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ALLEGATO

ALLESTIMENTO SPIAGGIA

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE: “GESTIONE
SPIAGGIA,  GESTIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO IN MARE,

CORSI DI NUOTO” PER IL CENTRO DI SOGGIORNO MOROSINI, ANNO 2020

Di  seguito  segue  elenco  dettagliato  delle  lavorazioni  per  il  disallestimento  della
spiaggia:

• rimozione delle pedane del camminamento

Rimozione delle pedane del camminamento, posizionamento a regola d’arte su pallet
e trasporto delle pedane dal livello spiaggia  al piano “giardino” ai piedi della rampa
con l’ausilio di traspallet.

• rimozione delle basi degli ombrelloni

Rimozione delle basi degli ombrelloni e trasporto degli stessi dal livello spiaggia  al
piano “giardino” ai piedi della rampa, ricovero nel locale magazzino.

Lavaggio  accurato  degli  ombrelloni   e  ricovero,  previa  adeguata  asciugatura  nel
magazzino ai piedi della rampa della spiaggia.

• rimozione dei tendaggi/gazebi

Rimozione dei tendaggi/gazebi in legno ed arelle e trasporto degli  stessi dal livello
spiaggia  al piano “giardino” ai piedi della rampa.

• rimozione della torretta

Rimozione della torretta di Vostra proprietà.

• rimozione dei  pali per il campo da beach volley

Rimozione dei  pali per il  campo da beach volley e trasporto degli stessi dal livello
spiaggia  al piano “giardino” ai piedi della rampa.

• rimozione dei pali di delimitazione della spiaggia  e la cartellonistica varia

Rimozione dei  pali di delimitazione della spiaggia  e la cartellonistica varia e trasporto
degli stessi dal livello spiaggia  al piano “giardino” ai piedi della rampa.

• rimozione delle boe e segnalazioni in acqua

Rimozione delle boe e segnalazioni in acqua e trasporto degli stessi dal livello spiaggia
al piano “giardino” ai piedi della rampa.
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