AVVISO
Invito a presentare offerte per un servizio di correzione bozze in inglese del
report finale di progetto nell’ambito del progetto “Sib for Growth -Education &
integration through social finance”, cofinanziato dalla Commissione Europea
attraverso il Programme for Employment and Social Innovation (EaSI)

Finpiemonte intende procedere all’affidamento di un incarico per un servizio di
correzione di bozze di un documento in lingua inglese relativo allo studio di fattibilità
per il lancio di un Social Impact Bond nell’ambito del progetto Sib for Growth.
Il documento analizza le condizioni di fattibilità del primo Social Impact Bond italiano
che sarà lanciato nei prossimi mesi e andrà a finanziare attività di formazione e di
accompagnamento per ridurre il tasso di dispersione scolastica e migliorare la
performance scolastica tra i figli di immigrati.
Tale studio ha sviluppato tutti gli aspetti tecnici, legali e finanziari necessari per
l’implementazione dello strumento finanziario: modello di governance, accordi tra i
soggetti coinvolti, struttura finanziaria, in termini di durata dell’investimento, tasso di
rischio e rendimento atteso.
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI
Sono ammessi a presentare l’offerta società o privati che:
1. Siano madrelingua inglese;
2. Abbiano già lavorato in lingua in ambiti finanziari meglio se nel campo della
finanza d’impatto;
3. Abbiano dimestichezza con il lessico finanziario
Nell’offerta è necessario specificare la corrispondenza rispetto ai requisiti sopra indicati,
ed allegare il Curriculum Vitae del professionista che svolgerà l’attività.
Non sono comunque ammessi alla procedura i concorrenti privi dei requisiti di legge per
la stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni.
ATTIVITÀ RICHIESTE
L’attività consiste nella correzione di bozze di un testo finanziario in inglese di circa 35
cartelle.
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Per lo svolgimento del servizio si riconosce un importo massimo di € 1.000,00 (IVA
esclusa). Tale importo dovrà intendersi come importo massimo praticabile,
comprensivo di tutte le spese sostenute per lo svolgimento delle attività di cui al
presente avviso.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio prescelto per l’aggiudicazione del servizio è quello
economicamente più vantaggiosa sulla base delle offerte pervenute.

dell’offerta

Finpiemonte si riserva la facoltà di non assegnare l’incarico in assenza di candidati
ritenuti idonei o per sopraggiunti altri impedimenti.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Il responsabile unico del procedimento è Fabrizio Gramaglia.
Il presente avviso rimane pubblicato sul sito di Finpiemonte per sette giorni solari.
Gli operatori economici interessati potranno inviare la propria offerta al seguente
indirizzo sib@finpiemonte.it con il seguente oggetto: “Offerta per Servizio di correzione
bozze in inglese del report finale di del progetto “Sib for Growth”.
Saranno prese in considerazione le offerte pervenute entro il giorno 06/11/2018 alle
ore 14.00.
Torino, 29/10/2018
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