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Lodi, 31 maggio ’17 
 
Oggetto: procedura di preselezione di operatori interessati al subentro nella gestione dei servizi 
Agroalimentari della Piattaforma Genomica del PTP 
 
La Fondazione Parco Tecnologico Padano, Via Einstein-Loc. Cascina Codazza, 26900 Lodi (LO) indice 
una procedura di preselezione di operatori interessati al subentro nella gestione dei Servizi Agroalimentari 
della Piattaforma Genomica del PTP e del marchio DNA Controllato. 

Le modalità contrattuali saranno definite con apposita lettera d’invito. 

La Piattaforma Genomica (PGP) è un laboratorio specializzato nelle analisi del DNA per affrontare 
problematiche legate alle filiere produttive agro-alimentari, zootecniche e biomedicali; gestita da personale 
qualificato, la PGP è dotata di un vasto portafoglio clienti e di una importante dotazione strumentale (in 
particolare Termociclatori, Tecan freedom EVO 100, Tecan freedom EVO 150, Spettrofotometri/Fluorimetri, 
3730 DNA Analyzers, 7900HT Real Time, Agilent 2100 bioanalyzer, Covaris S220, strumentazione NGS 
Illumina, Pippin Blue ed altra piccola strumentazione di biologia molecolare). 

La PGP offre una vasta gamma di servizi analitici: analisi di contaminanti biologici patogeni/adulteranti 
presenti in prodotti agricoli, alimentari e zootecnici; certificazione di origine e tracciabilità di materie prime 
naturali utilizzate nelle principali filiere produttive agro-alimentari, farmaceutiche e cosmetiche; 
caratterizzazione molecolare di microorganismi isolati o di comunità microbiche complesse presenti in 
prodotti alimentari, in campioni ambientali, flora batterica umana e animale. 

Mediante rigorose procedure di garanzia di qualità, applicate ai diversi processi, la PGP è in grado di 
assicurare accuratezza e riproducibilità dei dati: 

- Certificazione Norma UNI EN ISO ISO9001:2008: la Piattaforma Genomica dal 5 Luglio del 2007 ha 
ottenuto la Certificazione ISO9001 dall’ Ente Certificatore BureauVeritas.  

- Accreditamento Ministeriale: la Piattaforma Genomica il 23 Aprile 2009 ha ottenuto l’ Accreditamento 
Ministeriale – Decreto n. 3973 – ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 21.12.96 n. 697 e del D.P.R. 21.12.96 n. 
698, e dell’art. 10 D.lgs. 151/2000 e relativi decreti attuativi: decreti 14.04.97, decreto 9 agosto 2000 per 
l’effettuazione delle analisi per l’accertamento della rispondenza varietale per le seguenti categorie di 
materiali: piantine ortive e relativi materiali di moltiplicazione; piante da frutto e relativi materiali di 
moltiplicazione; materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali. 

- Accreditamento Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005: in data 16 Dicembre 2009 il Comitato 
Settoriale per l’Accreditamento dei Laboratori ACCREDIA (Ente Unico Italiano di Accreditamento) ha 
approvato la concessione dell’Accreditamento N°1002 al Laboratorio Piattaforma Genomica. 

Le aree di insediamento, non incluse, verranno locate al soggetto che rileverà la gestione della PGP. 

Le condizioni di partecipazione, i criteri di selezione ed i termini per la presentazione delle manifestazione 
d’interesse potranno essere richiesti per email all’indirizzo fondazioneparco@legalmail.it, entro il giorno 
20/06/2017, oggetto: Subentro gestione “Piattaforma Genomica”. 

Eventuali quesiti potranno essere rivolti alla Direzione Amministrativa del Parco, attenzione Dott. Andrea Di 
Lemma, tramite email andrea.dilemma@ptp.it o telefono +3903714662672. 

La Fondazione Parco Tecnologico Padano si riserva la facoltà di non concludere il procedimento, di non 
pervenire all'aggiudicazione e di procedere alla successiva fase di procedura negoziata, assimilata alla 
procedura competitiva con negoziazione (art. 62 d lgs. 50/16). Non è applicabile il decreto legislativo ITA 
50/2016 e s.m.i. se non nelle parti esplicitamente richiamate. 

 

Il Direttore Generale 
Dott. Gianluca Carenzo 
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