
  

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA 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– CIG:77161207A7 

 

 

11..  OOggggeettttoo  ddeellllaa  ggaarraa    

 
Oggetto della gara è 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, comprensivo dei servizi di seguito descritti 

 Pianificazione e organizzazione del viaggio; 

 Viaggio di andata e ritorno, per ciascun partecipante e per i docenti 

accompagnatori, da Aversa, Via Nobel, 1, sede dell’istituto alla località in cui 

soggiorneranno i partecipanti al viaggio di istruzione, con l’uso di BUS G.T.; 

 Soggiorno in albergo tre stelle, ubicate nel centro di Rimini per 3 giorni e 2 notti, 

da svolgersi dal 21 gennaio 2019 al 23 gennaio 2019, con sistemazione in 

camere quadruple, con servizi annessi, per gli allievi e in camere singole, con 

servizi annessi, per i docenti accompagnatori e trattamento di pensione completa 

(colazione internazionale, pranzo e/o cena con un primo, un secondo, contorno, 

frutta e acqua minerale). Nello specifico i pranzi e/o le cene dovranno essere 

costituiti almeno da: 

 un primo piatto costituito da una 

porzione di circa 80/90 gr.  

 un secondo piatto costituito da una 

pietanza a scelta tra carne/pesce da 

circa 80/100 gr. e di un  contorno; 

 ½ lt. di acqua, 

 ½ lt. di vino solo per i docenti, 

 1 frutto  

 gr. 100 di pane; 

La colazione, invece, dovrà essere costituita almeno da: 

 Una tazza di latte o, alternativamente 

una tazza di thé o caffè 

 Pane e marmellata 

 Biscotti  

 Brioche  

 Fornitura a tutti i partecipanti nel giorno di partecipazione alla fiera e nel giorno 

del rientro in sede di colazioni a sacco. Nello specifico le colazioni a sacco 

dovranno essere costituite da: 

 Due panini da gr. 100 con 60 grammi 

di salumi a scelta e gr. 30 grammi di 

formaggio a scelta; 

 ½ lt. di acqua, 

 1 frutto  

 Visita guidata della città di San Marino; 

 Transfer in bus dal luogo in cui i ragazzi soggiorneranno al luogo dove si 

effettuerà la fiera; 

 Rimborso spese mediche sostenute a seguito di infortunio per un importo fino a 

euro 3.000,00;  

 Assicurazione per responsabilità civile verso terzi con un massimale di euro non 

inferiore a euro 1.000.000,00. 
  

22..  CCrriitteerriioo  sseelleettttiivvoo  ddeellllee  ooffffeerrttee  

 

La gara sarà aggiudicata mediante il criterio selettivo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi del comma 2 dell’art.95 del D.Lgs 50/2016. 



  

  

22..11  AAttttrriibbuuzziioonnee  mmeerriittoo  tteeccnniiccoo  

  

Merito tecnico –  

Punteggio 

massimo 

assegnabile 

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. 

4 

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. 

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 
4 

Categoria albergo cinque stelle – Punti 4 

Sistemazione allievi in camere triple – Punti 2 

4 Sistemazione allievi in camere doppie – Punti 3 

Sistemazione allievi in camere singole – Punti 4 

Numero 3 gratuità allievo – Punti 8 

8 Numero 2 gratuità allievo – Punti 4 

Numero 1 gratuità allievo – Punti 2 

Totale 20 

 

22..22  AAttttrriibbuuzziioonnee  mmeerriittoo  eeccoonnoommiiccoo  

  
Il punteggio di merito economico verrà attribuito sulla base della seguente formula 

 

punteggio offerta economica = (Px/P)  * 80 

dove Px è la Percentuale di ribasso azienda in esame e P è la percentuale di 

ribasso più alta. 

 

 

 
          Il Dirigente Scolastico 
         Prof. Nicola Buonocore 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
  

Criteri di valutazione 

Offerta economica Max  80  punti 

Offerta tecnica Max  20  punti 

TOTALE Max 100 punti 


