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ALLEGATO “B”                                   OFFERTA TECNICA 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 al bando di gara C.I.G. n. ZBA138DCA9, del vs. istituto con la presente formalizza la propria 
migliore offerta per il “viaggio di istruzione a.s. 2014/2015” secondo le modalità del capitolato. 
Allego alla presente tutta la documentazione richiesta nel capitolato. 
CLASSI: TERZE - Scuola Secondaria di I grado “Luca della Robbia” di Appignano e “Falcone e 
Borsellino” di Montefano. 
PERIODO:  dal 21 aprile  2015 al 23 aprile 2015 
RICHIESTA:  
META: LECCO con i luoghi Manzoniani: Villa Manzoni, Olate, Acquate, Pescarenico, Vercurago e  
MILANO  con visita guidata Centro storico,  ingresso Cenacolo, ingresso Castello Sforzesco, 
ingresso al Museo della scienza e della tecnica con attività didattica; 
SERVIZI: per il 21 aprile cena e pernottamento; (da prevedere camere singole per i docenti accompagnatori); 
per il 22 aprile pensione completa (pernottamenti nelle zone di  interesse o limitrofi se più economici); 
colazione e pranzo per il 23 aprile. Sono richiesti, inoltre: 

- ingressi presso: Lecco in Villa Manzoni; Milano Cenacolo, Castello Sforzesco, Museo delle scienze 
e della tecnica con attività didattica;  

- servizio guida per Lecco nei luoghi Manzoniani, per Milano città intera giornata.  
- Pullman GT per un numero minimo di 23 viaggiatori e max di 65 viaggiatori. 

 Previsione: (Partenza il 22 aprile alle ore 05:00 c.a. del gruppo di Appignano con ritrovo nel piazzale 
antistante la Chiesa di Gesù Redentore di Appignano  ed alle ore 05:20 c.a. del gruppo di Montefano con 
ritrovo presso il piazzale della Scuola Media e rientro alle ore 24,00 del 23 aprile 2015).  
 Si chiede di prevedere il costo anche in relazione al numero dei partecipanti ed al numero delle gratuità per i 
docenti accompagnatori come di seguito specificato: 
 
Prezzo ad alunno tutto incluso per Lecco e Milano come da richiesta, in base al numero dei 
partecipanti  come di seguito specificati: 
tra 20 e 
25 alunni  
+3docenti 

tra 26 e 
29 alunni  
+3docenti 

tra 30 e 
35 alunni 
+4docenti 

tra 36 e 
40 alunni 
+4docenti 

tra 41 e 
45 alunni  
+5docenti 

tra 46 e 
50 alunni 
+5docenti 

tra 51 e 
55 alunni 
+5docenti 

tra 56 e 
60 alunni  
+5docenti 

€ € € € € € € € 
 
Consegnare alla Segreteria scolastica entro le ore 13.00 del 23/03/2015   
 

- Si allega programma dettagliato.         
 
                                                                                                                                Firma e timbro Ditta 


