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    PROT.66308  DEL 21/11/2018 

 

CHIARIMENTI URGENTI : 

 

1) Dal quadro economico fornito all'Art. 3 del capitolato speciale emerge un importo a base d'asta 

pari ad Euro 130.000,00. Pur non disponendo di tempi medi di conversazione delle telefonate 

su fascia oraria ci risulta che con l'importo a base d'asta non sia possibile nemmeno coprire i 
costi del personale strettamente necessario per l'espletamento del servizio su base annua 

sviluppati facendo affidamento sulle vigenti tabelle ministeriali. Si richiede a tal proposito di 

voler articolare il quadro economico in oggetto dettagliando per lo meno le spese riferite a : 

Costo del personale; Costo della sede, Spese per utenze (esclusa la linea telefonica),Spese 

generali e oneri di sicurezza, Utile per l'azienda. 

Per quanto attiene il punto 3 Dal quadro economico fornito dall’art.3…………si ribadisce quanto 

indicato all’art.3 del capitolato di gara. 

 

 

2) Con riferimento al Capitolato di gara ed ai chiarimenti pubblicati in data 16/11/2018 si fa 

presente che il chiarimento N.12 introduce un elemento relativo al numero di chiamate annuali 

Inbound (pari a 50.000) assolutamente in contrasto con quanto indicato nel Capitolato di gara 

–art.3- che prevede  76.000 contatti inbound, oltre a 10.000 contatti per le disdette, con uno 

scostamento di oltre il 50% fra i due dati. 
Risulta evidente che questa disparità di indicazioni rende impossibile la formulazione corretta di 

una offerta in quanto, benché formulata su prezzi unitari, necessita comunque di una struttura 

a supporto che deve essere tarata, tecnicamente, organizzativamente  ed economicamente, in 

base ad un numero presunto di contatti congruente con la realtà effettiva. 

 

In riferimento a quanto indicato nel chiarimento n.12 si comunica che per mero errore è stato 
riportato il n.50.000 anziché 76.000 come presente nel capitolato di gara.    

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento  
                                                                                                     F.to  Filomena Ambrogio 


