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ALLEGATO D (da inserire, firmato, nella busta contenente l’offerta economica)
ELENCO DELLE ATTREZZATURE DA ACQUISTARE NUOVE

SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA DEL SOLARO
Il seguente documento riporta l’elenco delle attrezzature da acquistare nuove da parte
dell’aggiudicatario del servizio:
TIPOLOGIA
Totem informativo, dimensioni indicative 1,50x1,50 h 3,00, per affissione sui
quattro lati di cartellonistica fissa e mobile relativa alla spiaggia, formato da
1
tubolari o scatolati in alluminio o acciaio INOX, fissato al suolo mediante
infissione per almeno 60 cm di profondità
Cartellonistica d’accesso con scritto “COMUNE DI VARAZZE – SPIAGGIA
LIBERA ATTREZZATA” e loghi del Comune di Varazze, della spiaggia libera
attrezzata e altre scritte o loghi eventuali dettati dall’Amministrazione, da
2
posizionare all’ingresso delle dimensioni minime di 1,50 x 2,00 mt. realizzati in
materiale resistente tipo plexiglas o similare od in telone tipo striscioni pubblicitari
(questo se richiesto dall’Amministrazione), fissato al totem informativo.
Scambiatori solari per acqua calda docce di capacità adeguata (non inferiore a
3 600 lt. ciascuno) per il numero di docce calde presenti nello stabilimento.
compresa installazione e corretto allacciamento alla rete elettrica ed idrica.
4 Carrozzella disabili (tipo Job o similari) per accesso alla battigia.
Spogliatoio per parte libera realizzato con struttura in alluminio e separazioni in
5 telo, secondo il disegno e le dimensioni fornite dall’ufficio tecnico comunale,
compresa l’installazione sull’arenile e la sua successiva rimozione.
Esecuzione di impianto elettrico a norma a partire dal punto di consegna ENEL
costituito da quadro elettrico con protezione differenziale generale, protezione
linee di servizio derivate per prese ed apparecchiature, impianto di messa a
terra, a servizio dell’intera spiaggia libera attrezzata, completo di tutte le
6 apparecchiature a norma con la vigente normativa. Compreso altresì gli impianti
ed il materiale per impianto di illuminazione, avvisatori acustici per accessibilità
condizionata allo stabilimento e per le prese elettriche. Da installarsi sotto la
copertura formata dalla passeggiata a sbalzo, dotato di almeno 5 punti luce.
comprese eventuali opere murarie necessarie. Da realizzarsi ogni anno.
Esecuzione di impianto idrico e di scarico, a norma, per rendere funzionante
7 tutte le utenze idriche ed i servizi igienici, comprese eventuali opere murarie
necessarie. Da realizzarsi ogni anno.
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1

Valigia di pronto soccorso completa di quanto prescritto in termini di primo
soccorso medico per la gestione degli stabilimenti balneari.

1

Dotazioni di sicurezza balneare (sagole, salvagente, asta e bandiere di
9 segnalazione, megafono …) richieste dalle vigenti e/o emanande ordinanze
relative alla sicurezza in mare.

1

10 Verricello dotato di cintura e corda

1

8

Tombinatura e regimazione delle acque bianche provenienti da piccolo canale di
scolo che scaturisce sull’arenile.
La tombinatura dovrà essere mantenuta libera al fine di garantire, in caso di forti
11
piogge il deflusso delle acque, dovrà essere ripristinata qualora se ne verifichi la
necessità e comunque pulita sistematicamente durante la stagione. Da
realizzarsi ogni anno.
Rampa con pendenza massima dell’8% (vedi elaborato grafico) per consentire
l’accessibilità per i soggetti con ridotta capacità motoria, le cui caratteristiche
12
costruttive (materiale e posa) dovranno essere previamente concordate con
l’ufficio tecnico.
13

Torretta di avvistamento per salvamento in alluminio o legno adeguatamente
trattato (impregnamento in autoclave) comprensivo di ombrello o tettoia parasole.

Risanamento del paramento esterno del muro di sostegno della passeggiata (via
S. Caterina) con ripresa, ove necessario, dell’intonaco e tinteggiatura
14
eventuale/trattamento con boiacca, dell’intera parete, da concordarsi con l’ufficio
tecnico e da eseguirsi ogni anno, previa verifica ad inizio e fine stagione.
Tettoia/frescura per la copertura dello spazio antistante le cabine spogliatoio e
bagni, delle dimensioni di 29,00 m x 2,00 m, comprensiva di tutti i montanti e
15 quant’altro necessario per la posa in opera nonché del posizionamento degli
stessi sull’arenile. La frescura sarà realizzata in canniccio e/o soprastante telo in
pvc di colore naturale.
Pulizia ad inizio stagione e manutenzione periodica durante la stessa, della rete
16 nera a servizio della spiaggia libera attrezzata (pozzetti di ispezione, pozzetti di
decantazione, tubazioni, ecc.), compreso eventuali spurghi se necessari.
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E’ facoltà dell’affittuario dotare la stessa di chiosco bar in cui esercitare esclusivamente
una licenza di attività di somministrazione di alimenti e bevande (tavola fredda) annessa
all’attività di stabilimento balneare ai sensi dell’art.58 lettera a) della legge regionale n.1/07
previa segnalazione certificata di inizio attività da presentarsi all’ufficio Commercio del
Comune di Varazze. Tale chiosco potrà essere installato nel punto di ristoro identificato
nella planimetria di progetto della spiaggia ed avere ingombro massimo di 3,00mt. x 2,50
mt.. L’eventuale acquisto, a proprie spese, della struttura del chiosco bar dovrà essere
uniformata, per tipologia e colori, alle attrezzature installate nell’area oggetto del presente
atto. La licenza del chiosco bar sarà stagionale (dal 1 maggio al 30 settembre di ogni
anno), limitata al solo periodo di rapporto dell’affittuario con il Comune e gli orari di
funzionamento dovranno coincidere con quelli di esercizio dello stabilimento. A fine
rapporto la struttura del chiosco bar rimarrà di proprietà dell’affittuario.
Tutte le voci sopra descritte sono comprensive di fornitura e di posa in opera, anche qualora non
espressamente indicato, per la realizzazione ad opera d’arte dei manufatti e degli impianti sopra
descritti perfettamente funzionanti e a norma con le vigenti legislazione in materia.
Rimane comunque obbligo dell’affittuario produrre fatture quietanzate a testimonianza e
quantificazione degli acquisti effettuati.
____________, lì ________________
firma per esteso per accettazione
__________________________
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