
 
 
 

 

 

 

 

 

LA RICHIESTA DI OFFERTA E’ RIVOLTA AD AZIENDA IN GRADO DI 

SVILUPPARE UN PROTOTICO DI FILM MULTRISTATO 

BIOCOMPOSTABILE PER L’ESTRUSIONE IN BOLLA DI FILM 

BIOCOMPOSTABILI AD ELEVATA IMPERMEABILITA’ AI GAS PER IL 

CONFEZIONAMENTO DEL PET-FOOD. 

 

L’OGGETTO DEL CONTRATTO : E’  la progettazione di un film multistrato da 

destinare al settore dell’imballaggio del per PET-FOOD, per sostituire film 

compressi accoppiati a maggior impatto ambientale  per lo sviluppo di innovativi 

film plastici biodegradabili e compostabili ad alta barriera che tutelino l’integrità 

del sapore, di aroma e nutrizionale del prodotto non solo su scala pilota, ma 

anche a livello industriale e la sperimentazione  di barriere altamente performanti 

anche su strutture complesse multistrato. 

 

L’ente/azienda dovrà rispettare le seguenti condizioni  

 

 

- Iscrizione presso la Cassa di previdenza di categoria e/o in regola con gli 

obblighi assicurativi e previdenziali di cui al Documento unico di regolarità 

Contributiva ( D.U.R.C.);  

- iscritta al Registro Imprese/REA della Camera di Commercio di 

competenza; 

 

 

 

e ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 : 

 

BANDO – RICERCA CONSULENTE PER PROGETTO 



 
 

 

- di non essere oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non 

soddisfare le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura di una 

tale procedura richiesta dai creditori; 

- di non essere classificabili come “impresa in difficoltà”, ai sensi dell’art. 2, 

punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/14; 

- di non trovarsi in stato di liquidazione volontaria; 

- di avere legali rappresentanti, amministratori, soci e/o altri soggetti tra quelli 

elencati nell’art.85 del D. Lgs. n. 159/2011e ss.mm.ii. (Codice delle Leggi 

antimafia e delle misure di prevenzione), per i quali non sussistono cause di 

divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art.67 D. Lgs. n. 

159/2011 e ss.mm.ii. e del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii. ( Codice appalti) ;  

- requisiti tecnici: Esperienza pregressa nella caratterizzazione, concezione e 

trasformazione di materiali polimerici compostabili e di bio-derivazione e 

progettazione di film multi-strato, con la tecnica dell’estrusione in bolla; 

- requisito di non incompatibilità: Dichiarazione del legale rappresentanza di 

assenza dI collegamento con le aziende/enti del Progetto Bioline (vedere 

capitolato tecnico). 

 

 

 

Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: amministrazione@bioplast.it entro 

10 giorni dalla pubblicazione dell’offerta. 

Successivamente verrà pubblicato esito della scelta da parte commissione 

aggiudicatori della Bioplast sul sito internet aziendale e sugli indirizzi e-mail di 

ricezione delle offerte, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, non discriminazione, 

pubblicità ed effettiva concorrenza. All’interno del capitolato tecnico troverete altre 

specifiche 

 

Per qualsiasi chiarimento o informazione utilizzare l’e-mail : 

amministrazione@bioplast.it.  
 

mailto:amministrazione@bioplast.it
mailto:amministrazione@bioplast.it

