RICHIESTA OFFERTA ECONOMICA PER LA SELEZIONE DI UN
PARTNER PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI CO-SVILUPPO
L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni - Missione in Italia (OIM) – attraverso la
presente manifestazione di interesse, intende selezionare un partner per la realizzazione di
iniziative di co-sviluppo poste in essere da cittadini di paesi terzi residenti in Italia,
attraverso la formazione e l’accompagnamento all’avvio di impresa nel paese di origine.
Al soggetto selezionato si richiede di collaborare nell’implementazione delle attività dell’OIM, in
particolare contribuendo a:
•

Strutturare moduli formativi ed elaborare materiali di formazione originali, utili a sostenere
l’avvio/il rafforzamento di attività imprenditoriali;

•

Selezionare idee imprenditoriali presentate da imprenditori di paesi terzi residenti in Italia
nell’ambito di avvisi pubblici;

•

Fornire supporto specifico agli imprenditori per la realizzazione di progetti di investimento
orientati al co-sviluppo;

•

Implementare servizi di accompagnamento allo sviluppo di impresa, anche attraverso training
specializzati e coaching individualizzato;

•

Individuare e promuovere servizi finanziari personalizzati e innovativi, sulla base di una
comprovata esperienza nella promozione di investimenti a forte impatto sociale.

Il soggetto sarà selezionato in considerazione della comprovata esperienza tecnica rispetto alle
attività e alle materie indicate e rispetto alla proposta presentata (concept note), inclusiva del
piano di lavoro e del prospetto di budget.
Il soggetto selezionato sarà coinvolto dall’OIM nella realizzazione dei progetti di empowerment
degli imprenditori migranti, anche nell’ambito della programmazione a valere sul Contributo
Volontario Annuale della Cooperazione Italiana allo Sviluppo (IVC).
Le offerte dovranno essere inviate esclusivamente tramite email all’indirizzo
migrationdevelopmentitaly@iom.int con copia a iomromeprocurement@iom.int entro
le 23.59 del giorno 22 marzo 2018, specificando nell’oggetto la seguente dicitura: “offerta
economica selezione partner per la realizzazione di iniziative di co-sviluppo”.
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L’offerta dovrà contenere quanto segue:
•
•
•

•
•
•

•

La proposta tecnica secondo il modello A allegato (cliccare qui);
L’offerta finanziaria secondo il modello B allegato (cliccare qui);
Copia del modello di contratto che userà l’OIM per l’incarico “Project Implementation
Agreement” (modello C allegato) previa opposizione della dicitura “per presa visione ed
approvazione” con timbro e firma su ogni pagina del contratto, ed inserimento dei
dettagli bancari cosi come evidenziato in colore verde all’interno del documento (cliccare
qui);
Documentazione di presentazione del soggetto (max. 3 pagine) da nominare come All. D
Documentazione a supporto dell’esperienza in materia di accompagnamento allo sviluppo
di impresa (max. 5 pagine) da nominare come All.E;
Documentazione a supporto dell’esperienza in progetti di inclusione finanziaria e
microcredito, soprattutto con riferimento alla diaspora (max. 5 pagine) da nominare come
All. F.
Contact Form compilato (modello G allegato) (cliccare qui)

Non saranno prese in considerazione le proposte presentate dopo il termine di cui sopra e, inoltre,
l’OIM si riserva il diritto di rifiutare in tutto o in parte una o tutte le offerte.
In caso di due offerte aventi lo stesso importo, verranno considerati i seguenti criteri in ordine di
importanza:
1)
2)
3)
4)

Gli anni di esperienza nel settore;
Referenze da parte di altri committenti;
Completezza e congruenza nella presentazione della domanda;
Qualità della proposta tecnica.

L’OIM comunica il risultato all'aggiudicatario prescelto a mezzo posta elettronica. Le offerte,
saranno esaminate e valutate da un apposito Comitato interno all’OIM.
L’offerta deve essere la base per le trattative contrattuali e, in definitiva, per un contratto firmato
con il partner selezionato. L’OIM non è tenuto ad accettare qualsiasi proposta e si riserva il diritto
di annullare il processo di selezione in qualsiasi momento prima dell’aggiudicazione, senza
incorrere in alcuna responsabilità verso chi ha presentato le offerte.
La policy dell’OIM richiede che tutto il personale dell’OIM, gli offerenti, i fabbricanti, i fornitori o i
distributori osservino i più alti standard di etica durante l'esecuzione di tutti i contratti. L’OIM
respinge ogni proposta presentata dagli offerenti o, eventualmente, rescinderà il contratto se è
accertato che essi siano impegnati in pratiche di corruzione, fraudolente, collusive o coercitive.
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