
ALLEGATO 4 – CIG:77161207A7 

Spett.le  
Dirigente Scolastico  
Istituto Professionale “Rainulfo 
Drengot” 
81031 Aversa 

 

Oggetto:  Offerta tecnica migliorativa - Procedura ordinaria di contrattazione, ai sensi dell’articolo 

34 del decreto interministeriale n. 44/2001, per l’affidamento del servizio di trasporto, 

sistemazione logistica, pianificazione e organizzazione del viaggio con la relativa assistenza 

per un gruppo di 138 persone, di cui 130 allievi e 8 docenti accompagnatori – destinazione 

Rimini - CIG:77161207A7 

 

 

 

II sottoscritto _________________________________________________ , nato il _____________, 

residente nel Comune di ____________________________________________ , cap. ___________, 

Provincia_____________________________________ Stato _________________________,  Via / 

piazza ______________________________________________________________n. civ.___legale 

rappresentante della Ditta ____________________________________ ______________________ , 

con sede nel Comune di ___________________________________________________________  

cap. ___________, Provincia_____________________________________ Stato _______________,  

Via / piazza __________________ _______________________________________________ con 

partita I.V.A. numero __________________________________ tel.________________________ 

Fax ________________ e-mail ____________________________________________e-mail 

certificata ___________________________________ con espresso riferimento alla Ditta che 

rappresenta,  

presenta  

la seguente offerta tecnica migliorativa (barrare la/le voci che interessano):  

 

Caratteristiche migliorative rispetto alle 

caratteristiche minime di cui all’allegato 1 
Barrare con una X 

Punti da 

assegnare a 

cura della 

commissione 

Distanza tra il centro di Rimini (Lungomare A. Murri)  

e l’albergo ospitante entro 5 km: punti 4. La distanza 

chilometrica deve essere calcolata dal sito 

(www.viamichelin.it/web/Itinerari) utilizzando il 

percorso più breve. 

 

 
Distanza tra il centro di Rimini (Lungomare A. Murri) e 

l’albergo ospitante entro 30 km: punti 3. La distanza 

chilometrica deve essere calcolata dal sito 

(www.viamichelin.it/web/Itinerari) utilizzando il 

percorso più breve. 

 

NO SI 

NO SI 



Distanza tra il centro di Rimini (Lungomare A. Murri) e 

l’albergo ospitante entro 55 km: punti 2. La distanza 

chilometrica deve essere calcolata dal sito 

(www.viamichelin.it/web/Itinerari) utilizzando il 

percorso più breve. 

 

 

Distanza tra il centro di Rimini (Lungomare A. Murri) e 

l’albergo ospitante entro 80 km: punti 1. La distanza 

chilometrica deve essere calcolata dal sito 

(www.viamichelin.it/web/Itinerari) utilizzando il 

percorso più breve. 

 
 

Categoria albergo quattro stelle – Punti 3  

 

Categoria albergo cinque stelle – Punti 4  

Sistemazione allievi in camere triple – Punti 2  

 

Sistemazione allievi in camere doppie – Punti 3  

Sistemazione allievi in camere singole – Punti 4  

Numero 3 gratuità allievo – Punti 8  

Numero 2 gratuità allievo – Punti 4  

 

Numero 1 gratuità allievo – Punti 2  

 

Luogo e Data  _________ 

                                                                                         Firma1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Allegare copia di un valido documento di identità 

NO SI 

SI NO 

NO SI 

NO SI 

NO SI 

NO SI 

NO SI 

NO SI 

SI 

SI 

NO 

NO 


