DIREZIONE ESECUTIVA

Oggetto: Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. concernente
l’affidamento del servizio di assistenza e supporto nella gestione della procedura di ricerca e
selezione di personale dipendente per ENIT - CIG N. 8270884564.
FAQ (aggiornate alle ore 10:00 del 12/06/2019)
QUESITO 1
Domanda
Con riferimento all’art.4.2 del capitolato, si chiede di conoscere per grandi linee le tipologie di profili
da selezionare.
Risposta
ENIT ad oggi non ha una contezza effettiva dei bandi che potrebbero essere indetti, a titolo
esemplificativo si potrà trattare di bandi di selezione per ricerca di personale partendo dal III livello
di inquadramento -CCNL di riferimento (Turismo – Federalberghi).
QUESITO 2
Domanda
Con riferimento all’art. 4.5 del capitolato, si chiede conferma che le attività di screening e valutazione
possano essere realizzate attraverso procedure automatizzate
Risposta
Al quesito va data risposta affermativa.
QUESITO 3
Domanda
Con riferimento agli artt. 1 e 4.6, lettera B del capitolato, si chiede di chiarire in che cosa consiste il
servizio/l’attività richiesto/a all’operatore economico nell’ambito dei colloqui orali. Inoltre, con
riferimento all’art.3.4, si chiede conferma che l’importo di € 3.800,00 stimato per l’attività “Gestione
orali” è da intendersi in ore complessive (19 selezioni * 5 ore cadauno = 95 ore).
Risposta
La Stazione Appaltante nominerà un’apposita Commissione giudicatrice tenuta alla valutazione dei
candidati ammessi a seguito della prova attitudinale. L’aggiudicatario dovrà supportare la stessa con
una risorsa che svolgerà le funzioni di segreteria coadiuvandola nella fase di predisposizione di
eventuali verbali.
L’importo stimato di € 3.800,00 è da intendersi per 19 selezioni moltiplicato per n. 5 candidati
ammessi per ogni singolo bando, per un totale di n. 95 candidati.
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QUESITO 4
Domanda
Con riferimento all’art. 4.7, si chiede di conoscere una stima del numero di prove per le quali
l’aggiudicatario dovrà mettere a disposizione di Enit i locali per la realizzazione delle stesse senza
aggravio di costi.
Risposta
Non è possibile formulare una stima esatta. ENIT dà la priorità all’utilizzo di propri spazi per lo
svolgimento della prova scritta ma qualora questo non fosse possibile, l’Aggiudicatario dovrà essere
in grado di farsi carico di una soluzione alternativa.
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