
In Bollo                           OFFERTA                               ServiziMuseali_OFF
  Al Comune di Monza

Il sottoscritto        ________________________________________________________ 
nella sua qualità di _______________________________________________________
dell’impresa o Consorzio_________________________________________________ 
con sede in _____________________  telefono  ___________    fax _______________
codice fiscale ________________________   partita I.V.A. ______________________

Ovvero (in caso di A.T.I.)
Il sottoscritto  ___________________________________________________________
nella  sua  qualità  di  _____________________________________________ 
dell’Impresa Capogruppo _________________________________________________
con sede in _____________________   telefono______________fax _______________
codice fiscale ________________________  partita I.V.A.  ______________________
in A.T.I. con l'Impresa/le Imprese ___________________________________________
______________________________________________________________________
relativamente alla concessione del servizio di attività didattiche per i Musei Civici 
di Monza – Casa degli Umiliati

OFFRE 

- il ribasso del _________% ( _____________________________ percento) sul prezzo 
a base di gara di € 9.000,00 oltre IVA, corrisposto dall'amministrazione al concorrente;

- il ribasso unico del  _________% ( _____________________________ percento)  da 
applicare sulle tariffe a base di gara come indicate nella seguente tabella:

Tipologia servizio
Proposta didattica

Durata 
massima

N° partecipanti Note Tariffa a 
base 

d’asta 
(IVA 

esclusa)
1 Percorso tematico di 

approfondimento per 
adulti

1h 30’ Max 30 N° 1 operatore per 
gruppo + materiali

€ 75,00

2 Visita giocata per 
famiglie in museo 
(adulti + bambini)

1h 30’ Max 30 N° 1 operatore + 
materiali

€ 75,00

3 Laboratorio didattico 
per bambini (fasce di 
età da 3 a 14 anni) da 
svolgersi nell’aula 
didattica del museo

2h 1 classe per volta 
oppure max 25 
bambini

N° 2 operatori + 
materiali

€ 150,00

4 Visita didattica per 
bambini (fasce di età 
da 3 a 14 anni) in 
museo 

1h 30’ 1 classe per volta 
oppure max 25 
bambini

N° 1 operatore + 
materiali

€ 75,00

5 Visita didattica per 
bambini + laboratorio 
didattico(fasce di età 
da 3 a 14 anni)

3h 1 classe per volta N° 2 operatori + 
materiali

€ 200,00



6 Intervento in classe pre 
e/o post visita didattica

1h (=1 
modulo)

1 classe per volta N° 1 operatore + 
materiali

€ 50,00

7 Percorso di visita per 
non vedenti

1h 30’ Max 15 N° 1 operatore + 
materiali

€ 100,00

8 Percorso di visita per 
non udenti

1h 30’ Max 15 N° 1 operatore + 
materiali

€ 100,00

9 Percorso 
personalizzato per 
gruppi con esigenze 
particolari

1h 30’ Max 15 N° 1 operatore + 
materiali

€ 120,00

Li ................. Firma

                                                                       …..............................................

Sottoscrizione delle Imprese che intendono riunirsi in A.T.I. – (Timbro Ditta/Firma) 
Capogruppo                                        Mandante/i

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