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SERVIZIO DI RICERCA E SELEZIONE DEL PERSONALE CINECA IN
ACCORDO QUADRO

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E CONTESTUALE
PRESENTAZIONE DI OFFERTA
RUP:
Dott.ssa Serena Borelli
CHIARIMENTI
Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di chiarimento pervenute sino al:

04/05/2022

Q1

La società che prenderà in carico la fornitura deve garantire trasparenza e pubblicità come riportato
nel regolamento di selezione, sarà quindi necessario valutare tutti i profili pervenuti?

R1

I principi di trasparenza e pubblicità verranno garantiti dal CINECA nella successiva fase di
espletamento della selezione pubblica meglio dettagliata nel Capitolato e nel Regolamento
citato.

Q2

Si chiede inoltre se sarà necessario tracciare tutte le candidature pervenute ed in caso affermativo di
specificare con quale modalità.

R2

Ai fini dell’esecuzione contrattuale si richiede l’esclusiva tracciatura della rosa dei candidati
presentati. Le modalità di trasmissione verranno rese note all’attivazione delle singole
richieste di servizio.
Ho una domanda relativa all'art 10 dello schema di contratto per servizio di ricerca e selezione del
personale Cineca.
Essendo la nostra società Italo-Britannica risulta complesso per noi prestare una garanzia tramite
fidejussione bancaria.

Q3

In passato per partecipare ad una gara di questo genere la nostra azienda aveva fatto direttamente un
bonifico di un’entità specifica concordata e che ci sarebbe stato restituito in caso di perdita della gara
d'appalto.
Può essere una modifica accettabile?
Possiamo inserire questo dato e avreste un idea dell'importo necessario?

R2

Si conferma la possibilità prospettata. Verranno rese note le specifiche modalità di
versamento della garanzia ad eventuale ed avvenuta aggiudicazione. Ai fini dell’importo si
chiede di prendere visione dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
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