
ALLEGATO N. 2  

 

OFFERTA TECNICA LOTTO N. _____ 

STAGE LINGUISTICO A _____________________________ CIG. _______________________ 
LOTTO 1 - DUBLINO  

LOTTO 2 - MALAGA 

LOTTO 3 - MONACO DI BAVIERA   

LOTTO 4 - VICHY    

   
ABACO DEI CRITERI e DEI PUNTEGGI DI SCELTA DELLA DITTA MIGLIORE OFFERENTE PER STAGE 

LINGUISTICI – MEZZO DI TRASPORTO AEREO 

parametri di  valutazione indicatori  Max punteggi OFFERTA 

  Riservato Ufficio  

Compagnia Aerea (per i voli,  

se non previsto, dovrà essere 

indicato anche il costo del 

bagaglio da stiva che sarà 

conteggiato nel costo totale) 

Voli di linea italiani p.4 

  
Voli di linea stranieri p.2 

ORARI VOLI 

Si terrà conto degli orari 

di partenza e di arrivo 

a/r al fine di ottimizzare 

il tempo di durata del 

viaggio di istruzione e le 

necessità degli alunni 

 

 Max p. 4 

  

PARTENZA GRUPPO  
Stesso volo p. 4   

Su 2 voli diversi p. 2   

Massimali assicurativi per 

sinistro 

fino a € 20 milioni p.7 

  

fino a € 15 milioni  p.6 

fino a € 10 milioni p.4 

€ 5 milioni p.0 

non inclusi p.0 

Corso di lingua 20 lezioni 

settimanali di 60’ 

con insegnanti madrelingua 

qualificati presso Kaplan o 

CES 

Test di ingresso e certificato 

di fine corso 

 p. 8 

    

  

  

  

Ubicazione della 

sistemazione  alunni/docenti 

in prossimità della Scuola e 

Servito mezzi pubblici 

Fino a 500 mt. p.4 

  
Fino a Km. 1 p.2 

Oltre p.0 

ASSISTENZA 

Disbrigo pratiche 

all’estero; assistenza in 

loco con operatore e 

assistenza telefonica 24 

ore con operatore;  

p. 5 

  

Disbrigo pratiche 

all’estero; assistenza 24 

ore telefonica con 

operatore 

p. 3 

 Assistenza 24 ore 

telefonica con operatore 

p.2  
 

 Assistenza telefonica 

operatore 

p. 1  
 

Penalità per singole disdette Da esplicitare  max p. 4 
  

nell’offerta  

Coerenza adeguatezza e 

qualità della proposta 

rispetto alle esigenze palesate 

dall’istituzione scolastica 

 

Vedi nota in calce 

 

p.20 

 

 

Punteggio massimo offerta tecnica   

Punteggio miglior prezzo offerta economica   

Punteggio complessivo massimo attribuibile Punti 100 

 



 
 ABACO DEI CRITERI e DEI PUNTEGGI DI SCELTA DELLA DITTA MIGLIORE OFFERENTE PER 

STAGE LINGUISTICI – MEZZO DI TRASPORTO PULLMAN 

parametri di  

valutazione 

indicatori punteggi Riservato 

Ufficio 

Offerta 

Anno di 

immatricolazione Bus 

G.T. 

 1 anno p.8 

max. 

p.8 

 

 

2 anni p.6  

3 anni p.4  

4 anni p.2  

5 anni p.0  

Massimali 

assicurativi per 

sinistro 

fino a € 20 milioni p.8 

max. 

p.8 

 

 

fino a € 15 milioni  p.6  

fino a € 10 milioni p.4  

€ 5 milioni p.0  

non inclusi p.0  

COSTI 

AGGIUNTIVI: ( 

VITTO E 

PERNOTTAMENTO 

CONDUCENTE/I – 

PEDAGGI – 

CARBURANTE 

ECC.) 

Tutto compreso  

p. 3 

max . 

p. 3 

 

 
Calcolati a parte p. 0  

   

Corso di lingua come 

richiesto Test di 

ingresso e certificato 

di fine corso 

  

 

 

p. 8 
max. 

p 8 

 

 
   

   

   

Ubicazione della 

sistemazione  

alunni/docenti in 

prossimità della 

Scuola e 

Servito mezzi 

pubblici 

Fino a 500 mt. p.4 

max. 

p.4 

 

 

Fino a Km 1  p. 1  

Oltre  p. 0  

   

ASSISTENZA 

 

Disbrigo pratiche all’estero; 

assistenza in loco con 

operatore e assistenza 

telefonica 24 ore con 

operatore;  

p. 5 

max 

p. 5 

 

 

 

Disbrigo pratiche all’estero; 

assistenza 24 ore telefonica 

con operatore 

p. 3  

Assistenza 24 ore telefonica 

con operatore 

 

p.2  

Assistenza telefonica 

operatore 

p.1  

Penalità per singole 

disdette 

Da esplicitare  
max 

p. 4 

 
 

nell’offerta   

      

      

Coerenza 

adeguatezza e qualità 

della proposta 

rispetto alle esigenze 

palesate 

dall’istituzione 

scolastica 

 

Vedi nota in calce 

  

Max 

p. 20 

 

 
   

   

    
 

Punteggio massimo offerta tecnica p. 60   

Punteggio miglior prezzo offerta economica p. 40   

Punteggio complessivo massimo attribuibile  Punti 100 

    

 

 

 

 

 

 



 ABACO DEI CRITERI e DEI PUNTEGGI DI SCELTA DELLA DITTA MIGLIORE OFFERENTE PER 

STAGE LINGUISTICI – MEZZO DI TRASPORTO TRENO 

parametri di  

valutazione 

indicatori punteggi Riservato 

Ufficio 

Offerta 

Caratteristiche 

percorso 

Fino a 2 CAMBI Punti 8 

max. 

p.8 

 

 

   

 Oltre 2 CAMBI e fino a 3 

CAMBI 

Punti 4   

   

OLTRE Punti 0  

TEMPO DI 

PERCORRENZA 

In treno 

  

max. 

p.8 

 

 

Inferiore a 12 ore Punti 8  

   

Da 12 ore fino a 13 ore  Punti 4  

Oltre le 13 ore  Punti 0  

ORARI DEI TRENI 

Solo ore diurne Punti 3 

max . 

p. 3 

 

 
Parte ore diurne parte 

serali con prevalenza diurne 

Punti 1,5  

Prevalentemente Ore serali 

e/o notturne 

Punti  

Corso di lingua come 

richiesto Test di 

ingresso e certificato 

di fine corso 

  

 

 

p. 8 
max. 

p 8 

 

 
   

   

   

Ubicazione della 

sistemazione  

alunni/docenti in 

prossimità della 

Scuola e 

Servito mezzi 

pubblici 

Fino a 500 mt. p.4 

max. 

p.4 

 

 

Fino a Km 1  p. 1  

Oltre  p. 0  

   

ASSISTENZA 

 

Disbrigo pratiche all’estero; 

assistenza in loco con 

operatore e assistenza 

telefonica 24 ore con 

operatore;  

p. 5 

max 

p. 5 

 

 

 

Disbrigo pratiche all’estero; 

assistenza 24 ore telefonica 

con operatore 

p. 3  

Assistenza 24 ore telefonica 

con operatore 

 

p.2  

Assistenza telefonica 

operatore 

p.1  

Penalità per singole 

disdette 

Da esplicitare  
max 

p. 4 

 
 

nell’offerta   

      

      

Coerenza 

adeguatezza e qualità 

della proposta 

rispetto alle esigenze 

palesate 

dall’istituzione 

scolastica 

 

Vedi nota in calce 

  

Max 

p. 20 

 

 
   

   

    
 

Punteggio massimo offerta tecnica p. 60   

Punteggio miglior prezzo offerta economica p. 40   

Punteggio complessivo massimo attribuibile  Punti 100 

    

 

 

  



 

A) Per viaggi in aereo e/o pullman e/o treno 

NOTE DETTAGLIO ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO:  
Coerenza, adeguatezza e qualità della proposta rispetto alle esigenze palesate dall’Istituzione 

scolastica punteggio max attribuibile 20: 

 
Gratuità per singoli accompagnatori p. 0,5 

Assicurazione e R.C p. 0,5  

(indicare SI se prevista e il massimale assicurato) 

Assistenza di proprio operatore in loco per il disbrigo e la risoluzione di eventuali problematiche occorse 

in itinere max p. 3 (Assistenza di proprio operatore in loco per il disbrigo e la risoluzione  di eventuali 

problematiche occorse in itinere  p. 3 - assistenza telefonica 24 ore con operatore specializzato per il disbrigo 

e risoluzione  di eventuali problematiche occorse in itinere  p. 1);                                                   

Trattamento di pensione completa come richiesto nel capitolato d’oneri p. 1 

Conformità al periodo richiesto p. 2 

In alternativa: 

per viaggi con aereo 

Trasferimento da e per aeroporto p. 2 

per viaggi in pullman : 

disponibilità del pullman per eventuali spostamenti come da capitolato d’oneri p. 2  

per viaggi in treno: 

utilizzo di un’unica carrozza per tutti i partecipanti p. 2 

Predisposizione, adeguatezza della sistemazione presso famiglie selezionate p. 1  

Camera singola e bagno privato per gli accompagnatori presso famiglie selezionate p. 1 

Travel card per tutto il periodo per gli alunni p. 5 

Travel card gratuite per docenti accompagnatori p. 0,5 

Ricarica telefonica per docenti accompagnatori come richiesto nel capitolato d’oneri p. 0,5 

Documentazione informativa p. 3 

  



 


