CARTA INTESTATA DELLA DITTA

Allegato B1:

COMPILARE UN FILE PER OGNUNO DEI LOTTI CHE SI
RICHIEDONO, CONTENENTE ESCLUSIVAMENTE L’OFFERTA TECNICA
RELATIVA AL LOTTO IN ESAME.
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
del 15° ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO ORSI”
SIRACUSA (SR)
COMPILARE SOLO LA SEZIONE DEDICATA AL LOTTO DI INTERESSE

OFFERTA TECNICA LOTTO 1
Segnare nella scheda che segue con una X il servizio offerto:
REQUISITO
Qualità dell’offerta tecnica
Tipologia di vettore aereo
 Volo diretto di linea
 Volo diretto charter

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
(da segnare con (per la Commissione)
una X)
4 punti
2 punti

Vicinanza della struttura ospitante al centro storico/al centro cittadino

 meno di 1 km
 da 1 a 3 km
 da 3 a 10 km
 più di 10 km
Categoria hotel (minimo 3 stelle)
 5 stelle o superiore
 4 stelle
 3 stelle

10 punti
7 punti
4 punti
1 punto
8 punti
5 punti
2 punti

N° letti per stanza (studenti) – NO LETTI A CASTELLO
 2 letti
 3 letti
 4 letti o più (specificare……………………)

3 punti
2 punti
1 punto

Collocazione stanze ai piani bassi
 Stanze a piano terra o primo piano
 Stanze a secondo piano
 Stanze a terzo piano

4 punti
2 punti
0 punti

Caratteristiche pullman utilizzato
 pullman dotato di ogni comfort e di adeguate
dotazioni di sicurezza, anno di immatricolazione
dal 2019
 pullman dotato di ogni comfort e di adeguate
dotazioni di sicurezza, anno di immatricolazione
dal 2017
 pullman dotato di ogni comfort e di adeguate
dotazioni di sicurezza, anno di immatricolazione
dal 2015
Pensione completa CON ACQUA MINERALE

5 punti
3 punti
1 punto
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3 punti
1 punti

pasti serviti al tavolo
pasti a buffet

Eventuali benefit aggiuntivi ai pasti
(bevande incluse oltre l'acqua minerale)
SI (specificare……………………………………..)
NO

4 punti
0 punti

Escursioni, visite, ingressi
 il programma è pienamente conforme alle
richieste del bando e sono aggiunte altre
mete/luoghi d’interesse,
 è parzialmente conforme (fino a 2 difformità)
 è parzialmente conforme (fino a 4 difformità)
 è gravemente difforme
Assicurazione
l'assicurazione comprende le seguenti 6 voci:
1) infortuni di viaggio,
2) copertura medico/sanitaria,
3) furto e smarrimento bagaglio,
4) annullamento viaggio senza franchigia,
5) responsabilità civile (estesa a docenti ed alunni),
6) danni a terzi (estesa a docenti ed alunni)
Eventuali penali in caso di disdetta da parte di qualcuno
dei partecipanti nei casi non coperti dalla polizza
annullamento (specificare penale)
 non sono previste penali
 si prevedono penali per disdetta entro 3 giorni dalla
partenza
 si prevedono penali per disdetta entro 10 giorni
dalla partenza
Esclusioni dalla quota di partecipazione
 tutte le richieste del bando sono comprese
nell'offerta senza supplementi,
 si prevedono supplementi in loco fino a max. € 10
complessivi,
 si prevedono supplementi in loco superiori a € 10
complessivi
Gratuità per accompagnatori:
 1 ogni 10
 1 ogni 12
 1 ogni 15

8 punti
5 punti
2 punti
0 punti

6 punti
(1 per ogni
copertura
garantita)

5 punti
2 punti
1 punto
5 punti
2 punti
0 punti
5 punti
3 punti
1 punto

TOTALE
Allegare programma dettagliato giornaliero del viaggio d’istruzione, dal quale si evincano tutti i
servizi offerti e il programma delle attività, indicando quanto segue:
1. Destinazione del Volo ……………con partenza/arrivo da/a Catania . Deve essere garantita
la disponibilità di posti sui voli indicati in offerta; Tipologia di volo aereo;
2. Bagaglio in stiva per ciascun partecipante: kg……. ( minimo kg.15);
3. Accoglienza del gruppo all’arrivo all’aeroporto di …………….. e assistenza per il rientro
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l’ultimo giorno;

4. Orari di partenza e di arrivo andata e ritorno e trasporti;





partenza dall’aeroporto di Catania ora……… Arrivo a……… ora ………
rientro da……...ora…………e arrivo all’aeroporto di Catania ora………….
Transfer da e per l’aeroporto: □ SI
□ NO
Trasporti in loco: biglietti metro/autobus settimanale/giornaliero da consegnare prima
della partenza;
5. Tipo di sistemazione e distanza dal centro città (specificare nome hotel e caratteristiche/
distanza in km dal centro);
6. Numero di letti per stanza (sistemazione studenti); ubicazione delle stanze;
7. Pasti giornalieri;

8. Bevande incluse ai pasti. Dev'essere garantita l'inclusione dell'acqua minerale;
9. Escursioni, visite, ingressi, ecc;
10. Assicurazioni: per infortuni di viaggio, medico/sanitaria, furto e smarrimento bagaglio,
annullamento viaggio senza franchigia, responsabilità civile (estesa a docenti ed alunni),
danni a terzi (estesa a docenti ed alunni); L’assicurazione per assistenza medica e viaggio
deve garantire per tutti i partecipanti e per tutto il periodo di erogazione del servizio: polizza
assicurativa multi rischi per infortunio ed assistenza medica 24h/24h in caso di malattia, spese
mediche, rientro sanitario, viaggio di un familiare, perdita/furto/ deterioramento bagagli, ecc.;
responsabilità civile (estesa a docenti ed alunni), danni a terzi (estesa a docenti ed alunni).
L’agenzia partecipante, unitamente all’offerta dei servizi e alla documentazione richiesta,
fornirà dettagliate informazioni circa la copertura assicurativa offerta, specificando e
dichiarando:
•
•

estremi della copertura assicurativa e di eventuali ulteriori polizze convenute;
responsabilità civile professionale, corrispondenti agli obblighi di cui al D. Lgs
206/2005, al D. Lgs. 111/1995, alla Direttiva CEE 90/314 del 13/06/1990
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”;
• copertura multi rischi;
• dichiarazione di essere in possesso di regolare autorizzazione ai fini di interventi
del Fondo di garanzia di cui al DM 349/1999.
11. la Tipologia di pullman utilizzato: Dev'essere garantito l'utilizzo di pullman in regola con le
prescrizioni di legge riguardanti i viaggi di istruzione di recente fabbricazione ed in perfetta
efficienza, provvisto di ABS, climatizzazione ed ogni altro dispositivo, adeguatamente
certificato, utile a garantire, ai sensi delle vigenti norme europee, la sicurezza dei
passeggeri. La guida dev'essere affidata ad autisti abilitati e dovrà essere garantita la
presenza del secondo autista, secondo le disposizioni di legge. Dovrà essere anche
specificato il numero massimo di posti;
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12. Cosa comprende la quota;

13. Cosa esplicitamente non comprende la quota;
14. Supplementi eventuali;
15. Tempi ed eventuali penali in caso di disdetta da parte di qualcuno dei partecipanti. In caso di
recesso, da parte di allievi partecipanti al soggiorno, dovuto a cause non coperte dalla polizza
annullamento, dovranno essere indicate le penali con chiarezza sul presente modello.
16.
LOTTO 1 - Classi Terze Sc. Sec. I grado: Periodo d’effettuazione: un periodo di 4 giorni e 3 notti
dal 09 marzo al 20 marzo 2020.
Alunni partecipanti: 113 (con oscillazione del 10%) + 8 docenti accompagnatori (tutti in regime
di gratuità). L’offerta dovrà essere redatta nel rispetto delle richieste formulate dall’Istituto.
Si prende atto che, ai sensi del Regolamento Privacy Ue 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), i dati saranno trattati al solo fine di qualificare i concorrenti
per la gara in oggetto.
L'agenzia allega la propria informativa relativa al trattamento dei dati personali dell'interessato
ai sensi del Regolamento 2016/679 GDPR.
N.B.: L’offerta tecnica sarà timbrata e firmata dal legale rappresentante con firma autografa o
digitale; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta
deve essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o
consorzio; la stessa può essere firmata digitalmente anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme
all’originale.
In fede _________________________
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CARTA INTESTATA DELLA DITTA

Allegato B1:

COMPILARE UN FILE PER OGNUNO DEI LOTTI CHE SI
RICHIEDONO, CONTENENTE ESCLUSIVAMENTE L’OFFERTA TECNICA
RELATIVA AL LOTTO IN ESAME.
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
del 15° ISTITUTO COMPRENSIVO “PAOLO ORSI”
SIRACUSA (SR)
COMPILARE SOLO LA SEZIONE DEDICATA AL LOTTO DI INTERESSE

OFFERTA TECNICA LOTTO 2
Segnare nella scheda che segue con una X il servizio offerto:
REQUISITO
Qualità dell’offerta tecnica

PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
(da segnare con (per la Commissione)
una X)

Vicinanza della struttura ospitante al centro storico/al centro cittadino

 meno di 1 km
 da 1 a 3 km
 da 3 a 10 km
 più di 10 km
Categoria hotel (minimo 3 stelle)
 5 stelle o superiore
 4 stelle
 3 stelle

10 punti
7 punti
4 punti
1 punto
8 punti
5 punti
2 punti

N° letti per stanza (studenti) – NO LETTI A CASTELLO
 2 letti
 3 letti
 4 letti o più (specificare……………………)

3 punti
2 punti
1 punto

Collocazione stanze ai piani bassi
 Stanze a piano terra o primo piano
 Stanze a secondo piano
 Stanze al terzo piano

4 punti
2 punti
0 punti

Caratteristiche pullman utilizzato
 pullman dotato di ogni comfort e di adeguate
dotazioni di sicurezza, anno di immatricolazione
dal 2019
 pullman dotato di ogni comfort e di adeguate
dotazioni di sicurezza, anno di immatricolazione
dal 2017
 pullman dotato di ogni comfort e di adeguate

5 punti
3 punti
1 punto
5

dotazioni di sicurezza, anno di immatricolazione
dal 2015
Pensione completa CON ACQUA MINERALE
 pasti serviti al tavolo
 pasti a buffet

7 punti
4 punti

Eventuali benefit aggiuntivi ai pasti
(bevande incluse oltre l'acqua minerale)
SI (specificare……………………………………..)
NO

4 punti
0 punti

Escursioni, visite, ingressi
 il programma è pienamente conforme alle
richieste del bando e sono aggiunte altre
mete/luoghi d’interesse,
 è parzialmente conforme (fino a 2 difformità)
 è parzialmente conforme (fino a 4 difformità)
 è gravemente difforme
Assicurazione
l'assicurazione comprende le seguenti 6 voci:
1) infortuni di viaggio,
2) copertura medico/sanitaria,
3) furto e smarrimento bagaglio,
4) annullamento viaggio senza franchigia,
5) responsabilità civile (estesa a docenti ed alunni),
6) danni a terzi (estesa a docenti ed alunni)
Eventuali penali in caso di disdetta da parte di qualcuno
dei partecipanti nei casi non coperti dalla polizza
annullamento (specificare penale)
 non sono previste penali
 si prevedono penali per disdetta entro 3 giorni dalla
partenza
 si prevedono penali per disdetta entro 10 giorni
dalla partenza
Esclusioni dalla quota di partecipazione
 tutte le richieste del bando sono comprese
nell'offerta senza supplementi,
 si prevedono supplementi in loco fino a max. € 10
complessivi,
 si prevedono supplementi in loco superiori a € 10
complessivi
Gratuità per accompagnatori:
 1 ogni 10
 1 ogni 12
 1 ogni 15

8 punti
5 punti
2 punti
0 punti

6 punti
(1 per ogni
copertura
garantita)

5 punti
2 punti
1 punto
5 punti
2 punti
0 punti
5 punti
3 punti
1 punto

TOTALE
Allegare programma dettagliato giornaliero del viaggio d’istruzione, dal quale si evincano tutti i
servizi offerti e il programma delle attività, indicando quanto segue:
1. Orari di partenza e di arrivo andata e ritorno e trasporti;
partenza da Siracusa ora………

Arrivo ad Agrigento ora ………
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rientro da Agrigento ora…………e arrivo a Siracusa ora………….
2. Tipo di sistemazione e distanza dal centro città (specificare nome hotel e caratteristiche/
distanza in km dal centro);
3. numero di letti per stanza (sistemazione studenti); ubicazione delle stanze;
4. pasti giornalieri;
5. bevande incluse ai pasti. Dev'essere garantita l'inclusione dell'acqua minerale;
6. Escursioni, visite, ingressi a musei, ecc;
7. Assicurazioni: per infortuni di viaggio, medico/sanitaria, furto e smarrimento bagaglio,
annullamento viaggio senza franchigia, responsabilità civile (estesa a docenti ed alunni),
danni a terzi (estesa a docenti ed alunni); L’assicurazione per assistenza medica e viaggio
deve garantire per tutti i partecipanti e per tutto il periodo di erogazione del servizio: polizza
assicurativa multi rischi per infortunio ed assistenza medica 24h/24h in caso di malattia, spese
mediche, rientro sanitario, viaggio di un familiare, perdita/furto/ deterioramento bagagli, ecc.;
responsabilità civile (estesa a docenti ed alunni), danni a terzi (estesa a docenti ed alunni).
L’agenzia partecipante, unitamente all’offerta dei servizi e alla documentazione richiesta,
fornirà dettagliate informazioni circa la copertura assicurativa offerta, specificando e
dichiarando:
•
•

estremi della copertura assicurativa e di eventuali ulteriori polizze convenute;
responsabilità civile professionale, corrispondenti agli obblighi di cui al D. Lgs
206/2005, al D. Lgs. 111/1995, alla Direttiva CEE 90/314 del 13/06/1990
concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”;
• copertura multi rischi;
• dichiarazione di essere in possesso di regolare autorizzazione ai fini di interventi
del Fondo di garanzia di cui al DM 349/1999.
8. tipologia di pullman utilizzato: dev'essere garantito l'utilizzo di pullman in regola con le
prescrizioni di legge riguardanti i viaggi di istruzione di recente fabbricazione ed in perfetta
efficienza, provvisto di ABS, climatizzazione ed ogni altro dispositivo, adeguatamente
certificato, utile a garantire, ai sensi delle vigenti norme europee, la sicurezza dei passeggeri.
La guida dev'essere affidata ad autisti abilitati e dovrà essere garantita la presenza del
secondo autista, secondo le disposizioni di legge. Dovrà essere anche specificato il numero
massimo di posti;
9. cosa comprende la quota;
10. cosa esplicitamente non comprende la quota;
11. supplementi eventuali;
12. Tempi ed eventuali penali in caso di disdetta da parte di qualcuno dei partecipanti. In caso di
7

recesso, da parte di allievi partecipanti al soggiorno, dovuto a cause non coperte dalla polizza
annullamento, dovranno essere indicate le penali con chiarezza sul presente modello.

LOTTO 2 Classi Seconde Sc. Sec. I grado: Periodo d’effettuazione: un periodo di 2 giorni e
1 notte dal 23 marzo al 31 marzo 2020.
Alunni partecipanti: 120 (con oscillazione del 10%) + 8 docenti accompagnatori (tutti in
regime di gratuità).
L’offerta dovrà essere redatta nel rispetto delle richieste formulate dall’Istituto.
Si prende atto che, ai sensi del Regolamento Privacy Ue 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), i dati saranno trattati al solo fine di qualificare i concorrenti
per la gara in oggetto.
L'agenzia allega la propria informativa relativa al trattamento dei dati personali dell'interessato
ai sensi del Regolamento 2016/679 GDPR.

N.B.: L’offerta tecnica sarà timbrata e firmata dal legale rappresentante con firma autografa o
digitale; nel caso di costituenda associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta
deve essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o
consorzio; la stessa può essere firmata digitalmente anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme
all’originale.

In fede _______________________________
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