
 
 

 

 

INVITO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE   
 

Selezione di una impresa nazionale / internazionale privata del settore agricolo nell'ambito del programma 
qui di seguito descritto.  

 

1. Descrizione Programma di sostegno alla competitività dell'Africa occidentale - 
Componente della Guinea-Bissau 

2. Paese beneficiario Guiné-Bissau  

3. Documento di 
programmazione / 
finanziamento 

Programma indicativo regionale 2014-2020 per l'Africa Occidentale - 11 
° Fondo Europeo di Sviluppo (FES) 

4. Modalità di 
partecipazione 

Manifestazione di interesse - pubblico per aziende private nel settore 
agricolo 

5. Ruolo nel consorzio Partner 

6. Durata del progetto  5 anni a partire dal 2020  

 CONTESTO  

Programma Indicativo Regionale (PIR) dell'Africa Occidentale 2014-2020, finanziato dall'11 ° Fondo 
Europeo di Sviluppo (FES), considera il sostegno all'integrazione economica e agli scambi regionali 
come uno dei quattro settori prioritari per gli interventi dell'UE nella regione durante il periodo di 
riferimento. 

La modalità di implementazione che è stata definita dalla Guinea-Bissau per il programma prevede 
due contratti separati, che corrispondono ai due ambiti tematici del programma. L'aspetto più legato 
alla risoluzione degli ostacoli istituzionali alla competitività del settore (filiera del mango) sarà 
implementato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO). 
L'aspetto correlato alla produzione e all’ associazionismo coinvolgerà un consorzio guidato da una 
ONG internazionale, i cui partner saranno un'organizzazione di produttori e un’azienda dell’ area 
ACP-UE, attiva nella filiera identificata. 

 

Obiettivo generale del programma: Contribuire alla trasformazione strutturale dell'economia per la 
produzione di beni e servizi competitivi con un valore aggiunto più elevato, tale da garantire la 
crescita, la creazione di manodopera qualificata e duratura, nonché un aumento delle esportazioni e 
dei redditi a livello regionale. 

Obiettivo specifico: migliorare le prestazioni e lo sviluppo della filiera del mango in Guinea-Bissau 
stimolando il suo contributo all'industria, al commercio regionale, alle esportazioni e alla creazione 
di posti di lavoro. 
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Risultato 1.1- La competitività dei principali agenti economici della filiera del mango migliora in 
Guinea-Bissau, grazie ad attività volte a incrementare il livello di produzione e networking (lavoro in 
rete).  

1.1.A- I produttori sono supportati al fine di migliorare la produttività dei frutteti, la qualità dei 
prodotti e l'esportazione di mango fresco. 

 1.1.B.- Gli attori della filiera sono sostenuti per migliorare la produttività globale, diversificare i 
prodotti e ridurre i costi di produzione e transazione. 

Risultato 1.2- Le organizzazioni intermedie che supportano questi attori vengono rafforzate e i loro 
servizi migliorati e aumentati (qualità, standard, soluzioni ecologiche, accesso al mercato). 

Risultato 2.1- Le politiche di competitività regionali fanno parte del quadro strategico, politico, 
giuridico e normativo della Guinea-Bissau e contribuiscono a creare un ambiente imprenditoriale più 
favorevole alle attività degli attori economici. 

 

 

Obiettivo di manifestazione di interesse 

Il presente invito alla presentazione di una manifestazione di interesse, mira a selezionare un’azienda 
privata nell’ambito del settore agricolo, come ente che farà parte di un consorzio composto dall'ONG 
Mani Tese (proponente) e dall'Associazione AGRIECO (co-proponente). 

L’ azienda dovrà inizialmente collaborare nel fornire conoscenze tecniche ai produttori della Guinea-
Bissau e dovrà mettere a disposizione la propria esperienza al fine di aumentare la quantità e 
migliorare la qualità della produzione di mango. L’ azienda, in particolare, sarà responsabile 
dell'organizzazione e dell'attuazione dei programmi di formazione per i formatori per migliorare la 
produttività e la competitività del mango fresco; parteciperà inoltre all'organizzazione e all'attuazione 
di programmi di formazione per i produttori. L’azienda potrebbe avere un ruolo nella componente di 
commercializzazione della filiera per quanto riguarda l’esportazione di mango fresco. Mani Tese 
ritiene che il coinvolgimento di un soggetto profit nella partnership sia importante, sia per la 
componente di formazione sia per la possibilità di rappresentare un canale di marketing all'interno 
del progetto attraverso il quale i produttori possano garantire la vendita del prodotto. L’impresa potrà 
inoltre garantire un valore addizionale basato sulle sue caratteristiche e sulla sua precedente 
esperienza, in settori quali commercio giusto/bio/ sostenibile.  

 

A. Requisiti generali (obbligatorio): le imprese partecipanti devono essere registrate in uno dei 
paesi ACP-UE. 
 

B. Requisiti di idoneità professionale (obbligatorio): i partecipanti devono essere soggetti a 
scopo di lucro, dimostrato dalla propria registrazione aziendale nel paese di origine. 
 

C. Requisito obbligatorio: devono essere registrati presso il registro delle imprese, secondo le 
procedure in vigore nello stato di residenza dei paesi di registrazione, per le attività 
corrispondenti a quelle previste dall'iniziativa proposta. 
 

 
D. Requisito obbligatorio: l'iscrizione nel registro nazionale nello stato di residenza deve essere 

avvenuta almeno 24 mesi prima della data di pubblicazione di questa manifestazione di 
interesse. 
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E. Requisiti di capacità economica e finanziaria: i partecipanti devono avere un bilancio medio, 
nei tre anni prima della data di pubblicazione del presente annuncio (2016-2017-2018), non 
inferiore a € 500.000, di cui il 50% una quota specifica per attività svolte nello stesso settore 
dell'intervento proposto (esportazioni di prodotti). Se le aziende interessate non hanno ancora 
depositato il bilancio 2018 presso l'organismo nazionale competente, possono fare riferimento 
al triennio 2015-2016-2017. 
 

F.  Requisiti di capacità tecnica e professionale: i partecipanti devono garantire la disponibilità 
di una persona di riferimento (persona di contatto), che sarà anche il Responsabile del contratto 
di finanziamento, con almeno 3 anni di esperienza continuativa nel coordinamento e con 
funzioni di gestione nell'area di intervento dell'iniziativa proposta. Il referente svolgerà le 
funzioni di persona di contatto per ogni aspetto relativo all'implementazione del contratto, 
garantendo la supervisione delle attività svolte, il raggiungimento degli obiettivi entro i termini 
e le procedure stabiliti e il coordinamento del gruppo di lavoro. 

 

G.  È necessario inviare l'elenco del consiglio di amministrazione dell’azienda. 
 

H.  La società deve avere almeno 5 dipendenti. 
 

I. La società deve dimostrare la propria esperienza (almeno 6 anni) nella filiera specifica 
(collaborazione con organizzazioni di produttori di mango, esportazione di prodotti, sviluppo 
delle capacità delle associazioni di produttori). Inoltre, l'interesse e la reale possibilità di 
esportare il prodotto che la società può acquistare direttamente dall'associazione dei produttori 
saranno valutati come un elemento positivo. 

 

J. La società deve presentare un documento di sintesi della proposta metodologica per il supporto 
tecnico all’ Associazione di produttori di mango, di massimo 2 pagine con la sua proposta di 
formazione che dovrà essere eseguita per un periodo di 4 anni. Dettagli più specifici possono 
essere richiesti all’impresa in merito alla proposta metodologica durante la fase di valutazione. 

 

K. Si considerano requisiti preferenziali: 
- Adesione formale ai 10 principi del patto globale delle Nazioni Unite e ai principi guida su 
imprese e diritti umani elaborati dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite nel 2011 
e ribaditi dall'UE con le Conclusioni del Consiglio per le Relazioni Estere nel giugno 2016. 
- Esperienza in filiere sostenibili / bio / commercio equo e solidale. 
 
 
Elaborazione dei dati 
 
1. Il trattamento dei dati forniti dal proponente sarà effettuato in conformità alle disposizioni del 
Regolamento UE 2016/679 e del Decreto Legislativo n. 196/2003, modificato da ultimo dal 
decreto legislativo n. 101/2018. 
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2. Il responsabile del trattamento dei dati personali forniti dalla parte proponente ai fini del 
presente caso è l'Associazione Mani Tese Ong Onlus, che può essere contattata all'indirizzo: 
Associazione Mani Tese Ong Onlus, Piazzale Veronica Gambara 7/9, 20136 Milano, telefono 
02/4075165 - Fax 02/4046890, mail manitese@manitese.it . 
3. Il trattamento dei dati deve essere eseguito manualmente e automaticamente da personale 
specificamente designato ai fini di questo processo o per scopi istituzionali. 
4. L'offerente può accedere ai suoi dati personali in qualsiasi momento e correggerli. Entro i 
limiti stabiliti dalla legislazione in vigore e fatte salve le conseguenze sull'attuazione 
dell'iniziativa, è possibile richiedere la cancellazione di tali dati, nonché la limitazione del 
trattamento o l'opposizione al trattamento. In tali casi, l'interessato presenta una richiesta 
specifica agli indirizzi indicati al paragrafo 2. 
5. Il proponente, se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, può presentare un reclamo 
all'Associazione Mani Tese Ong Onlus inviando una email a privacy@manitese.it . 
6. Il responsabile della procedura è l'Associazione Mani Ong Onlus.               

 

La legislazione citata qui sopra ha la validità e valore nel territorio europeo. 
 
Inoltre, si specifica che la società aderente alla proposta deve conoscere e firmare il Codice Etico 
dell'Associazione Mani Tese Ong Onlus. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
 
LE AZIENDE INTERESSATE POSSONO SCRIVERE A  GUINEABISSAU@MANITESE.IT  
PER RICHIEDERE IL DETTAGLIO DELL’ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA, INDICE DI 
PROPOSTA METODOLOGICA E CODICE ETICO. 
 
LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA DEVE ESSERE INVIATA ENTRO IL 15 
SETTEMBRE VIA EMAIL A GUINEABISSAU@MANITESE.IT 

 


