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ABACO DEI CRITERI E DEI PUNTEGGI DI SCELTA DELLA DITTA MIGLIORE OFFERENTE PER VIAGGI DI ISTRUZIONE  
OFFERTA TECNICA - ALLEGATO B2 – LOTTO 2 MADRID 

 

AEREO              
(Compilare solo in 

caso di viaggio   
in aereo) 

Compagnia aerea (per i voli, se non previsto, 
dovrà essere indicato anche il costo da bagaglio 
da stiva che sarà conteggiato nel costo totale) 

voli di linea 6 

max.p.6 

max. 
p18 specificare 

voli low cost 3 

Orari voli 

orari di partenza ed 
arrivo A/R  ottimizzati in 

funzione del tempo di 
durata del viaggio e le 
necessità degli alunni. 

4 

max.p.4 orari di partenza ed 
arrivo A/R  NON 
OTTIMIZZATI in 

funzione del tempo di 
durata del viaggio e le 
necessità degli alunni. 

0 

Partenza gruppo 
Stesso volo 3 

max.p.3 
Su due voli diversi 0 

Collegamento aeroporto 

navetta di collegamento 
per aeroporto (scuola e 

Hotel) 
5 

max.p.5 

 senza navetta 0 

Hotel 

Tipologia (Categoria minima tre stelle) 
superiore a tre stelle 4 

max.p.4 

 
 
 
 
 
 
 
 

max 
p15 

 
 
 
 
 
 

specificare 

tre stelle 1 

Ubicazione Hotel 

zona centrale e servita 
da mezzi pubblici 

8 

max.p.8 

zona semicentrale e 
servita da mezzi 

pubblici 
3 

zona periferica e servita 
da mezzi pubblici 

1 

in zona non servita da 
mezzi pubblici 0 

Trattamento ristorazione minimo mezza 
pensione 

Trattamento superiore 3 
max.p.3 

Trattamento mezza 
pensione 

1 

Partecipanti Variazione numero partecipanti 

Stabilità del preventivo 
in presenza di una 

variazione in meno fino 
al 5% dei partecipanti 

5 

max.p.5 
 

Stabilità del preventivo 
in presenza di una 

variazione in meno fino 
al 3% dei partecipanti 

3 

Stabilità del preventivo 
in presenza di una 

variazione in meno fino 
al 1% dei partecipanti 

0 
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Visite guidate 
ingressi a musei 

Servizi       

Servizio pienamente 
aderente alla richiesta  

10 

max.p.10 specificare 
servizio parzialmente 
aderente alla richiesta 

1 

Penali Penali applicate 

Fino a 30 giorni prima 
della partenza 0% 

3 

max.p.3 

max.p
9 

specificare 

In caso diverso da 
esplicitare e meno 

favorevole 
0 

Da 29 a 21 giorni prima 
della partenza 25% 

2 

max.p.2 In caso diverso da 
esplicitare e meno 

favorevole 
0 

Da 20 a 11 giorni prima 
della partenza 50% 

2 

max.p.2 In caso diverso da 
esplicitare e meno 

favorevole 
0 

Da 10 a 3 giorni prima 
della partenza 75% 

2 

max.p.2 In caso diverso da 
esplicitare e meno 

favorevole 
0 

Assistenza 
Assistenza con proprio operatore per il disbrigo 

e la risoluzione di eventuali problematiche 
accorse in itinere 

Assistenza in loco 2 
max.p.2 specificare 

Assistenza telefonica 
24h 

1 

Assicurazione Assicurazione e R.C. 
Prevista 1 

max.p.1 specificare 
Non prevista 0 

PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA TECNICA  max.p.60   60% 
PUNTEGGIO MIGLIOR PREZZO OFFERTA ECONOMICA max.p.40   40% 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO MASSIMO ATTRIBUIBILE    PUNTI 100 

 

 

 

 

Firma per accettazione 

______________________________ 

 


