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DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - CAGLIARI V. Pasquale Tola, 30 - Tel. 6061

Parte  TERZA
Si  pubblica  ogni  decade   ed
eccezionalmente quando oc-
corre esclusi i giorni festivi.

AVVERTENZA – I richiedenti le inserzioni hanno diritto ad un esemplare gratuito del fascicolo di Bollettino nel quale sono pubblicate le inserzioni
stesse. All'atto della richiesta deve essere dichiarato il numero di fascicoli che si intende acquistare. Gli annunzi devono pervenire in duplice
esemplare di cui uno in originale.

PREZZI  E  CONDIZIONI  DI  ABBONAMENTO E VENDITA  -  a)  abbonamento  (anno  solare);  Parti  I  e  II  (esclusi i  supplementi  straordinari)
€ 51,65; Parti I e II (inclusi i supplementi straordinari) € 180,76; Parte  III € 77,47. Il termine utile per la sottoscrizione degli abbonamenti scade
il 28 febbraio; entro tale termine saranno inviati ai sottoscrittori, nei limiti delle disponibilità di magazzino, i fascicoli arretrati dell’anno in corso.
Eventuali abbonamenti sottoscritti dopo il 28 febbraio e, in ogni caso, prima del 30 giugno non danno diritto all’invio dei fascicoli arretrati. I
versamenti per abbonamento effettuati dopo il 30 giugno si considerano validi per l’anno solare successivo, salvo conguaglio. La sostituzione
di fascicoli disguidati è subordinata alla richiesta scritta ed alla trasmissione, entro 30 giorni, della relativa fascetta di abbonamento.  –  b)  vendita
a  fascicoli  separati:  Parti I e II € 1,03, Parte III € 1,81, Supplementi ordinari e straordinari: € 0,52 ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione
di esso; i  fascicoli  relativi  ad  anni  arretrati,  il doppio del prezzo indicato in copertina. Eventuali richieste saranno soddisfatte secondo la
disponibilità di magazzino. I prezzi di cui alle lettere a) e b) sono raddoppiati per l’estero, esclusi i paesi dell’Unione Europea. L’importo degli
abbonamenti deve essere versato esclusivamente sul c/c postale n. 206094, intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna - Cagliari; nello stesso c/c va altresì versato l’importo dei singoli fascicoli i quali verranno consegnati presso la Direzione del Bollettino
Ufficiale stesso, in via Pasquale Tola, n. 30.

MODALITA’  PER  LE  INSERZIONI  –  Le  tariffe  delle  inserzioni  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Parte  III  sono  stabilite  nella  seguente
misura per qualsiasi  tipo  di  avviso:  a)  diritto  fisso € 5,16 ;  b)  testo € 1,55   per  ogni  rigo  o  spazio  di  rigo  dattiloscritto  su  carta  bollata o  uso
bollo. Eventuali inserzioni eccedenti le quattro pagine di carta bollata o uso bollo, € 3,10  per ogni linea, o frazione di linea di scrittura.  Gli originali
degli annunzi, con la specificazione del relativo oggetto, devono pervenire alla Direzione del Bollettino presso la Presidenza della Giunta regionale, via
Pasquale Tola, 30, corredati della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento dell’importo dovuto sul c/c postale n. 206094. Non si dà corso agli annunzi
non accompagnati  dalla  citata  ricevuta  ed  a  quelli  per  i  quali  il  relativo  versamento  sia  stato  effettuato  in  forma  diversa.  Gli  annunzi  con
scadenze  di  termini  devono contenere,  fuori  testo,  la  precisa  indicazione  della  data  entro  la  quale  si  chiede  che  vengano  pubblicati  e  devono
pervenire  alla  Direzione  del  Bollettino  Ufficiale  almeno  quindici  giorni   antecedenti  tale  data,  salvo  che  gli  inserzionisti  non  chiedano con
dichiarazione  esplicita  in  tal  senso  che  la  pubblicazione  abbia  ugualmente  luogo  senza  l’osservanza  dei  termini.

Cagliari, giovedì 20 gennaio 2005

COMUNICATO AGLI  INSERZIONISTI

Si informano gli inserzionisti che gli  avvi-
si   devono   pervenire   alla   direzione   del
BURAS –  ancorchè  inoltrati  a  mano  –
accompagnati  da  lettera di  trasmissione
recante esplicita  richiesta  di  pubblicazione.
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AVVISO AGLI ABBONATI
Ad evitare che nel caso di mancato rin-

novo dell’abbonamento, si verifichi inter-
ruzione nell’invio del periodico e poiché in
seguito non sarà possibile spedire ai ritar-
datari tutti i fascicoli arretrati, si pregano
i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più
presto l’abbonamento al «Bollettino Uffi-
ciale» alle tariffe e alle condizioni riporta-
te in testata.

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 101/94 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 24.2.2004 per il
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pagamento di € 154.937,07 il Giudice dell’ese-
cuzione ha fissato l’udienza del 3.2.2005 per
disporre la vendita dei seguenti immobili: In
Comune di Serrenti: 1) terreno distinto in
Catasto Terreni alla partita 4691, foglio 35
coi mappali 2, seminativo di ettari 0.30.25, e
297 ex 1/c, seminativo di ettari 0.01.50 for-
manti un unico appezzamento; 2) casa per
civile abitazione, composta di due vani, ba-
gno e locale di sgombero non coperto, con
annesso tratto di cortile antistante il fabbri-
cato, al piano terra, locale soffitta al primo
piano, distinta nel N.C.E.U. alla partita 1000718
al foglio 23 mappale 506, Via Santa Barbara
n. 94 piani T-1, categoria A/6, classe 1, vani 3,
superficie catastale mq. 66; 3) casa di civile
abitazione distinta al N.C.E.U. alla partita
635, al foglio 23 mappale 507, Via Santa Bar-
bara, piani T-1, categoria A/2, classe 6, vani
10,5. Il tutto con annessi, connessi e perti-
nenze, addizioni e con quant’altro è immobi-
le a norma di legge coi relativi frutti.

Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere - C2:

A. Maria Angioni
(3779/2004 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 194/94 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 23.4.2004 per il
pagamento di € 139.997,54 il Giudice dell’ese-
cuzione ha fissato l’udienza del 3.2.2005 per
disporre la vendita dei seguenti immobili: In
Comune di Cagliari, locale magazzino in via
XXIX Novembre nn. 22/24/26/28 ang. Via Aspro-
ni, nel N.C.E.U. al Foglio 18, Mapp. 5360 sub.
1, mq. 110; 2) Per la quota di 1/2 in Comune di
Cagliari, appartamento in Via Lamarmora n.
120, nel N.C.E.U. al Foglio 18, Mapp. 1584 sub.
1 di vani 3,5; sub. 2 di vani 5,5; sub. 3 di vani
6. Il tutto con annessi, connessi e pertinen-
ze, addizioni e con quant’altro è immobile a
norma di legge coi relativi frutti.

Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere - C2:

A. Maria Angioni
(3780/2004 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 669/03 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 15.12.2003 per il
pagamento di € 35.509,59 il Giudice dell’ese-
cuzione ha fissato l’udienza del 3.2.2005 per
disporre la vendita dei seguenti immobili: 1)
Terreno in Monserrato, Loc. “S’ecca S’are-
na” , di complessivi mq. 1.248, distinto N.C.T.
al Foglio 7, Mapp. 247 di are 8,50, Mapp. 257

di are 3,98; 2) In Comune di Quartu Sant’Elena,
Via Eligio Porcu n. 228, 1° P. con sovrastante
lastrico solare,  presentata domanda di ac-
catastamento con protocollo n. 399/1 C1 del
1985. Il tutto con annessi, connessi e perti-
nenze, addizioni e con quant’altro è immobi-
le a norma di legge coi relativi frutti.

Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere - C2:

A. Maria Angioni
(3784/2004 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 70/04 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 9.2.2004 per il
pagamento di € 57.836,81 il Giudice dell’ese-
cuzione ha fissato l’udienza del 3.2.2005 per
disporre la vendita dei seguenti immobili: In
Comune di Assemini, Loc. “Sa Ruina” , fab-
bricato al piano terra, composto da 4 vani,
cucina, bagno, ripostiglio, ingresso e disim-
pegno, con annesso cortile circostante, cen-
sito nel N.C.E.U. al foglio 12, mapp. 176, l’area
su cui sorge il fabbricato è censita nel N.C.T.
al Foglio 12, Mapp. 168 e 176. Il tutto con an-
nessi, connessi e pertinenze, addizioni e con
quant’altro è immobile a norma di legge coi
relativi frutti.

Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere - C2:

A. Maria Angioni
(3785/2004 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 113/04 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 6.3.2004 per il
pagamento di € 116.384,49 il Giudice dell’ese-
cuzione ha fissato l’udienza del 3.2.2005 per
disporre la vendita dei seguenti immobili: Per
la quota di 1/4, terreno in Sanluri, Regione
“Riu Cicu”, di are 15,05, distinto nel N.C.T. al
Foglio 27, Mapp. 550. Il tutto con annessi,
connessi e pertinenze, addizioni e con quan-
t’altro è immobile a norma di legge coi rela-
tivi frutti.

Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere - C2:

A. Maria Angioni
(3786/2004 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella causa di esecuzione n. 102/91, il G.E. ha
disposto la vendita con incanto, per il giorno
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5 maggio 2005 alle ore 11.00 nella sede delle
pubbliche udienze di questo Tribunale, del
seguente bene immobile:

Lotto Unico: Appartamento di mq. 148 netti,
sito nel Comune di Macomer, Via L. da Vinci
n. 54, piano 3° mansarda, composto da in-
gresso, soggiorno, corridoio, 4 camere, cuci-
na, 2 bagni e 1 terrazzino. L’appartamento
non risulta censito al N.C.E.U., ma fa parte di
un fabbricato distinto al distinto N.C.E.U. a
Foglio 28 mappale 662 sub 1-2-3. All’atto del-
l’acquisto il bene è stato indicato come indi-
viduato a Foglio 28 mappale 662 sub 6, ma
ciò non trova riscontro presso l’U.T.E. di Nuoro.

Prezzo Base Euro 70.000,00. Aumento mi-
nimo Euro 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 2 maggio 2005 e depositare conte-
stualmente il 10% del prezzo base per cau-
zione e il 20% per spese, mediante due di-
stinti assegni circolari non trasferibili inte-
stati a/ Cancellerie Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria esecuzioni immobiliari

Oristano, li 15 ottobre 2004
Il Cancelliere C2:

Dott.ssa Marina Morrai
(3787/2004 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella causa di esecuzione n. 92/90, il G.E. ha
disposto la vendita con incanto, per il giorno
5 maggio 2005 alle ore 11.00, nella sede delle
pubbliche udienze di questo Tribunale, dei
seguenti beni:

Lotto Unico: Fabbricato di civile abitazione
sito in Comune di Abbasanta, via Norbello n.
129, distinto al N.C.E.U. al Foglio 29 mappale
103 sub 1-2-3, composto da piano terra costi-
tuito da un’autorimessa, in magazzino, in-
gresso e vano scala, e primo piano composto
da tre camere da letto, disimpegno, due ba-
gni, pranzo, tinello, zona cottura e ingresso,
più verande.

Prezzo Base Euro 42.000,00. Aumento mi-
nimo Euro 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 2 maggio 2005 e depositare conte-
stualmente il 10% del prezzo base per cau-
zione e il 20% per spese, mediante due di-
stinti assegni circolari non trasferibili inte-
stati a: Cancellerie Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria esecuzioni immobiliari

Oristano, li 21 luglio 2004
Il Cancelliere C2:

Dott.ssa Marina Morrai
(3788/2004 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Funzionario di Cancelleria
comunica che nella causa di esecuzione n.
69/88, il G.E. ha disposto la vendita con in-
canto, per il giorno 24 febbraio 2005 alle ore
10.30 nella sala delle pubbliche udienze di
questo Tribunale, del seguente bene immo-
bile:

Lotto Unico: Abitazione con giardino sita
in Oristano Via Simeto n. 18, composta al piano
seminterrato da garage, locale caldaia, can-
tina, ripostiglio, bagno, lavanderia; al piano
terra da ingresso, salone, cucina, bagno, ve-
randa; al piano primo da 3 camere, 2 bagni,
disimpegno, balconi; al piano sottotetto da
camera, ripostiglio, dispensa, 2 balconi.

Il bene sorge su area distinta al foglio 25
mappale 315 ed è stato accatastato con do-
manda prot. 439 del 13.10.93

Prezzo Base €. 200.000,00. Aumento mini-
mo €. 1.000,00

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore
12.00 del giorno 21 febbraio 2005 e deposita-
re contestualmente il 10% del prezzo base
per cauzione e il 20% per spese, mediante due
distinti assegni circolari non trasferibili in-
testati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria esecuzioni immobiliari.

Il Cancelliere C2:
Dott.ssa Marina Lorrai

(3798/2004 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 25/04 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 16.1.2004 per il pa-
gamento di € 17.610,03 il Giudice dell’esecu-
zione ha fissato l’udienza del 3.2.2005 per di-
sporre la vendita dei seguenti immobili: In
Comune di Calasetta, Reg. “ Cussorgia - Vil-
laggio Cala di Seta”, 1/2 dell’appartamento
al P.T., int. 10, composto da ingresso-soggiorno,
cucinino, disimpegno, 2 camere e bagno, di-
stinto nel N.C.E.U. al Foglio 6, Mapp. 61/10,
cat. A/3, vani 4. Il tutto con annessi, connessi
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e pertinenze, addizioni e con quant’altro è
immobile a norma di legge coi relativi frutti.

Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere - C2:

A. Maria Angioni
(19 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 136/04 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 18.3.2004 per il pa-
gamento di € 37.722,22 il Giudice dell’esecu-
zione ha fissato l’udienza del 3.2.2005 per di-
sporre la vendita dei seguenti immobili: In
Comune di Cagliari, appartamento in Via Ugo
Foscolo n. 41, 5° piano, censito nel N.C.E.U.
alla partita 39999, Mapp. 1582, sub. 30 del
Foglio 19. Il tutto con annessi, connessi e per-
tinenze, addizioni e con quant’altro è immo-
bile a norma di legge coi relativi frutti.

Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere - C1:

A. Maria Angioni
(20 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 98/04 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 23.2.2004 per il pa-
gamento di € 37.722,22 il Giudice dell’esecu-
zione ha fissato l’udienza del 3.2.2005 per di-
sporre la vendita dei seguenti immobili: In
Comune di Guspini,  censito nel N.C.E.U. quale
area urbana alla partita n. 2363 del Foglio 21,
sez. E, Mapp. 1419, con entrostante fabbri-
cato non ancora censito nel N.C.E.U. in cor-
so di costruzione. Il tutto con annessi, con-
nessi e pertinenze, addizioni e con quant’al-
tro è immobile a norma di legge coi relativi
frutti.

Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere - C1:

A. Maria Angioni
(21 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 646/03 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 5.12.2003 per il pa-
gamento di € 86.935,99 il Giudice dell’esecu-
zione ha fissato l’udienza del 3.2.2005 per di-
sporre la vendita dei seguenti immobili: In
Comune di Sinnai,  quota pari a 1/2 pro indi-
viso dell’unità abitativa in Reg. “Riu Sa Pira”,
con fronte sulle vie Giotto e Tintoretto, com-
posta da piano scantinato, piano 1° e 2°, di-

stinta nel N.C.E.U. al Foglio 34, Mapp. 183. Il
tutto con annessi, connessi e pertinenze, ad-
dizioni e con quant’altro è immobile a norma
di legge coi relativi frutti.

Cagliari, li 28 ottobre 2004
Il Cancelliere - C1:

A. Maria Angioni
(22 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere C2 comunica che
nella esecuzione n. 186/98, il G.E. ha dispo-
sto la vendita con incanto, per il giorno 10
marzo 2005 ore 11.00 nella sala delle pubbli-
che udienze di questo Tribunale, dei seguen-
ti beni:

Lotto Unico, immobile in Oristano Via
Carbonia, composto da ingresso, 4 camere,
pranzo, tinello, bagno e cortile interno, di-
stinto al N.C.E.U. al F. 22 M. 153 - 154.

Prezzo Base € 80.000,00. Aumento minimo
€ 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 7 marzo 2005 e depositare conte-
stualmente il 10% del prezzo base per cau-
zione e il 20% per spese, mediante due di-
stinti assegni circolari non trasferibili inte-
stati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione, entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria delle esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 7 dicembre 2004
Il Cancelliere C2:

Dott.ssa Marina Lorrai
(34 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Funzionario di Cancelleria
comunica che nella esecuzione n. 82/88, il G.E.
ha disposto la vendita con incanto, per il giorno
24 febbraio 2005 ore 10.30 nella sala delle pub-
bliche udienze di questo Tribunale, dei se-
guenti beni:

Lotto unico: Appartamento sito in Oristano,
Via degli Artigiani n. 20, al primo piano. L’ap-
partamento è composto da ingresso, disim-
pegno, soggiorno-pranzo, ripostiglio, cucinotto,
tre camere, cameretta, tre bagni e due bal-
coni. L’immobile è distinto al N.C.E.U. al fo-
glio 6 mappale 263 sub 3.

Prezzo base € 80.000,00. Aumento minimo
€ 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore
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12.00 del giorno 21 febbraio 2005 e deposita-
re contestualmente il 10% del prezzo base
per cauzione e il 20% per spese, mediante due
distinti assegni circolari non trasferibili in-
testati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria delle esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 8 settembre 2004
Il Cancelliere:

firma illeggibile
(46 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
Vendita Giudiziaria
R.E. Imm. 29+31/94

I giorno 17.2.05 alle ore 11.00 nanti G.E.
vendesi con incanto unico lotto edificio due
piani fuori terra con annesso parcheggio e
giardino destinato ad Albergo - Ristorante
posto in Girasole - regione “S. Lucia” - in catasto
f. 10, mapp. 26 di mq. 4.813 e mapp. 27 di mq.
874 coerente a strada ferrata, proprietà Nieddu
- strada vicinale salvo altri. Prezzo base €

360.000,00, aumento minimo € 5.164,57. Do-
manda di partecipazione in bollo entro 16.2.05
ore 13.00 con depositi 15% cauzione + 15%
spese con assegno circolare non trasferibile
intestato a “Cancelleria del Tribunale di
Lanusei”. Saldo entro 30 giorni dall’aggiudi-
cazione.

Avv. Luigi Cabriolu
(60 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 592/03 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 10.11.2003 per il
pagamento di € 10.493,62 il Giudice dell’ese-
cuzione ha fissato l’udienza del 3.2.2005 per
disporre la vendita dei seguenti immobili: In
Comune di Dolianova, via Partigiani, immo-
bile ad uso civile abitazione al P.T., nel N.C.E.U.
al Foglio 26, Mapp. 3049 sub. 1, Cat. A/3, clas-
se 3, vani 4,5. Il tutto con annessi, connessi e
pertinenze, addizioni e con quant’altro è im-
mobile a norma di legge coi relativi frutti.

Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere - C1:

Miria Bozzi
(74 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 138/04 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 18.3.2004 per il pa-

gamento di € 173.771,98 il Giudice dell’ese-
cuzione ha fissato l’udienza del 3.2.2005 per
disporre la vendita dei seguenti immobili: In
Comune di Selargius, quota di 1/24 dell’ap-
partamento in via Daniele Manin n. 170, im-
mobile ad uso civile abitazione al P.T., distin-
to nel N.C.E.U. al Foglio 43, Mapp. 467/2, vani
5. Il tutto con annessi, connessi e pertinen-
ze, addizioni e con quant’altro è immobile a
norma di legge coi relativi frutti.

Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere - C1:

A. Maria Angioni
(75 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 67/04 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 9.2.2004 per il pa-
gamento di € 13.896,40 il Giudice dell’esecu-
zione ha fissato l’udienza del 3.2.2005 per di-
sporre la vendita dei seguenti immobili: Per
la quota di 1/4: In Comune di Cagliari, Fab-
bricato in vico Arno, nel N.C.E.U. al Foglio 8,
part. 134 sub. 5; 2) In Comune di Assemini,
fabbricato in Via Gramsci, nel N.C.E.U. al Foglio
23, part. 313. Il tutto con annessi, connessi e
pertinenze, addizioni e con quant’altro è im-
mobile a norma di legge coi relativi frutti.

Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere - C1:

A. Maria Angioni
(76 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 61/04 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 4.2.2004 per il pa-
gamento di € 13.612,26 il Giudice dell’esecu-
zione ha fissato l’udienza del 3.2.2005 per di-
sporre la vendita dei seguenti immobili: Per
la quota di 1/3, immobile sito in Comune di
Cagliari, distinto nel N.C.E.U. alla sez. A, Fo-
glio 18, Mapp. 4813 sub. 002, vani 5,5. Il tutto
con annessi, connessi e pertinenze, addizio-
ni e con quant’altro è immobile a norma di
legge coi relativi frutti.

Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere - C1:

A. Maria Angioni
(77 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di Istanza di Vendita Immobiliare

Nell’Esecuzione n. 12/92 il Giudice dell’Ese-
cuzione ha fissato per la comparizione delle
parti avanti a se l’udienza del 17.2.2005 ore
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9.00 per disporre in ordine alla vendita del
seguente immobile, pignorato con atto noti-
ficato il 23.1.92 trascritto nella Conservato-
ria dei RR.II. di Nuoro in data 13.2.92 al n.
1450 Reg. Generale e al n. 1117 Reg. Partico-
lare: Quota pari a 1/10 di immobile sito in
Fonni, frazione Pacifico distinto in catasto
al F. 16 M. 40 sub 1, M. 40 sub 2, M. 42.

Oristano, li 29 luglio 2004
Il Cancelliere:
Marina Lorrai

(85 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il Cancelliere comunica che nell’esecuzione
n. 11/93, il G.E. ha disposto la vendita con
incanto, per il giorno 24 febbraio 2005 ore 10.30
nella sala delle pubbliche udienze di questo
Tribunale dei seguenti beni:

Lotto n. 1: Immobile sito in Paulilatino, Via
Giovanni XXIII n. 12, destinato ad abitazione,
composto da due piani oltre seminterrato adi-
bito a garage e cortile. Il piano rialzato è com-
posto da veranda, corridoio, tinello,
soggiorno-pranzo, disimpegno, due camere,
cucinino, bagno. Il piano superiore è composto
da tre ambienti ed è realizzato al grezzo.

Il bene è distinto nel NCEU al foglio 27
mappale 165 subb. 1, 2 e 3 e sorge su area
distinta nel CT al foglio 27 mappale 151.

Il fabbricato presenta alcuni abusi edilizi.
L’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presup-
posti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art.
17 comma 5 e art. 40 comma 6 L. n. 47/1985.

Prezzo base € 55.000,00. Aumento minimo
€ 1.000,00.

Lotto n. 2: Locale commerciale di mq. 65
circa sito in Paulilatino, Via Nazionale n. 177,
distinto nel NCEU al foglio 36 mappale 50,
composto da locale principale, locale di sgom-
bero, servizio igienico, cortile.

Prezzo base € 25.000,00. Aumento minimo
€ 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 21 febbraio 2005 e depositare con-
testualmente il 10% del prezzo base per cau-
zione e il 20% per spese, mediante due di-
stinti assegni circolari non trasferibili inte-
stati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria delle esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 7 settembre 2004
Il Cancelliere: firma illeggibile

(86 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 125/04 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 12.3.2004 per il pa-
gamento di € 69.839,09 il Giudice dell’esecu-
zione ha fissato l’udienza del 3.2.2005 per di-
sporre la vendita dei seguenti immobili: In
Comune di Villasimius, immobile facente parte
del maggior fabbricato a schiera, ricompre-
so nella lottizzazione “Is Argiolas” residenza
Mediterranea, e più precisamente si tratta
di una porzione di immobile costituita da:
unità ad uso abitativo al piano terra, in Via
Carducci n. 33, distinta con il subalterno 2,
composta detta unità da: giardino, ingresso
- soggiorno, pranzo, disimpegno, bagno e due
vani; locale adibito a posto macchina, sito
nel piano interrato con ingresso comune da
Via Carducci n. 31, distinto con il subalterno
41. Il su indicato immobile risulta censito al
N.C.E.U. al foglio 23, mappale 3257, con i
subalterni: 2, lott. “Is Argiolas”, piano T,
categoria A/2, classe 5, vani 3; 41, lott. “Is
Argiolas” piano S/1, categoria C16, classe 2.

Il tutto con annessi, connessi e pertinen-
ze, addizioni e con quant’altro è immobile a
norma di legge coi relativi frutti.

Cagliari, li 10 ottobre 2004
Il Cancelliere - C1:

A. Maria Angioni
(87 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 55/04 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 28.1.2004 per il pa-
gamento di € 166.066,47 il Giudice dell’ese-
cuzione ha fissato l’udienza del 3.2.2005 per
disporre la vendita dei seguenti immobili: In
Comune di Monastir, Via Roma, appartamento
in Catasto al Foglio 12, Mapp. 335, piano T/
1°, natura A, vani 4; Foglio 12, Mapp. 336, na-
tura A. Il tutto con annessi, connessi e per-
tinenze, addizioni e con quant’altro è immo-
bile a norma di legge coi relativi frutti.

Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere - C1:

A. Maria Angioni
(88 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 149/04 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 25.3.2004 per il pa-
gamento di € 176.514,61 il Giudice dell’ese-
cuzione ha fissato l’udienza del 3.2.2005 per
disporre la vendita dei seguenti immobili:
Terreno sito in Elmas (CA), Via Del Pino
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Solitario, con sovrastanti fabbricati in corso
di costruzione così descritti: Foglio 4, Mapp.
2248 sub. 89, P.S. 1;  Foglio 4, Mapp. 2248 sub.
113, P.S. 1; Foglio 4, Mapp. 2248 sub. 165, P.S.
1; Foglio 4, Mapp. 2248 sub. 236, P. T.; Foglio
4, Mapp. 2248 sub. 298, P.S. 1/1 Vani 4,5 (Ap-
partamento); Foglio 4, Mapp. 2248 sub. 348
P.T., mq. 131 (Negozio); Foglio 4, Mapp. 2248
sub. 349, P.T. mq. 100 (Negozio); Foglio 4, Mapp.
2248 sub. 350, P.S. 1/3-4 Vani 4,0 (Apparta-
mento); Foglio 4, Mapp. 2248 sub. 347, P.S. 1/
2, Vani 4,0 (Appartamento); Foglio 4, Mapp.
2248 sub. 354 P.T./3-4, Vani 3,5 (Appartamen-
to); Foglio 4, Mapp. 2248 sub. 355 P.T./3-4, Vani
4,0 (Appartamento); Foglio 4, Mapp. 2248 sub.
352, P.T. mq. 106 (Negozio); Foglio 4, Mapp.
2248 sub. 356 P.S. 1/3-4, Vani 4,0 (Apparta-
mento). Il tutto con annessi, connessi e per-
tinenze, addizioni e con quant’altro è immo-
bile a norma di legge coi relativi frutti.

Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere - C1:

A. Maria Angioni
(89 a pagamento)

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Avviso di istanza di vendita di immobili
Nella esecuzione n. 57/04 R.E. iniziata con

pignoramento notificato il 31.1.2004 per il pa-
gamento di € 49.835,17 il Giudice dell’esecu-
zione ha fissato l’udienza del 3.2.2005 per di-
sporre la vendita dei seguenti immobili: In
Comune di Sanluri, Via Carlo Felice, magaz-
zino o locale deposito della superficie di mq.
320 circa, distinto nel N.C.E.U. al Foglio 37,
part. 221 sub. 1 cat. C2. Il tutto con annessi,
connessi e pertinenze, addizioni e con quan-
t’altro è immobile a norma di legge coi rela-
tivi frutti.

Cagliari, li 1 ottobre 2004
Il Cancelliere - C1:

Miria Bozzi
(90 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il Cancelliere comunica che nella causa di
esecuzione n. 65/90 il G.E. ha disposto la ven-
dita con incanto, per il giorno 24 febbraio 2005
ore 10.30 nella sala delle pubbliche udienze
di questo Tribunale, della seguente unità
immobiliare:

Lotto Unico: Area fabbricabile sita in Mar-
rubiu via Sulcis n. 10 della superficie cata-
stale di mq. 386 ma effettiva di mq. 376,92
con sovrastante fabbricato articolato su due
piani e sottotetto. Il piano terra è destinato
parte a laboratorio artigianale di falegname-
ria e deposito materiali e parte ad autori-

messa con funzione anche di ingresso. Il pia-
no primo è costituito da 5 vani, ingresso, bagno,
veranda coperta e terrazza per una superfi-
cie complessiva di mq. 229,74. Il piano sotto-
tetto è costituito da tre ambienti distinti e
ha una superficie lorda di mq. 144,03.

L’edificio è delimitato da un cortiletto an-
teriore e da un cortile retrostante, non anco-
ra censito al N.C.E.U., ma l’area su cui insiste
è distinta al C.T. al foglio 24 mappale 702 (ex
165 sub C).

Il fabbricato presenta alcune opere ese-
guite in mancanza di concessione edilizia. L’ag-
giudicatario potrà, ricorrendone i presupposti,
avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 17
comma 5 art. 40 comma 6 L. 47/85.

Prezzo base € 56.000,00. Aumento minimo
€ 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 21 febbraio 2005 e depositare con-
testualmente il 10% del prezzo base per cau-
zione e il 20% per spese, mediante due di-
stinti assegni circolari non trasferibili inte-
stati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria esecuzioni immobiliarì.

Oristano, li 13 dicembre 2004
Il Cancelliere:

firma illeggibile
(111 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella esecuzione n. 82/91, il G.E. ha disposto
la vendita con incanto, per il giorno 24 feb-
braio 2005 ore 10.30 nella sala delle pubbli-
che udienze di questo Tribunale, dei seguen-
ti beni:

Lotto Unico: Villetta più cortile in Sorgo-
no, Viale Industria n. 10, formata da 1 appar-
tamento di mq 129 a piano terra, un apparta-
mento di mq 121 al piano primo, garage, lo-
cale di sgombero. L’area è distinta nel C.T. al
foglio 17 mappale 312 di mq 600. Il fabbricato
è distinto nel NCEU al foglio 17 mappale 433
sub 1 e sub 2. Il bene presenta alcune diffor-
mità rispetto alla concessione edilizia. L’ag-
giudicatario potrà, ricorrendone i presupposti,
avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 17
comma 5 e art. 40 comma 6 L. 47/8 5.

Prezzo base € 86.000,00. Aumento minimo
€ 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 21 febbraio 2005 e depositare con-
testualmente il 10% del prezzo base per cau-
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zione e il 20% per spese, mediante due di-
stinti assegni circolari non trasferibili inte-
stati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione, entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria delle esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 27 maggio 2004
Il Cancelliere:

firma illeggibile
(115 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella causa di esecuzione 168/98, il G.E. ha
disposto la vendita con incanto, per il giorno
17.2.2005 alle ore 11.00 nella sala delle pub-
bliche udienze di questo Tribunale, del se-
guente bene immobile:

Fabbricato sito in Abbasanta, ad uso abi-
tazione unifamiliare formato a piano terra
da veranda, ingresso, salone, cucina, autori-
messa, magazzino, cortile, al piano primo da
4 camere, bagno, ripostiglio, 2 balconi, al piano
sottotetto da unico ambiente. Il bene è di-
stinto al N.C.E.U. a F. 29 M. 204 sub 1 e sub 2
e sorge su area distinta al N.C.T. a F. 29 M.
153.

Alcune opere sono abusive. L’aggiudica-
tario potrà, ricorrendone i presupposti, av-
valersi delle disposizioni di cui all’art. 17 comma
5 e art. 40 comma 6 L. 47/85.

Prezzo base € 67.000,00. Aumento minimo
€ 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 14.2.2005 e depositare contestual-
mente il 10% del prezzo base per cauzione e il
20% per spese, mediante due distinti assegni
circolari non trasferibili intestati a: Cancelliere
Tribunale di Oristano. Residuo prezzo dell’ag-
giudicazione, dedotta la cauzione entro 60 gior-
ni dall’incanto. Maggiori informazioni presso
la Cancelleria esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 18 ottobre 2004
Il Cancelliere C2:

Dott.ssa Marina Lorrai
(116 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella esecuzione n. 25/92, il G.E. ha disposto
la vendita con incanto, per il giorno 17 feb-
braio 2005 ore 11.00 nella sala delle pubbli-
che udienze di questo Tribunale, dei seguen-
ti beni:

Lotto di mq. 3600 con stabilimento adibi-
to a falegnameria in zona industriale di Ab-
basanta composto da 3 corpi di fabbricato
(deposito e locale esposizione; laboratorio
principale e uffici; laboratorio secondario) e
2 aree cortilizie.

Il bene è distinto al N.C.E.U. a Foglio 19
mappale 176.

Prezzo base € 480.000,00. Aumento mini-
mo € 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 14 febbraio 2005 e depositare con-
testualmente il 10% del prezzo base per cau-
zione e il 20% per spese, mediante due di-
stinti assegni circolari non trasferibili inte-
stati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione, entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria delle esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 8 settembre 2004
Il Cancelliere:

firma illeggibile
(117 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella esecuzione n. 118/93, il G.E. ha dispo-
sto la vendita con incanto, per il giorno 24
febbraio 2005 ore 10.30 nella sala delle pub-
bliche udienze di questo Tribunale, dei se-
guenti beni:

Lotto Unico: Fabbricato in Morgongiori Via
Manentzias n. 3, composto al piano terra da
sala pranzo, camera, bagno e cortile con tet-
toia; al piano primo da quattro camere e bagno.
Il bene è distinto nel NCEU al foglio 19 map-
pale 553 e presenta alcune opere abusive.
L’aggiudicatario potrà, ricorrendone i presup-
posti, avvalersi delle disposizioni di cui all’art.
17 comma 5 e art. 40 comma 6 L. 47/85.

Prezzo base € 34.000,00. Aumento minimo
€ 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 21 febbraio 2005 e depositare con-
testualmente il 10% del prezzo base per cau-
zione e il 20% per spese, mediante due di-
stinti assegni circolari non trasferibili inte-
stati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione, entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria delle esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 18 ottobre 2004
Il Cancelliere C2:

Dott.ssa Marina Lorrai
(118 a pagamento)
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TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Funzionario di Cancelleria
comunica che nella esecuzione n. 176/92, il
G.E. ha disposto la vendita con incanto, per
il giorno 10 marzo 2005 ore 11.00 nella sala
delle pubbliche udienze di questo Tribuna-
le, dei seguenti beni:

Lotto Unico: immobile in Tonara, Via Ele-
onora d’Arborea n. 53,, composto al piano
terra da soggiorno con altezza di m. 2,65, al
piano primo da sala da pranzo con angolo
cottura e bagno, al piano mansarda da ca-
mera, corridoio e balcone. Il bene è distinto
nel NCEU al foglio 19 mappale 211. Si precisa
che non sussiste la continuità delle trascri-
zioni nel ventennio, in quanto non risultano
trascritti i titoli di provenienza in favore dei
danti causa.

Prezzo base € 32.000,00. Aumento minimo
€ 1.000,00.

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 7 marzo 2005 e depositare conte-
stualmente il 10% del prezzo base per cau-
zione e il 20% per spese, mediante due di-
stinti assegni circolari non trasferibili inte-
stati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.
Residuo prezzo dell’aggiudicazione, dedot-
ta la cauzione, entro 60 giorni dall’incanto.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria delle esecuzioni immobiliari.

Il Cancelliere C2:
Dott.ssa Marina Lorrai

(119 a pagamento)

TRIBUNALE DI ORISTANO
Avviso di vendita con incanto

Il sottoscritto Cancelliere comunica che
nella causa di esecuzione n. 100/85, il G.E. ha
disposto la vendita con incanto, per il giorno
10 marzo 2005 ore 11.00 nella sala delle pub-
bliche udienze di questo Tribunale, del se-
guente bene:

Lotto Unico: Podere da Ha 19.01.30 sito in
Usellus, regione “Tanca e Gianna” con so-
vrastanti:
a) fabbricato rurale ad uso residenziale com-

posto al piano primo dal porticato ester-
no, ampio soggiorno, corridoio, bagno, 4
camere. Al piano sottostrada trovasi la zona
pranzo, la cucina, e un’ampia sala;

b) Fabbricato mungitrice - ovile, progettato
per 48 poste, con superficie coperta di mq.
190 la mungitrice e di mq. 617 l’ovile;

c) locale fienile;
d) locale porcilaia;
e) locale di sgombero per ricovero macchi-

nari.

L’azienda è provvista di strada interna
asfaltata e di 2 pozzi d’acqua, è recintata da
rete metallica zincata. La vegetazione pre-
valente è costituita da lentischio, cisto, oli-
vastro, leccio, querce da sughero (almeno 2000).
C’è una piccola vigna e n. 35 piante di ulivo.

I fabbricati risultano conformi alle con-
cessioni edilizie. L’area è distinta al Catasto
al Foglio 1 Mappali 3, 4, 5, 6, 7 e 17 e rientra
nella zona “E” del P.U.C..

Prezzo base €. 372.000,00. Aumento mini-
mo €. 1.000,00

I concorrenti dovranno presentare in Can-
celleria istanza in carta legale entro le ore 12
del giorno 7 marzo 2005 e depositare conte-
stualmente il 10% del prezzo base per cau-
zione e il 20% per spese, mediante due di-
stinti assegni circolari non trasferibili inte-
stati a: Cancelliere Tribunale di Oristano.

L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 55 R.D.
16.7.1905 n. 646, dovrà versare alla sezione
autonoma di credito fondiario della B.N.L.
entro il termine di giorni 20 dall’aggiudica-
zione definitiva, senza attendere il prosie-
guo della graduazione dei creditori, il saldo
del prezzo di aggiudicazione, - diminuito di
quanto versato a titolo di cauzione-, fino a
concorrenza del credito del predetto istitu-
to per capitale, accessori e spese. L’eventua-
le residuo dovrà essere versato a mani del
Cancelliere delle esecuzioni immobiliari nel-
le forme dei depositi giudiziari.

Maggiori informazioni presso la Cancelle-
ria esecuzioni immobiliari.

Oristano, li 9 novembre 2004
Il Direttore di Cancelleria:

Dott.ssa Marina Lorrai
(120 a pagamento)

c) VARIE

BIPIESSE Riscossioni S.p.A.
Avviso di Vendita Immobiliare

Esecuzione n. 6/2004
Il Concessionario del Servizio di Riscos-

sione dei Tributi di Sassari - Bipiesse Riscos-
sioni S.p.A. Filiale Polifunzionale di Sassari
- rende pubblicamente noto che, nei locali
siti in Sassari, Viale Umberto n. 44, alle ore
9.00 e seguenti dei giorni: 24.2.2005 per il primo
incanto; 31.3.2005 per il secondo incanto;
28.4.2005 per il terzo incanto; avrà luogo la
vendita ai pubblici incanti dei seguenti beni
immobili:
– diritti pari alla piena proprietà (1/1) di un

magazzino e deposito commerciale ubicato
nel Comune di Sassari, località Predda Nied-
da Strada 14 n. 1, posto al piano terra, con
annesso cortile di pertinenza, confinante
con proprietà venditrice e proprietà
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Giordanelli, salvo altri. Distino nel N.C.E.U.
al foglio 83, mappale 719 sub 12, categoria
C/2, di mq. 283 (superficie catastale mq.
313).
Il tutto nello stato di fatto e di diritto in

cui detti immobili si trovano e con tutti gli
inerenti diritti, servitù attive e passive e sen-
za garanzia di sorta per parte del Concessio-
nario istante. L’aggiudicazione avverrà alle
condizioni indicate nell’avviso di vendita affisso
alla porta esterna della cancelleria del Tri-
bunale di Sassari e all’albo del Comune. Prezzo
base d’asta Euro 198.891,00 col ribasso di un
terzo in caso di secondo e terzo incanto ri-
spetto a quello precedente. Le offerte in au-
mento non dovranno essere inferiori al 4%
del prezzo base. L’ammontare della cauzio-
ne è fissata, per ogni incanto, nella misura
dei 10% del prezzo base. La cauzione, non-
ché le spese di vendita in ragione del 15% del
prezzo minimo stabilito per ciascun incan-
to, devono essere versate sul conto corrente
bancario n. 50915/9, aperto presso la Banca
di Sassari Agenzia n. 1 - Sassari - e intestato
alla BIPIESSE Riscossioni S.p.A. - Cauzioni
Vendite Immobiliari.

I concorrenti entro le ore 13,00 del giorno
precedente ogni incanto, dovranno presentare
l’istanza di partecipazione all’asta con le rela-
tive ricevute di versamento dei depositi cau-
zionali presso la Filiale Popolare del Conces-
sionario in Viale Umberto n. 44, Sassari.

(Per ulteriori informazioni telefonare al n.
079226117).

Sassari, li 13 dicembre 2004
p. Il Concessionario

BIPIESSE Riscossioni S.p.A.:
firma illeggibile

(24 a pagamento)

Amministrativi
d) APPALTI E ASTE

COMUNE DI SAMASSI
Estratto del bando di gara

Ente appaltante: Comune di Samassi: C.A.P.
09030.

C.F. e P. IVA: 00518190921 - tel. 070 938101
- Fax 070 9389362.

E-mail samassi@tiscali.it - sito internet
www.comune.samassi.ca.it

Oggetto e luogo di esecuzione: Appalto Ser-
vizio pulizia Edifici Comunali: Municipio,
Centro di Aggregazione Sociale e Mercato
Civico.

Descrizione del Servizio: Il Servizio è de-
scritto nel Capitolato d’oneri.

Elaborati di gara: copia del bando, dei suoi
allegati e del Capitolato d’oneri possono es-
sere ritirati presso l’Ufficio U.R.P. del Comu-
ne previo pagamento della somma di € 4,00
da corrispondere al medesimo Ufficio.

Durata dell’appalto: anni tre a partire in-
dicativamente dal mese di aprile 2005. Im-
porto a base di gara annuo: € 29.053,00 (più
I.V.A.), pari ad € 87.159,00 per il triennio (più
I.V.A.).

Modalità di aggiudicazione: la gara sarà
espletata con il sistema del pubblico incan-
to (Art. 73 lett. c del R.D. 827/24), con il me-
todo delle offerte segrete, ad unico definiti-
vo incanto ed esclusione di offerte in aumen-
to, e con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa (art. 23, comma 1 lett.
b del D. Lgs. n. 157/1995 e successive modifi-
che ed integrazioni).

Cauzione provvisoria: € 1.743,18, da pre-
starsi nei modi di legge. Cauzione definitiva:
5% dell’importo contrattuale triennale.

Copertura della spesa: Fondi comunali.
Modalità di pagamento: Rate mensili

posticipate entro trenta giorni dalla presen-
tazione di regolare fattura.

Requisiti per la partecipazione alla gara:
Iscrizione nel Registro delle Imprese o nel-
l’Albo delle Imprese artigiane tenuto c/o la
C.C.I.A.A. per  attività coincidente con quel-
la oggetto del presente appalto o in un regi-
stro professionale o commerciale dello Sta-
to di residenza. Aver prestato servizi analo-
ghi nell’ultimo triennio per un importo pari
almeno all’importo a base d’appalto triennale.

Soggetti ammessi alla gara: Sono ammes-
se a partecipare alla gara anche Imprese ap-
positamente e temporaneamente raggrup-
pate, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 157/1995
e successive modifiche ed integrazioni.

Responsabile del procedimento: Sig.ra Fran-
cesca Savona.

Termine di ricezione delle offerte: ore 14.00
del giorno 7.2.2005.

Data di avvio e conclusione delle opera-
zioni di gara: Il giorno 8.2.2005 alle ore 9.00
nell’aula consiliare del Comune di Samassi
si procederà in seduta pubblica all’apertura
dei plichi presentati dalla Ditte concorrenti
ed all’esame della documentazione richiesta
per la partecipazione alla gara al fine di veri-
ficare il possesso dei requisiti per l’ammis-
sione alla gara delle Ditte stesse.

Successivamente una Commissione spe-
ciale di gara all’uopo nominata esaminerà,
nel corso di sedute non pubbliche, il conte-
nuto dell’offerta tecnica ed assegnerà alle
singole Ditte il punteggio meritato.
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La seduta di gara per l’apertura delle of-
ferte economiche sarà comunicata ai concor-
renti a mezzo fax. Nella stessa seduta verrà
stilata la graduatoria definitiva, e si proce-
derà all’aggiudicazione provvisoria del ser-
vizio.

Il Responsabile del Servizio:
Bonaria Tuveri

(25 a pagamento)

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

SERVIZIO
SISTEMA INFORMATIVO AMBIENTALE,
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Via Roma, 80 - Cagliari
Avviso di gara esperita

Denominazione e indirizzo dell’Ammini-
strazione: Assessorato della Difesa dell’Am-
biente Regione Autonoma della Sardegna -
Servizio Sistema Informativo Ambientale Va-
lutazione Impatto Ambientale - via Roma n.
80 - 09123 Cagliari - Tel. 070/6066627 - 070/
6066659 - 070/6066631 - Fax 070/6066664;

Oggetto dell’appalto: “Progettazione e rea-
lizzazione di un Sistema Informativo Geo-
grafico (GIS) per il monitoraggio delle aree
della Sardegna a rischio di Desertificazione,
con la specifica indicazione delle componen-
ti di tale rischio, compresa la parametrazione
delle stesse”. Importo a base di gara: €

940.000,00 I.V.A. inclusa.
Sistema di aggiudicazione: appalto - con-

corso con il criterio dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa, di cui all’art. 23, comma
1, lettera b), del D.Lgs. 17.3.1995, n. 157, in
termini di:
– merito tecnico della soluzione progettua-

le;
– organizzazione e capacità tecnica del per-

sonale preposto alla prestazione del ser-
vizio;

– prezzo offerto per la prestazione;
– assistenza tecnica fornita.

Categoria del Servizio: 12 - CPC 867
Numero offerte ricevute: 5 (cinque);
Data di aggiudicazione: 21.12.2004;
Nome e indirizzo aggiudicatario: A.T.I.

Agriconsulting S.p.A. (Capogruppo) ESRI
Italia - c/o Agriconsulting S.p.A. via Vitorchiano
n. 123, 00189 Roma;

Importo aggiudicazione: € 704.160,00 (euro
settecentoquattromilacentosessanta/00) I.V.A.
ed ogni altro onere compresi;

Termini per l’esecuzione dei lavori: 24 (ven-
tiquattro) mesi;

Data di pubblicazione del bando sulla
G.U.C.E.: 24.12.2003;

Data di invio del presente avviso alla GUCE:
27.12.2004;

Data di ricezione del presente avviso alla
GUCE: 27.12.2004.

Il Direttore del Servizio:
Dott. Raffaele Farris

(35 gratuito)

COMUNE DI USSANA
Estratto avviso di gara

Il Responsabile del Servizio,
Rende noto

E’ indetto un pubblico incanto con l’ap-
plicazione delle disposizioni acceleratorie pre-
viste dalle ordinanze Commissariali n. 409/
04 e n. 350/03, per l’appalto lavori  di amplia-
mento della rete idrica dell’abitato di Ussa-
na - Cat. “OG6 prevalente” “OG3 OS1 scor-
porabili / subappaltabili” - per il giorno 11.2.05
ed alle ore 10.30, c/o palazzo municipale del
Comune di Ussana sito in P.zza Municipio, 1
- Tel. 070/91894301-317, Fax 070/91894325,
comunediussana@tiscalinet.it. Importo com-
plessivo appalto: €  1.072.100,00, di cui €

1.035.525,13 quale importo dei lavori posto a
base di gara e € 36.574,87 quali oneri sicurez-
za non soggetti a ribasso. La gara si terrà col
sistema del pubblico incanto, con aggiudi-
cazione, ai sensi art. 21, c. 1, lett. b e c. 1/ bis),
l. 109/94 e s.m.i., col criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara,
da determinarsi mediante ribasso sull’importo
dei lavori posto a base di gara, con contratto
da stipulare a corpo. Le offerte dovranno
pervenire al seguente indirizzo: Comune di
Ussana P.zza Municipio, 1 C.A.P. 09020 Ufficio
LL.PP. esclusivamente per posta raccoman-
data, espresso postale o in corso particolare,
entro le ore 13.00 del giorno 9.2.05, sul quale
dovrà essere posta la seguente dicitura ben
visibile: offerta per il pubblico incanto del
giorno 11.2.05 per appalto lavori ampliamento
rete idrica dell’abitato di Ussana. Il bando di
gara in edizione integrale può essere ritirato
c/o: * Il Centro Tecnico - Via Roma, 202 - Us-
sana (tel. 368/3978925 - 329/7603510); * Carta
Antonio, Via Funtana, 3 Soleminis (tel. 070/
749349/ fax 070/749072). Esclusa la trasmis-
sione via fax di detto bando integrale.

Il Direttore Generale:
Dr.ssa Dina Usai

(36 a pagamento)
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COMUNITA’ MONTANA N. 9
“DEL NUORESE” - NUORO

Avviso di gara esperita
Ai sensi dell’art. 20 della L. n. 55 del 19.3.90

si rende noto che questa Amministrazione
ha provveduto secondo le modalità previste
dalla normativa vigente all’aggiudicazione dei
lavori dì “Realizzazione Stazione di trasferi-
mento Rifiuti Solidi Urbani presso Comune
di Dorgali”. Importo a base d’ asta €.: 650.870,00
(esclusi Oneri Sicurezza per €.: 20.130,00).
La Gara è stata espletata ed aggiudicata in
data 29.9.04 in favore dell’A.T.I. SILVA Co-
struzioni / SCAFIDI A. di Agrigento per net-
ti €: 670.328,97, con ribasso dello 0,10 %,in-
clusi Oneri Sicurezza

L’Elenco delle Imprese partecipanti alla
Licitazione trovasi in pubblicazione presso
l’Albo  Pretorio  di  questa  Comunità  Mon-
tana.

Il Segretario Generale:
Dr. F. Achille Crisponi
Il Presidente di Gara:

Ing. Mario Viola
(37 a pagamento)

COMUNE DI SELEGAS
Servizio Lavori Pubblici

Avviso di gara per pubblico incanto
E’ indetta gara di appalto per pubblico in-

canto ai sensi dell’art. 21 comma 1 lettera b
e comma 1 bis della legge 109/94, con con-
tratto da stipularsi a corpo e misura.

Oggetto “Lavori di Riqualificazione del Cen-
tro Storico”.

Importo lavori a base d’asta € 531.950,61.
Importo per l’attuazione dei piani di sicu-

rezza € 7.979,26.
Importo per la qualificazione € 539.929,87.
Categoria prevalente OG3 con classifica

III^ (SOA) oppure OG3 (ARA).
Le offerte debbono pervenire al Comune

di Selegas - Via Daga 4 - 09040 - Selegas entro
e non oltre le ore 13,00 del 15 febbraio 2005

I requisiti richiesti e le modalità di parte-
cipazione sono riportati nel bando integrale
di gara in pubblicazione all’Albo Pretorio del
Comune.

Gli interessati possono ritirare copia del
bando integrale di gara e prendere visione
del capitolato speciale d’appalto e degli altri
documenti tecnico - amministrativi presso
l’Ufficio Tecnico del Comune di Selegas dal-
le ore 11,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni fe-
riali escluso il sabato.

I documenti richiesti potranno essere fo-
tocopiati a spese del richiedente.

Non si effettua servizio di telefax.
Responsabile del procedimento è il Geom.

Aru Arnaldo, Responsabile del Servizio Tec-
nico.

Le informazioni e i chiarimenti sulla pro-
cedura di appalto potranno essere richieste
al Geom. Aru Arnaldo e al PI Anedda Dante
al numero 070/985828.

Responsabile del Servizio:
Geom. Aru Arnaldo

(47 a pagamento)
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COMUNE DI CARLOFORTE
Asta pubblica - Estratto bando di gara
Il Comune di Carloforte procederà mediante

pubblico incanto, alla gara per l’appalto dato
a corpo dei lavori di “ Lavori di Riqualificazione
della rete idrica Urbana del Comune di Car-
loforte 1° lotto 2° Stralcio”, in Carloforte, ai
sensi e per gli effetti della L. 109/94 e smi, ai
sensi dell’Ordinanza del Commissario Gover-
nativo per l’Emergenza idrica in Sardegna n.
409/04 e in osservanza alle deroghe previste
dall’Ordinanza n. 350/03. Saranno ammesse
solo offerte in ribasso. Appalto con corrispettivo
a corpo. Importo complessivo dei lavori: Euro
2.737.946,50 al netto di IVA di cui: Importo
soggetto a ribasso d’asta Euro 2.631.888,12;
Importo non soggetto a ribasso d’asta per
oneri per la sicurezza Euro 106.058,38; Im-
porto complessivo dei lavori Euro 2.737.946,50.
Tutta la documentazione relativa all’appal-
to, che consiste nel bando di gara, il discipli-
nare di gara contenente le norme integrative
del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di
compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa
ed alle procedure di aggiudicazione dell’ap-
palto nonchè gli elaborati grafici, il computo
metrico, il piano di sicurezza, il capitolato
speciale di appalto e/o schema di contratto,
è visibile presso l’UTC (Carloforte, Via Gari-
baldi, 72 - 09014, tel. 0781.854282 fax 854283)
nei giorni feriali dalle 10,00 alle 12.30. Il ter-

COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di gare esperite

1) Asta Pubblica aggiudicata in data 29.10.04
per l’appalto (a misura) relativo all’affida-
mento dei lavori di “manutenzione straordi-
naria immobili e.r.p. - biennio 2004 - 2005 -
Zona A”. (contratto aperto) ai sensi artt. 20
e 21, c. 1 ed 1 bis, L. 109/94 e s.m.i., con il
criterio del prezzo più basso determinato me-
diante ribasso sull’elenco prezzi posto a base
di gara. Base d’asta: € 719.365,00+ IVA, oltre
€ 26.000,00+ IVA di oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta. Impresa aggiudi-
cataria: ATI 31 Impianti S.r.l. Via Barbagia,
15/B - Quartu S. Elena / Termotecnica Sarda
S.r.l. Via Fara, 15 - Cagliari, con il ribasso del
15,07%. Termine esecuzione lavori: 730 gg. natu-
rali e consecutivi dalla data del verbale con-
segna lavori. Responsabile del procedimen-
to: Ing. Luciano Loi. Imprese partecipanti:
n. 13.

2) Asta Pubblica aggiudicata in data 29.10.04
per l’appalto (a misura) relativo all’affida-
mento dei lavori di “manutenzione straordi-
naria immobili e.r.p.- biennio 2004 - 2005 -
Zona B”. (contratto aperto) ai sensi artt. 20

mine ultimo per la presentazione delle offer-
te è fissato alle ore 12.00 del 21.2.05.

Il Responsabile dell’Area Tecnica:
Geom. Carlo Iesu

(62 a pagamento)
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e 21 c. 1 ed 1 bis, L. 109/94 e s.m.i., con il cri-
terio del prezzo più basso determinato me-
diante ribasso sull’elenco prezzi posto a base
di gara. Base d’asta: € 719.365,00+ IVA, oltre
€ 26.000,00+ IVA di oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta. Impresa aggiudi-
cataria: IMECO S.r.l. Via Rockefeller, 2 - 09126
Cagliari, con il ribasso del 15,122 %. Termine
esecuzione lavori: 730 gg. naturali e consecutivi
dalla data del verbale di consegna lavori. Re-
sponsabile del procedimento: Ing. Luciano
Loi. Imprese partecipanti: n. 13.

Il presente avviso è in corso di pubblica-
zione all’Albo Pretorio del Comune e sul sito
www.comune.cagliari.it.

Il Dirigente:
Dr.ssa M. V. Orrù

(78 a pagamento)

COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI
Il Comune di Villagrande Strisaili rende

noto che intende appaltare, mediante Asta
Pubblica da tenersi ai sensi dell’art. 20 com-
ma 1 della Legge n. 109/1994 per la successi-
va aggiudicazione con il criterio del prezzo
più basso, inferiore a quello posto a base di
gara determinato mediante offerta a prezzi
unitari ai sensi art. 21, c. 1, lett. a), della
medesima norma, per l’affidamento dei la-
vori di realizzazione degli Interventi per il
miglioramento dell’assetto idrogeologico del
territorio. POR 2000/2006 - Asse I - Misura
1.3. Importo complessivo dell’appalto (com-
presi oneri sicurezza): €. 674.250,00 (seicen-
tosettantaquattromiladuecentocinquanta/00)
di cui: a misura  € 674.250,00 (seicentoset-
tantaquattromiladuecentocinquanta/00);
Oneri per l’attuazione dei piani sicurezza non

COMUNE DI ORISTANO
Estratto bando di gara

Ente Appaltante: Comune di Oristano, P.zza
Eleonora - tel. 0783791214. Oggetto appalto:
Casa dello Studente - Completamento men-
sa. Importo lavori, soggetto a ribasso: €.
726.704,62. Importo oneri sicurezza, non sog-
getto a ribasso: €. 16.000,00. Categoria pre-
valente: OG1. Categorie scorporabili: OS30 -
OS28. Presentazione offerta: entro le ore 13,00
del 10.2.2005. Consultazione bando integra-
le: sito internet: www.comune.oristano.it.

Il Dirigente dell’Area Tecnica:
Ing. Mario Zonchello

Il Dirigente dell’Area Amministrativa:
Dott.ssa Anna Paola Iacuzzi

(80 a pagamento)

soggetti a ribasso: €. 20.227,50 (ventimila-
duecentoventisette/50); Importo complessivo
dell’appalto, da assoggettare a ribasso d’asta,
al netto degli oneri sicurezza: €. 654.022,50
(seicentocinquantaquattromilaventidue/50);
Luogo esecuzione: Territorio comunale di Vil-
lagrande. Gli elaborati progettuali sono a
disposizione c/o l’Ufficio Tecnico Comunale
(Via Roma, 1 - Villagrande). Le offerte devo-
no essere presentate entro il giorno 24 feb-
braio 2005 alle ore 12.00 a pena di esclusione.
La documentazione completa è disponibile
c/o Servizio Tecnico Comunale. Il Resp.le Unico
Procedimento è l’Ing. Gianpaolo Porcu, tel.
0782319001

Villagrande, 30 dicembre 2004.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico:

Ing. Gianpaolo Porcu
(79 a pagamento)
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AVVISO DI GARA
Si rende noto che l’Assessorato della Di-

fesa dell’Ambiente della Regione Autonoma
della Sardegna - Servizio Fitosanitario e Di-
fesa dai Parassiti dell’Uomo e degli Animali
- Via Roma 80, Cagliari (tel. 070/6066653 -
6066656 - fax 070/6066652) intende procede-
re, mediante licitazione privata, ai sensi del
D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, all’“affidamento
annuale di incarico di consulenza speciali-
stica fitopatologica, entomologica e fitoia-
trica”. A tal fine si invita chiunque sia inte-
ressato a presentare richiesta di partecipa-
zione.

Il bando di invito è stato inviato all’Uffi-
cio delle Pubblicazioni Ufficiali della UE in
data 31.12.2004, è disponibile sul sito
presidenza.internet@regione.sardegna.it e
presso il citato Servizio dell’Assessorato della
Difesa dell’Ambiente, Via Roma, 80 - 09123
Cagliari, al quale dovranno pervenire le ri-
chieste di partecipazione con scadenza alle
ore 14 del giorno 7.2.2005.

p. Il Direttore del Servizio
Dott. Gian Piero Corda

firma illeggibile
(108 gratuito)

COMUNE DI SAN TEODORO
Appalto per i lavori di ampliamento della
rete di raccolta delle acque nere nelle fra-
zioni costiere del Comune di San Teodoro.

Bando di gara - Pubblico incanto
Oggetto dell’appalto: Lavori di ampliamen-
to della rete di raccolta delle acque nere delle
frazioni costiere. Ente appaltante: Comune
di S. Teodoro, Piazza E. Lussu, 08020 San
Teodoro, tel. 0784.860999 Telefax 0784.869261.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso
sull’importo dei lavori a base di gara, Art. 21
L. 109/94 e sm. Luogo di esecuzione: Comu-
ne di San Teodoro (NU). Importo dei lavori:
€ 997.100,00 di cui: € 959.076,49 soggetti a
ribasso d’asta e € 38.023,51 per oneri relativi
alla sicurezza non soggetti a ribasso. Cat.
prevalente: OG6 “Acquedotti, gasdotti, ole-
odotti, opere di irrigazione, di evacuazione”.
Termine di esecuzione dell’appalto: 270 gg
naturali e consecutivi decorrenti dal verba-
le di consegna. Documenti di gara: il capito-
lato, documenti complementari e la docu-
mentazione relativa al progetto esecutivo
su supporto digitale (compact disk), sono
disponibili in visione c/o l’Ufficio LL.PP. del
Comune di S. Teodoro sito nel Vill. “I Giar-
dini” in Via Grazia Deledda, nei giorni mar-
tedì e giovedì, dalle ore 10 alle ore 12. Gli
elaborati e i documenti del progetto potranno

essere acquistati, previa prenotazione, presso
il laboratorio eliografico della Ditta Punto
A Snc, Via Porto Romano 65/67, 07026 Olbia,
Tel/fax 0789.25439/25699. Termine ed indirizzo
di ricezione dell’offerta: ore 12 del 15.2.05,
ufficio protocollo del Comune di San Teo-
doro (NU), Piazza E. Lussu. Espletamento
della gara: Ore 10 del giorno 16.2.05 c/o la
sala consiliare del Comune di San Teodoro;
sorteggio pubblico ai sensi dell’art. 10 c. 1/
quater L. 109/94. Cauzioni: C. 1, art. 30, L.
109/94 cauzione provvisoria pari al 2% del-
l’importo a b.a. (€ 19.942,00) costituita me-
diante versamento sul c.c.p. n. 12068086 in-
testato alla Tesoreria del Comune di S. Teo-
doro oppure mediante polizza fidejussoria
bancaria o assicurativa. Modalità di finan-
ziamento e di pagamento della prestazione:
L’opera è finanziata dall’Autorità d’Ambito
Territoriale Ottimale della Sardegna - Pro-
gramma Operativo Triennale 2004/2006
annualità 2004 obiettivo 2 - finanziamento
POR Sardegna. L’importo dell’appalto sarà
erogato per stati di avanzamento lavori di
importo non inferiore ad €  120.000,00
(centoventimila). Soggetti ammessi alla gara:
Sono ammesse a partecipare alle procedure
di affidamento dei lavori in oggetto tutti i
soggetti come individuati dall’art. 10 c. 1,
lett. a-b-c-d-e-ebis, della L. 109/94 come mo-
dificata dalla L. 166/02. Qualificazione: At-
testazione SOA per le cat. OG6 per classifi-
ca adeguata ovvero attestazione regionale
ai sensi della L.R. 14/02 ovvero requisiti tec-
nico - organizzativi ed economico-finanziari
di cui all’art. 4 della L.R. 13/03. Presentazio-
ne delle offerte: Per posta celere, raccoman-
data o a mano, un plico controfirmato sui
lembi di chiusura, sigillato con ceralacca (a
pena di nullità dell’offerta) e con l’indica-
zione della denominazione e l’esatto indi-
rizzo dell’impresa, a questo Comune con
recapito in P.zza E. Lussu, 08020 San Teodo-
ro (NU), non più tardi delle ore 12 del gior-
no 15.2.05. Tutta la documentazione indica-
ta dovrà essere contenuta nel piego racco-
mandato, sigillato e controfirmato nei lem-
bi di chiusura, con l’indicazione del mitten-
te, e sul quale dovrà apporsi chiaramente la
seguente scritta: COMUNE DI SAN TEO-
DORO, P.zza E. Lussu, 08020 San Teodoro,
Offerta per la gara del giorno 16.2.05 alle ore
10 relativa al pubblico incanto per i lavori di
Ampliamento della rete di raccolta delle ac-
que nere delle frazioni costiere del comune
di San Teodoro. Importo a b.a. € 997.100,00.

I1 Responsabile del Procedimento:
f.to Geom. Manueddu Livio

(109 a pagamento)
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ASSESSORATO REGIONALE
DEGLI ENTI LOCALI

FINANZE ED URBANISTICA
Direzione Generale della

Pianificazione Urbanistica Territoriale
e della Vigilanza Edilizia

Servizio Informativo
e Cartografico Regionale

Rettifica al bando di gara per pubblico in-
canto per l’acquisto di software

Relativamente al bando di gara per l’ac-
quisto di software pubblicato nel BURAS in
data 28.12.2004, si rende noto che il punto 9)
lettera a) e b), per mero errore materiale,
viene sostituito come segue:
a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per

l’attività inerente la fornitura di che trat-
tasi, in data non anteriore a mesi 6 da quella
fissata per la gara;

b) certificato generale del casellario giudiziale
in data non anteriore a mesi 6 da quella
fissata per la gara; tale certificato deve essere
riferito al titolare ed eventuali direttori
tecnici, in caso di ditta individuale, e in
caso di società commerciale, cooperative
e loro consorzi a:
– tutti i direttori tecnici della società, non-

ché a:
– tutti i soci accomandatari, nel caso di

società in accomandita semplice;
– tutti i componenti della Società, in caso

di Società in nome collettivo;
– tutti gli amministratori muniti di pote-

re di rappresentanza nel caso di socie-
tà di qualunque tipo.

La presente rettifica al bando è stata in-
viata alla G.U. e al BURAS in data 14.1.2005.

Lo stesso bando potrà essere visionato sul
sito internet www.regione.sardegna.it, e/o
richiesto al Servizio Informativo e Cartogra-
fico Regionale Viale Trieste 186 - 09123 Ca-
gliari.

Per informazioni telefonare ai numeri:
070-6064007 - 070-6066847 Fax 070-6064412

Il Direttore del Servizio:
Dott. Ing. Giorgio Pittau

(145 gratuito)

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Pubblico incanto n. 01/2005/C.F.V.A.

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambien-
tale (C.F.V.A.) della Regione Sardegna indi-
ce Pubblico Incanto per la fornitura urgente

di n. 125 giubbini antiproiettile e relativi ac-
cessori.

Importo a base d’appalto, IVA inclusa, €
162.000,00 (euro centosessantaduemila/00).

Criterio di aggiudicazione: offerta econo-
micamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
19, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 358/92. Per le
offerte anomale si applicherà l’art. 19, com-
ma 2, del D.Lgs. 358/92.

Possono partecipare le Ditte che, nel tri-
ennio 2002-2004, abbiano effettuato fornitu-
re analoghe a pubbliche Amministrazioni o a
privati per un importo almeno pari a quello
indicato a base d’asta.

Non sono ammesse offerte in aumento.
L’offerente è vincolato alla propria offerta

per 120 gg. dall’apertura della gara senza che
sia intervenuta aggiudicazione definitiva.

Criteri di valutazione delle offerte, luogo,
tempi di consegna, caratteristiche generali
della fornitura, importo e modalità di costi-
tuzione della cauzione provvisoria e definiti-
va, modalità di pagamento, sono indicati nel
disciplinare e nei relativi allegati, che inte-
grano il presente bando.

Si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta, purché giudica-
ta congrua e rispondente alle esigenze del-
l’Amministrazione.

Non sono ammesse offerte alternative né
varianti ai prodotti indicati nel disciplinare
e nei relativi allegati.

Le Imprese che intendono partecipare al-
l’appalto dovranno far pervenire le offerte alla
Direzione Generale C.F.V.A., via Biasi 7, CAP
09131 Cagliari, secondo le modalità indicate
nei disciplinari, a pena di esclusione.

L’impresa che partecipa ad un raggruppa-
mento (art. 10, D.Lgs. cit.) o ad un consorzio
non può concorrere singolarmente o far par-
te di altri raggruppamenti o consorzi. Per-
tanto il consorzio è tenuto ad indicare la de-
nominazione di tutti i consorziati. L’offerta
deve essere sottoscritta da tutti i legali rap-
presentanti delle Ditte raggruppate, o che
intendano raggrupparsi, con indicazione, in
questo caso, della Ditta denominata “capo-
gruppo”. In caso di riunione di imprese gli
schemi di autocertificazione dovranno esse-
re redatti e sottoscritti da ogni singola im-
presa.

I requisiti relativi alle capacità giuridiche,
economico-finanziarie e tecniche, che le Dit-
te concorrenti devono possedere, sono indi-
cati nello schema per autocertificazione,
predisposto dall’Amministrazione, e allega-
to ai disciplinari, che deve essere compilato
a corredo dell’offerta. In particolare il man-
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cato possesso dei requisiti richiesti dai pun-
ti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 14, 15, 16 e 17 del modello
per autocertificazione comporterà l’esclusione
dalla gara.

L’Amministrazione si riserva di effettuare
i controlli ritenuti più opportuni in ordine
alle dichiarazioni rese dagli offerenti.

E’ possibile prendere visione di disciplina-
ri, e dei relativi allegati, oltre che sul sito in-
ternet www.regione.sardegna.it e chiederne
copia, presso l’Ufficio indicato per l’invio del-
l’offerta (Tel.  070-606.6529/39 Fax 070-606.6568
e-mail cfva.serv.aagg@regione.sardegna.it)
dalle ore 9 alle ore 12, dal lunedì al venerdì.

Termine ricezione offerte: ore 13 del
24.2.2005. Apertura delle offerte: ore 9 del
25.2.2005.

A tale apertura è ammessa a partecipare
chiunque vi abbia interesse, nei limiti di ca-
pienza della sala.

Il Direttore del Servizio:
Dr. Carlo Masnata

(146 gratuito)

CONSORZIO
PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE

SASSARI - PORTO TORRES - ALGHERO
Avviso di appalto aggiudicato

Lavori di realizzazione di un capannone
industriale finalizzato all’attività di prima ac-
coglienza delle piccole imprese con annesso

centro servizi - Agglomerato Industriale di
Alghero - San Marco. 1) Ente appaltante: Con-
sorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di
Sassari - Porto Torres - Alghero, indirizzo:
Sassari - Viale Italia 53/b, tel. 079219002, telefax:
079217380, e-mail: casi-ss@virgilio.it. 2) Pro-
cedura di aggiudicazione: Pubblico incanto
ai sensi degli artt. 69, 70, 71, 72, 73, c. 1, lett.
c), 76 e 77, R.D. 827/24, in quanto applicabili,
e dell’art. 21, c. 1 e 1-bis, L. 109/94 e s.m.i. 3)
Luogo di esecuzione, descrizione e importo
dei lavori: a) Luogo di esecuzione dei lavori:
agglomerato industriale di Alghero - San Marco
(SS); b) Caratteristiche generali dell’opera:
capannone industriale finalizzato all’attivi-
tà di prima accoglienza delle piccole impre-
se con annesso centro servizi; c) Natura ed
entità delle prestazioni: a corpo ai sensi artt.
19, c. 4, e 21, c. 1, lett. b), L. 109/1994, artt. 326
e 329 L. 2248/1865, all. F, e art. 45, c. 6, DPR
554/99. d) Importo lavori soggetto a ribasso:
€ 738.528,77, Importo a corpo oneri per l’at-
tuazione dei piani della sicurezza, non sog-
getti a ribasso: € 17.000,00, Importo complessivo
dell’appalto: € 755.528,77 IVA esclusa. 4) In-
formazioni sulla gara: a) Data pubblico in-
canto: 6.10.04; b) Numero di offerte ricevute:
1; c) Ditta aggiudicataria: PAVAN S.p.A. con
sede in Cagliari; d) Importo di aggiudicazio-
ne: €. 714.465,78 di cui €. 17.000,00 per oneri
per la sicurezza.

Il Presidente:
Dott. Bruno Gavino F. Lai

(147 a pagamento)
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e) AVVISI AD OPPONENDUM
ANAS S.p.A.

Compartimento della Viabilità
per la Sardegna

Via Biasi, 27 - 09100 Cagliari
Il Responsabile del Procedimento

Visto il certificato di ultimazione dei lavo-
ri di “ completamento dell’allacciamento del
porto di Olbia alla viabilità esterna. Tronco
urbano di penetrazione”, eseguiti con con-
tratto in data 3.12.1998 n. 492 di Rep. dal-
l’Impresa Tor di Valle Costruzioni S.p.A. con
sede in Roma Via Flaminia, 141;

Considerato che occorre procedere alla
collaudazione dei lavori eseguiti;

Visto l’articolo 189 commi 1 e 2 del Rego-
lamento di attuazione della legge quadro sui
lavori pubblici 11.2.1994, n. 109 e s.m.i. ap-
provato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554;

Invita
coloro i quali vantino crediti verso l’impresa
per indebite occupazioni permanenti o tem-
poranee di aree o stabili e danni arrecati durante
l’esecuzione dei lavori, a presentare le ragio-

ni del loro credito corredate dalla relativa
documentazione entro il termine di giorni
sessanta dalla data della pubblicazione del
presente avviso all’Albo Pretorio del Comu-
ne interessato e dalla inserzione dello stesso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Auto-
noma della Sardegna - Parte III.

Cagliari, li 20 dicembre 2004
Il Responsabile del Procedimento:

Dott. Ing. Giorgio Carboni
(48 a pagamento)

COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
Lavori di: Realizzazione muro di sostegno
Chiesa S. Antonio - Importo netto dei lavori
€ 96.940,37.

Il Responsabile del Settore LL.PP.
In esecuzione del disposto dell’art. 189 del

Regolamento D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
Rende noto

Che i lavori di cui all’oggetto, assunti dal-
la Ditta C.E.A. di Angius Amedeo Rossano &
C. snc, con sede in Fluminimaggiore, via Vit-
torio Emanuele 413 - P. IVA 02172160927, in
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base al contratto d’appalto Rep. n. 05 del
31.5.2002 registrato ad Iglesias il 17.6.2002 al
n. 918 - Serie 1, e perizie suppletive e di va-
riante approvate in data 24.6.2003, (n. 1) e in
data 19.7.2004 (n. 2), sono stati ultimati in
data 3.8.2004.

Si invitano pertanto tutti coloro che van-
tassero crediti verso l’Appaltatore, in con-
seguenza dei lavori stessi, per occupazioni
permanenti o temporanee di stabili e danni
relativi, a presentare entro il termine di trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avvi-
so sul B.U.R.A.S., l’entità e la ragione del proprio
credito, supportando tale richiesta con la re-
lativa documentazione dimostrativa, avver-
tendo che non si terrà alcun conto, in sede
amministrativa, delle istanze presentate tra-
scorso detto termine.

Il Responsabile del Settore:
Geom. Leonardo Pani

(49 a pagamento)

COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
Lavori di: Ripristino e sistemazione dello
stradello lungo il Rio Mannu - Importo netto
dei lavori € 121.232,84.

Il Responsabile del Settore LL.PP.
In esecuzione del disposto dell’art. 189 del

Regolamento D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
Rende noto

Che i lavori di cui all’oggetto, assunti dal-
la Ditta C.E.A. di Angius Amedeo Rossano &
C. snc, con sede in Fluminimaggiore, via Vit-
torio Emanuele 413 - P. IVA 02172160927, in
base al contratto d’appalto Rep. n. 03 del
20.3.2001 registrato ad Iglesias il 30.3.2001 al
n. 503 - Mod. I, e atto di sottomissione in data
26.6.2003, sono stati ultimati in data 29.9.2003.

Si invitano pertanto tutti coloro che van-
tassero crediti verso l’Appaltatore, in con-
seguenza dei lavori stessi, per occupazioni
permanenti o temporanee di stabili e danni
relativi, a presentare entro il termine di trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avvi-
so sul B.U.R.A.S., l’entità e la ragione del proprio
credito, supportando tale richiesta con la re-
lativa documentazione dimostrativa, avver-
tendo che non si terrà alcun conto, in sede
amministrativa, delle istanze presentate tra-
scorso detto termine.

Il Responsabile del Settore:
Geom. Leonardo Pani

(50 a pagamento)

COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
Lavori di: Sistemazione di alcuni tratti di
viabilità interna - Importo netto dei lavori €
50.317,17.

Il Responsabile del Settore LL.PP.
In esecuzione del disposto dell’art. 189 del

Regolamento D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
Rende noto

Che i lavori di cui all’oggetto, assunti dal-
la Ditta C.E.A. di Angius Amedeo Rossano &
C. snc, con sede in Fluminimaggiore, via Vit-
torio Emanuele 413 - P. IVA 02172160927, in
base al contratto d’appalto Rep. n. 28 del
15.2.2000 registrato ad Iglesias il 27.12.2000
al n. 1708, sono stati ultimati in data 26.8.2004.

Si invitano pertanto tutti coloro che van-
tassero crediti verso l’Appaltatore, in con-
seguenza dei lavori stessi, per occupazioni
permanenti o temporanee di stabili e danni
relativi, a presentare entro il termine di trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avvi-
so sul B.U.R.A.S., l’entità e la ragione del proprio
credito, supportando tale richiesta con la re-
lativa documentazione dimostrativa, avver-
tendo che non si terrà alcun conto, in sede
amministrativa, delle istanze presentate tra-
scorso detto termine.

Il Responsabile del Settore:
Geom. Leonardo Pani

(51 a pagamento)

ANAS S.p.A.
Compartimento della Viabilità

per la Sardegna
Via Biasi, 27 - 09100 Cagliari

Il Responsabile del Procedimento
Visto il certificato di ultimazione dei lavo-

ri: di “costruzione dell’allacciamento del porto
di Olbia alla viabilità esterna. Tronco urba-
no di penetrazione - 1° stralcio funzionale”,
eseguiti con contratto in data 14.10.1997 n.
248 di Rep. dall’A.T.I. Tor di Valle Costruzio-
ni S.p.A. - Falcione Costruzioni Srl con sede
in Roma Via Flaminia, 141;

Considerato che occorre procedere alla col-
laudazione dei lavori eseguiti;

Visto l’articolo 189 commi 1 e 2 del Rego-
lamento di attuazione della legge quadro sui
lavori pubblici 11.2.1994, n. 109 e s.m.i. ap-
provato con D.P.R. 21.12.1999, n. 554;

Invita
coloro i quali vantino crediti verso l’A.T.I. per
indebite occupazioni permanenti o tempo-
ranee di aree o stabili e danni arrecati du-
rante l’esecuzione dei lavori, a presentare le
ragioni del loro credito corredate dalla rela-
tiva documentazione entro il termine di giorni
sessanta dalla data della pubblicazione del
presente avviso all’Albo Pretorio del Comu-
ne interessato e dalla inserzione dello stesso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Auto-
noma della Sardegna - Parte III.

Sassari, li 20 dicembre 2004
Il Responsabile del Procedimento:

Dott. Ing. Giorgio Carboni
(52 a pagamento)
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