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All. 1  alla determinazione n.187/DA del 5.11.2013 

 

 

ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 

VIA PAPANDREA N. 6 08100 NUORO 

P.I. 00508760915  C.F. 80002150912 

Tel. 0784 242900 – fax 0784 37484 

Sito internet: www.isresardegna.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE A 

PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

BROKERAGGIO ASSICURATIVO INERENTE AL PATRIMONIO MUSEALE, AL PERSONALE E AI BENI MOBILI 

E IMMOBILI DELL’ENTE PER IL PERIODO 1.1.2014 -1.1.2015.PERIODO 1.1.2014 -1.1.2015. 

 

In esecuzione della determinazione n. 187/DA del 5.11.2013, 

SI RENDE NOTO 

che è si intendono acquisire manifestazioni d'interesse per procedere all'affidamento del servizio di 

brokeraggio assicurativo tramite procedura in economia per il periodo 01.01.2014- 01.01 .2015. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per 

l'Ente. 

La manifestazione d'interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Istituto la disponibilità a essere invitati a 

presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, si tratta semplicemente di un'indagine 

conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nei rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai sensi del D. lgs, 163/2006. 

L’Istituto si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà richiesto, con lettera d'invito, di presentare 

offerta. 

L'Istituto si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento del servizio. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I broker interessati dovranno inoltrare apposita domanda, in busta chiusa, indirizzata all’Istituto Superiore 

Regionale Etnografico – Ufficio Protocollo – Via Papandrea, 6 – 08100 Nuoro. 

Il plico dovrà contenere all’interno la manifestazione di interesse, compilata in carta libera, conformemente al 

modello “Allegato 1” predisposto dall’Istituto, e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 

giorno mercoledì 20 novembre 2013 mediante raccomandata, agenzia di recapito autorizzata o consegnata a 

mano. 

Il plico, perfettamente chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà  recare all'esterno la ragione 

sociale, l’indirizzo, il recapito telefonico, la e – mail  ed il fax per eventuali comunicazioni, nonché la seguente 

dicitura "Manifestazioni d'interesse a partecipare ad una procedura in economia per l'affidamento del 

Servizio di Brokeraggio assicurativo per il periodo 01.01.2014-01.01.2015”. 

 

Il Direttore del servizio amministrativo AA – GG 

Dott. Antonio Deias 

http://www.isresardegna./

