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PISCINA COMUNALE DI BIGNASCO 
stagione estiva 2015 

CONCORSO PER LA LOCAZIONE DELLA BUVETTE 
compreso il servizio di pulizie 

Cevio 

Il Municipio di Cevio, a norma dell'art. 19 del Regolamento comunale concernente la gestione e 
l'uso della zona sportiva e ricreativa di Bignasco, dell'art. 7 cpv. 2 lett. c) del Regolamento 
organico comunale e dell'art. 180 della Legge organica comunale, apre il concorso per la 
locazione della buvette della piscina comunale di Bignasco durante la prossima stagione estiva, 
compresa l'esecuzione del servizio di pulizie, alle seguenti condizioni: 

Locazione buvette - stagione 2015 

• Pigione minima: 

• Requisiti: 

• Apertura stagionale: 

• Pulizia servizi: 

Fr. 3'000.- (tremila) per l'intera stagione 

quelli previsti dalla Legge sugli esercizi alberghieri 
e sulla ristorazione del 01.06.201 O e relativo 
Regolamento d'applicazione del 16.03.201 1; 

alla lettera d'offerta allegare copia del certificato 
che abilita alla gestione dell'esercizio pubblico. 

indicativamente da venerdì 19 giugno a domenica 
30 agosto 2015, compresi (periodo delle vacanze 
scolastiche estive); 

orario giornaliero minimo d'apertura della buvette 
dalle ore 10.00 alle 19.00; è data la possibilità di 
un'apertura prolungata alla sera. 

a) la locazione della buvette comprende la pulizia 
dei servizi ad essa annessi (WC al p ianterreno) 

b) è inoltre da eseguire la rego lare pulizia, due volte 
al giorno, dei vari locali (spogliatoi, docce, corridoi) 
al 1° piano dello stabile annesso alla piscina; 

il relativo onere di lavoro è approssimativamente 
quantificato in 2 ore al giorno per un totale di 
73 giorni d'apertura stagionale della struttura, 
conseguentemente: 2 ore x 73 giorni = 146 ore 
di lavoro per tutta la stagione. 

Fa inoltre stato il relativo contratto di locazione, a disposizione su rich iesta. 

Per eventuali informazioni sul presente concorso è a disposizione 
il Capo-dicastero Giovanni Do - natel 076.368.30.08 - E-mail: giovanni.do@cevio.ch 

Le offerte in busta chiusa, con l'indicazione esterna "concorso locazione buvette piscina", 
devono pervenire al Municipio di Cevio - Via Pretorio 4 - 6675 Cevio 

..,.. ..,.. ..,.. entro le ore 12.00 di lunedì 16 marzo 2015 

La delibera della locazione avverrà ad esclusivo giudizio del Municipio di Cevio. 
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