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ALLEGATO D 
 

 

 CAPITOLATO TECNICO E TABELLA DEI CRITERI DI VALUTA ZIONE PERCORSI 
DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ALL’ESTERO Prog. “BENI CULTURALI NEL 
MARKETING INTERNAZIONALE” Cod. 10.2.5B-FSEPON-CL-20 17-41 
 

Caratteristiche Compilazione a cura 
dell’agenzia 

Compilazione a cura 
della scuola 

Partenza e arrivo da aeroporto di 
Reggio Calabria (Punti 5) 
Partenza e arrivo da aeroporto di 
Lamezia Terme (Punti 3) 
Partenza e arrivo da aeroporto di 
Catania (Punti 1) 

  

Ulteriori n.3 alunni partecipanti in 
aggiunta ai 15 previsti (Punti 15) 

  

Visite e attività culturali 
nei fine settimana: i 
servizi saranno valutati ad 
insindacabile giudizio della  
commissione (1 punto per ogni attività 
per max 10 punti) 

  

Attività pomeridiane e serali: i 
servizi saranno valutati ad 
insindacabile giudizio della 
commissione (1 punto per ogni 
attività per massimo 8 punti) 

  

Pranzo: 

1) Pranzo presso ristoranti vicino al 
luogo delle attività (Punti 5)  
2) Pranzo con cestino (Punti 1) 

  

In caso di trasporto bus per il transfer 
in aeroporto, utilizzo di bus euro 5 o 
più recenti 
Bus euro 5  (Punti 2) 
Bus euro 6 (Punti 4) 

  

Esperienza di partenariati e/o 
attività riconosciute dal MIUR nel 
campo dei viaggi di istruzione (1 
punto per ogni esperienza per max 4 
punti)  

  

Polizza annullamento del viaggio fino 
al giorno stesso della partenza e senza 
alcuna franchigia a carico dello 
studente o docente, compresa nel 
prezzo (Punti 4) 

  

Polizza RC professionale con 
massimale superiore a 30 milioni di 
euro (Punti 2) 

  

Possesso certificazione di qualità 
UNI EN ISO 9001, specifica per il 
campo applicativo inerente 
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l’erogazione di viaggi per le scuole 
(Punti 4) 
Possesso certificazione di qualità 
UNI EN ISO 14.804, per la 
progettazione e erogazione di 
viaggi studio della lingua all’estero 
(Punti 3) 

  

Esperienza in progetti PON/POR per 
le scuole (1 punto per ogni progetto 
per max 4 punti) 

  

Capacità economico-finanziaria: 
somma del fatturato prodotto dagli 
ultimi 3 bilanci depositati superiore a 
euro 15 milioni (Punti 2) 

  

 
 
Data____________________________             Firma e timbro______________________________ 
 
 
 
OFFERTA TECNICA: MAX 70 PUNTI 


