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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. Z22177E668, del vs. istituto con la presente formalizza la propria 
migliore offerta per “settimana bianca a.s. 2015/2016” secondo le modalità del capitolato. 
Allego alla presente tutta la documentazione richiesta nel capitolato. 
 
“Settimana Bianca” 7 giorni/6 notti. 
Località: Siusi allo Sciliar (BZ) oppure Alpe di Pampeago (BZ) 
PARTECIPANTI classi: 3A, 3B, 3C, 3D - Scuola Secondaria di I grado “Luca della Robbia” di 
Appignano e “Falcone e Borsellino” di Montefano partecipanti previsti n° 24 di cui 21 alunni paganti e 3 
docenti accompagnatori con gratuità.   
Periodo: seconda metà gennaio 2016. 
Richiesta per 7 giorni/6 notti: 

- n° 3 gratuità per i docenti accompagnatori con esclusione della “scuola di sci”; 
- viaggio in pullman GT per transfert a.r.; 
- sistemazione in Hotel *** camera multipla per alunni e singola / doppia per docenti; 
- trattamento di mezza pensione dalla cena del primo giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno; 
- ristorazione veloce o cestino per i pranzi del 2°, 3°, 4°, 5° e 6° giorno; 
- pranzo e cena libera nell’ultimo giorno (non inclusi); 
- scuola di sci minimo di 2 ore al giorno per 5 giorni; 
- ultimo giorno visita della città di Verona; 
- sky pass per tutto il periodo (eventualmente non incluso gestibile dalla scuola se previste offerte per 

le scolaresche) 
- Tasse,  pedaggi e parcheggi. 

 
Prezzo ad alunno tutto incluso come da capitolato speciale: 
Costo ad alunno €. …………. 
 
Sky pass ad alunno € ……….  

 

 
 
Consegnare alla Segreteria scolastica entro le ore 13.00  di martedì 22/12/2015   
 
 
                                                                                                                                Firma e timbro Ditta 


