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di Bari

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE

DI OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI UN

CONTRATTO DI RICERCA NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL
PROGETTO "PERFORM TECK - PUGLIA EMERGING FOOD

TECHNOLOGY - "LA SICUREZZA ALIMENTARE MEDIANTE

L'IMPIEGO DI TECNOLOGIE EMERGENTI PER L'ELABORAZIONE DI

PRODOTTI FUNZIONALI, RECUPERO DI SOSTANZE NUTRACEUTICHE

DAI SOTTOPRODOTTI E VALORIZZAZIONE ENERGETICA DEGLI

SCARTI", CODICE LPIJ9P2, COFINANZIATO DAL BANDO "AIUTI A

SOSTEGNO DEI CLUSTER TECNOLOGICI REGIONALI" CUP

B38C14002150008 - CIG ZAB1CB3731

Il Politecnico di Bari, con sede legale in Bari alla via Amendola n. 126/B - 70126, tel. 080/5962518,
fax 080/5962520, e-mail direzionegenerale@poliba.it, PEC politecnico.di.bari@legalmail.it, sito
web www.poliba.it, con il presente Avviso richiede agli operatori economici di manifestare il
proprio interesse a essere invitati alla procedura per l'affidamento di un contratto di ricerca
nell'ambito del Progetto "PERFORM TECH"
Si precisa fin d'ora che tutte le spese relative alla preparazione e alla presentazione della
Manifestazione d'interesse sono integralmente a carico dell'istante; il Politecnico non rimborserà
alcuna spesa. Il Politecnico si riserva, inoltre, il diritto di sospendere, indire nuovamente ovvero
non procedere a dare seguito al presente Avviso, senza che ciò faccia sorgere in capo agli istanti
alcun diritto o pretesa.
In base a quanto appresso descritto, gli Operatori economici che abbiano regolarmente prodotto una
Manifestazione d'interesse, saranno successivamente invitati dal Politecnico a formulare una
propria Offerta tecnica e Offerta economica, mediante apposita Lettera d'Invito.

Oggetto del "contratto di ricerca"
La prestazione ha per oggetto l'incarico di "Ricerca a contratto" nell'ambito delle attività del
progetto "PERFORM TECH - PUGLIA EMERGING FOOD TECHNOLOGY - "La sicurezza
alimentare mediante l'impiego di tecnologie emergenti per l'elaborazione di prodotti funzionali,
recupero di sostanze nutraceutiche dai sottoprodotti e valorizzazione energetica degli scarti", codice
LPIJ9P2, cofmanziato dal Bando "Aiuti a Sostegno dei Cluster Tecnologici Regionali", come di
seguito dettagliato:

•  Elaborazione di metodologie per la certificazione energetica degli impianti dimostratori;
•  Elaborazione di metodologie per la certificazione acustica degli impianti dimostratori;

Per le modalità e caratteristiche tecniche di espletamento del servizio si rimanda alla successiva
Lettera d'Invito.

Soggetti ammessi alla gara
Cosi come indicato dal Bando e dai "Criteri di attuazione e rendicontazione dei progetti finanziati"
nell'ambito dell'Avviso per "Aiuti a sostegno dei Cluster Tecnologici Regionali" gli operatori
economici ammessi a partecipare alla ricerca a contratto sono: Università, Centri e Laboratori di
ricerca pubblici, Centri e Laboratori di ricerca privati, quest'ultimi se iscritti all'Albo dei Laboratori
del MIUR.
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