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3° SETTORE
AREA AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO,
LITORALE, PUBBLICA ILLUMINAZIONE
E MAGAZZINO

ALLEGATO E
ELENCO DELLE ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE DAL COMUNE

SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA DEL SOLARO
Il seguente documento riporta l’elenco delle attrezzature che il Comune mette a disposizione
dell’aggiudicatario del servizio:
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TIPOLOGIA

QUANTITA’

Ombrellone completo, a norma di legge, dotato di bastone in alluminio
avente diametro di circa 1,50 m, con telo in polipropilene

42

Sdraio in alluminio dotata di distanziatori salva mano completa di telo in
nylon con stampata la dicitura “Città di Varazze”, con tre posizioni di seduta,
delle colorazioni richieste dall’Amministrazione.
Cabine in alluminio anodizzato ad uso spogliatoio, numerate, delle
dimensioni 1,50m x 1,50m, dotate di seduta, appendi abiti, specchio e
chiusura a chiave, con copertura ad una falda. Completa di chiavi
d’apertura e portachiavi con numero.
Cabina/Servizi in alluminio anodizzato delle dimensioni di 1,50m x 1,00m,
da adibire a servizi igienici dotata di chiusura a chiave, chiave e portachiavi,
porta carta e maniglia di appoggio.
Cabina WC portatori handicap, in alluminio anodizzato delle dimensioni di
2,50 m x 2,50 m, dotato di tutti i dispositivi a norma di legge per l’accesso e
l’utilizzo da parte di persone portatrici di handicap.
Spogliatoio portatori handicap, delle dimensioni di 2,50m x 2,50m, cabina in
alluminio anodizzato, copertura ad una falda, dotato di ogni dispositivo per
l’utilizzo da parte di portatori di handicap, appendi abiti, specchio e chiusura
a chiave. Completa di chiavi d’apertura e portachiavi con numero.
Cabina/Deposito attrezzature realizzato in alluminio anodizzato, avente
dimensioni 2,80m x 0,80m, per il ricovero di materiale e attrezzature.
Completa di chiavi d’apertura e portachiavi con numero.
Tavolato calpestabile in larice trattato per l’esposizione marina ed agli
agenti atmosferici, di colore naturale, completo di posa in opera di travature
piedritti e di tutte le lavorazioni necessarie per il suo utilizzo quale piano di
appoggio per la posa, al di sopra di esso, di tutte le attrezzature (cabine ed
altro) e per la realizzazione dell’area libera e frescura.
Stuoia in PVC di accesso alla battigia, avvolgibile, del colore richiesto da
questa Amministrazione, per l’utilizzo in ambiente marino avente larghezza
minima di 1,00 mt.
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WC in ceramica di fascia media, di cui n° 1 a norma anche per persone
disabili, dotati di scatola esterna di cacciata e completo di tutti gli allacci
all’impianto idrico e di scarico, inclusa posa in opera.
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Sdraio di riserva
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Moscone di salvataggio in vetroresina per l’utilizzo quale mezzo di
soccorso. Completo di remi e dotato di scritta “Città di Varazze”.
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Le attrezzature e gli accessori sopra indicati si intendono accettati nelle condizioni e nello stato
d’uso in cui si trovano al momento della consegna degli stessi. Qualora l’affittuario intenda
sostituirne alcuni, nulla sarà riconosciuto da parte del Comune di Varazze. Al termine del contratto,
comunque, anche le attrezzature sostituite diverranno di proprietà comunale.
____________, lì ________________
firma per esteso per accettazione
__________________________
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