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AVVISO
CONCORSO GERENZA E LOCAZIONE SPAZI
SNACK BAR AL PORTO - MORCOTE

1. Il Municipio di Morcote apre il concorso per la locazione degli spazi dello Snack Bar
al Porto situato presso il porto comunale Vedo - Arbostora e l’assunzione della
relativa gerenza.
Il capitolato, da allegare debitamente e validamente sottoscritto all’offerta che sarà
presentata, si può richiedere alla Cancelleria comunale (telefono: 091 986 00 00,
fax: 091 986 00 09, e-mail: municipio@morcote.ch), o può essere scaricato
direttamente dal sito internet www.morcote.ch.
2. Per i concorrenti è previsto un sopralluogo facoltativo, mercoledì 8 marzo 2017 alle
ore 10.00 (ritrovo direttamente presso il lido comunale).
3. Requisiti richiesti:
- domicilio in Svizzera
- buona condotta
- buona salute
- diploma di esercente o certificato di capacità valido per l’intero periodo di
affidamento della struttura (art. 55 Lear). Durante il periodo di apertura della
mescita del lido comunale, è esclusa per il/la gerente prescelto/a la
contemporanea gerenza di un altro esercizio (rif. art. 78 RLear).
4. Dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- capitolato debitamente e validamente sottoscritto
- certificato di domicilio (sono esonerati i domiciliati a Morcote)
- estratto recente del casellario giudiziale
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- certificato di buona condotta (sono esonerati i domiciliati a Morcote)
- certificato medico di buona salute
- estratto dell’ufficio esecuzioni e fallimenti
- diploma o certificato di capacità per esercenti.
5. Le offerte devono pervenire alla Cancelleria comunale, Riva da Sant Antoni 10,
6922 Morcote, in busta sigillata, con la dicitura esterna “Concorso locazione Snack
Bar al Porto Morcote”, entro le ore 16.00 di venerdì 17 marzo 2017. Offerte
incomplete o che, per qualsiasi motivo, non dovessero giungere entro il termine
fissato, non saranno prese in considerazione.
6. Il Municipio si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ai candidati,
come pure di procedere a colloqui con gli stessi.
La scelta del locatario avverrà ad esclusivo giudizio del Municipio, valutata l’offerta
dal profilo economico (canone di locazione) e delle proposte gestionali.
Il Municipio, qualora le offerte non dovessero soddisfare i requisiti richiesti, si
riserva la facoltà di annullare il concorso.
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