Comune di Paradiso
Paradiso, 22 dicembre 2017

Concorso per la gestione del
Lido Conca d’Oro Paradiso

Risoluzione Municipale n°1641 del 18 dicembre 2017

______________________________________________________________________________________

A.

SCADENZIARIO

Il concorso è aperto dal giorno 27 dicembre 2017.
Pubblicazione:

dal 22 dicembre 2017 al 02 febbraio 2018

Scadenza concorso:

VENERDÌ, 02 febbraio 2018 – ore 14.00

Dicitura esterna:

"CONCORSO PER LA GESTIONE DEL LIDO CONCA D’ORO”

Apertura offerte:

02 febbraio 2018, ore 14.30 presso l’Ufficio Tecnico Comunale

Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Tecnico Comunale, Via delle Scuole 23, 6900 Paradiso, in
busta chiusa e sigillata con la dicitura esterna
“Offerta per la gestione del Lido Conca D’Oro"
entro e non oltre il 02 febbraio 2018 alle ore 14.00.
Il Municipio non potrà in nessun caso considerare i documenti di concorso che per tardiva
trasmissione postale o di terzi dovessero giungere dopo l’ora indicata del giorno di scadenza.

È previsto un sopralluogo non obbligatorio mercoledì 10 gennaio 2018 alle ore 14.00 al Lido. Non vi
saranno altre date in cui sarà possibilità visitare la struttura oggetto della presente commessa.

Informazioni supplementari possono essere richieste all’Ufficio Tecnico Comunale, Via delle Scuole 23,
6900 Paradiso, fax. no. 091 985 04 90) in forma scritta (lettera o fax) entro il 12/01/2018 (data di
ricezione). Le risposte verranno distribuite in forma scritta a tutti i partecipanti.
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B.

ENTE PROMOTORE

COMMITTENTE:

RAPPRESENTANTE
DEL COMUNE PER
IL CONCORSO:

COMUNE DI PARADISO
Via delle Scuole 23
6900 Paradiso

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Via delle Scuole 23
6900 Paradiso
Tel.
091 985 04 39
Fax
091 985 04 90
e-mail:
utc@paradiso.ch
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C.

INDICAZIONI DELL’OFFERENTE E DEI GESTORI SUBAPPALTATORI

Offerente:

Nome

:____________________________________________________

Via

:____________________________________________________

NAP Località

:____________________________________________________

Telefono

:____________________________________________________

Fax

:____________________________________________________

Responsabile

:____________________________________________________

Luogo, data e firma legalmente valida:

__________________________________________________________________

Gestione della struttura balneare:
Nome

:____________________________________________________

Via

:____________________________________________________

NAP Località

:____________________________________________________

Telefono

:____________________________________________________

Fax

:____________________________________________________

Responsabile

:____________________________________________________

Luogo, data e firma legalmente valida:

__________________________________________________________________
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Gestione snack-bar:
Nome

:____________________________________________________

Via

:____________________________________________________

NAP Località

:____________________________________________________

Telefono

:____________________________________________________

Fax

:____________________________________________________

Responsabile

:____________________________________________________

Luogo, data e firma legalmente valida:

__________________________________________________________________
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D.

CONDIZIONI DI CONCORSO

1.

Il concorso è sottoposto alla Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20/02/2001, al
relativo Regolamento (RLCPubb) del 12/09/2006 e alle successive modifiche o disposizioni
complementari.

2.

La lingua ufficiale del concorso è l’italiano.

3.

Procedura di appalto: procedura libera.

4.

Valgono e formano parte integrante del presente capitolato d’offerta:
- il presente modulo in forma integrale;
- le Ordinanze Municipali e in particolare quella sulla repressione dei rumori molesti del
14.05.2007;
- il Decreto esecutivo concernente gli stabilimenti balneari”, del 31 marzo 1987 e
aggiornamenti successivi;
- la Norma relativa alla sorveglianza di piscine e bagni pubblici, dell’Associazione delle piscine
romande e ticinesi / APRT, edizione del 30 marzo 2016;
- la Legge Cantonale sugli Esercizi Pubblici e il relativo regolamento d’applicazione;
- la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione e il relativo regolamento d’applicazione.

5.

Possono partecipare al concorso, le persone fisiche e le persone giuridiche.

6.

L’offerta deve essere valida per almeno sei mesi dalla data della scadenza del concorso. Alla
firma del contratto i prezzi esposti nel modulo d’offerta saranno bloccati sino alla fine del
contratto.

7.

Il Municipio si riserva il diritto di annullare il concorso, secondo le proprie necessità e possibilità.

8.

Le opere saranno aggiudicate al miglior offerente tenuto conto del seguente criterio di
valutazione:
canone per l’utilizzo dell’intera struttura (100%);

9.

L’offerente e i suoi subappaltatori devono allegare le dichiarazioni ufficiali aggiornate
comprovanti l’avvenuto pagamento dei contributi seguenti, almeno fino al 30.09.2017:
- AVS / AI / IPG,
- SUVA o istituto analogo,
- assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia,
- cassa pensione LPP,
- contributi professionali,
- imposte alla fonte, anche se non viene impiegata manodopera straniera,
- imposte cantonali cresciute in giudicato,
- imposte comunali cresciute in giudicato,
- l’estratto del casellario giudiziale per le persone fisiche.
Si devono inoltre presentare un certificato rilasciato dalla cancelleria dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti in cui si risiede, non precedente al 30.09.2017, nonché la dichiarazione della
Commissione paritetica competente che attesti il rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti
nei cantoni per le categorie di arti e mestieri alle quali si riferisce la commessa.
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Il committente si riserva peraltro di fissare un termine supplementare di 5 giorni per richiedere
eventuali documenti mancanti. Con l’inoltro dell’offerta l’offerente autorizza il committente a
verificare presso gli enti preposti l’adempimento del pagamento dei diversi contributi sociali.
10. Modalità di inoltro delle offerte: deve essere inoltrata una copia completa del presente modulo
d’offerta, debitamente compilato in tutte le sue parti e controfirmato dove richiesto, nei termini
e all’indirizzo indicato, con tutti gli allegati (in particolare gli elementi del PROGRAMMA DELLE
ATTIVITÀ E OFFERTA DI RISTORAZIONE) e documenti richiesti. Moduli incompleti non saranno
ritenuti validi.
11. Offerte o varianti d’offerta che non rispondono alle caratteristiche richieste dal capitolato non
saranno tenute in considerazione.
12. I consorziamenti sono permessi.
13. Il subappalto della gestione della struttura balneare e / o dello snack-bar è permesso. Il nome
dei subappaltatori deve essere indicato nell’apposito capitolo “INDICAZIONI DELL’OFFERENTE E
DEI GESTORI SUBAPPALTATORI”.
14. La sublocazione di vani e di parti della struttura a terzi non è ammessa.
15. Il Comune di Paradiso concede in gestione il lido Conca d'Oro, di proprietà comunale, per la
durata di quattro stagioni, dal 2018 al 2021, di cui la prima di prova (2018). Dopo la stagione
2021 il contratto concluso con l’offerente si rinnova tacitamente di anno in anno, a meno di
disdetta di una delle parti, che dev’essere inoltrata per raccomandata con un preavviso di tre
mesi per la scadenza del 31 ottobre, la prima volta il 31 ottobre 2021 per la stagione 2022.
16. Contro il presente bando di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo
cantonale entro 10 giorni a partire 12 dicembre 2017 (inizio ritiro atti di concorso).
17. Contro le decisioni del Municipio nel quadro della procedura di concorso qui disciplinata, è
dato ricorso nei termini indicati dalla Legge sulle commesse pubbliche.
18. Per qualsiasi contestazione che potesse sorgere a dipendenza del contratto che verrà
sottoscritto sarà competente il foro esecutivo e giudiziario di Lugano.
19. L’offerente aggiudicatario è l’unico referente, per questi motivi si assume tutti gli oneri e
doveri nei confronti del Comune.
20. Con la sottoscrizione del presente capitolato l’offerente dichiara di accettare integralmente e
senza riserva alcuna le condizioni in esso contenute.

Luogo, data e firma legalmente valida:

__________________________________________________________________
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E.

OGGETTO DELLA COMMESSA

Con il presente concorso il Municipio si prefigge l’obbiettivo di trovare un offerente per la gestione
del Lido Conca d’Oro, con il compito di dare continuità alle precedenti esperienze, ma anche di
ampliare e sviluppare l’attività stagionale fin dall’inizio della primavera all’autunno.
Il mandatario dovrà quindi sviluppare e gestire le attività balneari e ad esse connesse, legate agli
specchi d’acqua (piscine e lago), così come pure la ristorazione dello snack-bar di cui la struttura è
dotata.
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Con queste premesse iniziali, che danno un ampio margine di manovra all’offerente il Municipio
si attende una crescita delle attività legate agli sport acquatici e da spiaggia, che possano
coinvolgere un numero sempre maggiore di utenti locali e turisti che da aprile ad ottobre
trascorrono le loro vacanze nel Comune e nel comprensorio del Luganese.
In un contesto privilegiato a pochi metri dal lago, ci si aspetta che lo snack bar possa garantire
un’offerta gastronomica adeguata alla tipologia di struttura sull’intero arco della giornata, così
come pure degli appuntamenti ed eventi serali, alfine di permettere alla struttura di divenire un
centro d’incontro per persone di ogni età ed estrazione sociale. Il tutto nei limiti e nel rispetto di
tutte le Ordinanze Municipali vigenti.
9
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F.

INIZIO E DURATA

Con l’aggiudicazione della commessa il Comune di Paradiso concede in gestione il lido Conca d'Oro,
di proprietà comunale, per la durata di quattro stagioni, dal 2018 al 2021, di cui una prima di prova
(2018).
Qualora nell’anno di prova la conduzione del Lido non dovesse risultare conforme alle leggi vigenti,
alle condizioni e specifiche contenute nel presente modulo d’offerta, oppure dovessero essere
riscontrate inadempienze, il Municipio si riserva il diritto di interrompere il mandato di gestione
senza preavviso alcuno.
Non da ultimo, a partire dal secondo anno, il Municipio si riserva la facoltà di non rispettare la data
di scadenza del contratto, nel caso in cui lo stabilimento balneare non fosse gestito in modo
professionalmente ineccepibile o il comportamento del mandatario dovesse dar adito a ripetute
lamentele da parte dall’utenza e/o dei confinanti.

G.

APERTURA E CHIUSURA DELLA STRUTTURA

La struttura dovrà essere indistintamente aperta a tutti, al più tardi a partire dalla metà di maggio
di ogni anno, garantendo in particolare il servizio pubblico per cui la struttura è preposta. La
chiusura non potrà avvenire prima della metà del mese di settembre.
Le date di apertura e chiusura dovranno essere trasmesse per iscritto al Municipio 4 settimane
prima dell’apertura stagionale.
Gli orari di apertura minimi che dovranno soddisfare il carattere pubblico del Lido (struttura
balneare e snack-bar) e garantire l'utilizzo degli impianti, sono i seguenti:
alta stagione:

09.30 - 20.00 (metà giugno a fine agosto )

bassa stagione:

09.30 - 18.30 (altri periodi)
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H.

LOCALI E ATTREZZATURE TECNICHE

Sono vietate modifiche agli impianti e più in generale modifiche della struttura, così come
qualsiasi miglioria, senza un accordo scritto con il Municipio.
Impianti ed attrezzature accessorie installati a proprie spese dal mandatario, con o senza
l’approvazione del Municipio, sono, al momento della fine del contratto e su richiesta di
quest’ultimo, da smantellare o lasciare nello stabile senza risarcimento alcuno.

I.

CANONE PER L’UTILIZZO DELLA STRUTTURA

Per l’utilizzo della struttura il mandatario pagherà un canone annuo fisso. Non sono ammesse
offerte che contemplano altre modalità di calcolo del canone.
Il canone di base per la valutazione delle offerte è fissata in fr./anno 8'000.00.
Il canone dovrà essere versato in due rate del medesimo importo, pagabili entro il 30 marzo e il
30 di settembre di ogni anno.
Eventuali difetti di lieve entità della struttura e impianti, che non hanno potuto essere riparati o
durante il periodo invernale o nei tempi di lavoro usuali, non costituiscono un motivo di rifiuto
alla presa in consegna della struttura e non danno diritto ad un’indennità o ad una diminuzione
del canone fermo restando l’obbligo del proprietario di eliminarli.
Il canone intero sarà dovuto anche per l’anno 2018.
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J.

RESPONSABILITÀ, OBBLIGHI E PRESTAZIONI DEL MANDATARIO

Il mandatario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi necessari per l’apertura e la
conduzione della struttura balneare e lo snack-bar, nonché osservare tutte le prescrizioni di legge
applicabili.
Il mandatario sarà quindi responsabile a tutti gli effetti di legge dell'incolumità degli utenti e in
modo particolare del rispetto delle prescrizioni concernenti i requisiti igienici e di sicurezza
applicabili agli stabilimenti balneari.
In particolare il mandatario sarà l’unico responsabile della corretta applicazione:
•

del "Decreto esecutivo concernente gli stabilimenti balneari”, del 31 marzo 1987 e
aggiornamenti successivi. Il committente assicura la disponibilità funzionale in loco del
materiale previsto dal citato decreto;

•

della Norma relativa alla sorveglianza di piscine e bagni pubblici, dell’Associazione delle
piscine romande e ticinesi / APRT, edizione del 30 marzo 2016;

•

delle direttive dell’Ufficio prevenzione infortuni (UPI);

•

delle direttive della Società Svizzera di Salvataggio (SSS);

•

di tutte le norme di sicurezza vigenti, applicabili nella gestione della struttura oggetto della
presente commessa.

In merito alla Norma relativa alla sorveglianza di piscine e bagni pubblici, si sottolinea l’importanza
della sorveglianza degli specchi d’acqua e si richiama particolare attenzione agli articoli numero
3,4,14,16 e 19.
Durante tutti i giorni di apertura della struttura balneare (piscina e lago) il mandatario deve
garantire la presenza di un numero sufficiente di personale in possesso del brevetto “SSS PRO
POOL” o “IGBA PRO” con modulo lago, in base ad un’analisi preventiva dei rischi.
La presenza di almeno due bagnini, durante tutta la giornata, è da ritenersi condizione
imprescindibile. Durante i periodi di forte affluenza sarà inoltre necessario predisporre la presenza
di un numero sufficiente di aiuto bagnini (in possesso dei medesimi brevetti e competenze richieste
ai bagnini) in funzione all’analisi preventiva dei rischi. I costi degli aiuto bagnini sono a carico del
Comune (alle medesime tariffe dei bagnini).
Ai bagnini non potranno venir assegnati altri compiti al di fuori della stretta sicurezza dei bagnanti e
del buon funzionamento dell'impianto. Essi dovranno garantire la massima affidabilità
nell’esecuzione dei loro compiti e mantenere una condotta irreprensibile nei confronti dell’utenza.
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La capienza massima dello stabilimento è fissata in 300 persone, comprendendo la parte dello
spazio occupata dalle sedie sdraio. Al raggiungimento di tale limite, le cassiere chiuderanno
temporaneamente l’accesso al Lido, garantendo comunque sempre l’accesso libero allo snack-bar.
Il Regolamento interno adottato dalla piscina, così come tutte le norme di sicurezza adottate
secondo la specifica norma dell’APRT, dovranno essere sottoposti al Municipio e susseguentemente
esposti sia all’albo della struttura balneare che negli spogliatoi.
Almeno un mese prima di ogni apertura annuale, il mandatario dovrà inviare al Municipio la lista di
tutto il personale attivo al suo servizio, le specifiche mansioni e copia dei brevetti e diplomi.
L'Ufficio Tecnico comunale sarà autorizzato ad effettuare dei controlli finalizzati a verificare la
qualità dell'acqua e la corretta applicazione dei disposti legislativi. Il mandatario provvederà ad
affiggere all’albo della piscina i risultati dei controlli periodici della qualità dell’acqua emanati dal
Laboratorio Cantonale e dalla Azienda commissionata dal Municipio. L’UTC trasmetterà tali risultati
appena ne entra in possesso.
L’impianto, da metà maggio a metà settembre, dovrà garantire una temperatura dell'acqua nella
piscina non inferiore a 24° C.
Le piscine e il lago dovranno essere messi a disposizione per:
o lo svolgimento del corso nuoto organizzato dalle scuole per i ragazzi di Paradiso;
o la Società Svizzera di Salvataggio, che potrà beneficiare a titolo gratuito della struttura per
l’organizzazione dei propri corsi ed eventi, i quali dovranno essere sempre coordinati con il
mandatario e il Comune di Paradiso. Ogni attività non dovrà precludere il regolare accesso al
pubblico;
o l’associazione Paradiso … in movimento, che potrà beneficiare a titolo gratuito della
struttura per l’organizzazione dei propri corsi ed eventi, i quali dovranno essere sempre
coordinati con il mandatario e il Comune di Paradiso. Ogni attività non dovrà precludere il
regolare accesso al pubblico;
o tutte le altre eventuali ulteriori richieste da parte di altre società esterne che implicano
l’occupazione parziale della piscina, del lago o di superficie interna alla struttura balneare
che saranno autorizzate direttamente dal Municipio.
La pulizia della vasca, del bordo vasca, del locale infermeria, del locale tecnico, dei servizi igienici,
degli spogliatoi, della zona prendisole e della spiaggetta a lago, unitamente ai vari collegamenti,
deve essere garantita più volte nell’arco della giornata.
Il locale infermeria è pure gestito dal mandatario e non può essere adibito ad altri scopi né a
magazzino.
Giornalmente dovrà essere garantita un’area pic-nick, così come indicato nello schema della
struttura, dalla mattina fino alle 18.00 del pomeriggio.
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Il mandatario, o chi per esso, nell’ambito della gestione dei prodotti di disinfezione della piscina,
dovrà disporre del brevetto veleni.
Il mandatario si assume completamente le spese straordinarie concernenti l’acquisto e la
manutenzione di macchine, apparecchi e arredamento per l’utilizzo della struttura e dell’esercizio
pubblico, nel caso in cui non fossero già disponibili nell’infrastruttura a disposizione, necessari ad
una sana conduzione dell’attività.
Per i macchinari, le installazioni e le attrezzature, presenti nella struttura, il mandatario si obbliga a
rispettare i contratti di abbonamento e di assistenza-revisione stipulati dal committente con il
rispettivo fornitore. Rispettivamente a voler far eseguire i controlli secondo le scadenze
contrattuali.
Per quanto attiene alla gestione dello snack-bar, il mandatario è tenuto ad osservare
scrupolosamente la Legge Cantonale sugli Esercizi Pubblici, la Legge sugli esercizi alberghieri e
sulla ristorazione assumendosi inoltre l’impegno di far rispettare l’ordine e la quiete pubblica,
secondo le Ordinanze vigenti e in modo particolare all’Ordinanza Municipale sui rumori molesti.
Lo snack-bar deve garantire ristoro a tutti gli utenti della struttura balneare, come pure agli
avventori esterni, secondo gli usuali prezzi praticati dagli esercizi pubblici del Comune.
Il mandatario, nel qual caso non ne sia in possesso, si impegna ad assumere un gerente per lo
snack-bar in possesso di un certificato di capacità B2, secondo la Legge sugli esercizi pubblici.
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K.

RESTITUZIONE DEL LIDO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

Alla scadenza del contratto l'impianto dovrà essere riconsegnato pulito e perfettamente
funzionante, nello stesso modo dovrà risultare al termine di ogni stagione.
Il committente non riprenderà l’inventario né rimborserà, nemmeno parzialmente, gli investimenti
eseguiti dall’aggiudicatario.
Salvo diversi accordi da stipularsi con il Municipio, l’ente pubblico non indennizzerà eventuali
migliorie eseguite dall’aggiudicatario.

L.

GARANZIE E ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

A garanzia degli impegni presi dal mandatario nei confronti dell'Ente pubblico, dovrà venir versata
una cauzione di Frs. 15’000.-, in contanti o sotto forma di garanzia bancaria o fideiussione
assicurativa, prima della consegna ufficiale della struttura balneare e snack-bar.
La cauzione sarà rimborsata al termine della stagione, riconoscendo un interesse al saggio corrente,
contestualmente alla riconsegna dello stabilimento.
In caso di inadempienza alle clausole contrattuali o di rescissione del contratto da parte del
mandatario prima del termine contrattuale per causa grave, la cauzione di Frs. 15’000.-, più
interessi eventualmente maturati, non verrà rimborsata ma trattenuta a titolo di penale per la
rottura contrattuale, riservato il maggior danno.
Il mandatario dovrà inoltre stipulare una polizza responsabilità civile fino a concorrenza di Frs.
5’000'000.- per incidenti, danni agli utenti e agli impianti.
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M.

PREZZI D’ACCESSO AL LIDO, INCASSO GIORNALIERO, APERTURA-CHIUSURA PER MALTEMPO

Il listino prezzi di accesso alla struttura viene deciso anno per anno dal Municipio. L’intero incasso
spetta al Comune di Paradiso.
Il solo accesso all’esercizio pubblico è gratuito.
Il mandatario è responsabile degli incassi (biglietti, abbonamenti, sdraio, ecc.), nonché della
sorveglianza dell’entrata allo stabilimento, rilasciando una ricevuta di cassa quale registrazione
dell’avvenuto pagamento. Il noleggio della cassa registratrice e la stampa dei biglietti d’entrata,
abbonamenti, sono a carico del Comune. La cassiera deve tenere un conteggio delle singole entrate
e abbonamenti venduti ai domiciliati, non domiciliati e coloro che hanno beneficiato della Grancia
Card.
Ogni giorno verrà allestito un resoconto e l’incasso giornaliero verrà versato a favore del conto
corrente postale 69-197-2 della Cassa Comunale, con la menzione “incasso del giorno … Conca
d’Oro”.

La decisione sull' apertura o la chiusura dello stabilimento balneare in caso di maltempo (pioggia
e/o forte vento) compete di regola all' Ufficio Tecnico Comunale, che può delegare questa
competenza, ad esempio in caso di chiusura dell’UTC, al mandatario.

Per garantire la necessaria trasparenza e informazione, i prezzi d'entrata alla Piscina e al Lido per il
2018 vengono così fissati:

a) Domiciliati:
(presentando la Paradiso Card e/o la tessera studenti)
Utenti
Bambini da 0 a 6 anni
Ragazzi da 6 fino a 15 anni,
studenti, apprendisti
e beneficiari di rendite Al, AVS:
Adulti

Tipo di entrata
Entrata singola
Tassa di abbonamento 10 entrate
Abbonamento stagionale
Entrata singola
Tassa di abbonamento 10 entrate
Abbonamento stagionale

Prezzo (Frs.)
GRATIS
1.9.25.3.27.60.-
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b) Domiciliati nel Comune di Grancia
(titolo rilasciato dal Comune di Grancia)
Utenti
Bambini da 0 a 6 anni
Ragazzi da 6 fino a 15 anni,
studenti, apprendisti
e beneficiari di rendite Al, AVS:
Adulti

Tipo di entrata
Entrata singola
Tassa di abbonamento 10 entrate
Abbonamento stagionale
Entrata singola
Tassa di abbonamento 10 entrate
Abbonamento stagionale

Prezzo (Frs.)
GRATIS
2.18.50.4.36.80.-

Tipo di entrata
Entrata singola
Tassa di abbonamento 10 entrate
Abbonamento stagionale
Entrata singola
Tassa di abbonamento 10 entrate
Abbonamento stagionale

Prezzo (Frs.)
Gratis
3.27.75.6.55.120.-

c) Non domiciliati:
Utenti
Bambini da 0 a 6 anni
Ragazzi da 6 fino a 15 anni,
studenti, apprendisti
e beneficiari di rendite Al, AVS:
Adulti

d) Durante la fascia oraria di mezzogiorno (11.45 - 13.45) e dopo le ore 17.00, l'entrata allo
stabilimento avverrà a condizioni particolari, ovvero:
Utenti
Bambini da 0 a 6 anni
Ragazzi da 6 fino a 15 anni,
studenti, apprendisti
e beneficiari di rendite Al, AVS:
Adulti

Tipo di entrata
-

Prezzo (Frs.)
Gratis
Gratis

Entrata singola
Abbonamento stagionale

1.25.-

e) Nolo sedie a sdraio
Utenti
Generale

Tipo di nolo
Giornaliero

Prezzo (Frs.)
5.-

Il noleggio delle sdraio è gestito dal mandatario, mentre l’incasso spetta al Comune.
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N.

PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AI COSTI DEL PERSONALE IMPIEGATO

Il mandatario dovrà assumersi le spese per i salari, le prestazioni sociali e assicurative di tutto il suo
personale, indennità per perdita guadagno, ecc… in base ai contratti collettivi e alle normative
vigenti.
Le spese relative ai bagnini, alle cassiere, al responsabile tecnico, al personale di pulizia dei servizi
igienici, saranno rimborsate dal committente sulla base dei salari orari seguenti e nei periodi
indicati, indipendentemente dalle condizioni climatiche giornaliere e a condizione che la struttura
sia stata aperta al pubblico almeno 4 ore.
1.

Bassa stagione da metà maggio a metà giugno e da inizio a metà settembre:
bagnini: Frs./h 24.00 per un totale massimo di 22 ore giornaliere, che iniziano e
terminano il servizio giornaliero con un’aggiunta di 30 minuti prima e dopo
l’apertura/chiusura dello stabilimento. Tutti i bagnini e aiuto bagnini devono essere
in possesso del brevetto “SSS Plus Pool” completo di BLS/AED (brevetto superato da
meno di due anni, vedi Norma relativa alla sorveglianza di piscine e bagni pubblici);
cassiere: Frs./h 24.00 per un totale massimo di 9 ore giornaliere, che iniziano e
terminano il servizio cassa in concomitanza con l’apertura e la chiusura dello
stabilimento;
responsabile tecnico ed organizzativo della struttura e il suo sostituto: Frs./h 32.00 in
questa mansione quando necessario e per una media di 4 ore al giorno;
personale di pulizia servizi igienici: Frs./h 19.00 in base al tempo effettivo d’impiego,
per un totale massimo di Frs./giorno 70.00.

2.

Alta stagione da metà giugno fino a fine agosto:
bagnini: Frs./h 24.00 per un totale massimo di 30,5 ore giornaliere, in parte doppio
turno e che iniziano e terminano il servizio giornaliero con un’aggiunta 30 minuti
prima e dopo l’apertura/chiusura dello stabilimento. Tutti i bagnini e aiuto bagnini
devono essere in possesso del brevetto “SSS Plus Pool” completo di BLS/AED
(brevetto superato da meno di due anni, vedi Norma relativa alla sorveglianza di
piscine e bagni pubblici);
cassiere: Frs./h 24.00 per un totale massimo di 10,5 giornaliere che iniziano e
terminano il servizio cassa in concomitanza con l’apertura e la chiusura dello
stabilimento;
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responsabile tecnico ed organizzativo della struttura e il suo sostituto: Frs./h 32.00 in
questa mansione quando necessario e per una media di 4 ore al giorno;

personale di pulizia servizi igienici: Frs./h 19.00 in base al tempo effettivo d’impiego,
per un totale massimo di Frs./giorno 70.00.
Il Municipio provvederà al rimborso previa fatturazione in base alle ore effettive impiegate durante
il mese. Il mandatario fornirà per controllo la distinta dei salari versati e i relativi oneri sociali e
assicurativi.
In più verrà calcolato il 5 % sulla massa salariale quale indennità contabile e amministrativa per la
gestione del personale.
I contratti con il personale sono conclusi direttamente da parte del mandatario, nel rispetto della
Legge sul lavoro favorendo di principio i domiciliati nel Comune di Paradiso ed in particolare le
persone segnalate dai Servizi Sociali Comunali ed in possesso dei necessari requisiti legali.
La contabilità del Comune procederà ad anticipare sistematicamente al mandatario a fine mese,
per il mese successivo, un acconto pari a Frs. 15'000.- per la gestione del personale. Il mandatario
presenterà nel termine di 10 giorni dopo la fine del mese al Servizio Contabilità del Comune il
conguaglio effettivo delle ore effettuate dal suo personale durante il mese appena trascorso.
Per eventuali incombenze supplementari richieste al mandatario prima dell'apertura al pubblico e
dopo la chiusura al pubblico dello stabilimento, verrà riconosciuta una retribuzione a regia Frs./h
32.00 (solo su ordine scritto dell’UTC con bollettini di lavoro giornalieri controfirmati).

Schema riassuntivo dei rimborsi degli stipendi dei bagnini, delle cassiere, del responsabile tecnico,
del personale di pulizia dei servizi igienici descritti nei punti 1 e 2:
da gennaio a metà
maggio

da metà maggio a metà
settembre

da metà settembre a
dicembre

Struttura balneare

a carico del
mandatario

rimborsate dall’ente
pubblico

a carico del
mandatario

Snack-bar

a carico del
mandatario

a carico del mandatario

a carico del
mandatario

Tutti gli altri salari relativi alla conduzione e gestione della struttura balneare e dello Snack-bar
sono interamente a carico del mandatario.
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O.

ONERI A CARICO DEL COMUNE

Oltre alle spese relative agli stipendi citate nel capitolo “PARTECIPAZIONE AI COSTI DEL PERSONALE
IMPIEGATO”, nei periodi indicati, il Municipio si assume anche le seguenti prestazioni:
•

pulizia e consegna dell'impianto ad inizio stagione;

•

assunzione delle spese straordinarie di manutenzione, in particolare quelle concernenti
gli impianti tecnici e del materiale destinato al buon funzionamento dello stabilimento
(p.es. sdraio, ombrelloni, zattera a lago, ecc.);

•

controllo settimanale del buon funzionamento di tutte le apparecchiature
dell'infrastruttura, intervento immediato in caso di problemi gravi che compromettono il
buon funzionamento della struttura;

•

tutte le spese dei prodotti di pulizia degli spogliatoi e servizi igienici, così come quelle dei
prodotti di disinfezione dell’acqua della piscina, da metà maggio a metà settembre;

•

messa a disposizione del materiale secondo quanto disposto dal regolamento sugli
stabilimenti balneari. Il materiale necessario dovrà essere segnalato entro il 1°aprile della
stagione corrente all’UTC da parte del mandatario, in maniera che il materiale sia
reperibile e messo a disposizione in loco prima della data d’apertura della struttura
balneare;

•

l'Ufficio Tecnico Comunale garantirà inoltre la necessaria consulenza legata alla gestione
dell'impianto ed alla disinfezione dell'acqua, che verranno illustrate al mandatario, ed ai
suoi collaboratori, all'inizio di ogni stagione balneare;

•

le spese relative ai consumi di energia elettrica, gas, acqua e rifiuti da metà maggio a
metà settembre;

•

le spese relative ai contratti di manutenzione concernenti gli impianti tecnici della
piscina, le infrastrutture e agli apparecchi dello snack-bar.

Per quanto attiene ai consumi, il mandatario dovrà prestare particolare cura ad un utilizzo
parsimonioso delle risorse messe a disposizione. Dovrà inoltre avvisare regolarmente l'Ufficio
Tecnico che effettuerà gli acquisti ritenuti necessari. I bollettini di consegna dei prodotti dovranno
essere vidimati e consegnati all'Ufficio Tecnico Comunale entro tre giorni dal ricevimento della
merce.
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Per garantire la necessaria trasparenza e informazione sui costi di gestione della struttura, di
seguito sono allegati i risultati di esercizio degli ultimi quattro anni.
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P.

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ E OFFERTA DI RISTORAZIONE

Come già accennato, il Municipio si prefigge l’obbiettivo di trovare un mandatario per ampliare e
sviluppare l’attività usuale di balneazione e relax del Lido Conca d’Oro.
Il mandatario dovrà quindi dimostrare di essere in grado di offrire nuove attività, così come pure
un’offerta di ristorazione moderna, il tutto in un contesto di ritrovo pubblico ai cui il Lido si rivolge.
Nello specifico il mandatario deve allegare all’offerta:
un programma di attività per la struttura balneare;
un offerta di ristorazione;
coordinate fra di loro.
Programma di attività per la struttura balneare:
Deve essere presentato un calendario di attività, da mantenere e per quanto possibile
implementare negli anni di gestione. Esso può includere attività ricorrenti e non, legate alla piscina,
al lago, agli sport acquatici e da spiaggia, alla ginnastica, al fitness, yoga e più in generale all’attività
fisica.
In questi ambiti possono essere coinvolte associazioni sportive, senza scopo di lucro e d’interesse
pubblico.
Attività a scopo di lucro possono rientrare nella paletta delle attività solo se organizzate
direttamente dal mandatario o dal subappaltante indicato al capitolo “INDICAZIONI DEL
MANDATARIO E DEI GESTORI”, rispettivamente “Gestione della struttura balneare”.
I partecipanti di queste attività, limitatamente negli orari in cui sono proposte, non sono tenuti a
versare il prezzo d’entrata dello stabilimento.
Tutte le attività proposte dovranno comunque essere compatibili con l’usuale occupazione della
vasca e del lago da parte dell’utenza del Lido.

Offerta di ristorazione:
Deve essere presentato un calendario di attività, da mantenere e per quanto possibile
implementare negli anni di gestione. Esso può includere attività ricorrenti quali rassegne
gastronomiche, aperitivi con musica soft lounge, serate a tema e più in generale legate ad offerta
gastronomica variegata e completa, che possano rendere vivibile il Lido anche durante tutto l’arco
della giornata.
Deve inoltre essere presentata la carta dello Snack-bar nella quale devono essere inserite bibite,
snack, gelati e un’offerta minima di piatti usuali per un Lido, con relativi prezzi. La carta
possibilmente, dovrebbe poter essere completata con offerte per business lunch, cibi sani e leggeri,
senza glutine, bio, ecc…
Tutte le attività proposte dovranno comunque essere compatibili con l’usuale occupazione della
vasca e del lago da parte dell’utenza del Lido.

24

Q.

DISPOSIZIONI SULL’IDONEITÀ DELLE OFFERTE

L’idoneità dell’offerente viene definita in base a quanto previsto agli art. da 20 a 25 della LCPubb,
rispettivamente dagli art. da 34 a 39 del RCLPubb.
A tale riguardo forniamo le seguenti spiegazioni complementari:
- le dichiarazioni riguardanti l'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia e la
cassa pensioni LPP devono indicare il numero di persone assicurate, che deve
corrispondere al numero di persone impiegate dalla ditta;
- le dichiarazioni riguardanti i contributi professionali sono quelle rilasciate dalla
commissione paritetica professionale e/o dalle associazioni di categoria e/o sindacati,
relativi al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e altre disposizioni obbligatorie per la
categoria;
- la dichiarazione riguardante le imposte alla fonte, rilasciata dal competente ufficio
cantonale, deve essere allegata in ogni caso, anche se non viene impiegata manodopera
straniera.

R.

DISPOSIZIONI SULLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte idonee sono valutate in base al criterio di valutazione descritto nelle “CONDIZIONI DI
CONCORSO”.
Di seguito sono indicate le modalità che saranno adottate per l’attribuzione delle note del criterio
di valutazione, ove la nota N massima è 6 (sei) e la minima 1 (uno).
Canone per l’utilizzo dell’intera struttura (100%):
La nota N sarà assegnata applicando il seguente schema:

6
5
4

ove

Nota N
3

IMAX
IB
IO
N=1
N = da 1 a 6

importo più alto offerto
importo di base pari a fr./anno 8'000.00
importo offerto

2
1
8000

Imax

IB importo di base pari a fr./anno 8'000.00
IO interpolazione lineare fra IB e IMAX

Le offerte con un prezzo inferiore a fr./anno 8'000.00 non saranno ritenute valide.
In caso di due o più IMAX del medesimo importo, il Municipio aggiudicherà la commessa
all’offerente con il miglior programma di attività e offerta di ristorazione sulla base delle richieste e
delle indicazioni esposti al capitolo P.
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S.

CANONE PER L’UTILIZZO DELLA STRUTTURA

Preso atto dei contenuti del bando di concorso e degli obblighi derivanti dall’assunzione del
mandati di gerenza della struttura del Lido della Conca d’Oro, il mandatario corrisponderà al
Comune un canone annuo pari a

fr./anno

………………………………………………………..

In caso di indicazioni false o artificiosamente incomplete il committente si riserva di procedere giusta
agli articoli 251 e seguenti del Codice Penale Svizzero (CPS).

L’offerente dichiara che la presente offerta non è frutto di accordi atti ad impedire la libera
concorrenza.

L’offerente con la propria firma dichiara di aver preso conoscenza degli atti di concorso e delle
relative condizioni e prescrizioni, s’impegna ad uniformare le sue prestazioni ad esse.

Luogo e data:

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

l’offerente:

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