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AVVISO DI INFORMAZIONE 

IBBR_PO_19_2017 

CIG: Z4F1FE7885 
Codice CUP: B72I15000310006 

Nel rispetto dei principi enunciati agli artt. 29 e 30 del d.lgs. n. 50 del 19/04/2016 pubblicato sul 
Supplemento Ordinario n. 10/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 91 ed, in particolare, i 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, al fine di individuare 
gli operatori economici da invitare alla successiva fase di selezione per l’acquisizione di un di un 
bene, si pubblica il seguente avviso. 
 
OGGETTO 
Affidamento servizio per conto dell’Istituto di Bioscienze e BioRisorse del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche, UOS di Portici con sede in via Università 133, 80055 Portici (NA) nel seguito anche 
“CNR-IBBR”. 
 
DESCRIZIONE BREVE GENERALE DELLA FORNITURA 
Affidamento servizio: Test su Consumatori per 5-10 campioni di varietà di pomodoro da serbo per 
il progetto TRADITOM.	

CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE 		
1) Campione di soggetti 

Il campione sarà composto da 100 partecipanti  (18-34 anni:33%; 35-49 anni:33%; >50 anni 33%; con 
non più del 10% >65 anni) + una quota di riserve 10%, equamente distribuiti per genere (50% uomini 
e 50% donne), consumatori del prodotto (minimo 1 volta al mese) o che non rifiutino la tipologia di 
prodotto. Esclusione di: 
- chi soffre di allergie/intolleranze 
- chi lavora in aziende agricole per la coltivazione o industrie di trasformazione o mercato ortofrutticolo 
Città campione: NAPOLI. 

 
2) Prodotti 

La logistica prevede un unico campionamento di 5 oppure 6-10 varietà di pomodoro, Il numero 
di varietà/campioni di pomodoro da valutare dipenderà dalla disponibilità del prodotto. La 
fornitura dei prodotti sarà a carico del CNR-IBBR di Portici. 

La sede dove saranno eseguiti i test dovrà essere attrezzata a ricevere e conservare i prodotti alla 
temperatura compresa tra 18°C e 23°C in ambiente areato e non umido. Le sessioni dovranno essere 
completate entro 3 giorni dalla consegna dei campioni.  

3) Metodo di presentazione 
Disegno bilanciato completo (disegno del Quadrato Latino). La sequenza di valutazione dei prodotti da 
parte di ogni partecipante dovrà essere riportata nel file dati, che sarà consegnato al committente 
(foglio Excel). 
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4) Valutazione 
Lo studio prevede la partecipazione di ciascun consumatore ad una o più sedute di test, da eseguire in 
laboratorio sensoriale in condizioni ambientali controllate (temperatura, illuminazione). Registrare la 
temperatura dei campioni al consumo che dovrà essere per i pomodori crudi quella dell’ambiente 
(20°±2°C), per i pomodori cotti (40°±2°C). E’ necessario disporre di carrelli termici da ristorazione o altri 
contenitori analoghi per mantenere costante la temperatura dei prodotti. 

I consumatori forniranno sui campioni 4 risposte edonistiche su scala strutturata a 9 punti. Per il 
pomodoro crudo forniranno giudizi su il gradimento dell’aspetto esteriore (sul prodotto intero), il 
gradimento all’odore (dopo	taglio longitudinale); e sul prodotto cotto per il gradimento al gusto. Alla fine i 
consumatori daranno un giudizio complessivo di gradimento (overall liking). 

Al termine del test i consumatori risponderanno a un breve questionario sulle abitudini di 
consumo/familiarità del prodotto comprendente circa 10 domande chiuse valutate su scala di punteggi. 
Sarà fornito dal committente facsimile delle schede valutative e del questionario finale. 

La sessione dovrà essere svolta in presenza di intervistatori/personale dell’azienda che vigilerà sul 
corretto svolgimento della prova.  

Valutazione dei prodotti monadica. Ai partecipanti non dovrà essere consentito di modificare le risposte 
per campioni prima valutati. 

Durante i test dovrà essere messa a disposizione dei partecipanti acqua minerale naturale a basso 
contenuto salino per garantire il ripristino della neutralità palatale prima dell’assaggio di un nuovo 
campione. 

Il questionario e le schede valutative dei campioni che verranno consegnati dall’Azienda al committente 
non dovranno comprendere dati mancanti. Le valutazioni incomplete comporteranno l’esclusione 
dall’indagine. 

Si richiede che l’Azienda provveda : 

- Alla selezione dei partecipanti alla prova. 

- Alla preparazione delle schede di valutazione e la sequenza di assaggio secondo indicazioni del 
committente. 

- Alla esecuzione delle sessioni di test. E’ ammessa la suddivisione del campione in sottogruppi che 
svolgeranno i test in orari diversi nello stesso giorno. Ciascun soggetto parteciperà ad una o più 
sedute di test (dipendendo dal numero di campioni da valtare) che dovranno essere svolte entro i 3 
giorni successivi alla consegna dei campioni. 

- Al controllo delle schede interamente auto-compilate. 

- All’inserimento dei dati su supporto informatico, qualora l’azienda dovesse utilizzare questionari 
cartacei. Il file dati generato (foglio EXCEL) sarà consegnato al committente insieme al materiale 
cartaceo (questionari cartacei compilati e modelli di consenso firmati dal rispondente). 
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Importo massimo presunto: 15.000,00 Euro (IVA ESCLUSA) * 

Tempi di consegna previsti: 15 giorni 

Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso 

*Si	richiede	la	non	imponibilità	dell'IVA	ai	sensi	dell'art.	72	del	DPR	633/72	-	punto	3,	nella	misura	
del	100%	(partecipazione	alla	spesa	da	parte	della	Commissione	Europea).	
 
INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO 
Il CNR-IBBR, acquisita la disponibilità dei soggetti interessati, avvierà con gli stessi un confronto 
concorrenziale finalizzato all'individuazione dell’affidatario più idoneo a soddisfare gli obiettivi 
dell'Ente, garantendo la parità di trattamento dei partecipanti. 

“Il CNR-IBBR, raccolte le istanze di cui sopra, procederà all’individuazione delle prime 5 
manifestazioni d’interesse pervenute in ordine cronologico, per l’individuazione degli operatori 
economici ai quali inviare l’invito a presentare offerta” . 

TRASMISSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Gli operatori economici interessati possono far pervenire la propria candidatura entro le ore 12.00 
del 25/09/2017 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo protocollo.ibbr@pec.cnr.it 

La richiesta, redatta in forma libera, dovrà essere indirizzata a CNR - IBBR, UOS di Portici Via 
Università 133, 80055 Portici (NA), e dovrà indicare con esattezza gli estremi identificativi del 
richiedente, sede e/o recapito e indirizzo di posta elettronica certificata con espressa 
autorizzazione ad utilizzare tale indirizzo per ogni successiva comunicazione. A detta richiesta 
dovrà essere allegata una fotocopia di un valido documento d’identità del legale rappresentante 
della Ditta. 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del Procedimento: Silvana Grandillo, CNR-IBBR, Portici, Via Università 133, 80055 
Portici (NA), tel.:081 25 39 489 fax: 081 253 2145.  

Per informazioni di carattere tecnico si prega contattare la Dott. ssa Silvana Grandillo, CNR-IBBR, 
Portici Via Università 133, 80055 Portici, tel.:081 25 39 489, fax: 081 253 2145 e-mail: 
silvana.grandillo@ibbr.cnr.it  

ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è 
da intendersi come mera indagine di mercato, finalizzata alla raccolta di manifestazioni di 
interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti 
interessate. 
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Sin da ora il CNR-IBBR si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento della fornitura. In tal 
caso ai soggetti che hanno inviato la manifestazione di interesse non spetta alcun indennizzo o 
risarcimento. 

Ai sensi e per gli effetti nelle norme contenute nel d.lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento 
dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
partecipanti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di individuare gli operatori 
economici in grado di fornire il bene di cui trattasi.  
 
Questo avviso è pubblicato anche sul sito www.ibbr.cnr.it – Bandi e gare 
Portici,  

               Il Ruos 
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