
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 alla Vs lettera d’invito  per l’ assegnazione dei servizi relativi i “viaggi d’ istruzione a.s. 
2015/2016” , con la presente formalizza la propria migliore offerta secondo quanto in essa richiesto, 
specificando che essa è valida fino alla fine del mese di maggio 2016. 
Allego alla presente tutta la documentazione come richiesto. 
 

LOTTO  N.1         N.  CIG:  ZD418E500B 

VIAGGIO A NAPOLI – POMPEI, ERCOLANO  (1 notte, 2 giorni) 

Partecipanti classi 3C, 3D - Scuola Secondaria di I grado “Falcone e Borsellino” di Montefano partecipanti previsti n° 
31 di cui 28 alunni e 3 docenti accompagnatori con gratuità. Si chiede di prevedere l’ oscillazione di un paio di alunni 
sul numero totale. 
Periodo: seconda metà di aprile entro il 5 maggio 2016; la è data concordabile in base alle disponibilità dei servizi. 
Richiesta:  
1° giorno: partenza presso il piazzale della Scuola Media di Montefano arrivo a Napoli (pranzo libero/al sacco), visita con 
guida alla città di Napoli, cena e pernottamento in Hotel minimo tre stelle 
2° giorno: colazione,  pranzo, visita con guida ai siti archelogici Pompei ed Ercolano (comprendere biglietti e loro 
prenotazione) e ritorno a Montefano (l’eventuale cena del secondo giorno è libera con sosta lungo il tragitto di  ritorno).  
E’ possibile invertire l’ordine delle visite per eventuali esigenze logistiche. 
- Pullman GT per un numero minimo di 31 viaggiatori. 
- Tasse,  pedaggi e parcheggi. 
 

Prezzo ad alunno tutto incluso come da richiesta “Lotto 1”, in base al numero dei partecipanti  come di seguito 
specificati: 
28 alunni (+ 3 gratuità per i docenti) 26/27 alunni (+ 3 gratuità per i docenti) 
 
Costo ad alunno €. …………. 
 

Costo ad alunno €. …………. 

 

 

 

 



VISITA GUIDATA A ROMA  (1 giorno) il 27/04/2016 

Partecipanti classi 5A, 5B della scuola Primaria di Appignano per un totale di 46 viaggiatori di cui 40 alunni, 2 
rappresentanti dei genitori e 4 docenti con gratuità. 
Data prevista: 27 aprile 2016 
Richiesta: 
partenza alle ore 05:00 c.a. con ritrovo nel piazzale antistante la Chiesa di Gesù Redentore di Appignano, arrivo a Roma, 
visita ai musei Vaticani e Cappella Sistina, pranzo libero/al sacco presso un luogo al coperto; pomeriggio  visita libera al 
Vittoriano, fontana di Trevi, Pantheon e piazza Navona. Ritorno ad Appignano. 
- Pullman GT per un numero minimo di 46 viaggiatori. 
Tasse,  pedaggi e parcheggi. 

Prezzo ad alunno tutto incluso come da richiesta “Lotto 1”, in base al numero dei partecipanti  come di seguito 
specificati: 
40 alunni+2genitori paganti (+ 4gratuità per i docenti) 38/39 alunni+2genitori paganti (+ 4gratuità per i docenti) 
 
Costo ad alunno €. …………. 
 

Costo ad alunno €. …………. 

 

 

 

 

Consegnare alla Segreteria scolastica entro le  ore 12.00 (dodici) di lunedì  21.03.2016 
 
 
                                                                                                                                Firma e timbro Ditta 

 


