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CONFERENZA MILANMUN  21-24 marzo 2018 
Procedura negoziata  

(chiusura Bando ore 9:00 del 28 dicembre 2017) 

 

Periodo di effettuazione viaggio di istruzione dal 21-24  marzo  2018 

Numero di partecipanti 11studenti paganti e 1 gratuità per il docente accompagnatore 

Servizi richiesti:   
 

- Mezzo di trasporto TRENO: treno  veloce con sconto per gruppi scolastici, carta freccia o altra offerta opportuna 

- andata: 21/03/2018 Roma Termini mercoledì 21 marzo 2018 (arrivo a Milano per le 14:00 circa) 

- ritorno: 24/03/2018sabato 24 marzo 2017 nel pomeriggio (dopo le 15:00) arrivo a Roma Termini 

- Soggiorno con  e/o senza mezza pensione (prevedere entrambe le possibilità) in uno dei seguenti hotel/Bed 

& Breakfast consigliati dall’organizzazione e situati nelle vicinanze dell’Università Bocconi (sede della 

conferenza). N.B. : il soggiorno  in hotel  riguarda   10 studenti (7 femmine e 3 maschi +  la gratuità  per il 

docente accompagnatore). 

- Hotel indicati in ordine di gradimento: 

- Hotel PALLADIO, Via Palladio 8 

- Crivi’s Hotel, corso di Porta Vigentina 46 

- Hotel La Vignetta, via Pietro Custodi 2 

- Bed & Breakfast Belle Epoque, via A. Doria 6 

- Bed & Breakfast Cairone Anna, via De Amicis 4 

- Bed & Breakfast Navigli, via Gentilino 

- Bed & Breakfast Villa Magnolia, via A. Binda 32 

- Bed & Breakfast via Vetta d’Italia 14 

- Buona Soggiorno, via Carlo Forlanini 1 

- Buoni pasto  docenti  

- Indicare eventuali cauzioni previste dagli hotel  

 

 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  

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

 
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  40 

Prezzo bloccato fino all’effettuazione del viaggio Punti 30 
altro (benefit e servizi) Punti 30 
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