
 
     _________________________Bando AICS per il settore privato profit 

 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ALLO SVILUPPO 

 
Primo bando riservato al settore privato profit 

 

 

Il 21 luglio scorso è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la 

“Procedura aperta per la selezione di iniziative imprenditoriali innovative da 

ammettere a finanziamento/cofinanziamento e da realizzare nei paesi partner di 

cooperazione per il perseguimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile”.  

Si tratta del primo bando dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) 

rivolto al settore privato profit in qualità di soggetto del sistema della cooperazione 

italiana allo sviluppo ai sensi della Legge n. 125/2014. Il bando ha lo scopo di sostenere 

progetti imprenditoriali a carattere innovativo che mirino al raggiungimento degli SDGs 

(Obiettivi di Sviluppo Sostenibile1) nei Paesi partner della cooperazione.  

 

 

Promuovere lo sviluppo nei Paesi partner attraverso la realizzazione di iniziative 

imprenditoriali innovative promosse da soggetti privati con finalità di lucro nel rispetto 

dei principi e delle finalità della Legge 125/2014 e salvaguardando contestualmente i 

diritti dei lavoratori, le norme ambientali e sanitarie e i diritti umani.  

 

 

I Paesi oggetto del bando saranno prevalentemente i Paesi partner della cooperazione 

definiti dall’OCSE-DAC2. Sarà considerato premiante aver rivolto l’iniziativa ai Paesi 

partner definiti prioritari nel Documento Triennale di Programmazione e di Indirizzo della 

politica di cooperazione allo sviluppo3, ovvero: 

 Africa Sub-Sahariana: Burkina Faso, Etiopia, Kenya, Mozambico, Niger, 

Senegal, Somalia, Sudan, Sud Sudan 

 Mediterraneo: Egitto, Tunisia 

 Medio-Oriente: Giordania, Libano, Palestina 

 Balcani: Albania, Bosnia 

 America Latina E Caraibi: Bolivia, Cuba, El Salvador 

 Asia: Afghanistan, Myanmar, Pakistan 

                                                           
1
 SDGs: http://unric.org/it/agenda-2030  

2
 https://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf  

3
 Documento di programmazione triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo 

sviluppo 2016-2018: http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/03/doc_triennale_2016-2018_-
_finale_approvato.pdf  

OBIETTIVO 

CONTESTO DI INTERVENTO – Paesi e Settori prioritari 

http://unric.org/it/agenda-2030
https://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/03/doc_triennale_2016-2018_-_finale_approvato.pdf
http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/03/doc_triennale_2016-2018_-_finale_approvato.pdf
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Gli interventi dovranno avere come oggetto i settori e le attività4 prevalentemente relativi 

a:  

 Industria e servizi 

 Agricoltura primaria  

 Pesca e acquacoltura  

Anche in questo caso, sarò considerato premiante l’aver rivolto l’iniziativa ai settori di 

intervento definiti prioritari nel Documento Triennale di cui sopra, tra cui: diritti e lotta alle 

disuguaglianze, istruzione, agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare, ambiente, 

energia per lo sviluppo, salvaguardia del patrimonio culturale e naturale, promozione del 

settore privato. 

 

 

La dotazione finanziaria prevista dal bando è pari a 4,8 milioni di euro. Il valore del 

contributo concesso non potrà superare le soglie “de minimis”. Le iniziative  devono 

avere una durata non inferiore a 12 mesi e non superiore a 36 mesi e possono essere 

previste nell’ambito di uno dei seguenti tre lotti: 

 

LOTTO 1 – NUOVE IDEE A 

Riservato ai soggetti proponenti costituiti da più di 12 mesi per iniziative 

imprenditoriali non ancora realizzate nei Paesi partner sopra citati. 

 Valore complessivo erogabile: 1.000.000 Euro 

 Valore massimo del contributo erogabile per ciascuna iniziativa: 200.000 Euro 

Le iniziative nel presente lotto dovranno prevedere un apporto economico-finanziario del 

soggetto proponente di importo pari a quello richiesto a titolo di contributo (co-

finanziamento). I partecipanti devono, inoltre, essere in possesso di un fatturato globale 

annuo maturato non inferiore  a 100 mila Euro. 

 

LOTTO 2 – NUOVE IDEE B 

Riservato alle start-up (soggetti proponenti costituiti nei 12 mesi precedenti la 

pubblicazione del bando) per iniziative imprenditoriali non ancora realizzate nei Paesi 

partner sopra citati. 

 Valore complessivo erogabile: 300.000 Euro 

 Valore massimo del contributo erogabile per ciascuna iniziativa: 50.000 Euro 

Per tali iniziative non è richiesto alcun apporto economico-finanziario del soggetto 

proponente né alcun requisito di capacità economico-finanziaria. 

                                                           
4
 Così come previsto dai Regolamenti UE n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014 

TIPOLOGIA PROGETTI E BUDGET DI FINANZIAMENTO/CO-FINANZIAMENTO 



 
     _________________________Bando AICS per il settore privato profit 

LOTTO 3 – IDEE MATURE (scaling-up) 

Riservato ai soggetti proponenti costituiti da più di 12 mesi e per iniziative 

imprenditoriali già sperimentate in uno o più Paesi partner che prevedano ulteriori 

sviluppi sia nel Paese di origine sia in ulteriori Paesi partner. 

 Valore complessivo erogabile: 3.500.000 Euro 

 Valore massimo del contributo erogabile per ciascuna iniziativa: 200.000 Euro 

Le iniziative nel presente lotto dovranno prevedere un apporto economico-finanziario del 

soggetto proponente di importo pari a quello richiesto a titolo di contributo (co-

finanziamento). I partecipanti devono, inoltre, essere in possesso di un fatturato globale 

annuo maturato non inferiore  a 100 mila Euro. 

 

 

È ammessa la partecipazione di operatori aventi finalità di lucro (incluse le reti 

d’impresa e i consorzi) per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Non è ammessa la 

“doppia partecipazione”, ovvero in più di un Raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di Concorrenti. Inoltre, si richiede di: 

 essere in possesso dei requisiti di ordine generale del Codice degli appalti5 

 essere iscritti nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 

 non essere iscritti al registro nazionale delle imprese che trattano produzione di 

armamenti 

 aderire ai 10 principi ONU del Global Compact delle Nazioni Unite relativi a diritti 

umani, standard lavorativi, tutela dell'ambiente e lotta alla corruzione
6
 e ai Principi 

guida su Imprese e Diritti umani elaborati dal Consiglio Diritti Umani dell’ONU 

 avere solidità sul piano finanziario (unicamente e come descritto nei lotti 1 e 3)  

 avere capacità tecnico-professionali garantendo la disponibilità di un referente 

con almeno 3 anni di esperienza continuativa nel settore di intervento 

 

 

Il termine per la presentazione delle proposte (unicamente in forma cartacea) è fissato 

per il 26 ottobre 2017 alle ore 13:00. Le proposte dovranno contenere 3 buste con: 

 Documentazione Amministrativa (all’interno della quale è possibile indicare i 

“partner di progetto”) 

 Documentazione Tecnica (inclusa la descrizione delle risorse professionali) 

 Proposta Economica (contenete indicazione dell’importo richiesto a titolo di 

contributo, indicazione dell’apporto economico per i lotti 1 e 3, indicazione dei 

propri costi aziendali sull’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza) 

                                                           
5
 Di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 

6
 Un Global Compact: https://www.unglobalcompact.org/  

CRITERI E REQUISITI DI AMMISSIONE 

SCADENZE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

https://www.unglobalcompact.org/


 
     _________________________Bando AICS per il settore privato profit 

La procedura di aggiudicazione sarà avviata il 30 ottobre 2017 in seduta pubblica. 

Un’apposita Commissione giudicatrice valuterà le Proposte Tecniche e le Proposte 

Economiche. Successivamente all’aggiudicazione, l’AICS richiederà all’aggiudicatario di 

fornire entro 5 giorni della documentazione aggiuntiva per comprovare i requisiti di 

idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale. 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE 

Prevarrà l’offerta economica più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo 

con una ponderazione calcolata su massimo di 80/100 punti per la proposta tecnica e 

20/100 sulla proposta economica.  

Tra i criteri di valutazione per ciò che concerne la proposta tecnica, si evidenziano: 

 coerenza tra idea di business, risorse (non monetarie) e risultati attesi 

 afferenza dell’iniziativa ai Paesi indicati nel Documento triennale  

 afferenza alle aree tematiche elencate nel Documento triennale 

 coerenza con gli SDGs (obiettivi Agenda 2030) 

 qualità dei partenariati e coinvolgimento attori locali 

 stakeholder individuati per le finalità del progetto 

 replicabilità, potenzialità di crescita e validazione del mercato 

 presentazione di elementi di business inclusivo 

 innovazione 

 pianificazione temporale 

 

Tra i criteri di valutazione per ciò che concerne la proposta economica, si evidenzia che 

verrà data premialità secondo i seguenti indicatori: 

 imprese che in proporzione metteranno più risorse proprie (contributo 

proponente / costo totale del progetto) – solo per i lotti 1 e 3 

 progetti relativamente più grandi (contributo AICS / 200.000 per lotti 1 e 3; 

contributo AICS / 50.000 per il lotto 2). 

 

 

 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inviate entro l’11 settembre 2017, ore 

12:00, al seguente indirizzo: faq.bandi@aics.gov.it 

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

mailto:faq.bandi@aics.gov.it

