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Richiesta Offerte per affidamento di servizio per l’elaborazione di 
sistematizzazione del progetto JOR-AID 011481. 

  
 
1.Titolo del progetto in cui si inquadra l’affidamento di servizio: Promozione della filiera agribusiness 
dell’Aloe Vera attraverso l’implementazione di un progetto pilota a sostegno delle cooperative di piccoli 
produttori nell’area di Karak in Giordania. 
 
2 - Donor: AICS Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo 
 
3 - Codice: AID 011481  
 
 
4. Descrizione del progetto: 
Il progetto ha il seguente obiettivo generale: Contribuire allo sviluppo della filiera dell’Aloe per migliorare le 
condizioni di vita e la resilienza delle comunità di piccoli produttori agricoli in Giordania 
Obiettivo specifico: Promuovere la riqualificazione manageriale, produttiva agricola, e l’accesso a mercati 
remunerativi per i piccoli produttori della Giordania attraverso l’introduzione e la diffusione della filiera agro 
business dell’Aloe Vera, quale prodotto integrativo alle colture presenti, ecosostenibile e ad alto valore 
aggiunto 
I risultati attesi sono:  
1. Migliorate le competenze manageriali delle associazioni beneficiarie, nonche’ di JEPA e RSCN 
2. Migliorate le capacità produttive delle associazioni di produttori e trasformatori di aloe e RSCN avviando e 
consolidando la produzione e processamento dell’Aloe 
3. Rafforzate le competenze commerciali della cooperativa GM, di JEPA e RSCN in termini di analisi di 
mercato, strategia commerciale per la promozione dell’Aloe nel mercato locale ed int.le 
4. Rafforzata la governance delle associazioni di produttori e trasformatori e sostenuta l’aggregazione di 
produttori e lavoratori agricoli per gestione associata dei processi produttivi 
5. Migliorate le competenze di JEPA e RSCN sui servizi alle imprese in ambito di export e gestione del 
Quality Management System (QMS) nel ruolo di authority territoriale di controllo 
6. Promosse azioni di replica del progetto con sensibilizzazione sulla opportunità della filiera e fornitura di 
strumenti per lo start-up di iniziative agricole sull’Aloe 
 
Nell’ambito dell’iniziativa è prevista la realizzazione di un documento di sistematizzazione volto alla 
presentazione del progetto, delle lezioni apprese e dell’impatto al fine di individuare gli elementi rilevanti per 
la sua replicabilità.   
 
Nel caso di interesse l’offerta tecnica e finanziaria, dovrà seguire le specifiche dei requisiti che seguono. 
 
5. Oggetto del servizio  
                       
5a)  N. 1 documento di sistematizzazione  
 

 
5b) Specifiche tecniche richieste   

 
1. La conoscenza della lingua inglese è un prerequisito dato che alcuni dei materiali prodotti sono 

in inglese. 
2. Definizione e elaborazione indice documento in raccordo con FGPII 
3. Definizione contenuti dei singoli capitoli e elaborazione in raccordo con FGPII 
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4. Elaborazione lezioni apprese e raccomandazioni in raccordo con FGPII 
5. E’ necessario prevedere nell’offerta consegne intermedie delle bozze la cui tempistica sarà 

definita al momento della sottoscrizione dei Tdr tra le parti e almeno 3 passaggi di revisioni delle 
bozze per ogni singolo capitolo prodotto. 

6. Revisione della traduzione in inglese del documento di sistematizzazione  
  

 
 
6. Date e modalità di invio dell’offerta 
Il termine per la presentazione delle offerte è il 31 marzo 2022 
L'offerta può essere inviata al seguente indirizzo e-mail s.spapperi@fondazionegiovannipaolo.org Per 
ulteriori informazioni, non esitate a contattarci al numero di cellulare: (+0039) 340 6454043.  
 
7. Requisiti dell’offerta 
L’offerta dovrà essere valida per almeno un mese e il prezzo deve essere comprensivo delle tasse.  
L’offerta dovrà contenere anche i tempi di consegna che per il documento definitivo non potranno comunque 
essere successivi al 31 maggio 2022. La revisione della sistematizzazione in lingua inglese dovrà essere 
conclusa entro il 25 giugno 2022.  
 

8. Modalità di pagamento  

Il soggetto selezionato verrà pagato tramite trasferimento bancario sulla base delle condizioni che saranno 
indicate nella lettera di incarico. 

 

9. Criteri di selezione  

 

Si evidenzia che il rispetto delle specifiche tecniche è obbligatorio 

 
 8a- Previa esperienza (0-50 punti) 

• Esperienza (specialmente nella produzione di documenti di sistematizzazione 
di progetti di cooperazione internazionale). Necessario fare visionare i lavori 
già realizzati.      

 8b- Prezzo: prezzo più basso (0-50 punti) 

• Il prezzo più basso prenderà 50 punti, le altre offerte riceveranno un 
punteggio proporzionale collegato al prezzo più basso 

 

                                                                                                              
 
  


