
 

 
 
 
 
 

- ALLEGATO 2.1 – LOTTO N. 2  

AZIENDA DENOMINATA BAR 2   

(presso Blue Moon) 

 

PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI ALCUNE 
ATTIVITÀ’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE TRAMITE 

AFFITTO D’AZIENDA. 

 

INVENTARIO 
 
Zona preparazione: 
N. 2 tavolo inox armadiato con ante scorrevoli e alzatina - dim cm 150L x 70 
N. 1 pensile inox ad ante battenti - dim cm 60L x 40p x 66h 
N. 1 cappa inox professionale completa di motore e filtri a labirinto - dim cm 120L x 70p x 45h 
(tubi esclusi -foro escluso) 
N.1 tavolo inox armadiato con ante scorrevoli e alzatina - dim cm 100L x 70 
N. 1 lavello inox armadiato con ante scorrevoli con 2 vasche 1 scivolo, miscelatore a leva lunga 
e vano per inserimento lavastoviglie - dim cm 170L x 70p 
N. 1 base inox a 3 cassetti con alzatina - dim cm 40L x 70p 
N. 1 pensile inox scolapiatti ad ante scorrevoli - dim cm 150L x 40p x 66h 
N. 1 pensile inox ad ante scorrevoli - dim cm 150L x 40p x 66h 
N. 1 Armadio frigo inox TN modello Artic con motore a bordo e 3 griglie plastificate - dim cm 
73L x 84p x 209h 
N. 1 armadio frigo inox BT modello Artic con motore a bordo e 3 griglie plastificate - dim cm 
73L x 84p x 209h 
N. 1 lavastoviglie inox modello AF 50.35 - cesto cm 50x50 - altezza massima lavaggio 34 cm - 
comandi elettromeccanici - completa di dosatore di detersivo e brillantante - dim cm 57L x 
63p x 81h 
N. 1 vetrina frigo TN per bibite in lamiera verniciata bianca modello TKG con n.5 ripiani 
mobili, motore a bordo e serratura - dim cm 60L x 63p x 183h 
N. 1 vetrina frigo BT per gelati in lamiera verniciata bianca modello RFG con n.5 ripiani mobili, 
motore a bordo e serratura - dim cm 75L x 76p x 203h 
 
 
Zona Bar: 
N. 1 banco bar realizzato come da disegno con struttura in legno multistrati su laminato - 
multistrati marino e particolari inox su frigoriferi. Piano di lavoro in Betacryl sp. 12 mm. 
Dimensioni: sviluppo lineare cm.860+196 x 65 prof. circa. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
N. 1 tavolo refrigerato a 2 fori - rivestito internamente in acciaio inox, accessibile mediante 1 
sportello sempre in acciaio inox e 1 cass.1/2 mod. AX, gruppo compressore frigo remoto –
termostato digitale – angoli interni arrotondati come normative europee. Schiumati in 
monoblocco con espanso ecologico come previsto dalle normative CEE ad alta densità –
serpentina di raffreddamento inserita all’interno dello schiumato- ripiani inox- 
N. 1 vetrina refrigerata ventilata mod. Drop.in MINI Freddo incassata su piano con struttura 
tutta in acciaio inox , completa di gruppo frigo temperatura +4°/+8° C dim. Cm. 164x48 – 
N. 1 teca in cristallo da cm. 170 tot. incollaggio UV Con vetro extra light. 
N. 1 piano macchina caffè con sottostante cassetto in acciaio inox dotato di batti filtro in 
gomma e tramoggia rifiuti inox. 
N. 1 piano lavaggio costituito da un lavello inox a una vasca + scivolo con bordo raccogli 
goccia, alzatine saldata su tre lati con acciaio spessore 1 mm.– vano per lavastoviglie 
N. 1 tramoggia rifiuti a ribalta inox 
N. 1 alzata su parete retro banco da cm. 295+130x 140h costituita da boiserie con cremagliere 
e mensole in cristallo acidato. 
N. 1 pedana zona bar realizzata con struttura in metallo/alluminio e piano in linoleum 
placcato su Betulla incollaggio fenolico. Profili inox perimetrali 
N. 1 lavastoviglie cesto da 45x45 completa di dosatore mod.AF45.30 
N. 1 produttore di ghiaccio 37 kg. cubetto pieno 

 


