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Allegato 3: BANDO DI GARA ai sensi dell’ art. 34 c.1 del D.L. 44/2001 (modificato dal D.l. 28 agosto 2018 n. 129, art. 45, 
comma 2, lett. a) e nel rispetto del limite di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs n. 50/2016 come modificato dal 
D.Leg.vo 56/2017, relativa all'affidamento dell'organizzazione di viaggio, soggiorno e stages a DUBLINO (IRLANDA) 
nell'ambito del progetto PON FSE 2014_2020 – AZIONE Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 
(percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a 
potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus - SOTTOAZIONE 10.2.3C - Mobilità transnazionale CODICE 
IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.3C-FSEPON-LO-2018-24 – TITOLO: Let’s go training  - CUP: H77I18000610007 - 
C.I.G. Z8326B9C3F - Prot.n^1699/VII.6.a del 04/04/2019 

 
MODULO DI FORMULAZIONE dell’ Offerta tecnico/economica 

VALORE ECOMOMICO DEL SERVIZIO  
OFFERTA PIU’ BASSA IMPORTO (Iva compresa) 
Prezzo da formulare come costo complessivo in relazione alla base d’asta di € 36.399,00 
(trentaseimilatrecentonovantanove) comprensivo di IVA 
 
Il punteggio viene attribuito in base alla seguente formula  
50: x = A : B 

 50 = punteggio massimo attribuibile 
 X = punteggio da assegnare alla ditta esaminata; 
 A = prezzo della ditta esaminata; 
 B = prezzo più basso ricavabile dalle varie offerte 

Esempio: 
Vostra offerta E. 30.000,00 – Prezzo minimo offerto E. 28.000,00 
50 x 28.000 : 30.000 = 46,66 
Punteggio attribuito 46,66 

 

TIPOLOGIA DI SISTEMAZIONE DOCENTI IN ALBERGO   
Categoria Hotel 4 Stelle  
 Tre stelle superiore  
 Tre stelle semplice  
Ubicazione Zona compresa all’interno del centro storico della città  
 Zona limitrofa al centro storico della città  
TIPOLOGIA DI SISTEMAZIONE ALLEIVI IN HOST FAMILY   
Ubicazione 
 

Zona limitrofa alla scuola raggiungibile in 5 minuti con i mezzi pubblici  

 Zona limitrofa alla scuola raggiungibile in 10 minuti con i mezzi 
pubblici 

 

 Zona limitrofa alla scuola raggiungibile non oltre i 20 minuti con i 
mezzi pubblici 

 

SCUOLA DI INGLESE A DUBLINO  
- riconosciuta da ACELS Accreditation and Co-ordination of English Language Services. 

 

Ubicazione 
 

Zona limitrofa alla centro storico raggiungibile in 5 minuti con i mezzi 
pubblici 

 

 Zona limitrofa alla centro storico in 10 minuti con i mezzi pubblici  
 Zona limitrofa alla centro storico raggiungibile non oltre i 20 minuti 

con i mezzi pubblici 
 

RIMBORSI/ALTRO  
 Prevedere un rimborso spese (viaggi, ingressi ai musei..) per 100 euro a 

partecipante 
 

 Possibilità di emettere carte di credito prepagate da affidare ai docenti 
da utilizzare in loco per spese di soggiorno, spostamenti, ingressi vari, 
ecc 

 

 Specificare altri servizi aggiuntivi:  
• Social program 
• Programma weekend 
• escursioni, visite guidate…. 

(punteggio a discrezione della commisione) 

 

TIPOLOGIA DI SERVIZIO  
Assicurazione medica, viaggio, bagagli, furto, rapina e scippo  
ESPERIENZA NEL SETTORE DEI VIAGGI SCOLASTICI (PON)  
Aver lavorato precedentemente con scuole per organizzazione viaggi/stage all’estero in ambito PON ( indicare quali) e 
con riscontri positivi:  
sarà attribuito 1 punto per ogni scuola menzionata fino ad un massimo di 5 scuole ossia 5 punti 

 

 
Data e firma 

Il documento deve essere firmato digitalmente dal Legale Rappresentante 
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