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ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “G. CARDUCCI” 
(Sezioni Artistica – Classica – Scientifica - Tecnico Economico) 

Via  Anna Romano Assenza 97013 Comiso 

COD. MEC:RGIS003008 Cod.Fisc.91008020884 

 e-mail:rgis003008@istruzione.it –rgis003008@pec.istruzione.it 

Telefono 0932-961666    Fax 0932-967897 

Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. 

Avviso pubblico 
Autorizzazione 

Progetto Codice Identificativo Titolo Progetto CUP 

Avviso pubblico 

3781 del 

05/04/2017 

AOODGEFID/188 

del 10/01/2018 

10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-57  

 

'Work 

Experiences 

in Bruxelles' 
I51J17000060006 

 

RdO  n.1983208 - CIG: Z2A23D8CAC – Importo a base d’asta: €. 29.903,00.  

 

 

 
        Spett.le 
        I.I.S. “G. CARDUCCI" 
        Via A. Romano Assenza,  sn 
        97013 COMISO (RG)   
 
 

OFFERTA ECONOMICA E  CAPITOLATO TECNICO 

 

 

 

In riferimento al bando di gara prot. n. ___________ del ____________, si presenta la nostra migliora offerta come di 

seguito meglio specificato al punto A e al punto B: 

 

A) OFFERTA ECONOMICA  

 

Offerta economica complessiva:  in cifre ____________________________ 

 

in lettere _________________________________________________________ 

 

Data ___________________________      

         FIRMATO DIGITALMENTE DA  

         

        ______________________________________ 
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B) CAPITOLATO TECNICO  

 
 
 
Caratteristiche 

 
 
Compilazione a cura dell’agenzia 

 
Compilazione a cura 
della scuola 

Percorso didattico proposto e curriculum 

del tutor aziendale: coerente con i profili 

scolastici dei corsisti specificati nella 

descrizione del progetto. I servizi relativi al 

percorso didattico proposto saranno valutati ad 

insindacabile giudizio della commissione anche 

in base ad elementi aggiuntivi e/o migliorativi 

rispetto a quanto richiesto. 

 

 

 

Specificare 

 

Visite e attività culturali nei fine settimana: i 

servizi saranno valutati ad insindacabile 

giudizio della commissione (1 punto per ogni 

attività per un massimo di 12 punti) 

 

Specificare 
 

Attività pomeridiane e serali: i servizi 

saranno valutati ad insindacabile giudizio della 

commissione (1 punto per ogni attività per 

massimo di 10 punti 

 

Specificare 

 

Pranzo: 

1) Pranzo presso ristoranti vicino al luogo delle 

attività (punti 10) 

2)Pranzo con cestino (punti 3) 

 

Specificare 

 
Polizza annullamento del viaggio fino al 

giorno stesso della partenza e senza alcuna 

franchigia a carico dello studente o docente, 

compresa nel prezzo  

 

Specificare 

 

Polizza RC professionale con massimale 

superiore a 30 milioni di euro  

 

Specificare 

 

Possesso certificazione di qualità UNI EN 

ISO 9001, specifica per il campo applicativo 

inerente l’erogazione di viaggi per le scuole 

 

Specificare 

 

Possesso certificazione di qualità UNI EN 

14804, per la progettazione e l'erogazione di 

viaggi studio della lingua all’estero 

 

Specificare 

 

 

Esperienza in progetti PON/POR per le scuole 

(1 punto per ogni progetto per max 4 punti) 

 

Specificare 

 

 
         FIRMATO DIGITALMENTE DA  

           _____________________________________ 

 
N.B. allegare il possesso dei titoli posseduti, in caso contrario la commissione non valuterà il possesso del titolo e 

tale eventuale possesso non potrà essere considerato in nessun caso. 
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