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aver terminato la scuola dell’obbligo;
attitudini per il settore sociosanitario;
la conoscenza della struttura rappresenta titolo preferenziale;
eventuali stage svolti nel settore sanitario rappresentano titolo preferenziale.

Condizioni per l’assunzione:
– la retribuzione è quella prevista per gli apprendisti addetti alle cure sociosanitarie;
– al termine di ogni anno scolastico, se i risultati conseguiti saranno insufficienti, tramite risoluzione del Municipio si deciderà se l’apprendista potrà continuare o meno il tirocinio presso la Casa anziani. In caso di decisione negativa
cesserà immediatamente il contratto di tirocinio;
– al termine del tirocinio non sarà garantito il posto di lavoro presso la Casa
Rea.
Presentazione delle domande, scadenza del concorso, documenti da produrre
Le domande corredate dai seguenti documenti:
– lettera di presentazione;
– curriculum vitae;
– estratto del casellario giudiziale;
– questionario sullo stato di salute (da richiedere presso il Centro anziani Casa
Rea);
– certificati scolastici e eventuali certificati di lavoro,
dovranno pervenire al Municipio di Minusio in busta chiusa con la dicitura
esterna «Concorso apprendista ACSS Centro anziani Casa Rea».
Scadenza del concorso: lunedì 8 aprile 2019 alle ore 11:00.
Per qualsiasi informazione i candidati possono rivolgersi alla direzione del Centro anziani Casa Rea, telefono 091 735 75 75.
Minusio, 12 marzo 2019

Il Municipio

Avviso di chiusura al traffico
La Polizia Città di Mendrisio, comunica che in occasione della «Sagra di San
Giuseppe», tradizionale manifestazione organizzata a Ligornetto, via Roggia e
via Pessina tra Rancate e Ligornetto, verranno chiuse al traffico in entrambe le
direzioni, dall’intersezione con via San Giuseppe/via Campaccio fino all’intersezione con via alla Madonna, lunedi 18 marzo 2019 dalle ore 19:00 alle ore 23:00
e martedi 19 marzo 2019 dalle ore 07:30 alle ore 18:00. Il traffico in entrambe le
direzioni sarà deviato su Genestrerio.
Mendrisio, marzo 2019

Concorso opere da ponteggi
1. Committente
Consiglio Parrocchiale San Carpoforo, 6816 Bissone.
2. Oggetto del concorso
Ponteggi per il restauro dell’esterno facciate tetti e campanile.
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3. Genere di procedura
Il concorso è soggetto alla legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del
20 febbraio 2001 e successive norme integrative e sarà aggiudicato nell’ambito di una procedura libera.
4. Criteri di idoneità
Possono partecipare unicamente le ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera.
Sono inoltre ammesse solo le ditte che rispondono ai criteri espressi nell’art. 34
della RLCPubb e nell’art. 39 della RLCPubb.
Possono partecipare le ditte che hanno comprovata esperienza nell’esecuzione di coperture di edifici aventi vincoli di livello cantonale e/o federale
iscritti ai rispettivi registri dei Beni culturali.
5. Criteri d’aggiudicazione:
a) prezzo
50%
b) referenze
42%
c) apprendisti
5%
d) perfezionamento professionale
3%
6. Termini indicativi di esecuzione dei lavori
Disponibilità immediata.
Consegna edificio dicembre 2019.
7. Condizioni d’appalto
Non è ammesso il consorzio.
Non è ammesso il subappalto.
Non sono ammesse varianti.
Non sono ammesse offerte parziali.
8. Documenti o atti d’appalto
Descrizione sintetica di quanto messo a concorso.
Modulo d’offerta e allegati in forma cartacea.
Entro il 22 marzo 2019 le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi per
iscritto, presso la sede del progettista al seguente indirizzo: Gabriele Geronzi
via Molinazzo 20, 6900 Lugano, posta elettronica:
gabriele.geronzi@gmail.com.
Modulo d’offerta e allegati saranno consegnati durante il sopraluogo tecnico
obbligatorio di cui al punto 9.
9. Sopraluogo tecnico obbligatorio
Davanti alla Chiesa di San Carpoforo il giorno 26 marzo 2019 ore 16:00.
Non è previsto rinvio in caso di cattivo tempo.
10. Informazioni tecniche ulteriori possono essere richieste per iscritto, agli indirizzi dei progettisti di cui alla pos. 8 entro il 17 aprile 2019. Le risposte saranno date a tutti i concorrenti in forma concisa e anonima 19 aprile 2019.
11. Luogo e data di consegna delle offerte
Le offerte in busta chiusa con la dicitura esterna «Concorso copertura tetti»,
devono pervenire all’indirizzo Consiglio parrocchiale di san Carpoforo presso Cancelleria comunale piazza F. Borromini 8 6816 Bissone, entro le ore
16:00 di 26 aprile 2019. Non fa stato il timbro postale.
Offerte pervenute dopo la scadenza del termine d’inoltro non saranno prese
in considerazione.
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12. Apertura delle offerte con seduta pubblica
Subito dopo la scadenza di cui al punto 11, presso la Cancelleria comunale
piazza F. Borromini 8, 6816 Bissone.
13. Rimedi giuridici
Contro il presente bando di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. Il ricorso non ha di principio effetto sospensivo.
Bissone, 15 marzo 2019

Il Consiglio parrocchiale

Concorso opere da carpentiere copritetto
1. Committente
Consiglio Parrocchiale San Carpoforo, 6816 Bissone.
2. Oggetto del concorso
Rifacimento coperture della chiesa in coppi doppio strato
3. Genere di procedura
Il concorso è soggetto alla legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del
20 febbraio 2001 e successive norme integrative e sarà aggiudicato nell’ambito di una procedura libera.
4. Criteri di idoneità
Possono partecipare unicamente le ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera.
Sono inoltre ammesse solo le ditte che rispondono ai criteri espressi nell’art. 34
della RLCPubb e nell’art. 39 della RLCPubb.
Possono partecipare le ditte che hanno comprovata esperienza nell’esecuzione di coperture di edifici aventi vincoli di livello cantonale e/o federale
iscritti ai rispettivi registri dei Beni culturali.
5. Criteri d’aggiudicazione:
a) prezzo
b) referenze
c) apprendisti
d) perfezionamento professionale

50%
42%
5%
3%

6. Termini indicativi di esecuzione dei lavori
Disponibilità immediata.
Consegna edificio dicembre 2019.
7. Condizioni d’appalto
Non è ammesso il consorzio.
Non è ammesso il subappalto.
Non sono ammesse varianti.
Non sono ammesse offerte parziali.
8. Documenti o atti d’appalto
Descrizione sintetica di quanto messo a concorso.
Modulo d’offerta e allegati in forma cartacea.
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Entro il 22 marzo 2019 le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi per
iscritto, presso la sede del progettista al seguente indirizzo: Gabriele Geronzi, via Molinazzo 20, 6900 Lugano, posta elettronica:
gabriele.geronzi@gmail.com
Modulo d’offerta e allegati saranno consegnati durante il sopraluogo tecnico
obbligatorio di cui al punto 9.
9. Sopraluogo tecnico obbligatorio
Davanti alla Chiesa di San Carpoforo il giorno 26 marzo 2019 ore 14:00.
Non è previsto rinvio in caso di cattivo tempo.
10. Informazioni tecniche ulteriori possono essere richieste per iscritto, agli indirizzi dei progettisti di cui alla pos. 8 entro il 17 aprile 2019. Le risposte saranno date a tutti i concorrenti in forma concisa e anonima 19 aprile 2019.
11. Luogo e data di consegna delle offerte
Le offerte in busta chiusa con la dicitura esterna «Concorso copertura tetti»,
devono pervenire all’indirizzo Consiglio parrocchiale di san Carpoforo presso Cancelleria comunale, Piazza F. Borromini 8, 6816 Bissone, entro le ore
16:00 del 26 aprile 2019. Non fa stato il timbro postale.
Offerte pervenute dopo la scadenza del termine d’inoltro non saranno prese
in considerazione.
12. Apertura delle offerte con seduta pubblica
Subito dopo la scadenza di cui al punto 11, presso la Cancelleria comunale,
Piazza F. Borromini 8, 6816 Bissone.
13. Rimedi giuridici
Contro il presente bando di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. Il ricorso non ha di principio effetto sospensivo.
Bissone, 15 marzo 2019
Il Consiglio parrocchiale

Concorso opere da lattoniere
1. Committente
Consiglio Parrocchiale San Carpoforo, 6816 Bissone.
2. Oggetto del concorso
Rifacimento lattonerie della chiesa in rame.
3. Genere di procedura
Il concorso è soggetto alla legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del
20 febbraio 2001 e successive norme integrative e sarà aggiudicato nell’ambito di una procedura libera.
4. Criteri di idoneità
Possono partecipare unicamente le ditte aventi il domicilio o la sede in Svizzera.
Sono inoltre ammesse solo le ditte che rispondono ai criteri espressi nell’art. 34
della RLCPubb e nell’art. 39 della RLCPubb.
Possono partecipare le ditte che hanno comprovata esperienza nell’esecuzione di coperture di edifici aventi vincoli di livello cantonale e/o federale
iscritti ai rispettivi registri dei Beni culturali.
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b) referenze
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50%
42%
5%
3%

6. Termini indicativi di esecuzione dei lavori
Disponibilità immediata.
Consegna edificio dicembre 2019.
7. Condizioni d’appalto
Non è ammesso il consorzio.
Non è ammesso il subappalto.
Non sono ammesse varianti.
Non sono ammesse offerte parziali
8. Documenti o atti d’appalto
Descrizione sintetica di quanto messo a concorso.
Modulo d’offerta e allegati in forma cartacea.
Entro il 22 marzo 2019 le ditte interessate sono invitate ad annunciarsi per
iscritto, presso la sede del progettista al seguente indirizzo: Gabriele Geronzi
via Molinazzo 20, 6900 Lugano, posta elettronica:
gabriele.geronzi@gmail.com.
Modulo d’offerta e allegati saranno consegnati durante il sopraluogo tecnico
obbligatorio di cui al punto 9.
9. Sopraluogo tecnico obbligatorio
Davanti alla Chiesa di San Carpoforo il giorno 26 marzo 2019 alle ore 15:00.
Non è previsto rinvio in caso di cattivo tempo.
10. Informazioni tecniche ulteriori possono essere richieste per iscritto, agli indirizzi dei progettisti di cui alla pos. 8 entro il 17 aprile 2019. Le risposte saranno date a tutti i concorrenti in forma concisa e anonima 19 aprile 2019.
11. Luogo e data di consegna delle offerte
Le offerte in busta chiusa con la dicitura esterna «Concorso copertura tetti»,
devono pervenire all’indirizzo Consiglio parrocchiale di san Carpoforo presso Cancelleria comunale, Piazza F. Borromini 8, 6816 Bissone, entro le ore
16:00 di 26 aprile 2019. Non fa stato il timbro postale.
Offerte pervenute dopo la scadenza del termine d’inoltro non saranno prese
in considerazione.
12. Apertura delle offerte con seduta pubblica
Subito dopo la scadenza di cui al punto 11, presso la Cancelleria comunale
piazza F. Borromini 8 6816 Bissone.
13. Rimedi giuridici
Contro il presente bando di concorso è data facoltà di ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. Il ricorso non ha di principio effetto sospensivo.
Bissone, 15 marzo 2019

Il Consiglio parrocchiale

