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1. STORIA DEL DOCUMENTO 

 

Nel corso della vigenza del Bando, il presente documento può essere oggetto di modifiche e/o 

integrazioni nel seguito dettagliate. 

DATA 

PUBBLICAZIONE 
VERSIONE DESCRIZIONE 

PARAGRAFI 

MODIFICATI/INTEGRATI 

Luglio 2017  1.0 
Prima emissione, a seguito di 

ripubblicazione dei Bandi MEPA  
 

 

 

 

2. DEFINIZIONI GENERALI 

Nell’ambito del presente documento, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l’iniziale 

maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato: 

 

Abilitazione: il risultato della procedura che consente l’accesso e la partecipazione al Sistema di e-

Procurement e l’utilizzo dei relativi Strumenti di Acquisto da parte dei Soggetti Aggiudicatori e dei 

Fornitori; 

 

Account: l’insieme di dati – User ID e password -– associati a ciascuna persona fisica al momento della 

Registrazione al Sistema di e-Procurement, che vengono utilizzati ai fini dell’Identificazione Informatica 

per l’accesso e l’utilizzo del Sistema e quale strumento di verifica della Firma Elettronica;  

 

Area Comunicazioni: l’apposita area telematica ad accesso riservato all’interno del Sistema dedicata a 

ciascun soggetto Abilitato, utilizzata per ricevere ed inviare le comunicazioni nell’ambito del Sistema;  

 

Area di erogazione: l’area in cui il Fornitore si impegna a svolgere i servizi; relativamente al presente 

capitolato, tali province devono essere scelte dal Fornitore nell’ambito dell’intero territorio nazionale; è 

facoltà del fornitore specificare aree di consegna differenti per singolo Servizio; 

 

 

Call Center: il servizio di assistenza e supporto all’utilizzo del Sistema di e-Procurement fornito dal 

Gestore del Sistema; 

 

CAM (Criteri Ambientali Minimi): decreti del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del 

Mare (MATTM) dove vengono definiti i criteri ambientali minimi da inserire nelle procedure d´acquisto 

Capitolato d’Oneri: uno dei Capitolati d’oneri (comprensivo dei relativi allegati) per l’Abilitazione  dei 

Fornitori e dei Servizi da questi offerti per la partecipazione al Mercato Elettronico ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

 
Capitolato tecnico: l’allegato al Capitolati Capitolato d’oneri che contiene la descrizione dei servizi che 
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possono essere affidati dai Soggetti Aggiudicatori e delle modalità con cui essi possono essere offerti dal 

Fornitore Abilitato; 

 

Catalogo elettronico: l’elenco dei servizi e delle relative caratteristiche offerti dal Fornitore ed esposti 

all’interno del Sistema di e-Procurement secondo la struttura definita da ciascuna Categoria di 

Abilitazione e resa disponibile secondo le modalità previste nel Sito; 

 

Categoria di abilitazione del bando: una delle categorie in cui si articolano il Capitolati d’oneri e per la 

quale il Fornitore può richiedere l’Abilitazione o l’estensione dell’Abilitazione; 

 

Codice dei Contratti Pubblici: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante «Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori d’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 
Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il 

Contratto, che ha ad oggetto l’acquisto di beni o servizi di una determinata Categoria di Abilitazione, 

concluso nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra Soggetto Aggiudicatore e Fornitore; 

 

Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal Soggetto 

Aggiudicatore nel caso di acquisto tramite RDO o Trattativa Diretta, ad integrazione o in deroga al 

Contratto e/o alle Condizioni Generali di Contratto; 

 

Configurazione: la programmazione e l’impostazione dell’articolo necessari per renderlo pronto all’uso 

(ove applicabile); 

 

Consip: la società Consip S.p.A, a socio unico, organismo di diritto pubblico con sede legale in Roma, Via 

Isonzo n. 19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;  

 

Contratto: il contratto di prestazione del servizio/fornitura del bene/i concluso nell’ambito del Sistema di 

e-Procurement tra il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore e disciplinato, in assenza di diverse indicazioni 

fornite dal Soggetto Aggiudicatore nelle Condizioni Particolari di Fornitura allegate alla Richiesta di 

Offerta o alla Trattativa Diretta, dalle Condizioni Generali di Contratto della specifica Categoria di 

Abilitazione allegate al Capitolato d’Oneri; 

 

Direttore dell’esecuzione del contratto: il soggetto eventualmente individuato da ciascun Soggetto 

Aggiudicatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, relativamente a ciascun contratto 

di fornitura; 

 

Disponibilità Minima Garantita: il quantitativo garantito di Beni di cui il Fornitore assicura la disponibilità 

in un dato lasso di tempo per gli acquisti mediante Ordine Diretto da parte dei Soggetti Aggiudicatori 

nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, così come indicato nel Capitolato 
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Tecnico relativo a ciascun Bando. Per il calcolo della Disponibilità Garantita si fa riferimento al numero di 

Beni per i quali è stato concluso un Contratto tra Soggetti Aggiudicatori e Fornitore mediante Ordine 

Diretto (mentre non vengono computati gli acquisti mediante RDO) in un dato periodo di tempo stabilito 

nel Capitolato Tecnico (es: nel caso in cui la Disponibilità Garantita sia di 1000 prodotti ogni mese, il 

Fornitore potrà rifiutarsi di eseguire un Ordine Diretto soltanto nel caso in cui nei trenta giorni 

precedenti al ricevimento dell’Ordine Diretto abbia già venduto 1000 o più unità del bene);  

 

Documenti del Mercato Elettronico: l’insieme della documentazione relativa alla disciplina del Mercato 

Elettronico, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Capitolati d’oneri e i relativi Allegati -– 

il Capitolato Capitolati TecnicoTecnici, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole del Mercato 

Elettronicodel Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, il Patto di Integrità -– le 

indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in 

generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la registrazione, l’Abilitazione, l’accesso e l’utilizzo del 

Mercato Elettronico nel Sistema di e-Procurement da parte dei soggetti a ciò legittimati;  

 
Domanda di Abilitazione: la domanda che il soggetto richiedente deve compilare ed inviare a Consip, 

attraverso la procedura presente sul sito www.acquistinretepa.it, esclusivamente in lingua italiana, per 

ottenere l’Abilitazione al Sistema di e-Procurement, conformemente a quanto specificamente indicato 

con riferimento a ciascuno specifico Strumento di Acquisto per il quale l’interessato richiede 

l’Abilitazione;   

 

Firma Digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su 

un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare 

tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere 

manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di 

documenti informatici, ai sensi dell’art. 1, lett. s) del D. Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;   

 

Fornitore: indica uno dei soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici che ha ottenuto 

l’Abilitazione quale operatore economico per uno o più degli Strumenti di Acquisto del Sistema di e-

Procurement;  

 
Gestore del Sistema: il soggetto indicato nel Sito, risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza 

pubblica all’uopo esperita, del quale si avvalgono Consip e il Soggetto Aggiudicatore per la gestione 

tecnica del Sistema di e-Procurement; 

 

Giorno lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi; 

 

Importo Minimo di Consegna: l’importo minimo definito da ciascun Capitolato Tecnico fatturabile per 

ciascun Punto di Consegna per il quale il Soggetto Aggiudicatore richiede al Fornitore la consegna dei 

Beni e/o l’erogazione dei Servizi mediante Ordine Diretto nel Mercato Elettronico e al di sotto del quale 

l’Ordine Diretto è privo di efficacia e pertanto il Fornitore non è tenuto ad effettuare la consegna; 
 

Installazione: l’installazione fisica del Bene come eventualmente descritta nel catalogo elettronico;(ove 
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applicabile)  
 

Legale Rappresentante del Fornitore: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 

Registrazione e l’Abilitazione nel Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Fornitore e utilizzare 

gli Strumenti di Acquisto per i quali richiede l’abilitazione;  

 

Linee Guida all’acquisto di Servizi: documento eventualmente predisposto e fornito ai Soggetti 

Aggiudicatori in appendice al presente Capitolato per la predisposizione di specifiche Richieste di Offerta 

e/o Trattative Dirette nell’ambito della Categoria di Abilitazione; 

 

MEF: il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 

Mercato Elettronico: il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato da Consip ai sensi 

dell’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice dei Contratti Pubblici;  

 

Offerta: la proposta contrattuale inviata dal Fornitore al Soggetto Aggiudicatore a seguito del 

ricevimento di una Richiesta di Offerta (RDO) o di una Trattativa Diretta (TD); 

 

Operatore Delegato (del Fornitore): il soggetto appositamente incaricato dal Legale Rappresentante del 

Fornitore allo svolgimento di una serie di attività in nome e per conto del Fornitore nell’ambito del 

Sistema di e-Procurement; 

 

Ordine Diretto (ODA): la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dal Soggetto Aggiudicatore al 

Fornitore per l’acquisto di Beni nel Mercato Elettronico direttamente dal catalogo elettronico;Parte: il 

Punto Ordinante e/o il Fornitore contraente; 

 

Posta Elettronica Certificata (PEC): sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente 

documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, ai sensi del D.P.R. 

11 febbraio 2005, n. 68 e s.m.i.; 

 

 

Punto di erogazione: l’indirizzo indicato nella RDO dal Punto Ordinante presso il quale deve essere 

erogato il servizio oggetto del medesimo ordinativo e non necessariamente coincidente con quello del 

Punto Ordinante; in tal senso l'indirizzo del Punto Ordinante può variare dall'indirizzo del Punto di 

erogazione; 

 

Punto Istruttore: il soggetto appositamente delegato dal Soggetto Aggiudicatore allo svolgimento di una 

serie di attività nell’ambito del Sistema di e-Procurement; 

 

Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la Registrazione e l’Abilitazione al 

Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore e per impegnare il Soggetto 

Aggiudicatore medesimo all’acquisto di beni attraverso l’utilizzo degli Strumenti di Acquisto per i quali 

richiede l’Abilitazione; 
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Registrazione: il risultato della procedura che consente l’attribuzione dell’Account a ciascuna persona 

fisica che intende operare nel Sistema; 

 

Regole: il documento, che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l’accesso e l’utilizzo del 

Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto da parte di Fornitori e Soggetti 

Aggiudicatori e che disciplinano i Bandi di abilitazione emanati da Consip e le procedure di acquisto 

svolte dai Soggetti Aggiudicatori nell’ambito del Mercato Elettronico;  

 

Responsabile del Procedimento di Abilitazione: il soggetto di volta in volta individuato nel Bando di 

Abilitazione, designato ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, che provvede alla 

risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti l’Abilitazione, ferma restando la competenza dei 

singoli Soggetti Aggiudicatori contraenti in ordine alla necessità di nominare il responsabile del 

procedimento relativamente a ciascuna procedura di acquisto e al relativo contratto di fornitura; 

 

Revoca: il provvedimento che viene adottato da Consip nei confronti del Fornitore o del Soggetto 

Aggiudicatore nei casi e con le conseguenze previsti dalle Regole e che consiste nell’esclusione del 

Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore dall’Abilitazione, con conseguente eliminazione, nel caso di 

Fornitore, del relativo catalogo elettronico dal Sistema; 

 

Richiesta di Offerta (RDO): l’invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ai Fornitori da lui 

selezionati tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 

50 e seguenti delle Regole;  

 

Scheda del Servizio merceologica: tabella contenente l’elenco delle caratteristiche tecniche e 

prestazionali, minime ammesse qualora esplicitamente previsto, che descrivono i Beni/Servizi oggetto 

della Categoria di Abilitazione. La scheda descrive la struttura informativa da utilizzare da parte del 

Soggetto Aggiudicatore per la predisposizione di Richieste di Offerta o di Trattative Dirette rivolte a 

Fornitori abilitati.  

 

Servizio: il servizio offerto nel catalogo elettronico (se presente) o comunque acquistabile dai Soggetti 

Aggiudicatori attraverso gli Strumenti di Acquisto il Mercato Elettronico;  

 

Servizi Accessori: i servizi indicati nel Capitolato Tecnico, nelle Condizioni Generali di Contratto e nei 

Contratti che verranno eventualmente conclusi tra i Punti Ordinanti e i Fornitori; 

 

Servizi Connessi: i servizi di consegna, installazione, manutenzione, ed in generale tutti i servizi indicati 

nel Capitolato Tecnico, nelle Condizioni Generali di Contratto e nel Contratto; 
 

Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (o anche Sistema): il Sistema informatico 

predisposto dal MEF, tramite Consip, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che 

consentono l’effettuazione delle procedure telematiche di approvvigionamento previste dagli Strumenti 

di Acquisto, nel rispetto della normativa vigente in materia di approvvigionamenti della Pubblica 

Amministrazione; 
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Sito: il punto di presenza sulle reti telematiche, all’indirizzo internet www.acquistinretepa.it -– o  quel 

diverso indirizzo Internet comunicato da Consip ovvero dal Gestore del Sistema nel corso del tempo -– 

dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari per l’attività del Sistema; 

 

Soggetto/i Aggiudicatore/i: (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli 

altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 50/2016, che sulla base della normativa 

applicabile vigente sono legittimati all’utilizzo degli Strumenti di Acquisto;  

 
Sospensione: il provvedimento che viene adottato da Consip nei casi previsti dalle Regole nei confronti 

del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore e che comporta il temporaneo impedimento all’accesso e alla 

partecipazione del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore al Sistema con conseguente temporanea 

sospensione del Catalogo del Fornitore dal Sistema. 

 

Sottocategoria merceologica: rappresenta l’area merceologica di dettaglio della categoria di Abilitazione 

nella quale il Fornitore, in base alla tipologia delle attività effettuate, esprime la propria preferenza ad 

operare.  La sottocategoria verrà visualizzata e messa a disposizione nelle richieste di offerta promosse 

dai Soggetti Aggiudicatori. 

 

Trattativa Diretta (TD): l’invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ad un unico Fornitore da lui 

selezionato tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 

50 e seguenti delle Regole;  

 

Utente del Sistema: qualsiasi soggetto che opera nel Sistema, come ad esempio Consip, MEF, il Gestore 

del Sistema, i Soggetti Aggiudicatori, i Punti Ordinanti, i Punti Istruttori, i Legali Rappresentanti, gli 

Operatori Delegati, i Fornitori. 

 

 

 

3. CODICI CPV ASSOCIATI ALLA CATEGORIA DI ABILITAZIONE 

 

I codici CPV che possono essere oggetto di procedure di acquisto nell’ambito della Categoria di 

abilitazione di cui al presente Capitolato tecnico sono i seguenti: 

 

# CODICE CPV DESCRIZIONE CPV 

1 79511000-9 Servizio di Contact Center 

2 79540000-1 Servizio di Interpretariato da remoto 

3 79530000-8   Servizio di Accessibilità ai Contenuti via Web 

   

 

 

4. SOTTOCATEGORIE MERCEOLOGICHE  

 

La presente Categoria di Abilitazione si articola nelle seguenti sottocategorie merceologiche: 



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 
Allegato 11 al Capitolato d’Oneri “Prestazioni di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla 
Categoria “Servizi di Contact Center” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione                                                     
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            9 di 34     

 

Sottocategoria 1: Servizi di Contact Center 

 

Il Fornitore dovrà selezionare almeno una delle Sottocategorie previste durante la procedura di 

Abilitazione. Esse  potranno essere modificate nell’apposita sezione del sito da parte del Fornitore 

abilitato senza necessità di una nuova Domanda di Abilitazione. 

 

 

 

 

5. MODALITÀ/STRUMENTI DI ACQUISTO DI SERVIZI 

 

 

La presente Categoria di abilitazione, in ragione delle specifiche caratteristiche dei Servizi che ne sono 

oggetto, prevede esclusivamente  Schede di Catalogo (par. 7). La pubblicazione del Catalogo, da parte 

dei Fornitori abilitati, permette la possibilità di procedere all’acquisto, oltre che attraverso 

l’aggiudicazione di una Richiesta di Offerta (RdO) o di una Trattativa Diretta (TD), anche attraverso la 

conclusione di un Ordine Diretto di Acquisto (ODA).  

 

NOME SCHEDA CATALOGO 
CPV 

associati 

TIPO 

SCHEDA 

MODALITÀ DI 

ACQUISTO 

 

Servizio di Contact Center  
79511000-9 

Scheda di 

Catalogo 

Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto 

 

Servizio di Interpretariato da remoto 

 

 

79540000-1 
Scheda di 

Catalogo 

Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto 

Servizi di Accessibilità ai Contenuti via Web 79530000-8   
Scheda di 

Catalogo 

Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

 

 

6. REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI SERVIZI OGGETTO DI ABILITAZIONE 

 

Nel presente paragrafo vengono riportati i Requisiti Tecnici a cui devono necessariamente rispondere i 

Servizi oggetto di pubblicazione da parte del Fornitore e delle successive integrazioni/modifiche al 

catalogo elettronico. 

 

Per Requisiti Tecnici si intende l’insieme di caratteristiche costruttive, funzionali e prestazionali minime 

che caratterizzano il Servizio. 

 

Vengono inoltre riportate, sempre per ogni Servizio, le Schede Tecniche di Servizio. Esse sintetizzano gli 

attributi che il Fornitore deve inserire obbligatoriamente in fase di richiesta di Abilitazione. 
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Nel caso in cui un Servizio sia disponibile con diverse caratteristiche e/o modalità di esecuzione (che 

troveranno riscontro nei campi relativi agli attributi e/o nel campo riguardante la Descrizione), qualora il 

Fornitore intenda offrire all’acquisto diretto a catalogo le varie configurazioni del Servizio, dovrà indicare 

nel catalogo elettronico il medesimo Servizio tante volte quante sono le diverse configurazioni del 

Servizio che intende offrire, variando gli attributi pertinenti (es.: Articolo Fornitore, prezzo, e così via). 

Ciò darà luogo, sul catalogo elettronico del Fornitore pubblicato sul Mercato Elettronico, a più righe di 

catalogo relative alla stesso Servizio
1
. 

 
6.1 ATTRIBUTI COMUNI PER I SERVIZI 

 

Ai fini di una migliore lettura del presente Capitolato Tecnico, si riporta la descrizione di tutti gli Attributi 

comuni a gran parte dei Servizi. 

 

NOME CAMPO OBBLIGATORIO  DESCRIZIONE 

Nome del servizio SI Il nome utilizzato ai fini dell’erogazione del Servizio e che lo 

contraddistingue nei confronti del pubblico nell’ambito del 

territorio nazionale. 

Descrizione SI Contiene informazioni aggiuntive sul servizio. 

Codice Articolo 

Fornitore 

SI Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal Fornitore 

per individuare il Servizio. 

Prezzo SI Prezzo di vendita associato all’Unità di Misura ed ha un 

numero predefinito di cifre decimali pari a 2. 

Unità di Misura  SI Esprime l'unità di misura utilizzata per l’erogazione di un 

determinato servizio (es. giorni uomo, servizio, etc.); è 

associata al Prezzo. 

Lotto Minimo per 

Unità di Misura 

NO Quantitativo minimo di servizio che il Fornitore è disposto a 

erogare per ciascun ordine. Tale attributo è riferito all’Unità 

di Misura. 

Tempo di Consegna SI Indica l'intervallo di tempo (espresso in giorni lavorativi) 

intercorrente tra il ricevimento dell'Ordine e l'erogazione del 

Servizio. Tale termine decorre a partire dal giorno lavorativo 

successivo a quello del ricevimento dell’Ordine da parte del 

Punto Ordinante. 

Disponibilità 

Minima Garantita 

SI Il quantitativo garantito di Servizi, riferito all’unità di misura, 

di cui il Fornitore assicura la disponibilità in un dato lasso di 

tempo, per gli acquisti mediante Ordine Diretto da parte dei 

Punti Ordinanti nell’ambito del Mercato Elettronico, così 

                                                 

1
   Il Fornitore è tenuto a soddisfare gli Ordini Diretti ricevuti dal Punto Ordinante solo se questi 

rispettano completamente gli attributi valorizzati dal Fornitore nella riga di offerta cui l’Ordine si 
riferisce. 
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NOME CAMPO OBBLIGATORIO  DESCRIZIONE 

come indicato nel Capitolato Tecnico relativo a ciascun 

Bando. 

Condizioni di 

Pagamento 

SI Descrive le condizioni di pagamento relative al Servizio (es. 

30 gg dalla data di ricevimento della fattura) 

Area di erogazione SI Indica la provincia o l'insieme di province in cui il Fornitore è 

tenuto a erogare i servizi. 

Garanzia NO In aggiunta alla Garanzia prestata dal fornitore e alle 

ordinarie garanzie previste per legge, Nel campo “Garanzia” 

potrà essere indicata una sintetica descrizione della garanzia 

eventualmente prestata dal Fornitore. 

Assistenza NO In aggiunta all’assistenza prestata dal fornitore ed alle 

ordinarie garanzie previste per legge. Nel campo “Assistenza” 

potrà essere indicata, la descrizione del servizio di assistenza 

eventualmente prestato dal Fornitore (ad esempio: 

assistenza 24 ore on site). 

Note NO In questo campo saranno indicate ulteriori ed eventuali 

informazioni ritenute dal Fornitore utili o qualificanti il 

Servizio, con l’esclusione delle informazioni già presenti negli 

Attributi Comuni. Si ricorda che il contenuto delle “Note” farà 

parte integrante della descrizione del Servizio contenuta nel 

catalogo elettronico e dunque sarà giuridicamente vincolante 

per il Fornitore. Le Note non potranno in alcun modo 

contenere indicazioni in contrasto o comunque anche 

soltanto eventualmente difformi rispetto alla descrizione ed 

alle caratteristiche del Servizio, al contenuto del Capitolato 

Tecnico, alle Condizioni Generali di Contratto e, in generale, 

ai documenti del Mercato.  

Allegato NO Allegare un documento in formato PDF di dimensione 

massima pari a 2000 KB.  

URL Immagine NO Indica il percorso URL (http://www.../nome file) dove risiede 

l’immagine da associare al Servizio. 

Immagine NO Indica il nome del file eventualmente allegato al catalogo. I 

file immagine allegati devono avere formato gif o jpg di 

dimensione massima pari a 70 KB.   

Acquisti Verdi SI Indica la conformità ai CAM laddove individuati o, in 

generale, evidenzia il contenimento degli impatti ambientali 

del servizio su tutto il ciclo di vita. 

Codice Articolo 

Fornitore 

Collegato* 

SI Indica il codice alfa-numerico indicato dal Fornitore per 

individuare il Servizio principale. 
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* E’ disponibile solo nei casi in cui sono presenti Servizi Accessori. 

 

 
6.2 DISPONIBILITÀ MINIMA GARANTITA E UNITÀ DI MISURA 

 

Il Fornitore dovrà indicare un valore di “Disponibilità Garantita” per ciascuna offerta. 

 

Quando l’ammontare degli Ordini Diretti già soddisfatti nel mese raggiunge la “Disponibilità Garantita”, il 

Fornitore può scegliere se evadere o meno gli ulteriori Ordini Diretti che pervengano nello stesso mese 

dai Soggetti Aggiudicatori.  

 

L’eventuale rifiuto dell’Ordine può essere comunicato al Punto Ordinante entro il termine previsto di 2 

giorni lavorativi successivi al ricevimento dell’Ordine. Tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo di 

documento elettronico firmato digitalmente dal Fornitore. In tale caso l’offerta a catalogo elettronico del 

Fornitore e l’Ordine del Punto Ordinante, così come il Contratto da essi scaturito, saranno da considerare 

del tutto privi di efficacia e il Punto Ordinante dovrà provvedere ad annullare l’Ordine Diretto. 

 

Nel caso la Disponibilità garantita non sia esaurita all’atto del ricevimento dell’Ordine e il residuo sia 

inferiore rispetto all’ammontare dell’Ordine stesso, il Fornitore ha facoltà di scegliere se evaderlo o 

meno, dando comunicazione dell’eventuale rifiuto nei due giorni lavorativi successivi al ricevimento 

dell’Ordine, privando così di efficacia lo stesso. Il Punto Ordinante, una volta annullato il precedente 

Ordine Diretto rifiutato dal Fornitore (quindi privo di efficacia), avrà la facoltà di inviare un nuovo Ordine 

Diretto entro i limiti di disponibilità residua, sempre che nel frattempo tale disponibilità non sia stata 

esaurita. 

 

Se, al contrario, il Fornitore volesse dar seguito all’Ordine nonostante il raggiungimento della 

Disponibilità garantita (nell’assoluto rispetto di prezzo e quantità che vi sono specificati, senza alcuna 

modifica), non invierà alcuna comunicazione al Punto Ordinante entro il termine previsto (2 giorni 

lavorativi successivi al ricevimento dell’Ordine) ed il Contratto sarà ritenuto regolarmente concluso ed 

efficace. 

 

Nella tabella seguente vengono indicate le Unità di Misura e la Disponibilità minima garantita relative a 

ogni singolo prodotto. 

 

 

 

SERVIZIO 

 

Unità di Misura 

Disponibilità Minima 

Garantita 

(mese) 

Servizio di Contact Center Inbound Servizio Euro 5.000,00 (=>) 

Servizio di Contact Center Outbound Contatto utile Euro 2.000,00 (=>) 

Servizio di Interpretariato da remoto Servizio Euro 5.000,00 (=>) 
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SERVIZIO 

 

Unità di Misura 

Disponibilità Minima 

Garantita 

(mese) 

Servizio di Accessibilità ai Contenuti via 

Web 
Servizio na

(*)
 

(*) 
Servizio ordinabile dal soggetto utilizzatore esclusivamente a seguito di RDO (Richiesta di Offerta). 

 
 

7. SOTTOCATEGORIA 1 - CATALOGO DEI SERVIZI  

 

7.1.1 16Servizio: CPV 79511000-9 – Servizio di Contact Center 

 

Il Servizio di Contact Center prende in considerazione i servizi di contatto che possono avvenire tramite 

differenti canali (es: telefono, fax, e-mail, web) e prevede i seguenti servizi: 

 

• Servizio di Contact Center Inbound Semplice: servizio erogato al momento della ricezione delle 

chiamate effettuate dagli utenti dell’amministrazione, dopo che questi hanno composto un numero 

telefonico noto. Tale servizio prevede: 

- una modalità informativa per l’erogazione di servizi con gestione “one call solution” delle 

chiamate ricevute, senza effettuazione di attività di back-office; 

- una modalità Posto Operatore per l’erogazione del servizio di centralino remoto. 

• Servizio di Contact Center Inbound Gestito: servizio erogato al momento della ricezione delle 

chiamate effettuate dagli utenti dell’amministrazione, dopo che questi hanno composto un numero 

telefonico noto (o attraverso altri canali disponibili). La modalità prevede l’erogazione di servizi che 

possono prevedere delle attività di back-office per il completamento delle “Service Request”; 

• Servizio di Contact Center Outbound: servizio erogato attraverso l’effettuazione di chiamate 

telefoniche (o di altra natura) verso l’esterno, dirette ad utenti ed utilizzate, ad esempio, per 

campagne informative. 

 

Tutti i servizi sono forniti in outsourcing dal fornitore del servizio ed obbligatoriamente in lingua italiana. 

 

Relativamente alla loro fornitura, preliminarmente all’erogazione degli stessi, il fornitore dovrà acquisire 

le necessarie conoscenze, informazioni e documentazione da parte del Punto Ordinante per la corretta 

esecuzione dei servizi richiesti, concordandone inoltre il relativo dimensionamento, e tempistiche, pena 

la nullità dell’Ordine effettuato. Il prezzo offerto deve includere una settimana di formazione degli 

operatori ai servizi richiesti. Ulteriori costi derivanti da attività formative per periodi maggiori dovuti alla 

specificità dei servizi richiesti si intendono esclusi dalla fornitura.  

 

Il Punto Ordinante potrà richiedere al fornitore che il personale erogante il servizio richiesto abbia 

determinate caratteristiche (es: esperienza, studi effettuati), riservandosi di verificare la rispondenza del 

personale impiegato dal fornitore attraverso l’analisi dei Curricula Vitae o interviste specifiche. 
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I costi inerenti il traffico telefonico si intendono esclusi ed a carico del Punto Ordinante se non altrimenti 

espressamente specificato. 

 

7.1.1.1 SERVIZIO DI CONTACT CENTER INBOUND SEMPLICE 

 

La finalità di questo servizio è quella di rispondere alle chiamate provenienti dall’utenza ed erogare le 

informazioni ed i servizi richiesti. 

 

Nella modalità “Informativa” le attività previste sono almeno: 

• Ricezione, classificazione ed inserimento delle chiamate aperte nell’archivio delle chiamate; 

• Erogazione delle informazioni richieste, anche attraverso l’eventuale inoltro delle chiamate verso 

personale specializzato del Punto Ordinante per problematiche di difficile risoluzione; 

• Analisi del problema con risoluzione immediata di problematiche semplici o ricorrenti, con chiusura 

delle chiamate relative; 

• Analisi e riesame periodico dei problemi al fine di prevenire le richieste più ricorrenti e migliorare gli 

indici di servizio. 

 

Il servizio dovrà avvalersi di uno strumento di tracciamento delle attività effettuate e gestione dei 

Trouble Ticket.  

 

Nella modalità “Posto Operatore”, per la remotizzazione del centralino, il Fornitore dovrà adottare una 

soluzione applicativa che consenta di implementare adeguatamente le policy di gestione delle chiamate 

in ingresso, garantendo ai propri operatori almeno di: 

• identificare eventuali referenti alternativi del dipendente cercato 

• inviare mail ai dipendenti non trovati 

• ricercare i corretti interlocutori in base a percorsi di domande predefiniti o parole di ricerca 

• identificare se il trasferimento di chiamata verso l’interlocutore è richiesto in modalità 

supervisionata o blind 

 

Sarà cura del Fornitore richiedere al Punto Ordinante tutte le informazioni necessarie a garantire l’avvio 

del servizio (rubriche telefoniche, indirizzi mail, ecc…), concordando le policy di gestione richieste e le 

modalità di integrazione tra i sistemi del Fornitore e quelli del Punto Ordinante 

 

I costi degli eventuali adeguamenti dei sistemi telefonici del Punto Ordinante e costi di rete, quali linee 

dati, telefoniche e traffico si intendono esclusi dal prezzo offerto. 

 

Per entrambe le modalità il canale di accesso offerto sarà il solo canale telefonico. Dovrà essere 

implementato un risponditore automatico, con messaggio personalizzabile dal Punto Ordinante, che 

consenta l’attesa degli utenti nel caso in cui tutti gli operatori risultassero occupati o non disponibili o in 

caso di orario di fuori servizio. 
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Dovrà inoltre essere fornita specifica reportistica di sintesi all’Amministrazione sull’andamento del 

servizio secondo SLA minimi determinati. 

 

Il Fornitore, pubblicando le proprie offerte sul catalogo elettronico attesta esplicitamente di rispettare la 

normativa vigente in materia, comprese le norme comunitarie, regolamentari e secondarie, in 

particolare: 

• D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, in materia di protezione dei dati personali; 

• D.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche, in materia di occupazione e mercato del lavoro; 

• Circolari n. 1/2004 e n. 17/2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

• il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

• art. 24 bis del D.L. n. 83/2012 e successive modifiche relativo a “Misure a sostegno della tutela dei 

dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attivita' svolte da 

call center”. 

 

7.1.1.1.1 SERVIZIO DI CONTACT CENTER INBOUND SEMPLICE - REPORTISTICA 

 

Il servizio deve essere monitorato mediante la consegna all’Amministrazione di un report mensile. Tale 

report dovrà essere consegnato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di osservazione; per ogni 

giorno di ritardo nella consegna verranno applicate le penali di cui alle Condizioni generali di contratto. 

 

Nella rendicontazione delle attività per entrambe le modalità devono essere presenti almeno i seguenti 

elementi: 

• andamento temporale del numero di chiamate giornaliere in ingresso; 

• tempi medi di risposta e di attesa in coda; 

• esito delle chiamate in ingresso, in forma percentuale per: 

- chiamate che hanno ottenuto risposta; 

- chiamate abbandonate; 

• SLA contrattuale; 

• SLA erogato; 

 

Inoltre per la modalità “Informativa” devono essere presenti anche i seguenti elementi: 

• distribuzione delle richieste per tipologia, severità, ecc; 

• numero di trouble ticket aperti e chiusi. 

 

7.1.1.1.2 SERVIZIO DI CONTACT CENTER INBOUND SEMPLICE - SLA 

 

I livelli di servizio fanno riferimento al mese antecedente la reportistica mensile fornita. Il mancato 

rispetto di tali livelli di servizio comporta l’applicazione delle penali di cui alle Condizioni generali di 

contratto. Quelli di seguito riportati sono i livelli di servizio minimi previsti per la modalità Informativa. 
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Parametro SLA Target 

Tempo di attesa Entro 30’’ secondi nel 80% dei casi  

Chiamate abbandonate <= 10%  

 

Nel caso la modalità offerta sia quella di Posto Operatore per la gestione remota del centralino, i livelli 

minimi di servizio previsti sono quelli di seguito riportati. 

 

Parametro SLA Target 

Tempo di attesa Entro 20’’ secondi nel 80% dei casi  

Chiamate abbandonate <= 5%  

 

Tempo di attesa: tempo misurato come differenza tra l’istante di arrivo della chiamata dell’utente 

(ovvero l’istante di selezione da parte dell’utente dell’opzione di parlare con un operatore in caso di 

menù di selezione erogato da IVR) e la risposta effettiva da parte dell’operatore; 

 

Chiamate abbandonate: percentuale di chiamate che risultano non avere avuto risposta da parte di un 

operatore oltre il doppio del “Tempo di attesa” definito, cioè oltre i 60” (40” per la modalità Posto 

Operatore). 

 

I livelli di servizio si riferiscono ai volumi di traffico concordati preliminarmente tra il Punto Ordinante ed 

il Fornitore. Il superamento dei volumi di traffico previsti nel periodo di misurazione non impegna il 

fornitore a rispettare tali livelli. Sarà facoltà del Punto Ordinante richiedere un ampliamento dei volumi 

concordati in accordo con l’attributo “Tempo di variazione dei volumi di servizio”. 

 

7.1.1.1.3 SERVIZIO DI CONTACT CENTER INBOUND SEMPLICE - SCHEDA TECNICA DI SERVIZIO 

 

Nome Attributo Obbligatorio Fornitore Commenti 

Dimensione min/max (minuti contatto 

al mese) 
SI 

Es: 1000 - 15000 min contatto/mese; 

altro 

Durata del contratto (mesi)  SI Es.: 3; altro  

Copertura oraria SI Es.: Lun-Ven 4h; altro 

Lingue aggiuntive NO 
Es.: inglese; spagnolo; francese; 

tedesco; altro 

Tempo di predisposizione del servizio 

(gg lavorativi) 
SI Es: 30; altro 

Tempo di variazione dei volumi di 

servizio (gg lavorativi) 
SI Es: 5; altro 

Modalità SI Informativa; Posto Operatore 

Caratteristiche del risponditore 

automatico 
NO 

Es: Personalizzazione della profondità 

dell’albero; altro 
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Nome Attributo Obbligatorio Fornitore Commenti 

Numero verde NO SI; NO  

Addebito ripartito NO SI; NO 

Ulteriori servizi NO Es: altri servizi aggiuntivi offerti 

Costo aggiuntivo per minuto di contatto 

(euro) 
SI Es: 0,5; altro 

 

7.1.1.1.4 SERVIZIO DI CONTACT CENTER INBOUND SEMPLICE – LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Dimensione min-max: indica il valore minimo e massimo di minuti di contatto mensili per il quale il 

Fornitore si impegna ad erogare il Servizio al prezzo offerto; 

Durata del contratto (mesi): indica la durata del servizio; 

Copertura oraria: periodo in cui è garantito il servizio da parte degli operatori. Al di fuori di tale orario 

sarà comunque disponibile un risponditore automatico che provvederà ad informare gli utenti; 

Lingue aggiuntive: Indica le lingue parlate dagli operatori oltre alla lingua italiana; 

Tempo di predisposizione del servizio: indica il tempo massimo dall’Ordine entro il quale il Fornitore si 

impegna a predisporre il servizio ed è pronto per la sua attivazione. Il mancato rispetto di questo livello 

di servizio implica l’applicazione delle penali di cui alle Condizioni generali di contratto per ogni giorno di 

ritardo; 

Tempo di variazione dei volumi di servizio: indica il tempo massimo entro il quale il Fornitore si 

impegna ad ampliare il servizio al prezzo offerto, entro un massimo del 10% rispetto ai volumi 

concordati con il Punto Ordinante, in modo da garantire gli SLA minimi; 

Modalità: indica la modalità di servizio che il fornitore si impegna ad erogare al prezzo offerto. Il 

fornitore dovrà specificare una delle due modalità previste “Informativa” o “Posto Operatore”; 

Caratteristiche del risponditore automatico: eventuali caratteristiche aggiuntive del risponditore 

automatico, rispetto al messaggio di attesa e di servizio fuori orario, che il Fornitore si impegna ad 

erogare al prezzo offerto (ad es: personalizzazione dei livelli, profondità dell’albero, …); 

Numero verde: indica se è disponibile l’accesso al servizio tramite numero verde. I costi inerenti il 

traffico telefonico si intendo esclusi ed a carico del Punto Ordinante; 

Addebito ripartito: indica se è disponibile l’accesso al servizio tramite numero con addebito ripartito. La 

componente di costo relativa al traffico telefonico non imputabile al chiamante si intende esclusa ed a 

carico del Punto Ordinante; 

Ulteriori Servizi: indica se sono forniti ulteriori servizi a supporto; 

Costo aggiuntivo per minuto di contatto: indica il costo di ogni minuto di contatto aggiuntivo, rispetto 

ai volumi massimi concordati (includendo la variazione del 10% prevista nel prezzo offerto), che il Punto 

Ordinante dovrà corrispondere al fornitore. 

 

7.1.1.2 SERVIZIO DI CONTACT CENTER INBOUND GESTITO 

 

La finalità di questo servizio è quella di rispondere alle richieste provenienti dall’utenza (tramite canale 

fonico od altri canali disponibili) ed erogare le informazioni ed i servizi richiesti, anche attraverso 
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l’esecuzione di attività di back office off-line e richiamata degli utenti per la chiusura delle richieste 

pervenute. 

 

Le attività previste sono almeno: 

• Ricezione, classificazione ed inserimento delle richieste aperte nell’archivio delle richieste; 

• Erogazione delle informazioni; 

• Analisi del problema con risoluzione immediata di problematiche semplici o ricorrenti con chiusura 

delle chiamate relative; 

• Analisi del problema in modalità offline per problematiche più complesse e richiamata degli utenti 

per la chiusura delle richieste; 

• Eventuale contatto con personale specializzato del Punto Ordinante per problematiche di difficile 

risoluzione o richieste non ricorrenti e successiva richiamata dell’utente per la chiusura della 

problematica; 

• Analisi e riesame periodico dei problemi al fine di prevenire le richieste più ricorrenti e migliorare gli 

indici di servizio. 

 

Gli eventuali costi di chiamate Outbound (verso utenti o verso personale specialistico del Punto 

Ordinante) si intendo compresi nel prezzo offerto, fino ad un massimo di due chiamate Outbound per 

“Service Request”. 

 

Il servizio dovrà avvalersi di uno strumento di tracciamento delle attività effettuate e gestione dei 

Trouble Ticket.  

 

Dovrà essere implementato un risponditore automatico, con messaggio personalizzabile dal Punto 

Ordinante, che consenta l’attesa degli utenti nel caso in cui tutti gli operatori risultassero occupati o non 

disponibili o in caso di orario di fuori servizio. 

 

Dovrà inoltre essere fornita specifica reportistica di sintesi all’Amministrazione sull’andamento del 

servizio secondo SLA minimi determinati. 

 

Il Fornitore, pubblicando le proprie offerte sul catalogo elettronico attesta esplicitamente di rispettare la 

normativa vigente in materia, comprese le norme comunitarie, regolamentari e secondarie, in 

particolare: 

• D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, in materia di protezione dei dati personali; 

• D.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche, in materia di occupazione e mercato del lavoro; 

• Circolari n. 1/2004 e n. 17/2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

• il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

 

7.1.1.2.1 SERVIZIO DI CONTACT CENTER INBOUND GESTITO – REPORTISTICA 
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Il servizio deve essere monitorato mediante la consegna all’Amministrazione di un report mensile. Tale 

report dovrà essere consegnato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di osservazione; per ogni 

giorno di ritardo nella consegna verranno applicate le penali di cui alle Condizioni generali di contratto. 

 

Nella rendicontazione delle attività devono essere presenti almeno i seguenti elementi: 

• andamento temporale del numero di chiamate giornaliere in ingresso; 

• tempi medi di risposta e di attesa in coda; 

• esito delle chiamate in ingresso, in forma percentuale per: 

- chiamate che hanno ottenuto risposta; 

- chiamate abbandonate; 

• distribuzione delle richieste per tipologia, severità, ecc; 

• numero di trouble ticket aperti e chiusi; 

• SLA contrattuale; 

• SLA erogato; 

 

Nel caso il Fornitore offra anche canali di accesso alternativi al canale telefonico la reportistica dovrà 

inoltre includere: 

• numero di richieste giunte sui differenti canali offerti alternativi al canale fonico; 

• tempi medi di risposta per le richieste giunte sui canali alternativi al canale fonico. 

 

7.1.1.2.2 SERVIZIO DI CONTACT CENTER INBOUND GESTITO – SLA 

 

I livelli di servizio fanno riferimento al mese antecedente la reportistica mensile fornita. Il mancato 

rispetto di tali livelli di servizio comporta l’applicazione delle penali di cui alle Condizioni generali di 

contratto.  

 

Parametro SLA Target 

Tempo di attesa Entro 30’’ secondi nel 80% dei casi  

Chiamate abbandonate <= 10%  

 

Tempo di attesa: tempo misurato come differenza tra l’istante di arrivo della chiamata dell’utente 

(ovvero l’istante di selezione da parte dell’utente dell’opzione di parlare con un operatore in caso di 

menù di selezione erogato da IVR) e la risposta effettiva da parte dell’operatore; 

 

Chiamate abbandonate: percentuale di chiamate che risultano non avere avuto risposta da parte di un 

operatore oltre il doppio del “Tempo di attesa” definito, cioè oltre i 60”. 

 

I livelli di servizio si riferiscono ai volumi di traffico concordati preliminarmente tra il Punto Ordinante ed 

il Fornitore. Il superamento dei volumi di traffico previsti nel periodo di misurazione non impegna il 

fornitore a rispettare tali livelli. Sarà facoltà del Punto Ordinante richiedere un ampliamento dei volumi 

concordati in accordo con l’attributo “Tempo di variazione dei volumi di servizio”. 
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7.1.1.2.3 SERVIZIO DI CONTACT CENTER INBOUND GESTITO – SCHEDA TECNICA DI SERVIZIO 

 

Nome Attributo Obbligatorio Fornitore Commenti 

Dimensione min/max (Service request al 

mese) 
SI 

Es: 500 - 2000 Service Request/mese; 

altro 

Tempo massimo di gestione della 

Service Request (minuti) 
SI Es: 5 min; altro 

Durata del contratto (mesi) SI Es.: 3; altro 

Copertura oraria SI Es.: Lun-Ven 4H; altro 

Lingue aggiuntive NO 
Es.: inglese; spagnolo; francese; 

tedesco; altro 

Modalità di accesso aggiuntive NO Es.: fax; mail; sms; chat; altro 

Tempo di predisposizione del servizio 

(gg lavorativi) 
SI Es: 30; altro  

Tempo di variazione dei volumi di 

servizio (gg lavorativi) 
SI Es: 5; altro 

Caratteristiche del risponditore 

automatico 
NO 

Es: Personalizzazione della profondità 

dell’albero; altro 

Numero verde NO 
SI 

NO  

Addebito ripartito NO 
SI 

NO 

Ulteriori servizi NO Es:altri servizi aggiuntivi offerti 

Costo aggiuntivo per Service Request 

(euro) 
SI Es.: 2; altro 

 

7.1.1.2.4 SERVIZIO DI CONTACT CENTER INBOUND GESTITO – LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Dimensione min-max: indica il valore minimo e massimo di Service Request mensili per il quale il 

Fornitore si impegna ad erogare il Servizio al prezzo offerto; 

Tempo massimo di gestione della Service Request: indica il tempo massimo di gestione delle service 

request per il quale il Fornitore si impegna ad erogare il Servizio al prezzo offerto; 

Durata del contratto (mesi): indica la durata del servizio; 

Copertura oraria: periodo in cui è garantito il servizio da parte degli operatori. Al di fuori di tale orario 

sarà comunque disponibile un risponditore automatico che provvederà ad informare gli utenti; 

Lingue aggiuntive: indica le lingue parlate dagli operatori oltre alla lingua italiana; 

Tempo di predisposizione del Servizio: indica il tempo massimo dall’Ordine entro il quale il Fornitore si 

impegna a predisporre il servizio ed è pronto per la sua attivazione. Il mancato rispetto di questo livello 

di servizio implica l’applicazione delle penali di cui alle Condizioni generali di contratto per ogni giorno di 

ritardo; 
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Tempo di variazione dei volumi di servizio: indica il tempo massimo entro il quale il Fornitore si 

impegna ad ampliare il servizio al prezzo offerto, entro un massimo del 10% rispetto ai volumi 

concordati con il Punto Ordinante, in modo da garantire gli SLA minimi; 

Modalità di accesso aggiuntive: Indica le modalità aggiuntive al canale fonico per accedere al servizio da 

parte degli utenti. Il Fornitore dovrà garantire almeno l’accesso tramite il canale telefonico; 

Caratteristiche del risponditore automatico: eventuali caratteristiche aggiuntive del risponditore 

automatico, rispetto al messaggio di attesa e di servizio fuori orario, che il Fornitore si impegna ad 

erogare al prezzo offerto (ad es: personalizzazione dei livelli, profondità dell’albero, …); 

Numero verde: indica se è disponibile l’accesso al servizio tramite numero verde. I costi inerenti il 

traffico telefonico si intendo esclusi ed a carico del Punto Ordinante; 

Addebito ripartito: indica se è disponibile l’accesso al servizio tramite numero con addebito ripartito. La 

componente di costo relativa al traffico telefonico non imputabile al chiamante si intende esclusa ed a 

carico del Punto Ordinante; 

Ulteriori Servizi: indica se sono forniti ulteriori servizi a supporto; 

Costo aggiuntivo per Service Request: indica il costo di ogni Service Request aggiuntiva, rispetto ai 

volumi massimi concordati (includendo la variazione del 10% prevista nel prezzo offerto), che il Punto 

Ordinante dovrà corrispondere al fornitore. 

 

7.1.1.3 SERVIZIO DI CONTACT CENTER OUTBOUND 

 

La finalità del servizio di outbound è quella di contattare gli utenti del Punto Ordinante per veicolare, 

acquisire informazioni o erogare servizi. Tale servizio è erogato tramite campagne di dimensioni variabili 

in funzione del numero di utenti da contattare. Il servizio è remunerato basandosi sul concetto di 

contatto utile, inteso come utente/cittadino che il Fornitore ha contattato, o provato a contattare, 

secondo le modalità di seguito descritte ed indipendentemente dall’esito del contatto (ad es: è 

considerato contatto utile anche l’utente/cittadino che non ha risposto dopo il numero massimo di 

tentativi richiesti.). 

 

Le attività previste sono almeno: 

• Gestione chiamate e liste di utenti; 

• Gestione automatica di liste di chiamata fornite dall’Amministrazione con contenuti differenziati per 

utente; 

• Gestione delle informazioni acquisite dall’utente; 

• Memorizzazione dell’esito della chiamata e delle informazioni acquisite; 

• Predisposizione di report con le informazioni acquisite dall’utenza sulla base di formati 

cartacei/elettronici concordati con il Punto Ordinante. 

 

Per ogni utente da contattare il Fornitore, in caso di indisponibilità dell’utente chiamato, dovrà 

effettuare al massimo tre tentativi di contatto da effettuarsi in fasce orarie diverse l’una dall’altra. 
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Dovrà essere fornita specifica reportistica di sintesi all’Amministrazione sull’andamento del servizio 

secondo SLA minimi determinati. 

 

I costi di avviamento del servizio, preparazione degli script di caricamento dei dati sui sistemi informativi 

del Fornitore si intendono inclusi nel prezzo offerto. 

 

I database degli utenti sono forniti dal Punto Ordinante e devono essere autorizzati ai sensi delle 

normative sulla Privacy.  

 

7.1.1.3.1 SERVIZIO DI CONTACT CENTER OUTBOUND – REPORTISTICA 

 

Il servizio deve essere monitorato mediante la consegna al Punto Ordinante di un report di fine 

campagna ed attraverso report intermedi, di cadenza bimensile (ogni 15 giorni), in caso di campagne di 

durata superiore ai 15 giorni. Il report conclusivo dovrà essere consegnato entro 5 giorni dalla fine della 

campagna mentre i report intermedi entro 5 giorni dal termine di ogni 15-esimo giorno di attività; per 

ogni giorno di ritardo nella consegna verranno applicate le penali, di cui alle Condizioni generali di 

contratto.  

 

Nella reportistica delle attività devono essere presenti almeno i seguenti elementi: 

• giorno di avvio della campagna; 

• giorno previsto di chiusura della campagna (o giorno effettivo della chiusura della campagna in caso 

di report di fine campagna); 

• lista utenti contattati. Per ogni utente: 

- giorno/ora del contatto; 

- canale di contatto; 

- esito del tentativo di contatto effettuato, indicando una delle voci seguenti: 

o utente che ha rilasciato l’intervista; 

o utente che ha rifiutato l’intervista; 

o utente non trovato; 

o estremo di contatto dell’utente errato. 

 

La reportistica dovrà inoltre tracciare tutte le osservazioni ed i commenti effettuati da ogni intervistato. 

 

7.1.1.3.2 SERVIZIO DI CONTACT CENTER OUTBOUND – SLA 

 

I livelli di servizio fanno riferimento alla reportistica fornita a fine campagna. Il mancato rispetto di tali 

livelli di servizio comporta l’applicazione delle penali di cui alle Condizioni generali di contratto. Quelli di 

seguito riportati sono i livelli di servizio minimi previsti per il Servizio in oggetto. 

 

Parametro SLA Target 

Tempo di esecuzione della Campagna <= Tempo di esecuzione della Campagna concordato  
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Tempo di esecuzione della campagna concordato: è l’intervallo temporale massimo necessario per il 

completamento della campagna, misurato in giorni lavorativi, concordato tra il Fornitore ed il Punto 

Ordinante preliminarmente all’esecuzione della campagna stessa. 

 

7.1.1.3.3 SERVIZIO DI CONTACT CENTER OUTBOUND – SCHEDA TECNICA DI SERVIZIO 

 

Nome Attributo Obbligatorio Fornitore Commenti 

Dimensione min-max (contatti utili) SI Es: 50 - 200 contatti utili; altro 

Tempo massimo di esecuzione (gg lavorativi) SI Es: 30; altro  

Modalità di contatto aggiuntive NO Es.: fax; mail; sms; altro 

Tempo di predisposizione del servizio (gg 

lavorativi) 
SI Es: 10; altro 

 

7.1.1.3.4 SERVIZIO DI CONTACT CENTER OUTBOUND – LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Dimensione min-max: indica il valore minimo e massimo di contatti utili per campagna, per il quale il 

Fornitore si impegna ad erogare il Servizio al prezzo offerto per singolo contatto utile; 

Tempo massimo di esecuzione: indica il numero massimo di giorni lavorativi entro il quale il Fornitore si 

impegna a concludere la campagna con dimensione massima di contatti utili specificata nell’attributo 

“Dimensione min-max”; 

Modalità di contatto aggiuntive: Indica le modalità aggiuntive  per contattare gli utenti della campagna. 

Il Fornitore dovrà garantire almeno il contatto tramite il canale telefonico; 

Tempo di predisposizione del servizio: indica il tempo massimo dall’Ordine entro il quale il Fornitore si 

impegna a predisporre il servizio ed è pronto per la sua attivazione. Il mancato rispetto di questo livello 

di servizio implica l’applicazione delle penali di cui alle Condizioni generali di contratto per ogni giorno di 

ritardo. 

 

7.1.2 Servizio: CPV 79540000-1 – Servizio di Interpretariato da remoto 

 

La fornitura consiste nell’erogazione di un servizio di interpretariato da remoto in cui l’interprete 

traduce oralmente una conversazione tra persone che parlano lingue differenti (di cui una è l’italiano) 

attraverso l’utilizzo di una connessione telefonica o telematica che avviene da una propria postazione 

operativa. 

La forma di interpretariato prevista è il cosiddetto “interpretariato di trattativa”, come definito dalla 

norma UNI10574, ovvero l’interprete traduce oralmente in forma bidirezionale la conversazione tra le 

due parti che si alternano nei ruoli di oratore ed uditore e che usano due diverse lingue. 

Nell’erogazione del servizio il Fornitore può avvalersi di interpreti professionisti freelance per svolgere le 

prestazioni oggetto della fornitura. Il Fornitore deve comunque garantire che il personale utilizzato 



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 
Allegato 11 al Capitolato d’Oneri “Prestazioni di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla 
Categoria “Servizi di Contact Center” ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione                                                     
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            24 di 34     

abbia un’adeguata preparazione professionale  e che sia stato selezionato attraverso specifiche 

procedure di qualificazione. Durante l’esecuzione dei servizi richiesti è facoltà dell’Amministrazione 

richiedere la sostituzione di interpreti che non presentino adeguata preparazione o competenza 

necessaria all’erogazione del servizio. 

Il servizio può essere caratterizzato dal particolare ambito operativo o contesto specifico a cui è riferito 

(ad esempio servizio in ambito medico specificatamente rivolto ad enti e strutture sanitarie ed 

ospedaliere). In questo caso il Fornitore deve garantire che il proprio personale sia specializzato ad 

operare nel particolare contesto di riferimento, avendo conoscenza dei glossari e relative tipiche 

procedure e particolarità dell’ambito in questione. 

La fornitura del servizio deve essere obbligatoriamente accompagnata da adeguate forme di 

rendicontazione e reportistica. Tale rendicontazione deve includere almeno una lista analitica delle 

attività di interpretariato rese nel periodo, durata delle conversazioni, utenti dell’Amministrazione che 

hanno utilizzato il servizio, identità degli interpreti coinvolti e relativi livelli di servizio. 

Il servizio prevede una tariffazione a minuto di contatto. La tariffa a minuto dovrà essere comprensiva di 

tutti i costi associati al servizio. L’Amministrazione corrisponderà il servizio mensilmente sulla base 

dell’effettivo consumo di minuti opportunamente rendicontati. Nell’ambito del Contratto non sarà 

esigibile dal Fornitore (né alla stipula del contratto stesso, né alla sua cessazione, né per la fruizione di 

servizi) alcun ulteriore corrispettivo. 

 

 

7.1.2.1.1 SERVIZIO DI INTERPRETARIATO REMOTO - SCHEDA TECNICA DI SERVIZIO 

Nome Attributo Obbligatorio Commenti 

Durata del contratto SI >=12  

Tempo di predisposizione del servizio SI 

Campo a valorizzazione 

automatica  

Tempo di predisposizione del servizio [numero] SI <=10 

Unità di misura per tempo di predisposizione SI Giorni lavorativi 

Descrizione tecnica SI 

Campo a valorizzazione 

automatica 

Ambito operativo SI 

Generico; Medico; Giuridico; 

altro 

Lingue disponibili SI Es: 9 

Lista lingue disponibili SI 

ES: Arabo, Cinese, Francese, 

Giapponese, Inglese, 
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Portoghese, Russo, Spagnolo, 

Tedesco 

Copertura del servizio SI 

H8X5; H8X5 + Sabato H4; 

H24x7; altro 

Modalità di fruizione del servizio SI 

On demand; Prenotazione; On 

demand e prenotazione; altro 

Modalità di accesso al servizio SI 

Diretta; Tramite Operatore; 

Tramite Sistema IVR; altro 

Canale di accesso al servizio SI 

Telefonico; Telematico; 

Telefonico e telematico; altro 

Fornitura della rendicontazione SI 

On Line con accesso web; 

Report mensile in formato 

elettronico; altro 

Ulteriori caratteristiche del servizio NO Eventuale file da allegare 

 

 

7.1.2.1.2 SERVIZIO DI INTERPRETARIATO DA REMOTO– LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

 

Durata del contratto: indica il numero di mesi di validità della tariffa offerta e delle condizioni di 

contratto, che dovrà essere in ogni caso pari almeno a 12 mesi; 

Tempo di predisposizione del servizio: campo a valorizzazione automatica derivante dalla 

concatenazione dei campi “Tempo di predisposizione del servizio [numero]” e “Unità di misura per tempo 

di predisposizione”; 

Tempo di predisposizione del servizio [numero]: indica il tempo massimo, in giorni lavorativi, necessario a 

rendere operativo il servizio dal momento dell’ordinativo. Tale valore non potrà comunque essere 

superiore a 10. Il mancato rispetto di questo livello di servizio implica l’applicazione delle penali di cui 

alle Condizioni generali di contratto; 

Unità di misura per tempo di predisposizione: indica l’unità di misura relativa al tempo di predisposizione 

del servizio, obbligatoriamente pari a giorni lavorativi; 

Descrizione tecnica: campo a valorizzazione automatica derivante dalla concatenazione dei campi 

“Ambito operativo“, “Copertura del servizio“ e “Lingue disponibili“; 

Ambito operativo: il Fornitore deve riportare l’ambito operativo a cui il servizio fa riferimento. Nel caso il 

servizio offerto non sia relativo ad un particolare ambito dovrà essere selezionata l’opzione “Generico”. 
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In caso di ambiti specifici gli interpreti utilizzati dovranno possedere le necessarie competenze e 

conoscenze per erogare il servizio nel particolare ambito dichiarato; 

Lingue disponibili: il Fornitore deve riportare il numero di lingue straniere per i quali sono disponibili i 

servizi di interpretariato dalla lingua italiana; 

Lista lingue disponibili: il Fornitore deve riportare la lista, in ordine alfabetico, delle lingue straniere per i 

quali sono disponibili i servizi di interpretariato dalla lingua italiana. E’ richiesto che il Fornitore inserisca 

la lista delle lingue disponibili separate da virgola. La lista inserita deve essere congruente con il numero 

di lingue previsto nel campo “Lingue disponibili”; 

Copertura del servizio: il Fornitore deve riportare la copertura oraria del servizio prevista (8 ore per 5 

giorni alla settimana, 8 ore per 5 giorni alla settimana più 4 ore il sabato, orario continuativo H24); 

Modalità di fruizione del servizio: il Fornitore deve riportare le modalità con cui è fruito il servizio di 

interpretariato, on-demand (servizio immediato) e/o su prenotazione. Deve essere consentito l’accesso 

al servizio da parte di più dipendenti della stessa Amministrazione attraverso differenti utenze di 

accesso; 

Modalità di accesso al servizio:  il Fornitore deve riportare le modalità con cui il personale 

dell’Amministrazione è messo in comunicazione con l’interprete. Deve essere consentito l’accesso al 

servizio da parte di più dipendenti della stessa Amministrazione attraverso differenti utenze di accesso; 

Canale di accesso al servizio:  il Fornitore deve riportare il canale previsto per accedere al servizio;  

Fornitura della rendicontazione: il Fornitore deve riportare gli strumenti le modalità con cui è fornita la 

rendicontazione e relative modalità di accesso. La modalità on-line deve consentire l’accesso alla 

rendicontazione a più utenti dell’Amministrazione attraverso accesso sicuro con username/password. Il 

Fornitore può prevedere eventuali informazioni aggiuntive rispetto alle minime richieste da includere 

nella rendicontazione fornita: statistiche, valutazioni degli interpreti, altro; 

Ulteriori caratteristiche del servizio: il Fornitore può allegare tale documento per indicare ulteriori  

caratteristiche relative al servizio offerto: 

• Servizi di supporto all’Amministrazione: il Fornitore può riportare eventuali strumenti a 

supporto del servizio che l’Amministrazione può utilizzare per contattare il Fornitore in caso di 

necessità e relative modalità di fruizione (ad esempio numero telefonico, numero verde, help-

desk on-line, altro); 

• Standard di servizio e processi: il Fornitore può riportare eventuali standard di servizio da lui 

applicati, processi di qualificazione degli interpreti o processi operativi caratterizzanti i servizi 

forniti e a garanzia della qualità del servizio; 
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• Ulteriori caratteristiche di fruizione del servizio: possibilità di connessione da telefono mobile, 

da computer tramite client, possibilità di connessione video, possibilità di essere richiamati, 

ecc… (il Fornitore deve dare evidenza di eventuali costi che l’Amministrazione potrebbe 

affrontare per fruire del servizio), possibilità di effettuare conversazioni con più utenti remoti 

(conferenze a tre o più persone), possibilità di registrazione, ascolto e/o download delle 

conversazioni, orario di accessibilità del servizio (nell’ambito della copertura del servizio 

prevista), altri aspetti caratterizzanti la fruizione del servizio; 

• Eventuali infrastrutture tecnologiche abilitanti: il Fornitore può specificare eventuali strumenti 

che l’Amministrazione deve predisporre per poter accedere al servizio (telefono, computer, 

connessione Internet, pacchetti software, altro); 

• Ulteriori servizi: il Fornitore può specificare ulteriori servizi od opzioni eventualmente incluse. 

 

 

7.1.2.1.3 SERVIZIO DI INTERPRETARIATO REMOTO - SLA 

 

Il Fornitore deve almeno assicurare che: 

• per la modalità di fruizione del servizio on-demand: sia garantito un livello di servizio che 

prevede un tempo di risposta pari o inferiore ai 45” nel 90% dei casi. In caso di servizio in 

ambito medico, deve essere garantito un livello di servizio che prevede un tempo di risposta 

pari o inferiore ai 30” nel 92% dei casi. Tale livello di servizio indica la percentuale minima di 

chiamate che sono “correttamente risposte”, ossia quelle chiamate che sono risposte da un 

operatore che parla la lingua richiesta entro il tempo definito, calcolato come differenza tra la 

risposta e il momento in cui l’utente chiamante ha selezionato/richiesto la lingua voluta. Il 

mancato rispetto di questo livello di servizio implica l’applicazione delle penali di cui alle 

Condizioni generali di contratto. 

• per la modalità di fruizione del servizio su prenotazione: sia possibile prenotare il servizio 

almeno entro 8 ore lavorative dal momento della fruizione. Nel caso l’ambito del servizio sia 

relativo a prestazioni sanitarie, deve essere possibile prenotare il servizio almeno entro 4 ore 

lavorative dal momento della fruizione. Le ore lavorative sono calcolate all’interno dell’arco 

temporale di copertura del servizio. Il mancato rispetto di questo livello di servizio implica 

l’applicazione delle penali di cui alle Condizioni generali di contratto.  

 

Il Fornitore può prevedere livelli di servizio migliorativi rispetto ai minimi richiesti. 
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7.1.3 Servizio: CPV 79530000-8  – Servizi di Accessibilità ai Contenuti via Web 

Il Servizio di Accessibilità ai Contenuti via Web consiste in un servizio digitale che consente una più facile 

accessibilità ai contenuti e alle informazioni, attraverso il canale audio/video disponibile su web, ad un 

vasto pubblico inclusi utenti con bisogni speciali (disabili sensoriali). 

 

Il servizio, utilizzabile con diverse finalità, ha infatti lo scopo di mettere facilmente a disposizione 

dell’utente tutta una serie di informazioni (ad esempio di tipo turistico, culturale, informativo, ecc.) e di 

servizi (video-interpretariato, traduzione nel linguaggio dei segni, ecc.) via web (da computer, 

smartphone, tablet, ecc.) e con modalità personalizzabili, che garantiscano una fruizione adatta allo 

specifico utente. In particolare, l'utente può scegliere quale modalità (o combinazione) adottare per la 

fruizione dei contenuti: testuale scritta, audio/audio-descrizione, sottotitolazione e/o traduzione del 

video anche in diverse lingue compresa la lingua dei segni. 

 

A seconda dello specifico servizio richiesto, lo stesso può essere prestato in tempo reale (come nel caso 

del video-interpretariato oppure della sottotitolazione di conferenze/convegni) o meno (ad esempio nel 

caso di audio-descrizione oppure traduzione nel linguaggio dei segni di un documento/pagina 

web/guida). 

 

Nel primo caso il servizio può essere prestato secondo due modalità distinte: 

• su appuntamento: con possibilità di prenotare il servizio anticipatamente, stabilendo uno slot 

temporale nel quale verrà utilizzato; 

• in modalità immediata: senza alcuna prenotazione, accedendo ai servizi e ai professionisti 

disponibili al momento della richiesta e nella modalità prescelta entro un tempo massimo di 

seguito indicato. 

 

Nel secondo caso i contenuti sono invece proposti dopo una attenta semplificazione dei testi 

(semplificazione della lingua, non banalizzazione dei contenuti) così da permettere a tutti, anche a chi ha 

disabilità linguistiche (es. dislessia), di comprendere facilmente i contenuti. La fruibilità web è studiata 

per garantire la massima usabilità con traduzione dei contenuti in diverse lingue, tra le quali quella dei 

segni per non udenti, oppure con screen reader
2
 e strumenti adottati da utenti ipovedenti e ciechi sia 

per computer che per dispositivi mobili (smartphone).  

 

Il Fornitore, pubblicando le proprie offerte sul catalogo elettronico attesta esplicitamente di rispettare la 

normativa vigente in materia, comprese le norme comunitarie, regolamentari e secondarie, in 

particolare: 

• D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, in materia di protezione dei dati personali; 

• D.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche, in materia di occupazione e mercato del lavoro; 

• il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

                                                 

2
 Letteralmente lettore dello schermo, applicazione software che identifica ed interpreta il testo mostrato sullo 

schermo di un computer, presentandolo tramite sintesi vocale o attraverso un display braille. 
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Inoltre, data la natura del servizio in oggetto, configurabile come servizio di tipo inbound dove gli 

operatori sono tenuti a rispondere alle chiamate dei richiedenti, il Fornitore deve rispettare le Circolari 

n. 1/2004 e n. 17/2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 

7.1.3.1 SERVIZI DI ACCESSIBILITÀ AI CONTENUTI VIA WEB - REQUISITI 

Il fornitore deve garantire il servizio di accessibilità ai contenuti almeno per le seguenti lingue: 

• Italiano 

• Inglese 

• Francese 

• Spagnolo 

• Tedesco 

• Lingua dei segni 

 

Devono inoltre essere garantite le seguenti modalità di accesso ai contenuti: 

• Testuale 

• Audio 

• Video 

 

ed i seguenti strumenti per l’accesso: 

• Computer 

• Tablet 

• Smartphone (iOS, Android, Windows) 

• altro 

 

I servizi di accessibilità ai contenuti via web sono ordinabili dal soggetto utilizzatore esclusivamente a 

seguito di RDO (Richiesta di Offerta). 

 

7.1.3.2 SERVIZI DI ACCESSIBILITÀ AI CONTENUTI VIA WEB – SCHEDA TECNICA DI SERVIZIO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Tipologia del/i servizio/i disponibile/i SI 

Descrizione del servizio specifico e delle 

modalità peculiari con cui il servizio viene 

prestato/offerto. 

Video-interpretariato/audio-

descrizione/traduzione simultanea/ guida 

multimediale (audio, testo e video, lingua 

dei segni)/traduzione multimediale di 

contenuti testuali e pagine web nella 

lingua dei segni/traduzione documenti 

online.  
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Fornitore 
Commenti 

Numero verde SI SI; NO  

Allegato SI Brochure informativa del servizio 

Lingue gestite SI 
Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, 

Tedesco, Lingua dei segni 

Lingue aggiuntive NO Es.: Cinese; Ceco; Arabo; Russo 

Disponibilità del servizio su appuntamento SI SI; NO 

Slot temporali prenotabili per il servizio su 

appuntamento [minuti] 
NO Es.: 30; 60; 90; 120 

Servizio su appuntamento - Copertura oraria NO 

Es.: Lun-ven x 8H; 

       Lun-Ven x 8H + Sabato 4H; 

       Lun-Dom H24; 

Disponibilità del servizio in modalità 

immediata 
SI SI; NO 

Servizio in modalità immediata -  Copertura 

oraria 
NO 

Es: Lun-ven x 8H; 

      Lun-Ven x 8H + Sabato 4H; 

      Lun-Dom H24 

 

 

7.1.3.3 SERVIZI DI ACCESSIBILITÀ AI CONTENUTI VIA WEB – LEGENDA DEGLI ATTRIBUTI 

Tipologia del/i servizio/i disponibile/i: descrizione del particolare servizio che viene offerto, in relazione 

alla eventuale specifica disabilità sensoriale. 

Numero verde: indica se è disponibile l’accesso al servizio tramite numero verde. In questo caso i costi 

inerenti il traffico telefonico si intendo inclusi nel costo del servizio e l’utente chiamante non sosterrà 

alcuna spesa. 

Allegato: brochure descrittiva del servizio proposto. 

Lingue gestite: indica le lingue che devono essere  garantite dal fornitore per il servizio offerto. 

Lingue aggiuntive: indica eventuali lingue aggiuntive, oltre a quelle base richieste, per le quali è 

disponibile il servizio. 

Disponibilità del servizio su appuntamento: indica la possibilità o meno di effettuare una prenotazione 

del servizio offerto in anticipo. 

Slot temporali prenotabili per il servizio su appuntamento [minuti]: nel caso in cui il fornitore metta a 

disposizione il servizio su appuntamento, indica la durata del servizio che può essere prenotato 

anticipatamente a seconda delle proprie esigenze, da un minimo di 30 minuti. 

Copertura oraria del servizio su appuntamento: indica il periodo in cui è garantito il servizio su 

appuntamento. 

Disponibilità del servizio in modalità immediata: indica la possibilità o meno di richiedere il servizio 

offerto in modalità anticipata ovvero senza alcuna prenotazione in anticipo. 
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Copertura oraria del servizio in modalità immediata: nel caso in cui il fornitore metta a disposizione il 

servizio in modalità immediata, indica il periodo in cui è garantito il servizio immediato e quindi senza 

alcuna prenotazione. 
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8. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO  

 

8.1 Importo minimo di consegna 

 

Il Fornitore non è tenuto a soddisfare gli Ordini il cui importo, riferito al valore complessivo di ciascun 

contratto, sia inferiore all’Importo Minimo. Questo importo è fissato ad Euro 500,00 (cinquecento) IVA 

esclusa. 

 

8.2 Termini di esecuzione del Servizio 

 

Il Fornitore è tenuto ad indicare nel campo “Tempo di consegna” di ciascun servizio del catalogo 

elettronico il termine entro il quale si impegna a dare inizio all’esecuzione delle prestazioni richieste 

presso il punto di consegna indicato dal Punto Ordinante.  

 

Il tempo massimo di consegna previsto dal presente Capitolato è di 30 gg lavorativi, il fornitore potrà 

inserire un tempo inferiore od uguale a 30 gg nel campo “Tempo di consegna” utilizzando le diverse 

righe di catalogo elettronico. A parità di servizio offerto, pertanto, il Fornitore potrà inserire prezzi 

diversi in relazione ai tempi di consegna. 

 

Tale termine di consegna viene prorogato di 15 gg solari per Ordinativi di fornitura emessi o in 

erogazione nei periodi: 

• nel mese di Agosto; 

• dal 20 dicembre al 6 gennaio. 
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9. PREZZI  

 

Il Fornitore dovrà indicare nel catalogo elettronico il prezzo del Servizio, come specificato nel presente 

Capitolato Tecnico. 

 

Il Prezzo di vendita di ogni servizio è associato all’Unità di Misura e per ognuno di essi il numero di cifre 

decimali è predefinito a 2. 
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10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 i Responsabili del Procedimento per l’attività di gestione del 

catalogo (verifica conformità al Capitolato Tecnico e laddove necessario cancellazione del catalogo) del 

singolo fornitore abilitato sono Barbara Ricci, Daniela Vangelista e Alessandra Di Maria.  

 

Resta ferma la competenza di ciascun Soggetto Aggiudicatore contraente in ordine alla necessità di 

nominare il responsabile del procedimento e l’eventuale direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli 

effetti degliartt. 31 e 101 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente a ciascuna procedura di acquisto svolta 

nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e al relativo contratto di fornitura. 


