
 
 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 
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indirizzo pec:     enti.locali@pec.regione.sardegna.it          www.regione.sardegna.it 

  

Alla “Lima Società a Responsabilità Limitata 
Semplificata  
limasrls@pec.it 

All’Impresa Just Service srl “mandataria della 
costituenda RTI” 
justservice@legalmail.it 

Alla Soc. Spazio Newton S.r.l. 
spazionewton@pec.it 

Alla Soc. COSIR S.r.l. 
cosir@pec.it 

Alla Soc. CMV S.r.l. 
cmvsocietasrl@legalmail.it 

  

Oggetto:  Procedura comparativa a evidenza pubblica per il rilascio di una concessione demaniale 
marittima, ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione, avente a oggetto l’uso di una 
pertinenza demaniale marittima, denominata “Albachiara”, ubicata in località Poetto del Comune di 
Quartu Sant’Elena, da destinare ad attivita’ turistico-ricreativa o attivita’ similari. 

 Comunicazione aggiudicazione. 

Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica, che lo scrivente Servizio, con 

determinazione n. 110, prot. n. 2970 del 21.01.2019, che si allega in copia, ha aggiudicato la gara 

per il rilascio di una concessione demaniale marittima avente a oggetto l’uso della pertinenza 

demaniale marittima, denominata “Albachiara”, ubicata in località Poetto del Comune di Quartu 

Sant’Elena, da destinare ad attivita’ turistico-ricreativa o attivita’ similari, alla Soc. “Lima Società a 

responsabilità limitata semplificata”, che ha offerto il maggior rialzo rispetto al canone posto a base 

di gara. 

La presente comunicazione, unitamente alla determinazione allegata, viene pubblicata sul sito 

internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna nelle sezioni “Servizi al cittadino – 

Bandi” e “Servizi alle Imprese – Concessioni demaniali”. 

Per l’accesso agli atti di gara e informazioni: 

URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Ass.to Regionale degli Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica, Direzione generale Enti Locali e Finanze, Viale Trieste 186, Cagliari – tel. 070/606 

4210., dalle h 11:00 alle h 13:00. 
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Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento dovesse rendersi necessario. 

 
Il Direttore del Servizio 

Renato Serra 
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