglio dei ,\Itinistri - Diportimenfo del turismo, comitoto di gestione del Fondo
nozionole di goronzio.

Lo domondo do presentoreentro tre mesi dollo doto previsto per lo conclusione del vioggio,ol fine di
consentire ol Fondo di owolersi del diritto di rivolso, è corredotq do:

o. controtto di vioggio in originole;
b. copio dello ricevuto del versomento dello sommo corrisposto oll'ogenziodi vioggio;

c. ogni elemento otto o comProvore lo moncoto fruizione dei servizi pottuiti.

2.

f.to IL DIRIGE,NTE SCOLASTICO
PROF. CLAUDIO CRAPIS
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ALL. C

Punteggio
massimo

attribuibile

OFFERTA

Costo pro capite

Numero gratuità

Maggiorazione in +/- per
variazione del numero dei

partecipanti al viaggio

Sede Hotel corrispondente
alla sede richiesta

Categoria Hotel

Tipologia camere studenti
amere docenti per studenti t

Tot.

esplicative per t'attribuzione del punteggio

Alla Agenzia che propone [a quota pitr uass@
Sarà anribuito un punteggio secondo la seguente proporzione:

l5 punti Alle altre Agenzie

punteggiF offerta quota unitaria più bassa x I 5 / offerta quota unitaria valutata

Punti per I gratuità ogni l0 partecipanti
2per I

max dr dlecr unttà, puntr 0,50 i euro di aumento o riduzione di costo
5 punti per rispetto richiesta

3 punti sede fino a 5 km dal centro città della sede nchiesta
I punto fino a l0 km

0 punti per categoria +r*+
5 punti per categoria *++

5 punti per camere triple /quadruple
5 punti per camere singole docenti

IL DIRIGENTE SCOLASIICO

F.TO PROF. CLAUDTO CRAPIS

Variazione d

Punti 5 per nessuna variazione in diminuzione dei partecipanti
variazioni in più o in meno per ogni aumento o diminuzione di partecipanti fino ad un


