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Allegato 2) - Al Bando di Gara per l’assegnazione in concessione d’uso degli spazi e delle dotazioni per il 

bar e ristorante interni c/o la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze 

 

ELENCO DOTAZIONI del bar e del ristorante da assegnare in concessione d’uso 

 

A) LOCALE CUCINA  

 

- NR. 3 (tre) FRIGORIFERI matricola BN020231061, BN020231062 e BN020227582, completi di n. 4 

chiavi per bloccaggio apertura anta frigorifero, manuale d’uso e manutenzione, dichiarazione 

conformità CE, scheda prodotto, certificato classe energetica; 

 

- NR. 1 (una) CUCINA A GAS (6 fuochi) Modello NECG96G, matricola SI020085284, completa di 

manuale d’uso e manutenzione, dichiarazione conformità CE, Test Certificate – Rapporto Tecnico di 

collaudo in fabbrica, nr. 6 Kit adattatori ugelli gas (per gas liquido); 

 

- NR. 1 (una) CUOCIPASTA modello NED94242, matricola SI020085543, completa di manuale d’uso e 

manutenzione, dichiarazione conformità CE, Test certificate – Rapporto Tecnico di collaudo in 

fabbrica, schema elettrico;  

 

- Nr. 1 (una) GRIGLIA modello NEGVG94, matricola SI020084682, completa di manuale d’uso e 

manutenzione, dichiarazione di conformità CE;  

 

- Nr. 1 (una) CAPPA modello WHQ11/30, 300x110 h 45; 

 

- Nr. 2 (due) BANCONI in acciaio con ripiano 150x60 h 85; 

 

- Nr. 2 (due) ARMADIETTI in acciaio (ciascuno con 2 sportelli) 160x38 h 66; 

 

- Nr. 1 (uno) BANCONE in acciaio 90x70 h 85,5; 

 

- Nr. 1 (uno) BANCONE in acciaio 100x70 h 85,5; 

 

- Nr. 2 (due) ACQUAI monovasca in acciaio con piano scolatura 120x70 h 85,5; 

 

 

B) LOCALE LAVASTOVIGLIE 

 

- Nr. 1 (una) LAVASTOVIGLIE modello 3050E, matricola DWM1013587, completa di manuale d’uso e 

manutenzione, dichiarazione di conformità CE, schema elettrico; 

 

- Nr. 1 (uno) MOBILE contenitore in acciaio 100x70 h 85,5; 

 

- Nr. 1 (uno) ACQUAIO monovasca in acciaio con piano e foro 120x75 h 88; 
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C) LOCALE BAR 

 

- Nr. 1 (uno) BANCO bar cm. 500, fronte in vetro illuminato, completo di Lavello doppia vasca in 

acciaio, Vetrina frigo cm. 150, completi di istruzioni generali per il montaggio, l’uso, la manutenzione 

e schemi elettrici;  

 

- Nr. 1 (uno) BANCO retro bar cm. 447 in acciaio completo di mobile frigo 305x71 h89  in acciaio, con 

5 sportelli da cm. 44 oltre vano motore,  banco per macchina caffe 142x71 h89, completi di istruzioni 

generali per il montaggio, l’uso, la manutenzione e schemi elettrici; 

 

- Nr. 1 (uno) MENSOLA AEREA per bottiglie a giorno retroilluminato a parete 280x23 h 52, completa 

di istruzioni generali per il montaggio, l’uso, la manutenzione e schemi elettrici;; 

 

Nr. 1 (uno) PEDANA DI CALPESTIO completa di istruzioni generali per il montaggio, l’uso e la 

manutenzione. 

 

 

 

 

 


