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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’avviso pubblico per indagine di mercato C.I.G. n. Z3F2107178, del vs. istituto con la 
presente formalizza la propria migliore offerta per “settimana bianca a.s. 2017/2018”. 
 
Località: – Andalo (TN). 
Periodo: - 6 giorni/5notti preferibilmente dal 14/01/2018 al 19/01/2018 o, come seconda opzione, 
dal 21/01/2018 al 26/01/2018 
Partecipanti: classi terze scuola secondaria di I grado con n° 22 alunni e n° 3 docenti 
accompagnatori con gratuità. 
Richesta:  
- 5 notti in hotel (almeno tre stelle e siti nelle zone sciistiche) con trattamento di pensione completa 

dalla cena del primo giorno al pranzo del sesto giorno comprendente, come bevanda, l’acqua in 
caraffa nei pasti; 

- 5 giorni skipass (dal secondo al sesto giorno compresi); 
- 18 ore di scuola di sci per i soli alunni ( 2 ore per 5 mattine e 2 ore per 4 pomeriggi); 
- trasporto con pullman, minimo 40 posti, da Montefano (MC) alla sede hotel per il primo giorno e 

dalla sede hotel a Montefano (MC) per il sesto giorno: pedaggi e parcheggi inclusi. 
 
Prezzo ad alunno tutto incluso come da richiesta: 
 
Costo ad alunno €. …………. 
 

Costo dell’ affitto procapite per l’intero periodo degli sci, scarponi e caschetto  € ………….. 
Costo dell’ affitto procapite per l’intero periodo del caschetto                             € ………….. 

 

 
 
Consegnare alla Segreteria scolastica entro le ore 13:00 di lunedì 11 dicembre 2017 
 
 
                                                                                                                                Firma e timbro Ditta 


