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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. ZF71536BFC, del vs. istituto con la presente formalizza la propria 
migliore offerta per “viaggi d’ istruzione a.s. 2015/2016” secondo le modalità del capitolato. 
Allego alla presente tutta la documentazione richiesta nel capitolato. 
 
Lotto 1:  MILANO - EXPO il 15 e 16/10/2015 
PARTECIPANTI classi: 2A, 2B, 2C, 2D - Scuola Secondaria di I grado “Luca della Robbia” di 
Appignano e “Falcone e Borsellino” di Montefano partecipanti previsti n° 69 di cui 63 alunni e 6 docenti 
accompagnatori con gratuità.  PERIODO: dal 15 ottobre 2015 al 16 ottobre 2015. 
Richiesta: 
1° giorno: partenza da Appignano e tappa a Montefano per salita passeggeri; arrivo a  Milano (pranzo al 
sacco). Nel pomeriggio visita guidata nel centro storico di Milano.  
2° giorno: ore 10:00 ingresso all’ EXPO fino al pomeriggio;  ritorno ad Appignano e Montefano. 
Servizi:  
15 ottobre 2015: nel pomeriggio servizio guida per visita al centro storico di Milano, cena e pernottamento a 
Milano; 
16 ottobre 2015: colazione, cestino del pranzo, trasporto al centro espositivo EXPO (si specifica che la 
prenotazione ed il pagamento degli ingressi ad EXPO sono effettuati direttamente dalla scrivente 
Istituzione e la cena del 16/10/15 è libera con sosta lungo il tragitto di  ritorno).  
Sono richiesti inoltre: 

- Pullman GT per un numero di 69 viaggiatori. 
- Tasse,  pedaggi e parcheggi. 

Prezzo ad alunno tutto incluso come da capitolato speciale “Lotto 1”, in base al numero dei 
partecipanti  come di seguito specificati: 
61/62 alunni (+ 6 gratuità per i docenti) 63 alunni (+ 6 gratuità per i docenti) 

Costo ad alunno €. …………. Costo ad alunno €. …………. 
 

 
Lotto 2: MILANO - EXPO  1 - 3/10/2015 
PARTECIPANTI classi: 3C, 3D - Scuola Secondaria di I grado “Falcone e Borsellino” di Montefano 
partecipanti previsti n° 28 di cui 25 alunni e 3 docenti accompagnatori con gratuità.  
PERIODO: dall’ 1 ottobre 2015 al 3 ottobre 2015. 
Richiesta: 
1° giorno: partenza da Montefano; arrivo a  Milano (pranzo al sacco). Nel pomeriggio visita guidata nel 
centro storico di Milano.  
2° giorno: ore 10:00 ingresso all’ EXPO fino a sera;   
3° giorno: visita al padiglione “Arts & Foods” presso la triennale di Milano; 
Servizi - attenzione si segnala un alunno affetto da celiachia quindi si richiedono strutture di 



ristorazione idonee : 
01 ottobre 2015: nel pomeriggio servizio guida per visita al centro storico di Milano, cena e pernottamento a 
Milano ; 
02 ottobre 2015: colazione, cestino del pranzo, trasporto al centro espositivo EXPO (si specifica che la 
prenotazione ed il pagamento degli ingressi ad EXPO sono effettuati direttamente dalla scrivente 
Istituzione), rientro in Hotel, cena e pernottamento; 
03 ottobre 2015: colazione, trasporto alla Triennale di Milano per visita al padiglione “Arts & Foods”  (per 
l’ingresso è valido il biglietto di EXPO del giorno prima), pranzo, visita libera all’ Arco della Pace, al Parco 
Sempione ed al Castello Sforzesco e ritorno a Montefano ( la cena del 03/10/15 è libera con sosta lungo il 
tragitto di  ritorno). 
Sono richiesti inoltre: 

- Pullman GT per un numero di 28 viaggiatori. 
- Tasse,  pedaggi e parcheggi. 

Prezzo ad alunno tutto incluso come da capitolato speciale “Lotto 2”, in base al numero dei 
partecipanti  come di seguito specificati: 
23/24 alunni (+ 3 gratuità per i docenti) 25 alunni (+ 3 gratuità per i docenti) 

Costo ad alunno €. …………. Costo ad alunno €. …………. 
 

 
Lotto 3: MANTOVA -MILANO - EXPO  8 - 10/10/2015 
PARTECIPANTI classi: 3A, 3B - Scuola Secondaria di I grado “Luca della Robbia” di Appignano 
partecipanti previsti n° 48 di cui 45 alunni e 3 docenti accompagnatori con gratuità.  
PERIODO: dall’ 8 ottobre 2015 al 10 ottobre 2015. 
Richiesta: 
1° giorno: partenza da Appignano; arrivo a  Mantova (pranzo al sacco). Nel pomeriggio visita guidata al 
Palazzo Ducale e Camera degli sposi. Trasporto a Milano cena e pernottamento. 
2° giorno: ore 10:00 ingresso all’ EXPO fino a sera;   
3° giorno: visita guidata nel centro storico di Milano, pranzo e ritorno ad Appignano ( la cena del 10/10/15 è 
libera con sosta lungo il tragitto di  ritorno). 
Sono richiesti inoltre: 

- Pullman GT per un numero di 48 viaggiatori. 
- Tasse,  pedaggi e parcheggi. 

Servizi - attenzione si segnala un alunno affetto da celiachia quindi si richiedono strutture di 
ristorazione idonee : 
08 ottobre 2015: arrivo a Mantova, pranzo al sacco, per il pomeriggio  prenotazione e ingresso per effettuare 
una visita con guida al palazzo Ducale e Camera degli sposi; trasporto a Milano, cena e pernottamento a 
Milano; 
09 ottobre 2015: colazione, cestino del pranzo, trasporto al centro espositivo EXPO (si specifica che la 
prenotazione ed il pagamento degli ingressi ad EXPO sono effettuati direttamente dalla scrivente 
Istituzione), rientro in Hotel, cena e pernottamento; 
10 ottobre 2015: colazione, nel mattino visita del centro storico di Milano con guida, pranzo a Milano, un 
giro libero in città; ritorno ad Appignano ( la cena del 10 è libera con sosta lungo il tragitto di  ritorno). 
Sono richiesti inoltre: 

- Pullman GT per un numero di 48 viaggiatori. 
- Tasse,  pedaggi e parcheggi. 

Prezzo ad alunno tutto incluso come da capitolato speciale “Lotto 3”, in base al numero dei 
partecipanti  come di seguito specificati: 
43/44 alunni (+ 3 gratuità per i docenti) 45 alunni (+ 3 gratuità per i docenti) 

Costo ad alunno €. …………. Costo ad alunno €. …………. 
 

 
Consegnare alla Segreteria scolastica entro le ore 13.00 del 13/07/2015   
 
 
                                                                                                                                Firma e timbro Ditta 


