
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – CARIATI 

(LICEO SCIENTIFICO - IPSC - IPSIA - ITI) 
 Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L  

TEL 0983/91312  Email: csis06800l@istruzione.it     pec csis06800l@pec.istruzione.it 
Sito web: www.issliceocariati.edu.it Codice univoco per le fatture elettroniche: UFS2E5 

 
 

 
 

 

 
 

CUP: I68H192000690007 

Albo Online  

www: https://www.iisliceocariati.edu.it/ 

Alla Sezione Amministrazione Trasparente 

Alla Sezione Progetti 

 
Spett.le Ditta/Agenzia di viaggio 

 

Travel Buy - Cariati – cariati@travelbuy.it  
Si Travel Network filiale di Cosenza – cosenza.scuole@sitravelnetwork.it 

Calabria Travel Ad Maiora - calabriatravelsrls@gmail.com 
  

 

OGGETTO: POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020 - “Fare scuola fuori dalla aule” III^ Edizione 
          Titolo progetto: “FARE SCUOLA IN CALABRIA” – CROTONE (dal 10/10/2022 al 14/10/2022) 

PROCEDURA COMPARATIVA FORNITURA DI SERVIZI  VOCI A.2 – B.1 – B.2 – B.3 – POR 

CALABRIA “FARE SCUOLA FUORI DALLA AULE” III^ Edizione dal titolo “FARE 
SCUOLA IN CALABRIA”. 

 

 

POR CALABRIA FESR - FSE 2014-2020 

ASSE PRIORITARIO 12- ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

OBIETTIVO TEMATICO 10-FSE 
Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

                formativa” 

Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità,  
tra cui anche persone con disabilità” 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÁ DIDATTICHE EXTRACURRICOLARI DA REALIZZARE 

PRIORITARIAMENTE SUL TERRITORIO CALABRESE 

 

“FARE SCUOLA FUORI DALLA AULE” III^ Edizione 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Richiamata la propria Determina prot. 5971 del 18/07/2022 avente ad oggetto l’avvio della procedura 
comparativa, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 per organizzare e realizzare il progetto “FARE SCUOLA FUORI 
DALLA AULE” III^ Edizione dal titolo “FARE SCUOLA IN CALABRIA”, nel periodo dal 10/10/2022 al 14/10/2022, 

COMUNICA CHE 
questa scuola, intende realizzare il progetto in oggetto; pertanto, ai fini della formulazione delle offerte da parte 
delle ditte concorrenti, invita codeste ditte a formulare la propria migliore offerta attenendosi a quanto di seguito 
esposto: 
 

- La ditta concorrente dovrà presentare il plico contenente un’unica offerta riferita al viaggio, da organizzare 
con mezzo di trasporto autobus, e al soggiorno avente carattere residenziale con pensione completa per la 
durata di 5 giorni (con 4 pernottamenti) per come di seguito meglio specificato, unitamente alla 
documentazione richiesta dalla vigente normativa. 

- L'istanza dovrà pervenire presso l'Ufficio protocollo dell’I.I.S.-CARIATI sito in Via Golia snc, 87062 Cariati (Cs) 
entro le ore 14.00 del 29/07/2022 (non fa fede il timbro postale). 

Pertanto, non si terrà conto dell’offerta che dovesse pervenire oltre il termine, o fosse consegnata in ritardo, 
intendendosi questo Istituto esonerato da ogni ritardo o errore di recapito, significando che le offerte pervenute 
oltre l’ora e la data di scadenza non saranno prese in considerazione. L’offerta, una volta presentata, non potrà 
essere ritirata né modificata o sostituita da altre. 

- Il plico dovrà essere chiuso e controfirmato dal concorrente sui lembi di chiusura e riportare all'esterno il 
nominativo della ditta partecipante e la dicitura: 
 “Offerta per Progetto POR CALABRIA – “FARE SCUOLA IN CALABRIA”. 

Il plico dovrà contenere: 
1. copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore; 
2. informativa sulla legge della privacy, sottoscritta dal legale rappresentante; 
3. iscrizione nel registro delle imprese della Camera di commercio competente; 
4. preventivo dettagliato dell’offerta. 
5. dichiarazione dell'effettiva disponibilità dei posti in albergo da parte dell'Agenzia, già al momento della 
presentazione dell'offerta. 
 
Le aziende interessate, unitamente all’offerta, sono tenute a fornire la seguente idonea documentazione: 

✓ Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con indicazione dell’amministratore o rappresentante 
legale della società: lo stesso fornirà la disponibilità e la convenzione. 

✓ Dichiarazione di non trovarsi in stato fallimentare, di non essere stata pronunciata nei suoi confronti 
“condanna passata in giudicato” per reati; di essere in regola con gli obblighi relativi ai versamenti dei 
contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, al pagamento delle imposte e tasse, di non 
essersi resi colpevoli di false dichiarazioni; 

✓ Referenze dell’azienda su attività organizzate per altre scuole svolte negli ultimi cinque anni 
✓ Certificazione attestante che gli autobus utilizzati per il trasporto sono in regola con la normativa vigente in 

materia.  
 

Periodo di realizzazione del progetto: dal 10/10/2022 al 14/10/2022 
  

La ditta concorrente dovrà specificare e garantire i seguenti servizi: 
 
✓ Trasporto, vitto e alloggio per numero 100 studenti (di cui 4 con disabilità) + 14 accompagnatori adulti 

(suddivisi in due moduli da 50 alunni, di cui 2 con disabilità + 7 accompagnatori) 
Si precisa che il numero complessivo definitivo, suddivisi per maschi e femmine sarà comunicato 
successivamente alla fase di selezione dei beneficiari. 
 

✓ Assistenza nell’adempimento delle pratiche amministrative e burocratiche per tutto il periodo del viaggio; 
 
 
 
 
 



 

 
Il preventivo dovrà rispondere a quanto di seguito riportato: 
 
A. 

• Realizzare del Progetto con carattere di residenzialità POR CALABRIA – “FARE SCUOLA IN CALABRIA” per 
complessivi 100 studenti e di 14 accompagnatori dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore di Cariati 
(Cs) con il seguente  

Itinerario e programma 
 

MODULO N. 1 
Realizzazione di un itinerario turistico nella seguente area: CROTONESE 

MODULO N. 1 "Alla scoperta della Matematica e della Scienza" 
Ordine di priorità 
n. 

Area prescelta Prov. 

1. CROTONE CROTONE 

2. LE CASTELLA - CAPO COLONNA CROTONE 

3. CAPO COLONNA CROTONE 

4 CROTONE - TORRE MELISSA CROTONE 

5 CROTONE - SANTA SEVERINA CROTONE 

Realizzazione di un percorso formativo extracurriculare così strutturato: 
MODULO N. 1 "Alla scoperta della Matematica e della Scienza" 

 

Modulo 
Descrizione sintetica contenuti formativi  

 
Ore 

1. 

1° giorno – Cariati - Crotone 

 
- Partenza con Bus GTL alla volta di Crotone. Escursione e 

percorso teatrale con attori, artisti e musicisti per conoscere la 
storia di questa città. – “Viaggio nel mondo dell’antica Kroton” 
traghettati dal cantastorie nelle mura bizantine, dal mito della 
sua fondazione al circolo pitagorico attraverso le profezie della 
Pizia che condurrà a scoprire il mondo degli antichi achei che 
colonizzarono il mare greco fino al giardino del castello di Carlo 
V. Visita del centro storico e del Castello dall’esterno. Pranzo in 
hotel.  

- Nel pomeriggio visita del “Giardino Pitagora”, un grande spazio 
verde nella zona sud-est della città. Si tratta di un museo 
all'aperto con varie sculture raffiguranti calcoli, teoremi e 
scoperte del celebre matematico e filosofo. Successivamente 
visita del Museo dedicato al grande matematico che si trova 
proprio all’interno del Parco.  

- Rientro in hotel per la cena. A seguire animazione con serata a 
tema. Pernottamento. 
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2. 

2° giorno – Crotone – Le Castella – Crotone - 
 

“Attività di laboratorio Biologia marina” 
 

- Dopo la prima colazione in hotel, partenza con Bus GTL alla volta 
di “Le Castella”. Visita guidata del castello aragonese che sorge 
su un isolotto legato alla costa solo da una sottile lingua di terra. 
La fortezza edificata nel XV sec. non ospitò mai la nobiltà del 
luogo, ma servì da ricovero per soldati impegnati contro gli 
attacchi degli invasori provenienti dal mare. A seguire in una sala 
attrezzata del castello si terrà una lezione didattica sull’Area 
Marina Protetta. Pranzo.  

- Nel primo pomeriggio trasferimento a Capo Colonna visita 
guidata del Parco archeologico di Capo Colonna, che 
comprende trenta ettari di terreno adibito a scavi e venti di 
bosco e macchia mediterranea. A Capo Colonna sorgeva una tra 
le aree sacre più importanti dell'intero bacino Mediterraneo: il 
santuario dedicato a Hera Lacinia, moglie e sorella di Zeus, 
protettrice dei pascoli, delle donne, della fertilità femminile, 
della famiglia e del matrimonio. Successivamente visita del 
Museo Nazionale dove sono raccolti i reperti derivanti dal 
tempio di Hera e reperti rinvenuti nell’area circostante.  

- Rientro in hotel per la cena. Animazione con serata a tema. 
Pernottamento. 
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3. 

3° giorno – Crotone – Capo Colonna 
 
“Attività di laboratorio sull’ecosistema” e Planetario 

 
- Dopo la prima colazione, partenza in Bus GTL alla volta  di Capo 

Colonna.  laboratorio con “l’Osservazione  e Studio” della flora 
e della fauna locale con ricerca sul campo del rarissimo 
"Limonium Lacinium”. Pranzo.  

- Nel pomeriggio visita al Planetario.  
- Animazione con serata a tema. Pernottamento. 
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4 

4° giorno – Crotone  
 

“Attività di laboratorio di cartografia Marina – “Laboratorio di vela” 
 

- Dopo la prima colazione, trasferimento presso Il Centro Velico 
Crotone. incontro con gli istruttori ed inizio delle attività 
(Briefing – uscita in mare con 3 barche – inizio rientro a terra - 
valutazioni sull’attività svolta). Il laboratorio prevede una lezione 
teorica e una lezione pratica: Gli argomenti che saranno trattati 
sono: “Brevi cenni di sicurezza in mare grazie anche ad un’ 
introduzione basilare alla meteorologia, conoscenza dei nomi e 
del funzionamento delle più importanti parti delle imbarcazioni, 
spiegazione dei principali nodi marinari con successiva 
realizzazione pratica da parte degli alunni, preparazione alla 
prima uscita in mare, introduzione teorica (funzionamento del 
timone e delle vele, le andature e le manovre principali), 
simulazione a terra di conduzione dell’imbarcazione e prova 
pratica del corretto uso del timone e delle vele, simulazione 
delle manovre (virata e abbattuta). Pranzo in hotel 

- Nel pomeriggio visita della Torre Aragonese a Melissa, che 
rappresenta un punto di osservazione privilegiato della costa e 
al suo interno sono allestiti piccoli musei: museo della civiltà 
contadina, museo del vino e museo delle conchiglie. 

- Rientro in hotel per cena, animazione con attività sui temi 
trattati durante la giornata. Pernottamento 
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5 

5° giorno – Crotone – Santa Severina 
 

“Attività di laboratorio di matematica” 
 

- Dopo la prima colazione, trasferimento a Parco Pitagora, inizio 
del laboratorio di matematica: giocando s'impara, caccia al 
Tesoro. Classica caccia al tesoro, con divisione in squadre. Scopo 
del gioco cercare di risolvere enigmi e problemi, ricerca di posti 
e di oggetti che richiamano il tema iniziale. Spunti di riflessione 
e apprendimento per allenare la mente divertendosi e 
appassionarsi alla bellezza della matematica, della geometria, 
della logica e della creatività. Rientro in hotel per pranzo.  

- Nel primo pomeriggio trasferimento a Santa Severina, per la 
visita del Castello, una delle antiche fortezze militari meglio 
conservate del meridione d'Italia, composto da un mastio 
quadrato con quattro torri cilindriche poste agli angoli e del 
centro storico.  

- A seguire partenza per rientrare in sede a Cariati. 
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MODULO N. 2 

 

Realizzazione di un itinerario turistico nella seguente area: CROTONESE 
MODULO N. 2 "Legalizzando" 

 
Ordine di 
priorità n. 

Area prescelta Prov. 

1. CROTONE - ISOLA CAPO RIZZUTO CROTONE 

2. STRONGOLI - CIRO' MARINA CROTONE 

3. CROTONE - SANTA SEVERINA CROTONE 

4 CAPO COLONNA - CROTONE CROTONE 

5 CROPANI MARINA CATANZARO 

Realizzazione di un percorso formativo extracurriculare così strutturato: 
MODULO N. 2 "Legalizzando" 

 

Modulo Descrizione sintetica contenuti formativi  Ore 

1. 

1° giorno – Cariati - Crotone - Isola Capo Rizzuto 
 
ATTIVITA’ DI LABORATORIO EDUCAZIONE NEL CAMPO DELLA 
LEGALITA’ E DEL RISPETTO DELLE REGOLE: 
Percorso in mountain bike presso parco di Capo Rizzuto ed incontro 
con i referenti dell’Associazione “Libera, associazioni nomi e numeri 
contro le mafie”; attività di gruppo 
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2. 

2° giorno – Cirò - Cropani  

 
ATTIVITA’ CULTURALI (MUSEI PARCHI…) visita al parco botanico di Cirò 
e al museo di Lilio, astronomo e matematico, ideatore della riforma del 
calendario gregoriano; visita al centro storico Crotone e Fortezza Carlo 
V  e al museo archeologico di  Capocolonna; visita di Cropani e riserva 
marina di Cropani; visita di Santa Severina 
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3. 

3° giorno – Crotone - Santa Severina 
 

ATTIVITA’ CULTURALI (MUSEI PARCHI…) visita al borgo di Santa 
Severina; visita al castello di Santa Severina 
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4 

4° giorno – Crotone - Capocolonna - Crotone 
 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO SULLA LEGALITA’ IN LINGUA STRANIERA 
(INGLESE, TEDESCO, SPAGNOLO) 
 
Attività in lingua straniera con simulazione dialoghi ambientati in 
situazioni reali; attività di gruppo in lingua straniera; giochi di ruolo e 
produzione video in lingua straniera 
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5 

5° giorno – Crotone – Cropani Marina 
 

ATTIVITA’ DI LABORATORI SULL’EDUCAZIONE STRADALE 
 
"Cittadinanza attiva e responsabile: La Costituzione: principi e valori 
Scuola sicura Educazione stradale 
Solidarietà: Integrazione e intercultura Pari opportunità Diritti umani; 
attività presso parco di educazione stradale di Cropani 
 

8 

 
A tal fine si richiama al rispetto da parte della Ditta Concorrente delle indicazioni delle CC.MM. n. 291 del 

14/10/1992 e n. 623 del 2/10/1996, fornendo, su richiesta dell’Istituzione Scolastica, tutte le certificazioni richieste 
nelle circolari stesse, in particolare quelle di cui all’art. 9, commi 7 e 10 della C.M. n. 291/92, anche mediante 
autocertificazione del rappresentante legale. 

 
 

B. 
Specificare, inoltre, la tipologia di “pacchetto tutto compreso”: 

• Il prezzo deve intendersi per complessivo numero di partecipanti (per modulo), iva inclusa, comprese 
eventuali tasse di soggiorno e quote di servizio giornaliero; 

• Caratteristiche camere albergo e numero di posti letto per gli alunni in ciascuna camera; 

• Includere Polizza Assicurativa (Assistenza Sanitaria, Spese mediche, bagaglio, annullamento viaggio, 
massimali, denuncia del sinistro); 

• documentazione necessaria per il viaggio; 
 

C. 
Dichiarazione di garanzia di sicurezza dei dati trattati e della privacy (Elenco partecipanti). 

 
 

Massimali di spesa previsti dal Bando 
 

L’importo di spesa per la realizzazione del servizio di cui all’art. 2 è, presumibilmente, e non superiore a € 45.600,00 
(Quarantacinquemilaseicento/00) IVA compresa, interamente finanziato dalla Regione Calabria, e così ripartito: 
 

voce bando Descrizione Importo massimo 
(euro) 

Numero moduli Totale (euro) 

A.2 

Costi per viaggio, 
vitto e alloggio ed 
assicurazione del 

personale 
accompagnatore (n. 

7 persone) 

2450,00 2 4.900,00 

B.1 Costo di viaggio 
allievi (n. 50 allievi) 

2.350,00 2 4.700,00 

   B.2 Costi di vitto e 
alloggio 

(comprensivi di 
viaggi per 5 gg max 

50 allievi) 

17.500,00 2 35.000,00 

B.3 Spese assicurazione 
allievi 

500,00 2 1.000,00 

     

TOTALE 45.600,00 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 

L’aggiudicazione della gara sarà effettuata ai sensi del D.Lvo 50/2016, con il criterio dell’offerta più vantaggiosa 
secondo i criteri di valutazione di seguito indicati: 

Griglia di valutazione per l’aggiudicazione dell’offerta più vantaggiosa 
OFFERTA ECONOMICA + OFFERTA TECNICA (max 100 punti) 

Secondo la griglia di cui all’allegato A. 
 
1 - Offerta economica (punteggio massimo 40 punti) - all’offerta con il prezzo più basso saranno attribuiti 40 
punti, alle altre offerte i punti saranno attribuiti in base alla seguente formula: 
                                                  Prezzo offerto più basso 
                                     40 x   ----------------------------------------- 
                                                  Prezzo dell’offerta in esame 
 
2 - Offerta tecnica (punteggio massimo 60 punti) - alle offerte i punti saranno attribuiti come segue: 

• Sistemazioni in camera alunni (doppia-tripla-quadrupla) - Da 0 a 25 punti. Sistemazione accompagnatori 
(ciascuno in camera singola) 

• Escursioni e visite guidate oltre a quelle previste in programma comprese nel prezzo – Da 0 a 20 punti; 

• Gratuità offerte dall'agenzia – da 0 a 5 punti; 

• Migliorie offerte dall'agenzia – da 0 a 10 punti. 
 

secondo quanto meglio definito e descritto nella tabella più avanti riportata e che fa parte integrante della presente. 
 

AVVISO:  1.  La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione   
                comporterà l’assegnazione del punteggio più basso. 

 
2.  Al fine della comparazione delle proposte pervenute ciascuna Agenzia dovrà indicare 

          esclusivamente una UNICA OFFERTA, senza possibilità di fornire soluzioni alternative. 
          Eventuali offerte non chiare o che non presentino univocità di valutazione non saranno  
           prese in considerazione 

 
 
 Valutazione, Aggiudicazione e formazione graduatoria  

Si fa presente che alla ricezione delle offerte, entro il termine precedentemente specificato, farà seguito un 
esame comparativo dei servizi offerti; si procederà alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
pervenuta e ammessa. 

L’aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio di questa istituzione scolastica, mediante valutazione da 
parte di apposita commissione, con regolare provvedimento e dopo l’esatta valutazione degli elementi in suo 
possesso, a favore dell’impresa che avrà raggiunto complessivamente il maggior punteggio e sempre che sia in 
condizione di fornire il servizio nel modo più conveniente per l’istituzione stessa. 

Sarà formulata, pertanto, una graduatoria con relativo punteggio complessivo che sarà resa pubblica dal 
Dirigente a mezzo comunicazione esterna e pubblicazione nell’albo on-line dell’Istituto. 

Il Dirigente scolastico potrà richiedere la documentazione relativa a quanto dichiarato. 
Per quanto non specificatamente richiamato nella presente richiesta, si rinvia alla normativa vigente in 

materia, con particolare riferimento al decreto legislativo del 17.3.1995, n.111, relativo all’ "Attuazione della 
direttiva n. 314/90/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso". 
 
Corresponsione compensi alla Ditta fornitrice dei servizi 
 Le somme dovute per la fornitura di tutti i servizi (trasporto, vitto, alloggio, altri servizi offerti) saranno 
pagate alla Ditta interessata solo dopo il totale accreditamento del finanziamento a questo Istituto da parte della 
Regione Calabria. 
 
Rinunzia e surroga 

In caso di rinunzia all’incarico si procederà alla surroga, utilizzando la graduatoria di merito di cui al 
precedente articolo. 
 
Penali 

In caso di impossibilità di realizzare il viaggio a causa di non disponibilità dei posti o dei mezzi da parte 



 

dell'Agenzia aggiudicataria sarà applicata una penale di euro 5.000,00, oltre all'esclusione della stessa Agenzia 
dall'elenco delle ditte fiduciarie. 
 
Pubblicizzazione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo on-line della scuola e trasmissione alle 
dirette Agenzie di Viaggio invitate alla procedura di gara. 
 
Informativa sulla privacy 

I dati personali di coloro che presenteranno istanza a seguito del presente Avviso Pubblico saranno trattati 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione, in conformità alle 
disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

Si comunica inoltre che questa amministrazione procederà all’accertamento di eventuali inadempienze da 
parte della ditta circa il versamento di contributi a vario titolo dovuti all’Inps e/o all’Inail. Pertanto si prega di allegare 
all’offerta economica anche la certificazione DURC e comunicare a questa scuola il numero di iscrizioni presso i 
predetti Enti, ai fini della richiesta d’ufficio. 

A seguito di esito favorevole alla suddetta verifica, il pagamento della fornitura avverrà con bonifico 
bancario e dietro emissione di regolare fattura elettronica con allegata dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi 
finanziari e sul conto corrente “dedicato” ai sensi della L. 136/2010.  
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Sara Giulia Aiello 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TABELLA                                                       ALLEGATO A 
 GRIGLIA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO: OFFERTA ECONOMICA + OFFERTA TECNICA (max 100 punti) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
AGENZIE VIAGGI 

Ditta n. 1 Ditta n. 2 Ditta n. 3 Ditta n. 4 

OFFERTA ECONOMICA (Euro)     

Sistemazione in 
camera alunni 
(fino a max 25 

punti) 

 
Punti attribuiti per 

camera     

Camera 
quadrupla 

0     

Camera tripla 1     

Camera doppia 2     

Escursioni extra 
programma 

comprese nel 
prezzo 

 (fino a max 20 
punti) 

Escursioni, 
Ingressi e guida 
compresa nel 

prezzo 

4 punti per 
ciascuna 

escursione 
offerta 

    

Gratuità offerte 
dall’agenzia (fino 

a max 5 punti) 

 
2,5 punti per 
ogni gratuità 

aggiuntiva 
    

Migliorie offerte 
dall’agenzia 

comprese nel 
prezzo  

(fino a max 10 
punti) 

Pranzi o cene 
offerti 

dall'agenzia (oltre 
a quelli previsti 

dal programma di 
viaggio) 

2 punti per 
miglioria 

    

Acqua minerale ai 
pasti (acqua in 

bottiglia 
confezionata per i 
pasti consumati 

in albergo) 

    

Snack e bevande 
offerte durante il 

trasporto in 
autobus G.T. 

    

Gadget ricordo 
del viaggio 

offerto 
dall’Agenzia  

    

1 - TOTALE OFFERTA TECNICA  

(MAX 60 PUNTI) 
     

2 - TOTALE OFFERTA ECONOMICA 

(MAX 40 PUNTI) 

40 x Prezzo più basso 
        Prezzo offerto     

TOTALE PUNTI (1 + 2)      
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