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PISCINA COMUNALE DI BIGNASCO 
stagione estiva 2019 

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 2019 

• Pigione minima: 

• Requisiti: 

• Apertura stagionale: 

• Servizio di pulizia: 

Fr. 3'500.- (tremilacinquecento) 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 16.03.2011 ; 

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

indicativamente da venerdl 14 giugno a domenica 
1° settembre 2019, compresi (periodo delle vacanze 
scolastiche estive) ; 

orario giornaliero minimo d'apertura della buvette 
dalle ore 10.00 alle 19.00; da concordare eventuali 
aperture prolungate o serali. 

fa stato quanto specificato nel contratto di locazione 

Per i dettagli si fa riferimento al relativo contratto di locazione, a disposizione su richiesta. 

Per eventual i informazioni sul presente concorso è a disposizione 
la Capo-dicastero Elena Fenini - nate! 079.518.1O.72 - E-mail : elena.fenin i@cevio.ch 

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

~ ~ ~ entro le ore 12.00 di venerdì 15 febbraio 2019 

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

Cevio, 28 gennaio 2019 I risoluzione municipale no. 65 MUNICIPIO DI CEVIO 


