
 

 

ALLEGATO “A” 

- Capitolato Speciale di Appalto 

- Offerta Economica 
 

SERVIZI RICHIESTI 
 
TRASPORTO 
 
➢ n° 73 biglietti A/R dalle località sotto indicate. I biglietti posso essere sia aerei che ferroviari,       tenendo 
conto del prezzo più favorevole per l’Istituzione Scolastica. 
Pertanto i biglietti dovranno prevedere: 
- un arrivo a Lecce per la giornata del 14.10.2021 tra le             ore 9:00/13:00 
- un rientro con ripartenza da Lecce (treno) o Brindisi (aereo) verso le ore 19:00/20:00 del 15.10.2021 
  o alternativamente (se i partecipanti al convegno pernotteranno anche la notte del 15 ottobre) una ripartenza, 
sempre da Lecce, nella mattina del 16.10.2021 dalle ore 9:00/13:00 (treno o aereo). 
Da ciò consegue che si necessita di due preventivi, uno con ripartenza il 15 ottobre a sera e un altro con 
ripartenza il 16 ottobre mattina nelle fasce orarie su indicate. 
 
Si precisa, inoltre, che i totali dei partecipanti indicati (n.73) sono da considerarsi come soglia massima 
raggiungibile per questo evento ovverosia l’ipotesi in cui tutti gli invitati confermino la partecipazione. Di 
conseguenza, verosimilmente, gli stessi totali potranno modificarsi, ma solo in diminuzione. Si consideri inoltre 
la situazione emergenziale di pandemia ancora in atto che potrebbe influire sull’evento.   
I nominativi dei partecipanti provenienti dalle località sotto indicate saranno comunicati subito  dopo la 
conclusione della procedura selettiva e comunque appena richiesti dall’Agenzia risultata aggiudicatrice. 
 
PROSPETTO TRASORTO DETTAGLIATO - TRAGITTO A/R  
 
n° 4 biglietti treno/aereo Ancona/Lecce  

n° 8 biglietti treno/aereo Catania/Lecce 

n° 4 biglietti treno/aereo Ferrara/Lecce  

n° 4 biglietti treno/aereo Frosinone/Lecce  

n° 8 biglietti treno/aereo Grosseto/Lecce  

n° 8 biglietti treno/aereo Modena/Lecce  

n° 11 biglietti treno/aereo Roma/Lecce  

n° 5 biglietti treno/aereo Firenze/Lecce 

n° 4 biglietti treno/aereo Venezia/Lecce 

n° 4 biglietti treno/aereo Vibo Valentia/Lecce  

n° 5 biglietti treno/aereo Udine/Lecce 

n° 2 biglietti treno/aereo Torino/Lecce 

n° 1 biglietto treno/aereo Riva del Garda/Lecce  

n° 5 biglietti treno Bari/Lecce 

 
TRANSFER-NAVETTA 
 
➢ E’ necessario fornire, altresì, il trasferimento dei partecipanti dalla stazione ferroviaria di Lecce o dall’ 
aeroporto di Brindisi in hotel (a Lecce) sia per  l’arrivo che per la ripartenza, quindi anch’essi come per il 
servizio di trasporto si consideri l’A/R.  
Il tragitto “transfer-navetta” previsto, dunque, per l’andata sarà: 
- da Brindisi aeroporto a Lecce hotel (se il partecipante arriverà in aereo) 
oppure 
- da Lecce stazione ferroviaria a Lecce Hotel ( se il partecipante arriverà in treno) 
mentre per il ritorno sarà: 
- da Lecce hotel a Brindisi aeroporto (se il partecipante ripartirà con l’aereo) 
oppure 
- da Lecce hotel a Lecce stazione ferroviaria (se il partecipante ripartirà con il treno) 
 



 
COSTI 

➢ Costo complessivo servizio di TRASPORTO dei biglietti A/R: 
€________________________________________(I.V.A. al________% compresa) 

 

➢ Costo complessivo servizio TRANSFER-NAVETTA da aerostazione/stazione fino all’Hotel situato in 

Lecce A/R €_____________________(I.V.A. al________% compresa) 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

- caparra confirmatoria 30% a mezzo bonifico bancario su c/c dedicato mediante fattura elettronica 

- saldo entro 30gg dalla conclusione dell’evento (15/11/2021) mediante fattura elettronica 

 

 
Luogo e data ____________________________ 
 
 
                                                                  Firma del Legale Rappresentante/Delegato con potere di firma 
                                                                                  (da apporre autografa o digitalmente) 
 
                                                                                __________________________________________________ 


