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ALLEGATO “B”                                   OFFERTA TECNICO ECONOMICA 
 

Al Dirigente Scolastico 
Ist. Compr. “Luca della Robbia” 
Via Carducci, 4 
62010 APPIGNANO (MC) 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 
Nato/a a_______________________________________ il ___________________________ 
codice fiscale _______________________________________________ in qualità di legale 
rappresentante della ditta____________________________________________________________  
con sede legale in ___________________________________________________CAP________  
via __________________________________________ tel. _______________________________  
fax _____________________ Partita IVA____________________________________   
e-mail__________________________________________________________ 
In relazione all’invito per indagine di mercato C.I.G. n. CIG: ZAB2B9FB93, del vs. istituto con la presente 
formalizza la propria migliore offerta per “viaggio di istruzione a.s. 2019/20”. 
 
Località:  Trani, Castel Del Monte, Margherita di Savoia, Matera e Alberobello.  

Periodo: - 3 giorni/2 notti. Data: dal 28/04/2020 al 30/04/2020. 

Partecipanti: classi terze scuola secondaria di I grado con la partecipazione di n° 64 / 69 alunni tra cui 3 alunni 

diversamente abile e n° 7 docenti accompagnatori con gratuità. 

Richesta come da invito all’indagine di mercato  per organizzazione del “viaggio d’istruzione a.s. 2019/20”.  
- N°  7 gratuità per i docenti accompagnatori. 
- biglietto di ingresso e servizio guida per Castel Del Monte; 
- biglietto d’ingresso, servizio guida e laboratorio didattico per le Saline “Margherita di Savoia”;  
- Servizio guida per Matera, Alberobello e (un’ora) a Trani. 
- Mezza pensione per i1 1° ed il 2° giorno (cena, pernottamento e prima colazione) in hotel con minimo tre stelle a  

Monopoli o  a Polignano a Mare (in posizione tale da consentire uscite serali a piedi), con camere singole per i 
docenti e multiple per gli alunni. 

- Pranzo del 2° giorno 29/04/2020 in un ristorante a Matera. 
- Pranzo del 3° giorno 30/04/2020 in un ristorante in itinere.  
- Acqua in caraffa ai pasti. 
- N° 2 Pullman GT con conducenti, tasse, pedaggi e parcheggi. 
 

Prezzo ad alunno tutto incluso come da richiesta per il periodo dal 28/04/2020 al 30/04/2020: 

N. 64 o 65 alunni paganti: Costo 
ad alunno €. …. 

N. 66 o 67 alunni paganti: Costo 
ad alunno €. …. 

N. 68 o 69 alunni paganti: Costo 
ad alunno €. …. 

 

 
 
Consegnare alla Segreteria scolastica entro le ore 12:00 di sabato 08 febbraio 2020. 
 
 
                                                                                                                                Firma e timbro Ditta 


