
Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MANGIMI PER L’ALIMENTAZIONE
DI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO DELL’ISTITUTO SPERIMENTALE
ZOOTECNICO PER LA SICILIA.

Capitolato Tecnico

Lotto unico mangimi composti, completi e materie prime a base di gara Euro 67.900,00 + IVA

- T 50 di mangime completo per settore equino;
- T 20 di mangime per il settore avicolo e faunistico e venatorio;
- T 70 di favino uso zootecnico;
- T 70 di mais uso zootecnico;
- T 50 di orzo uso zootecnico;
- T 25 di avena uso zootecnico.

Il presente capitolato tecnico ha per oggetto la fornitura per anni uno rinnovabile ad insindacabile
giudizio dell’Istituto, di mangimi complementari e completi per l’alimentazione del bestiame
presente presso le Aziende di Luparello e di Giardinello dell’Istituto Sperimentale Zootecnico.
Sono ammesse a partecipare alla gara relativa al lotto 1 esclusivamente i produttori di alimenti
zootecnici ;   cod. iscrizione camera di commercio n. 15710.
I Mangimi devono essere esenti da muffe, sostanze estranee, nocive, fermentazioni e qualsiasi altra
alterazione atta a modificare i normali caratteri organolettici oppure diminuire il valore nutritivo
degli stessi.
Nel caso in cui venga contestata da parte dell’Istituto anche una sola delle caratteristiche richieste,
sia pure nei confronti di una sola tipologia di mangime, la Ditta dovrà provvedere all’immediata
sostituzione dei materiali ( mangimi ) contestati.
 Nel caso di assenza ripetuta e/o grave degli elementi richiesti l’Istituto provvederà alla risoluzione
del contratto.
La Ditta, onde garantire la perfetta esecuzione delle preparazioni dei mangimi secondo quanto
richiesto dall’Istituto, si impegna ad eseguire a suo carico e spese, i controlli sulle sostanze
utilizzate nella composizione dei mangimi.
In particolare:

Accertamento sulle caratteristiche quanti-qualitative delle singole materie prime utilizzate
nella preparazione dei mangimi, nonché accertamento qualitativo delle caratteristiche fisico
chimiche dei mangimi ( analisi qualitative, analisi micotossine, ricerca corpi estranei, etc.,
rispondenza del peso delle confezioni unitarie nonché del peso dell’intero lotto, etc. ) ;
Accertamento dello stato di conservazione ;
Accertamento di quanto non espressamente richiesto ma conforme alla normale pratica di
produzione e preparazione di alimenti per il bestiame.

Per la composizione dei mangimi pellettati, la ditta si impegna a garantire:
Costanza nella composizione delle partite;
Protezione delle vitamine;
Assenza di Antibiotici;
Assenza di micotossine;
Assenza di metalli pesanti;
Assenza di quanto non espressamente previsto entro i limiti di tolleranza legati alla
legislazione vigente sulla produzione di alimenti per il bestiame.



Le singole partite e/o lotti, di volta in volta consegnate, dovranno essere accompagnate da:
Etichetta nei limiti di legge indicante la composizione , la data di scadenza ed il lotto di
produzione.

L’Istituto si riserva l’insindacabile facoltà di procedere in ogni tempo e momento ad effettuare, su
campione prelevato in contraddittorio ed a spese della ditta aggiudicataria, analisi quantitativa e
qualitativa presso un laboratorio di analisi accreditato scelto dall’Istituto, al fine di verificare la
corrispondenza dei requisiti richiesti  nei  prodotti di volta in volta ordinati e consegnati.
 La consegna dei prodotti dovrà essere effettuata secondo le esigenze dell’Istituto e dovrà essere
completa dello scarico e sistemazione dei materiali presso i magazzini delle aziende dell’Istituto
medesimo.
La  consegna dei prodotti dovrà essere effettuata entro e non oltre quindici giorni consecutivi
rispetto alla data dell’Ordine dei materiali da parte dell’Ente.

Mangime Complementare per Cavalli Mantenimento
Tipologia di confezione: sacchi a perdere da Kg 50:
Presentazione del prodotto: Pelletts da mm. 2 – 2,5
Tenori Analitici sul t.q.% Integrazione per Kg. 
Umidità 12,50 Vitamina A 12.500 U.I.
Prt. Gregge 13.00 Vitamina D3 2.000 U.I.
Sost. Grasse Gregge   3,20 Vitamina E ( a-tocoferolo) 45.00 mg
Fibra Grezza   9.50 Rame (solfato rameico pentaidrato) 17.00mg
Ceneri greggie   7.10

Quantità T. 50

Mangime Completo per settore avi-cunicolo
Tipologia di confezione: sacchi a perdere da Kg 25:
Presentazione del prodotto: Pelletts da mm. 2 – 2,5
Tenori Analitici sul t.q.% Integrazione per Kg. 
Umidità 12 Vitamina A 12.500
Prt. Gregge 15 Vitamina D3 3.000
Sost. Grasse Gregge 4.5 Vitamina E ( a-tocoferolo) 40 mg.
Fibra Grezza 4.65 Rame (solfato rameico pentaidrato) 5 mg.
Ceneri greggie 11.85 Lisina 2.60%

Metionina 4.22 %

Materie Prime per Mangime di origine vegetale
Tipologia                      Tonn. 
Mais Intero 70
Orzo Intero 50
Avena 25
Favino Uso Zootecnico 70

Caratteristiche merceologiche conformi Borsa Merci AGER Bologna.

IL PRESIDENTE DELL’ISITUTO SPERIMENTALE ZOOTECNICO PER LA SICILIA
Dott  Antonino NASCE’


