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    PROT. 65726 DEL 16/1172018 

 

CHIARIMENTI : 

1. A pag.18 art.14.3.1 Dichiarazioni integrative-punto 5) viene richiesto: 

di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa istituito presso la Prefettura della provincia di__________________oppure 

dichiara di aver presentato domanda d’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi 

non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della 

provincia di ………. 

 

Trattasi di refuso l’iscrizione alla  white list  non è presupposto per la stipula, l’approvazione o 

l’autorizzazione del contratto di che trattasi e pertanto la dichiarazione può non essere resa. 

                                                                                                                                           
2. I modelli 1,3,e 4 , allegati al disciplinare per la predisposizione della documentazione 

amministrativa,contengono in fondo la frase “F.to con firma digitale”. Dato che la 

documentazione va prodotta su carta, si chiede se si tratta di refuso. 

 

Si tratta di refuso in quanto tutta la documentazione amministrativa va prodotta su carta.  

 

3. Quale deve essere il formato della relazione tecnica? Numero di pagine,tipo di carattere e 
interlinea. 

Il servizio di Call Center può essere svolto in qualunque sede del territorio? 

Qual è il tempo media di durata delle telefonate? 

Il servizio è attualmente affidato in outsourcing? Se, si:  

quanti sono gli operatori attualmente impiegati nel servizio? 
Qual è il tipo di contratto applicato al personale? 

Quale è il livello e quanti sono gli scatti di anzianità del personale? 

 

Il formato della relazione tecnica non deve essere superiore a n. 100 pagine, utilizzando, 

preferibilmente il carattere Ariel, grandezza 12 con interlinea 1,5; 

Il servizio può essere svolto in una qualunque sede presente sul territorio nazionale; 

Il tempo medio di durata delle telefonate, si riscontra che il tempo medio delle conversazione è 

di circa 6,5 min; 

Il servizio è attualmente affidato in outsourcing   

Nello specifico al punto Gli operatori al momento utilizzati sono n. 6 per contro dell’ASPRC e n. 

9 per conto del GOM 

          Contratto collettivo nazionale Call Center allineato ultimo 

Dato non disponibile 

4. L’art.3 del Capitolato Speciale d’appalto prevede “per ogni tipologia di contratto effettivamente 

eseguito il prezzo unitario offerto in sede di Gara Iva esclusa” A questo riguardo si chiede se 

per contatto si intende la telefonata gestita (sia che generi una prestazione o una 

informazione) o esclusivamente la telefonata che genera una prestazione 

(prenotazione,disdetta e spostamento). 

 

Si conferma quanto riportato nella Tab. presente all’art.3. 

 

5. Considerato che la Tabella riportata all’art.3 del Capitolato Speciale dì appalto identifica 

unicamente i contatti che generano una prestazione, si chiede quante siano le telefonate 

annue gestite che non generano alcuna prestazione ma forniscono esclusivamente una 

informazione. 

Le telefonate che non generano  prestazioni sono in genere pari al 25% del totale. 
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6. Quante sono le persone attualmente impiegate nel servizio e quante sono le ore settimanali 

dedicate all’attività di call center oggetto dell’appalto? 

 

Gli operatori al momento utilizzati sono n. 6 per contro dell’ASPRC e n. 9 per conto del GOM, 

il servizio  è garantito per un n. di 44 ore  settimanali per conto dell’ASPRC e per n. 55 ore 

settimanali per conto del GMO. 
 

7. L’art.6 del Capitolato  Speciale d’appalto a pag.4 alle righe 16 e 17 prevede che “la 

fatturazione, distinta per ciascuna Azienda avverrà in relazione al dato riferito al numero di 

prenotazione per numero di chiamate riportate sul file di servizio”. A questo punto si chiede se 

il file di servizio è fornito dalla Stazione Appaltante. 
 

            Il file di servizio viene fornito dalla Stazione Appaltante.  

 

8. Al punto 1.1 dei criteri di valutazione delle offerte viene presa in esame la “Flessibilità nella 

consultazione e nella aggregazione dei dati forniti su supporto informatico” Si chiede di fare 

chiarezza indicando quali sono i dati da fornire ma anche a cosa si riferisce la stazione 
appaltante con il termine di “Supporto informatico”, visto che trattasi di espressione generica 

per indicare cd,dvd,floppy, dati e altri dispositivi analoghi,mentre oggi i dati vengono forniti 

generalmente su sistemi telematici.  

 

 Si potrà utilizzare il supporto  “ CD”; per quanto attiene  i dati, questi si riferiscono alla 

        relazione tecnica del servizio offerto. 

9. Si chiede di specificare a carico di chi (stazione appaltante o aggiudicatario) siano i costi 

relativi a: 

           Flussi telefonici tra Sede ASPRC(cui è intestato il Numero Verde e gli altri numeri da utilizzare 

            per le chiamate in ingresso) e sede del Call Center Cup remota che si andrà a costituire. 

           Flussi telefonici generali dalle chiamate outbound per le attività di Recall 

           Si chiede inoltre di chiarire quante sono le chiamate in ingresso che sono in grado di gestire le   

           linee che l’ASP mette a disposizione. 

 
Per come riportato nell’art. 1 del capitolato di gara che sono a carico delle Aziende sanitarie i 

           costi relativi al traffico telefonico del numero verde . 

10. In relazione alle disposizioni di cui all’art.1,ultimo paragrafo,del capitolato di gara, con la 

presente si chiede specifica sulla definizione che data nel documento alla struttura(necessaria 

all’erogazione del servizio in gara), ovvero se essa debba intendersi di proprietà della ditta 

offerente e quindi con gestione remota del servizio, intravedendo perciò un refuso alla 

locuzione “ditta appaltante” dovendola invece interpretare correttamente “ditta appaltatrice”. 

              Inoltre si chiede informazione in merito all’attuale gestore dei servizi in gara. 

 

            Si precisa che trattasi di refuso e che pertanto è da interpretare come “ditta appaltatrice” 

            Relativamente alla richiesta degli attuali gestori si specifica che sono: 

            Telecom per l’ASPRC 

            Società Gesan per conto di GOM. 

 

 
11. In riferimento all’applicazione della c.d. clausola sociale, si richiede di ricevere tutte le 

informazioni necessarie relative al personale attualmente impiegato per lo svolgimento del 

servizio, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, livello, qualifica,CCNL 

applicato,anzianità di servizio, data di assunzione, eventuali premialità e eventuale 

appartenenza soggetti svantaggiati ed ogni altra informazione utile alla elaborazione di 

un’offerta economica congrua e coerente. 



CAP 89128 Via Sant’Anna II Tronco n.15 Reggio Calabria. 

Tel. 0965/347309  Fax 0965/347285  www.asp.rc.it - e mail: acquistobs@asp.rc.it 

 

 

 

   

Gli operatori al momento utilizzati sono n. 6 per conto dell’ASPRC e n.9 per conto del GOM, al 
suddetto personale viene applicato il Contratto collettivo nazionale Call Center allineato 

ultimo, non sono disponibili dati in merito ad anzianità ed alla tipologia dei soggetti assunti. 

 

12. Informazioni sull’attività attuale svolta dal Call Center: numero delle chiamate in INBOUND 

mensili/annuali durata media delle chiamate in inbound in minuti/secondi, tempo medio di 

attesa utente, tempo massimo di attesa utente, numero delle chiamate OUTBOUND 
mensili/annuali ( es recall), minuti annui/mensili di tempo gestione campagna OUTBOUND 

(es recall), durata media delle chiamateOUTBOUND in minuti/secondi (es recall)   

 

Chiamate annuali in/Bound annuali circa 50.000 Durata media 6,5 minuti 

Tempo medio attesa non disponibile 

Tempo massimo di attesa non disponibile 

Chiamate in out/Bound  servizio ad oggi non gestito dal Call Center ma dai singoli ambulatori. 

13. Si chiede conferma se la fidejussione provvisoria richiesta possa essere emessa in forma 

cartacea, firmata olograficamente, trattandosi di gara cartacea e non digitale. 

 

La fidejussione provvisoria si può presentare anche in forma cartacea. 
 

14. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un 

soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una 

delle seguenti forme: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo)sottoscritto con 

firma digitale dal soggetto, sottoscrittore del documento cartaceo, in possesso dei poteri 

necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In talcaso la conformità del 
documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di 

firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di 2 del 

d.lgs. 82/2005). 

Visto quanto sopra, chiediamo conferma che tale  garanzia fideiussoria debba essere 

presentata in formato elettronico su supporto CD/DVD, tale chiarimento viene richiesto anche 

per la presentazione del DGUE. 
 

Si Conferma. 

 

15. Le suddette dichiarazioni,di cui ai punti da Errore. L'origine riferimento non è stata 

trovata. a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione 
ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte 

dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

 

Si intende così come sotto indicato: 

  

dal N.1 al N.11 
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16. Si chiede di conoscere quante linee telefoniche siano attualmente dedicate per la gestione del 

servizio. 

     Le linee attualmente dedicate sono circa 80. 

17. Si richiede se il servizio di richiesta , di conferma di comunicazione e di spostamento 

appuntamento possa essere svolto mediante  sistemi senza l’ausilio di operatori fisici così 

come se il servizio di disdetta possa essere svolto attraverso”la segreteria telefonica” 24 0re su 

24.  
 

Si consiglia di attenersi al quanto previsto nel capitolato di gara. 

 

18. La valutazione dell’offerta tecnica presentata prevede al punto 1.5 l’attribuzione di punti 

riferiti alle caratteristiche del personale, viene inoltre indicato che oltre i limiti ottimali per 

l’erogazione del servizio non verranno attribuiti i punteggi aggiuntivi. 

Si richiede di conoscere quali siano i limiti ottimali per l’esecuzione del servizio stesso. 
 

Il numero degli operatori dovrà essere proporzionato a garantire il migliore servizio, tenendo 

conto dei dati statistici presenti nel capitolato. 

 

 

  
 

 

 
  


