OGGETTO: Richiesta di offerta per servizi di recruiting figure ICT e Amministrative a
supporto iter di selezione di DigiCamere S.c.a.r.l. attraverso avviso pubblico – CIG:
ZDD238F355_Risposte alle domande di chiarimento

Con riferimento alla RDO in oggetto, con la presente, si riportano di seguito le risposte per ognuna
delle richieste di chiarimento a noi pervenute entro il termine previsto delle ore 14:00 del
05/09/2018.

Numero delle domande di chiarimento ricevute: 4

Domanda 1) I contratti sono tutti a tempo indeterminato?
Risposta 1) I contratti di lavoro possono essere sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato a
seconda delle esigenze delle rispettive posizioni che verranno individuate.

Domanda 2) Conosciamo la sede o le sedi di lavoro?
Risposta 2) Milano.

Domanda 3) Cosa accade se un candidato da noi presentato si è già candidato autonomamente
direttamente sul sito?
Domanda 3) Tutte le candidature dovranno pervenire via mail o via pec a DigiCamere e pertanto
avranno una data e un’ora esatta di ricezione con un numero di protocollo corrispondente.
DigiCamere chiederà al Fornitore di inviare i CV in forma anonima e, per quelli che individuerà
come adeguati al profilo professionale richiesto, chiederà i nominativi al Fornitore.
DigiCamere attribuirà al Fornitore una candidatura, qualora la ricezione del CV presentato dal
Fornitore risulti antecedente rispetto alla eventuale ricezione della candidatura autonoma dello
stesso soggetto.
DigiCamere, ricevuto il nominato del CV proposto dal Fornitore, provvederà a verificare se ha già
ricevuto, via mail o via pec, una candidatura autonoma dallo stesso soggetto. Qualora l’abbia già
ricevuta, comunicherà e attesterà da mail o pec al Fornitore data e ora di ricezione della candidatura
autonoma e quindi non sarà attribuibile al Fornitore tale candidato.
Qualora il nominativo proposto dal Fornitore sia coerente con il profilo richiesto e non risulti essersi
candidato autonomamente, DigiCamere darà disposizione al Fornitore di farlo candidare via mail o
via pec come da procedura; per cui in caso di eventuale assunzione del candidato sarà riconosciuta
al Fornitore la fee concordata nel contratto.
Domanda 4) Qual è l’iter di selezione (test, colloquio con hr, colloquio con i tecnici, etc.)?
Risposta 4) I colloqui verranno svolti da una commissione nominata dal Direttore Generale di
DigiCamere per ogni posizione professionale e ogni commissione deciderà le modalità di selezione
che, tendenzialmente, prevedono sempre uno o più colloqui ed eventualmente la somministrazione
di un test nel caso di figure a profilo tecnico/informatico.

Con l’occasione porgiamo cordiali saluti
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