
 
 

 
AVVISO ESPLORATIVO 

per l’individuazione degli operatori economici da invitare per la presentazione della migliore offerta per la 

fornitura di attività di ricerca finalizzata alla caratterizzazione chimico-fisica delle materie prime, dei 

prodotti intermedi e finiti della filiera olearia, al fine di valutare gli effetti delle tecnologie emergenti 

sulla shelf-life nell’ambito delle attività di ricerca previste dal progetto di ricerca PERFORM TECH – 

PUGLIA EMERGING FOOD TECHNOLOGY Codice progetto LPIJ9P2 finanziato dalla Regione Puglia 

 

CIG Z8A1D738E4 - CUP B38C14002180008 

In ossequio a quanto disposto con Determina n.33 in data 10/02/2017 questa Amministrazione 

intende avviare apposita indagine esplorativa per l’individuazione degli operatori economici nella fattispecie: 

Università, Centri di Ricerca e Laboratori Accreditati MIUR da invitare per la presentazione della 

migliore offerta per la fornitura di attività di ricerca finalizzata alla caratterizzazione chimico-fisica delle 

materie prime, dei prodotti intermedi e finiti della filiera olearia, al fine di valutare gli effetti delle 

tecnologie emergenti sulla shelf-life nell’ambito delle attività di ricerca previste dal progetto di ricerca 

PERFORM TECH – PUGLIA EMERGING FOOD TECHNOLOGY Codice progetto LPIJ9P2, nel rispetto 

dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di 

cui all’art.30 del D. Lgs. 50/2016. 

L’importo a base d’asta dell’affidamento in oggetto è pari ad € 12.295,00 IVA esclusa.  

Il servizio dovrà essere reso entro la scadenza del progetto PERFORM TECH fissata al 01/11/2017. 

Gli operatori economici interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 

del D. Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento del servizio di cui 

trattasi da attestare mediante esibizione del Certificato della Camera di Commercio industria, agricoltura, 

artigianato. Si evidenzia che gli operatori economici, in relazione alla natura del contratto, dovranno 

dichiarare di avere esperienze maturate nello specifico settore o in altro settore ritenuto assimilabile, 

nell’anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo oltre che il possesso di specifiche 

attrezzature e/o equipaggiamento tecnico adeguato. 

Il criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, è quello del minor 

prezzo rispetto all’importo a base d’asta di affidamento. 

La data di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse alla procedura è 

fissata per le ore:12 del giorno 03/03/2017. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate esclusivamente via PEC al seguente 

indirizzo: direzione.bioscienze@pec.uniba.it. 

Si precisa che tra le manifestazioni di interesse pervenute saranno selezionate le prime cinque. 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo on line dell’Università degli Studi di Bari oltre che sul 

sito web del Dipartimento nella sezione bandi e gare. 

 

Bari  data 20/02/2017  

          Il Direttore 

           (Prof.ssa Maria SVELTO) 
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