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Settimana Bianca   Passo del Tonale, Marilleva 1400,  Gressoney la Trinitè 
 

Procedura negoziata 
(chiusura Bando ore 9:00 del 19  novembre 2016) 

 
 
Periodo di effettuazione viaggio di istruzione dal  5 al 11 marzo 2017 (7 giorni e sei notti)  

Numero di partecipanti da un minimo di 100 ad un massimo di  150 +1  gratuità ogni 15 paganti 

 

Capitolato dei servizi richiesti:  
 
Pullman GT(andata e ritorno; partenza da Roma e arrivo a Roma) modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia di 

assicurazione (cfr. capitolato viaggi)  

- Hotel 3 *** superior /**** camere singole con servizi per docenti accompagnatori;  

- camere max quadruple con servizi per alunni;  

- pensione completa dalla cena del primo giorno al pranzo al sacco  dell’ultimo;  

- indicare eventuali cauzioni previste dagli hotel  

- Skipass valido 5 giorni  

- Lezioni di sci collettive con maestri federali della Scuola Italiana Sci per 4/5 ore al giorno tra mattina e pomeriggio dal 

lunedì al venerdì.  

 

 Indicazioni assicurative (assicurazione R/C, medico no-stop, furto bagagli, assicurazione contro la penalità 

d’annullamento)/penalità/rimborsi; INDICARE CHIARAMENTE CONDIZIONI E COPERTURA 

DELL’ASSICURAZIONE, SE “GRANDI RISCHI” O MENO  

 N.B. l’hotel deve essere sulle piste di sci con deposito sci più vicino possibile alle piste; avere un operatore 

dell’agenzia disponibile sul luogo per affiancare i docenti organizzatori per supporto burocratico 

organizzativo per tutta la settimana; avere il piano camere con congruo anticipo (almeno due settimane 

prima); nell’hotel disponibilità di spazi ricreativi e di spazi sufficientemente grandi per poter riunire i ragazzi 

per dare informazioni.  

 Supporto medico-sanitario compreso nel costo in loco o a carico dell’agenzia durante l’intero viaggio.  

 Possibilità di usufruire di piscina, sale giochi, palestra ecc.  

  Agevolazioni per  studenti  con reddito  I.S.E.E.  

 Prezzo bloccato (con specifica del costo unitario a partecipante), in caso di aumento si passerà a secondo 

aggiudicatario.  

 Specificare l’offerta per numero 100  partecipanti e per 150 partecipanti.  

 Specificare l’offerta per le singole località: Passo del Tonale, Marilleva 1400,Gressoney la Trinitè. 

 

   L’Istituzione si riserva di passare a secondo aggiudicatario in caso di  non osservanza dell’Offerta. 

 

 

 



2 Procedura negoziata C.I.G. 6856389730 Settimana Bianca 5-11 marzo 2017  
 

 

 

 

 

 
 
 
 

La presente procedura sarà aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 

del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163  e ss..mm. ii. 
 
 
 
 
 
 

INDICATORE-PUNTEGGIO 
 

INDICATORE PUNTEGGIO 

Categoria albergo/Qualità del servizio erogato  Punti 35 

Supporto medico-sanitario per l’intero  viaggio senza costi aggiuntivi Punti 25 

Prezzo bloccato fino all’effettuazione del viaggio Punti 20 

altro (benefit e servizi) Punti 20 

 
 


