
Mod.Pitagora_OFFTariffe Standard

 Al Comune di Monza
Il sottoscritto        ___________________________________________________________________________ 
nella sua qualità di  _________________________________________________________________________
del soggetto concorrente  ____________________________________________________________________

Ovvero (in caso di A.T.I.)
Il sottoscritto  _____________________________________________________________________________
nella sua qualità di _________________________________________________________________________ 
del soggetto  Capogruppo ___________________________________________________________________
in A.T.I. con i seguenti soggetti  ______________________________________________________________

O F F R E

relativamente alla CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PITAGORA  le 
seguenti TARIFFE D’USO STANDARD

a) Nuoto libero (piscina coperta) – 1 ingresso
ATTIVITA’ Frequenza Importo a base di gara Tariffa proposta

Nuoto libero 1 ingresso €  6,00
Nuoto libero ridotto (minori anni 14 e 
over 65) 1 ingresso €  4,50

b) Nuoto libero (piscina coperta) – 10 ingressi
ATTIVITA’  Frequenza Importo a base di gara Tariffa proposta

Nuoto libero 10 ingressi €  55,00
Nuoto libero ridotto (minori anni 14 e 
over 65) 10 ingressi €  38,00

c) Scuola nuoto e acquafitness (piscina coperta) 
            

ATTIVITA’ E FREQUENZA
Durata minima
singola lezione

Importo a 
base di gara

Tariffa proposta

CORSI NUOTO 
BABY (3/6 anni)

Monosettimanale 45’ €   6,75

Bisettimanale 45’ €   6,35

CORSI NUOTO 
RAGAZZI (6/14 anni)

Monosettimanale
45’ €   6,75

Bisettimanale
45’ €   6,35

CORSI NUOTO
OVER 65

Monosettimanale 45’ €   4,00

Bisettimanale 45’ €  4,00

CORSI NUOTO NEONATALI (0/36 mesi)
30’ €   7,50

d) Accesso  piscina scoperta – ingresso singolo
Attività  Importo a base di gara Tariffa proposta

Ingresso singolo dal lun. al ven. €   7,00

Ingresso singolo sab./domenica €   7,50 



e) Accesso  piscina scoperta – ingresso ridotto
Attività  Importo a base di gara Tariffa proposta

Ingresso ridotto (minori  anni 14 e over 
65) dal lun. al ven.

€   4,50

Ingresso ridotto (minori  anni 14 e over 
65) sab./domenica

€   6,00

f) Affitto spazi piscina per attività di gruppo
UTENZA Tipo utilizzo Importo a base di gara Tariffa proposta

Società sportive monzesi tesserate FIN allenamenti €  20,00 + iva
(per ora e corsia)

Società sportive non monzesi allenamenti €   25,00 + iva
(per ora e corsia)

  g) scuola tennis per ragazzi (tariffe applicate sul monte ore giornaliero minimo garantito di 6 ore)

ATTIVITA’ E FREQUENZA Importo a base di gara Tariffa proposta

CORSO trimestrale 
collettivo RAGAZZI

Monosettimanale €   12,00/h

Bisettimanale €   11,00/h

h) Affitto campi tennis

Attività dal 1 ottobre al 14 aprile Importo a base di gara Tariffa proposta

Tariffa mattino fino alle ore 13,00 €   12,00

Tariffa pomeriggio fino alle ore 18,00 €   14,00

Tariffa serale dalle ore 18,00 alle ore 22,15 €   19,40

Tariffa sabato/domenica €   17,00

Attività dal 15 aprile al 30 settembre Importoa  base di gara Tariffa proposta

Tariffa  dal lunedì al venerdì fino ore 19,00 €    9,50

Tariffa dal lunedì al venerdì dalle ore 19,00 alle ore 22,00 €   10,50

Tariffa sabato/domenica €   10,00

Li ................. Firma
                                                                                                  _________________________

Sottoscrizione dei soggetti  che intendono riunirsi in A.T.I. – (Timbro/Firma)
          Capogruppo                                         Mandante/i

............................................................         ............................................................


