
 

 

 

 

Laore Sardegna 
via Caprera 8 09123 Cagliari 
tel. 070 6026 • fax 070 6026 2222 
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PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it 
www.sardegnaagricoltura.it 

Servizio sviluppo delle filiere animali 
tel. 070 6026 2060 • fax 070 6026 2288 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AL 
PROGETTO “MONITORAGGIO DI PARAMETRI TECNICI DI SERBATOI REFRIGERANTI DI LATTE OVINO 
E LOCALE DI STAGIONATURA FORMAGGI DI UNO STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE DI LATTE 
OVINO”. 

(approvato con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo delle filiere animali n.                 del                        ). 

 

Art. 1 - Oggetto dell’Avviso 

L'Agenzia Laore Sardegna, nell’ambito delle proprie attività, intende procedere al progetto “Monitoraggio di 

parametri tecnici di serbatoi refrigeranti di latte ovino e locale di stagionatura di uno stabilimento di 

trasformazione di latte ovino”. Pertanto in uno stabilimento di trasformazione di latte ovino, selezionato 

mediante manifestazione di interesse pubblica, si procederà al fine di una valutazione dell’efficienza 

impiantistica al 

- monitoraggio di temperatura, umidità relativa e velocità dell’aria in un locale di stagionatura; 

- monitoraggio delle variazioni di temperatura e dei tempi di raffreddamento di dieci serbatoi refrigeranti 

di latte ovino appartenenti a soci/conferitori di latte ovino dello stesso stabilimento. 

Le attività verranno condotte dai tecnici dell’Agenzia Laore Sardegna di concerto con i tecnici dello 

stabilimento di trasformazione di latte ovino individuato. La divulgazione dei contenuti del progetto e dei 

risultati potrà avvenire nell’ambito di convegni, seminari, giornate informative, pubblicazioni scientifiche e 

qualsiasi altro mezzo di divulgazione e con adeguati strumenti e canali di comunicazione, solo se 

espressamente concordato tra le parti. 

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione 

Possono partecipare all’iniziativa stabilimenti di trasformazione del latte che, al momento della presentazione 

della domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità: 

- sede operativa nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna; 

- riconoscimento ai sensi del Reg. CE 853/2004 sezione IX – latte crudo e prodotti lattiero caseari; 

- trasformazione casearia di latte ovino in quantità annuale, inteso come valore medio degli ultimi due anni, 

compresa tra 3 e 5 milioni di litri. 

L’Agenzia Laore Sardegna selezionerà uno stabilimento di trasformazione di latte ovino, tra quelli manifestanti 

e ritenuti ammissibili, che parteciperà al progetto a titolo non oneroso per l’Agenzia. 
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Art. 3 – Durata del progetto 

Dicembre 2018 – Giugno 2019. 

Art. 4 - Criterio di selezione 

L’Agenzia Laore Sardegna, qualora il numero dei manifestanti ritenuti ammissibili dovesse essere superiore a 

uno, si riserva di redigere una graduatoria per selezionare lo stabilimento di trasformazione di latte ovino 

rispettando il criterio della precedenza in funzione della data di presentazione della domanda di partecipazione 

alla manifestazione di interesse. 

Art. 5 - Modalità di presentazione delle domande di partecipazione alla manifestazione di interesse e 

termini di scadenza 

Le domande di partecipazione alla manifestazione d’interesse dovranno pervenire entro il 30 novembre 2018. 

La domanda di partecipazione (Allegato A), scaricabile dalla Sezione Bandi e gare del sito 

www.sardegnaagricoltura.it, dovrà essere compilata in carta libera, datata, sottoscritta dal candidato ed 

accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità oppure firmata digitalmente oppure 

inviata tramite PEC ID. La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata a “Agenzia Laore Sardegna - 

Servizio sviluppo delle filiere animali - via Caprera, 8 - 09100 Cagliari”. 

Le domande di partecipazione possono essere consegnate a mano presso l’ufficio protocollo dell’Agenzia 

Laore Sardegna in via Caprera, 8 a Cagliari e presso le sedi dell’Agenzia Laore Sardegna del territorio 

(Allegato 1). I giorni ed orari di apertura al pubblico degli uffici sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 

08.30 alle ore 14.00; il martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 

Le domande di partecipazione presentate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) dovranno essere inviate 

al seguente indirizzo: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it. Le domande di partecipazione presentate a 

mezzo posta elettronica ordinaria dovranno essere invece inviate al seguente indirizzo: 

laoresardegna@agenzialaore.it. 

Le domande di partecipazione possono essere presentate a mezzo posta ordinaria/prioritaria/raccomandata al 

seguente indirizzo: Agenzia Laore Sardegna - Servizio sviluppo delle filiere animali - via Caprera, 8 - 09100 

Cagliari. 

Rimane a cura degli interessati il rispetto dei termini di consegna, non essendo in alcun modo l’Agenzia 

responsabile di qualsivoglia ritardo nella consegna rispetto ai termini fissati. 
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Non saranno prese in considerazione, in nessun caso, le domande di partecipazione pervenute non 

sottoscritte o incomplete e che pertanto saranno automaticamente escluse. 

L’Agenzia Laore Sardegna si riserva la verifica di quanto dichiarato dai manifestanti ed in caso di non veridicità 

del contenuto della comunicazione il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Art. 6 - Criteri di ammissibilità ed esclusione 

Le domande di partecipazione alla manifestazione d’interesse, sottoscritte, saranno accolte se compilate 

giustamente, complete di documentazione (Allegato A con la fotocopia del documento d’identità in corso di 

validità, ovvero con firma digitale ovvero inviate tramite PEC-ID) e presentate entro i termini indicati all’Art. 5. 

 

Art. 7 - Pubblicazione dell’esito 

L’esito della manifestazione di interesse verrà pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it – sezione “bandi 

e gare”. In presenza di graduatoria di manifestanti ritenuti ammissibili e in caso di rinuncia del concorrente 

selezionato la partecipazione al progetto sarà proposta al successivo candidato, secondo l’ordine di 

graduatoria. 

 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

La presentazione della manifestazione di interesse in risposta al presente avviso, tramite l'invio facoltativo, 

esplicito e volontario, di messaggi agli indirizzi di contatto del Servizio, nonché tramite la compilazione e 

l'inoltro dei moduli presenti sul sito istituzionale, comporta l'acquisizione dei dati personali e di contatto inclusi 

nelle comunicazioni, necessari a identificare il richiedente e a rispondere alle richieste pervenute. 

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità per l’Agenzia di 

utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione dei servizi 

richiesti. 

Il trattamento dei dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili, avverrà anche ricorrendo a strumenti 

informatici, nell'ambito delle attività necessarie all’organizzazione e allo svolgimento delle attività di istituto per 

le quali vengono richiesti, nonché per adempiere agli obblighi amministrativi cui per legge l’Agenzia è tenuta 

secondo quanto meglio precisato nell’allegata scheda informativa sulla privacy. 
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Art.  9 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, il responsabile del 

procedimento di cui alla presente manifestazione d’interesse è il Dott. Massimiliano Venusti, coordinatore della 

Unità Organizzativa sviluppo filiere lattiero casearie. 

Art. 10 – Pubblicità 

Il presente Avviso, unitamente ai suoi allegati, sarà pubblicato sul sito www.sardegnaagricoltura.it - sezione 

“bandi e gare”. 

Art. 11 - Disposizioni varie e finali 

L’Agenzia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare in tutto o in parte il presente 

Avviso. La partecipazione alla presente manifestazione di interesse comporta la implicita ed incondizionata 

accettazione di tutto quanto in esso stabilito.  

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al seguente recapito:  

- U.O. sviluppo delle filiere lattiero casearie: mail massimilianovenusti@agenzialaore.it; tel. 079 

2558220, 348 2363 231, 079 2558 308, 079 2558 238. 

Elenco degli Allegati 

Allegato A: Domanda di partecipazione. 

Allegato 1: Sedi dell’Agenzia Laore Sardegna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:massimilianovenusti@agenzialaore.it



