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Prot. nr. 00577/2015/GAR  Lignano Sabbiadoro, 13 Aprile 2016 

AVVISO 
 
Installazione distributori automatici di bevande e snack per l’anno 2016 negli uffici spiaggia dell’arenile 

di Lignano Sabbiadoro in concessione alla Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA. 
 

La Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA intende concedere degli spazi nell’ambito dell’area degli uffici spiaggia 
dell’arenile di Lignano Sabbiadoro in concessione per l’installazione di distributori automatici di bevande e di 
snack per venire incontro alle richieste degli ospiti della spiaggia.  
 
La Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA  invita codesta Ditta, se interessata, a far pervenire alla Società con sede 
in Lignano Sabbiadoro (UD) in Via Latisana, 42, tel. 0431 724033 fax 0431 721887 – e-mail: 
acquisti@lignanosabbiadoro.it, 

la propria offerta 
 

per l’installazione in oggetto tramite e-mail, posta tradizionale o plico a mano da far pervenire entro le ore 12.00 
del giorno 26 Aprile 2016, secondo le indicazioni di seguito specificate. 
 

I siti dove è prevista l’installazione sono 10, come di seguito specificato: 

- Ufficio Spiaggia 1 bis 
- Ufficio Spiaggia 1 ter 
- Ufficio Spiaggia 4 
- Ufficio Spiaggia 5 
- Ufficio Spiaggia 6 
- Ufficio Spiaggia 7 
- Ufficio Spiaggia 10 
- Ufficio Spiaggia 11 
- Ufficio Spiaggia 17 
- Ex Bazar “Chiosco al Sole”, tra gli uffici spiaggia 10 ed 11. 

 
 
La Società ritiene appropriata la seguente dotazione per ogni punto sopra elencato: 
 

- Uff. Spiaggia 1 bis:  1 distributore automatico di bevande fredde 
- Uff. Spiaggia 1 ter:  1 distributore automatico di bevande fredde ed 1 di bevande calde 
- Uff, Spiaggia 4:   1 distributore automatico di bevande fredde 
- Uff, Spiaggia 5:   1 distributore automatico di bevande fredde 
- Uff. Spiaggia 6:   1 distributore automatico di bevande fredde ed 1 di bevande calde 
- Uff. Spiaggia 7:   1 distributore automatico di bevande fredde ed 1 di bevande calde 
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- Uff. Spiaggia 10:   1 distributore automatico di bevande fredde, 1 di calde ed 1 di snack 
- Uff. Spiaggia 11:   1 distributore automatico di bevande fredde ed 1 di bevande calde 
- Uff. Spiaggia 17:   1 distributore automatico di bevande fredde ed 1 di bevande calde 
- Ex Bazar “Chiosco al Sole”:  2 distributori automatici di bevande calde, 2 distributori automatici di 

bevande calde e 2 distributori automatici di snack. 
 
Il totale risultante sarà di: 

- N. 11 distributori di bevande fredde 
- N. 8 distributori di bevande calde 
- N. 3 distributori di snack 

 
I distributori automatici dovranno rendere disponibili i seguenti prodotti: 
 

Bevande Fredde 
a) Acqua naturale e acqua frizzante da mezzo litro 
b) Bevande in lattina da 33 cl 
c) Bevande in bottiglia da mezzo litro 

 
Bevande Calde 

d) Bevande calde corte 
e) Bevande calde lunghe 
f) Snack  

 
Si richiede di voler presentare un’offerta sulla base delle indicazioni riportate, indicando: 
 

A) Il prezzo di vendita per ognuno dei prodotti elencati ed identificati con le lettere da a) a f) 
B) La percentuale sugli incassi che si intende riconoscere alla Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA. 

 
La Società sceglierà l’offerta che, oltre a proporre la miglior percentuale da riconoscere alla Lignano Sabbiadoro 
Gestioni, indicherà i prezzi al pubblico dei prodotti adeguandoli a quelli adottati dagli esercizi pubblici della 
località.  
 
I dati personali comunicati saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione del processo di 
offerta stesso. I titolari dei dati conservano i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9, 10 del D.Lgs. 196/2003. Titolare del 
trattamento dati è la Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA. 

Distinti saluti. 

               IL PRESIDENTE 
                  Loris Salatin 


