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GARA DI APPALTO 

 

I. INFORMAZIONE GENERALE SULLA GARA 

Titolo: Gara di Appalto per Acquisto di UN (1) ALAMBICCO DISCONTINUO POLIVALENTE DA 

300 LITRI GIOMETRICI COMPLETO DI ACCESSORI PER LA PRODUZIONE DI OLII ESSENZIALI  

Supervisore: Mauro Camicia, Responsabile Servizio Cooperazione Italiana IILA 

La gara rimarrà aperte fino al giorno: 21 APRILE 2021 

Progetto di Riferimento: "Agricoltura e Turismo Sostenibile per il consolidamento della pace in 

Colombia (AID 11630)" 

 

II. ANTECEDENTI  

L'Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana (IILA) è un organismo intergovernativo 

con sede a Roma, di cui fanno parte: Argentina, Bolivia, Brasile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cile, 

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Italia, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, 

Perù, Repubblica Dominicana, Uruguay e Venezuela. 

Nell'area della Cooperazione allo Sviluppo, IILA, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e 

della Cooperazione Internazionale (MAECI), realizza vari programmi che rispondono alle priorità 

delineate nei piani di sviluppo dei suoi paesi membri in settori di eccellenza del Sistema Italia. 

Questa cooperazione si realizza attraverso progetti sostenibili e replicabili, la maggior parte dei quali 

di carattere regionale o subregionale. 

 

Background Progetto 

 

Il Progetto "Agricoltura e Turismo Sostenibile per il consolidamento della pace in Colombia" si 

propone di promuovere sviluppo sostenibile e una maggiore inclusione sociale in tre territori che 

hanno sofferto gli sconvolgimenti sociali ed economici causati dal conflitto armato.  

In accordo con le linee strategiche delineate dal Governo Colombiano in seguito alla firma degli 

Accordi di Pace (2016) e secondo la vocazione dei territori selezionati, l'obiettivo specifico sarà quello 

di potenziare la competitività delle economie rurali attraverso la fornitura di macchinari e il 

trasferimento di conoscenze e buone pratiche, promuovendo al contempo la formazione di giovani, 

donne e fasce di popolazione vulnerabili.   

L'approccio proposto contribuirà a introdurre innovazioni di prodotto e di processo in vari settori 

dell’economia locale. Nel caso dei moduli su agricoltura di precisione, lavorazione degli scarti di 

agrumi e caffè speciale, l'approccio di filiera sarà finalizzato ad aumentare la produttività e la qualità 

del prodotto, con una grande attenzione anche agli aspetti legati alla trasformazione e alla 

commercializzazione. Nel caso del turismo sostenibile, si punterà alla valorizzazione delle risorse 

naturali di ogni territorio. 
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Le tematiche indicate dal Progetto fanno parte del tessuto e tradizione socioeconomica locale. A 

causa del conflitto armato che ha drammaticamente sconvolto la Colombia, per lunghi anni lo 

sviluppo di questi settori è stato interrotto o deviato in attività sostitutive, determinando così ritardi 

in segmenti chiave della filiera produttiva e generando grandi problemi di esclusione sociale.       

In un paese in cui l'agricoltura ha un ruolo fondamentale nella generazione di ricchezza e lavoro, 

l’inclusione di grandi strati di popolazione, sino ad oggi separati dai processi di innovazione 

produttiva e tecnologica, costituisce un fattore centrale delle strategie politiche nazionali. Gli 

Accordi di Pace prevedono al primo punto una "riforma rurale integrale" che permetta ai piccoli 

produttori la modernizzazione delle proprie attività agricole: l'accesso alle innovazioni dovrà essere 

accompagnato da assistenza tecnica, sistemi di irrigazione, credito e accesso al mercato.   

Il Progetto "Agricoltura e Turismo Sostenibile per il consolidamento della pace in Colombia" 

propone un incisivo programma di formazione che avrà come punto di partenza il trasferimento 

tecnologico e la introduzione di metodologie innovative che, facendo leva sulle tradizioni locali, 

permetteranno la creazione di nuovi posti di lavoro e la nascita di figure professionali altamente 

specializzate. 

La maggior parte delle attività progettuali saranno realizzate in Colombia, sebbene molte attività di 

scambio, formazione professionale, partecipazione a fiere o eventi specializzati si realizzeranno in 

Italia, in collaborazione con le Regioni, le PMI e gli enti fieristici nazionali che sono diventati partner 

consolidatati di IILA.  

Nei tre territori selezionati, Dipartimenti di Cauca, Dipartimento di Huila e Provincia di Cartama 

(Dipartimento di Antioquia), la lunga guerra civile ha rallentato, frammentato e modificato la 

struttura produttiva e ha provocato profonde fratture sociali in un contesto di fragilità delle 

istituzioni locali.  

Il Progetto è coerente con il Piano Nazionale di Sviluppo 2014-20181 nel promuovere la convergenza 

interregionale così come la diminuzione delle disuguaglianze sociali. 

Per i tre territori selezionati sono state identificate linee di sviluppo coerenti con gli obiettivi generali 

dei Dipartimenti cui tali territori appartengono: 

- Regione Eje Cafetero (Provincia Cartama): capitale umano, innovazione e inclusione sociale. 

- Regione Pacifico (Dipartimento del Cauca): sviluppo socioeconomico con uguali opportunità, 

integrazione e sostenibilità ambientale. 

- Regione Centro Sur - Amazonía (Dipartimento del Huila): sviluppo rurale e conservazione 

ambientale. 

 

In particolare, la Provincia Cartama è una delle zone di maggiore produzione di agrumi della 

Colombia. Si stima una produzione di ca. 75 mila tonnellate all'anno, in particolare della arancia 

                                                             
1 Departamento Nacional de Planeación, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. Todos por un nuevo país. Paz, Equidad, 

Educación. 
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valencia (varietà verde) e di mandarini. Attualmente, IILA sta allestendo un laboratorio di estrazione 

di olii essenziali ottenibili dalle bucce di agrumi, semi di mango e altri prodotti, in collaborazione 

con enti locali e associazioni di produttori, nel municipio di Santa Barbara, Antioquia, Colombia.  

 

III. OGGETTO della GARA 

  

ACQUISTO DI UN (1) ALAMBICCO DISCONTINUO POLIVALENTE DA 300 LITRI GIOMETRICI 

COMPLETO DI ACCESSORI PER LA PRODUZIONE DI OLII ESSENZIALI 

 

IV. SCADENZA E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 

L'offerta dovrà essere inviata in busta chiusa per raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 21 

APRILE 2021 al seguente indirizzo:  

 

Alla Cortese Attenzione del Dott. Mauro Camicia 

Istituto Italo-Latino Americano (IILA)  

Via Giovanni Paisiello, 24 

00198 Roma (Italia)  

 

Il preventivo ricevuto sarà valutato secondo il principio del rapporto qualità-prezzo.  

 

Si prega di indicare nella offerta tutte le seguenti informazioni, che verranno tenute in opportuna 

considerazione durante la procedura di valutazione e selezione delle offerte: 

 

 Prezzi con indicazione del valore netto e del valore con IVA. 

 Costo del trasporto al punto di consegna finale (Santa Barbara/Antioquia/Colombia), nel caso 

in cui l'azienda sia in grado fornire questo servizio. 

 Data effettiva di consegna degli articoli o termine massimo di consegna una volta formalizzato 

il contratto e/o il primo pagamento. 

 Periodo di validità del preventivo (consigliabili almeno 2 MESI). 

 Durata e condizioni di garanzia per i macchinari/attrezzature. 

 Modalità di pagamento. 
 

Per maggiori informazioni sulla gara, si prega di entrare in contatto con il Dott. Nicola Michelon, 

Coordinatore Nazionale del Progetto al seguente indirizzo di posta elettronica: n.michelon@iila-

colombia.org.  
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