COMUNE DI ANDORA
PROVINCIA DI SAVONA

UFFICIO COMMERCIO

ALLEGATO B) AL CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER L’AFFITTO
DELL'AZIENDA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO L’ESERCIZIO PUBBLICO DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEL PORTO DI ANDORA

ELENCO ARREDI ED ATTREZZATURE
1)

n° 1 Banco bar lungh. cm. 400 Serie Factotum 3 stelle con zoccolo e bancalina
con piano cassa in granito a scelta cat. 1, pannellatura frontale in conglomerato
ligneo impiallacciato e tinto in colori a scelta.
Piano di lavoro interamente in acciaio inox completo di 2 lavelli tondi, 6 canotti
refrigerati per bottiglie e gruppo miscelatore monoleva.
Interno banco dotato di vani a giorno per incasso accessori. Cella refrigerata
lungh. cm. 250 con 3 sportelli e 2 cassettiere a 2 cassetti 1/2x2 unità
condensatrice esterna al banco con distanza inferiore ai 10 m. lineari e quadro
comandi con funzioni di sbrinamento automatico.
Appendice semitonda sagomata, completa di frontale e zoccolo come banco bar,
interno senza ripiani . Piano bancalina sagomato realizzato in granito

2)

n° 1 Mobile per sistemazione macchina caffè realizzato con struttura portante in
acciaio verniciato, tamponamento in nobilitato, piano di lavoro in granito, 2 cassetti
sottopiano di cui uno battifiltro ed uno neutro + vano a giorno sottostante per
l'alloggiamento di lavatazze, depuratore e accessori vari.
Alzata completa di fondale con finto piastrellato o acciaio inox , cappa neutra con
faretti e massello di finitura.
Dim. cm. 100xprof.57xh.115 + eventuali tamponamenti laterali.

3)

n° 1 Retrobanco lungh. cm. 150xprof.30xh.95/232 composto da base cm. 100 con
ante scorrevoli + vano a giorno e da base cm. 50 interamente a giorno. Struttura
in nobilitato colore antracite e piano top in granito come banco bar. Alzata
completa di fondale misto legno/specchio, 2 mensole in cristallo fisse a forte
spessore ,cielino con faretti alogeni
(mancano n. 2 coperture del faretto) e massello paralume

4)

n° 1 Pedana retrobanco realizzata con struttura in acciaio verniciato e piano di
calpestio in panifort idrofugo rivestito in gomma antisdrucciolo.
Dim. cm. 400x80xh.15

5)

n° 1 Banco da lavoro refrigerato cm. 200x70xh.95 realizzato interamente in
acciaio inox, completo di cella refrigerata cm. 150 a 3 sportelli e unità
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condensatrice incorporata.
6)

n° 3 Tavolini con basamento art. 427 in acciaio verniciato nei colori a scelta su
campionario standard e piano diametro cm 60 con bordo arrotondato in gomma +
rivestimento piano in laminato a colori

7)

n° 10 Sedie mod. Sandy art. 077 con sedile e schienale in polipropilene rigido nei
colori a campionario e telaio in acciaio verniciato standard.

8)

n° 1 Affettatrice Gemma 350 Sirman

9)

n° 1 Pensili

10) n° 4 Mensole
11) n° 1 Contatore Enel
12) n° 1 Impianto luci interne
13) n° 1 Impianto luci dehors
14) n° 2 Pompe di calore
15) n° 1 Registratore di cassa
16) n° 2 barriere d’aria
17) n° 1 Tenda con relativo motore
18) n° 1 pedana esterna di legno
19) n° 2 paratie frangivento

I beni sopra elencati si presentano in condizioni di usura in quanto acquistati nel
2001.

Dalla Sede Municipale, lì 04/10/2018

LA RESPONSABILE UFFICIO COMMERCIO
Patrizia D’Agostino
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