
ALLEGATO 2 – TABELLE DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

 
 

  

Tipologia di sistemazione MaxPunti30 

In famiglia 10 punti 

Albergo 3 o 4 Stelle e trattamento come da programma  

Categoria d’albergo 
o Quattro stelle 5punti 
o Tre stelle Sup. 2punti 
o Tre stelle 1 punto 

N. Alunni per camera  

o Due/Tre alunni 5punti 
o Quattro alunni 2punti 
o Oltre Quattro 0punti 

Sistemazione Docenti  

o Docenti in camera Singola 5punti 

Pullman a disposizione in orario notturno incluso 
nel prezzo 

5punti 
 

Pullman a disposizione in orario notturno non 
Incluso nel prezzo 

2punti 

Posizione dell’albergo 

o Centro città 
 

5punti 

o Zona Limitrofa alla zona centrale max 800mt dal 
centro città 

3 punti 

o Zona Semi centrale 1 - 2 Km da zona centrale 1 punto 

o Zona Periferica oltre 3Km da zona centrale 0 punti 

Caratteristiche pasto  
5punti o A Buffet 

o Menù fisso 1punto 

Altri servizi Max Punti15 

Biglietti di ingresso a musei, gallerie, siti, ecc, 

compresi nell’offerta; 

 Visite ed escursioni oltre a quelli obbligatori indicati 
nel programma di massima. 

Max  5punti 

(1 punto per ogni 

servizio in più) 

 ulteriori benefit per docente o alunno; Altre gratuità 

 punteggio aggiuntivo per varie ed eventuali 
(a discrezione della commissione di valutazione) 

max10punti 
(2 punti per ogni 
servizio in più) 

Assicurazione MaxPunti5 

RC massimale come previsto da CM291/1992 (superiore 
a 1,5 MLN di euro) 

Uguale 0 
Maggiore         1 

Danni a terzi Compreso 1 
A parte 0 

Annullamento viaggio senza franchigia Compreso        1 
A parte 0 

Furto/smarrimento bagagli Compreso        1 
A parte 0 

Medica/infortuni Compreso         1 
A parte 0 

 

Valutazione Offerta economica 

-Max 50 punti all’offerta con il prezzo più basso (IVA compresa) da formulare come costo complessivo per alunno 

partecipante. Alle altre ditte verrà assegnato un punteggio decrescente calcolato secondo la formula seguente: 

(Punti 50) x (offerta economica più bassa pervenuta) 

offerta economica ditta in esame 

 

IL Dirigente 

(*) Domenico Caterino 

 
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. N.39/1993 


