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Allegato 1 

Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina 

Via Petrarca 42-44 

81100 Caserta 

 

La società/Ente                                                                                     con sede legale in ………….., ……, 

partita IVA …………….,., rappresentato dal ………………………….., Dott. …………….………….., 

domiciliato per la carica in Via…………………………………………………., n…. – …………………. 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla valutazione comparativa per il conferimento dell’offerta tecnica per 

l’assegnazione di una consulenza specialistica per la realizzazione di specifiche attività di ricerca nell’ambito 

dell’OR 4 “Innovazione tecnologica per aumentare la progenie femminile nella Bufala Mediterranea 

Italiana” nell’ambito del progetto “Sequenziamento del genoma bufalino per il miglioramento quali-

quantitativo delle produzioni agro-alimentari – GENOBU ” Domanda Prot. PON01_00486.  

Oggetto della consulenza specialistica prevede l’individuazione di soggetti rappresentativi nella popolazione 

bufalina iscritta al Libro Genealogico da destinare alle moderne tecnologie per aumentare la progenie femminile 

nella Bufala Mediterranea Italiana attraverso l’impego di seme sessato. La consulenza presume inoltre la 

selezione su base scientifica dei semi da utilizzare per l’intervento fecondativo e successivamente la raccolta 

dei dati, l’analisi e l’elaborazione dati attraverso l’utilizzo di specifiche tecniche statistiche e software; la 

consulenza prevede infine la progettazione, il supporto all’analisi e alla selezione dei soggetti da utilizzare per 

gli step successivi previsti nell’OR 4 “Innovazione tecnologica per aumentare la progenie femminile nella 

Bufala Mediterranea Italiana”  attività .4.1.” Sperimentazione di una metodica innovativa per aumentare la 

progenie femminile nella Bufala Mediterranea Italiana” 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, 

 

Allega alla domanda: 

1. Company profile 

2. Offerta Tecnica ed economica 

 

Desidera che tutte le comunicazioni relative alla presente valutazione siano inviate al seguente indirizzo di 

posta elettronica………………………………………………………………… 

 

Luogo e data …………………….                                         

 

         Firma (leggibile) ………………. 

 


