
 

 

 

GRIGLIA DI  VALUTAZIONE  DELLE  OFFERTE PRAGA 2019 

 
 
VIAGGIO DI ISTRUZIONE: ........................................................................................... 
 
AGENZIA: ........................................................................................................................... 
 

 

OFFERTA Note esplicative per l’attribuzione del punteggio PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 
 

1. ALLOGGIO 

 

MAX 20 PUNTI 

a) Categoria della struttura alberghiera :max 10 punti 

 Hotel 4 stelle: →10 punti  

 Hotel 3 stelle: →5 punti 

b) Posizione della struttura alberghiera: max 10 punti  
          → 10 punti per rispetto richiesta 

(periferica fino a 3 Km dal centro città della sede richiesta): → 5 punti  
           fino a 10 km: → 1 punto 

 

2. VITTO MAX 15 PUNTI 

a) colazione + cena in hotel: →15 punti 

b) colazione + cena (in ristorante convenzionato) (in questo caso indicare quanto 

dista dall’hotel): →5 punti 

 

3. Maggiorazione in +/- 
per variazione del 
numero dei 
partecipanti al viaggio 

Variazione del costo pro capite rispetto ai 45 partecipanti:  max 5 punti 
 

→5 Punti  per nessuna variazione in diminuzione dei partecipanti 

Variazioni in più o in meno per ogni aumento o diminuzione di 

partecipanti fino ad un  max di dieci unità, →punti 0,50 per  ogni euro di 

aumento o riduzione di costo pro capite 

 

4. TRASPORTO 
AEREO 

 
 
 
 

O 
TRASPORTO  

PULLMAN GT  

MAX 20 PUNTI 
a) volo A/R diretto/di linea: →10 punti 

b) volo A/R diretto/low cost: →10 punti 

c) volo da Napoli: →10 punti 
d) volo da Roma: →5 punti 

 
Anno di immatricolazione PULLMAN GT: 
 

Da 0 a 2 anni → 20 punti  
Da 3 a 5 anni → 15 punti  
Da 6 a 7 anni → 10 punto  
Oltre 7 anni → meno 5 punti  

 

5. ASSICURAZIONE MAX 10 PUNTI 

 Responsabilità civile per danni e relativi oneri legali 

 Smarrimento e furto bagaglio 

 Spese per cure mediche e ospedaliere 

 Rientro anticipato o posticipato a seguito di malattia 

 Infortunio o decesso 
 Viaggio di familiare a seguito di ricovero 

 Rimpatrio sanitario con aereo barellato 
punti in proporzione ai massimali indicati 

 

6. OFFERTE 

MIGLIORATIVE E 

QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

MAX 15 PUNTI 
 

Es. gratuità: max 7 punti 

 

→7 Punti  per 1 gratuità ogni 10 partecipanti 

→4 Punti  per 1 gratuità ogni 15 partecipanti 

 

Es. Ulteriori servizi offerti ai docenti accompagnatori (SIM CARD, ecc.) max 3 punti 

 

→3 Punti per SIM Telefonica e/o ricarica 

 

Es. Numero Guide locali professioniste e eventuali offerte di servizi in aggiunta a 

quelle richieste dal bando e valutazione della qualità delle stesse max 5 punti 

→ 1 Punto per ogni Guida  (per un max di 3 punti)  

→ 2 Punti per ogni servizio in aggiunta 

 

 

7. OFFERTA MAX 15 PUNTI 
 

Offerta Economicamente più vantaggiosa in riduzione di →punti 0,50 per ogni euro 

in più rispetto all’offerta minima (Art. 83 del D.Lgs. n.163/2006) 

 

 

Totale Punteggio 

 

  /100 

 


