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

ELENCO DELLE ATTREZZATURE MESSE A DISPOSIZIONE DAL COMUNE

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

QUANTITA’

1

Sedie a sdraio in alluminio anodizzato complete di teli

172

2

Lettini in alluminio anodizzato completi di teli

41

3

Ombrelloni in alluminio anodizzato, completi di teli e dotati di 31 pali centrali
per ricambio.

144

4

Cabine in alluminio anodizzato ad uso spogliatoio, numerate, delle
dimensioni di circa 1,10 mt x 1,10 mt, colore bianco e blu, ad uso
spogliatoio per la clientela

13

5

Cabina ad uso ufficio, colore bianco e blu dimensioni circa 1,15 mt. x 1,60
mt.

1

6

7

Cabina WC portatori handicap, in alluminio anodizzato delle dimensioni
minime di legge (1,80 mt. x 1,80 mt.), copertura ad una falda, dotato di tutti i
dispositivi a norma di legge per l’accesso e l’utilizzo da parte di persone
portatrici di handicap. Completa di chiavi d’apertura e portachiavi con
numero.
Cabina spogliatoio portatori handicap, in alluminio anodizzato delle
dimensioni minime di legge (1,80 mt. x 1,80 mt.), copertura ad una falda,
dotata di tutti i dispositivi a norma di legge per l’accesso e l’utilizzo da parte
di persone portatrici di handicap. Completa di chiavi d’apertura e portachiavi
con numero.

1

1

8

Dotazioni di primo soccorso complete.

4

9

Moscone di salvataggio, completo di remi.

1

10

Staccionata a disegno semplice, di altezza massima 1,00 mt. fuori terra e
rimovibile a fine stagione, posizionata a delimitare il molo Marinai d’Italia
dalla spiaggia libera attrezzata, pitturata dei colori indicati
dall’Amministrazione e realizzata con montanti in legno infissi nella sabbia

30 m
1

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

21
22
23

di dimensioni presunte 10x10 cm., traversi fissati sui montanti e listelli
verticali in legno, realizzata secondo le indicazioni del responsabile del
servizio.
Cabina attrezzata modulare per due docce calda/fredda, realizzata in un
unico modulo a norma di legge e dotata, nella parte centrale, di
alloggiamento per il boiler, compresa ogni opera necessaria per l’allaccio a
1
norma alla rete idrica ed elettrica ed alle tubazioni di scarico. Posata in
opera e resa perfettamente funzionante.
Torretta di avvistamento per salvamento in alluminio in alluminio
1
anodizzato, dotato di ombrellone parasole (da utilizzare quale scorta)
Tavolato calpestabile in larice trattato per l’esposizione marina ed agli
agenti atmosferici, di colore naturale, completo di posa in opera, piani
d’appoggio e di tutte le lavorazioni necessarie per il suo utilizzo nonché per
155 mq
la posa al di sopra di esso di tutte le attrezzature (cabine ed altro) presenti
sulla spiaggia. Da installarsi nelle aree previste dal progetto e/o dove
richiesto dall’Amministrazione.
Stuoia in PVC di accesso alla battigia, avvolgibile, del colore richiesto da
questa Amministrazione, per l’utilizzo in ambiente marino avente larghezza
60 m
minima di 1,00 mt.
Chiavi, portachiavi e tabellone per raccolta chiavi, per cabine spogliatoio,
A corpo
ripostigli, docce, servizi igienici ed ufficio.
Doccia esterna in plastica a riscaldamento solare da installare sull’arenile,
dotata di rubinetto a pulsante per il risparmio idrico e pagliolato di base, con
vasca di decantazione per la raccolta della sabbia, ispezionabile e pulibile
1
inclusa ogni opera necessaria per il suo funzionamento compreso allaccio
alla rete idrica ed a quella di scarico.
Lavello lavapiedi a terra per la pulizia piedi posato compreso l’allaccio alla
rete idrica di adduzione ed a quella di scarico da installare adiacente alla
1
doccia esterna di cui al precedente articolo. Compresa rubinetteria a
pulsante per il risparmio idrico.
Solo posa in opera a fine stagione (da ripetersi ogni anno) di pannelli di
tamponamento facciata sottostante la passeggiata a sbalzo (passeggiata di
gomma), per permettere durante la stagione invernale, la chiusura
dell’intero fronte spiaggia nonché dell’accesso posteriore (dal lato scala).
a corpo (per
Per una altezza, fuori terra, presunta di 2,50 mt.. Comprese le opere di
una superficie
ancoraggio di detti pannelli alla soletta superiore, quelle di fissaggio alla
solamente
base, sull’arenile e la realizzazione di eventuale porta di accesso e chiusura
indicativa di
struttura. Tale struttura dovrà essere smontata il primo anno di gestione e
75,00 mq.)
ricoverata nel magazzino dove nel periodo invernale vengono tenute le
attrezzature e, successivamente, montata e smontata annualmente, a fine
ed inizio stagione. Non potrà essere comunque montata prima del 30
settembre di ogni anno.
Pagliolati in legno, da utilizzare come ricambio od in aggiunta, se richiesto,
40
di quelli da comperare nuovi di cui al n.7 del successivo punto 2)
Scambiatori solari per acqua calda docce di capacità adeguata (non
inferiore a 600 lt. ciascuno) per il numero di docce calde presenti nello
2
stabilimento. compresa installazione e corretto allacciamento alla rete
elettrica ed idrica.
Cabina spogliatoio per parte libera realizzato con struttura in alluminio e
1
separazioni in telo
Dotazioni di sicurezza balneare (sagole, salvagente, asta e bandiere di
1
segnalazione, megafono …) richieste dalle vigenti e/o emanande ordinanze
relative alla sicurezza in mare.
Verricello dotato di cintura e corda

1

2

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
__________________________

3

