AVVISO
Invito a presentare offerte per un servizio di Gestione e Animazione del
Transnational Advisory Board Meeting in tema di “Policy discussion on how to link
EU initiatives to the regional/local level” nell’ambito del Progetto “Alpsib -Capacity
development of public and private organizations for Social Impact Bonds1”.
Finpiemonte intende procedere all’affidamento di un incarico per un servizio di
Gestione e Animazione dell’incontro del TAB, che si svolgerà a Torino in data 15
Novembre 2018.
Il progetto Alpsib è finalizzato a favorire lo sviluppo di capacità di soggetti pubblici e
privati per la sperimentazione e la diffusione di contratti di impatto sociale (Social
Impact Bond).
Partendo dalle esperienze dei singoli paesi dello Spazio Alpino, il progetto ha l’obiettivo,
fra gli altri, di identificare le opportunità e le sfide comuni per l'attuazione dei Social
Impact Bond, per arrivare a delineare un documento metodologico comune fra i
territori.
Nell’ambito del progetto AlpSIB, il TAB rappresenta un momento di incontro e
discussione tra referenti politici, professionisti, investitori, esperti, parti interessate e
altre istituzioni.
Si allega programma del TAB del 15 novembre 2018.
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI
Sono ammessi a presentare l’offerta società o privati che:
1. Abbiano pubblicato analisi e studi in tema di Social Impact Bond.
2. Abbiano condotto e animato in precedenza incontri analoghi al TAB, vale a dire
incontri di livello internazionale in lingua inglese, con policy maker ed esperti
tematici, facilitando il coinvolgimento di tutti i partecipanti;
3. Dimostrino esperienza e competenza in ambito di:
a) strumenti di finanza sostenibile, valutazione d’impatto, gestione di social
business, modelli e strategie di social investment, anche a supporto di policy
maker ed enti locali/regionali.
b) politiche europee in tema di finanza di impatto, anche attraverso relazioni
internazionali stabili con enti e organizzazioni di settore.
4. Siano attivi in ambito internazionale sui temi dell’economia e dell’innovazione
sociale, anche attraverso la partecipazione a partenariati internazionali e progetti
co-finanziati dall’Unione Europea.
Nell’offerta è necessario specificare la corrispondenza rispetto ai requisiti sopra indicati,
ed allegare il Curriculum Vitae dei professionisti che svolgeranno l’attività.
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Progetto co-finanziato dal programma di cooperazione territoriale europea Interreg Spazio Alpino cofinanziato
dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), riferito al periodo 2014-2020, così come da art. 23 del Reg.
(Ue) n. 1299/2013 e art. 125 del Reg. (Ue) 1303/2013.
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Non sono comunque ammessi alla procedura i concorrenti privi dei requisiti di legge per
la stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni.
ATTIVITÀ RICHIESTE
Nell’ambito del secondo Transnational Advisory Board Meeting, che si svolgerà il 15
novembre 2018 a Torino e per il quale è prevista la partecipazione di circa 20-30
persone di provenienza internazionale, l’attività richiesta prevede:


Gestione dell’incontro e dei relatori, animazione e facilitazione della discussione
cercando di assicurare il coinvolgimento di tutti i presenti. La lingua di lavoro
sarà l’inglese; si richiede tuttavia di agevolare anche la partecipazione ed il
coinvolgimento di eventuali partecipanti di lingue italiana, gestendo sul momento
in modo flessibile eventuali esigenze di traduzione.



Elaborazione delle conclusioni in sede di incontro.



Preparazione di un documento (in lingua inglese) di circa 4-7 pagine che sviluppi
i seguenti temi, anche sulla base di quanto emerso in sede di TAB: “Policy focus on
how to link EU initiatives to the regional/local level: how to facilitate the
implementation of EU Policies on a local/regional level for the take off of social
impact contracting?”.

Per lo svolgimento del servizio si riconosce un importo massimo di € 3.000,00 (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 PEC: finpiemonte@legalmail.it con il seguente oggetto: “Offerta per TAB
Progetto AlpSIB”.
Saranno prese in considerazione le offerte pervenute entro il giorno 18/10/2018 alle
ore 14.00.
Torino, 11 ottobre 2018
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