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- ALLEGATO 3 – LOTTO N. 2  

AZIENDA DENOMINATA PALA 3 

(presso Zona A – Lungomare) 

 

PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI 

ALCUNE ATTIVITÀ’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E 
BEVANDE TRAMITE AFFITTO D’AZIENDA. 

 

Piano degli investimenti  

L’Affittante richiede che in allegato al contratto di affitto di azienda venga incluso il 

presente piano degli investimenti che il Concorrente/Affittuario si impegna a realizzare 

nell’arco temporale come qui specificato. 

Inizio investimenti: gli investimenti dovranno iniziare entro 30 giorni dalla data di 

sottoscrizione del contratto. 

Fine investimenti: gli investimenti dovranno terminare entro il 30 aprile 2024 

L’Affittuario si impegnerà a realizzare il seguente piano degli investimenti:  

1) N° 30 tavoli da esterno con piano in HPL e base in acciaio. Sono ammissibili 

anche offerte con altri materiali purché adatti all’esterno e resistenti alla 

corrosone della salsedine. Si richiede una colorazione tenue e neutra (tipo 

bianco, latte, panna, beige……). (Il concorrente dovrà inserire in busta B 

preventivo e scheda tecnica del prodotto con fotografia). 

 

2) N° 90 sedie con struttura in alluminio combinato con altri materiali in forma di 

solo rivestimento purché adatti all’esterno e resistenti alla corrosone della 

salsedine. Si richiede una colorazione tenue e neutra coordinata con quella dei 

tavoli (tipo bianco, latte, panna, beige……).  

(Il concorrente dovrà inserire in busta B preventivo e scheda tecnica del 

prodotto con fotografia). 
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3) N. 4 contenitori multipli o componibili per la raccolta e la separazione di 

materiali riciclabili distinti in 4 contenitori per la carta, 4 contenitori per vetro 

lattine e plastica, 4 per umido e 4 per secco indifferenziato. I contenitori di 

ciascun tipo, dovranno essere collocati tutti insieme in punti di raccolta tutti 

uguali  modo che l’utente si trovi sempre la possibilità di scegliere. I contenitori 

dovranno avere adeguate coperture atte a dissuadere i volatili, con apertura 

non a pedale. Le dimensioni indicative sono di circa 50 cm di altezza e 30*30 

cm di base. Si allegano le specifiche tecniche ed  una fotografia meramente 

indicativa e esemplificativa.  

(Il concorrente dovrà inserire in busta B preventivo e scheda tecnica del 

prodotto, con fotografia). 

 

4) Wi-Fii Free con ripetitori da esterno a copertura di un  raggio 150 metri. 

(Il concorrente dovrà inserire in busta B preventivo e scheda tecnica del 

prodotto). 

 

5) N. 2 Totem ricarica cellulare anche con pannello solare e minimo 2 postazioni . 

(Il concorrente dovrà inserire in busta B preventivo e scheda tecnica del 

prodotto, con fotografia). 

* 

 

In aggiunta agli investimenti sopra indicati ed obbligatori, il Concorrente/Affittuario 

offre e si impegna a realizzare, qualora risultasse aggiudicatario ed affittuario i 

seguenti ulteriori investimenti, anche di potenziamento delle attrezzature esistenti. Il 

concorrente dovrà inserire nella busta B il preventivo e la scheda tecnica del prodotto, 

con la relativa fotografia: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________ 
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Investimento numero 1) 

Specifiche tavolo  

Caratteristiche tecniche  

 Altezza da terra  

75 cm 

 Dimensioni paino almeno  

90 cm x 90 cm 

 Colore 

 

Fotografia tavolo meramente indicativa 
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Investimento numero 2) 

Fotografia sedia meramente indicativa  
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Investimento numero 3) 

Specifiche tecniche bidoni  

Caratteristiche tecniche  

 Capacità indicativa di massima  

44 l 

 Tipo 

Contenitore 

 Colore 

 

 Altezza indicativa di massima 

54.5 cm  

 Larghezza indicativa di massima 

38.5 cm 

Fotografia contenitori meramente indicativa  
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Investimento numero 5) 

Fotografia totem ricarica telefonica meramente indicativa 

 

 

 
 
 
 
 


