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All. 1  alla determinazione n.163/DG del 12.11.2014 

 

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 

Indirizzo mail: protocollo.isre@isresardegna.org 

Indirizzo pec: isresardegna@pec.it 

 

 

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

PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA IN ECONOMIA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GASOLIO 

PER RISCALDAMENTO. 

 

In esecuzione della determinazione n.163/DG dell’12.11.2014, 

SI RENDE NOTO 

che si intendono acquisire manifestazioni d'interesse a partecipare a procedura in economia per 

l'affidamento della fornitura di gasolio per riscaldamento. 

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. 

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. 

In relazione al contenuto dell’avviso si precisa quanto segue: 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Servizio di fornitura di litri 2000 di gasolio per riscaldamento del Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari 

Sarde. 

VALORE PRESUNTO DELL’APPALTO 

Il valore complessivo dell'appalto, assunto a base d'asta, è determinato, in via presuntiva, in € 2.000,00, 

oltre l’IVA ai sensi di legge. 

 

CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

Possono partecipare alla procedura di manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 

163/2006 in possesso dei seguenti requisiti: 

▪ Iscrizione presso la camera di commercio di appartenenza per servizi analoghi a quelli da affidare.  

▪ Requisiti di ordine generale prescritti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss. mm. e ii.;  

▪ Posizione di regolarità contributiva previsti dalla normativa vigente ai fini della regolarità del DURC; 

▪ Risorse strumentali, umane e finanziarie sufficienti a garantire la corretta esecuzione della prestazione 

oggetto dell’affidamento; 

Inoltre devono: 
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▪ Non aver subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di Enti pubblici, negli ultimi tre anni, per 

inadempimento contrattuale; 

▪ Non aver subito revoche di aggiudicazione per mancata esecuzione del servizio;  

▪ Non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e delle tasse secondo la legislazione italiana; 

▪ Impegnarsi in ordine all’osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del 

lavoro contenute nelle vigenti normative;  

▪ Rispettare il  Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, 

delle Agenzie e delle Società partecipate, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3/7 del 

31.01.2014. 

PRECISAZIONI PER LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

L’Istituto, inviterà alla procedura in economia almeno 5 ditte che abbiano manifestato interesse al presente 

avviso pubblico esplorativo. 

Si precisa che la successiva procedura di affidamento della fornitura sarà aggiudicata a favore del 

concorrente che offrirà il prezzo più basso, ovvero il maggiore sconto in percentuale per litro di carburante 

sul prezzo stabilito da CONSIP spa nella convenzione per il lotto che insiste sull’area di competenza 

Sardegna al momento dell’offerta. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti che intendono partecipare alla procedura di manifestazione di interesse devono inoltrare apposita 

domanda, compilata in carta libera, conformemente al modello “Allegato A” predisposto dall’Istituto. 

La manifestazione di interesse, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 24.11.2014 e 

potrà essere inoltrata anche via e-mail o via pec ai seguenti indirizzi: 

• Indirizzo mail: protocollo.isre@isresardegna.org 

• Indirizzo pec: isresardegna@pec.it 

 

 

Il Sostituto del Direttore Generale 

Antonio Deias 


