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1) PER LA VENDITA DEL COMPLESSO TURISTICO ALBERGHIERO DENOMINATO VILLAGGIO 

LA PLATA APPARTENENTE AL PATRIMONIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA 

SARDEGNA, UBICATO IN COMUNE DI SORSO, LOCALITA’ MARINA DI SORSO, DISTINTO IN 

CATASTO FABBRICATI AL 

159. 

2) PER ASSENTIMENTO IN CONCESSIONE DELL’ 

COMUNE DI SORSO, LOCALITA’ MARINA DI SORSO, DISTINTO IN CATASTO TERRENI AL F. 

26 MAPP.LI 737, 738, 736/p

Informazioni generali 

Amministrazione procedente: Regione Autonoma della Sardegna 

ed Urbanistica –Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Sassari e Olbia Tempio.

Indirizzo: Via Roma n. 46 – 07100 Sassari

Telefono: 079/2088727 

Sito Internet: http://www.regione.sardegna.it

Contatto e-mail: eell.dempatr.ss@regione.sardegna.it

PEC:  enti.locali@pec.regione.sardegna.it

Responsabile del procedimento: Direttore del Servizio 

 

La Regione Autonoma della Sardegna, di segu

procedura comparativa ad evidenza pubblica avente un duplice oggetto: 
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patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio 

BANDO DI GARA 

PER LA VENDITA DEL COMPLESSO TURISTICO ALBERGHIERO DENOMINATO VILLAGGIO 

LA PLATA APPARTENENTE AL PATRIMONIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA 

SARDEGNA, UBICATO IN COMUNE DI SORSO, LOCALITA’ MARINA DI SORSO, DISTINTO IN 

CATASTO FABBRICATI AL FOGLIO 26 MAPP. 159  ED IN CATASTO TERRENI AL F 26 MAPP. 

PER ASSENTIMENTO IN CONCESSIONE DELL’ AMBITO DI DEMANIO MARITTIMO IN 

LOCALITA’ MARINA DI SORSO, DISTINTO IN CATASTO TERRENI AL F. 

/p e 114.  

: Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato degli Enti Locali, Finanze 

Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Sassari e Olbia Tempio.

07100 Sassari 

http://www.regione.sardegna.it 

eell.dempatr.ss@regione.sardegna.it 

enti.locali@pec.regione.sardegna.it 

: Direttore del Servizio – Dott. Giovanni Antonio Carta 

Art. 1. Oggetto della procedura 

La Regione Autonoma della Sardegna, di seguito denominata anche “Amministrazione”, indice una 

procedura comparativa ad evidenza pubblica avente un duplice oggetto:  

E URBANÌSTICA 

PER LA VENDITA DEL COMPLESSO TURISTICO ALBERGHIERO DENOMINATO VILLAGGIO 

LA PLATA APPARTENENTE AL PATRIMONIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA 

SARDEGNA, UBICATO IN COMUNE DI SORSO, LOCALITA’ MARINA DI SORSO, DISTINTO IN 

FOGLIO 26 MAPP. 159  ED IN CATASTO TERRENI AL F 26 MAPP. 

AMBITO DI DEMANIO MARITTIMO IN 

LOCALITA’ MARINA DI SORSO, DISTINTO IN CATASTO TERRENI AL F. 

Assessorato degli Enti Locali, Finanze 

Servizio Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Sassari e Olbia Tempio. 

Dott. Giovanni Antonio Carta  

ito denominata anche “Amministrazione”, indice una 
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1) Vendita, in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale

dell’art. 1, comma 5, L.R. 5 

827, del complesso immobiliare denominato Villaggio La Plata, ubicato nel Comune di Sorso, località 

Marina di Sorso, distinto in catasto fabbricati al F. 26 mapp. 159 ed in catasto t

159. In particolare l’oggetto della vendita  è rappresentato dalla porzione del complesso immobiliare 

appartenente al patrimonio disponibile della Regione in base al confine demaniale rilevato dal 

Sistema Informativo del Demanio (SID)

allegata al presente bando di gara, di seguito denominato anche bene patrimoniale.  

Il bene patrimoniale sarà venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto nel quale si 

trova al momento dell’approvazione del presente bando di gara.

2) rilascio di una concessione demaniale marittima ai sensi del Codice della

con il R.D. 30 marzo 1942, n. 327) e del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione 

(approvato con il DPR 15 febbraio 1952 n. 328), avente per oggetto la parte del complesso 

immobiliare Villaggio La Plata  ricadente in ambito di demanio marittimo in base del confine 

demaniale rilevato dal SID e cartografato nelle mappe catastali, distinto in

mapp.li 737,738, 736/p e 114 meglio descritta nell’art. 4, di seguito denominato anche bene 

demaniale.  

La concessione demaniale verrà rilasciata ai fini dello svolgimento di attività turistico ricreative ai 

sensi dell’art. 01, lett. da a) ad e), del D.L. n. 400/1993 (gestione di stabilimenti balneari, esercizi di 

ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, noleggio imbarcazioni, gestione strutture 

ricettive ed attività ricreative e sportive, esercizi commerciali) ed att

8.900 di area scoperta e mq 174 di fabbricati di difficile rimozione destinati a attività ricettiva.

I beni demaniali vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della 

stipula dell'atto di concessione. 

Si informa che è pendente presso il Tribunale civile di Cagliari il giudizio proposto dalla Regione 

contro l’Agenzia del demanio al fine dell’accertamento della natura patrimoniale del  bene che con la 

presente procedura si intende assenti

La concessione demaniale è risolutivamente condizionata al passaggio in giudicato della sentenza 

che, in accoglimento dell’azione promossa dalla Regione, riconosca la natura patrimoniale del bene. 

Per espressa pattuizione de

cessazione conseguente al passaggio in giudicato della predetta sentenza, il relativo 
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in esecuzione della Deliberazione della Giunta regionale n. 26/25 del 30/05/2017, ai sensi 

dell’art. 1, comma 5, L.R. 5 dicembre 1995, n. 35 e dell’art. 73, lett. C) del R.D. 23

827, del complesso immobiliare denominato Villaggio La Plata, ubicato nel Comune di Sorso, località 

Marina di Sorso, distinto in catasto fabbricati al F. 26 mapp. 159 ed in catasto t

159. In particolare l’oggetto della vendita  è rappresentato dalla porzione del complesso immobiliare 

appartenente al patrimonio disponibile della Regione in base al confine demaniale rilevato dal 

Sistema Informativo del Demanio (SID),  meglio descritto nel successivo art. 2 e nella relazione 

allegata al presente bando di gara, di seguito denominato anche bene patrimoniale.  

Il bene patrimoniale sarà venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto nel quale si 

al momento dell’approvazione del presente bando di gara. 

rilascio di una concessione demaniale marittima ai sensi del Codice della 

con il R.D. 30 marzo 1942, n. 327) e del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione 

provato con il DPR 15 febbraio 1952 n. 328), avente per oggetto la parte del complesso 

immobiliare Villaggio La Plata  ricadente in ambito di demanio marittimo in base del confine 

demaniale rilevato dal SID e cartografato nelle mappe catastali, distinto in 

e 114 meglio descritta nell’art. 4, di seguito denominato anche bene 

La concessione demaniale verrà rilasciata ai fini dello svolgimento di attività turistico ricreative ai 

tt. da a) ad e), del D.L. n. 400/1993 (gestione di stabilimenti balneari, esercizi di 

ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, noleggio imbarcazioni, gestione strutture 

ricettive ed attività ricreative e sportive, esercizi commerciali) ed attività connesse, in relazione a mq 

8.900 di area scoperta e mq 174 di fabbricati di difficile rimozione destinati a attività ricettiva.

I beni demaniali vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della 

di concessione.  

Si informa che è pendente presso il Tribunale civile di Cagliari il giudizio proposto dalla Regione 

contro l’Agenzia del demanio al fine dell’accertamento della natura patrimoniale del  bene che con la 

presente procedura si intende assentire in concessione demaniale.   

La concessione demaniale è risolutivamente condizionata al passaggio in giudicato della sentenza 

che, in accoglimento dell’azione promossa dalla Regione, riconosca la natura patrimoniale del bene. 

Per espressa pattuizione delle parti in sede di stipula della concessione demaniale, in caso di 

cessazione conseguente al passaggio in giudicato della predetta sentenza, il relativo 

E URBANÌSTICA 

n. 26/25 del 30/05/2017, ai sensi 

dicembre 1995, n. 35 e dell’art. 73, lett. C) del R.D. 23 maggio 1924, n. 

827, del complesso immobiliare denominato Villaggio La Plata, ubicato nel Comune di Sorso, località 

Marina di Sorso, distinto in catasto fabbricati al F. 26 mapp. 159 ed in catasto terreni al F. 26 mapp. 

159. In particolare l’oggetto della vendita  è rappresentato dalla porzione del complesso immobiliare 

appartenente al patrimonio disponibile della Regione in base al confine demaniale rilevato dal 

,  meglio descritto nel successivo art. 2 e nella relazione 

allegata al presente bando di gara, di seguito denominato anche bene patrimoniale.   

Il bene patrimoniale sarà venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto nel quale si 

 Navigazione (approvato 

con il R.D. 30 marzo 1942, n. 327) e del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione 

provato con il DPR 15 febbraio 1952 n. 328), avente per oggetto la parte del complesso 

immobiliare Villaggio La Plata  ricadente in ambito di demanio marittimo in base del confine 

 catasto terreni al F. 26 

e 114 meglio descritta nell’art. 4, di seguito denominato anche bene 

La concessione demaniale verrà rilasciata ai fini dello svolgimento di attività turistico ricreative ai 

tt. da a) ad e), del D.L. n. 400/1993 (gestione di stabilimenti balneari, esercizi di 

ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, noleggio imbarcazioni, gestione strutture 

ività connesse, in relazione a mq 

8.900 di area scoperta e mq 174 di fabbricati di difficile rimozione destinati a attività ricettiva. 

I beni demaniali vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della 

Si informa che è pendente presso il Tribunale civile di Cagliari il giudizio proposto dalla Regione 

contro l’Agenzia del demanio al fine dell’accertamento della natura patrimoniale del  bene che con la 

La concessione demaniale è risolutivamente condizionata al passaggio in giudicato della sentenza 

che, in accoglimento dell’azione promossa dalla Regione, riconosca la natura patrimoniale del bene.  

lle parti in sede di stipula della concessione demaniale, in caso di 

cessazione conseguente al passaggio in giudicato della predetta sentenza, il relativo 



ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS 
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze 
Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio
 
 
 
 

3 

 

rapporto giuridico è inteso, ab origine, sin dalla data di stipula della concessione medesima, 

come  locazione ai sensi del DPR 296/2005. Il canone locativo è pari a quello dovuto 

all’Agenzia del Demanio in costanza di rapporto concessorio, calcolato secondo le modalità 

di cui all’art. 6 del presente bando di gara.  Per quanto riguarda le principali condi

regoleranno il rapporto locativo si rinvia al documento denominato “Disciplinare della 

Locazione” allegato al presente bando di gara  

L’oggetto della presente procedura è duplice ed inscindibile: i partecipanti alla gara concorreranno 

cumulativamente tanto alla vendita del bene patrimoniale quanto al rilascio della concessione 

demaniale.  

E’ data la possibilità ai concorrenti di prendere chiara e completa conoscenza delle condizioni dei beni 

recandosi sul posto, previo appuntamento da richiedere,

del procedimento o ai funzionari Dott.

079/2088749, Dott. Angelo Pazzola tel 079/2088773, Geom Michele Angelo Pudda 079/2088720. 

I partecipanti alla gara dovranno dichiarare di conoscere le condizioni dell’intero complesso turistico 

alberghiero, tanto della parte patrimoniale quanto della parte demaniale, per aver effettuato sopralluogo o, in 

alternativa, di avervi  rinunciato e di 

e di diritto in cui i beni si trovano, senza nulla perciò pretendere al riguardo dall’Amministrazione regionale 

verso cui non potranno in seguito eccepire alcunché.  

NOTA BENE: Il bene patrimoniale è soggetto a prelazione convenzionale in favore degli eredi delle persone 

che ne hanno donato la proprietà alla Regione.

Il medesimo bene è inoltre soggetto, in via gradata rispetto alla prelazione di cui sopra, al diritto di prelazione 

in favore dei soggetti che attualmente gestiscono il villaggio turistico in forza di convenzione stipulata con il 

Comune di Sorso. 

Stante il collegamento negoziale tra la vendita e la concessione demaniale, quest’ultima sarà aggiudicata al 

prelazionario che eserciti il relativo diritto.

La vendita e la concessione demaniale sono pertanto condizionate al mancato esercizio della prelazione  da 

parte anche di uno solo degli aventi diritto. 

I termini e le modalità di esercizio della prelazione sono indicati ne

 

 

 

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 

 

patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio 

rapporto giuridico è inteso, ab origine, sin dalla data di stipula della concessione medesima, 

locazione ai sensi del DPR 296/2005. Il canone locativo è pari a quello dovuto 

all’Agenzia del Demanio in costanza di rapporto concessorio, calcolato secondo le modalità 

di cui all’art. 6 del presente bando di gara.  Per quanto riguarda le principali condi

regoleranno il rapporto locativo si rinvia al documento denominato “Disciplinare della 

Locazione” allegato al presente bando di gara   

L’oggetto della presente procedura è duplice ed inscindibile: i partecipanti alla gara concorreranno 

mente tanto alla vendita del bene patrimoniale quanto al rilascio della concessione 

E’ data la possibilità ai concorrenti di prendere chiara e completa conoscenza delle condizioni dei beni 

recandosi sul posto, previo appuntamento da richiedere, con almeno due giorni di preavviso, al responsabile 

del procedimento o ai funzionari Dott.ssa Vanessa Maccioni, tel.079/2088712, dott.ssa Carla Sassu tel. 

079/2088749, Dott. Angelo Pazzola tel 079/2088773, Geom Michele Angelo Pudda 079/2088720. 

I partecipanti alla gara dovranno dichiarare di conoscere le condizioni dell’intero complesso turistico 

alberghiero, tanto della parte patrimoniale quanto della parte demaniale, per aver effettuato sopralluogo o, in 

alternativa, di avervi  rinunciato e di accettare la vendita e la concessione demaniale nell’attuale stato di fatto 

e di diritto in cui i beni si trovano, senza nulla perciò pretendere al riguardo dall’Amministrazione regionale 

verso cui non potranno in seguito eccepire alcunché.   

bene patrimoniale è soggetto a prelazione convenzionale in favore degli eredi delle persone 

che ne hanno donato la proprietà alla Regione. 

Il medesimo bene è inoltre soggetto, in via gradata rispetto alla prelazione di cui sopra, al diritto di prelazione 

in favore dei soggetti che attualmente gestiscono il villaggio turistico in forza di convenzione stipulata con il 

Stante il collegamento negoziale tra la vendita e la concessione demaniale, quest’ultima sarà aggiudicata al 

e eserciti il relativo diritto. 

La vendita e la concessione demaniale sono pertanto condizionate al mancato esercizio della prelazione  da 

parte anche di uno solo degli aventi diritto.  

I termini e le modalità di esercizio della prelazione sono indicati nell’art. 14 del presente bando di gara.

 

E URBANÌSTICA 

rapporto giuridico è inteso, ab origine, sin dalla data di stipula della concessione medesima, 

locazione ai sensi del DPR 296/2005. Il canone locativo è pari a quello dovuto 

all’Agenzia del Demanio in costanza di rapporto concessorio, calcolato secondo le modalità 

di cui all’art. 6 del presente bando di gara.  Per quanto riguarda le principali condizioni che 

regoleranno il rapporto locativo si rinvia al documento denominato “Disciplinare della 

L’oggetto della presente procedura è duplice ed inscindibile: i partecipanti alla gara concorreranno 

mente tanto alla vendita del bene patrimoniale quanto al rilascio della concessione 

E’ data la possibilità ai concorrenti di prendere chiara e completa conoscenza delle condizioni dei beni 

con almeno due giorni di preavviso, al responsabile 

, dott.ssa Carla Sassu tel. 

079/2088749, Dott. Angelo Pazzola tel 079/2088773, Geom Michele Angelo Pudda 079/2088720.  

I partecipanti alla gara dovranno dichiarare di conoscere le condizioni dell’intero complesso turistico 

alberghiero, tanto della parte patrimoniale quanto della parte demaniale, per aver effettuato sopralluogo o, in 

accettare la vendita e la concessione demaniale nell’attuale stato di fatto 

e di diritto in cui i beni si trovano, senza nulla perciò pretendere al riguardo dall’Amministrazione regionale 

bene patrimoniale è soggetto a prelazione convenzionale in favore degli eredi delle persone 

Il medesimo bene è inoltre soggetto, in via gradata rispetto alla prelazione di cui sopra, al diritto di prelazione 

in favore dei soggetti che attualmente gestiscono il villaggio turistico in forza di convenzione stipulata con il 

Stante il collegamento negoziale tra la vendita e la concessione demaniale, quest’ultima sarà aggiudicata al 

La vendita e la concessione demaniale sono pertanto condizionate al mancato esercizio della prelazione  da 

ll’art. 14 del presente bando di gara. 
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Art. 2. Descrizione del bene patrimoniale oggetto di vendita. 

Il bene patrimoniale oggetto di vendita si estende per una superficie di 31.408 mq ed è costituito da n. 7 

corpi di fabbrica immersi nella vegetazione. 

a) due edifici di 55 mq di superficie coperta totale su un piano fuori terra posti all’ingresso del villaggio e 

adibiti a reception e alloggio del custode

b) un fabbricato foresteria di 205 mq di superficie coperta su un piano fuor

personale e locali tecnici 

c) un corpo di fabbrica di 520 mq di superficie coperta che si sviluppa su un piano fuori terra che ospita 

il ristorante, bar, cucine , servizi e market.

d) Un edificio albergo su due piani fuori terra co

superficie coperta complessiva di mq 380. 

e) Un blocco a schiera su due livelli per una superficie coperta complessiva  di mq 380. Il fabbricato è 

attraversato dalla linea demaniale che taglia la proprietà regionale

43. La porzione oggetto di vendita è pertanto pari a mq 337

f) Un blocco a schiera su un solo piano fuori terra su cui sono stati realizzati 2 bivani denominati suite 

per una superficie complessiva di 110 mq. Il fabbricato è 

taglia la proprietà regionale escludendo una superficie di mq 13. 

pertanto pari a mq 97. 

Il complesso immobiliare è dotato degli attestati di prestazione energetica allegati al present

per farne parte integrante.  

Per una completa descrizione del complesso immobiliare in oggetto e per ogni altra informazione ad esso 

attinente si rinvia alla relazione descrittiva allegata al presente bando di gara.

Art. 3. Prezzo a base d

Il prezzo di vendita a base d’asta del bene patrimoniale è stabilito in 

(unmilionesettecentotrentottomilaottanta/00)

Il prezzo offerto, a pena di esclusione, deve essere superiore al prezzo base sopra indicato, c

rispetto allo stesso.  
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patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio 

Art. 2. Descrizione del bene patrimoniale oggetto di vendita. 

Il bene patrimoniale oggetto di vendita si estende per una superficie di 31.408 mq ed è costituito da n. 7 

corpi di fabbrica immersi nella vegetazione. In particolare sono presenti : 

due edifici di 55 mq di superficie coperta totale su un piano fuori terra posti all’ingresso del villaggio e 

adibiti a reception e alloggio del custode 

un fabbricato foresteria di 205 mq di superficie coperta su un piano fuori terra adibito ad alloggi del 

un corpo di fabbrica di 520 mq di superficie coperta che si sviluppa su un piano fuori terra che ospita 

il ristorante, bar, cucine , servizi e market. 

Un edificio albergo su due piani fuori terra composto da 28 camere doppie con bagno e una 

superficie coperta complessiva di mq 380.  

Un blocco a schiera su due livelli per una superficie coperta complessiva  di mq 380. Il fabbricato è 

attraversato dalla linea demaniale che taglia la proprietà regionale escludendo una superficie di mq 

. La porzione oggetto di vendita è pertanto pari a mq 337. 

Un blocco a schiera su un solo piano fuori terra su cui sono stati realizzati 2 bivani denominati suite 

per una superficie complessiva di 110 mq. Il fabbricato è attraversato dalla linea demaniale che 

taglia la proprietà regionale escludendo una superficie di mq 13. La porzione oggetto di vendita è 

Il complesso immobiliare è dotato degli attestati di prestazione energetica allegati al present

Per una completa descrizione del complesso immobiliare in oggetto e per ogni altra informazione ad esso 

attinente si rinvia alla relazione descrittiva allegata al presente bando di gara. 

 

Art. 3. Prezzo a base d’asta del bene patrimoniale 

Il prezzo di vendita a base d’asta del bene patrimoniale è stabilito in 

(unmilionesettecentotrentottomilaottanta/00). 

Il prezzo offerto, a pena di esclusione, deve essere superiore al prezzo base sopra indicato, c

E URBANÌSTICA 

Art. 2. Descrizione del bene patrimoniale oggetto di vendita.  

Il bene patrimoniale oggetto di vendita si estende per una superficie di 31.408 mq ed è costituito da n. 7 

due edifici di 55 mq di superficie coperta totale su un piano fuori terra posti all’ingresso del villaggio e 

i terra adibito ad alloggi del 

un corpo di fabbrica di 520 mq di superficie coperta che si sviluppa su un piano fuori terra che ospita 

mposto da 28 camere doppie con bagno e una 

Un blocco a schiera su due livelli per una superficie coperta complessiva  di mq 380. Il fabbricato è 

escludendo una superficie di mq 

Un blocco a schiera su un solo piano fuori terra su cui sono stati realizzati 2 bivani denominati suite 

attraversato dalla linea demaniale che 

La porzione oggetto di vendita è 

Il complesso immobiliare è dotato degli attestati di prestazione energetica allegati al presente bando di gara 

Per una completa descrizione del complesso immobiliare in oggetto e per ogni altra informazione ad esso 

Il prezzo di vendita a base d’asta del bene patrimoniale è stabilito in € 1.738.080,00 

Il prezzo offerto, a pena di esclusione, deve essere superiore al prezzo base sopra indicato, con rialzo libero 
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Art. 4. Descrizione del bene demaniale oggetto di concessione.

La concessione demaniale ha per oggetto la porzione del Villaggio la Plata che in base al confine rilevato dal 

SID e cartografato nelle mappe catastali r

del mare (demanio naturale). 

Detta porzione è costituita da un’area scoperta distinta in

circa, da un fabbricato su un piano fuori terra d

porzione di fabbricato su un piano fuori terra di mq 13 distinto in catasto al F. 26 mapp. 738 e da una 

porzione di fabbricato su due piani fuori terra di mq 43 distinto  in catasto terreni al

 

Art.  5. 

La concessione ha la durata di venti anni, ai sensi dell’art. 03, comma 4 bis, del D.L. n. 400/1993, decorrenti 

dalla stipula dell'atto formale. La decorrenza giuridica della concessione 

del 01/10/2019. 

La concessione si estinguerà di diritto alla scadenza; laddove l’impianto normativo relativo alla durata 

massima delle concessioni risultasse modificato in corso di concessione si potranno valutare event

modifiche alla durata secondo le future previsioni normative.

Restano salvi gli effetti retroattivi di risoluzione della concessione discendenti dall’eventuale passaggio in 

giudicato della sentenza che accerti la natura patrimoniale del bene, come meg

presente bando di gara..    

 

La concessione demaniale è soggetta al pagamento del canone annuale, dovuto allo Stato, ai sensi dell’art. 

03, classificazione categoria B) punti 1.1), 1.2) 1.3), e dell’ar

L. 494/1993 come modificata dalla Legge 296/2006 e successive modifiche e integrazioni, per tutta la durata 

della concessione, aggiornato sulla base dell’indice ISTAT in aumento o diminuzione, conformement

leggi e alle circolari ministeriali. 

La misura del canone non è oggetto di offerta a rialzo rispetto all’importo calcolato secondo le 

modalità che seguono. 

Il canone annuo, calcolato ai sensi dell’art. 03 del D.L. n. 400/1993, è pari ad 

(dodicimilaquattrocentotre/98) in applicazione del Decreto Dirett. n. 177 del 07/12/2018, del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2019, recante gli 
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Art. 4. Descrizione del bene demaniale oggetto di concessione.

La concessione demaniale ha per oggetto la porzione del Villaggio la Plata che in base al confine rilevato dal 

SID e cartografato nelle mappe catastali ricade in ambito demaniale, esclusa la porzione di spiaggia e di lido 

un’area scoperta distinta in catasto terreni al F. 26 mapp. 736

circa, da un fabbricato su un piano fuori terra di mq 118 distinto in catasto terreni al F. 26 mapp. 114, da una 

porzione di fabbricato su un piano fuori terra di mq 13 distinto in catasto al F. 26 mapp. 738 e da una 

porzione di fabbricato su due piani fuori terra di mq 43 distinto  in catasto terreni al f. 26 mapp. 737. 

Art.  5. - Durata della concessione demaniale. 

La concessione ha la durata di venti anni, ai sensi dell’art. 03, comma 4 bis, del D.L. n. 400/1993, decorrenti 

dalla stipula dell'atto formale. La decorrenza giuridica della concessione non potrà essere anteriore alla data 

La concessione si estinguerà di diritto alla scadenza; laddove l’impianto normativo relativo alla durata 

massima delle concessioni risultasse modificato in corso di concessione si potranno valutare event

modifiche alla durata secondo le future previsioni normative. 

Restano salvi gli effetti retroattivi di risoluzione della concessione discendenti dall’eventuale passaggio in 

giudicato della sentenza che accerti la natura patrimoniale del bene, come meglio indicato nell’art. 1 del 

Art. 6. Canone demaniale. 

La concessione demaniale è soggetta al pagamento del canone annuale, dovuto allo Stato, ai sensi dell’art. 

03, classificazione categoria B) punti 1.1), 1.2) 1.3), e dell’art. 04) del D.L. n. 400/1993 e s.m.i. convertito in 

L. 494/1993 come modificata dalla Legge 296/2006 e successive modifiche e integrazioni, per tutta la durata 

della concessione, aggiornato sulla base dell’indice ISTAT in aumento o diminuzione, conformement

La misura del canone non è oggetto di offerta a rialzo rispetto all’importo calcolato secondo le 

Il canone annuo, calcolato ai sensi dell’art. 03 del D.L. n. 400/1993, è pari ad 

in applicazione del Decreto Dirett. n. 177 del 07/12/2018, del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2019, recante gli 

E URBANÌSTICA 

Art. 4. Descrizione del bene demaniale oggetto di concessione. 

La concessione demaniale ha per oggetto la porzione del Villaggio la Plata che in base al confine rilevato dal 

icade in ambito demaniale, esclusa la porzione di spiaggia e di lido 

catasto terreni al F. 26 mapp. 736/p di mq 8.900 

i mq 118 distinto in catasto terreni al F. 26 mapp. 114, da una 

porzione di fabbricato su un piano fuori terra di mq 13 distinto in catasto al F. 26 mapp. 738 e da una 

f. 26 mapp. 737.  

La concessione ha la durata di venti anni, ai sensi dell’art. 03, comma 4 bis, del D.L. n. 400/1993, decorrenti 

non potrà essere anteriore alla data 

La concessione si estinguerà di diritto alla scadenza; laddove l’impianto normativo relativo alla durata 

massima delle concessioni risultasse modificato in corso di concessione si potranno valutare eventuali 

Restano salvi gli effetti retroattivi di risoluzione della concessione discendenti dall’eventuale passaggio in 

lio indicato nell’art. 1 del 

La concessione demaniale è soggetta al pagamento del canone annuale, dovuto allo Stato, ai sensi dell’art. 

t. 04) del D.L. n. 400/1993 e s.m.i. convertito in 

L. 494/1993 come modificata dalla Legge 296/2006 e successive modifiche e integrazioni, per tutta la durata 

della concessione, aggiornato sulla base dell’indice ISTAT in aumento o diminuzione, conformemente alle 

La misura del canone non è oggetto di offerta a rialzo rispetto all’importo calcolato secondo le 

Il canone annuo, calcolato ai sensi dell’art. 03 del D.L. n. 400/1993, è pari ad € 12.403,98 

in applicazione del Decreto Dirett. n. 177 del 07/12/2018, del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2019, recante gli 
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aggiornamenti relativi all’anno 2019 dell

(come da tabella di calcolo allegata).

Il predetto importo subirà le variazioni derivanti dall’applicazione della normativa vigente e dalla 

realizzazione di interventi autorizzati ai sensi

della Navigazione.    

Si precisa inoltre che, con riferimento al primo e all’ultimo anno di concessione, laddove di durata inferiore 

all’annualità, il canone, calcolato attraverso le modalità sopra des

di anno corrispondente, a decorrere dalla stipula dell’atto di concessione ovvero dell’anticipata occupazione.

Il pagamento del canone sarà effettuato, a favore dello Stato, utilizzando l’apposito Modello F24 sec

norme di legge.  

Le ricevute dei versamenti dovranno essere, presentate, nel termine di 10 giorni dal versamento, 

all’Assessorato degli Enti locali, Finanze ed urbanistica, 

Sassari e Olbia-Tempio e all’Agenzia del Demanio.

In difetto del pagamento alle scadenze sopra stabilite, l’Amministrazione regionale potrà dichiarare la 

decadenza della concessione. Senza pregiudizio di tale facoltà il ritardo dei pagamenti darà luogo 

all’esazione degli interessi dovuti. 

 

Art. 7. Obblighi del concessionario e disciplina della concessione demaniale

Per quanto concerne gli obblighi del concessionario e le modalità di esercizio della concessione demaniale 

si rimanda a quanto previsto nell’elaborato “capitolato”, 

integrante e sostanziale 

Possono partecipare alla gara, a pena di esclusione

dei seguenti requisiti: 

1) non avere rapporti debitori e/o altra vicenda contenziosa nei confronti dell’Amministrazione regionale 

derivanti da precedenti rapporti negoziali inerenti il patrimonio o il demanio regionale o il demanio 

marittimo; 
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aggiornamenti relativi all’anno 2019 delle misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime 

(come da tabella di calcolo allegata). 

Il predetto importo subirà le variazioni derivanti dall’applicazione della normativa vigente e dalla 

realizzazione di interventi autorizzati ai sensi dell’art. 24 del regolamento di esecuzione del Codice 

Si precisa inoltre che, con riferimento al primo e all’ultimo anno di concessione, laddove di durata inferiore 

all’annualità, il canone, calcolato attraverso le modalità sopra descritte, dovrà essere pagato per la frazione 

di anno corrispondente, a decorrere dalla stipula dell’atto di concessione ovvero dell’anticipata occupazione.

Il pagamento del canone sarà effettuato, a favore dello Stato, utilizzando l’apposito Modello F24 sec

Le ricevute dei versamenti dovranno essere, presentate, nel termine di 10 giorni dal versamento, 

all’Assessorato degli Enti locali, Finanze ed urbanistica, Servizio Demanio, Patrimonio e Autonomie Locali di 

all’Agenzia del Demanio. 

In difetto del pagamento alle scadenze sopra stabilite, l’Amministrazione regionale potrà dichiarare la 

decadenza della concessione. Senza pregiudizio di tale facoltà il ritardo dei pagamenti darà luogo 

del concessionario e disciplina della concessione demaniale

 

Per quanto concerne gli obblighi del concessionario e le modalità di esercizio della concessione demaniale 

si rimanda a quanto previsto nell’elaborato “capitolato”, allegato al presente Bando di gara per farne parte 

 

Art. 8. Requisiti di partecipazione  

a pena di esclusione, le persone fisiche e giuridiche che siano in possesso 

rapporti debitori e/o altra vicenda contenziosa nei confronti dell’Amministrazione regionale 

derivanti da precedenti rapporti negoziali inerenti il patrimonio o il demanio regionale o il demanio 

E URBANÌSTICA 

e misure unitarie dei canoni per le concessioni demaniali marittime 

Il predetto importo subirà le variazioni derivanti dall’applicazione della normativa vigente e dalla 

dell’art. 24 del regolamento di esecuzione del Codice 

Si precisa inoltre che, con riferimento al primo e all’ultimo anno di concessione, laddove di durata inferiore 

critte, dovrà essere pagato per la frazione 

di anno corrispondente, a decorrere dalla stipula dell’atto di concessione ovvero dell’anticipata occupazione. 

Il pagamento del canone sarà effettuato, a favore dello Stato, utilizzando l’apposito Modello F24 secondo le 

Le ricevute dei versamenti dovranno essere, presentate, nel termine di 10 giorni dal versamento, 

Servizio Demanio, Patrimonio e Autonomie Locali di 

In difetto del pagamento alle scadenze sopra stabilite, l’Amministrazione regionale potrà dichiarare la 

decadenza della concessione. Senza pregiudizio di tale facoltà il ritardo dei pagamenti darà luogo 

del concessionario e disciplina della concessione demaniale 

Per quanto concerne gli obblighi del concessionario e le modalità di esercizio della concessione demaniale 

allegato al presente Bando di gara per farne parte 

, le persone fisiche e giuridiche che siano in possesso 

rapporti debitori e/o altra vicenda contenziosa nei confronti dell’Amministrazione regionale 

derivanti da precedenti rapporti negoziali inerenti il patrimonio o il demanio regionale o il demanio 
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2) non trovarsi nelle condizioni di incapacità a cont

dell’art. 32 quater codice penale e, in caso di persona giuridica, ai sensi del D.lgs. 231/2001;

3) non aver riportato sentenze penali di condanna, passate in giudicato, decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 codice di 

procedura penale per i reati, consumati o tentati contro il patrimonio e contro la Pubblica 

Amministrazione, per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli  

e 353 bis del codice penale, di riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del 

terrorismo quali definiti dall’art. 1 del Dlgs 2 giugno 2007 n. 109,  nonché di delitti, consumati o 

tentati commessi con finalità di terrorismo o connessi alle attività terroristiche.  

4) non essere in stato di interdizione o inabilitazione e non avere a proprio carico procedure in corso 

per la dichiarazione di tali stati;

5) in caso di impresa non trovarsi in stato di fallimento

domanda di concordato preventivo, non avere in corso a proprio carico tali procedure e non averle 

avute nel quinquennio antecedente la gara;

6) non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di ali

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale; 

7) non essere incorso in procedure di  decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli

comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia

8) non essere incorso in procedura di decadenza da una concessione demaniale per mancato utilizzo 

del bene o per mancato adempimento degli obblighi sa

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la partecipazione alla 

presente procedura stabilito dall’art. 11 del presente bando di gara e devono sussistere per tutta la durata 

della gara fino alla stipulazione dell’atto di vendita o, se successiva, della stipulazione dell’atto di 

concessione demaniale .  
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non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi 

dell’art. 32 quater codice penale e, in caso di persona giuridica, ai sensi del D.lgs. 231/2001;

non aver riportato sentenze penali di condanna, passate in giudicato, decreti penali di condanna 

cabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 codice di 

procedura penale per i reati, consumati o tentati contro il patrimonio e contro la Pubblica 

Amministrazione, per i delitti consumati o tentati di cui agli articoli  416, 416 bis, 648

e 353 bis del codice penale, di riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del 

terrorismo quali definiti dall’art. 1 del Dlgs 2 giugno 2007 n. 109,  nonché di delitti, consumati o 

finalità di terrorismo o connessi alle attività terroristiche.  

non essere in stato di interdizione o inabilitazione e non avere a proprio carico procedure in corso 

per la dichiarazione di tali stati; 

in caso di impresa non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, non aver presentato 

domanda di concordato preventivo, non avere in corso a proprio carico tali procedure e non averle 

avute nel quinquennio antecedente la gara; 

non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di alienazione, in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

e incorso in procedure di  decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli

bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

procedura di decadenza da una concessione demaniale per mancato utilizzo 

del bene o per mancato adempimento degli obblighi sanciti nell’atto di concessione

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la partecipazione alla 

presente procedura stabilito dall’art. 11 del presente bando di gara e devono sussistere per tutta la durata 

gara fino alla stipulazione dell’atto di vendita o, se successiva, della stipulazione dell’atto di 

E URBANÌSTICA 

rarre con la pubblica amministrazione ai sensi 

dell’art. 32 quater codice penale e, in caso di persona giuridica, ai sensi del D.lgs. 231/2001; 

non aver riportato sentenze penali di condanna, passate in giudicato, decreti penali di condanna 

cabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 codice di 

procedura penale per i reati, consumati o tentati contro il patrimonio e contro la Pubblica 

416, 416 bis, 648-bis, 648 ter, 353 

e 353 bis del codice penale, di riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del 

terrorismo quali definiti dall’art. 1 del Dlgs 2 giugno 2007 n. 109,  nonché di delitti, consumati o 

finalità di terrorismo o connessi alle attività terroristiche.   

non essere in stato di interdizione o inabilitazione e non avere a proprio carico procedure in corso 

, di liquidazione coatta, non aver presentato 

domanda di concordato preventivo, non avere in corso a proprio carico tali procedure e non averle 

enazione, in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 

situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

e incorso in procedure di  decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 

o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, 

re 2011, n. 159, con riferimento 

procedura di decadenza da una concessione demaniale per mancato utilizzo 

nciti nell’atto di concessione. 

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la partecipazione alla 

presente procedura stabilito dall’art. 11 del presente bando di gara e devono sussistere per tutta la durata 

gara fino alla stipulazione dell’atto di vendita o, se successiva, della stipulazione dell’atto di 
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In caso di partecipazione di una persona giuridica, i predetti requisiti devono essere posseduti

dall’amministratore e dal rappresentante legale. 

In caso di partecipazione congiunta di una pluralità di persone, fisiche  o giuridiche, i predetti requisiti 

dovranno essere posseduti da tutti i partecipanti .

Essi sono comprovati, a pena di esclusione

notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritte dal concorrente anche 

contestualmente all’istanza di partecipazione, alla quale deve essere allegata copia fotostatica di un 

documento di identità, in conformità al modulo allegato A) al presente bando di gara.

In caso di domanda di partecipazione presentata per il tramite di un procuratore speciale, il concorrente, 

pena di esclusione, deve allegare alla domanda una procura speciale notarile oppu

medesima attestante i poteri di firma del soggetto che sottoscrive la dichiarazione d’offerta.

Non è ammessa la partecipazione alla gara per persona da nominare.

 

Art. 9.  Cauzione provvisoria e  spese istruttorie

A garanzia della corretta partecipazione del concorrente alla procedura, nonché dell’adempimento di tutti gli 

impegni conseguenti all’aggiudicazione provvisoria fino alla sottoscrizione dell'atto pubblico di vendita e 

dell’atto formale di concessione, ciascun concorrente d

provvisoria pari ad € 34.761,60 (trentaquattromilasettecentosessantuno/60)

vendita a base d’asta,  da costituire secondo le seguenti modalità: 

- Fideiussione bancaria o assicurativa

ramo cauzioni o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del Decreto 

Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o preva

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di società di revisione iscritte nell’Albo previsto 

dall’art. 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58),  

scadenza del termine ultimo per la presentazione delle offerte

della Sardegna – Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio, via Roma 46, 

07100 SASSARI, con la seguente causale “cauzione n

demaniale del villaggio la Plata”.  
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In caso di partecipazione di una persona giuridica, i predetti requisiti devono essere posseduti

ppresentante legale.  

In caso di partecipazione congiunta di una pluralità di persone, fisiche  o giuridiche, i predetti requisiti 

dovranno essere posseduti da tutti i partecipanti . 

a pena di esclusione, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di 

notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritte dal concorrente anche 

contestualmente all’istanza di partecipazione, alla quale deve essere allegata copia fotostatica di un 

à, in conformità al modulo allegato A) al presente bando di gara.

In caso di domanda di partecipazione presentata per il tramite di un procuratore speciale, il concorrente, 

, deve allegare alla domanda una procura speciale notarile oppu

medesima attestante i poteri di firma del soggetto che sottoscrive la dichiarazione d’offerta.

Non è ammessa la partecipazione alla gara per persona da nominare. 

Art. 9.  Cauzione provvisoria e  spese istruttorie 

corretta partecipazione del concorrente alla procedura, nonché dell’adempimento di tutti gli 

impegni conseguenti all’aggiudicazione provvisoria fino alla sottoscrizione dell'atto pubblico di vendita e 

dell’atto formale di concessione, ciascun concorrente deve costituire, a pena di esclusione,

€ 34.761,60 (trentaquattromilasettecentosessantuno/60) pari al 2% del prezzo di 

vendita a base d’asta,  da costituire secondo le seguenti modalità:  

Fideiussione bancaria o assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio del 

ramo cauzioni o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del Decreto 

Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di società di revisione iscritte nell’Albo previsto 

dall’art. 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58),  con scadenza il 180° giorno successivo alla 

denza del termine ultimo per la presentazione delle offerte, accesa in favore della Regione Autonoma 

Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio, via Roma 46, 

07100 SASSARI, con la seguente causale “cauzione nella gara per la vendita e  per la concessione 

E URBANÌSTICA 

In caso di partecipazione di una persona giuridica, i predetti requisiti devono essere posseduti anche 

In caso di partecipazione congiunta di una pluralità di persone, fisiche  o giuridiche, i predetti requisiti 

utiva di certificazione e di atto di 

notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sottoscritte dal concorrente anche 

contestualmente all’istanza di partecipazione, alla quale deve essere allegata copia fotostatica di un 

 

In caso di domanda di partecipazione presentata per il tramite di un procuratore speciale, il concorrente, a 

, deve allegare alla domanda una procura speciale notarile oppure copia autentica della 

medesima attestante i poteri di firma del soggetto che sottoscrive la dichiarazione d’offerta. 

corretta partecipazione del concorrente alla procedura, nonché dell’adempimento di tutti gli 

impegni conseguenti all’aggiudicazione provvisoria fino alla sottoscrizione dell'atto pubblico di vendita e 

, a pena di esclusione, una cauzione 

pari al 2% del prezzo di 

(rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio del 

ramo cauzioni o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del Decreto 

lente attività di rilascio di 

garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di società di revisione iscritte nell’Albo previsto 

con scadenza il 180° giorno successivo alla 

, accesa in favore della Regione Autonoma 

Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio, via Roma 46, 

ella gara per la vendita e  per la concessione 
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La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Autonoma della 

Sardegna. 

La cauzione costituita dai concorrenti esclusi dalla gara sarà svincolata contestualmente alla comun

dell’esclusione. La cauzione costituita dai concorrenti ammessi e non vincitori e dall’aggiudicatario definitivo 

sarà svincolata entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto di vendita o, se successiva, dall’atto di 

concessione  all’esito delle operazioni di gara.

È inoltre richiesto, a pena di esclusione,

duecentocinquanta/00) eseguito secondo le seguenti modalità:

a) Bonifico bancario o postale presso 

Regionale), intestato alla Regione Autonoma della Sardegna, con le coordinate codice

0101504999000070673111, recante la seguente causale: 

istruttorie”.   

b) Versamento su Conto corrente postale 

Entrate varie, recante la causale: “372.065.040.131 

Le somme versate a titolo di contributo spese istruttorie verranno defi

regionale e non saranno restituite in alcun caso.

 

Art. 10. Metodo di gara e seduta apertura offerte 

La gara per la vendita del bene patrimoniale sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete, in aumento 

libero rispetto al prezzo a base d’asta.  

La concessione demaniale sarà rilasciata al canone determinato secondo le modalità di cui all’art .6. Il 

canone demaniale, pertanto,  non è oggetto di offerta al rialzo e deve essere espressamente accettato in 

fase di partecipazione alla presente procedura.   

L’apertura delle buste avverrà il giorno 1

patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio sita in Sassari, via Roma n.46
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La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile nonché l’operatività della 

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Autonoma della 

La cauzione costituita dai concorrenti esclusi dalla gara sarà svincolata contestualmente alla comun

dell’esclusione. La cauzione costituita dai concorrenti ammessi e non vincitori e dall’aggiudicatario definitivo 

sarà svincolata entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto di vendita o, se successiva, dall’atto di 

e operazioni di gara. 

a pena di esclusione, un contributo per spese istruttorie pari a 

eseguito secondo le seguenti modalità: 

a) Bonifico bancario o postale presso Banco di Sardegna S.p.A., viale Bonaria n. 33, Cagliari

Regionale), intestato alla Regione Autonoma della Sardegna, con le coordinate codice

, recante la seguente causale: “372.065.040.131 

b) Versamento su Conto corrente postale n. 60747748 intestato alla Regione Autonoma della Sardegna 

“372.065.040.131 – contributo spese istruttorie”.

Le somme versate a titolo di contributo spese istruttorie verranno definitivamente acquisite all’erario 

regionale e non saranno restituite in alcun caso. 

Art. 10. Metodo di gara e seduta apertura offerte  

La gara per la vendita del bene patrimoniale sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete, in aumento 

al prezzo a base d’asta.   

La concessione demaniale sarà rilasciata al canone determinato secondo le modalità di cui all’art .6. Il 

canone demaniale, pertanto,  non è oggetto di offerta al rialzo e deve essere espressamente accettato in 

ione alla presente procedura.    

il giorno 17 giugno 2019 alle ore 10.30 presso la sede del Servizio demanio, 

patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio sita in Sassari, via Roma n.46

E URBANÌSTICA 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 

2 del codice civile nonché l’operatività della 

garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Regione Autonoma della 

La cauzione costituita dai concorrenti esclusi dalla gara sarà svincolata contestualmente alla comunicazione 

dell’esclusione. La cauzione costituita dai concorrenti ammessi e non vincitori e dall’aggiudicatario definitivo 

sarà svincolata entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto di vendita o, se successiva, dall’atto di 

un contributo per spese istruttorie pari a € 250,00 (euro 

naria n. 33, Cagliari (Tesoreria 

Regionale), intestato alla Regione Autonoma della Sardegna, con le coordinate codice, codice IBAN: IT 72 L 

“372.065.040.131 – contributo spese 

intestato alla Regione Autonoma della Sardegna 

contributo spese istruttorie”.  

nitivamente acquisite all’erario 

La gara per la vendita del bene patrimoniale sarà tenuta con il sistema delle offerte segrete, in aumento 

La concessione demaniale sarà rilasciata al canone determinato secondo le modalità di cui all’art .6. Il 

canone demaniale, pertanto,  non è oggetto di offerta al rialzo e deve essere espressamente accettato in 

presso la sede del Servizio demanio, 

patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio sita in Sassari, via Roma n.46.  
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Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire, 

partecipazione, corredata della documentazione di cui agli artt. 8 e 9  e l’offerta economica redatte in 

conformità ai moduli allegati al presente bando di gara. 

Il plico contenente la domanda di partecipazione e l’offerta economica dovrà 

raccomandata A/R, oppure a mano al protocollo del Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di 

Sassari, via Roma n. 46 – 07100 Sassari 

I plichi che perverranno in ritardo rispetto al predetto termine non verranno presi in considerazione: a tale 

scopo faranno fede il timbro, la data e l’ora apposti, all’atto del ricevimento, dall’Ufficio Protocollo del 

Servizio. Il recapito dei plichi entro il termine rimane ad esclusivo risc

il timbro postale di spedizione. 

L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo del Servizio è il seguente: dal Lunedì al Venerdì dalle 

ore 11,00 alle ore 13,00 ad eccezione delle giornate festive infrasettimanali

Il plico dovrà essere, a pena di esclusione, 

recare il nome e cognome o la ragione o denominazione sociale del mittente, l’indirizzo, nonché la dicitura: 

“Asta pubblica per la vendita del V

concessione demaniale marittima.

Il plico dovrà contenere al suo interno, 

ciascuna, l’intestazione del mittente e la dicitura, risp

OFFERTA”.  

In particolare, nella “BUSTA  A – DOCUMENTI”

1) la domanda di partecipazione debitamente firmata, contenente i documenti e le dichiarazioni 

sostitutive di certificazione e di atto notorio in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 8, 

accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità conformemente al 

modello A) allegato al presente bando. 

2) l’originale della fideiussione prestata a garanzia della corretta partecipazione alla procedura ai sensi  

dell’art. 9 del presente bando di gara;
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Art. 11. Modalità di partecipazione 

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire, a pena di esclusione

partecipazione, corredata della documentazione di cui agli artt. 8 e 9  e l’offerta economica redatte in 

conformità ai moduli allegati al presente bando di gara.  

Il plico contenente la domanda di partecipazione e l’offerta economica dovrà 

raccomandata A/R, oppure a mano al protocollo del Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di 

07100 Sassari entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 

ispetto al predetto termine non verranno presi in considerazione: a tale 

scopo faranno fede il timbro, la data e l’ora apposti, all’atto del ricevimento, dall’Ufficio Protocollo del 

Il recapito dei plichi entro il termine rimane ad esclusivo rischio del mittente e non farà fede 

L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo del Servizio è il seguente: dal Lunedì al Venerdì dalle 

ore 11,00 alle ore 13,00 ad eccezione delle giornate festive infrasettimanali. 

a pena di esclusione, non trasparente, sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, 

recare il nome e cognome o la ragione o denominazione sociale del mittente, l’indirizzo, nonché la dicitura: 

Asta pubblica per la vendita del Villaggio La Plata in Comune di Sorso  e per il rilascio di 

concessione demaniale marittima. 

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, due buste non trasparenti, chiuse, recanti, 

ciascuna, l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, “BUSTA A - DOCUMENTI” 

DOCUMENTI” deve essere inserita, a pena di esclusione

la domanda di partecipazione debitamente firmata, contenente i documenti e le dichiarazioni 

ertificazione e di atto notorio in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 8, 

accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità conformemente al 

modello A) allegato al presente bando.  

e prestata a garanzia della corretta partecipazione alla procedura ai sensi  

dell’art. 9 del presente bando di gara; 

E URBANÌSTICA 

a pena di esclusione, la domanda di 

partecipazione, corredata della documentazione di cui agli artt. 8 e 9  e l’offerta economica redatte in 

Il plico contenente la domanda di partecipazione e l’offerta economica dovrà pervenire per posta 

raccomandata A/R, oppure a mano al protocollo del Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di 

 14 giugno 2019 

ispetto al predetto termine non verranno presi in considerazione: a tale 

scopo faranno fede il timbro, la data e l’ora apposti, all’atto del ricevimento, dall’Ufficio Protocollo del 

hio del mittente e non farà fede 

L’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo del Servizio è il seguente: dal Lunedì al Venerdì dalle 

non trasparente, sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, 

recare il nome e cognome o la ragione o denominazione sociale del mittente, l’indirizzo, nonché la dicitura: 

illaggio La Plata in Comune di Sorso  e per il rilascio di 

, due buste non trasparenti, chiuse, recanti, 

DOCUMENTI” e “BUSTA B - 

a pena di esclusione: 

la domanda di partecipazione debitamente firmata, contenente i documenti e le dichiarazioni 

ertificazione e di atto notorio in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 8, 

accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità conformemente al 

e prestata a garanzia della corretta partecipazione alla procedura ai sensi  
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3) la ricevuta di pagamento del contributo per le spese istruttorie, versato secondo le modalità di cui 

all’art. 9 del presente bando di ga

Nella “BUSTA B – OFFERTA”, sempre 

relativa alla vendita del bene patrimoniale, in bollo da 

presente bando, debitamente sottoscritta,

superiore a quello posto a base d’asta. In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato 

in lettere sarà ritenuto valido l’importo indicato in lettere.

Nel documento recante l’offerta economica dovrà inoltre essere inserita, 

dichiarazione di accettazione del canone demaniale calcolato secondo le modalità di cui all’art. 6 del 

presente bando di gara.  

Non darà luogo all’esclusione l’asse

direttamente ad effettuare apposita comunicazione al competente ufficio tributario ai fini della relativa 

regolarizzazione ai sensi dell’art. 19 DPR 642/1972.

L’offerta e la dichiarazione di accettazione del canone demaniale sono vincolanti ed irrevocabili fino al 

termine di 180 giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione. 

Saranno escluse le offerte di importo pari o inferiore al prezzo a base d’asta nonché le offerte sost

aggiuntive e quelle condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria 

o altrui.   

L’Amministrazione si riserva il diritto di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida. 

La gara sarà dichiarata deserta se, trascorsa l’ora fissata

I modelli A) e B) allegati al presente bando sono reperibili presso gli uffici del Servizio demanio e patrimonio 

e autonomie locali di Sassari, Via Roma, 46, 07100 Sassari e

www.regione.sardegna.it, nella sezione “Servizi alle imprese 

La presentazione delle domande di partecipazione comporta piena ed incondi

accettazione delle norme contenute nel presente bando di gara.
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la ricevuta di pagamento del contributo per le spese istruttorie, versato secondo le modalità di cui 

all’art. 9 del presente bando di gara. 

, sempre a pena di esclusione, deve essere inserita l’offerta economica 

relativa alla vendita del bene patrimoniale, in bollo da € 16,00, redatta in conformità al modello B) allegato al 

presente bando, debitamente sottoscritta, recante l’importo dell’offerta in cifre ed in lettere  espresso in euro, 

superiore a quello posto a base d’asta. In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato 

in lettere sarà ritenuto valido l’importo indicato in lettere. 

cumento recante l’offerta economica dovrà inoltre essere inserita, a pena di esclusione

dichiarazione di accettazione del canone demaniale calcolato secondo le modalità di cui all’art. 6 del 

Non darà luogo all’esclusione l’assenza della marca da bollo nell’offerta; in tale  ipotesi si procederà 

direttamente ad effettuare apposita comunicazione al competente ufficio tributario ai fini della relativa 

regolarizzazione ai sensi dell’art. 19 DPR 642/1972. 

di accettazione del canone demaniale sono vincolanti ed irrevocabili fino al 

termine di 180 giorni dalla scadenza del termine per la loro presentazione.  

le offerte di importo pari o inferiore al prezzo a base d’asta nonché le offerte sost

aggiuntive e quelle condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria 

L’Amministrazione si riserva il diritto di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida. 

dichiarata deserta se, trascorsa l’ora fissata, non sarà pervenuta alcuna offerta.

I modelli A) e B) allegati al presente bando sono reperibili presso gli uffici del Servizio demanio e patrimonio 

e autonomie locali di Sassari, Via Roma, 46, 07100 Sassari e scaricabili dal sito internet istituzionale 

, nella sezione “Servizi alle imprese – Bandi e gare d’appalto” 

La presentazione delle domande di partecipazione comporta piena ed incondizionata conoscenza ed 

accettazione delle norme contenute nel presente bando di gara. 

E URBANÌSTICA 

la ricevuta di pagamento del contributo per le spese istruttorie, versato secondo le modalità di cui 

deve essere inserita l’offerta economica 

à al modello B) allegato al 

recante l’importo dell’offerta in cifre ed in lettere  espresso in euro, 

superiore a quello posto a base d’asta. In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato 

a pena di esclusione, la 

dichiarazione di accettazione del canone demaniale calcolato secondo le modalità di cui all’art. 6 del 

nza della marca da bollo nell’offerta; in tale  ipotesi si procederà 

direttamente ad effettuare apposita comunicazione al competente ufficio tributario ai fini della relativa 

di accettazione del canone demaniale sono vincolanti ed irrevocabili fino al 

le offerte di importo pari o inferiore al prezzo a base d’asta nonché le offerte sostitutive od 

aggiuntive e quelle condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria 

L’Amministrazione si riserva il diritto di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.  

non sarà pervenuta alcuna offerta. 

I modelli A) e B) allegati al presente bando sono reperibili presso gli uffici del Servizio demanio e patrimonio 

scaricabili dal sito internet istituzionale 

Bandi e gare d’appalto”  

zionata conoscenza ed 
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La gara è presieduta dal Direttore del Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari, assistito 

da almeno due dipendenti regionali in qualità di testimoni. 

Ricevute tutte le offerte, il seggio di gara  procederà, il giorno 

plichi pervenuti previa verifica della loro regolarità ed integrità e, di seguito, la “BUSTA  A 

contenuta in ciascun plico; verificherà, quindi, la completezza e la regolarità della documentazione ivi 

contenuta e, in caso di riscontro positivo, procederà all’apertura della “BUSTA B

Le carenze di carattere formale della documentazione amministr

attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 

All’esito dell’apertura e dell’esame dei plichi, il Presidente formerà una graduatoria provvisoria in base alle 

offerte superiori a quella posta a base d’asta.

L’aggiudicazione provvisoria avverrà a favore di colui che presenterà la maggiore offerta di acquisto. 

Se due o più concorrenti presenti alla gara offrissero lo stesso prezzo, si procederà nella medesima 

adunanza ad una licitazione tra essi soli ad offerte segrete.

Ove anche uno solo di coloro che hanno fatto identiche offerte non fosse presente, oppure i presenti non 

vogliano migliorare le offerte presentate, si procederà mediante sorteggio. 

L’aggiudicazione provvisoria risulta dal verbale attestante lo svolgimento della gara e dalla determinazione di 

approvazione dello stesso. 

 

Art. 13. Aggiudicazione definitiva e stipulazione del contratto di vendita

Successivamente all’aggiudicazione provvisoria il Servizio procederà alla ver

concorrente aggiudicatario nella domanda di partecipazione. In caso di esito positivo, il Direttore del Servizio 

demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio aggiudicherà definitivamente la gara al 

miglior offerente ed avvierà la fase degli interpelli in favore dei prelazionari meglio descritta nel successivo 

articolo 14. 

In caso invece di verifica negativa dei requisiti, come anche in caso di mancata stipula del contratto di 

vendita entro il termine perentorio di seguito indicato, l’aggiudicatario sarà ritenuto rinunciatario e, fatti salvi i 

maggiori danni da quantificarsi in separata sede, l’Amministrazione regionale procederà ad incamerare la 
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Art.12. Svolgimento della gara 

La gara è presieduta dal Direttore del Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari, assistito 

gionali in qualità di testimoni.  

Ricevute tutte le offerte, il seggio di gara  procederà, il giorno 17 giugno 2019 alle ore 10.30

plichi pervenuti previa verifica della loro regolarità ed integrità e, di seguito, la “BUSTA  A 

tenuta in ciascun plico; verificherà, quindi, la completezza e la regolarità della documentazione ivi 

contenuta e, in caso di riscontro positivo, procederà all’apertura della “BUSTA B-OFFERTA”.

Le carenze di carattere formale della documentazione amministrativa possono essere sanate 

attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 

All’esito dell’apertura e dell’esame dei plichi, il Presidente formerà una graduatoria provvisoria in base alle 

uella posta a base d’asta. 

L’aggiudicazione provvisoria avverrà a favore di colui che presenterà la maggiore offerta di acquisto. 

Se due o più concorrenti presenti alla gara offrissero lo stesso prezzo, si procederà nella medesima 

one tra essi soli ad offerte segrete. 

Ove anche uno solo di coloro che hanno fatto identiche offerte non fosse presente, oppure i presenti non 

vogliano migliorare le offerte presentate, si procederà mediante sorteggio.  

dal verbale attestante lo svolgimento della gara e dalla determinazione di 

Art. 13. Aggiudicazione definitiva e stipulazione del contratto di vendita

Successivamente all’aggiudicazione provvisoria il Servizio procederà alla verifica dei requisiti dichiarati dal 

concorrente aggiudicatario nella domanda di partecipazione. In caso di esito positivo, il Direttore del Servizio 

demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio aggiudicherà definitivamente la gara al 

lior offerente ed avvierà la fase degli interpelli in favore dei prelazionari meglio descritta nel successivo 

In caso invece di verifica negativa dei requisiti, come anche in caso di mancata stipula del contratto di 

vendita entro il termine perentorio di seguito indicato, l’aggiudicatario sarà ritenuto rinunciatario e, fatti salvi i 

in separata sede, l’Amministrazione regionale procederà ad incamerare la 

E URBANÌSTICA 

La gara è presieduta dal Direttore del Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari, assistito 

giugno 2019 alle ore 10.30, ad aprire i 

plichi pervenuti previa verifica della loro regolarità ed integrità e, di seguito, la “BUSTA  A – DOCUMENTI” 

tenuta in ciascun plico; verificherà, quindi, la completezza e la regolarità della documentazione ivi 

OFFERTA”. 

ativa possono essere sanate 

attraverso la procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs 50/2016  

All’esito dell’apertura e dell’esame dei plichi, il Presidente formerà una graduatoria provvisoria in base alle 

L’aggiudicazione provvisoria avverrà a favore di colui che presenterà la maggiore offerta di acquisto.  

Se due o più concorrenti presenti alla gara offrissero lo stesso prezzo, si procederà nella medesima 

Ove anche uno solo di coloro che hanno fatto identiche offerte non fosse presente, oppure i presenti non 

dal verbale attestante lo svolgimento della gara e dalla determinazione di 

Art. 13. Aggiudicazione definitiva e stipulazione del contratto di vendita 

ifica dei requisiti dichiarati dal 

concorrente aggiudicatario nella domanda di partecipazione. In caso di esito positivo, il Direttore del Servizio 

demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio aggiudicherà definitivamente la gara al 

lior offerente ed avvierà la fase degli interpelli in favore dei prelazionari meglio descritta nel successivo 

In caso invece di verifica negativa dei requisiti, come anche in caso di mancata stipula del contratto di 

vendita entro il termine perentorio di seguito indicato, l’aggiudicatario sarà ritenuto rinunciatario e, fatti salvi i 

in separata sede, l’Amministrazione regionale procederà ad incamerare la 
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cauzione. In tale ipotesi si procederà ad aggiudicare la gara in favore del secondo in graduatoria e così via 

per i successivi, fino ad esaurimento della graduatoria dei concorrenti 

Ove i predetti concorrenti successivi al primo siano risultati alla pari in graduatoria, si procederà ad una 

licitazione fra essi soli ad offerte segrete.

Ove i predetti non vogliano migliorare l’offerta, si procederà all’aggiudicazione mediante 

Salvo motivate proroghe disposte dall’Amministrazione regionale, 

stipulato entro e non oltre il termine di 60 giorni

procedente comunica il mancato esercizi

indicato nell’art. 14 del presente bando di gara.    

Nel rispetto del predetto termine, la data di stipula del rogito sarà concordata con l’aggiudicatario definitivo.

Il contratto sarà stipulato da un notaio, scelto dall’acquirente, presso gli uffici dell’Amministrazione.  

Il prezzo della compravendita sarà corrisposto nel seguente modo:

a) 20% mediante bonifico bancario presso 

Regionale), intestato alla Regione Autonoma della Sardegna, con le coordinate 

0101504999000070673111 recante la seguente causale:  

da effettuarsi, a titolo di acconto, entro quind

esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto;

b) il restante 80%, al più tardi entro sette giorni prima della sottoscrizione dell’atto pubblico di compravendita.

La vendita è soggetta alle imposte proporzionali di registro, ipotecarie e catastali nella misura di legge. Tutte 

le spese notarili, imposte e tasse inerenti il trasferimento degli immobili sono a carico

 

La vendita e la concessione demaniale sono condizionate al mancato esercizio della prelazione da 

parte anche di uno solo degli aventi diritto indicati nell’art. 1 del presente bando. 

A tal fine, in esito dell’aggiudicazione definitiva, il Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari 

e Olbia Tempio notifica contestualmente a tutti i prelazionari un atto di interpello in cui comunica l’esito della 

gara, specificando l’importo dell’offerta presentata dall’aggiudicatario definitivo e del canone demaniale e li 

invita a comunicare se intendono esercitare il diritto di prelazione accettando il prezzo di vendita ed il canone 
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cauzione. In tale ipotesi si procederà ad aggiudicare la gara in favore del secondo in graduatoria e così via 

per i successivi, fino ad esaurimento della graduatoria dei concorrenti idonei. 

Ove i predetti concorrenti successivi al primo siano risultati alla pari in graduatoria, si procederà ad una 

licitazione fra essi soli ad offerte segrete. 

Ove i predetti non vogliano migliorare l’offerta, si procederà all’aggiudicazione mediante 

Salvo motivate proroghe disposte dall’Amministrazione regionale, il contratto di vendita dovrà essere 

stipulato entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla ricezione dell’atto con cui l’Amministrazione 

procedente comunica il mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto come meglio 

indicato nell’art. 14 del presente bando di gara.     

Nel rispetto del predetto termine, la data di stipula del rogito sarà concordata con l’aggiudicatario definitivo.

stipulato da un notaio, scelto dall’acquirente, presso gli uffici dell’Amministrazione.  

Il prezzo della compravendita sarà corrisposto nel seguente modo: 

onifico bancario presso Banco di Sardegna S.p.A., viale Bonaria n. 33, Cagliari

Regionale), intestato alla Regione Autonoma della Sardegna, con le coordinate 

recante la seguente causale:  “410.001.040.131 – Vendita villaggio La Plata” 

da effettuarsi, a titolo di acconto, entro quindici giorni da ricevimento della comunicazione relativa al mancato 

esercizio del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto; 

al più tardi entro sette giorni prima della sottoscrizione dell’atto pubblico di compravendita.

ita è soggetta alle imposte proporzionali di registro, ipotecarie e catastali nella misura di legge. Tutte 

le spese notarili, imposte e tasse inerenti il trasferimento degli immobili sono a carico

Art. 14- Esercizio del diritto di prelazione  

La vendita e la concessione demaniale sono condizionate al mancato esercizio della prelazione da 

parte anche di uno solo degli aventi diritto indicati nell’art. 1 del presente bando. 

A tal fine, in esito dell’aggiudicazione definitiva, il Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari 

e Olbia Tempio notifica contestualmente a tutti i prelazionari un atto di interpello in cui comunica l’esito della 

to dell’offerta presentata dall’aggiudicatario definitivo e del canone demaniale e li 

invita a comunicare se intendono esercitare il diritto di prelazione accettando il prezzo di vendita ed il canone 

E URBANÌSTICA 

cauzione. In tale ipotesi si procederà ad aggiudicare la gara in favore del secondo in graduatoria e così via 

Ove i predetti concorrenti successivi al primo siano risultati alla pari in graduatoria, si procederà ad una 

Ove i predetti non vogliano migliorare l’offerta, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. 

il contratto di vendita dovrà essere 

dalla ricezione dell’atto con cui l’Amministrazione 

o del diritto di prelazione da parte degli aventi diritto come meglio 

Nel rispetto del predetto termine, la data di stipula del rogito sarà concordata con l’aggiudicatario definitivo.  

stipulato da un notaio, scelto dall’acquirente, presso gli uffici dell’Amministrazione.   

Banco di Sardegna S.p.A., viale Bonaria n. 33, Cagliari (Tesoreria 

Regionale), intestato alla Regione Autonoma della Sardegna, con le coordinate codice IBAN: IT 72 L 

Vendita villaggio La Plata” 

ici giorni da ricevimento della comunicazione relativa al mancato 

al più tardi entro sette giorni prima della sottoscrizione dell’atto pubblico di compravendita. 

ita è soggetta alle imposte proporzionali di registro, ipotecarie e catastali nella misura di legge. Tutte 

le spese notarili, imposte e tasse inerenti il trasferimento degli immobili sono a carico dell’aggiudicatario.  

 

La vendita e la concessione demaniale sono condizionate al mancato esercizio della prelazione da 

parte anche di uno solo degli aventi diritto indicati nell’art. 1 del presente bando.  

A tal fine, in esito dell’aggiudicazione definitiva, il Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari 

e Olbia Tempio notifica contestualmente a tutti i prelazionari un atto di interpello in cui comunica l’esito della 

to dell’offerta presentata dall’aggiudicatario definitivo e del canone demaniale e li 

invita a comunicare se intendono esercitare il diritto di prelazione accettando il prezzo di vendita ed il canone 



ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS 
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Direzione generale enti locali e finanze 
Servizio demanio, patrimonio e autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio
 
 
 
 

14 

 

nonché ad accettare integralmente le prescrizioni del pr

sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 8 del presente bando di gara.

Il termine perentorio per l’esercizio del diritto di prelazione è di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione 

dell’atto di interpello.  

Si procederà a notificare agli aventi diritto l’atto di interpello anche nel caso in cui gli stessi

gara e non risultino aggiudicatari.  

 

Art. 15 Patti del contratto di compravendita del bene patrimoniale

Nel contratto di compravendita del bene patrimoniale sono inseriti i seguenti patti:  

1) preliminare unilaterale di acquisto 

L’acquirente si obbliga ad acquistare dalla Regione il diritto di proprietà sulla porzione del villaggio turistico 

ora qualificato come demaniale marittimo ed oggetto di concessione demaniale. Il patto si configura come un 

preliminare unilaterale di acquisto perché l’obbligo di concludere il contratto definitivo è posto ad esclusivo 

carico della parte promittente acquirente, rimanendo libera la Regione, promissaria venditrice, di addivenire 

o meno alla stipula del medesimo contratto definitivo nel termine p

Il preliminare unilaterale di acquisto è sospensivamente condizionato all’accertamento della natura 

patrimoniale del bene oggetto di concessione demaniale mediante sentenza passata in giudicato 

resa in esito al contenzioso ordinario pendente tra

del presente bando di gara. In sede di preliminare sarà pattuito che il bene sarà venduto a corpo e 

non a misura, con riferimento al confine demaniale accertato giudizialmente in 

obiettivi del bene.  

La stipula del contratto definitivo di vendita dovrà aver luogo entro e non oltre il termine di cinque anni dal 

passaggio in giudicato della predetta  sentenza con possibilità per le parti di convenire di comune accordo 

una proroga di detto termine. 

L’obbligo unilaterale è assunto senza la previsione di alcun corrispettivo in favore del promittente  acquirente 

L’obbligo di concludere il contratto definitivo di vendita è trasmissibile per atto tra vivi, previo consenso della 

Regione.   
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nonché ad accettare integralmente le prescrizioni del presente bando di gara ed infine a dichiarare la 

sussistenza dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 8 del presente bando di gara. 

Il termine perentorio per l’esercizio del diritto di prelazione è di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione 

Si procederà a notificare agli aventi diritto l’atto di interpello anche nel caso in cui gli stessi

Art. 15 Patti del contratto di compravendita del bene patrimoniale

o di compravendita del bene patrimoniale sono inseriti i seguenti patti:   

preliminare unilaterale di acquisto  

L’acquirente si obbliga ad acquistare dalla Regione il diritto di proprietà sulla porzione del villaggio turistico 

ora qualificato come demaniale marittimo ed oggetto di concessione demaniale. Il patto si configura come un 

to perché l’obbligo di concludere il contratto definitivo è posto ad esclusivo 

carico della parte promittente acquirente, rimanendo libera la Regione, promissaria venditrice, di addivenire 

o meno alla stipula del medesimo contratto definitivo nel termine previsto.   

Il preliminare unilaterale di acquisto è sospensivamente condizionato all’accertamento della natura 

patrimoniale del bene oggetto di concessione demaniale mediante sentenza passata in giudicato 

resa in esito al contenzioso ordinario pendente tra la Regione e l’Agenzia del Demanio di cui all’art. 1 

del presente bando di gara. In sede di preliminare sarà pattuito che il bene sarà venduto a corpo e 

non a misura, con riferimento al confine demaniale accertato giudizialmente in 

La stipula del contratto definitivo di vendita dovrà aver luogo entro e non oltre il termine di cinque anni dal 

passaggio in giudicato della predetta  sentenza con possibilità per le parti di convenire di comune accordo 

L’obbligo unilaterale è assunto senza la previsione di alcun corrispettivo in favore del promittente  acquirente 

L’obbligo di concludere il contratto definitivo di vendita è trasmissibile per atto tra vivi, previo consenso della 

E URBANÌSTICA 

esente bando di gara ed infine a dichiarare la 

 

Il termine perentorio per l’esercizio del diritto di prelazione è di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione 

Si procederà a notificare agli aventi diritto l’atto di interpello anche nel caso in cui gli stessi partecipino  alla 

Art. 15 Patti del contratto di compravendita del bene patrimoniale 

L’acquirente si obbliga ad acquistare dalla Regione il diritto di proprietà sulla porzione del villaggio turistico 

ora qualificato come demaniale marittimo ed oggetto di concessione demaniale. Il patto si configura come un 

to perché l’obbligo di concludere il contratto definitivo è posto ad esclusivo 

carico della parte promittente acquirente, rimanendo libera la Regione, promissaria venditrice, di addivenire 

Il preliminare unilaterale di acquisto è sospensivamente condizionato all’accertamento della natura 

patrimoniale del bene oggetto di concessione demaniale mediante sentenza passata in giudicato 

la Regione e l’Agenzia del Demanio di cui all’art. 1 

del presente bando di gara. In sede di preliminare sarà pattuito che il bene sarà venduto a corpo e 

non a misura, con riferimento al confine demaniale accertato giudizialmente in base ai caratteri 

La stipula del contratto definitivo di vendita dovrà aver luogo entro e non oltre il termine di cinque anni dal 

passaggio in giudicato della predetta  sentenza con possibilità per le parti di convenire di comune accordo 

L’obbligo unilaterale è assunto senza la previsione di alcun corrispettivo in favore del promittente  acquirente  

L’obbligo di concludere il contratto definitivo di vendita è trasmissibile per atto tra vivi, previo consenso della 
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Il prezzo della compravendita oggetto del preliminare unilaterale è sin d’ora stabilito in 

(duecentocinqueomilaseicentottantanove/38

dall’aggiudicatario sul prezzo a base d’asta del bene patrimoniale 

corrispondente al 100% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie 

di operai ed impiegati verificatosi nel periodo compreso tra la stipula del contratto preliminare e la st

definitivo.  

Detto prezzo dovrà essere corrisposto integralmente almeno sette giorni prima della data di stipula del 

contratto definitivo.  

Al momento del perfezionamento del contratto definitivo di compravendita saranno dovute le imposte di 

registro, ipotecarie e catastali nella misura di legge a carico dell’acquirente. 

 

2) Cessione di crediti 

L’acquirente cede alla Regione, quale dazione in luogo di pagamento delle somme dovute per la detenzione 

della parte del complesso immobiliare non oggetto

Demanio aventi per oggetto le somme percepite dall’Agenzia medesima, a titolo di canoni concessori ai 

sensi dell’art. 6 del presente bando, che si rivelerebbero come un indebito oggettivo in cas

giudiziale della natura patrimoniale dei beni oggetto di concessione. 

Detta cessione di crediti è sospensivamente condizionata all’accertamento giudiziale, con sentenza 

definitiva, della natura patrimoniale del bene oggetto di concession

A seguito del  pagamento da parte dell’Agenzia del Demanio alla Regione del credito ceduto, l’acquirente, ai 

sensi dell’art. 1198 c.c. si libera dall’obbligo di pagare alla Regione le somme dovute per la detenzione del 

bene fino al passaggio in giudicato della sentenza che ne accerta la natura patrimoniale. 

L’estinzione del debito del cedente nei confronti della RAS avverrà, pertanto, solo con la riscossione del 

credito ceduto.  

 

Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura possono essere richiesti per posta 

elettronica all’indirizzo: enti.locali@pec.regione.sardegna.it
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ezzo della compravendita oggetto del preliminare unilaterale è sin d’ora stabilito in 

cinqueomilaseicentottantanove/38) maggiorato della percentuale di rialzo offerta 

dall’aggiudicatario sul prezzo a base d’asta del bene patrimoniale e degli aggiornamenti annuali in misura 

corrispondente al 100% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie 

di operai ed impiegati verificatosi nel periodo compreso tra la stipula del contratto preliminare e la st

Detto prezzo dovrà essere corrisposto integralmente almeno sette giorni prima della data di stipula del 

Al momento del perfezionamento del contratto definitivo di compravendita saranno dovute le imposte di 

stro, ipotecarie e catastali nella misura di legge a carico dell’acquirente.  

L’acquirente cede alla Regione, quale dazione in luogo di pagamento delle somme dovute per la detenzione 

della parte del complesso immobiliare non oggetto di vendita, i crediti vantati nei confronti dell’Agenzia del 

Demanio aventi per oggetto le somme percepite dall’Agenzia medesima, a titolo di canoni concessori ai 

sensi dell’art. 6 del presente bando, che si rivelerebbero come un indebito oggettivo in cas

giudiziale della natura patrimoniale dei beni oggetto di concessione.  

Detta cessione di crediti è sospensivamente condizionata all’accertamento giudiziale, con sentenza 

definitiva, della natura patrimoniale del bene oggetto di concessione demaniale

A seguito del  pagamento da parte dell’Agenzia del Demanio alla Regione del credito ceduto, l’acquirente, ai 

sensi dell’art. 1198 c.c. si libera dall’obbligo di pagare alla Regione le somme dovute per la detenzione del 

n giudicato della sentenza che ne accerta la natura patrimoniale. 

L’estinzione del debito del cedente nei confronti della RAS avverrà, pertanto, solo con la riscossione del 

Art. 16 – Informazioni 

Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura possono essere richiesti per posta 

enti.locali@pec.regione.sardegna.it, facendo esplicito riferime

E URBANÌSTICA 

ezzo della compravendita oggetto del preliminare unilaterale è sin d’ora stabilito in € 205.689,38 

maggiorato della percentuale di rialzo offerta 

e degli aggiornamenti annuali in misura 

corrispondente al 100% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie 

di operai ed impiegati verificatosi nel periodo compreso tra la stipula del contratto preliminare e la stipula del 

Detto prezzo dovrà essere corrisposto integralmente almeno sette giorni prima della data di stipula del 

Al momento del perfezionamento del contratto definitivo di compravendita saranno dovute le imposte di 

L’acquirente cede alla Regione, quale dazione in luogo di pagamento delle somme dovute per la detenzione 

di vendita, i crediti vantati nei confronti dell’Agenzia del 

Demanio aventi per oggetto le somme percepite dall’Agenzia medesima, a titolo di canoni concessori ai 

sensi dell’art. 6 del presente bando, che si rivelerebbero come un indebito oggettivo in caso di accertamento 

Detta cessione di crediti è sospensivamente condizionata all’accertamento giudiziale, con sentenza 

e demaniale. 

A seguito del  pagamento da parte dell’Agenzia del Demanio alla Regione del credito ceduto, l’acquirente, ai 

sensi dell’art. 1198 c.c. si libera dall’obbligo di pagare alla Regione le somme dovute per la detenzione del 

n giudicato della sentenza che ne accerta la natura patrimoniale.  

L’estinzione del debito del cedente nei confronti della RAS avverrà, pertanto, solo con la riscossione del 

Eventuali chiarimenti e/o ulteriori informazioni legati alla procedura possono essere richiesti per posta 

, facendo esplicito riferimento all’oggetto della 
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procedura entro il 07/06/2019; le risposte saranno pubblicate sul sito 

alle imprese alla voce Bandi e gare d’appalto.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016 si comunica che i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente 

nell’ambito del procedimento in oggetto e saranno comunicati a terzi soggetti p

legge. 

Il responsabile del procedimento

Patrimonio e Autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio 

mail: gacarta@regione.sardegna.it. 

Si avverte, infine, che si agirà a termini di legge nei confronti di chiunque, con violenza, minacce, 

promesse, doni o altri mezzi fraudolenti, impedisca o turbi il normale svo

Si allega  

1. Relazione tecnica descrittiva

2. Modello A) - Schema di domanda 

3. Modello B) - Offerta economica

4. Schema di calcolo del canone demaniale

5. N. 7 Attestati di prestazione energetica

6. Capitolato prestazionale della concessione demaniale 

7. Disciplinare della locazione.
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; le risposte saranno pubblicate sul sito www.regione.sardegna

alle imprese alla voce Bandi e gare d’appalto. 

del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016 si comunica che i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente 

nell’ambito del procedimento in oggetto e saranno comunicati a terzi soggetti per effettuare le verifiche di 

responsabile del procedimento è il Dott. Giovanni Antonio Carta, Direttore del Servizio Demanio, 

Patrimonio e Autonomie locali di Sassari e Olbia Tempio – telefono: 079/2088727 fax: 079/2088747; e

.  

Si avverte, infine, che si agirà a termini di legge nei confronti di chiunque, con violenza, minacce, 

promesse, doni o altri mezzi fraudolenti, impedisca o turbi il normale svolgimento della gara.

Relazione tecnica descrittiva 

Schema di domanda  

Offerta economica 

Schema di calcolo del canone demaniale 

N. 7 Attestati di prestazione energetica 

Capitolato prestazionale della concessione demaniale  

Disciplinare della locazione. 

Il Direttore del Servizio

Dott. Giovanni Antonio Carta

E URBANÌSTICA 

www.regione.sardegna Sezione Servizi 

del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

del 27 aprile 2016 si comunica che i dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento esclusivamente 

er effettuare le verifiche di 

, Direttore del Servizio Demanio, 

telefono: 079/2088727 fax: 079/2088747; e-

Si avverte, infine, che si agirà a termini di legge nei confronti di chiunque, con violenza, minacce, 

lgimento della gara. 

 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Giovanni Antonio Carta 


