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Accordo Quadro Contact Center – Criteri di sostenibilità 
 
 

1. Oggetto dell’iniziativa 
 
Oggetto della fornitura sono i servizi di Contact Center in Outsourcing per consentire 
alle Pubbliche Amministrazioni di istituire o implementare dei centri di contatto, con 
accesso multicanale integrato, tipicamente utilizzati per fornire ai cittadini, dipendenti 
o altri utenti coinvolti, informazioni e servizi riguardanti differenti tematiche. 
 
2. Conformità ai Criteri Ambientali Minimi emanati dal MATTM 
 
Non sono disponibili Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili a tale categoria 
merceologica. 
 
 

3. Aspetti e impatti sulla sostenibilità considerati 
 
L’iniziativa attribuisce rilevanza ad un uso efficiente delle risorse e alla salute e 
sicurezza dei lavoratori definendo l’attribuzione di un punteggio tecnico discrezionale 
che tenga conto dell’efficacia delle policy di sostenibilità ambientale e sociale adottate 
e delle azioni intraprese al fine di garantire ai lavoratori un comfort adeguato 
nell’ambiente di lavoro in considerazione delle attività svolte. Attenzione alla 
formazione del personale su tematiche legate alla salute e sicurezza e alla mitigazione 
dei fattori di rischio connessi all’attività svolta. 
 
 
4. Requisiti di sostenibilità di base della fornitura 
 
 
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ciascun Aggiudicatario dovrà 
agire nel rispetto: 

� della normativa in materia di lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30 
(c.d. Legge Biagi), anche alla luce di quanto stabilito dall’art. 1, commi da 1202 
a 1010 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 in tema di precarizzazione, dalla 
Circolare del Ministero del lavoro n. 17 del 14 giugno 2006 (c.d. Circolare 
Damiano), dalla Circolare del Ministero del lavoro n. 8 del 31 marzo 2008, 
nonché dalla Circolare INPS n. 111 del 17 dicembre 2008; 

� della normativa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. 9 
aprile 2008, n. 81, come da modificato ed integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, 
n. 106; 

� dalla normativa in materia di protezione dei dati personali di cui alla D.Lgs. 30 
giugno 2003, n. 196. 

� della normativa in materia di sicurezza nazionale, della concorrenza e 
dell'occupazione nelle attività svolte da call center, oltre che di tutela dei dati 
personali, di cui, tra l’altro, al D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella 
legge, con modificazioni, L. 7 agosto 2012, n. 134. 

 
 
Gli allestimenti utilizzati per le postazioni di lavoro devono consentire al personale di 
svolgere al meglio le proprie attività nel rispetto del proprio benessere psico-fisico. 
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Devono essere rispettati tutti i vincoli dettati dalle normative vigenti (cfr. capitolo 3.4 
del Capitolato Tecnico) in fatto di sicurezza ed ambiente di lavoro (ad esempio 
illuminazione, ergonomia delle postazioni, rumore, tempi di pausa) con l’obiettivo di 
fornire al personale un ambiente confortevole e motivante. Deve essere prevista una 
distanza opportuna tra le postazioni in modo da evitare eventuali interferenze tra il 
personale durante la gestione dei contatti e consentire la gestione e consultazione di 
eventuali materiali cartacei a supporto. 
 
 
 
5. Criteri di sostenibilità specifici  
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  È  richiesto ai Fornitori, in caso di 

necessità di acquisto di apparecchiature 
informatiche (ad es: Pc Desktop, Pc 
portatili, monitor, server, stampanti, 
fax) dedicati ai servizi derivanti 
dall’aggiudicazione degli Appalti 
Specifici, includendo le postazioni ASP 
(cfr. paragrafo 4.2.4), di impegnarsi ad 
acquistare apparecchiature in possesso 
dell’etichetta Energy Star nell’ultima 
versione vigente. 

B  

In fase di AS i Fornitori 
presenteranno alle singole 
Amministrazioni la lista delle 
apparecchiatureinformatiche 
acquistate, dedicate ai singoli AS, 
con l’indicazione di marca, modello 
e numero seriale perconsentire 
alle Amministrazioni la verifica di 
tale impegno, in linea con il 
D.Lgs.115/2008 che assegna alle 
Amministrazioni Pubbliche un 
ruolo esemplare nella 
persecuzione degli obiettivi di 
efficienza energetica. 

Infrastruttura di 
servizio  
(Par. 4.1.2)  
Pag. 15 
Capitolato 
tecnico 
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I Fornitori devono garantire che il 
personale impiegato nell’erogazione dei 
servizi sia adeguatamente formato 
attraverso corsi base anche sulle 
seguenti tematiche: 
· normative riguardanti la sicurezza 
sull’ambiente di lavoro relative 
all’attività di Contact Center 
· fattori di rischio associati all’uso dei 
video terminali e degli apparecchi di 
comunicazione telefonica (quali 
luminosità e posizione dello schermo, 
igiene e volume delle cuffie telefoniche, 
…) 
· fattori di rischio associati ad una 
scorretta ergonomia del posto di lavoro 
(quali altezza e disponibilità del piano di 
appoggio, regolazione della sedia, …) 
· precauzioni da adottare per eliminare o 
limitare le eventuali conseguenze 
connesse ai principali fattori di rischio 
associati all’attività di Contact Center 
(quali pause dell’attività diretta a video 
terminale, igienizzazione del posto di 
lavoro). 
 

B Impegno contrattuale 

Formazione del 
personale di 
servizio 
(Par. 4.1.1.3)  
 
Pag. 13  
Capitolato 
tecnico 
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Efficacia delle policy di sostenibilità 
ambientale e sociale e le misure di 
gestione ambientale inerenti la salute e 
sicurezza adottate dal fornitore nelle 
sedi in cui sono svolti i servizi. 
(max 2 punti) 

P 

E’ richiesto al fornitore di 
descrivere, nella propria offerta 
tecnica, le proposte, soluzioni 
tecniche, 
accorgimenti o procedure già in 
essere o previste in relazione ai 
criteri di sostenibilità ambientale e 
sociale. Tali aspetti saranno 
oggetto di valutazione come 
riportato nel Capitolato d’Oneri 

Infrastruttura di 
servizio  
(Par. 4.1.2)  
Pag. 15 
Capitolato 
tecnico 
 
Allegato 2 
Relazione 
tecnica  

Efficacia delle azioni intraprese al fine di 
garantire ai lavoratori un comfort 
adeguato alle attività svolte (ad es. 
distanze tra postazioni operatori, livello 
di rumorosità ambientale, possibilità di 
regolare il volume in cuffia, sale relax, 
ecc.) 
(max 1 punto) 

P 

E’ richiesto al fornitore di 
descrivere, nella propria offerta 
tecnica, le azioni intraprese a 
garanzia di un adeguato livello di 
comfort  
 

Postazioni 
informatiche ed 
allestimenti per 
il personale 
(Par.4.1.2.1) 
Pag. 16 
 
 
Allegato 2 
Relazione 
tecnica 


