Ricerca di mercato per l’affidamento
dell’incarico di Investment Advisor dell’ENPAP
CIG Z492D9D04F
Richieste di chiarimenti / Risposte

Domanda 1)
In merito alla preparazione della documentazione amministrativa a pag. 4 dell' Avviso da Voi
pubblicato sono richiesti i seguenti documenti: Istanza di Partecipazione alla Ricerca di
Mercato; Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; Copia di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore. Si richiede se per l'Istanza di Partecipazione debba essere presentato un
documento pre-formattato dall'Ente, come nel caso della Dichiarazione Sostitutiva e, se sì
come poterlo reperire, o se invece questa sia una autodichiarazione compilata in forma
libera dalla scrivente. Rimanendo in attesa di un Vs. gentile riscontro in merito, Distinti
Saluti.
Risposta 1)
Non sono previsti modelli di domanda di partecipazione alla Ricerca di Mercato: l’istanza di
partecipazione dovrà essere predisposta, in forma libera, dai soggetti interessati a partecipare alla
Ricerca di Mercato.
Domanda 2)
Avrei bisogno di qualche chiarimento su alcuni punti nella gara per l’investment advisor in
corso: secondo le nuove regole GDPR sulla privacy è insolito inviare i dati personali (copia
del passaporto/carta d’identità) firmati dai nostri dipendenti. Sarebbe possibile per voi
accettare una dichiarazione scritta da parte del Legale Rappresentante che sono stati
effettuati tutti i controlli necessari per assumere questi dipendenti?
Qualora quanto chiesto sopra non fosse sufficiente per ENPAP devo segnalare che in
Inghilterra, causa COVID, stanno tutti ancora lavorando da remoto pertanto la firma
elettronica del CV dovrà’ essere verosimilmente apposta sui CV attraverso Adobe Sign htt
ps://www.adobe.com/industries/government/electronic-signatures.html.
Mi
potreste
confermare che questo modus operandi sia accettabile per voi. Inoltre, per omogeneità,
sarebbe possibile presentare i CV dei membri della ricerca scaricandoli dalla piattaforma
Linked-in ?
Risposta 2)
I CV dei componenti del team potranno essere presentati utilizzando il formato preferito (dunque
anche quello LinkedIn).
I singoli CV potranno essere firmati digitalmente utilizzando “Adobe Sign”: in tal caso, non è
necessario allegare le copie dei documenti di identità.

