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AVVISO 

INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE IN USO 
TEMPORANEO DI IMMOBILI DEL PATRIMONIO DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA UBICATI NEL COMUNE DI PORTO TORRES, PRESSO IL BORGO DI CALA 

D’OLIVA - ISOLA DELL’ASINARA. 

 

FAQ – Aggiornate al 15 febbraio 2019 

 

Quesito 1 

Domanda: È possibile inoltrare richiesta di utilizzo degli immobili per un periodo superiore a quello indicato nell’Avviso? 

Risposta: Non è possibile. Gli affidamenti pluriennali formeranno oggetto di diversa procedura ad evidenza pubblica con 
appositi e differenti criteri di affidamento. 

 

Quesito 2 

Domanda: È possibile effettuare un sopralluogo per visionare gli immobili? 

Risposta: Si, è possibile. Il sopralluogo è fissato per il giorno venerdì 15 febbraio 2019 dalle ore 10:00 alle ore 14:00, 
previa richiesta di registrazione inviata entro il giorno 14 febbraio 2019 alle ore 14:00 all’Agenzia, 
preferibilmente tramite posta elettronica certificata (PEC) scrivendo all’indirizzo 
agenziaconservatoriacoste@pec.regione.sardegna.it, in alternativa tramite e-mail ordinaria scrivendo 
all’indirizzo ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it. 

 

Quesito 3 

Domanda: Gli immobili oggetto dell’avviso sono dotati di arredi o l’allestimento degli stessi è a cura del soggetto 
richiedente?  

Risposta: Gli immobili sono parzialmente arredati, sarà possibile constatare l’idoneità delle attrezzature presenti 
all’interno di ciascuno, rispetto al programma delle attività previste, nel corso dell’eventuale sopralluogo. 

 

Quesito 4 

Domanda: È possibile porre quesiti contattando telefonicamente un referente presso l’Agenzia?  

Risposta: Come indicato nella sezione “Ulteriori informazioni” dell’Avviso tutte le comunicazioni e gli scambi di 
informazioni e i riscontri relativi alla procedura potranno avvenire in forma pubblica. I quesiti dovranno essere 
inviati preferibilmente tramite posta elettronica certificata (PEC) scrivendo all’indirizzo 
agenziaconservatoriacoste@pec.regione.sardegna.it, in alternativa tramite e-mail ordinaria scrivendo 
all’indirizzo ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it. Le domande e le risposte saranno pubblicate 
nell’apposita sezione FAQ (Frequently Asked Questions) dell’avviso pubblico. 
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Quesito 5 

Domanda: Nel caso il concorrente sia un ente avente sede legale all’estero, e quindi privo di Posta elettronica certificata, 
compatibile con sistemi in uso nella PA italiana, è possibile inviare la documentazione richiesta tramite e-mail 
ordinaria?  

Risposta: Si, è possibile inviare la documentazione tramite e-mail ordinaria scrivendo all’indirizzo 
ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it. 

 

Quesito 6 

Domanda: Nel caso il concorrente sia un ente avente sede legale all’estero, atto costitutivo e statuto possono essere 
inviati in lingua originale?  

Risposta: Come indicato nella sezione “Ulteriori informazioni” dell’Avviso, punto 2. Le dichiarazioni sostitutive, le 
certificazioni, i documenti e gli allegati devono essere redatti in lingua italiana. 

 

Quesito 7 

Domanda: È possibile avere informazioni specifiche relative agli arredi presenti all’interno degli immobili? 

Risposta: Al momento non è disponibile un inventario definitivo degli arredi e delle attrezzature presenti in ciascun 
immobile. L’Agenzia Conservatoria delle coste sta attualmente pianificando l’integrazione degli arredi 
compatibilmente con l’approvazione degli strumenti finanziari attualmente in fase istruttoria. La possibilità di 
tale integrazione potrà essere eventualmente valutata sulla base dei programmi proposti nelle more 
dell’approvazione dei suddetti strumenti finanziari. 
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