
Avviso di interesse: locazione immobile Via Bacaredda Cagliari 
 
L’Automobile Club Cagliari intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di 
locatari per una porzione di immobile nella sua disponibilità, in locazione, sito in Via Bacaredda n. 
142, piano terra: la porzione di immobile che si intende locare è di circa 33 mq, ad uso ufficio. 
Si precisa che il locale è immediatamente disponibile. 
L’immobile è in buono stato di manutenzione e viene locato esclusivamente per svolgervi l’attività 
di delegazione ACI. Si precisa che nello stesso immobile opera anche, in locali separati, una 
Agenzia Sara Assicurazioni. Per avviare l’attività di Delegazione ACI occorreranno modesti lavori 
si separazione il cui importo è stimabile in € 3.000 circa. Il prezzo di locazione richiesto è di € 
500/mese. 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in busta chiusa e sigillata, con firma 
dell’offerente sui lembi della busta, con l’indicazione del mittente e la dicitura “Avviso di 
interesse: locazione immobile Via Bacaredda Cagliari”, entro e non oltre le ore 12 del giorno 
23 gennaio 2014, all’Automobile Club Cagliari, Via Palomba n. 64 09129 Cagliari, previo 
consegna a mano o per posta. Non sono ammessi intermediari. Non verranno riconosciuti rimborsi 
né altro per la partecipazione alla presente indagine di mercato. 
L’Automobile Club Cagliari si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti 
relativamente alla documentazione presentata. 
Il presente avviso è pubblicato e diffuso al solo fine di compiere una ricerca di mercato e non 
vincola in alcun modo l’Automobile Club Cagliari che sarà libero di avviare e condurre ulteriori 
indagini di mercato: pertanto la presentazione delle offerte non costituisce aspettativa per le parti 
offerenti. 
L’Automobile Club Cagliari si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente 
avviso dandone semplice comunicazione sul sito internet www.cagliari.aci.it, sezione bandi di gara. 
Eventuali informazioni potranno essere richieste al Responsabile del Procedimento D.ssa Luisa 
Bifulco, tel. 070/3495374, casella mail l.bifulco@cagliariaci.it, fax 070/4042447.  
 
Cagliari, 23 dicembre 2013 
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