
   

 

	
	
	
	

CHIARIMENTI	
	
	
	
	
	

AVVISO	PER	INDIVIDUARE	LA	SOCIETÀ	CHE	
SELEZIONI	UNA	RISORSA	QUALE	DIRETTORE	

GENERALE	DEL	GRUPPO	CINECA	
	
	
	

CIG	6207731DAA	
	
	
	
	
 

Con la presente si forniscono le risposte alle richieste di chiarimento 
pervenute entro venerdì 24 aprile 2015. 
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Sede legale amministrativa e operativa: Altre sedi operative: 
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Via R. Sanzio, 4 - 20090 Segrate (MI) 
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Q1 Motivo della vacancy 
R1 Pensionamento dell’attuale DG 
  
Q2 Settore/ambito di provenienza del Candidato 
R2 Non vi sono vincoli 
  
Q3 E’ necessario il processo di head hunting? 
R3 Dipende dalle proposte che vorrete inserire nel Progetto che presenterete. 
  
Q4 Mi conferma che affiderete il progetto in esclusiva ad una Società lavorando a successo? 
R4 Si 
  
Q5 REFERENZE: Esiste un numero minimo di referenze? E’ necessario indicare tutti i 

progetti seguiti per quei clienti e il nome della persona con cui si è lavorato? Quale è il 
periodo di riferimento? 

R5 REFERENZE: Non vi è un limite, ma la necessità di evidenziare per l’appunto quanto 
richiesto; le informazioni da trasmettere sia in termini numerici, che di importanza sono a 
carico dei partecipanti al Bando. 

  
Q6 ONORARIO: Cosa significa “salvo buon fine”? Che l’intero onorario pattuito verrà 

riconosciuto solo alla conclusione del progetto all’atto della firma della lettera di 
assunzione del candidato prescelto (success fee) o che una parte dell’onorario, da 
determinare, verrà riconosciuta solo alla conclusione del progetto? 

R6 ONORARIO: Le modalità di pagamento sono da indicare da parte del partecipante 
all’Avviso; il “salvo buon fine” significa che si ritiene conclusa la “transazione” e la 
soddisfazione contrattuale al successo e al conseguimento del risultato. 

  
Q7 E’ possibile conoscere tipo di contratto e il livello retributivo previsto per la posizione? 
R7 Il contratto di riferimento è il Contratto dei Dirigenti del Commercio; il compenso sarà in 

relazione ai valori espressi dai candidati. 
  
Q8 Le “relative evidenze” da inserire nella “Documentazione Tecnico Amministrativa” a 

conferma dell’aderenza ai requisiti, sono documenti (se si, quali) o autocerficazioni? 
R8 E’ una liberalità di coloro che partecipano e quindi a loro carico come decisione. 
  
Q9 E’ possibile allegare al progetto (3 cartelle 25 righe cadauna) degli esempi di report da 

produrre andando quindi a superare le 3 cartelle previste? 
R9 Le informazioni sull’avviso sono chiare, ogni altra produzione di materiale è in carico e 

alle dirette scelte e responsabilità di colui che partecipa.  
  
Q10 La scadenza del 4 maggio 2015 per l’invio dell’offerta fa riferimento alla data riportata 

nel timbro postale o alla data di ricezione della documentazione mezzo raccomandata da 
parte vostra? 

R10 Fa riferimento alla data di ricezione, quindi deve arrivare entro e non oltre il 4 maggio 
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2015. 
  
Q11 Riguardo alle “referenze” da includere nella documentazione Tecnica-Amministrativa si 

fa riferimento ad un elenco nominativo delle attuali aziende/gruppi societari clienti o sono 
necessarie delle referenze scritte redatte dai singoli interlocutori aziendali nostri clienti? 

R11 L’avviso fa riferimento alle evidenze, pertanto come fornirle è una vostra liberalità. 
 

  
  
  
 


