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ALLEGATO 3 - SCHEDA VALUTAZIONE OFFERTA 
Bando di gara per la realizzazione di soggiorno studio all’estero  

 
La gara sarà aggiudicata secondo le norme di contabilità di stato e con l’osservanza di quanto 
previsto dal D.Lgs. n. 5 0 / 2 0 1 6 , all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli 
elementi suddetti. 

 

 PUNTI 

OFFERTA ECONOMICA 

 

massimo 30 punti calcolati con il seguente metodo: 
P=30*(OFFMAX -Z)/(OFFMAX-OFFMIN) essendo P il punteggio 
attribuito ad ogni offerta Z (costo alunno) OFFMAX=offerta a 
costo più alto tra quelle pervenute, OFFMIN= offerta a costo più 
basso tra quelle pervenute; 

 

 

SISTEMAZIONE PUNTI 
Trattamento di pensione completa Packed lunch Pranzo caldo in mensa o in 

locale convenzionato 

0 (zero) punti 5 (cinque)punti 

 

STAGE LINGUISTICO PUNTI 
Lezioni (con unità oraria non inferiore ai 45 
minuti) da svolgersi per non meno di 5 
giorni) 

Almeno 20 
lezioni 

Tra 20 e 25 
lezioni 

Più di 26 lezioni 

0 (zero) 4 (quattro) 8 (otto) 

 PUNTI 

Posizionamento delle unità didattiche  

Sempre in 
orario 
antimeridia
no 

Misto 
1 settimana 
antimeridiano 
1 settimana 
pomeridiano 

Altro 
posizionamento 
delle unità 
didattiche 

8 (otto) 2 (due) 0 (zero) 

 

CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA 
FORNITRICE DEI SERVIZI 
LINGUISTICI 

PUNTI 
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Eventuali attrezzature della scuola 

accessibili gratuitamente agli allievi 

durante il soggiorno. (a titolo non esaustivo 

es. palestre, biblioteca, laboratori 

informatici, aule video ecc…) 

0 (ZERO) SE NON 
DISPONIBILI 

4 (quattro) SE DISPONIBILI 
 
ELENCARE ATTREZZATURE 
DISPONIBILI 

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE RICHIESTE PUNTI 

Attività pomeridiane di cui almeno 2 visite 

guidate a località di interesse 

storico/artistico 

Tre attività Più di 3 attività 

0 (zero) punti 3 (punti) 

Attività serali Due attività Più di 2 attività 

0 (zero) punti 3 (punti) 

 

 

SISTEMAZIONE ACCOMPAGNATORI PUNTI 

Corsi gratuiti di approfondimento della 

lingua Inglese forniti agli accompagnatori 

Almeno 10 lezioni da 
45 minuti 

Più di 10 lezioni da 45 minuti 

2 (due) punti 5 (cinque) punti 

 

PENALI IN CASO DI 

ANNULLAMENTO 

PUNTI 

importo penale per recesso entro i 30 gg dalla 

partenza 

Zero penale Penale del 10% Penale > del 10% 

4 (quattro) 2 (punto) 0 (zero) 

importo penale per recesso entro 15 gg. dalla 

partenza 

Zero penale Penale del 20%  Penale > del 20% 

4 (quattro) 2 (punto 0 (zero) 

importo penale per recesso entro 7 gg dalla 

partenza 

Zero penale Penale del 40% Penale >del 40% 

4 (quattro) 2 (punto 0 (zero) 

importo penale per recesso entro 0(zero) gg 

dalla partenza 

Zero penale Penale del 60% Penale > del 60% 

4 (quattro) 2 (punto 0 (zero) 
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COPERTURA ASSICURATIVA 
INTEGRATIVA INTEGRATIVA  

(costo comprensivo nell’importo dell’offerta) 

PUNTI 

Indicazione del massimale di polizza nel 
caso di infortuni/morte. 
GARANZIA DI PRIMO RISCHIO 
ASSOLUTO SENZA FRANCHIGIA 

massimo 8 punti calcolati con il seguente metodo:  
P=8-(8*(MASSMAX -Z)/(MASSMAX-MASSMIN)  
essendo P il punteggio attribuito ad ogni offerta Z 
(costo alunno) MASSMAX=MASSIMALE più alto tra 
quellI pervenutI, MASSMIN= MASSIMALE più basso tra 
quellI pervenutI; 

 

REFERENZE RICHIESTE PUNTI 

Importo delle ultime tre gare aggiudicate nel triennio 
(2014,2015,2016) con nominativo delle relative scuole 
appaltatrici (con esclusione della scuola appaltante I.I.S. 
‘G,Vallauri’) 

Calcolato il valore medio delle ultime 
3 gare aggiudicate 
Media= Somma importi/3 (IN EURO) 

Media  
<30.000  

30.000<
Media  
<40.000 

Media 
>40.001 

0 (zero) 5 
(cinque) 

10 
(dieci) 

 


