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A V V I S O 

 
 

 
Questa Azienda intende affidare in locazione una porzione del fabbricato della nuova stazione di Tempio 

Pausania, della linea ferroviaria turistica Tempio – Palau, di mq. 50, circa, per un periodo di circa cinque mesi, 
decorrenti dal 15 maggio p.v. (o, comunque, dalla consegna dell’immobile) da adibire quale Centro di Accoglienza 
Turistica, al fine di valorizzare l’attività del Trenino Verde e migliorare la promozione e vendita dei relativi servizi 
turistici, a cui potranno essere abbinati altri servizi similari proposti dall’offerente. 

La scelta del Locatario sarà effettuata sarà effettuata con il metodo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, con prezzo in aumento. 

Chiunque sia interessato alla locazione, potrà inoltrare apposita richiesta di partecipazione alla gara al 
seguente indirizzo: 

 

 ARST SpA, via Posada, 8/10, 09122 Cagliari  
n. fax: 070 2657757 
email: arst@arst.sardegna.it – arst@pec.arstspa.info 
 
La comunicazione dovrà pervenire entro il 13 aprile 2015 e dovrà contenere le seguenti informazioni: 
 
- generalità complete o ragione sociale del richiedente; 
- residenza o sede; 
- indirizzo postale (se diverso dal precedente); 
- codice fiscale o partita IVA. 
- numero di telefono (facoltativo); 
 
Non verranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire sprovviste anche di uno solo 

degli elementi sopra indicati. 
 
Si informa preliminarmente che il canone mensile posto a base di gara sarà di € 170,00 più IVA. 
Per ogni informazione al riguardo, gli interessati potranno esclusivamente inviare una mail al Servizio 

Tecnico Patrimoniale ARST SpA Cagliari (l.tilocca@arst.sardegna.it; dott.ssa Leonarda Tilocca tel. 0702657109). 
 
 

Il Direttore Centrale 
ing. Carlo Poledrini 
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