
ALLEGATO 1  
 
 

SCHEDA TECNICA  
 
OGGETTO: SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFE RTE PER 
ATTIVITA’ PREVISTE DA OIS - OPEN INNOVATION SUMMIT 2018 (PON METRO 
2014-2020) 
  

Art. 
N. 

DESCRIZIONE FORNITURA 
(specificare la  commissione di agenzia per i seguenti servizi, di cui è 

descritta la modalità di erogazione) 
1 BIGLIETTERIA AEREA 

Si chiede la fornitura di biglietti elettronici relativi alle tratte richieste che 
potranno essere a carattere nazionale,internazionale,intercontinentale. 
L’agenzia dovrà presentare due proposte di itinerario in occasione del 
preventivo ove sarà specificata la destinazione; tali proposte dovranno 
rispettare criteri di economicità e funzionalità rispetto alle missioni da 
effettuare. 

 nazionale 
 internazionale  
 intercontinentale  
2 BIGLIETTERIA FERROVIARIA 

Si chiede la fornitura di biglietti elettronici, ove possibile, relativi alle tratte 
richieste che potranno essere a carattere nazionale,internazionale. L’agenzia 
dovrà presentare due proposte di itinerario in occasione del preventivo 
ove sarà specificata la destinazione; tali proposte dovranno rispettare criteri 
di economicità e funzionalità rispetto alle missioni da effettuare. 

 su tratta nazionale 
 su tratta internazionale 
3 BIGLIETTERIA BUS 

Si chiede la fornitura di biglietti elettronici, ove possibile, relativi alle tratte 
richieste che potranno essere a carattere nazionale, internazionale. L’agenzia 
dovrà presentare almeno due proposte di itinerario in occasione del 
preventivo ove sarà specificata la destinazione; tali proposte dovranno 
rispettare criteri di economicità e funzionalità rispetto alle missioni da 
effettuare. 

 bus/navetta collegamento da/per aeroporti  
 bus per tratte nazionali e internazionali 
4 PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 

Si chiede la fornitura di voucher elettronici, ove possibile, relativi alle 
prenotazioni richieste. L’agenzia dovrà presentare almeno due proposte di 
soggiorno in occasione del preventivo ove sarà specificata la richiesta dei tipi 
di hotel tali da rispettare criteri di economicità e funzionalità rispetto alle 
missioni da effettuare aventi le caratteristiche tipologiche riferite alle 
differenti classi (specificare 3 – 4 - 5 stelle). 

 a Torino  
5 
 

CONSEGNA DOCUMENTI DI VIAGGIO PRESSO LA SEDE DEL 
COMMITTENTE SITA IN CORSO FERRUCCI, 122 A TORINO (SE NON 
FOSSERO IN FORMATO ELETTRONICO)  

 


