
ALLEGATO 1B                       OFFERTA TECNICA

ABACO DEI CRITERI E DEI PUNTEGGI DI SCELTA DELLA DITTA MIGLIORE OFFERENTE
Parametri di valutazione Indicatori Punteggi OFFERTA

Compagnia Aerea (per i voli,
se non previsto, dovrà essere

indicato anche il costo del
bagaglio da stiva che dovrà
essere conteggiato nel costo

totale)

p.5

Max. p.5

Specificare in allegato tipo di
volo, compagnia aerea e 
aeroporto di partenza e 
arrivop.1

p.3

p.0

ORARI VOLI

Si terrà conto degli orari di partenza e
arrivo a/r al fine di ottimizzare il
tempo di durata dello Stage e le

necessità degli alunni

Max. p.6

Specificare orari di partenza 
ed arrivo a/r nonché 
aeroporto

PARTENZA GRUPPO
p.5

Max. p.5 Specificare
p.1

Massimali assicurativi per
sinistro

p.7

Max. p.7

Specificare massimali
p.6
p.4
p.1
p.0

Corso di lingua richiesto con
insegnanti madrelingua

qualificati presso la scuola
richiesta,  Test di ingresso e

certificato di fine corso.

Max. p.22

Specificare scuola o scuole

Ubicazione della
sistemazione alunni/docenti
in prossimità della scuola e

servizio mezzi pubblici

p.5
Max. p.5

Specificare distanza

p.0

ASSISTENZA

  Disbrigo pratiche all’estero; 
assistenza in loco con operatore e 
assistenza telefonica 24 ore con 
operatore

p.6

Max. p.6
  Disbrigo pratiche all’estero; 

assistenza telefonica 24 ore con 
operatore

p.3

  Assistenza telefonica 24 ore con
operatore

p.2

  Assistenza telefonica con 
operatore

p.1

Penalità per le singole
disdette

Da esplicitare nell’offerta Max. p.4

Specificare le penalità

Coerenza adeguatezza e
migliore qualità della

proposta rispetto alle esigenze
palesate dall’istituzione

scolastica

Vedi nota in calce Max. p.10 specificare

Punteggio massimo offerta tecnica 70

volo di linea diretto

volo low cost diretto

stesso volo
su due voli diversi
Fino a   20 milioni
Fino a   15 milioni
Fino a   10 milioni
5 milioni
non inclusi

scuola e corso richiesto

fino a 30 minuti a piedi 

oltre 30 minuti a piedi

volo di linea con scalo

volo low cost con scalo

scuola e corso equivalente

scuola e corso non equivalente



note dettaglio attribuzione punteggio: Coerenza, adeguatezza e migliore qualità della proposta
rispetto alle esigenze palesate dall’istituzione scolastica

Assistenza di proprio operatore in loco e in 
aeroporto di partenza  per accoglienza, disbrigo e 
risoluzione di eventuali problematiche occorse in 
itinere 

(barrare la casella se prevista)

Max. p.5

Camera singola con bagno privato per gli 
accompagnatori

(barrare la casella se prevista)

Max. p.2

Ubicazione della sistemazione alunni/docenti 
in prossimità della scuola  fino a km 1 – zona 
urbana. (barrare la casella se prevista)

Max. p.3

Allegare le specifiche richieste .

Dichiarazione debitamente siglata  in ogni pagina dal Legale Rappresentante del soggetto concorrente e 
sottoscritta e timbrata  all’ultima pagina.

Alla presente deve essere allegato, pena nullità della stessa, un documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore.

Timbro dell’operatore economico e 
      firma del legale rappresentante

______________________________

prevista

prevista

prevista
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