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….per saperne di più
UNIDO Annual Report 2019 

(https://www.unido.org/annualreport) 

https://www.unido.org/annualreport
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UNIDO & Agenda 2030
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Settori-chiave in cui opera UNIDO
Agri-business

Trade, investment & 
innovation

Environment Energy

Sustainable Food Systems 
Division

Agro-Industries and Skills 
Development Division

Entrepreneurship, Job Creation 
and Human Security Division

Innovation and Digitalization 
Division

Quality Infrastructure and Smart 
Production Division

Investment and Technology 
Promotion Division

Climate Technology and 
Innovation Division

Energy Technologies and 
Industrial Applications Division

Energy Systems and 
Infrastructure Division

Industrial Pollution Mitigation 
Division

Industrial Resource Efficiency 
Division 

Materials and Chemicals 
Management Division

Montreal Protocol Division
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Cosa acquista UNIDO nel Department of Agri-Business

Essiccatoi mobili per i raccolti

Macchine punzonatrici per 
legno/bamboo

Macchine per il taglio

Termometro a infrarossi

Pressa a nastroAeratore con ruote a pale 

Stampante 3D

Macchina da taglio a filo

Sistemi idraulici mobili
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Cosa acquista UNIDO nel Department of Environment

Apparecchi per saldobrasatura Recovery machine

Regolatore di pressione pompa di vuoto industriale

Sistemi di refrigerazione

Decontaminazione di siti industriali

Rilevatore di 
fughe

elettronico

Vacuometro

Bonifica del suolo
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Cosa acquista UNIDO nel Department of Energy

Pannelli solari fotovoltaici Turbine idrauliche

Misuratori ad ultrasuoni

Termometro digitale

Parti di 
sistemi idrici.

Misuratori 
portatili della 

velocità dell'aria

pompa per acqua
centrifuga

Stroboscopio Digitale

Termocamere
ad infrarossi
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Cosa acquista UNIDO nel Department of 
Digitalization, Technology and Innovation

Camere a temperatura 
e umidità costante

Macchinari per il riciclaggio 
dei rifiuti di plastica

Bilancia di pressione Macchinari per 
prova di trazione
computerizzata

Frigoriferi a scopo
medico

Surgelatori per 
materiali speciali

Evaporatore

Analytical 
isocratic
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Cosa acquista UNIDO e le altre Vienna-based 
Organizations negli Headquarters

Sistemi multimediali
per conferenze

Nell'ambito dei servizi comuni finanziati dalle Vienna-Based 
Organizations, Building Management Services, la divisione dei 
servizi di gestione degli edifici (CMO / OSS / BMS) di UNIDO, è 
responsabile di garantire il funzionamento, la manutenzione e la 

riparazione del Vienna International Center (VIC). 

Altri esempi: 

- Ristrutturazione di impianti sanitari;
- Rinnovo attrezzature per la pulizia 
delle facciate;
- Manutenzione e riparazione di 
ascensori e scale mobili;
- Ristrutturazione di cabine 
ascensori e altri lavori correlati;
- Rinnovo degli edifici d'ingresso A, 
B, C e D e installazione di porte 
tagliafuoco;
- …..
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Acquisizione di beni e servizi in UNIDO (2019)

Driver principale
per 

l‘implmentazione
tecnica

di UNIDO
Valore di acquisizione

di beni e servizi

$ 147 milioni

77.2%

Ammontare spesa della
Cooperazione Tecnica

$190.3 milioni

Opportunità di 
business, crescita e 
internazionalizzazi

one
per le imprese
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Dove si collocano le imprese Italiane?

SERVIZI
$ 2.33 milioni

26.8%

BENI
$ 6.37 milioni

73.2 %

Nel 2019 61 fornitori italiani
ed un valore complessivo di $ 8.70 milioni

1 India $9.40 6.39%
2 Italia $8.70 5.92%
3 Giappone $5.80 3.95%
4 Cina $5.60 3.81%
5 Austria $4.80 3.27%
6 Svizzera $3.40 2.31%
7 Olanda $3.20 2.18%
8 Giordania $2.50 1.70%
9 Stati Uniti $2.20 1.50%

10 Egitto $2.20 1.50%
11 … … …

Graduatoria paesi per contratti  di forniture di beni e 
servizi (top-10)



Cosa compra UNIDO principalmente dai fornitori
italiani? 

BENI

○ Macchinari per riciclo di refrigeratori e gas 
refrigeranti; 

○ Soluzioni sostenibili per la conversione della 
produzione di poliuretano espanso; 

○ Soluzioni per la triturazione dei rifiuti solidi;
○ Macchine imballatrici per vari prodotti (i.e. 

Tea), macchine per pellame e cuoio; 
○ Macchinari per la decontaminazione di 

trasformatori in esercizio inquinati da PCB;
○ Apparecchiature di screening per le analisi di 

oli isolanti o dielettrici; 
○ Apparecchiature da laboratorio di vario tipo; 
○ Soluzioni per impianti di depurazione delle 

acque reflue; 
○ ......

SERVIZI
○ Servizi per valutazioni energetiche, studi di 

fattibilità e consulenza tecnica su 
applicazioni energetiche da biomasse; 

○ Studi strategici su determinate filiere (textile 

waste, settore calzaturiero, ecc.); 

○ Analisi di benchmarking relative all’ 
imprenditorialità femminile; 

○ Servizi di rafforzamento del Quality 
Infrastructure System, sistemi di tranciabilità 
nel settore agroalimentare; 

○ Formazione/training nei settori del freddo, 

condizionamento e delle energie rinnovabili;

○ ....
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Principi generali in materia di appalto in UNIDO

Best interest of 
UNIDOBest 

Value for 
Money

Fairness,
integrity and 
transparencyEffective 

competition
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Bandi di gara d'appalto sul sito UNIDO 
https://www.unido.org/resources-procurement/notices

Pubblicazione delle gare d’appalto [1|3]

https://www.unido.org/resources-procurement/notices
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UNGM – United Nations Global Marketplace
https://www.ungm.org/

Pubblicazione delle gare d’appalto[2|3]

https://www.ungm.org/
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UNIDO Twitter Account (@UNIDO)

UNIDO LinkedIn Account

Pubblicazione delle gare d’appalto[3|3]
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• Invitation to Bid / Request for Proposal 
• Procedure su come preparare l’offerta, istruzioni e richiesta di chiarifiche; 
• Tempistiche (termine di presentazione, fasi della valutazione, ecc.)

• Ambito dei servizi / beni richiesti; 

• Requisiti di qualificazione (talvolta domande selezionate in SAP) e criteri tecnici di valutazione

• Termini di riferimento / Specifiche tecniche
• Moduli di presentazione delle proposte (UNIDO Financial Statement, Template 

for Cost Breakdown, Template for Technical Specifications, UNIDO Bank 
Information Form, Statement of Confirmation (UNIDO Ethics))
• Modello di contratto / ordine di acquisto, incl. allegati

Documentazione di gara UNIDO
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Documentazione da presentare da parte degli 
offerenti:
• Proposta tecnica
• Proposta finanziaria
• Certificato di incorporazione
• Informazioni finanziarie
• Moduli/formulari UNIDO debitamente compilati 
• Altri documenti esplicitamente richiesti (referenze di 

progetto, standard di qualità riconosciuti a livello 
internazionale, ecc.)

Ricezione delle offerte
< EUR 1 Mil.: 
Ricezione delle 

offerte
via ERP system

>= EUR 1 Mil.: 
Ricezione delle 

offerte
via posta (two 

envelope system)
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Procedura di valutazione e assegnazione
delle gare di appalto di UNIDO

- Condotta secondo i 
requisiti di qualificazione 
predefiniti nei documenti di 
gara
- Pertinenti e proporzionati 
al particolare requisito di 
appalto e non deve 
squalificare indebitamente le 
imprese
- Esempi: Registrazione  
della societa’,  anni di attività,  
referenze progettuali, 
situazione bilanci 
dell’esercizio, requisiti etici, 
no conflitto di interesse, ecc.

REVISIONE DEI REQUISITI DI 
QUALIFICAZIONE

-Valutazione volta a 
comprovare il possesso dei 
requisiti tecnici dell'offerta 
secondo criteri di 
valutazione tecnica 
predefiniti nei documenti di 
gara
- Normalmente costituiti da 
criteri a struttura binaria
(SI/NO) o con punteggio su
scala di 10 o 100 con 
punteggio minimo per 
accettabilità/idoneità tecnica, 
o, una combinazione dei due 
sistemi. 

VALUTAZIONE 
TECNICA

Step 1

-Condotta secondo i criteri di 
valutazione commerciale 
predefiniti nei documenti di gara 
(es. costo totale, conferma dei 
termini contrattuali e condizioni 
UNIDO, ec..)

VALUTAZIONE 
COMMERCIALE

Step 2

Offerta
commerciale

piu’ 
economica

Fin rule 109.5.6 (a)
Qualified proposer whose 
technical proposal meets 
the predefined minimum 
qualifying score and whose 
price proposal is the lowest
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Suggerimenti per partecipare ai bandi di gara

UNIDO

• Registrarsi al portale eProcurement di UNIDO in anticipo;

• Considerare i tempi: periodo medio di pubblicazione della gara di 2-5 
settimane;

• Lettura attenta dei documenti e buona pianificazione per la preparazione e la 
presentazione delle offerte;

• Non esitare a porre domande di chiarimento dei documenti di gara;

• Potenziali problemi di sistema: Help Desk (procurement@unido.org); 

• Valuta: valuta del progetto (solitamente € o US $);

• Termini di consegna: INCOTERMS (solitamente DAP, ma anche DDP, 
exWorks);

• Validità dell'offerta: 90/180 giorni richiesti;

• Esenzioni fiscali: alcune eccezioni possibili;

• Scadenzario dei pagamenti: da stabilire al contratto;

mailto:procurement@unido.org
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UNIDO OPEN DATA PLATFORM
Please visit: https://open.unido.org/. 
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Letteratura per ulteriori informazioni

UNIDO Procurement 
Manual

https://www.unido.org/res
ources-

procurement/unido-
procurement-manual

UN Procurement 
Practitioner’s Handbook 
https://www.ungm.org/S
hared/KnowledgeCenter/

Pages/PPH2

Guidance Notes 
per utilizzare UNIDO 

e-procurement 
platform

https://www.unido.org
/resources-

procurement/notices

https://www.unido.org/resources-procurement/unido-procurement-manual
https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/PPH2
https://www.unido.org/resources-procurement/notices
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Grazie!


