
I.I.S. ANTONIETTI - ISEO

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTE VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2014/15

Macroaree Indicatori

Punteggi 

analitici Note Punteggio max attribuibile

Migliore offerta 35

2^ migliore offerta 30

3^ migliore offerta 25

4^ migliore offerta 20

Dalla 5^ migliore offerta 5

Categoria hotel

quattro stelle 4

tre stelle superiore 3

 tre stelle 2

due stelle o non indicato 0

Posizione struttura alberghiera

centrale 8

 semi centrale 5

periferica 3

hinterland 1

Vicinanza a mezzi  trasporto pubblici

SI 4

 NO 0

Caratteristiche delle camere della 

struttura alberghiera

 camere (doppie . triple o quadruple) per 

studenti, ma con possibilità di sistemazione 

alunni coerente con gruppo classe

2

 camere (doppie . triple o quadruple) per 

studenti
1

Tassa di soggiorno

compresa nel prezzo complessivo 1

non compresa nel prezzo complessivo 0

L’agenzia deve fornire la mappa 

della collocazione della struttura 

alberghiera

Max. 35 punti                               

Max. 19 punti                          

1. Economicità offerta 

(quota individuale di 

partecipazione)

Indicazione del prezzo tutto

compreso con riferimento alle

richieste presenti nel modulo di

progettazione

2. Servizio alberghiero

ALLEGATO  5 1/3



I.I.S. ANTONIETTI - ISEO

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTE VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2014/15

Macroaree Indicatori

Punteggi 

analitici Note Punteggio max attribuibile

Max. 35 punti                               

1. Economicità offerta 

(quota individuale di 

partecipazione)

Indicazione del prezzo tutto

compreso con riferimento alle

richieste presenti nel modulo di

progettazione

Colazione

 a buffet 1

 ai tavoli 0

 interna ad hotel 2

esterna in locale convenzionato 0

Cena

a buffet 3

 self service 2

ai tavoli 1

interna a hotel 5

esterna in locale convenzionato 0

Assicurazione medica 

inclusa nel prezzo complessivo 3

da pagare a parte 1

Assicurazione del bagaglio

 inclusa nel prezzo complessivo 2

 da pagare a parte 1

Certificazione ISO 9001:2008

SI 2

NO 0

Esperienze nel settore scolastico

aver lavorato in anni precedenti con la 

nostra scuola
3

Max. 11 punti                                

Max. 10 punti
4.  Assicurazioni ed altri 

servizi

3. Trattamento ristorazione
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CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTE VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2014/15

Macroaree Indicatori

Punteggi 

analitici Note Punteggio max attribuibile

Max. 35 punti                               

1. Economicità offerta 

(quota individuale di 

partecipazione)

Indicazione del prezzo tutto

compreso con riferimento alle

richieste presenti nel modulo di

progettazione

Prenotazione ingressi a musei, 

monumenti e simili

garanzia prenotazione per tutti gli ingressi 

richiesti
3

Prenotazione visite guidate

garanzia prenotazione per tutte le visite 

richieste (in italiano se non diversamente 

specificato)

3

Costi di prenotazione

 compresi nel prezzo complessivo 3

 da pagare a parte 1

Costi dei biglietti di ingresso

compresi nel prezzo complessivo 3

 da pagare a parte 1

Costi delle visite guidate / audioguide

compresi nel prezzo complessivo 3

da pagare a parte 1

Minore percentuale applicata sul costo 

complessivo individuale del viaggio  come 

penale in caso di rinuncia

entro il 15° giorno dalla data di conferma 

dell’assegnazione del viaggio di istruzione
1

 fino a tre settimane prima della partenza 2

fino a due settimane prima della partenza 3

fino a cinque giorni prima della partenza 4

5.      Organizzazione ingressi 

e visite guidate

6.      Penali per rinuncia Max. 10 punti

Max. 15 punti

ALLEGATO  5 3/3


