LABORATORIO PRATICO - TENDER
INTERNAZIONALI PER BENI E LAVORI
4 maggio 2021

LABORATORIO PRATICO DI APPROFONDIMENTO
FORNITURA DI BENI E LAVORI PER CONTRATTI FINANZIATI DALLE
ISTITUZIONI FINANZIARIE INTERNAZIONALI (IFI) E BANCHE MULTILATERALI DI SVILUPPO (BMS)

4 maggio 2021*

Un laboratorio pratico on line per approfondire le opportunità di fornitura di beni e lavori per contratti finanziati
dalle Istituzioni Finanziarie Internazionali (IFI) e Banche Multilaterali di Sviluppo (BMS). L'incontro, che si terrà in
forma di webinar il 4 maggio p.v., mira a fornire ai partecipanti informazioni volte alla conoscenza delle opportunità
di tender in questo ambito, modalità di individuazione e valutazione delle gare di interesse, ottenimento dei
documenti di gara e preparazione delle offerte. Inoltre, saranno indicati gli errori da evitare e forniti consigli utili
per una presentazione di offerte efficaci.
L'incontro sarà realizzato in collaborazione con la Dott.ssa Antonietta Poduie, Senior Consultant in International
Tenders. I lavori si terranno in lingua italiana.
L'incontro è rivolto a fornitori di beni, lavori e impiantistica per tutte le infrastrutture, energia, salute,
trasporti, ICT, agricoltura (non beni di consumo).
Questo il programma della giornata:
h.09.30

Apertura lavori
Il Progetto Tender e le attività a supporto delle imprese piemontesi per la partecipazione alle
gare internazionali
Aida Shiroka - Project Expert International Tenders, Ceipiemonte

h.09.45

Opportunità di gare d'appalto per forniture di beni e lavori finanziate dalle IFI e BMS
- Dove e come individuare le opportunità
- Modalità di iscrizione e ricezione di segnalazioni personalizzate (dove possibile)
- Metodi principali di acquisizione di beni e lavori
- E-procurement

Pagina 1/3

h.10.45

La General Procurement Notice/Forecast/Prequalifica (Esempi)
- Valutare l'opportunità, reperire maggiori informazioni
- Posizionarsi per le gare

h.11.15

La Specific Procurement Notice/Tender (Esempi)
- Come ottenere i documenti di gara

h.11.30

I documenti di gara
- Come sono composti i documenti di gara
- La documentazione di base richiesta e quella che può essere preparata in anticipo
- Considerazioni strategiche: specifiche di gara, concorrenti, joint venture o subcontracting, presenza
locale
- Le richieste di chiarimenti
- Q&A

h.12.30 - h.13.30 Pausa
h.13.30

La preparazione dell'Offerta
- Aderenza alle specifiche di gara
- Ottenimento delle garanzie
- Tempistica e logistica delle forniture
- Criteri di valutazione non finanziari
- Offerte alternative

h.15.00

L'apertura e valutazione delle offerte
- Aggiudicazione
- Contestazioni

h.15.30

Considerazioni finali
- Errori da evitare
- Esempi di successo
- Q&A

h.16.00

Chiusura lavori

L'iniziativa è realizzata nell'ambito del Progetto Tender, finanzianziato dalla Camera di commercio di Torino e dalla
Camera di commercio di Cuneo e gestito dal Ceipiemonte.
*L'iniziativa, inizialmente prevista per il 13.4.2021 è stata posticipata al 4.05.2021 per motivi organizzativi.
DESTINATARI. L'iniziativa è rivolta ad aziende dei settori sopra indicati.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE. La partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione on-line. L'incontro
verrà realizzata tramite la piattaforma GoToMeeting, le aziende registrate riceveranno il link per poter partecipare ai
lavori della giornata.
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MODALITA' DI ISCRIZIONE. Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" e seguire le indicazioni.
SCADENZA ADESIONI. 3 maggio 2021
LINGUA DI LAVORO. Italiano
Per maggiori informazioni contattare:
Aida Shiroka - International Tenders, Project Expert
Tel. 0116700642
Email: progetto.tender@centroestero.org

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 04.05.2021
Orario: 09:00 - 16:30
Posti totali: 50
Posti disponibili: 42
Posti totali per azienda: 2
Data inizio iscrizioni: 25.02.2021
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 03.05.2021
Orario fine iscrizioni: 01:00

Per informazioni
Aida Shiroka - International Tenders, Project Expert
E-mail: progetto.tender@centroestero.org
Tel. +39 011 6700642
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