COMUNE DI CAPRIASCA

BANDO DI CONCORSO
per la gerenza dello Snack-bar
Stabilimento balneare
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Bando di concorso per la gerenza dello Snack-bar
presso lo Stabilimento balneare dell’Arena sportiva di Capriasca e Val Colla

I.

Basi
Sulla base dei regolamenti comunali sui beni amministrativi e sull’uso degli impianti dell’Arena sportiva,
nonché dell’art. 180 della LOC, il Municipio di Capriasca apre il concorso per la gerenza dello Snack-bar
dello Stabilimento balneare di Capriasca e Val Colla per la stagione balneare 2012 e seguenti.

II. Condizioni
1. Durata del contratto di locazione
Il contratto di locazione avrà la durata di tre anni, per il periodo dal 1. maggio al 31 ottobre 2014, la cui
prima stagione balneare è ritenuta di prova con possibilità di disdetta entro il 30.9.2012. L’attività
ristorativa è concessa unicamente durante il periodo di apertura della stagione balneare deciso dalla
Direzione dell’Arena sportiva (di regola da inizio maggio a metà settembre).
Le parti hanno facoltà di disdire il contratto di locazione da intimare entro il 30 settembre con effetto per
la stagione successiva. In questo caso i locali e apparecchi locati dovranno essere restituiti come ricevuti
entro 30 giorni (31 ottobre). Il subappalto e la cessione contrattuale sono esclusi.
2. L’oggetto della locazione comprende:
- I locali dello Snack-bar (cucina con spaccio, locale deposito e celle frigo, cantina e spogliatoio nel semiinterrato). La cucina è completamente equipaggiata come da inventario parte integrante del contratto di
locazione che verrà firmato all’atto della consegna e riconsegna;
- La veranda antistante munita di tavoli e sedie per esterni secondo le capacità citate dall’autorizzazione
d’esercizio cantonale. L’uso del prato adiacente per pranzi, aperitivi ed eventi dev’essere concordato con la
Direzione dell’Arena sportiva. Nello stabile adiacente alla veranda si trovano i WC in comune con la piscina;
- L’area di carico-scarico antistante all’accesso della piscina e adiacente all’entrata dei locali di servizio semiinterrati è a disposizione del locatario solo per il transito dei fornitori (idealmente nella fascia oraria 08.0010.00). Qui ad eccezione dei veicoli di servizio, d’emergenza e degli utenti handicappati il posteggio
stazionario è escluso. I dipendenti dello snack-bar fanno uso del posteggio pubblico nei pressi dell’ex
caserma.
3. Periodo e orari di apertura
- Alle condizioni fissate dalle normative cantonali e comunali vigenti il locatario gestisce e apre al pubblico
tali spazi nel periodo di apertura indicato al pto. 1 (definito dalla Direzione dell’Arena sportiva), al più tardi
dalle ore 09.30 al minimo sino alle ore 19.00 (risp. 19.30 di luglio e agosto, risp. 20.00 di giovedi e venerdi
di luglio e agosto);
- Le aperture serali straordinarie oltre queste fasce orarie, in tutti casi quelle oltre le ore 23.00 o quelle
relative ad eventi particolari, devono essere concordate fra le parti e notificate alla polizia comunale. Si
richiama l’ordinanza comunale sulla quiete pubblica;
- Su riservazione il servizio sulla veranda potrà essere anticipato, rispetto all’orario di apertura della piscina,
per la colazione di gruppi sportivi che alloggiano presso l’alloggio sportivo di Tesserete;
- Il servizio allo Snack-bar, come l’accesso allo stabilimento balneare, sono di regola garantiti 7 giorni su 7. Le
eventuali chiusure straordinarie sono decise dalla Direzione dell’Arena sportiva nel caso di condizioni
meteorologiche avverse;
- Ad eccezione della veranda dello Snack-bar, lo stabilimento balneare è accessibile dietro pagamento di una
giornaliera, un abbonamento o noleggio che competono alla Direzione dell’Arena sportiva. La stessa può
decidere delle eccezioni.
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4. Allestimenti e inventario supplementari
- Previo accordo con la Direzione dell’Arena sportiva il locatario potrà procedere a sue spese con ulteriori
allestimenti e illuminazioni a norma e/o completando l’inventario annesso al contratto di locazione.
Parimenti concorderà con il locatore l’esposizione di materiale o insegne pubblicitari (compresa l’insegna di
esercizio pubblico). L’esposizione di distributori automatici è subordinata all’autorizzazione del locatore;
- Per gli eventi serali concordati (e notificati alla polizia comunale), il locatario si assume la responsabilità
all’interno degli spazi attribuiti: l’uso degli altri settori e della piscina non custoditi è vietato. Entro l’orario
di chiusura (per la pulizia interna ed esterna) e le ore 08.00 del giorno seguente (per gli allestimenti ad
hoc), gli spazi sono lasciati come consuetudine ed in ordine. Il locatario è responsabile di eventuali danni
allo stabile, impianti, giardini, prato e piante.
- Nella fascia oraria di apertura della piscina l’utenza deve avere liberamente accesso al servizio dello Snackbar: modifiche o limitazioni possono essere concordate solo dopo la chiusura dello spazio acqua.
5. Fornitori, prodotti smerciati e servizio
- Il locatario è libero di scegliere i fornitori di sua fiducia, ad eccezione dei settori merceologici (es. food &
beverage) nei quali vige un accordo e diritto di esclusiva sottoscritto dall’Arena sportiva;
- Durante l’esercizio il locatario assicura un servizio cortese, sollecito e consono ai canoni della struttura
pubblica. Il locatario ed il suo personale si fanno interpreti dei valori sportivi, in particolare della carta
olimpica sottoscritta dall’Arena sportiva e dal Comune di Capriasca.
6. Ospitalità, gruppi sportivi ed eventi Arena sportiva
- Al di là dei doveri della Legge sugli esercizi pubblici e normative settoriali, lo stabilimento balneare è aperto
sotto la responsabilità della Direzione dell’Arena sportiva ed il locatario. Con il suo personale il locatario è
tenuto in ogni caso a collaborare e ad agire d’intesa con la stessa;
- Entro l’inizio della stagione balneare il locatario è tenuto a presentare alla Direzione dell’Arena sportiva il
suo listino prezzi e carta menu che la stessa potrà vagliare e far modificare tenuto conto dei criteri di un
pricing popolare e attrattivo per famiglie e gruppi, nonché di un’alimentazione sana e sportiva;
- Parimenti il locatore presenta una scelta di menu sportivi quale offerta destinata ai gruppi che per dei
campi d’allenamento alloggiano in loco sollecitando una pensione parziale o completa: la pensione
completa di regola non supera i fr. 30.- – 35.-/pp, comprensivi di una colazione a buffet, di un pasto
sportivo ed una cena sostanziosa con insalata, primo e secondo (acqua inclusa).
7. Progetto di animazione
- All’inizio di ogni stagione il locatario è tenuto a presentare un concetto e programma di animazione che, a
sue spese o in collaborazione con l’Arena sportiva, è volto a promuovere l’offerta ristorativa, conviviale e
ricreativa dello stabilimento;
- A sua volta l’Arena sportiva, in collaborazione con il locatario o con altri partner o individualmente, può
promuovere all’interno delle sue strutture (es. campo beach-volley) degli eventi o manifestazioni ricreative
o sportive.
8. Pulizia, separazione rifiuti e tasse
- Prima dell’apertura mattutina, dopo la chiusura serale e dopo ogni evento il locatario è responsabile di
lasciare gli spazi attribuiti in ordine e puliti secondo le tassative norme d’igiene. La pulizia dei bagni è
quotidianamente assunta dal personale dell’Arena sportiva;
- Negli spazi di sua competenza il locatario esegue e promuove la raccolta separata dei rifiuti. Per quelli
generici, negli appositi sacchi, farà giornalmente uso del container interrato antistante all’entrata dello
stabilimento o del centro di raccolta presso l’ex caserma o di piazza Lepori. In queste ultime due postazioni
potrà anche deporre vetro, PET, carta e olii raccolti. A norma di legge per i rifiuti organici di cucina il
locatario stipulerà a sua discrezione un’apposita convenzione di ritiro;
- Il locatario si assume le tasse comunali relative allo sgombero dei rifiuti, all’acqua potabile ed all’elettricità
consumati allo Snack-bar, come i costi di un ev. collegamento telefonico proprio.
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III. Affitto e termini
- Il canone d’affitto minimo è fissato in fr. 24'000.- per stagione e si completa con una quota stagionale
variabile calcolata con una percentuale scalare sulla cifra d’affari notificata dal locatario alla fine della
stagione balneare del 3% a partire da un fatturato di fr. 120'001.- e del 2.5% a partire da fr. 200'001.-.
L’affitto fisso è da versare in tre rate di fr. 8'000.-, una entro il 31 maggio, la seconda entro il 31 agosto, la
terza entro il 30 novembre, con l’aggiunta della quota variabile;
- Sempre entro fine novembre e contro-fattura da parte dell’Arena sportiva il locatario verserà l’importo
forfettario di fr. 2'000.- a saldo delle spese e tasse di rifiuti, acqua potabile, canalizzazione, illuminazione e
pulizia esterna. Il consumo elettrico della cucina verrà invece fatturato dall’AEM direttamente al locatario
secondo i consumi registrati sull’apposito contatore;
- Al momento della firma del contratto il locatario consegnerà una garanzia bancaria di fr. 8'000.- valevole
per tutto il periodo di locazione a garanzia delle prescrizioni e del contratto di locazione.
IV. Assicurazionie e responsabilità
- All’atto della firma il locatario dovrà presentare una polizza d’assicurazione responsabilità civile (copertura
minima di fr. 3'000'000.-) per i danni che, in relazione alla sua attività, potrebbero essere causati allo
stabile ed agli avventori dello Snack-bar;
- Viene inoltre richiesta un’assicurazione per l’arredo ed i macchinari dello Snack-bar contro i danni
d’incendio e dell’acqua;
- La gestione dello Snack-bar è sotto la responsabilità del locatario, che pure assume la responsabilità
generale sullo stabilimento nel caso in cui prima o dopo gli orari di apertura al pubblico dovesse fare uso
degli spazi attribuiti. Nel caso di evento serale l’accesso ai giardini e specialmente allo spazio acqua chiuso
è tassativamente vietato, a meno che con la Direzione dell’Arena sportiva non venga disposta la necessaria
copertura sia in termini di personale che di sicurezza e illuminazione;
- Al termine della locazione il locatario dovrà riconsegnare la struttura nello stato in cui l’ha trovata, con
presentazione dei giustificativi delle avvenute revisioni dei macchinari.
V. Litigi e disdette
- Qualora il locatario venisse meno alle condizioni contenute nel presente contratto o per altri gravi motivi,
lo stesso potrà essere disdetto con effetto immediato senza indennità o compensi di sorta. Resta riservata
la facoltà per la parte denunciante di addebitare a quella inadempiente eventuali danni o altre
inconvenienze conseguenti alla disdetta. Tale indennità, rifusione o ev. ammende addebitate al locatario
potranno essere attinte dalla garanzia di cui al pto. III;
- Le parti si impegnano a derimere fra loro eventuali disaccordi. Ogni modifica al presente contratto
necessita la forma scritta sottoscritta dalla controparte.
VI. Sopralluogo e appalto
- Per tutti i concorrenti, secondo avviso di convocazione, sarà predisposto un sopralluogo individuale
obbligatorio presso lo snack-bar, secondo avviso di convocazione;
- L’aggiudicazione è di competenza del Municipio di Capriasca su preavviso della Direzione dell’Arena
sportiva ed avverrà in ossequio ai disposti della Legge organica comunale ed ai regolamenti sportivi
comunali.
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VII.

Candidature e offerte
Le offerte devono essere inviate al Municipio di Capriasca, casella postale 163, 6950 Tesserete
entro le ore 16.00 del 27 febbraio 2012 con la dicitura “Concorso Snack-bar” e dovranno
contenere:
lettera di motivazione, curriculum e referenze;
concetto di animazione, tariffario e menu proposti;
certificato di abilitazione per la gestione di esercizi pubblici;
certificato di buona condotta;
estratto del casellario giudiziale;
certificato di stato civile;
lista attestati carenza beni e/o esecuzioni;
ultimo rendiconto e rapporto di revisione (per persone giuridiche).

Tesserete, 23 gennaio 2012

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco:
Andrea Pellegrinelli

Il Segretario:
Tiziano Delorenzi
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