
 
COMUNE DI ORISTANO 
Comuni de Aristanis 

Settore Programmazione e Gestione delle Risorse  
 

Avviso di Asta Pubblica 
per la cessione unitaria in un unico lotto da parte del Comune di Oristano, della SFIRS S.p.A e del 

Circolo Nautico Oristano, della quota di partecipazione nel capitale sociale della 
 Società Marine Oristanesi S.r.l. 

 
E’ indetta un’asta pubblica per la cessione unitaria in un unico lotto da parte del Comune di Oristano, della 
SFIRS S.p.A e del Circolo Nautico Oristano, dell’intera quota societaria della Società Marine Oristanesi S.r.l. 
 
Bando di vendita pubblicato il 30 aprile 2019. 
 
Procedura di Vendita: Asta pubblica con il metodo delle offerte segrete, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. 
C) e 76 del R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii., da effettuarsi mediante "offerte segrete" da porre a confronto con 
il prezzo a base d'asta. 
 
Importo a base d’Asta € 300.000,00 (Euro trecentomila/00). 
 
Scadenza offerte: entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 14 giugno 2019 dovranno pervenire al Comune 
di Oristano – Ufficio Protocollo – Piazza Eleonora d’Arborea, 44 - 09170 – ORISTANO,. 
 
Apertura delle buste contenente l’offerta: 18 giugno 2019 ore 11.00,00 presso il Comune di Oristano, 
piazza Eleonora d’Arborea, 44 – Sala Giunta c/o Palazzo Campus Colonna. 
 
L'aggiudicazione avverrà in favore del soggetto che, in possesso dei requisiti richiesti, avrà offerto il prezzo 
più elevato rispetto a quello a base d'asta. 
 
Responsabile del procedimento Dr.ssa Maria Rimedia Chergia    mail: mariella.chergia@comune.oristano.it 

 

Il presente avviso, il bando di gara integrale, i modelli di partecipazione alla gara, sono pubblicati, 
consultabili e integralmente accessibili sul sito internet www.comune.oristano.it. SERVIZI per cittadini, 
imprese e pa/ Atti, documenti e modulistica/Altri bandi e avvisi / 2019 – Cessione quote Partecipate, 
 
Copia del presente avviso e relativi atti sono disponibili Presso il Comune di Oristano, Settore 
Programmazione e Gestione delle Risorse – piazza Eleonora d’Arborea, 44, Oristano, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 09:00 alle 13:00 e il martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30. 
 

 
IL DIRIGENTE 

Settore Programmazione e Gestione delle Risorse 
 

F.to Dr.ssa Maria Rimedia Chergia 

http://www.comune.oristano.it/
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