
 

 

 

AVVISO PUBBLICO  
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA REALIZZAZIONE DI FASI 

SPERIMENTALI DI CAMPO    
(artt. 36 comma 2 lett. b) e 216 comma 9 del d. Lgs. 50/2016)  

  

L’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende 

procedere alla gara per l’affidamento ad una ditta specializzata, tra quelle che avranno fatto 

pervenire richiesta di invito nei tempi e modi previsti dal presente avviso, dimostrando il possesso 

dei requisiti richiesti e di seguito riportati.  

  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse dagli operatori 

economici. La manifestazione di interesse ha come unico scopo quello di comunicare la 

disponibilità ad essere invitati, con successiva e separata procedura rispetto alla presente, a 

presentare un’offerta tenendo fin d’ora conto delle disposizioni di seguito riportate. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE:  

Territorio della Regione Lombardia   
 

STAZIONE APPALTATE:  

Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 

 Attività sperimentale che richiede di avvalersi di un allevamento con annesso un caseificio dove 

sia possibile mungere separatamente tre gruppi di animali, conservare il latte dei diversi gruppi in 

tank refrigerati distinti e quindi caseificare separatamente il latte. 

Nello specifico l’attività, a carico dell’azienda si articolerà nelle seguenti due fasi: 

1) Fase in stalla: 4 settimane in cui, separata la mandria in tre gruppi di almeno 15 animali, si 

procederà alla mungitura separata ed alla gestione differenziata delle razioni alimentari: gruppo di 

controllo; gruppo con additivo 1 e gruppo con additivo 2. Dopo due settimane la dieta 

somministrata alle bovine dei tre gruppi di animali dovrà essere contaminata da micotossine.  

Durante l’intero esperimento dovranno essere quotidianamente campionate le razioni alimentari e 

il latte dei tre gruppi di animali, monitorato il quantitativo di latte prodotto dai singoli gruppi e lo 

stato di salute delle bovine. Il personale dell’azienda dovrà assistere il personale tecnico del 

progetto che si occuperà dei prelievi di sangue, latte, rumine e feci dei singoli animali dopo 14 e 

28 giorni di prova. 

2) Fase in caseificio: 2 settimane di caseificazione (ovvero dopo i 7 giorni di adattamento e dopo 

7 giorni di somministrazione della dieta contaminata), con produzione di una forma di grana e 

almeno 10 mozzarelle per ciascun gruppo di vacche, con parallela gestione del siero-innesto. Tutto 

il formaggio prodotto (6 forme di grana e 60 mozzarelle) dovrà restare a disposizione delle prove, 

il grana fino a completa stagionatura commerciale. Il caseificio provvederà contestualmente a 

valutare la resa in formaggio del latte dei tre gruppi di animali. 

 



 

 

VALORE STIMATO DELL’APPALTO  

€ 39.000,00 oltre IVA 22%   

  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE   

Gli operatori economici interessati:  

• devono essere iscritti al Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e 

agricoltura territorialmente competente;  

• non devono trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016;  

 

MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE   

L’aggiudicazione avverrà ricorrendo al criterio del “minor prezzo” secondo il disposto dell’art. 95, 

comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.  

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Gli operatori economici qualificati interessati ad essere invitati potranno far pervenire le 

manifestazioni di interesse, utilizzando il modello di cui all’allegato 1, attraverso posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo: protocollo.ispa@pec.cnr.it 

Esse dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 06 maggio 2019. Farà fede la data e ora di 

accettazione da parte del Protocollo dell’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari 

(protocollo.ispa@pec.cnr.it). 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere firmate (digitalmente o in forma autografa) dal 

legale rappresentante dell’impresa; in caso di firma autografa, dovranno essere corredate di 

documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.  

 

Contatti:  

dr.ssa Milena Brasca 02 50316685 milena.brasca@ispa.cnr.it 

sig. Gennaro Garofalo 02 50316685 gennaro.garofalo@ispa.cnr.it 

 

Il presente avviso, è consultabile sul sito internet https://www.urp.cnr.it/ 

 

 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute 

nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dei lavori.  

  

Il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Milena Brasca  

  

  

Milano lì 09/04/2019  

  

                 Il Responsabile del Procedimento  
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