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Estratto avviso di gara ad offerte segrete

Si rende noto che è stata indetta una gara ad offerte segrete

base d’asta, per la vendita dell’immobile 

Fertilia, Lungomare Rovigno n. 21

Foglio 49 mapp. 72 sub 2 e in catasto terreni al Foglio 49 mapp.

Il prezzo a base d’asta è pari a 

Le domande di partecipazione e le offerte economiche dovranno pervenire entro e non oltre le ore 

13.00 del giorno 2 ottobre 2017 

demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari, Via Roma n. 46 

L’avviso integrale potrà essere visionato sul sito internet: 

alle imprese- Bandi e gare e Servizi 
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enerale enti locali e finanze 
ed autonomie locali di Sassari 

Estratto avviso di gara ad offerte segrete  

è stata indetta una gara ad offerte segrete, con rialzo libero rispetto al prezzo a 

ell’immobile di proprietà regionale sito in Comune di Alghero, località 

ungomare Rovigno n. 21, già noto come Hotel Bellavista, distino in catasto fabbricati al 

in catasto terreni al Foglio 49 mapp. 901. 

ari a €  3.435.000,00 (tremilioniquattrocentotrentacinquemila/00).

Le domande di partecipazione e le offerte economiche dovranno pervenire entro e non oltre le ore 

2 ottobre 2017 presso la Direzione generale degli enti locali

demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari, Via Roma n. 46 – 07100 Sassari.

L’avviso integrale potrà essere visionato sul sito internet: www.regione.sardegna.it

andi e gare e Servizi al cittadino-Bandi) oppure richiesto all’indirizzo sopra indicato. 

Il Direttore del S
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con rialzo libero rispetto al prezzo a 

sito in Comune di Alghero, località 

Hotel Bellavista, distino in catasto fabbricati al 

3.435.000,00 (tremilioniquattrocentotrentacinquemila/00).  

Le domande di partecipazione e le offerte economiche dovranno pervenire entro e non oltre le ore 

ocali e finanze - Servizio 

07100 Sassari. 

www.regione.sardegna.it (Sezioni: Servizi 

oppure richiesto all’indirizzo sopra indicato.  

Il Direttore del Servizio  

Dott. Giovanni Carta 


