
COMUNE  DI  OSTELLATO 

Area Uso e Assetto del Territorio 

 

 

ALLEGATO A  

 

 

Oggetto: Affidamento in concessione dei servizi di gestione dei punti 
ristoro e dei bungalows nelle "Vallette" in Ostellato capoluogo: 
ELENCO BENI MOBILI COMUNALI DA AFFIDARE AL 
CONCESSIONARIO (attrezzature cucina punto ristoro "2") 

NTERNE ALL’ EDIFICIO LOC 

n. descrizione quantità 

1 
lavastoviglie a cappotta modello Zanussi 
con scheda nuova 1 

2 
impianto di aspirazione completo 

1 

3 
cuoci pasta 1 vasca 40 lt 400x900 

1 

4 
lavamani a muro 400x400 

1 

5 

lavello armadio 2 vasche gocciolat dx 

1400x 700 
1 

6 
tavolo armadiato con alzatina 

1 

7 
friggitrici gas 

2 

8 
tavoli su gambe + ripiano + alzatina 

2 

9 
abbattitore/congelatore 

1 

10 

tavolo armadiato costruito in acciaio 

inox Aisi 304 18/10 con alzatina 
posteriore, su gambe e piedini regolabili 

in altezza. Dimensioni mm 
1400x700x850h. 

1 

11 

tavolo in acciaio inox Aisi 304 18/10 su 
gambe e alzatina posteriore Dimensioni 

mm 1800x700x850h. 
1 

12 

lavatoio 2 vasche costruito in acciaio inox 
Aisi 304 18/10 con gocciolatoio sinistro. 
Dimensioni mm 1800x700x850h. 

1 



13 

2 rubinetti monoforo leva clinica + 2 

sifoni in plastica doppio + sifone in 
plastica singolo 

2+2+1 

14 

ripiano inferiore per lavatoio 2 vasche 

in acciaio inox. Dimensioni mm 
1800x700x40h. 

1 

15 

armadio digitali Frigo 400 lt 1 porta 

(0/+10) preverniciato bianco. 
 

1 

16 

lavatoio 1 vasca costruito in acciaio inox 

Aisi 304 18/10 con gocciolatoio sinistro. 
Dimensioni mm 1200x700x850h. 

 1 

17 

tavolo in acciaio inox Aisi 304 18/10 su 
gambe e alzatina posteriore. Dimensioni 

mm 900x700x850h. 
 1 

18 

lavatoio 2 vasche costruito in acciaio 
inox Aisi 304 18/10 con gocciolatoio 

destro. Dimensioni mm 
1800x700x850h. 

 1 

19 

produttore di ghiaccio cubetti 24Kg/24H 
ad acqua. 

 1 

20 

frigo Pesce 400 litri, 1 porta -6+6°C, 

esterno in acciaio inox. 

 1 

21 

frigo digitale 670 litri, 1 porta -2/+10°C 

 1 

22 

frigo 400 litri 1 porta 0+10°C, esterno 

bianco in acciaio inox. 

 1 

23 

frigo digitale 670 litri, 1 porta -0/+6°C. 

 1 

24 

catenaria mt.10 ip43 n.10 p.de E27 NE 

+ catenaria mt.15 ip43 n.15 p.de E27 

NE + led 
 1+1 

 
 

NOTA: i climatizzatori presenti nel punto ristoro "2" sono di proprietà 

comunale e pertanto devono essere considerati come in dotazione all'edificio 


