
Allegato 5 

Tabella assegnazione punteggi per viaggi di 2/4 giorni 
ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA: alle offerte tecniche dei concorrenti ammessi alla gara è assegnato un 

punteggio sulla base dei seguenti elementi di valutazione e dei relativi subpunteggi. Il massimo punteggio attribuibile è di 80 punti. 

VOCE 

 

ELEMENTO DI VALUTAZIONE SUBPUNTEGGI PUNTEGGIO 

 

HOTEL  

max 20 punti 

Categoria 3 stelle  

Categoria 3 stelle superiore  

Categoria 4 stelle  

Categoria 4 stelle superiore 

1 

2 

4 

6 

 

Specificazione dell'hotel (che non dovrà essere cambiato) e del 

ristorante convenzionato 

3  

Comodità dell'ubicazione rispetto alle attività previste 3  
3/4 letti per camera  

2/3 letti per camera 

2 

5 
 

Camera singola per gli accompagnatori 3  

 

RISTORAZIONE 

max 15 punti 

Prima colazione a buffet  2  
Cena servita composta da primo, secondo con contorno e dolce  

Cena servita composta da primo, secondo con contorno e dolce 

con scelta tra 2 primi e tra 2 secondi  

Cena a buffet specificando la composizione 

1 

 

3 

5 

 

Cena in hotel 2  
Predisposizione pasti speciali con sovrapprezzo 

 Predisposizione pasti speciali compresa nel prezzo 

1 

3 
 

Acqua minerale a cena 1  
Cena/pranzo tipica/o 2  

 

AGENZIA 
max 19 punti 

 

Qualità delle esperienze pregresse col Liceo Amaldi 6 

 
 

Autobus di proprietà 3  
Certificazione di qualità ISO 9000 5  
Prenotazione di musei, siti, ... 2  
Accompagnatore 3  

 

PROGRAMMA 
max 16 punti 

Organizzazione degli spostamenti  4  
Ricchezza e originalità delle proposte 4  
Disponibilità serale del pulman 2  
Numero giorni con guida turistica 4  
Rapporto guida turistica/numero alunni 2  

 

RIMBORSO  
max 10 punti 

Senza certificato medico:  

Copertura totale fino a 15 giorni prima della partenza  

Copertura totale fino a 3 giorni prima della partenza  

Copertura all'80% fino a 3 giorni prima della partenza 

 

4 

10 

6 

 

Con certificato medico:  

Copertura totale fino a 1 giorno prima della partenza con ricovero 

ospedaliero  

Copertura all'80% fino a 3 giorni prima della partenza  

Copertura all'80% fino a 2 giorni prima della partenza  

Copertura all'80% fino a 1 giorno prima della partenza  

Copertura all'80% il giorno della partenza  

Copertura all'80% il giorno della partenza con ricovero 

ospedaliero Copertura delle spese di viaggio il giorno della 

partenza 

 

1 

2 

4 

6 

10 

1 

4 

 

 

 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA: il massimo punteggio attribuibile è di 

20 punti.  

L'assegnazione del punteggio avviene secondo la seguente formula:  P = (Omax-O/Omax-Omin) 20 

dove P = punteggio; Omax = tetto di spesa;  Omin = offerta minima pervenuta; O = offerta 

considerata. 


