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ESTRATTO AVVISO ESPLORATIVO 
PER LA VERIFICA DELL’INTERESSE DEL MERCATO IN MERITO ALLE AZIENDE AGRICOLE 
DI PROPRIETA’ REGIONALE SITE IN COMUNE DI ALGHERO LOCALITA’ SURIGHEDDU E 
MAMUNTANAS 
 
 
 
Obiettivo:la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed 
Urbanistica, Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Sassari, in ossequio ai principi 
di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione, intende verificare l’interesse del 
mercato in ordine all’acquisto della proprietà dell’intero o di parte del compendio immobiliare 
oggetto del presente avviso pubblico. 
 
Oggetto:il compendio immobiliare oggetto del presente avviso è costituito da due aziende agricole 
site in Comune di Alghero, località Surigheddu e Mamuntanas, con superficie complessiva di circa 
1.166 ettari divisa in due parti, confinanti tra loro (Surigheddu di 753 ettari e Mamuntanas di 413 
ettari). 
 
Partecipanti:tutti i soggetti eventualmente interessati. 
 
Modalità di partecipazione:le dichiarazioni di interesse devono pervenireentro il giorno 27 
maggio 2016 alle ore 13.00 alla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti 
Locali, Finanze ed Urbanistica – Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Sassari, via 
Roma 46, 07100 Sassari. 
In alternativa, le dichiarazioni, firmate digitalmente, possono pervenire, entro il medesimo termine, 
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo enti.locali@pec.regione.sardegna.it. 
 
L’avviso completo è disponibile online all’indirizzo http://www.regione.sardegna.it (nella sezione 
“Servizi alle imprese – Bandi e gara d’appalto”). 
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PUBLIC NOTICE 
 

EXTRACT OF EXPLORATORY MANDATE TO VERIFY MARKET INTEREST FOR A REGIONAL FARM 
PROPERTY, located in Alghero–named“Surigheddu” and “Mamuntanas” 

 

Objective: the Autonomous Region of Sardinia, Department for Local Authorities, Finance and Planning, 
State Property Service - Local Authority of Sassari, in accordance with principles of transparency, equal 
treatment and non-discrimination, intends to explore market interest for the purchase (whole or in part) of the 
property complex subject of this public notice. 

 

Subject: The subject of this notice is a property consisting of two agricultural complexes in Alghero, located 
inSurigheddu andMamuntanas, with a total land area consisting of approximatively 1,166 hectares divided in 
two parts, adjacent to each other (Surigheddu, 753 hectares;Mamuntanas, 413 hectares), comprising of 
commercial, agricultural and residential buildings for a total of 18,200 square meters. 

 

Participants: all interested parties 

 

How to participate: all declarations of interest must be sent by next May 27th, 2016 before 1.00 PM to 
Autonomous Region of Sardinia - Department of Local Authorities, Finance and Urban Planning - State 
Property Service - Local Authority of Sassari, Via Roma 46 - 07100 Sassari. 

Alternatively, all declarations,digitallysigned, can be sent, within the same deadline, by certified mail to the 
following certified e-mail address: enti.locali@pec.regione.sardegna.it. 

 

The complete Public Notice is available online at http://www.regione.sardegna.it (in the section "Business 
services - Tenders and tender"). 


