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INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 

QUESITO n. 1 

Riferimento All 2_Lotto 1_Volumi CC. Si fa presente che a pagina 9, nella 

tabella " Tabella 16 - EQUITALIA - dati 2016 alla colonna Chiamate Risposta 

Operatore (B) - (B/AA)", sembra esserci un refuso nelle percentuali 

riportate. Tale refuso si evince facendo un confronto sia con la % indicata 

come totale che con le restanti tabelle. 

Risposta 

Trattasi di un mero refuso nella trascrizione delle percentuali, si veda la correzione delle stesse 

come evidenziato di seguito: 

 
 

QUESITO n. 2 

Riferimento All 2_Lotto 1_Volumi CC. Si chiedono chiarimenti circa le % 

indicate nella Tabella 18 - RIPARTIZIONE PERCENTUALE SERVIZI rispetto al 

totale 'Volumi annui previsti' alla tabella 17 - STIMA VOLUMI CONTATTI 

GESTITI DA OPERATORE. La ripartizione % indicata alla tabella 18 deve essere considerata 

sulla base dei contatti totali alla tabella 18? Ad esempio, per i contatti INPS, 

di 20.800.000 contatti l'85% sono Contatti gestiti da Operatore e il 15% 

sono contatti gestiti tramite Servizi automatici? O, invece, i 20.800.000 

contatti sono il 100% di quelli gestiti da operatore? 

Risposta 

Si conferma che 20.800.000 contatti è il 100% di quelli gestiti da operatore per INPS. 

 

Quesito n. 3 

Documento: All-6_Schema_Offerta_economica_Lotto 1, pag.2 di 6 - Con riferimento alla 

tabella "VALORE COMPONENTE «SERVIZIO OPERATORI »", si chiede di chiarire se le voci 

definite "Costo del Personale (A)" siano relative al solo "personale dedicato al servizio di 

Contact Center INPS-Equitalia", ovvero Operatori o piuttosto a tutto il personale a qualunque 

titolo impiegato nei servizi oggetto della fornitura (es. personale di Governance, Team Leader; 



Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 3 lotti, volta 
all’affidamento della Fornitura del Servizio di Contact Center INPS-EQUITALIA 

 

 

3 

 

Responsabile di sala; Specialista di Qualità, Tutor formatori; Responsabile di Sito operativo, 

ecc...). 

Risposta 

La voce "Servizio Operatori (costo del personale A), riportata nella Dichiarazione di Offerta 

Economica Lotto1, fa riferimento al costo del personale di tutte le figure professionali 

impiegate sul Servizio Operatori indicate al parag. 3.1.3.2 del Capitolato Tecnico Lotto 1. 

 

Quesito n. 4 

Documento: Allegato 3 – Volumi del Contact Center, Tabella n.19 - Per un corretto 

dimensionamento del servizio, considerato che ogni Cluster ha un range molto ampio di durata 

del contatto (es. Cluster 2 : contatti con durata superiore a 4 min ed inferiore uguale a 6,5 

min) ,si chiede di dettagliare il Tempo Medio di Durata del Contatto distinto per ogni Cluster 

indicato (O, 1,2 e 3) e per Ente di appartenenza (lnps, Equitalia). 

Risposta 

Si riportano  i tempi medi di durata di ciascun cluster remunerato: Cluster 1= 3 min e 39 sec, 

Cluster 2= 5 min e 25 sec, Cluster 3= 7 min e 40 sec. I valori riportati sono indicativi e non 

vincolanti.  

 

Quesito n. 5 

Documento: Allegato 3 - Volumi del Contact Center,Tabella n.20- Per un corretto 

dimensionamento del servizio, considerato che ogni Cluster comprende un differente mix di 

tipologie di servizi (es. Cluster 1- lnps : contatti outbound, asincroni, estratto pagamenti), si 

chiede di dettagliare il peso percentuale che ha ogni servizio all'interno del Cluster di 

appartenenza. Inoltre, qualora disponibile, si chiede di indicare il Tempo Medio di Durata del 

Contatto per ogni tipologia di servizio associato allo specifico Cluster. 

Risposta 

Tutte le tipologie di servizi incluse all'interno di un singolo cluster presentano durate medie 

omogenee (indipendentemente dalla tipologia di contatto sincrono/asincrono, dal canale di 

contatto e dalle tipologia di operatore impiegato generalista/specialista, etc). Per il resto si 

faccia riferimento a quanto indicato nella risposta fornita al quesito n. 4. 

 

Quesito n. 6 

Documento: Allegato 5 - Livelli di servizio del fornitore del Lotto 1 - Con riferimento 

all'indicatore IQ25 "Tempo di after cali work'', si chiede conferma della modalità di calcolo 

dell'indicatore. Nello specifico si chiede di: 

• chiarire il significato del parametro "Nl: Tempo di log al sistema" in quanto dovrebbe 

essere considerato come "tempo totale di durata del contatto"; 

• confermare che il valore dell'indicatore debba risultare maggior o uguale a 20sec. 

Risposta 

Con riferimento al Livello di Servizio IQ25 (Tempo di After Call Work) indicato all'Allegato 5 

(Livelli di Servizio del Fornitore del Lotto 1) al Capitolato Tecnico del Lotto 1:  

1) Per N1 (tempo di log al sistema) si intende il tempo complessivo che il singolo operatore 

impiegato sul Servizio Operatori sarà loggato al Sistema di Contact Management adottato 

per l'erogazione del servizio. 

2) Si conferma che l'indicatore IQ25 dovrà registrare per singolo contatto telefonico, un valore 

maggiore o uguale a 20 sec. 
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Quesito n. 7 

Documento: Allegato 5 - Livelli di servizio del fornitore del Lotto 1 - Con riferimento 

all'indicatore IQOS "Percentuale di contatti in coda operatore perduti per abbandono dell'utente 

del servizio", si chiede di specificare se esista una soglia espressa in secondi (es. 10 secondi) 

entro la quale la chiamata abbandonata non risulta essere conteggiata nel calcolo 

dell'indicatore  (c.d. "abbandonate  brevi"). 

Risposta  

Ad integrazione di quanto riportato nell'Allegato 5 (Livelli di Servizio del Fornitore del Lotto 1) 

al Capitolato Tecnico del Lotto 1, si specifica che saranno incluse nel numeratore dell'algoritmo 

previsto (N1) le sole chiamate abbandonate dall' utente prima della risposta dell'operatore, con 

un tempo di attesa superiore ai 10 secondi. 

 

Quesito n. 8 

Documento: Allegato 6 - Schema offerta economica Lotto1 - Tabella "Valore componente 

infrastruttura tecnologica" - pag.2 - Si chiede conferma se la voce "Canone Infrastruttura/e " 

debba comprendere tutti e solo i costi relativi ai servizi presenti nella Tabella al paragrafo 3.2.4 

"Servizi a supporto delle componenti infrastrutturali tecnologiche". In caso contrario si chiede 

di chiarire se tali costi possano essere suddivisi tra la voce “canone infrastrutturale” e le tariffe 

a contatto utilizzando le voci “altri costi” (B). 

Risposta 

Si precisa che: 

• la voce "canone infrastrutturale" riportata nell'allegato 6 - Schema di Offerta Economica del 

Lotto 1 comprende tutti i costi relativi ai servizi infrastrutturali riportati al paragrafo 3.2.4 

del Capitolato Tecnico del Lotto 1; 

• la voce "Servizio operatori" nell'allegato 6 - Schema di Offerta Economica del Lotto 1 

comprende tutti i costi relativi ai servizi previsti nell'ambito del Servizio Operatori, riportati 

al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico del Lotto 1; 

• il paragrafo 7 del Capitolato Tecnico del Lotto 1 fa riferimento esclusivo ai criteri di 

remunerazione del Servizio Operatori descritto al paragrafo 3.1 del medesimo Capitolato. 

Pertanto, con il presente chiarimento si rettificano le seguenti diciture riportate nel Capitolato 

Tecnico del Lotto 1: 

• paragrafo 3.2.4 (Servizi a supporto delle componenti infrastrutturali tecnologiche) del 

Capitolato Tecnico del Lotto 1: la frase "Tutti i costi connessi alla loro esecuzione saranno a 

carico del fornitore e sono ricompresi nelle tariffe "a contatto" riconosciute secondo quanto 

previsto al par.7 del presente Capitolato Tecnico ("Criteri di Remunerazione")" è sostituita 

dalla seguente frase "Tutti i costi connessi alla loro esecuzione saranno a carico del 

fornitore e sono ricompresi nel canone infrastrutturale di cui all'allegato 6 - Schema di 

Offerta Economica del Lotto 1"; 

• paragrafo 7 (Criteri di Remunerazione): la frase "Sono descritte di seguito le modalità di 

remunerazione previste per l'erogazione dei Servizi richiesti nel presente Capitolato Tecnico 

(Servizio Operatori, che include tutte le componenti di servizio infrastrutturali descritte al 

par. 3.2). Al riguardo, il corrispettivo per il Servizio Operatori, che include tutte le 

componenti di servizio e infrastrutturali necessarie per la gestione delle attività previste nei 

precedenti paragrafi (cfr. par. 3.1 e 3.2) sarà corrisposto secondo la seguente modalità..." 

è sostituita dalla seguente frase "Sono descritte di seguito le modalità di remunerazione 

previste per l'erogazione del Servizio Operatori richiesto nel presente Capitolato Tecnico (al 

par. 3.1). Al riguardo, il corrispettivo per il Servizio Operatori sarà corrisposto secondo la 

seguente modalità...". 
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Quesito n.9 

Documento: All.6 – Schema di offerta economica Lotto 1, pg.2 di 6 – Con riferimento alla 

tabella “VALORE COMPONENTE SERVIZIO OPERATORI”, si chiede di chiarire se la voce “altri 

costi” (B) comprenda anche i costi del personale impiegato per l’esecuzione dei servizi 

infrastrutturali (es. manutenzione sw, gestione sistemistica, ecc.) a supporto dell’attività di 

Contact Center Inps – Equitalia. 

Risposta  

Non si conferma, si veda risposta al quesito n. 8. 

 

Quesito n. 10 

Con riferimento a quanto previsto nel disciplinare di gara, in relazione ai criteri di 

valutazione delle offerte tecniche, la valutazione della completezza e della rispondenza della 

soluzione proposta verrà effettuata su diversi ambiti fra i quali: 

1.a) Qualità, adeguatezza e dimensionamento (numero risorse e livello di impiego) del modello 

operativo e organizzativo proposto per il servizio operatori; 

1.b) Qualità e personalizzazione delle attività formative esplicitando i contenuti, tempistiche, 

figure professionali coinvolte, strutturazione dei momenti formativi). 

Si chiede di chiarire perché e come i criteri summenzionati possano costituire elemento di 

valutazione della soluzione proposta se l’appaltatore dovrà garantire la prosecuzione dei 

rapporti di lavoro in essere ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in 

applicazione dell’art. 1, comma 10, della legge n. 11/2016, le cui determinazioni 

annullerebbero, di fatto, le attività, le tempistiche e le strutturazioni progettate e offerte nella 

risposta tecnica. 

Risposta 

La soluzione proposta per il Servizio Operatori, in termini di modello operativo/organizzativo e 

attività formative offerte, sarà valutata sulla base dei criteri di valutazione previsti nel 

disciplinare di gara (criteri 1.a e 1.b di valutazione delle offerte tecniche per il Lotto 1) e dovrà 

tener conto al contempo degli obblighi normativi vigenti in materia di garanzia della 

prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere. Si rimanda alle risposte fornite nella prima 

tranche di chiarimenti in tema di clausola sociale. 

 

 

Quesito n. 11 

Rif.: Documento All-2_Lotto1_SLA - pagina 22 - In relazione all'indicatore di qualità "IQ24 - 

Occupancy level degli Operatori impiegati sul Contact Center" si chiede di confermare che 

il numeratore della formula di calcolo non debba includere il tempo di "After Call Work". 

Formula rappresentata in basso: 

·  IQ24 = (N1 + N2)/ N3    

Legenda 

·  N1: Tempo di Parlato (tempo di conversazione) 

·  N2: Tempo di Hold (tempo in cui l'operatore mette in attesa il cliente per avere informazioni) 

·  N3: Tempo di log al sistema (incluso "after call work") 

Valore soglia 

·  IQ24 

<= 88% per il 100% degli Operatori attivi quotidianamente sul servizio.      

Risposta  

Con riferimento all'IQ24 (Occupancy level degli Operatori impiegati sul Contact Center) 

previsto nell' "Allegato 5 - Livelli di Servizio del Fornitore del Lotto 1", si sostituisce la formula 

“IQ24 = (NI + N2) / N3”, dove “N1: Tempo di parlato (tempo di conversazione); N2: Tempo di 
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hold (tempo in cui l'operatore mette in attesa il cliente per avere informazioni); N3: Tempo di 

log al sistema (incluso after call work)” con la seguente formula:  

IQ24 = (N1 + N2 + N4) / N3, dove:  

N1: Tempo di parlato (tempo di conversazione);  

N2: Tempo di hold (tempo in cui l'operatore mette in attesa il cliente per avere 

informazioni);  

N3: Tempo di log al sistema (incluso after call work);  

N4: Tempo di after call work (valore fisso da includere nell'algoritmo, pari a 20 secondi per 

singolo contatto gestito, nel rispetto del requisito minimo previsto all'lQ25 riportato 

all'Allegato 5 - Livelli di Servizio del Fornitore del Lotto 1). 

 

 

Quesito n. 12 

Rif.: Documento All-2_Lotto1_SLA - pagina 23: 

  a)  In relazione all'indicatore di qualità "IQ25 - tempo di after call work si chiede di 

confermare che al tempo di log non debba sottrarsi anche il tempo di "ready" (stato di "pronta                               

disponibilità") oltre al tempo di conversazione e al tempo di attesa; 

  b)  si chiede di confermare che il dato rilevato con la formula con i tempi misurati 

giornalmente debba intendersi successivamente ripartito per il numero di chiamate gestite                                                           

giornalmente. 

Formula rappresentata in basso: 

·  IQ25= N1 - N2 - N3 

Legenda 

· N1: Tempo di log al sistema 

· N2: Tempo parlato (tempo di conversazione) 

· N3: Tempo di hold (tempo in cui l'operatore mette in attesa il cliente per avere informazioni) 

Valore soglia 

·  IQ25 

>= 20" per il 100% delle chiamate gestite giornalmente 

Risposta 

Si rimanda alla risposta fornita al quesito n. 40. 

 

 

 

Quesito n. 13 

Rif. Capitolato tecnico  cap. 3-pto B pag. 14 - cap. 4.1.1 del pag. 31 Sviluppo_Software Cap.1 

pto-e pag. 4 - Secondo quanto indicato in capitolato tecnico a pag. 14 tra i servizi oggetto della 

fornitura è previsto il servizio di “Gestione di software applicativo custom (Gestione 

Applicativa). A pag 31 è specificato in dettaglio che per servizio di Gestione Applicativa si 

intende esclusivamente l’attività finalizzate all’avvio in esercizio di “trasferimento delle 

conoscenze alle strutture di assistenza e gestione applicativa” ovvero “alle strutture di 

assistenza di primo e secondo livello sul software applicativo”. Diversamente nel documento 

descrittivo del ciclo di sviluppo del Sw pag 4. nell’ambito della Gestione Applicativa sono 

previsti, oltre alle attività di avvio in esercizio, “interventi di tipo non sistemistico che 

assicurano l’esercizio delle applicazioni software e delle banche dati degli Enti.” Si chiede di 

confermare che la gestione applicativa sia relativa al solo trasferimento delle conoscenze alla 

strutture preposte poiché gli interventi di tipo non sistemistico sono già previsti nell’ambito del 

Lotto 1 (capitolato tecnico pag. 73). 

Risposta 

Si conferma. 
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Quesito n. 14 

A pagina 28 del capitolato tecnico del Lotto 3, il numero di rilevazioni da effettuare con 

riferimento al servizio di " Rilevazioni a freddo della Customer Satisfaction CS (A.1) " è pari a 

84.000 (interviste telefoniche da effettuare per la rilevazione della CS); si chiede conferma che 

tale numerosità faccia riferimento al numero di chiamate telefoniche da effettuare 

indipendentemente dall’esito del contatto. 

Risposta 

Si conferma. Il numero “84.000 interviste telefoniche previste nei 2 anni di fornitura” (quindi 

mediamente 3.500 al mese) è il numero delle chiamate outbound necessarie al fine di 

"raggiungere" mensilmente un numero di utenti statisticamente rilevante - rispetto ai volumi di 

contatti prospettici previsti per il Lotto 1.  

 

 

Quesito n. 15 

Con riferimento al Capitolato tecnico Lotto3 - Paragrafo 2.2 (i) pag.5 OGGETTO DELLA 

FORNITURA per quanto concerne le "apposite soluzioni tecnologiche di repository management 

e reporting" tali soluzioni hardware e software possono essere predisposte in cloud e non  

installate presso gli ambienti messi a disposizione dagli Enti committenti? 

Risposta 

Si veda la risposta al quesito n. 18. 

 

 

Quesito n. 16 

Riferimento: Capitolato Tecnico Lotto1  

Si chiede di confermare che il fornitore debba prendere in carico la gestione delle componenti 

degli Enti (CRM, KM, ...) nelle infrastrutture HW e SW esistenti, escludendo spostamenti fisici 

e/o fornitura di nuovo HW e SW.  

Risposta  

Non si conferma, così come riportato a pag. 52 del Capitolato Tecnico Lotto 1, il Fornitore 

dovrà assicurare l'implementazione, la migrazione e la configurazione di 

prodotti/piattaforme/soluzioni sostitutive (dello stesso o di altro produttore), previa richiesta e 

autorizzazione da parte degli Enti, qualora uno dei prodotti/piattaforme/soluzioni in uso al 

Contact Center venga dichiarato in "end oflife" dal rispettivo produttore. Tale attività sarà 

senza oneri aggiuntivi a carico degli Enti. 

 

 

 

Quesito n.17  

Riferimento: Capitolato Tecnico Lotto1 Paragrafo 3.2.2  

Si chiede di chiarire se il servizio di manutenzione delle componenti degli Enti comprenda 

anche la copertura dell'hardware. 

Risposta 

Così come riportato al par. 3.2.2 il Fornitore dovrà garantire la gestione sistemistica, pertanto 

anche la risoluzione di malfunzionamenti HW. 

 

 

 

Quesito n. 18  

Riferimento: Capitolato Tecnico Lotto1 Paragrafo 3.2.5  
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Si chiede di confermare che alla fine del contratto nel trasferimento delle componenti hardware 

e software dell’infrastruttura di base e di quelle innovative, ove le stesse siano ospitate in 

ambiente virtualizzato, non sarà richiesto il trasferimento dell'hardware ma esclusivamente 

quello delle licenze software e/o delle immagini delle virtual machine.  

Risposta  

Al termine dell'affidamento il Fornitore dovrà consegnare agli Enti un'infrastruttura 

autoconsistente e funzionante completa di tutte le funzionalità e titolarità sia per le componenti 

HW che SW, nonché la relativa documentazione di riferimento. Sarà facoltà degli Enti 

procedere, al termine del contratto, alla migrazione delle virtual machines e di tutte le 

componenti correlate ovvero riscattare l'intera infrastruttura. 

 

 

 

Quesito n. 19  

Riferimento: Capitolato Tecnico Lotto1 Paragrafo 3.2.4.7  

Si chiede di confermare che ai fini del calcolo degli SLA, della disponibilità del servizio e dei 

valori di RTO e RPO saranno esclusi gli eventi dovuti a indisponibilità delle strutture dell'ente.  

Risposta  

Si conferma. 

 

 

 

Quesito n. 20 

Riferimento: Allegato 4 al Capitolato Tecnico Lotto1  

Si chiede di confermare la corretta ubicazione dei sistemi di proprietà degli Enti alla luce delle 

incongruenze tra quanto riportato nella tabella di pag.13 dell'Allegato 4 e quanto riportato 

nell'Appendice 1 dello stesso allegato (Es.: ubicazione componenti CRM).  

Risposta 

Le componenti CRM e KM di proprietà degli Enti, come indicato a pag. 13 dell'allegato 4 al 

Capitolato Tecnico Lotto1, sono ubicate presso i data center INPS di Roma e Bari. La 

piattaforma Change Point, e parte della precedente piattaforma CRM Peoplesoft, come indicato 

in appendice 1, sono ubicate presso i data center dell'attuale fornitore. 

 

 

Quesito n. 21 

Riferimento: Allegato 4 al Capitolato Tecnico Lotto1  

Si chiede di confermare che la componente IM Mind sia installata su un singolo sito (DCSIT 

INPS).  

Risposta 

Si conferma. 

 

 

  

Quesito n. 22 

Riferimento: Capitolato Tecnico Lotto1 Paragrafo 3.2.2 Pag.67  

Si richiede di confermare che la “Presa in carico sistemistica” e la “Gestione sistemistica” delle 

componenti di proprietà degli Enti sia da intendersi relativa alla componente infrastrutturale 

fino al layer di Sistema Operativo (Applicazione e Database esclusi).  

Risposta  

Non si conferma. La presa in carico sistemistica e la gestione sistemistica delle componenti di 

proprietà degli Enti sono da intendersi riferite anche alle applicazioni e database. 

 

 

Quesito n. 23  

Riferimento: Capitolato Tecnico Lotto1  
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Con riferimento alla Manutenzione Evolutiva prevista dalle componenti HW e SW gestite dal 

fornitore del Lotto 1, si chiede conferma che la MEV sia relativa esclusivamente agli 

aggiornamenti delle piattaforme legati a rilasci di release/patch da parte del Vendor di 

riferimento. 

Risposta  

Non si conferma, così come riportato al par. 3.2.4.5 il Fornitore dovrà garantire l'aderenza 

dell'Infrastruttura di Base anche alle evoluzioni del modello di funzionamento del CC. 

 

 

Quesito n. 24  

Riferimento: Capitolato Tecnico Lotto1 Pag.19  

Canali asincroni: Il processo di gestione da parte del CC degli allegati relativi alle richieste di 

assistenza/servizio trasmesse dall’Utente dovrà essere integrato con i sistemi documentali 

utilizzati dagli Enti. - Si chiede di indicare quali sono i sistemi documentali degli enti, dove si 

trovano e come possono accettare il dialogo con il cc (es chiamate web services).  

Risposta  

Il sistema di Gestione Documentale (SGD) utilizzato da INPS è costituito da un unico 

applicativo di front end ad utilizzo delle strutture dell'Istituto e da un insieme di servizi web per 

l'interfacciamento con gli applicativi. I servizi web sono sviluppati in tecnologia Microsoft WCF e 

protocollo SOAP e per il loro accesso sono necessarie le credenziali Data Power. 

Per quanto riguarda Equitalia, il sistema documentale è utilizzato tramite una interfaccia web. 

 

 

Quesito n. 25  

Riferimento: Capitolato Tecnico Lotto1 Pag.28  

Gestione contatti inbound asincroni: Social Network - Si chiede di specificare quali social sono 

o saranno utilizzati dagli Enti.  

Risposta  

I canali social attualmente presidiati da INPS sono descritti nel par. 1.7 dell'allegato 2 Lotto1 - 

Sistema Informativo degli Enti. Il canale social attualmente presidiato da Equitalia è Twitter. 

 

 

 

Quesito n. 26  

Riferimento: Capitolato Tecnico Lotto1 Pag.64  

Garantire che la piattaforma sia accessibile in modalità web based agli Enti e ai fornitori 

aggiudicatari dei Lotti 2 e 3 - Si chiede di indicare se è richiesta anche autenticazione e/o 

conservazione degli accessi.  

Risposta  

Si precisa che è richiesta l'autenticazione e la conservazione degli accessi. 

 

 

Quesito n. 27  

Riferimento: Capitolato Tecnico Lotto1 Pag.64  

Integrare le piattaforma proposta con il sistema di posta elettronica degli Enti per l’invio di 

avvisi/notifiche - Si prega di indicare il sistema di posta degli enti di cui è richiesta 

integrazione.  

Risposta  

Il sistema di posta elettronica utilizzato dagli Enti è Microsoft Exchange. 

 

 

 

 

Quesito n. 28  

Riferimento: Capitolato Tecnico Lotto1 Pag.64  
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Sistemi di trouble ticketing in uso presso gli Enti - Si prega di indicare il sistemi di gestione dei 

tt in uso. 

Risposta  

Il sistema di trouble ticketing utilizzato da INPS è BMC Remedy, mentre Equitalia utilizza 

Lascaux - Ask Me Suite  e Bugzilla. 

 

Quesito n. 29 

Riferimento: Capitolato Tecnico Lotto1 Pag.65  

Installare i software di collaboration degli Enti, se richiesto, per consentire interazioni fra 

operatori e funzionari degli Enti e operatori e utente - Si prega di indicare quale sw di 

collaboration è richiesto sulle postazioni operatore e se la gestione e la manutenzione di tali sw 

è in carico al fornitore.  

Risposta  

La piattaforma interna di collaboration utilizzata dagli Enti è Skype for Business. Il fornitore del 

Lotto 1 dovrà provvedere all'installazione del software di collaboration degli Enti, se richiesta, 

per consentire le interazioni fra operatori, funzionari degli Enti ed utenti. 

 

 

 

Quesito n. 30  

Riferimento: Capitolato Tecnico Lotto1 Pag.69  

Implementare una funzionalità che indichi lo stato di disponibilità del servizio - Si chiede di 

chiarire se la disponibilità del servizio di Video Chat deve essere indicata per operatore o in 

generale.  

Risposta  

La disponibilità del servizio è da intendersi in generale. 

 

 

 

Quesito n. 31  

Riferimento: Capitolato Tecnico Lotto1 Paragrafo 3.2.3 Pag.69  

Il paragrafo descrive una lista di servizi SW da attivare sulla nuova piattaforma. Si richiede di 

confermare che il fornitore del Lotto 1 dovrà fornire, per ognuno dei SW descritti: un’idonea 

infrastruttura HW e SW con relative manutenzioni, strumenti e modalità di integrazione degli 

stessi SW verso l’ambiente CTI (Connettori, API, JSON, …). Gli oneri di sviluppo, 

customizzazione e fornitura degli stessi SW saranno a carico del fornitore del Lotto 2.  

Risposta  

Si conferma. 

 

 

 

Quesito n. 32 

Riferimento: Capitolato Tecnico Lotto1  

Con riferimento al canale SMS già gestito dal Contact Center, si chiede di chiarire se 

attualmente l'architettura sia interconnessa a un SMS Gateway dedicato o si interfacci ad un 

servizio esterno. In entrambi i casi si richiede da chi sia erogato il servizio e se il costo è a 

carico dell'Ente.  

Risposta  

L’attuale infrastruttura si interfaccia ad un servizio messo a disposizione dagli Enti con costi a 

carico degli stessi Enti. 
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Quesito n. 33 

In riferimento al paragrafo 2 “OGGETTO DELLA FORNITURA” pag. 5 del capitolato tecnico di 

gara del lotto 3 “il Fornitore dovrà predisporre le infrastrutture hardware e software necessarie 

alla definizione e implementazione delle su indicate soluzioni di repository management e 

reporting” si chiede di confermare che tali infrastrutture HW e SW dovranno essere installate 

presso le sedi degli Enti e che quindi non sono ammesse soluzioni in Cloud a supporto del 

servizio di monitoraggio del Lotto 3. 

Risposta  

Si veda la risposta al quesito n. 18.  

 

 

Quesito n. 34 

In riferimento al paragrafo 2 “OGGETTO DELLA FORNITURA” pag.5 del capitolato tecnico di 

gara del lotto 3 “il Fornitore dovrà predisporre le infrastrutture hardware e software necessarie 

alla definizione e implementazione delle su indicate soluzioni di repository management e 

reporting” si chiede di indicare eventuali vincoli architetturali, di sicurezza o specifici vincoli 

applicativi che devono essere rispettati dalle soluzioni proposte per rispondere al requisito 

espresso dal capitolato. 

Risposta  

Si prega di far riferimento a quanto riportato negli allegati Sistemi Informativi degli Enti e 

Infrastruttura Contact Center del Lotto 1 (o Lotto 2) nonché di voler descrivere al meglio la 

propria proposta di offerta in merito.  

 

 

Quesito n. 35 

In riferimento al paragrafo 2 “OGGETTO DELLA FORNITURA” pag. 5 del capitolato tecnico di 

gara del lotto 3 “il Fornitore dovrà predisporre le infrastrutture hardware e software necessarie 

alla definizione e implementazione delle su indicate soluzioni di repository management e 

reporting” si chiede di confermare qualora le soluzioni debbano essere installate presso gli 

ambienti messi a disposizione dagli Enti che la disponibilità, la gestione e i costi per la 

connettività funzionale a garantire l’accesso all’infrastruttura messa a disposizione del lotto 3 

sia a carico degli Enti stessi. 

Risposta  

Come riportato nel capitolato tecnico del Lotto 3, è richiesto che il fornitore del Lotto 3 “dovrà 

installare le soluzioni di repository management e reporting presso ambienti messi a 

disposizione dagli Enti…” e che “..dovrà implementare rendere disponibile e gestire la 

connettività necessaria – senza oneri aggiuntivi per gli Enti – funzionale a garantire l’accesso 

alla propria infrastruttura, oltre che a se stesso, da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo 

di monitoraggio del servizio di CC (es. Enti committenti, Fornitori aggiudicatari del Lotto 1 e del 

Lotto 2)”.  

 

 

Quesito n. 36 

In riferimento al paragrafo 2.1.1 “Monitoraggio della qualità del servizio – Punto A.9” pag. 15 

del capitolato tecnico di gara del lotto 3 ed in particolare al seguente punto: “ il Fornitore dovrà 

predisporre le infrastrutture hardware e software necessarie alla definizione e implementazione 

del suddetto servizio di Speech Analytics” si chiede di indicare eventuali vincoli architetturali, di 

sicurezza o specifici vincoli applicativi che devono essere rispettati dalle soluzioni proposte per 

rispondere al requisito espresso dal capitolato. 
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Risposta  

Si prega di far riferimento agli allegati Sistemi Informativi degli Enti e Infrastruttura Contact 

Center del Lotto 1 (o Lotto 2) nonché di voler descrivere al meglio la propria proposta di 

offerta in merito.  

 

 

Quesito n. 37 

In riferimento al paragrafo 2.1.1 “Monitoraggio della qualità del servizio – Punto A.9” pag. 15 

del capitolato tecnico di gara del lotto 3 ed in particolare al seguente punto: “ il Fornitore dovrà 

predisporre le infrastrutture hardware e software necessarie alla definizione e implementazione 

del suddetto servizio di Speech Analytics” si chiede di confermare qualora le soluzioni debbano 

essere installate presso gli ambienti messi a disposizione dagli Enti che la disponibilità, la 

gestione e i costi per la connettività funzionale a garantire l’accesso all’infrastruttura messa a 

disposizione del lotto 3 sia a carico degli Enti stessi. 

Risposta  

Come richiesto nel capitolato tecnico del Lotto 3, il fornitore del Lotto 3 “dovrà predisporre 

tutte le infrastrutture hardware e software necessarie alla definizione e implementazione del 

suddetto servizio di speech analytics” e che “tali infrastrutture dovranno essere installate 

presso ambienti messi a disposizione dagli Enti” come pure che “il Fornitore del Lotto 3 dovrà 

implementare, rendere disponibile e gestire la connettività necessaria – senza oneri aggiuntivi 

per gli Enti – funzionale a garantire l’accesso alla propria infrastruttura di speech analytics da 

parte degli Enti”.  

 

 

Quesito n. 38  

In riferimento al paragrafo 2 “OGGETTO DELLA FORNITURA” pag. 5 del capitolato tecnico di 

gara del lotto 3 “al termine della fornitura, le infrastrutture hardware e software messe a 

disposizione dal Fornitore del Lotto 3 per l’erogazione del servizio di monitoraggio rientreranno 

nel pieno possesso degli Enti” si chiede di confermare che tutti gli eventuali costi successivi al 

rientro dell’infrastruttura Hw e Sw saranno a carico degli Enti stessi. 

Risposta  

Come richiesto nel capitolato tecnico del Lotto 3, “Al termine della fornitura, le infrastrutture 

hardware e software messe a disposizione dal Fornitore del Lotto 3 per l’erogazione del servizio 

di monitoraggio rientreranno nel pieno possesso degli Enti (componenti hardware e software di 

proprietà degli Enti), senza alcun onere aggiuntivo per gli Enti stessi”. Si ricorda altresì che “il 

piano proposto dall’offerente per il rilascio e il trasferimento finale (passaggio di consegne) - a 

conclusione della fornitura - del know how, delle informazioni/documenti elaborati e delle 

metodologie e soluzioni adottate per l’erogazione del servizio” è di oggetto di punteggio 

premiante (cfr. criterio 8.2 della tabella “LOTTO 3 – CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL 

PUNTEGGIO TECNICO” nel Disciplinare di gara). 

 

 

Quesito n. 39 

Rif.: Documento All-5_Lotto1_SLA – pagina 22  DOMANDA: In relazione all'indicatore di qualità 

“IQ24 - Occupancy level degli Operatori impiegati sul Contact Center” si chiede di confermare 

che il numeratore della formula di calcolo non debba includere il tempo di “After Call Work”. 

Formula rappresentata in basso: IQ24 = (N1 + N2)/ N3            

Legenda 

N1: Tempo di Parlato (tempo di conversazione) 

N2: Tempo di Hold (tempo in cui l’operatore mette in attesa il cliente per avere informazioni)   

N3: Tempo di log al sistema (incluso “after call work”) 
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Valore soglia 

·    IQ24 <= 88% per il 100% degli Operatori attivi quotidianamente sul servizio.      

Risposta  

Si veda la risposta al quesito n. 11. 

 

 

Quesito n. 40 

Rif.: Documento All-5_Lotto1_SLA – pagina 23  DOMANDA: a)  In relazione all'indicatore di 

qualità “IQ25 – tempo di after call work si chiede di confermare che al tempo di log non debba 

sottrarsi anche il tempo di “ready” (stato di “pronta  disponibilità”) oltre al tempo di 

conversazione e al tempo di attesa;  b)  si chiede di confermare che il dato rilevato con la 

formula con i tempi misurati giornalmente debba intendersi successivamente ripartito per il 

numero di chiamate gestite  giornalmente. 

Formula rappresentata in basso: 

IQ25= N1 – N2 – N3                   

Legenda 

N1: Tempo di log al sistema 

N2: Tempo parlato (tempo di conversazione) 

N3: Tempo di hold (tempo in cui l’operatore mette in attesa il cliente per avere informazioni)                  

Valore soglia 

IQ25 >= 20” per il 100% delle chiamate gestite giornalmente  

Risposta  

Con riferimento all'IQ25 (Tempo di after call work), si conferma che: 

• per singolo giorno di operatività del Contact Center: al tempo di log al sistema degli 

Operatori impiegati sul Servizio (N1) vanno sottratti esclusivamente il tempo di parlato 

(tempo di conversazione - N2) e il tempo di hold (tempo in cui l'operatore mette in attesa 

in cliente per avere informazioni - N3) registrati nel medesimo giorno di operatività; 

• l'algoritmo sopra indicato dovrà essere misurato quotidianamente (per singolo giorno di 

operatività del Contact Center), dividendo il tempo complessivo misurato attraverso la 

formula riportata all'Allegato 5 del Capitolato Tecnico del Lotto 1 per il numero di contatti 

per i quali l'Operatore ha risposto all'Utente. 

 

 

Quesito n. 41  

Rif.: Documento All-5_Lotto1_SLA – DOMANDA: Nella descrizione degli Indicatori di 

monitoraggio della qualità del servizio si utilizza come periodo di riferimento il trimestre, 

mentre per le sanzioni(penali) viene invece considerato ogni giorno in cui non è rispettato il                     

valore soglia definito. Si chiede di chiarire se le penali verranno applicate con cadenza  

giornaliera o  trimestrale. 

Risposta 

Si conferma che: 

• i livelli di servizio previsti all'Allegato 5 del Capitolato Tecnico del Lotto 1 saranno rilevati 

con cadenza trimestrale; 

• le penali associate ai suddetti livelli di servizio saranno determinate, per ciascun trimestre 

oggetto di rilevazione, secondo i dettagli previsti all'interno della sezione informativa 

"Sanzione" indicata, per ciascun indicatore IQ, nell'Allegato 5 del Capitolato Tecnico del 

Lotto 1 (es. sanzione per ogni giorno in cui non rispettato il valore soglia). 
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Quesito n. 42 

Rif. Capitolato Tecnico Lotto 3 pag.7 A pagina 7 del documento "Capitolato_Tecnico 

Lotto3.pdf ' si esplicita la necessità di rilevare e valutare l'ascolto delle chiamate registrate in 

forma anonima. Si richiede conferma che, come riportato nel documento 

"Capitolato_Tecnico_Lotto l.pdt'', pagina 58 "....Al riguardo, sarà in carico al Fornitore   la   

definizione   e   l 'implementazione   di   soluzioni   apposite   per l'anonimizzazione delle 

chiamate registrate e il relativo ascolto a campione, sulla base delle indicazioni che saranno 

fornite dagli Enti ..... ", l'anonimizzazione in questione rientri nelle attività richieste al Fornitore 

aggiudicatario del Lotto I . 

Risposta 

Si conferma che le soluzioni tecnologiche e procedurali a garanzia dell'anonimizzazione delle 

verifiche di cui ai punti A.1., A.2, A.4, A.5., A.6., A.7 previsti al paragrafo 2.1.1. del Capitolato 

Tecnico del Lotto 3, saranno a carico del fornitore aggiudicatario del Lotto 1 e saranno definiti 

sulla base delle indicazioni fornite dagli Enti. 

 

 

Quesito n. 43 

Capitolato Tecnico Lotto 3 pag. I I A pagina 1 1 del "Capitolato_Tecnico_Lotto3.pdf ' si esplicita 

la necessità di accedere in remoto ai database contenenti i dati  del servizio web. Si chiede di 

confermare se tale accesso debba essere garantito e gestito dal Fornitore di Lotto I . 

Risposta 

Non si conferma, la gestione dell'accesso ai database dovrà essere garantita dal Fornitore del 

Lotto 3.  

 

 

 

 

Quesito n. 44 

Con riferimento agli oggetti di fornitura dei lotti n.1 e n.2, ed in particolare per quanto attiene 

l'ambito infrastrutturale, si chiede quali saranno i criteri applicati dalla Committenza nel 

delimitare con chiarezza le sfere di responsabilità del fornitore aggiudicatario del lotto 1 e del 

fornitore aggiudicatario del lotto 2 (con specifico riferimento alle attività di manutenzione 

correttiva ed evolutiva degli applicativi in uso, nonché delle possibili criticità -es. fermo del 

servizio a seguito di interventi evolutivi- che dovessero verificarsi nel corso dell'appalto). 

Risposta  

Le linee guida secondo cui declinare le competenze dei Fornitori, le modalità di interazione e il 

reciproco coordinamento sono riportate al par. 3.2.4 del Capitolato Tecnico del Lotto 1. Le 

modalità dì interazione e reciproco coordinamento dovranno essere dettagliate all'interno del 

Piano di Qualità che i fornitori dovranno allegare alle rispettive offerte. Tali competenze 

dovranno essere definite nel rispetto di quanto previsto nei Capitolati Tecnici dei tre Lotti, in 

riferimento sia alle componenti di proprietà degli Enti, sia alle componenti per servizi 

innovativi. 

   

 

Quesito n. 45 

All-2_Lotto1_Volumi_CC. I volumi annuali previsti per la fornitura oggetto del capitolato 

includono tutte le tipologie di contatti (sincroni e asincroni) descritti nel capitolato? E' possibile 

avere uno spaccato per tipologia di contatto (sincroni e asincroni), per canale di ingresso (per i 

sincroni: telefonico, chat, etc.; per gli asincroni: email, web form, etc.), per lingua e per 

tipologia di operatore richiesto (i.e. generalista vs. specialista)? 
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Risposta  

I volumi annuali previsti includono tutte le tipologie di contatti, sincroni e asincroni. Per il resto 

si rinvia all'allegato 3 del lotto1 - Volumi del CC - e al relativo addendum pubblicato insieme ai 

presenti chiarimenti. 

   

 

Quesito n. 46 

All-2_Lotto1_Volumi_CC. E' possibile avere il Tempo Medio di Gestione del Contatto (TMGC) 

suddiviso per tutte le tipologie di canale di ingresso (per i sincroni: telefonico, chat, etc.; per 

gli asincroni: email, web form, etc.) riferito ad ognuno dei 3 cluster o, se possibile, ricondurli 

all'elenco dei servizi oggetto di contatto? L'ACW di 20 secondi è un dato target? Qual è il dato 

consuntivato ad oggi? 

Risposta  

Per le durate medie dei cluster si faccia riferimento alla risposta al quesito 4. L'ACW attuale è 

pari ad almeno 30 sec. Per il resto si rinvia all'allegato 3 del lotto1 - Volumi del CC - e al 

relativo addendum pubblicato insieme ai presenti chiarimenti. 

   

 

Quesito n. 47 

All-2_Lotto1_Volumi_CC. Sono disponibili le curve di distribuzione dell'offerto per i canali 

asincroni? 

Risposta  

Si rinvia all'allegato 3 del lotto1 - Volumi del CC - e al relativo addendum pubblicato insieme ai 

presenti chiarimenti. 

 

 

 

Quesito n. 48 

All-2_Capitolato_tecnico_Lotto1. E' possibile avere i dati storici (ultimi 12 mesi del servizio) sui 

contatti offerti e i dati a consuntivo del forecast vs. offerto? 

Risposta  

Si rinvia all'allegato 3 del lotto1 - Volumi del CC - e al relativo addendum pubblicato insieme ai 

presenti chiarimenti. 

  

 

Quesito n. 49 

All-2_Lotto1_Volumi_CC. Pag.8 e 9 (tab 15 e 16). Il volume di contatti outbound per il 

perimentro Equitalia dal 2015 al 2016 è calato significativamente. A quale macro fenomeno è 

da imputare questo trend? 

Risposta  

Si precisa che negli anni 2015 e 2016 il servizio in outbound è stato alimentato esclusivamente 

dalla procedura della "call-back", attivata in caso di attesa in coda superiore ad una certa 

soglia. L'efficientamento dello "staffaggio" del Fornitore ha consentito la diminuzione di tale 

valore. 

 

 

Quesito n. 50 

All-2_Lotto1_Volumi_CC.Pag.10 "Tali volumi sono forniti a titolo esclusivamente indicativo, 

costituiscono un valore di massimale e non sono vincolanti per gli Enti".  E' possibile specificare 

meglio cosa si intende per valore massimale?  
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Risposta  

l volumi riportati in tabella 17 dell'Allegato 3 (Volumi del Contact Center) del Capitolato 

Tecnico del Lotto 1 rappresentano un valore indicativo di contatti da gestire per ciascun anno 

della fornitura (massimale) che sarà remunerato "a misura" secondo quanto previsto al comma 

2 dell'articolo 9 (corrispettivi e modalità di pagamento) dello schema di contratto del Lotto 1. 

   

 

Quesito n. 51 

All-2_Lotto1_Volumi_CC.Pag.10 (tab 18) In base a quale assunzione si prevede che i contatti 

automatici per il perimentro INPS cresceranno dagli attuale 6% (dato riporato in Tab 5) al 15% 

Risposta  

La stima è stata effettuata sulla base degli indirizzi evolutivi dell'Ente in materia di Modello di 

Servizio dello stesso. 

   

 

Quesito n. 52 

All-2_Capitolato_tecnico_Lotto1.Pag. 10. I servizi automatici sono in funzione 24 ore al giorno, 

compresi i giorni festivi. Ci confermate che in questi servizi non è da intedersi la chat con 

operatore? 

Risposta  

Si conferma che i servizi automatici devono essere accessibili all'Utenza degli Enti in modalità 

continuativa (24 ore al giorno, 7 giorni su 7). Si conferma che non rientrano nei servizi 

automatici i servizi gestiti via chat con operatore. 

   

 

Quesito n. 53 

All-2_Capitolato_tecnico_Lotto1 Pag. 11 e 22 Le chiamate verso gli operatori bilingue 

entrano in una coda dedicata o vengono gestite tramite trasferimento? Nel caso di coda 

dedicata, sono previsti livelli di servizi dedicati? Nel caso di trasferimento, è previsto un 

trasferimento "a caldo" verso gli operatori? 

Risposta  

Il modello di gestione delle chiamate bilingue (es. trasferimento sincrono, coda dedicata) sarà 

comunicato dagli Enti al fornitore in sede di avvio della fornitura (come specificato nel 

Capitolato Tecnico del Lotto 1, il modello potrà essere oggetto di revisione e integrazione nel 

corso della fornitura in funzione delle specifiche esigenze degli Enti). In ogni caso il fornitore 

dovrà garantire sia la possibilità di attivare una coda dedicata sia la possibilità di gestire un 

trasferimento sincrono verso operatore bilingue. In caso di adozione dell'opzione "coda 

dedicata", i contatti bilingue rientreranno (insieme alle altre tipologie di contatto previste) nei 

Livelli di Servizio complessivi indicati all'Allegato 5 al Capitolato Tecnico del Lotto 1. In caso di 

adozione dell'opzione "trasferimento" , il fornitore dovrà garantire, sulla base delle indicazioni 

fornite dagli Enti in avvio della fornitura, sia il trasferimento sincrono (a caldo) che asincrono 

(a freddo) . 

   

 

Quesito n. 54 

All-2_Capitolato_tecnico_Lotto1 Pag. 11 e 22 Le chiamate verso gli operatori "specialisti" 

entrano in una coda dedicata o vengono gestite tramite trasferimento? Nel caso di coda 

dedicata, sono previsti livelli di servizi dedicati? Nel caso di trasferimento, è previsto un 

trasferimento "a caldo" verso gli operatori? 
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Risposta  

Il modello di gestione delle chiamate prese in carico dal II livello del Contact Center, 

rappresentato dagli operatori specialisti (es. coda dedicata, trasferimento sincrono da 

operatore generalista) sarà comunicato dagli Enti al fornitore in sede di avvio della fornitura. 

Come specificato nel Capitolato Tecnico del Lotto 1 (paragrafo 3), il modello potrà essere 

oggetto di revisione e integrazione nel corso della fornitura in funzione delle specifiche 

esigenze degli Enti. In ogni caso il fornitore dovrà garantire sia la possibilità di attivare una 

coda dedicata sia la possibilità di gestire un trasferimento sincrono verso l'operatore 

specialista. In caso di adozione dell’opzione "coda dedicata", i contatti gestiti dagli Operatori 

specialisti rientreranno (insieme alle altre tipologie di contatto previste) nei Livelli di Servizio 

complessivi indicati all'Allegato 5 al Capitolato Tecnico del Lotto 1. In caso di adozione 

dell'opzione "trasferimento", il fornitore dovrà garantire, sulla base delle indicazioni fomite 

dagli Enti in avvio della fornitura, sia il trasferimento sincrono (a caldo) che asincrono (a 

freddo). 

   

 

Quesito n. 55 

All-2_Capitolato_tecnico_Lotto1 Pag. 11 In quale % avviene l'ingaggio del II / III 

livello per ciascun canale? In quale % il personale del livello assegnatario porta a conclusione 

la gestione senza ulteriore ingaggio del parte del livello assegnante?  

Risposta  

Le logiche e l'incidenza delle casistiche di trasferimento dei contatti ai livelli successivi al primo 

saranno comunicate dagli Enti al fornitore in sede di avvio della fornitura. Inoltre, come 

specificato nel Capitolato Tecnico del Lotto 1 (paragrafo 3), il modello potrà essere oggetto di 

revisione e integrazione nel corso della fornitura in funzione delle specifiche esigenze degli 

Enti. 

   

 

 

Quesito n. 56 

All-2_Capitolato_tecnico_Lotto1 Pag. 11 e 18 Ci potreste confermare se il 2° livello di 

operatori sia del fornitore del CC o sia personale degli Enti? 

Risposta  

Si conferma che il II livello è rappresentato dagli Operatori Specialisti del Servizio Operatori del 

fornitore aggiudicatario del Lotto 1. 

   

 

Quesito n. 57 

All-2_Capitolato_tecnico_Lotto1 Pag.13 Nel paragrafo è riportato "lo sviluppo di un percorso 

continuo di rafforzamento dell’offerta di servizi garantita agli Utenti del Contact Center, 

attivando tutti i canali possibili e i servizi erogabili in logica self service". Vi sono maggiori 

dettagli? Come potrebbero essere impattati i volumi? 

Risposta  

I servizi erogabili in logica self service rientrano nella quota percentuale per Ente relativa ai 

contatti gestiti tramite servizi automatici indicata nella Tabella 18 dell'Allegato 3 (Volumi del 

Contact Center) al Capitolato Tecnico del Lotto 1. 

   

 

Quesito n. 58 

All-2_Capitolato_tecnico_Lotto1 Pag. 28 All'interno dei canali di contatto asincroni, è 

elencato il servizio di posta. E' richiesto che il Fornitore gestisca la ricezione e l'archiviazione 
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del materiale cartaceo? E' richiesta l'attività di immagazzinamento e stoccaggio del materiale 

presso i magazzini del Fornitore? 

Risposta  

Con riferimento al servizio di posta tradizionale, le attività richieste sono riportate nel par. 

"3.2.1.1 Canali di contatto al CC (sincroni e asincroni)" del Capitolato Tecnico Lotto 1, sezione 

POSTA TRADIZIONALE. 

   

 

Quesito n. 59 

All-2_Capitolato_tecnico_Lotto1 Pag. 12 e 29 Quali sono i volumi previsti dell'attività 

outbound? Sono riportati anche i contatti per il riscontro per le gestioni di 2° e 3° livello? 

Risposta  

II fornitore aggiudicatario del Lotto 1 dovrà gestire, su richiesta degli Enti, le tipologie di 

contatti outbound previste al paragrafo 3.1.2 del Capitolato Tecnico del Lotto 1. Con 

riferimento all'incidenza percentuale dei contatti outbound, si faccia riferimento alle serie 

storiche (articolate per Ente) riportate nelle tabelle 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 di cui ali' 

Allegato 3 (Volumi del Contact Center) al Capitolato Tecnico del Lotto 1. 

   

 

Quesito n. 60 

All-2_Capitolato_tecnico_Lotto1 Pag. 12. L'abilitazione della funzionalità in IVR che 

impedisce l'ingresso delle chiamate e abilita la prenotazione di una richiamata nei momenti di 

picco può essere gestita in autonomia dal Fornitore? 

Risposta  

L'attivazione della funzionalità in esame andrà attivata secondo le modalità e regole indicate 

dagli Enti in avvio o nel corso della fornitura. 

   

 

Quesito n. 61 

All-2_Capitolato_tecnico_Lotto1 Pag. 21. Ci confermate che potranno essere riusate le 

procedure e i materiali formativi attualmente in uso dal fornitore? Nel caso in cui debbano 

essere realizzati dal Fornitore, qual è l'effort previsto per la loro realizzazione? 

Risposta  

Si conferma che gli Enti metteranno a disposizione del fornitore aggiudicatario del Lotto 1 tutto 

il materiale formativo e procedurale adottato nell'ambito della precedente fornitura. Si precisa, 

inoltre, che in funzione dell'evoluzione, nel corso della nuova fornitura, del modello di servizio 

adottato dagli Enti, il suddetto materiale formativo e procedurale potrà essere oggetto, a cura 

del fornitore aggiudicatario del Lotto 1, di opportuni aggiornamenti e integrazioni concordate di 

volta in volta con gli Enti. 

   

 

 

Quesito n. 62 

All-2_Capitolato_tecnico_Lotto1 Pag.29 "Gli Operatori del CC sono tenuti alla tracciatura sul 

CRM di tutti i dati raccolti nell’espletamento delle attività connesse alla gestione dei contatti 

telefonici inbound (es. dati anagrafici e di contatto degli Utenti, classificazione delle richieste, 

descrizione della richiesta, note di risoluzione, etc.). 

Qual è l'attuale performance di tracciatura (e.g. rapporto tra tracciato su gestito)?" 

Risposta  

Si rinvia all'allegato 3 del lotto1 - Volumi del CC - e al relativo addendum pubblicato insieme ai 

presenti chiarimenti. 
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Quesito n. 63 

All-2_Capitolato_tecnico_Lotto1 Pag.30 """impiego di 1 Team Leader (profilo descritto al par. 

3.1.3.2) per ogni 15 operatori di CC attivi sul servizio (rapporto = 1 Team Leader / 15 

Operatori); ‒ impiego di 1 Tutor Formatore (profilo descritto al par. 3.1.3.2) ogni 60 operatori 

di CC attivi sul servizio (rapporto = 1 Tutor formatore / 60 Operatori), e comunque almeno 2 

per Ente"" 

Questa oltre ad essere un desiderata è l'attuale modello utilizzato per erogare il servizio?" 

Risposta  

Il modello organizzativo descritto corrisponde a quello attuale, al netto dei rapporti che non 

sono necessariamente gli stessi in quanto non esplicitamente richiesti. 

   

 

Quesito n. 64 

All-2_Capitolato_tecnico_Lotto1 Pag.31 "I requisiti richiesti per le risorse impiegate 

nell’erogazione del servizio dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di 

presentazione delle offerte". Ci confermate che, all'interno di questa richiesta, NON sia previsto 

anche il possesso dei curricula di tutte le risorse coinvolte al 29 Giugno (data di consegna 

dell'offerta)? 

Risposta  

I Curricula dovranno essere presentati in avvio e nel corso della fornitura solo su richiesta degli 

Enti, così come previsto al paragrafo 3.1.3.2 del Capitolato Tecnico del Lotto 1. 

   

 

 

Quesito n. 65 

All-2_Capitolato_tecnico_Lotto1 Pag. 41 Come si applicano i requisiti formativi e di 

adeguatezza delle formazioni per le risorse che vengono acquisite con l'acquisizione delle 

attività? Ci confermate che per le risorse oggetto di acquisizione NON è prevista la formazione 

e NON si applica il processo di valutazione dell'adeguatezza delle risorse al servizio? 

Risposta  

Con riferimento al personale rispetto al quale l'appaltatore dovrà garantire la prosecuzione dei 

rapporti di lavoro in essere (secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 9 del Disciplinare di 

gara), si specifica (ad integrazione di quanto previsto nel Capitolato Tecnico del Lotto 1 

(paragrafo 3.4.1) che: 

• non dovranno essere applicati i requisiti e gli obblighi previsti nel Capitolato Tecnico del Lotto 

1 in materia di formazione per l'avvio del servizio; 

• si confermano i requisiti e gli obblighi previsti nel Capitolato Tecnico del Lotto 1 in materia di 

formazione specialistica (formazione aggiuntiva rispetto a quella già ricevuta nel corso della 

precedente fornitura), formazione periodica e formazione di aggiornamento. 

   

 

Quesito n. 66 

All-2_Capitolato_tecnico_Lotto1. Qual è la previsione dell'effort annuo per la formazione del 

personale INPS/Equitalia e le sedi per cui è prevista la formazione? Quali sono le ore formative 

previste per i refresh formativi? 

Risposta  

Con riferimento a durata, tempistiche, effort e sedi di tutte le tipologie di formazione (inclusi i 

refresh formativi) si faccia riferimento ai requisiti previsti nel Capitolato Tecnico del Lotto 1 al 

paragrafo 3.1.4. 
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Quesito n. 67 

All-2_Capitolato_tecnico_Lotto1 Pag. 83 Ci confermate che la flessibilità richiesta sui 

volumi sia incrementale fino al +50% per singola fascia oraria? 

Risposta  

Come esplicitato al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico del Lotto 1, si conferma che dovrà 

essere garantita una scalabilità nella gestione dei picchi, con incrementi fino al 50%, per 

singola giornata e fascia oraria. 

   

 

Quesito n. 68 

All-2_Capitolato_tecnico_Lotto1 Pag. 84 Quali / quante sono le skill che fanno 

riferimento agli "operatori multiskill" che devono essere garantiti in una percentuale dell'80% 

rispetto al totale della forza lavoro? 

Risposta  

Come esplicitato al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico del Lotto 1 si conferma che almeno 

l'80% degli operatori attivi, in qualsiasi momento, sul Servizio operatori dovranno detenere gli 

skill procedurali e normativi relativi all'erogazione di tutti i servizi erogabili dal Contact Center 

per Ente. In particolare, tenendo conto dell'evoluzione, nel corso della fornitura, del paniere di 

servizi erogabili dal Contact Center, i suddetti skill saranno verificati in dettaglio con cadenza 

semestrale con i referenti degli Enti, con l'obiettivo di garantire in qualsiasi momento della 

fornitura un elevato livello di copertura delle diverse tipologie di servizio richieste dall'utenza 

degli Enti. 

 

   

 

Quesito n. 69 

All-2_Capitolato_tecnico_Lotto1 Pag. 95 Quali sono i criteri e le modalità stabilite per il 

monitoraggio del contratto? Quale materiale/documentazione dovrà essere prodotto dal 

fornitore per l'attività di monitoraggio di INPS o del soggetto incaricato? Con quale frequenza? 

Risposta  

Come esplicitato al paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico del Lotto 1, il monitoraggio del 

contratto sarà effettuato dagli Enti secondo le modalità stabilite dalla normativa in materia 

(circolare AIPA del 28 dicembre 2001 n.38 e succ.). 

   

 

Quesito n. 70 

All-2_Capitolato_tecnico_Lotto1 Pag. 97 E' prevista una soglia massima in termini di 

durata per il cluster 3? 

Risposta  

Come esplicitato al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico del Lotto 1, si conferma che rientrano 

nel cluster 3 tutti i contatti con durata superiore ai 6,5 minuti, per i quali non è prevista una 

durata massima. Si precisa, in ogni caso, che i contatti inclusi nel cluster 3 prevedono una 

durata media stimata dagli Enti pari a quanto indicato nella risposta fornita al quesito n. 4. 

   

 

Quesito n. 71 

All-2_Capitolato_tecnico_Lotto1 Pag. 97 Per i contatti asincroni, tra l'istante iniziale e 

quello finale, sono previsti ricicli / sospensioni delle lavorazioni? Ad esempio, per la 



Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 3 lotti, volta 
all’affidamento della Fornitura del Servizio di Contact Center INPS-EQUITALIA 

 

 

21 

 

sospensione temporanea del caso e il dispatch ad un altro ufficio, dal quale si dovrà attendere 

un feedback per poter terminare e chiudere il caso in oggetto 

Risposta  

Non si conferma, in quanto tra l'istante iniziale e finale del singolo contatto asincrono oggetto 

di remunerazione (secondo quanto specificato al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico del Lotto 1) 

non sono previste sospensioni o ri-lavorazioni, in quanto il contatto risulterà essere in stato 

"chiuso" o "scalato". Si specifica, pertanto, che nell'ipotesi di assegnazione del caso (scalato) 

ad altro gruppo/livello di Operatori (del fornitore stesso) o al Personale degli Enti che accedono 

alla piattaforma CRM (III livello previsto nel Modello di Customer Care definito al paragrafo 3 

del Capitolato Tecnico del Lotto 1), le eventuali successive ri-lavorazioni costituiranno un 

nuovo contatto, per il quale: 

• l'istante iniziale è rappresentato dalla nuova presa in carico da parte dell'Operatore del caso 

ri-assegnato; 

•l'istante finale sarà rappresentato dalla chiusura definitiva del caso stesso 

   

 

 

 

Quesito n. 72 

All-2_Capitolato_tecnico_Lotto1 Pag.98 Nel documento si riporta il "ricollocamento di 

specifici servizi in cluster differenti rispetto all’assegnazione definita in fase di avvio della 

fornitura, in funzione delle evidenze (durate effettivamente registrate) raccolte nel corso del 

contratto". E' possibile conoscere modalità e frequenza di aggiornamento? 

Risposta  

Il ricollocamento di specifici servizi in cluster differenti rispetto all’assegnazione definita in fase 

di avvio della fornitura sarà valutato dagli ENTI, durante la fornitura, su loro autonoma 

iniziativa o su richiesta dell'aggiudicatario. 

 

 

   

 

Quesito n. 73 

All-2_Capitolato_tecnico_Lotto1 Pag. 97 Ci confermate che il prezzo per il singolo 

Cluster sia "fisso" indipendentemente dalla durata dell'attività all'interno del cluster? Ci 

confermate, ad esempio, che un contatto nel cluster B che dura 16 secondi oppure 239 secondi 

avrà il medesimo prezzo? 

Risposta  

Si conferma. I contatti sono remunerati in base al cluster di appartenenza del relativo servizio, 

indipendentemente dalla durata degli stessi 

   

 

 

Quesito n. 74 

All-2_Lotto1_SLA. Per tutti i KPI nei quali è prevista una valutazione (a titolo esemplificativo e 

non esaustivo: IQ22, IQ26 IQ45, etc.), è richiesto che INPS fornisca la griglia di valutazione 

oggettiva che applicherà per la valutazione 

Risposta  

La misurazione dei Livelli di Servizio sarà effettuata secondo le specifiche riportate all'Allegato 

5 al Capitolato Tecnico del Lotto 1 (Livelli di Servizio del fornitore del Lotto 1). Si precisa, in 

ogni caso, che per ogni indicatore che prevede una valutazione di natura qualitativa (es. IQ45 

- Qualità del Servizio operatori rilevato attraverso Ascolto Chiamate Registrate), in sede di 
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avvio della fornitura, saranno condivisi tra gli Enti e il fornitore aggiudicatario del Lotto 1, le 

modalità di valutazione analitica del singolo Livello di Servizio (per IQ45 - ad esempio: Schede 

di valutazione delle chiamate ascoltate predisposte dal fornitore aggiudicatario del Lotto 3 e 

condivise con gli Enti). 

   

 

Quesito n. 75 

All-2_Lotto1_SLA. Per tutti i KPI inseriti nel capitolato di gara, è richiesta la serie storica degli 

ultimi 12 mesi del servizio 

Risposta  

Si rinvia all'allegato 3 del lotto1 - Volumi del CC - e al relativo addendum pubblicato insieme ai 

presenti chiarimenti 

   

 

Quesito n. 76 

All-2_Lotto1_SLA Pag. 9 "Per le penali che riportano la formula ""per ogni giorno in cui non 

è rispettato il valore soglia definito: lo 0,005% del corrispettivo trimestrale per ogni punto 

percentuale eccedente il valore soglia richiesto"" (e.g. IQ04, IQ05, IQ, 06, etc.), l'importo 

viene calcolato su base trimestrale e moltiplicato per i punti percentuali di differenza per tutti i 

KPI?  

Ad esempio, nell'ipotesi di calcolare le penali per i soli IQ04 e IQ05 per 2 giorni di servizio: 

- importo trimestrale: 9.000.000 € 

- IQ04, giorno 1: consuntivato il 93% vs. il 95% target (2pp di delta); 

- IQ04, giorno 2: consuntivato il 92% vs. il 95% target (3pp di delta); 

- IQ05, giorno 1: consuntivato il 4% vs. il 2% target (2pp di delta); 

- IQ05, giorno 2: consuntivato il 3% vs. il 2% target (1pp di delta); 

Totale penali per i 2 giorni: 450€ (0,005% dell'importo trimestrale) x 8 (punti percentuali di 

delta nei diversi giorni) = 3.600€ 

E' corretto?" 

Risposta  

Come esplicitato all'Allegato 5 al Capitolato Tecnico del lotto 1 (Livelli di Servizio del fornitore 

del lotto 1) si conferma che: 

• l' importo delle penali sarà calcolato trimestralmente; 

• per tutti i Livelli di Servizio che prevedono una " frequenza giornaliera" con riferimento al 

"Livello di rilevazione dell'indicatore (rispetto della soglia)": l'indicatore, all'interno del 

trimestre di riferimento, sarà calcolato per singolo giorno; le rilevazioni giornaliere 

concorreranno alla determinazione della penale trimestrale, sommando le tutte le 

eccedenze/scostamenti registrate per singolo giorno rispetto al "valore soglia" definito 

all'Allegato 5. 

• il suddetto calcolo giornaliero sarà determinato con riferimento all'eccedenza/scostamento 

(rispetto al valore soglia) rilevato sul singolo indicatore e non come somma delle eccedenze 

derivanti dall'aggregazione di più Indicatori. 

   

 

Quesito n. 77 

All-2_Lotto1_SLA Pag. 9 "Ci confermate che gli arrotondamenti siano effettuati alle ultime 2 

cifre decimali? Dunque, nell'esempio di cui al punto precedente, un IQ04 consuntivato al 

93,43% vs. il 95% target comporterebbe 1,57pp di delta, con una penale (per questo KPI e 

per questo giorno) di 450€ (0,005% dell'importo trimestrale) x 1,57 (punti percentuali di delta 

nei diversi giorni) = 706,50€ 

E' corretto?" 
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Risposta  

Come esplicitato all'Allegato 5 al Capitolato Tecnico del Lotto 1 (Livelli di Servizio del fornitore 

del Lotto 1), si precisa che saranno prese in considerazione, per singolo Indicatore e non come 

somma delle eccedenze derivanti dall'aggregazione di più indicatori, sole le due prime cifre 

decimali senza procedere ad alcun arrotondamento. 

   

 

Quesito n. 78 

All-2_Lotto1_SLA."E' possibile prevedere un modello di gestione degli SLA che consente di 

""scontare"" dal calcolo dei malus i giorni in cui vi è una ""overperformance""? Ad esempio: 

- IQ04, giorno 1: consuntivato il 94% vs. il 95% target (-1pp di delta); 

- IQ04, giorno 2: consuntivato il 96% vs. il 95% target (+1pp di delta); 

Relativamente all'IQ04, al giorno 2 non verranno applicate penali" 

Risposta  

Ai fini dell'applicazione delle penali, non sono previste compensazioni delle misurazioni 

effettuate quotidianamente per singolo Indicatore, secondo quanto previsto all'Allegato 5 al 

Capitolato Tecnico del Lotto 1 (Livelli di Servizio del fornitore del Lotto 1). 

  

 

 

 

Quesito n. 79 

All-2_Lotto1_SLA Pag. 11 e 12 Relativamente al calcolo dei KPI IQ08 e IQ09, è possibile 

che alcune lavorazioni asincrone vengano veicolate verso altri uffici? In questo caso, è possibile 

escludere queste lavorazioni dal calcolo del KPI, non essendo più dipendenti dal Fornitore? 

Risposta  

Si conferma che i contatti asincroni, in casi specifici (conformemente al Modello di Customer 

Care indicato al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico del Lotto 1 e alle Procedure Operative che 

saranno concordate con gli Enti in fase di avvio e nel corso della fornitura), potranno essere 

scalati ad altri gruppi/livelli di Operatore (del fornitore stesso) o al Personale degli Enti (III 

livello del Contact Center). Si conferma, quindi, che i contatti asincroni scalati al Personale 

degli Enti non rientrano nel calcolo dei Livelli di Servizio di cui all'IQ08 e IQ09, i quali sono 

modificati secondo quanto di seguito riportato.  

Con riferimento all'IQ08 (Tempo di risposta a contatti fax, e-mail, web-form (Tempistiche di 

evasione del 90% delle richieste)) previsto nell’Allegato 5 -Livelli di Servizio del Fornitore del 

Lotto 1", si sostituisce l'algoritmo:  

• IQ08 = N1 / N2, dove N1: Numero di risposte chiuse al primo livello entro 12 ore lavorative 

da data ricezione; N2: Numero contatti complessivi ricevuti nel periodo di rilevazione tramite i 

canali fax, e-mail, web-form  

• con il seguente algoritmo: IQ08 = (N1) / (N2 -N3), dove N1: Numero di risposte chiuse al 

primo/secondo livello (gruppi/livelli di Operatori del Contact Center) entro 12 ore lavorative 

dalla data ricezione; N2: Numero contatti complessivi ricevuti nel periodo di rilevazione tramite 

i canali fax, e-mail, web-form; N3: Numero di contatti inoltrati al personale degli Enti (lll livello 

del Contact Center).  

Con riferimento all’IQ09 (Tempo di risposta a contatti fax, e-mail, web-form (Tempistiche di 

evasione del 100% delle richieste)) previsto nell’ “Allegato 5 -Livelli di Servizio del Fornitore 

del Lotto 1", si sostituisce l'algoritmo:  

• IQ09 = N1 / N2, dove N1: Numero di risposte chiuse al primo livello entro 36 ore lavorative 

da data ricezione; N2: Numero contatti complessivi ricevuti nel periodo di rilevazione tramite i 

canali fax, e-mail, web-form  
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• con il seguente algoritmo: IQ09 = (N1) / (N2 - N3), dove N1: Numero di risposte chiuse al 

primo/secondo livello (gruppi/livelli di Operatori del Contact Center); N2: Numero contatti 

complessivi ricevuti nel periodo di rilevazione tramite i canali fax, e-mail, web-form; N3: 

Numero di contatti inoltrati al personale degli Enti (III livello del Contact Center). 

   

 

Quesito n. 80 

All-2_Lotto1_SLA Pag. 5 e Pag. 23 "IQ26 Adeguatezza del personale. Come viene intesa 

esattamente? Numero di giorni (lavorativi) impiegati dal Fornitore per la sostituzione di un 

operatore su richiesta degli Enti a fronte di segnalazioni/reclami specifici ricevuti dall'Utenza 

(Numero gg. impiegati per sostituzione operatore). Su che basi gli enti possono richiedere la 

sostituzione di un operatore?" 

Risposta  

Con riferimento all'IQ26 (Adeguatezza del personale), si conferma, come esplicitato all' 

"Allegato 5 - Livelli di Servizio del Fornitore del Lotto 1", che la sostituzione di un operatore 

potrà essere richiesta dagli Enti a fronte di segnalazioni/reclami specifici ricevuti dall'Utenza e 

documentati. 

   

 

Quesito n. 81 

All-2_Lotto1_SLA.Pag. 23 IQ25 - Ci confermate che l'indicatore implichi un tempo di ACW 

minimo di 20 secondi per non andare in penale? 

Risposta  

Si conferma. 

  

 

  

Quesito n. 82 

All-2_Lotto1_SLA Pag. 23 IQ26 - come si concilia il tempo di sostituzione richiesto per 

il personale inadeguato (richiesto = 30 giorni) rispetto di giorni di formazione (richiesto = 36 

giorni per la parte INPS di sola aula teorica)? 

Risposta  

Con riferimento all'IQ26 (Adeguatezza del Personale) previsto nell' "Allegato 5 - Livelli di 

Servizio del Fornitore del Lotto 1", si rettifica quanto segue: 

• Formula: si sostituisce "IQ26 = Numero gg. impiegati per sostituzione operatore" con "IQ26 

= Numero gg. che intercorrono dalla richiesta formale di sostituzione effettuata dagli Enti, al 

primo giorno di "formazione iniziale per nuovo inserimento" somministrata al nuovo operatore 

identificato dal fornitore" 

• Valore soglia: si sostituisce "IQ26 <= 30 giorni lavorativi" con "IQ26 <= 5 giorni lavorativi". 

   

 

   

 

Quesito n. 83 

All-2_Lotto1_SLA Pag. 35 IQ44 - Qual è la scala di riferimento? Quali sono considerate 

le valutazioni positive? 

Risposta  

Si faccia riferimento alla risposta fornita al quesito n. 74. 

   

 

Quesito n. 84 
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All-2_Lotto1_Descrizione_servizi Pag. 9 Qual è la % di scarto dei servizi gestiti in 

automatico? 

Risposta  

Si rinvia all'allegato 3 del lotto1 - Volumi del CC - e al relativo addendum pubblicato insieme ai 

presenti chiarimenti. 

   

 

Quesito n. 85 

Capitolato tecnico lotto 1 Pag. 11-22 Considerate le diverse indicazioni fornite dal 

Capitolato (pag. 11 e 22), si chiede se il servizio nelle sue varie componenti debba essere 

garantito in 7 o in 9 lingue straniere (inglese, tedesco, francese, arabo, polacco, spagnolo, 

russo, rumeno e cinese).  

Risposta  

Come riportato nel Capitolato Tecnico del Lotto 1, si ribadisce che le lingue indicate al 

paragrafo 2.3 fanno riferimento esclusivo all'attuale servizio di Contact Center degli Enti. 

Pertanto, il servizio multilingua dovrà essere garantito secondo quanto previsto al paragrafo 

3.1. 

   

 

Quesito n. 86 

Capitolato tecnico lotto 1 Pag. 26 In riferimento alla certificazione PCI DSS, all’interno 

del Capitolato (pag. 26) è precisato che il fornitore dovrà esserne in possesso alla data di avvio 

della fornitura. Si chiede se, in caso di RTI, tale certificazione debba essere posseduta dalla 

sola mandataria o da tutti i componenti il raggruppamento. 

Risposta  

In caso di RTI, la certificazione PCI DSS deve essere posseduta da tutte le componenti del 

raggruppamento che, operativamente e tecnologicamente, erogheranno il servizio di POS 

Virtuale nelle modalità descritte al parag. 3.1.1.1.del capitolato tecnico Lotto1  

  

 

 

Quesito n. 87 

All-2_Lotto1_SLA ALL Si richiede di confermare che le chiamate al di sotto dei 15 secondi 

(cluster 0), in quanto non remunerate sono escluse dal calcolo ai fini degli SLA 

Risposta  

Non si conferma, in quanto tutti i contatti (sia automatici che gestiti da operatore, inclusi quelli 

con durata inferiore a 15 secondi) concorrono alle performance del Contact Center (es. tempi 

di attesa, percentuali di abbandono, etc.) indipendentemente dalla durata del singolo contatto 

   

 

Quesito n. 88 

All Tecnico Pag. 97 Ci confermate che sia possibile tracciare sul CRM ogni tipo di 

contatto in ingresso (i.e. creazione di un "case" sul CRM per ogni contatto)? Esistono ad oggi 

casistiche di chiamate sopra i 15 secondi senza "case" associabile ma comunque relativa ad 

attività operatore corretta? Se si, quando avviene? In questi casi, come è gestita la 

remunerazione della gestione della chiamata? 

Risposta  

Si conferma che tutti i contatti inbound (di qualsiasi durata) sono tracciabili sulla piattaforma 

CRM di proprietà degli Enti che sarà presa in carico dal fornitore aggiudicatario del Lotto 1. 
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Quesito n. 89 

All Tecnico Pag. 97 Nell'allegato si riporta che è possibile associare più "case" ad un 

singolo contatto. Ci confermate che non sia possibile invece fare il contrario (i.e. associare ad 

un "case" già aperto più differenti contatti)? 

Risposta  

L'attuale modello di servizio non prevede l'associazione di più contatti allo stesso case. 

   

 

Quesito n. 90 

Capitolato tecnico - proprietà componenti pag. 81 "Considerando che al termine della 

fornitura, le componenti hardware e software dell’infrastruttura di base e innovative resteranno 

di proprietà degli Enti, si richiede di confermare la possibilità di installare tutta l'infrastruttura 

tecnologica HW e SW (base e innovativa) direttamente presso i data center dell'ente" 

Risposta  

Ad oggi non è possibile confermare, tale possibilità andrà valutata di volta in volta, sulla base 

della disponibilità degli Enti. 

   

 

Quesito n. 91 

Capitolato tecnico - messaggistica istantanea pag 27 In riferimento alla messaggistica 

istantanea si legge "In ogni caso devono essere disponibili per l’operatore che prende in carico 

il contatto in esame tutte le informazioni utili alla soluzione del problema proposto (es. pagine 

visitate dall’utente, dati inseriti)" si richiede di specificare cosa si intende per pagine visitate 

dall'utente nel caso di SMS 

Risposta  

Il canale SMS è inteso come canale asicrono (rif. Par. 3.1.1.2), quindi non va ricompreso nella 

fattispecie della messaggistica istantanea. 

 

 

   

 

Quesito n. 92 

Capitolato tecnico -AVVIO del servizio pag 51 Si richiede di confermare che al momento 

dell'avvio della fornitura (max 3 mesi dall'avvio del servizio) il fornitore deve rendere 

disponibili SOLTANTO tutte le funzionalità presenti attualmente in esercizio e può, pertanto, 

rilasciare in fasi successive le funzionalità aggiuntive.  

Risposta  

Si conferma 

   

 

 

Quesito n. 93 

Capitolato tecnico - Servizi automatici pag 53 Si richiede di elencare e descrivere i servizi 

automatici informativi e dispositivi ad oggi disponibili 

Risposta  

Per la descrizione dei servizi (automatici e gestiti da operatore) si faccia riferimento all'Allegato 

1 (Descrizione dei Servizi) al Capitolato Tecnico del Lotto 1. 
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Quesito n. 94 

Capitolato tecnico - FAX - MAIL - posta pag 55 - 57 Si richiede di confermare che è 

richiesta la fornitura di una soluzione di document management system con OCR integrata al 

fine di gestire processi di digitalizzazione, smaterializzazione cartaceo, indicizzazione 

automatica dei documenti e riconoscimento. La soluzione gestirà fax, posta tradizionale e 

allegati alle mail.  

Risposta  

Si conferma 

   

 

 

Quesito n. 95 

Capitolato tecnico - FAX - MAIL - posta pag 55 - 57 Si richiede di confermare che le attività 

di sviluppo relative alla soluzione di document management system (parametrizzazioni, 

configurazioni, customizzazioni) sono a carico del fornitore del lotto 1.  

Risposta  

Non si conferma. Con riferimento alle componenti tecnologiche a supporto dell'erogazione di 

Servizi Innovativi, la descrizione delle attività in carico al Fornitore del Lotto 1 è riportata al 

par. 3.2.4 del Capitolato Tecnico Lotto 1. 

   

 

Quesito n. 96 

Capitolato tecnico - FAX - MAIL - posta pag 55 - 57 Si richiede di confermare che le attività 

di integrazione del sistema DMS con l'infrastruttura base sono a carico del fornitore del lotto 1. 

Mentre il fornitore del lotto 2 si occuperà di eventuali integrazioni del sistema DMS con il CRM 

e/o altri sistemi di proprietà degli enti 

Risposta  

Non si conferma. Con riferimento alle componenti tecnologiche a supporto dell'erogazione di 

Servizi Innovativi, la descrizione delle attività in carico ai Fornitori del Lotto 1 e Lotto 2 è 

riportata al par. 3.2.4 del Capitolato Tecnico Lotto 1. 

   

 

Quesito n. 97 

Capitolato tecnico - FAX - MAIL - posta pag 55 - 57 Si richiede di indicare il numero medio 

di documenti da digitalizzare all'anno e i relativi formati e volumi 

Risposta  

Si rinvia all'allegato 3 del lotto1 - Volumi del CC - e al relativo addendum pubblicato insieme ai 

presenti chiarimenti, per il numero di contatti gestiti dagli Enti tramite FAX e MAIL. 

   

 

 

 

Quesito n. 98 

Capitolato tecnico - FAX - MAIL - posta pag 55 - 57 Si richiedono maggiori dettagli 

relativamente ai sistemi di Fax Server già presenti presso gli enti 

Risposta  

INPS dispone di un'infrastruttura  fax server basata su tecnologia VOIP realizzata su 

piattaforma custom. Equitalia si avvale di un servizio esterno, erogato dalla SOGEI Spa, 

attualmente in tecnologia Kofax.  
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Quesito n. 99 

Capitolato tecnico - FAX - MAIL - posta pag 55 - 57 SI richiede di fornire maggiori dettagli, 

in termini di tecnologia software, prodotti utilizzati, numero utenti e volumi di documenti 

gestiti, sui sistemi di gestione e di protocollazione degli archivi in uso presso gli Enti. 

Risposta  

Si rinvia all'allegato 3 del lotto1 - Volumi del CC - e al relativo addendum pubblicato insieme ai 

presenti chiarimenti. 

   

 

 

Quesito n. 100 

Capitolato tecnico - registrazione chiamate pag 58  Si richiede di specificare le 

caratteristiche di dettaglio relative al formato audio richiesto per la registrazione delle 

chiamate 

Risposta  

Le chiamate dovranno essere registrate nei formati più comuni, senza alcuna perdita di 

informazioni – es. WAV PCM (o in formati convertibili in WAV PCM). Parag 3.2.1.2 del 

capitolato tecnico lotto 1 

   

 

Quesito n. 101 

Capitolato tecnico - servizio automatico in linea  pag 61 Si richiede di elencare tutti i 

casi in cui la chiamata al servizio automatico in linea prevede un costo da parte del cittadino 

Risposta  

Non sono gratuite le chiamate effettuate dall'utenza su canali diversi dai numeri verdi previsti 

e indicati nel capitolato tecnico lotto1. 

   

 

Quesito n. 102 

Capitolato tecnico - web community pag 63 Si richiede di descrivere le componenti 

tecnologiche alla base della piattaforma di web community di proprietà degli ENTI 

Risposta  

La piattaforma di web community utilizzata dagli Enti è Skype for Business per l'interazione in 

tempo reale. 

   

 

Quesito n. 103 

Capitolato tecnico - Componenti proprietà degli enti pag 67  In riferimento alle 

componenti di proprietà degli enti e componenti innovative, si richiede di confermare che sono 

a carico del fornitore del lotto 1 i costi delle licenze ad oggi presenti per i sistemi di proprietà 

degli enti e i costi delle licenze relative a componenti innovative definite dal fornitore del lotto 

1 nella risposta tecnica 

Risposta  

Si conferma 

 

   

 

Quesito n. 104 

Capitolato tecnico - sportello sedi pag 68 Nel capitolato tecnico si legge: "Se richiesto 

dall’INPS, il Fornitore dovrà distribuire il Sistema di Front Office “Sportello Sedi” (parte 
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integrante del CRM Unico) presso tutte le Sedi INPS indicate dallo stesso sul territorio italiano, 

assicurando un adeguato supporto formativo ai Funzionari sull’utilizzo dello strumento". Si 

richiede di specificare il numero di sedi INPS oggetto della distribuzione e la distribuzione delle 

sedi sul territorio 

Risposta  

Si faccia riferimento all'elenco delle strutture territoriali INPS di cui alla risposta al quesito n.3 

della prima tranche di informazioni complementari. 

   

 

 

 

Quesito n. 105 

Capitolato tecnico - infrastruttura di base pag. 52 relativamente al pagamento dei canoni 

di manutenzione dell'infrastruttura di base, si chiede di confermare che gli stessi, oltre alle 

licenze software, riguardano anche l'infrastruttura HW. 

Risposta  

Si conferma. 

   

 

Quesito n. 106 

Capitolato tecnico - infrastruttura di base pag. 53 relativamente al canale telefonico, si 

richiede di conoscere se l'eventuale trasferimento di chiamata a strutture di back-office (es. 

strutture degli Enti, e/o soggetti terzi gestori di identità digitali) dovrà avvenire tramite 

trasferimento di chiamata CTI all'interno della stessa infrastruttura di base messa a 

disposizione dal fornitore del lotto 1 (quindi fornendo licenze aggiuntive CTI) oppure attraverso 

trasferimento di chiamata ad altro numero telefonico (interno degli Enti o su rete pubblica) 

Risposta  

Le modalità proposte dovranno soddisfare il modello di customer descritto nel parag. 3 del 

Capitolato Lotto 1. Il modello prevede che, nei casi in cui non sia possibile evadere, in tempo 

reale, la richiesta informativa/di servizio presentata dall’Utente (es. la pratica richiede 

lavorazioni specifiche da parte degli Enti), il contatto sarà trasferito in modalità sincrona o 

asincrona (invio di quesiti di back office) – al gruppo specialistico di funzionari degli Enti 

competenti per materia oppure, in alternativa, l’operatore del CC prenoterà un appuntamento 

(o – se richiesto dagli Enti – effettuerà una richiesta di prenotazione) per l’Utente presso la 

sede territoriale competente. 

   

 

Quesito n. 107 

Capitolato tecnico - infrastruttura di base pag. 53 nel caso debbano essere fornite licenze 

CTI aggiuntive per le strutture di back-office (es. strutture degli Enti, e/o soggetti terzi gestori 

di identità digitali), si chiede di indicarne il numero 

Risposta  

Si veda la risposta al quesito n.142. 

   

 

Quesito n. 108 

Capitolato tecnico - infrastruttura di base pag. 56 Si chiede di confermare che i costi 

relativi al traffico telefonico in outbound generato sui flussi dedicati al canale FAX sarà a carico 

degli Enti 

Risposta  
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Come specificato nel par. 3.2.1.1 del capitolato tecnico lotto1, i costi di invio dei fax saranno a 

carico degli Enti.  

 

  

  

 

Quesito n. 109 

Capitolato tecnico - servizio operatori inbound multicanale pag. 26 Si chiede di 

confermare che, nell'ambito dei pagamenti virtuali via telefono (servizio di POS virtuale), nel 

caso in cui gli Enti richiederanno di ampliare i servizi di pagamento, lo sviluppo degli stessi sia 

in carico al fornitore del lotto 2 

Risposta  

Si conferma che gli eventuali sviluppi SW saranno a carico del Fornitore del Lotto 2, mentre 

eventuali costi per acquisto di apparati HW saranno a carico del Fornitore del Lotto 1. 

   

 

Quesito n. 110 

Capitolato tecnico - Implementazione e gestione dell'infrastruttura tecnologia a supporto del 

servizio di cc pag. 51 si chiede conferma che nel caso di sostituzione/migrazione di una 

delle piattaforme tecnologiche a supporto del servizio di cc, gli sviluppi/personalizzazioni e 

implementazioni su essa realizzate sono in carico al fornitore del lotto2, e le licenze nuove 

sono a carico dell'ente 

Risposta  

Non si conferma, così come riportato a pag. 52 del Capitolato Tecnico, il Fornitore del Lotto 1 

dovrà assicurare l'implementazione, la migrazione e la configurazione di 

prodotti/piattaforme/soluzioni sostitutive (dello stesso o di altro produttore), previa richiesta e 

autorizzazione da parte degli Enti, qualora uno dei prodotti/piattaforme/soluzioni in uso al 

Contaci Center venga dichiarato in "end of life" dal rispettivo produttore. Tale attività sarà 

senza onere aggiuntivi a carico degli Enti. I costi per l'acquisto di eventuali appratì HW e 

licenze SW saranno a carico del Fornitore del Lotto 1, mentre gli sviluppi/parametrizzazioni e 

implementazioni saranno a carico del Fornitore del Lotto 2. 

   

 

 

 

Quesito n. 111 

Capitolato tecnico - Infrastruttura di base pag. 52 si chiede di confermare che tutti gli 

sviluppi in ambito CTI (es: routing, trasferimento di chiamata, integrazioni con i servizi degli 

enti) ed IVR (navigazione ed integrazione con i servizi degli enti) ad esclusione del portale 

vocale, sono in carico al lotto 1 

Risposta  

Si conferma. 

   

 

 

Quesito n. 112 

Capitolato tecnico - Gestione sistemistica  pag 74  In merito alle componenti di proprietà 

dell'ente e le componenti infrastrutturali per erogazione di servizi innovativi, il fornitore del 

lotto 1 deve occuparsi della gestione sistemistica con le attività descritte a pagina 73 e 74 del 

capitolato. Considerando che gli sviluppi, le parametrizzazioni, configurazioni e 

personalizzazioni delle componenti di proprietà dell'ente e per i servizi innovativi, si richiede di 
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specificare le responsabilità e le attività attese dal fornitore del lotto 1 nel caso in cui si generi 

un problema di blocco o degrado del servizio a causa di malfunzionamenti del software 

sviluppato dal fornitore del lotto 2 oppure a causa di evolutive sui sistemi esistenti rilasciate 

dal fornitore del lotto 2.  

Risposta  

La responsabilità di eventuali malfunzionamenti dovuti a vizi o errori presenti nel SW sarà del 

Fornitore del Lotto 2. Il Fornitore del Lotto 1 dovrà comunque garantire, nei limiti delle proprie 

responsabilità (quindi anche la Gestione Sistemistica), tutto il supporto necessario al Fornitore 

del Lotto 2 nelle attività di risoluzione dei malfunzionamenti. 

   

 

Quesito n. 113 

Capitolato tecnico - Gestione sistemistica pag 74  In merito alle componenti di proprietà 

dell'ente e le componenti infrastrutturali per erogazione di servizi innovativi, il fornitore del 

lotto 1 deve occuparsi della gestione sistemistica con le attività descritte a pagina 73 e 74 del 

capitolato. Considerando che gli sviluppi, le parametrizzazioni, configurazioni e 

personalizzazioni delle componenti di proprietà dell'ente e per i servizi innovativi, si richiede di 

confermare che la manutenzione evolutiva e correttiva sia a carico del fornitore del lotto 2 

Risposta  

Si conferma. 

   

 

Quesito n. 114 

Capitolato tecnico - Elearning Pag 39  Si richiede conferma che tutte le attività relative alla 

piattaforma di elearning (messa a disposizione dal fornitore del lotto 1) sono a carico del 

fornitore del lotto 1 

Risposta  

Si conferma secondo quanto esplicitato al paragrafo 3.1.4 del Capitolato Tecnico del Lotto 1. 

   

 

Quesito n. 115 

Capitolato tecnico - Workforce management e troble ticketing Pag 64 e pag 88 Si richiede 

conferma che tutte le attività relative alle piattaforme di Workforce management e trouble 

ticketing sono a carico del fornitore del lotto 1. Pertanto il fornitore del lotto 1 fornirà la 

piattaforma e si occuperà di tutte le attività richieste (sviluppi, integrazioni, manutenzioni, etc) 

Risposta  

Si conferma. 

 

   

 

Quesito n. 116 

Capitolato tecnico - Gestione reclami e segnalazione Pag 65  Si richiede conferma che tutte 

le attività relative alle piattaforma di gestione reclami e segnalazioni sono a carico del fornitore 

del lotto 1. Pertanto il fornitore del lotto 1 fornirà la piattaforma e si occuperà di tutte le 

attività richieste (sviluppi, integrazioni, manutenzioni, etc) 

Risposta  

Si conferma secondo quanto esplicitato al paragrafo 3.1.5 del Capitolato Tecnico del Lotto 1. 

   

 

Quesito n. 117 
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Capitolato tecnico - Control room Pag 85  Si richiede conferma che tutte le attività 

relative al servizio di control room siano a carico del fornitore del lotto 1 

Risposta  

Si conferma secondo quanto esplicitato al paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico del Lotto 1.  

 

Quesito n. 118 

Capitolato tecnico - OPERATORE VIRTUALE Pag 70  Si richiede di specificare se ad 

oggi l'ente dispone un agente virtuale e indicare quale.   

Risposta  

L'attuale infrastruttura di contact center non dispone di un agente virtuale 

   

 

Quesito n. 119 

Capitolato tecnico - OPERATORE VIRTUALE Pag 70  Si richiede di specificare se ad 

oggi l'ente dispone di un motore di riconoscimento semantico/statistico e di indicare quale 

soluzione possiede.  

Risposta  

L'attuale infrastruttura di contact center non dispone di motore di riconoscimento 

semantico/statistico 

 

   

 

Quesito n. 120 

Capitolato tecnico - OPERATORE VIRTUALE Pag 70  Si richiede conferma che il 

fornitore del lotto 1 debba fornire una soluzione di operatore virtuale secondo i requisiti 

richiesti che comprenda anche il motore semantico/statistico di riconoscimento 

Risposta  

Il fornitore del Lotto 1 dovrà fornire una soluzione di Operatore Virtuale in grado di soddisfare i 

requisiti che sono previsti a pag. 70 del Capitolato Tecnico Lotto 1 

   

 

Quesito n. 121 

Capitolato tecnico - OPERATORE VIRTUALE Pag 70  Si richiede conferma che il fornitore 

del lotto 1 abbia in carico le attività di integrazione e sviluppo 

(customizzazioni/parametrizzazioni) di tutte le attività relative all'operatore virtuale legate 

all'infrastruttura base. Mentre il fornitore del lotto 2 si occuperà di integrazione e sviluppo di 

tutte le attività relative all'operatore virtuale legate all'infrastruttura dell'ente e all'attivazione 

sui siti web e applicazioni mobile 

Risposta  

Non si conferma. In merito all'Operatore Virtuale e a tutte le componenti infrastrutturali a 

supporto della erogazione di Servizi Innovativi, il Fornitore del Lotto 1 avrà in carico le attività 

riepilogate nella tabella del par. 3.2.4. Così come specificato nel medesimo paragrafo le attività 

di integrazione e sviluppo (personalizzazioni e parametrizzazioni) saranno a carico del 

Fornitore del Lotto 2. 

   

 

Quesito n. 122 

Capitolato tecnico - OPERATORE VIRTUALE pag 70  Si chiede di specificare meglio il 

requisito di iterazione Vocale con il KM da attivare sui Siti web istituzionali degli Enti, sulle 

Applicazioni Mobile e su IVR del Canale Telefonico. 

Risposta  
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La soluzione di Operatore Virtuale dovrà essere in grado di soddisfare richieste vocali formulate 

dall'utenza sia tramite canale telefonico (IVR), sia tramite canale web (funzionalità esposte sui 

siti istituzionali degli Enti), sia tramite app mobile (funzionalità esposte sulle app mobile degli 

Enti). 

 

 

   

 

Quesito n. 123 

Capitolato tecnico - OPERATORE VIRTUALE pag 70  Si chiede di Indicare attuale 

tecnologia con il quale è sviluppato il KM  

Risposta  

La tecnologia dell'attuale sistema di KM è Autonomy Idol rel. 10, come riportato nell'allegato 4 

del lotto 1 "Infrastruttura CC" 

   

 

Quesito n. 124 

Capitolato tecnico - OPERATORE VIRTUALE pag 70  Si richiede di specificare cosa si 

intende per "presentare i risultati della ricerca tramite audio con la percentuale di pertinenza 

secondo logiche che saranno condivise nel corso della fornitura"; 

Risposta  

La soluzione di Operatore Virtuale dovrà consentire di presentare i risultati delle ricerche 

effettuate sia in modalità testuale sia in modalità audio, per ogni risultato presentato dovrà 

essere esposta anche la percentuale di corrispondenza tra la richiesta e il risultato. Le logiche 

di presentazione (separate, contemporanee, audio sintesi del testo, etc.) saranno definite nel 

corso della fornitura. 

   

 

Quesito n. 125 

Capitolato tecnico - COGNITIVE COMPUTING pag 71  Si richiedono maggiori dettagli, 

in termini di tecnologie software, servizi e prodotti utilizzati, nell'ambito delle soluzioni di 

cognitive computing implementate dagli Enti 

Risposta  

Gli Enti al momento non hanno implementato soluzioni di Cognitive Computing, ma il Fornitore 

dovrà integrarsi con eventuali soluzioni che gli Enti decideranno di implementare nel corso 

della Fornitura. A tal riguardo, in sede di offerta tecnica, il Fornitore dovrà presentare 

un'adeguata soluzione tecnologica. 

   

 

Quesito n. 126 

Capitolato tecnico - RECLAMI pag 49  Si richiedono indicazioni sui volumi di reclami 

che vengono aperti e gestiti giornalmente, gli sla da rispettare nella lavorazione e evidenza e 

del numero di operatori attualmente coinvolti 

Risposta  

I reclami non sono soggetti a SLA specifici e rientrano fra quelli contrattualmente previsti per 

l'erogazione dei servizi. Tutti gli operatori del CCM sono quindi coinvolti anche nella gestione 

dei reclami.  

Per il resto si rinvia all'allegato 3 del lotto1 - Volumi del CC - e al relativo addendum pubblicato 

con i presenti chiarimenti. 
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Quesito n. 127 

Capitolato tecnico - Manutenzione licenze componenti proprietà degli Enti pag 52  Si richiede 

se i costi per la manutenzione delle licenze di tutte le componenti di proprietà degli Enti messe 

a disposizione del Fornitore, elencate nell’ Allegato 4 al capitolato “Infrastruttura del Contact 

Center e Componenti di proprietà degli Enti” e che saranno a carico del Fornitore stesso, sono 

relativi al solo periodo di vigenza contrattuale e se, pertanto, non comprendono  oneri legati 

direttamente o indirettamente al ritardato/mancato pagamento di canoni di manutenzione SW 

relativi a periodi precedenti l'avvio del servizio. 

Risposta  

Non è previsto il pagamento di canoni relativi a periodi precedenti la vigenza contrattuale. 

   

 

Quesito n. 128 

Capitolato tecnico - Manutenzione licenze componenti proprietà degli Enti pag 52  Si 

richiedono le informazioni sulla decorrenza e scadenza dei canoni di manutenzione delle licenze 

di ognuna delle componenti di proprietà degli Enti che saranno messe a disposizione del 

Fornitore e sono elencate nell’ Allegato 4 del capitolato “Infrastruttura del Contact Center e 

Componenti di proprietà degli Enti”. 

Risposta  

Tutte le informazioni relative agli asset del Contact Center sono riportate nell'allegato 4 del 

lotto 1 "Infrastruttura CC". Decorrenza e scadenze dei canoni di manutenzione delle licenze 

sono coerenti con la durata contrattuale della fornitura. 

   

 

Quesito n. 129 

Capitolato tecnico - Infrastruttura a supporto delle attività di test e collaudo eseguite dal 

fornitore del Lotto 2 pag 67. Con riferimento al paragrafo 3.2.1.10 del capitolato si richiede di 

specificare se sono previsti requisiti minimi per l'Infrastruttura a supporto delle attività di test e 

collaudo relative allo sviluppo e manutenzione alle componenti di proprietà degli Enti. 

Risposta  

L'infrastruttura a supporto dei processi di test e collaudo dovranno essere in grado di 

supportare adeguatamente tali attività. 

 

   

 

 

Quesito n. 130 

Capitolato Tecnico LOTTO 3 Affiancamenti operatori con riferimento al Capitolato Tecnico del 

Lotto 3, art. 2.1.1./A3 si richiede di specificare se, in sede di offerta, è necessario fornire la 

metodologia di pianificazione delle sessioni di affiancamento previste per ogni semestre, o se si 

richiede la presentazione di uno specifico calendario prendendo a riferimento i volumi indicati 

nel capitolato tecnico Lotto 1. A tale scopo si richiede di conoscere la frequenza richiesta delle 

campagne di affiancamento, l’indicazione delle sedi in cui sarà svolto in servizio, il numero di 

operatori attivi, per ciascuna sede e per ciascun semestre, per una adeguata costruzione del 

modello di pianificazione. 

Risposta  

Come specificato nel capitolato tecnico l’offerente “dovrà prevedere una pianificazione di 

dettaglio delle campagne di affiancamento finalizzata a garantire, per ciascun semestre di 

operatività del Contact Center, l'affiancamento di un campione statisticamente significativo 

degli operatori attivi sui siti del Contact Center (selezionato sulla base di specifici parametri 

che saranno definiti, in fase di avvio della fornitura, in maniera condivisa con gli Enti ed 



Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 3 lotti, volta 
all’affidamento della Fornitura del Servizio di Contact Center INPS-EQUITALIA 

 

 

35 

 

eventualmente aggiornati, sempre su richiesta di questi ultimi, nel corso della fornitura 

stessa).” Il fornitore, in base alla propria esperienza sul campo, dovrà esprimere al meglio la 

propria soluzione dettagliando quanto ritenga utile ad una efficace valutazione della stessa, 

anche in considerazione che: 

- gli affiancamenti dovranno essere effettuati presso tutti i siti del fornitore aggiudicatario 

del lotto 1 presso i quali viene erogato il servizio operatori; 

- si stima una distribuzione lineare degli affiancamenti da effettuare nei due anni di 

fornitura. 

 

Quesito n. 131 

Capitolato Tecnico LOTTO 3 Monitoraggio della qualità del servizio Con riferimento al Capitolato 

Tecnico del Lotto 3, art. 2.1.1./A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8  si richiede se i monitoraggi 

descritti sono già realizzati nell’attuale fornitura dei servizi di Contact Center INPS INAIL. In tal 

caso di richiede di avere visibilità della struttura dei dati attualmente raccolti, al fine di 

garantire, pur con l’adozione di nuove modalità di rilevazione, una adeguata confrontabilità dei 

dati rispetto all’attuale gestione del servizio. 

Risposta  

I monitoraggi citati nel quesito vengono attualmente in parte già svolti dagli Enti ma con 

modalità differenti rispetto a quanto richiesto e descritto nel capitolato tecnico del Lotto 3. I 

dati raccolti sono pertanto non utili in quanto non significativi e non confrontabili con quanto 

richiesto nel Lotto 3.  

 

Quesito n. 132 

Capitolato Tecnico LOTTO 3 Speech Analytics Qualità audio delle registrazioni telefoniche 

fornite dal fornitore del lotto 1: al fine di dimensionare opportunamente il sistema di Speech 

Analytics, si richiede di conoscere i dettagli relativi alla qualità audio dei file delle registrazioni 

forniti dal fornitore del lotto 1. In particolare si richiede di conoscere se l’audio è in qualità 

mono o stereo. 

Risposta  

Si veda la risposta al quesito n. 100.   

 

Quesito n. 133 

Capitolato Tecnico 2.1.1 -- 7 - 13 -- "Nel caso in cui la registrazione delle 

chiamate contenga dati sensibili che consentono l'individuazione dell'operatore, anche in modo 

indiretto (ad esempio nel caso di chiamata in lingua per un operatore che parla una specifica 

lingua, sapendo che è disponibili un solo opertore in grado di parlare in quella lingua)  

la chiamata deve essere scartata per non violare i princivi di privacy e riservatezza più volte 

ripresi nel capitolato?" 

Risposta  

Nel caso citato la registrazione vocale delle chiamate è in capo al fornitore del Lotto 1 (cfr. par. 

3.2.1.2 del CT Lotto 1. Al riguardo, sarà in carico al Fornitore la definizione e 

l‘implementazione di soluzioni apposite per l’anonimizzazione delle chiamate registrate e il 

relativo ascolto a campione, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dagli Enti. 

  

 

Quesito n. 134 

Capitolato Tecnico 2.1.1 A.9 15 -16 - 1) Sono previste solo chiamate in lingua italiana o 

anche in altre lingue?  2) in caso di risposta affermativa, quali sono altre lingue?" 

Risposta  

La soluzione di speech analytics dovrà essere applicata per la valutazione delle chiamate 

registrate in lingua italiana.  
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Quesito n. 135 

Capitolato Tecnico 2.1.1 A.9 15 -16 -- - quali caratteristiche deve avere la metrica di 

"campione statisticamente significativo", in termini di errore massimo e significatività? 

Confermate che una metrica di significatività del 90% e con un errore del 3% è sufficiente per 

caratterizzare i dati del campionamento? 

Risposta  

Il Fornitore dovrà descrivere al meglio le caratteristiche tecniche della soluzione proposta, 

dettata dalla conoscenza ed esperienza sul campo, utile alla corretta valutazione della stessa.

  

  

 

   

Quesito n. 136 

Capitolato Tecnico 2.1.1 A.9 15 -16 -- Nelle statistiche comunicate è riportato il 

numero di chiamate come dato aggregato, ma non viene indicato il numero di utenti serviti 

rispetto a tali chiamate (ovvero il numero medio di chiamate per utente al giorno e nel corso 

dell'anno): è possibile ottenere questa informazione? 

Risposta  

Tutte le informazioni sui volumi del Contact Center sono riportate nell’allegato “Lotto1. Volumi 

del Contact Center” del capitolato tecnico Lotto 1. Si rinvia all'allegato 3 del lotto1 - Volumi del 

CC - e al relativo addendum pubblicato insieme ai presenti chiarimenti. 

 

   

 

 

Quesito n. 137 

Documento: LOTTO 1 Schema di Contratto Art.9, pag. 14 e 15; Disciplinare Art. 4.2 e Art. 4.4, 

pag.ne 8 e 9; Capitolato Art. 7 pag. 97; Schema di Offerta pag.ne 1 e 2. Domanda: Si chiede 

di confermare che la remunerazione del servizio di “Infrastruttura tecnologica a supporto degli 

operatori” è a canone trimestrale posticipato (si veda “Schema di Offerta”) e non a “misura” 

con una “tariffa omnicomprensiva del Servizio Operatori e delle Infrastrutture a supporto 

indicate nel capitolato” (si veda “Schema di Contratto” pag. 15, Art. 9.5). 

Risposta  

Si faccia riferimento alla risposta fornita al quesito n. 8. 

   

 

 

 

 

 

Quesito n. 138 

Documento: LOTTO 1 Disciplinare di Gara Art. 3.9, pag. 8, Art. 14.6, pag. 36 Domanda: 

Si chiede di specificare come si intende gestire la transizione degli Operatori dal vecchio 

Fornitore al nuovo Fornitore, nel caso in cui il nuovo Fornitore si trovi nella condizione di dover 

formare il proprio personale per il periodo di avvio del servizio con la contestuale impossibilità 

a prendere in carico il personale già operante del vecchio Fornitore nella fase di transizione. 

Risposta  

Si faccia riferimento alla normativa vigente in materia e alla risposta fornita al quesito n. 65. 
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Quesito n. 139 

Documento: LOTTO 1 “Allegato 4 – Infrastruttura del Contact Center e Componenti di proprietà 

degli Enti” pag. 118 Domanda: Nell’elenco, l’elenco delle Licenze delle componenti degli Enti 

che il Fornitore è chiamato a manutenere, nello specifico per il componente Interactive Midia, è 

riportato “Interactive Media Meltemi Link CTI Genesys” per 240 linee. Si richiede di specificare 

se è obbligatorio fornire una soluzione CTI basata su Genesys, o se, in caso venga lasciata al 

Fornitore libertà di scelta, il Fornitore dovrà includere nella fornitura il Link CTI della tecnologia 

che intende proporre con la relativa manutenzione per la durata contrattuale in sostituzione 

delle licenze Interactive Media Meltemi Link CTI Genesys. 

Risposta  

Così come riportato a pag. 51 del Capitolato Tecnico, al Fornitore del Lotto 1 è richiesto che 

l'infrastruttura di base proposta sia integrata sia con le componenti di proprietà degli Enti 

affidate al Fornitore (illustrate nell'Allegato 4 del Capitolato Lotto 1 "infrastruttura del Contact 

Center e Componenti di proprietà degli Enti") sia con i sistemi informativi degli Enti (illustrati 

nell'Allegato 2 del presente Capitolato "II Sistema Informativo degli Enti"). Pertanto, i costi di 

qualsiasi adeguamento si renda necessario compiere sulle componenti di proprietà degli Enti 

(sostituzione licenze SW, sviluppi e parametrizzazioni), derivante da scelte architetturali prese 

dal Fornitore del Lotto1, saranno a carico del medesimo. 

   

 

 

Quesito n. 140 

Documento: LOTTO 1 “Allegato 4 – Infrastruttura del Contact Center e Componenti di proprietà 

degli Enti” pag. 7 Domanda: Nella tabella che riassume i principali prodotti in uso a con 

riferimento al Componente “Posta elettronica certificata” è riportato come prodotto utilizzato 

SecurePaper fornito da LAB.LAND. In caso positivo si richiede di specificare se tale componente 

a) deve essere utilizzato anche nella nuova infrastruttura  

b) sono richieste licenze di manutenzione ed in caso positivo specificare le licenze richieste 

c) è di proprietà degli Enti o se è un servizio reso dall’attuale fornitore 

d) va considerato nella gestione sistemistica 

e) è ubicato presso Data Center degli Enti o dell’attuale fornitore 

Risposta  

Il prodotto SecurPaper di LAB.LAND è di proprietà dall'attuale fornitore. Tale sistema è 

attualmente ubicato presso il Data Center degli Enti. 

Il concorrente dovrà dotarsi di quanto necessario per rispondere ai requisiti di gara. Per il resto 

si rinvia alle risposte fornite al quesito n. 139. 

   

 

 

 

 

 

 

Quesito n. 141 

Documento: LOTTO 1 “Allegato 4” pag. 116 Domanda: Si chiede di specificare da quale 

momento le licenze di manutenzione dei prodotti oggetto dell’appalto saranno in carico al 

nuovo Fornitore. Si chiede altresì di confermare che gli eventuali periodi antecedenti 

resteranno di responsabilità dell’Istituto con i relativi costi  

Risposta  

Si veda la risposta al quesito n.127. 
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Quesito n. 142 

Documento: LOTTO 1 Capitolato Tecnico par. 3 pag. 18 Domanda: Nel documento è riportato: 

“Nei casi in cui non sia possibile evadere, in tempo reale, la richiesta informativa/di servizio 

presentata dall’Utente (es. la pratica richiede lavorazioni specifiche da parte degli Enti), il 

contatto sarà trasferito in modalità sincrona o asincrona (invio di quesiti di back office) – al 

gruppo specialistico di funzionari degli Enti competenti per materia”. Si richiede di specificare il 

numero di postazioni che compongono il back-office cui vengono trasferiti contatti in modalità 

sincrona e che quindi vanno dotati di funzionalità telefoniche e CTI del Contact Center. 

Risposta  

Il numero di postazioni che compongono il back-office degli Enti cui vengono trasferiti contatti 

in modalità sincrona è pari al massimo a 100. 

   

 

 

Quesito n. 143 

Documento: LOTTO 1 Disciplinare pag 6., Capitolato Tecnico pag 83 e pag 100 Domanda: Il 

Disciplinare, pag. 6, riporta: “…erogazione di un Servizio Operatori con personale dedicato 

esclusivamente al Contact Center INPS-Equitalia” Capitolato Tecnico , pag. 83, “ 

Dimensionamento e scalabilità del servizio” riporta: “Il Fornitore deve garantire, mediante il 

servizio di CC (articolato nelle differenti componenti illustrate al par. 3), la gestione di tutti i 

contatti, inbound e outbound, tra Enti e Utenti, sui diversi canali sincroni e asincroni del 

Contact Center di INPS, INAIL ed Equitalia.” Capitolato tecnico, pag. 100 riporta: “Gli Enti 

nomineranno un “Responsabile di Contratto” e tre “Responsabili tecnici del Servizio” (uno per 

ciascun Ente) mandatari del colloquio con i/il “Responsabile di Contratto” del Fornitore;” Risulta 

discordante quanto riportato nel Disciplinare e quanto riportato nei punti citati del Capitolato 

Tecnico. Si chiede conferma che le parti del Capitolato Tecnico riportate contengono dei refusi 

e che il servizio oggetto di questa fornitura servirà inizialmente solo l’utenza di INPS e Equitalia 

Non è prevista pertanto l’utenza Inail. 

Risposta  

Si conferma che il servizio oggetto della fornitura riguarda esclusivamente gli utenti di INPS ed 

Equitalia. Si conferma, quindi, l'eliminazione da tutta la documentazione di gara di qualsiasi 

riferimento all'adesione di altri Enti diversi da INPS ed Equitalia al servizio oggetto della 

fornitura. 

   

 

Quesito n. 144 

Documento: LOTTO 1 Capitolato Tecnico, pag. 83 Domanda: Nel documento è riportato “il 

Fornitore deve proporre un meccanismo di scalabilità, incluso nella fornitura, che consenta dal 

punto di vista organizzativo (servizio operatori) e tecnologico (infrastruttura del CC) di gestire i 

picchi, anche giornalieri, dovuti a situazioni particolari che comportino incrementi fino al 50% 

del numero di contatti su operatore (inbound + outbound) per fascia oraria e per intera 

giornata. Nella soluzione proposta dovranno essere indicati modalità e livelli di possibile 

ampliamento, sia in termini di servizi che di canali, con le indicazioni dei tempi di attivazione.” 

Si chiede quanto segue. 

- Ipotizzando che dalle previsioni dell’Amministrazione derivano X Contatti/operatore/gg 

e Y contatti/operatore/fascia oraria 1, si chiede conferma che il dimensionamento 

massimo richiesto al fine di gestire i picchi, nel caso di sola utenza Inps e Equitalia, è il 

seguente: 1,5X contatti /gg/operatore e 1,5Y contatti/operatore/fascia oraria 1. 

-  Nel caso di conferma, e con riferimento a quanto riportato a pag. 84 del Capitolato 

Tecnico, in cui si dice che Il Fornitore dovrà garantire la scalabilità di tutto il Contact 

Center verso nuovi Enti senza alcun onere aggiuntivo per gli Enti, si chiede di 

confermare che per numeri che superano i dimensionamenti sopra riportati, sarà carico 

degli enti, l’adeguamento dell’infrastruttura di base e di quella dei servizi innovativi 
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eventualmente richiesti, al fine di fare fronte al delta rispetto al massimale esposto nel 

primo punto. 

-  In caso negativo si chiedono all’Amministrazione ulteriori elementi e indicazioni in 

termini di contatti previsti per ulteriori enti al fine del corretto dimensionamento di tutta 

l’infrastruttura del CC, per poter gestire anche le situazioni di picco. 

Risposta  

Con riferimento alle logiche di applicazione dei meccanismi di scalabilità si conferma quanto 

disciplinato al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico del Lotto 1, ovvero deve essere garantita 

(senza alcun onere aggiuntivo per gli Enti) la gestione di picchi per intera giornata (e all'intera 

della stessa, per singola fascia oraria) nella misura eccedente il 50% rispetto alle previsioni di 

contatti concordate con gli Enti.  

In aggiunta a quanto sopra esplicitato (rif. Quesito n. 143), si precisa che è eliminata dal 

Capitolato la seguente dicitura: "Il Fornitore dovrà garantire la scalabilità di tutto il CC verso 

nuovi Enti senza alcun onere aggiuntivo per gli Enti".  

 

 

Quesito n. 145 

Documento: LOTTO 1 Allegato 2-infrastruttura CC pag. 13 e pag. 34 Domanda: Con 

riferimento al paragrafo “ Architettura fisica di dettaglio”, in cui si afferma che “Tutti i server 

che sono alla base del CC sono ospitati in tre data center, primario e secondario più quello 

localizzato presso INPS, ciascuno dei quali è organizzato in reti virtuali (VLAN) separate 

dedicate alle diverse funzionalità del sistema”, e in riferimento alla figura 2 “Architettura 

tecnologica del Contact Center”, si chiede conferma che alcuni elementi dell’infrastruttura del 

Contact Center non sono riportati in quanto sono presenti esclusivamente presso i data center 

di INPS (si fa riferimento ai sistemi CRM/KM) non riportati nella figura 2. Qualora questa 

mancanza fosse confermata, si chiede di avere lo schema aggiornato e completo 

dell’Architettura tecnologica del Contact Center. 

Risposta  

Si conferma e si rimanda all'Addendum allegato 4, pubblicato insieme ai presenti chiarimenti, 

contenente lo schema aggiornato. 

 

 

Quesito n. 146 

Documento: LOTTO 1 Capitolato tecnico pag. 72. Domanda: Con riferimento a quanto riportato 

nel paragrafo” Fornitura HW e SW e Pagamento Canoni di Manutenzione”: 

-  “per la componenti di proprietà degli Enti (par. 3.2.2): il pagamento dei relativi canoni 

di manutenzione. al riguardo, dovrà assicurare agli Enti l’implementazione, la 

migrazione e la configurazione di prodotti/piattaforme/soluzioni sostitutive (dello stesso 

o di altro produttore), previa richiesta e autorizzazione da parte degli Enti stessi, 

qualora uno dei prodotti/piattaforme/soluzioni in uso al Contact Center venga dichiarato 

in “end of life” dal rispettivo produttore. Tale attività sarà senza onere aggiuntivi a 

carico degli Enti.” 

Si chiede: 

-  conferma che i canoni di manutenzione a carico del Fornitore sono relativi al solo 

periodo di vigenza contrattuale del servizio ed in particolare, sono da ritenersi esclusi 

qualsiasi tipo di fee/canoni per periodi antecedenti all’avvio del contratto; 

-  conferma che per le componenti di proprietà degli Enti in end of life”, sarà a carico del 

Fornitore, eventualmente, solo il supporto nelle attività di configurazione e migrazione 

ma non la fornitura delle soluzioni sostitutive. 

Risposta  

Rispettivamente, per le due domande: 

- Si faccia riferimento al quesito n.127 e relativa risposta 

- Non si conferma, si faccia riferimento al quesito n. 110 e relativa risposta 
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Quesito n. 147 

Documento: LOTTO 1 Capitolato Tecnico pag. 75 Domanda: Si chiede di confermare che la 

Gestione Reti sia riferita ai soli segmenti delle LAN degli Enti coinvolti nel servizio di Contact 

Center ove vanno previste le attività di monitoraggio e l’apertura del guasto verso il 

manutentore indicato dall’Ente. 

Risposta  

Tale requisito è riferito all'infrastruttura del Contact Center nella sua interezza. Nel caso in cui 

in tale ambito rientrino anche segmenti LAN degli Enti il Fornitore del Lotto 1 avrà in carico il 

monitoraggio e la segnalazione del guasto al manutentore indicato dagli Enti. 

 

 

Quesito n. 148 

Documento: LOTTO 1 Capitolato Tecnico pag 76 Domanda: Nel paragrafo citato si riporta:  

“• fornire assistenza tecnica al Fornitore del Lotto 2 per la definizione delle specifiche relative 

al software da sviluppare e alle metodologie e ai piani di deploy negli ambienti di collaudo e 

produzione delle applicazioni custom;………. omissis 

• fornire supporto al Fornitore del Lotto 2 durante l’intero ciclo di vita del test (funzionali, non 

regressione e prestazionali) attraverso processi di collaborazione e comunicazione tra i team 

coinvolti; 

• prendere in carico le applicazioni e le relative basi-dati sviluppate dal Fornitore del Lotto 2;” 

Si chiede di confermare che saranno gli Enti a coordinare le attività tra i fornitori dei due lotti. 

Risposta  

Si conferma. 

 

 

Quesito n. 149 

Documento: LOTTO 1 Capitolato Tecnico pag 81 Domanda: Si chiede conferma che le 

funzionalità di centrale telefonica diverse dalla componente di routing del CTI, non rimarranno 

di proprietà degli enti, in quanto non presenti nella lista esposta nelle pagine riportate. 

Risposta  

Si conferma che le funzionalità di centrale telefonica diverse dalla componente di routing del 

CTI non rimarranno di proprietà degli Enti al termine della fornitura 

 

 

 

Quesito n. 150 

Documento: LOTTO 1 Capitolato Tecnico, pag. 93 Domanda: Nel documento si riporta; “In 

alternativa alla soluzioni tecnologiche proposte dal Fornitore per l’attuazione del servizio di 

Control Room, gli Enti avranno la facoltà di richiedere l’evoluzione – secondo i requisiti indicati 

nel presente capitolo – del “Cruscotto Contenuti e Qualità” di proprietà degli Enti stessi 

(descritto nell’Allegato 4 del presente Capitolato “Infrastruttura del Contact Center e 

componenti di proprietà degli Enti”).” Il sistema “Cruscotto Contenuti e Qualità” è tra i sistemi 

proprietà degli Enti, per cui non facenti parte della nuova fornitura. Si chiede di specificare 

ulteriormente se la soluzione del fornitore dovrà contenere necessariamente una proposta 

relativa al sotto sistema “Cruscotto contenuti e qualità” oppure è ammessa una proposta che 

prevede l’utilizzo del sistema attuale. Nel caso venga utilizzato il sistema attuale e gli Enti 

richiedano attività di sviluppo, si chiede conferma che tali attività fanno parte delle attività 

previste nell’ambito del lotto 2. 

Risposta  

La soluzione del Fornitore del Lotto 1 dovrà essere riferita, esclusivamente al servizio di 

Control Room. Nel caso gli Enti decidano di utilizzare lo Strumento Cruscotto Contenuti e 

Qualità gli sviluppi saranno a carico del fornitore del Lotto 2. 
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Quesito n. 151 

Documento: LOTTO 1 Capitolato Tecnico pag. 99 e pag. 82 Domanda: In merito al passaggio 

di consegne (trasferimento finale) si trova una discordanza tra quanto riportato in pag. 99, 

dove si parla di 90 come termine massimo del passaggio di consegne, e quanto riportato a pag 

82, dove si parla di un termine pari a sei mesi. Si chiede conferma se è ammissibile una 

soluzione che prevede il trasferimento finale in un arco temporale tra 3 e 6 mesi. 

Risposta  

Si conferma che il passaggio di consegne, secondo quanto esplicitato al paragrafo 9 del 

Capitolato Tecnico del Lotto 1, dovrà essere effettuato in un periodo di 90 giorni. 

Si sostituisce, pertanto, la dicitura riportata al paragrafo 3.2.5 del Capitolato Tecnico del Lotto 

1 (pag. 82). 

• "sarà effettuato secondo le modalità operative e le tempistiche di dettaglio, definite dagli Enti 

di concerto con il fornitore entro 6 mesi dal termine della fornitura;" 

• con la seguente dicitura "sarà effettuato secondo le modalità operative e le tempistiche di 

dettaglio, definite dagli Enti di concerto con il fornitore entro 90 giorni dal termine della 

fornitura". 

 

 

Quesito n. 152 

Documento: LOTTO 1 Capitolato Tecnico pag. 40 Domanda: In merito all’avvio del servizio si 

chiede di specificare, in relazione alla clausola sociale, come si intende gestire il passaggio 

delle risorse dal vecchio Fornitore al nuovo Fornitore. Nel caso di consegne (trasferimento 

finale) si trova una discordanza tra quanto riportato in pag. 99, dove si parla di 90 come 

termine massimo del passaggio di consegne, e quanto riportato a pag. 82, dove si parla di un 

termine pari a sei mesi. Si chiede conferma se è ammissibile una soluzione che prevede il 

trasferimento finale in un arco temporale tra 3 e 6 mesi. 

Risposta  

Si faccia riferimento alla risposta fornita al quesito n. 151. 

 

 

 

Quesito n. 153 

Documento: LOTTO 1 Capitolato Tecnico pag. 17; Allegato 3- Volumi del contact center 

Domanda: Con riferimento a quanto riportato nel Capitolato Tecnico e di seguito riportato: 

“……omissis………….. 

e componenti tecnologiche dedicate all’erogazione di servizi innovativi (componenti che 

dovranno essere messe a disposizione dal fornitore del Lotto 1, non presenti sull’attuale 

servizio di Contact Center). 

……omissis……..” 

Si chiede di chiarire se con” componenti tecnologiche” si intende l’infrastruttura hardware e 

software dove verranno implementati i servizi attualmente non presenti e in previsione di 

essere progettati e sviluppati nell’ambito del lotto 2. In caso affermativo, si chiede se per il 

dimensionamento di tali servizi, in termini di contatti utente, è ritenuto corretto ipotizzare 

come volume di contatti quelli gestiti tramite servizi automatici. Nello specifico si fa riferimento 

a quanto riportato nella tabella 18-“Allegato 3 Volumi del contact center”. 

Risposta  

Per componenti tecnologiche si intende l'infrastruttura HW e SW dove verranno implementati i 

servizi attualmente non presenti nel Contact Center e che saranno implementati dal Fornitore 

del Lotto 2. Il volume dei contatti gestito tramite servizi automatici può essere utilizzato come 

elemento utile al dimensionamento dei servizi innovativi, ma non si ritiene possa essere un 

dato esaustivo, dato che gli Enti ipotizzano che la realizzazione di servizi innovativi possa 

generare nuove tipologie di contatti e la trasformazione di alcuni di essi (es. contatto gestito da 

operatore in futuro potrà essere gestito dalla Soluzione di Operatore Virtuale). 
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Quesito n. 154 

Documento: LOTTO 1 Capitolato tecnico pag. 17; Allegato 3- Volumi del contact center 

Domanda: Al fine di poter dimensionare correttamente l’infrastruttura a supporto dei servizi 

(che dovranno essere progettati e sviluppati nell’ambito del lotto 2) si chiede di indicare quali 

sono i volumi previsti e le contemporaneità di accesso previste per i vari servizi innovativi 

riportati nel capitolato (riferimento al par.3.2.3 Componenti infrastrutturali per l’erogazione di 

servizi innovativi), ovvero: 

 

 

plicazioni mobile 

 

Risposta  

Si veda la risposta al quesito n.153. 

 

 

Quesito n. 155 

Documento: LOTTO 1 Capitolato Tecnico pag. 51 Domanda: Nel paragrafo citato, tra i requisiti 

di carattere generale il Capitolato cita: 

“…che, nell’ambito del periodo di vigenza contrattuale, nel caso in cui altri Enti entrino a far 

parte del Contact Center, questi possano integrarsi con i propri servizi alle reti di trasmissione 

dati e fonia, ai sistemi e alle piattaforme tecnologiche oggetto della fornitura, senza soluzione 

di continuità dei servizi erogati da tutte le parti interessate. Gli oneri derivanti da quanto 

richiesto sono a carico del Fornitore;” Si chiede conferma che è a carico del fornitore 

l’integrazione dei sistemi degli Enti con le piattaforme tecnologiche oggetto di fornitura ma non 

gli oneri di realizzazione della connettività tra l’infrastruttura dell’ente presso la quale risiede il 

sistema informativo che va interfacciato e il nuovo Contact Center. 

Risposta  

Si faccia riferimento alle risposte fornite ai quesiti n.143 e n.144.  

Inoltre si elimina dal Capitolato Tecnico del Lotto 1, pag. 51, la seguente dicitura: "che, 

nell'ambito del periodo di vigenza contrattuale, nel caso in cui altri Enti entrino a far parte del 

Contact Center, questi possano integrarsi con i propri servizi alle reti di trasmissione dati e 

fonia, ai sistemi e alle piattaforme tecnologiche oggetto della fornitura, senza soluzione di 

continuità dei servizi erogati da tutte le parti interessate. Gli oneri derivanti da quanto richiesto 

sono a carico del Fornitore". 

 

 

Quesito n. 156 

Documento: LOTTO 1 Capitolato Tecnico pag. 51 Domanda: Nel paragrafo citato, tra i requisiti 

di carattere generale il Capitolato cita: 

“…che, nell’ambito del periodo di vigenza contrattuale, nel caso in cui altri Enti entrino a far 

parte del Contact Center, questi possano integrarsi con i propri servizi alle reti di trasmissione 

dati e fonia, ai sistemi e alle piattaforme tecnologiche oggetto della fornitura, senza soluzione 

di continuità dei servizi erogati da tutte le parti interessate. Gli oneri derivanti da quanto 

richiesto sono a carico del Fornitore;” In considerazione della totale mancanza di informazioni 

di dettaglio, si chiede conferma che nel caso “altri Enti” entrino a far parte del Contact Center i 

costi incrementali relativi alla Infrastruttura comportino un aumento del “canone trimestrale”. 

Risposta  

Si veda la risposta al quesito n. 155. 

 

 

 

 

Quesito n. 157 

Documento: LOTTO 1 Capitolato tecnico, pag. 54 Domanda: Con riferimento alle modalità di 

contatto: Web call e skype e web chat, si chiede di confermare che l’implementazione sui siti 

web istituzionali degli Enti di eventuali funzionalità, quale quella di indicare lo stato di 
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disponibilità del servizio, non è a carico del fornitore ma dell’attuale fornitore del sito web 

istituzionale dell’ente. 

Risposta  

Non si conferma, l'implementazione e l'attivazione di tali funzionalità sarà a carico dei Fornitori 

dei Lotti 1 e 2. Il fornitore che ha in carico il sito web istituzionale assicurerà il supporto 

necessario. 

 

 

Quesito n. 158 

Documento: Capitolato Tecnico pag. 78 Domanda: Nel documento è riportato: “garantire che 

gli ambienti di test e collaudo, per ogni tipologia di servizio, siano separati da quelli di 

produzione”. Si chiede di specificare se è richiesto un ambiente che ospiti sviluppo e collaudo 

separato dall’ambiente di produzione o se sono richiesti tre ambienti separati. 

Risposta  

Non sono previsti specifici requisiti a tal proposito. 

 

 

Quesito n. 159 

Documento: Allegato 3 – Volumi del Contact Center tabella 18 Domanda: Come riportato nella 

tabella 18, “Ripartizione percentuale servizi”, la quantità complessiva di chiamate telefoniche 

inbound che gli Enti, INPS ed Equitalia, si attendono che vengano gestite in maniera 

automatica dall’aggiudicatario, dovrà aumentare in modo sensibile. Al fine di determinare 

quale sia l’ampliamento necessario all’infrastruttura tecnologica attuale del Contact Center per 

gestire l’incremento di contatti da servire in modo automatico, si chiede di indicare la durata 

media delle chiamate in ingresso, distinguendo tra chiamate servite da operatore e chiamate 

gestite in automatico. 

Risposta  

Ad integrazione di quanto indicato nell'Allegato 3 al Capitolato Tecnico del Lotto 1, si precisa 

che la stima dei servizi automatici effettuata dagli Enti si basa sulla medesima durata prevista 

per i contatti gestiti da Operatore rientranti nel Cluster 1 (Tabella 19 dell'Allegato 3 al 

Capitolato Tecnico). 

 

 

Quesito n. 160 

Documento: Allegato 3 – Volumi del Contact Center, sezione “Volumi annuali previsti per la 

fornitura oggetto del presente appalto (massimali)” Domanda: Allo scopo di determinare il 

numero corretto di porte IVR, si chiede di fornire la durata media delle chiamate che vengono 

servite esclusivamente dalla piattaforma IVR/Portale vocale (senza intervento di alcun 

operatore). 

Risposta  

Si veda la risposta al quesito n.159. 

 

 

Quesito n. 161 

Documento: Capitolato Tecnico pag. 62 Domanda: Allo scopo di determinare il numero corretto 

di risorse di sintesi da testo e di riconoscimento vocale si chiede di fornire la numerosità (ora di 

punta) e la durata media delle chiamate che richiedono interazione con i sistemi TTS e ASR. 

Risposta  

Si rinvia all'allegato 3 del lotto1 - Volumi del CC - e al relativo addendum pubblicato insieme ai 

presenti chiarimenti. 

 

 

Quesito n. 162 

Documento: “Allegato 4 – Infrastruttura del Contact Center e Componenti di proprietà degli 
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Enti” paragrafo 1.2 pagina 7-9 Domanda: Il capitolato indica in 2365 il numero di postazioni 

operatore. Si richiede di specificare se queste postazioni sono da intendersi come postazioni 

fisiche (es: dotate di terminale telefonico hw o sw). 

Risposta  

Si conferma. Per la descrizione delle Postazioni Operatore si faccia riferimento al par. 3.2.1.8 

del Capitolato Tecnico Lotto 1. 

 

 

 

Quesito n. 163 

Documento: “Allegato 4 – Infrastruttura del Contact Center e Componenti di proprietà degli 

Enti” pagine 7-9 Domanda: Il capitolato indica in 2365 il numero di postazioni operatore. Si 

richiede di specificare il numero massimo di operatori che sono utilizzati in contemporanea (es: 

numero massimo di operatori concorrenti). 

Risposta  

L'attuale fornitura prevede una remunerazione a contatto e il rispetto di diversi SLA, pertanto il 

dato relativo al numero massimo di operatori utilizzati in contemporanea non è soggetto a 

misurazione e dunque non è disponibile. Per il dimensionamento del servizio si faccia 

riferimento all'allegato 3 del lotto1 - Volumi del CC - e al relativo addendum insieme ai presenti 

chiarimenti. 

 

 

Quesito n. 164 

Documento: Capitolato Tecnico pag. 28 Domanda: Si richiede di specificare le modalità di 

gestione da parte dell'operatore dei contatti provenienti da Web Form. In particolare si chiede 

di esplicitare come i contatti Web Form sono veicolati, ad esempio il contatto web form è 

direttamente veicolato nel CRM oppure scatena un contatto asincrono come l'email? 

Risposta  

I contatti ricevuti tramite Web Form rientrano nella tipologia di contatti inbound asincroni. 

 

 

Quesito n. 165 

Documento: Capitolato Tecnico pag. 27 Domanda: Si richiede di specificare la provenienza dei 

potenziali contatti di messaggistica istantanea. In particolare, si chiede di confermare che essi 

siano riferibili alla pagina Facebook dell'Ente. 

Risposta  

Le pagine ufficiali INPS su Facebook, Twitter e YouTube non prevedono attualmente il presidio 

della messaggistica istantanea, per Equitalia non è attualmente disponibile il canale Facebook. 

Su richiesta degli Enti, gli Operatori del Contact Center dovranno gestire i contatti sincroni 

inbound ricevuti attraverso i profili istituzionali degli Enti attivi su piattaforme e portali di 

messaggistica istantanea (parag.3.1.1.1 del capitolato tecnico Lotto1). 

 

 

Quesito n. 166 

Documento: Capitolato Tecnico pag. 26 Domanda: Allo scopo di determinare il numero corretto 

di risorse necessarie, si richiede di specificare la massima contemporaneità dei contatti di 

Video Chat. 

Risposta  

Allo stato attuale gli Enti non hanno attivato il canale di videochat. Per eventuali stime e 

previsioni si faccia riferimento all'allegato 3 del lotto1 - Volumi del CC - e al relativo addendum 

pubblicato insieme ai presenti chiarimenti. 
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Quesito n. 167 

Documento: Capitolato Tecnico pag. 27 Domanda: Allo scopo di determinare il numero corretto 

di risorse necessarie, si richiede di specificare la massima contemporaneità delle sessioni di 

Co-Browsing. 

Risposta  

Allo stato attuale gli Enti non hanno attivato la funzionalità di cobrowsing. Per eventuali stime 

e previsioni si faccia riferimento all'allegato 3 del lotto1 - Volumi del CC - e al relativo 

addendum pubblicato insieme ai presenti chiarimenti. 

 

 

 

Quesito n. 168 

Documento: Capitolato Tecnico pag. 29 Domanda: Allo scopo di determinare il numero corretto 

di risorse necessarie, si richiede di specificare, per i contatti outbound multicanale (sms / 

email), la numerosità massima di tali contatti nell'ora di punta. 

Risposta  

Per INPS i contatti outbound sono attualmente gestiti su canale telefonico, mentre sms e e-

mail sono usati solo per il sistema di notifiche. Il dato sulla distribuzione oraria non è 

disponibile, in quanto asincrono e soggetto a SLA contrattuale nelle 24 ore. Per Equitalia i 

contatti outbound sono stati gestiti, fino al 2016, solo su canale telefonico relativamente ad 

attività di call-back (cfr. anche risposta n. 49).  

Per il resto si rinvia all'allegato 3 del lotto1 - Volumi del CC - e al relativo addendum pubblicato 

insieme ai chiarimenti. 

 

 

Quesito n. 169 

Documento: Capitolato Tecnico pag. 30 Domanda: Si chiede di specificare cosa si intende per 

"soluzioni automatizzate innovative di contatto outbound". 

Risposta  

A riguardo si richiede al Fornitore del Lotto 1 di proporre, in sede di offerta tecnica, soluzioni 

automatizzate di outbound distintive in termini di innovatività rispetto a quanto richiesto dal 

Capitolato Tecnico. 

 

 

Quesito n. 170 

Documento: Capitolato Tecnico pag. 51 Domanda: Si richiede di specificare in che fase del 

contatto e per quale tipologia di canali di accesso dovrebbe avvenire l'integrazione con il 

sistema pubblico di identità digitale (SPID) 

Risposta  

Nei contatti e nelle tipologie di canali che prevedono la possibilità di autenticare l'utente 

tramite Sistema Pubblico Identità Digitale. 

 

 

Quesito n. 171 

Documento: Allegato 4 “Infrastruttura del Contact Center e Componenti di proprietà degli Enti” 

pagina 15 e Allegato 2 “Il sistema informativo degli Enti” pag.23 Domanda: Nell’Allegato 2 

nella figura a pag.23 è riportato un numero di canali SIP provenienti dal centralino unico pari a 

840. Si evince che il Centralino Unico è interconnesso in alta affidabilità con l’equivalente di 14 

flussi primari (un flusso equivale a 30 canali), mentre nell’Allegato 4 si riporta un numero 

equivalente di flussi primari pari a 13. Si richiede di conoscere quale sia il corretto numero di 

canali o di flussi primari equivalenti per l’interconnessione del Contact Center con il Centralino 

Unico e di specificarne l’eventuale incremento previsto durante la vigenza contrattuale. 

Risposta  

Il numero corretto di flussi primari è pari a 14. Tale dimensionamento è coerente con i volumi 

riportati nell'allegato 3 del lotto1 - Volumi del CC - e al relativo addendum pubblicato insieme 

ai presenti chiarimenti. 
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Quesito n. 172  

Documento: Capitolato Tecnico pag. 57 Domanda: Si richiede di meglio specificare il caso 

d'uso nel quale il cittadino invia una richiesta tramite Web Form e riceve una risposta tramite 

SMS. 

Risposta  

Ad integrazione di quanto riportato al paragrafo 3.2.1.1 (canale SMS) del Capitolato Tecnico 

del Lotto 1, si specifica che si fa riferimento al caso in cui l'Utente effettua all'Ente su Web-

Form una richiesta informativa codificata dal sistema in modo strutturato e automatico (es. 

richiesta dell'orario di apertura di una specifica sede INPS), a fronte della quale 

automaticamente viene fornita risposta all'Utente attraverso SMS Outbound. 

 

 

 

Quesito n. 173 

Documento: Capitolato Tecnico pag. 58 Domanda: Si richiede di specificare se la registrazione 

delle chiamate è richiesta anche per le chiamate Outbound. 

Risposta  

Come esplicitato al paragrafo 3.2.1.2 del Capitolato Tecnico del Lotto 1, la registrazione vocale 

dovrà essere effettuata per tutte le chiamate in entrata (inbound) e in uscita (outbound) dal 

Contact Center. 

 

 

Quesito n. 174 

Documento: Capitolato Tecnico pag. 58 Domanda: Si richiede di meglio specificare cosa si 

intende per riascolto delle chiamate in forma anonima. In particolare quali sono i dati che 

devono essere mascherati alla persona che effettua il riascolto. 

Risposta  

Come esplicitato al paragrafo 3.2.1.2 del Capitolato Tecnico del Lotto 1, la registrazione vocale 

e l'ascolto delle chiamate dovrà essere effettuato in forma anonima rispetto agli elementi 

identificativi dell'Operatore del Contact Center (che ha gestito il contatto) e dell'Utente (che si 

è ivolto al Contact Center e ha interagito con il suddetto Operatore), nel rispetto e nei limiti 

previsti dalla vigente normativa. 

 

 

Quesito n. 175 

Documento: Capitolato Tecnico pag. 71 Domanda: Con riferimento all’Integrazione con sistemi 

di cognitive computing, si richiede di specificare la tipologia di informazioni che devono essere 

inviate alle soluzioni di cognitive computing (es: realtime, dati aggregati, storiche). 

Risposta  

Si rimanda alla risposta fornita al quesito n.125. Il dettaglio richiesto sarà fornito dagli Enti 

quando disponibile. 

 

 

 

 

Quesito n. 176 

Documento: Capitolato Tecnico pag. 70 Domanda: Si richiede di specificare se le applicazioni 

mobili attualmente in uso generano contatti sincroni/asincroni verso il Contact Center oppure 

generano richieste direttamente nel CRM. Nel caso di contatti veicolati attraverso il Contact 

Center, si richiede di specificare quali canali sono attualmente utilizzati attraverso le 

applicazioni mobili e come tali canali vengono gestiti lato operatore (es: quali strumenti utilizza 

l'operatore per la gestione delle richieste provenienti da applicazioni mobili). 

Risposta  

Ad oggi non sono implementate funzionalità di integrazione con applicazioni mobili. 
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Quesito n. 177 

Documento: Allegato 4 “Infrastruttura del Contact Center e Componenti di proprietà degli Enti” 

pagina 15 Domanda: Con riferimento alla quantità di flussi telefonici attualmente utilizzati per 

gestire l’operatività del sistema, si chiede di confermare che quanto esposto rispecchia la 

situazione attuale e di specificarne l’incremento previsto per la durata contrattuale. 

Risposta  

Si veda la risposta al quesito n.171. 

 

 

Quesito n. 178 

Documento: Capitolato Tecnico paragrafo pag. 60 Domanda: Nel paragrafo è riportato 

“garantire, senza oneri aggiuntivi per gli Enti, l’attivazione delle funzionalità presenti in 

esercizio al momento dell’avvio della fornitura“. Si chiede di fornire l’attuale alberatura dell’IVR 

al fine di valutarne l’impatto realizzativo. 

Risposta  

Si rinvia all'allegato 3 del lotto1 - Volumi del CC - e al relativo addendum pubblicato insieme ai 

presenti chiarimenti. 

 

 

Quesito n. 179 

Documento: Capitolato Tecnico pag. 98 Domanda: Nel documento è riportato “il Contact 

Center dovrà essere in grado di erogare all’avvio della fornitura (si faccia riferimento ai servizi 

riportati nel par. 2 e nell’Allegato 1 del presente Capitolato “I Servizi dell’attuale Contact 

Center”. Si chiede di conoscere la numerosità e la struttura dei report attualmente utilizzati 

nella gestione del servizio. 

Risposta  

Si rinvia all'allegato 3 del lotto1 - Volumi del CC - e al relativo addendum pubblicato insieme ai 

presenti chiarimenti. 

 

 

 

Quesito n. 180 

Rif.Lotto1 Capitolato Tecnico. Si chiede di confermare se il fornitore debba prendere in carico la 

gestione delle componenti HW e SW esistenti degli Enti, escludendo spostamenti fisici in sedi 

del fornitore o forniture di nuovi apparati HW e SW in sostituzione di quelli degli Enti 

Risposta  

Il Fornitore del Lotto 1 dovrà farsi carico di gestire tutte le necessità operative che dovessero 

emergere nel corso della Fornitura quindi, se necessario, anche dello spostamento di 

componenti HW e SW presso altre sedi. Inoltre, cosi come riportato a pag. 52 del Capitolato 

Tecnico, al Fornitore del Lotto 1 si richiede l'implementazione, la migrazione e la 

configurazione di prodotti/piattaforme/soluzioni sostitutive (dello stesso o di altro produttore), 

previa richiesta e autorizzazione da parte degli Enti, qualora uno dei 

prodotti/piattaforme/soluzioni in uso al Contact Center venga dichiarato in "end of life " dal 

rispettivo produttore. Tale attività sarà senza onere aggiuntivi a carico degli Enti.... Pertanto 

tali costi saranno a carico del Fornitore del Lotto 1. 

 

 

 

 

 

Quesito n. 181 

Rif. Lotto1 Capitolato Tecnico Paragrafo 3.2.2. Si chiede di confermare se il Fornitore del Lotto 

1 dovrà assicurare il servizio di manutenzione delle componenti HW e SW che gli Enti 

metteranno a disposizione del Fornitore 
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Risposta  

Si faccia riferimento al par. 3.2.4 del Capitolato Tecnico Lotto 1. 

 

 

 

 

 

Quesito n. 182 

Rif. SLAIQ 18 pag. 18 - Allegato 5 Lotto 1- Nella descrizione viene riportato "Valore che 

esprime il numero di giorni (lavorativi) di ritardo nell'effettuazione, da parte del Fornitore, della 

campagna outbound concordata con gli Enti". n quale modo l'Ente comunicherà al Fornitore i 

giorni concordati per la campagna? 

Risposta  

Le modalità di programmazione e comunicazione delle tempistiche di effettuazione delle 

campagne saranno concordate dagli Enti con il fornitore aggiudicatario del Lotto 1 in sede di 

avvio della fornitura. 

 

 

Quesito n. 183 

Rif. SLA  Q 08 pag. 11 Allegato 5 Lotto 1- Tempo di risposta a contatti fax, e-mail, web-form 

(tempistiche di evasione del 90% delle richieste). In merito al Nl: Numero risposte chiuse al 

primo livello entro 12 ore lavorative, la data ricezione a cosa    fa riferimento? Nel conteggio 

delle 12 ore, è compreso anche il sabato? 

Risposta 

Si rimanda alla risposta fornita al quesito n.79. Come esplicitato nell'Allegato 5 (Livelli di 

Servizio del Fornitore del Lotto 1) al Capitolato Tecnico del Lotto 1, le ore lavorative incluse nel 

numeratore N1 fanno riferimento a tutte le ore di operatività (nell'arco della settimana) del 

Servizio Operatori. 

 

 

Quesito n. 184 

Rif. SLA Q 51 pag. 40 Allegato 5 Lotto 1- Percentuale di reclami/segnalazioni per servizi di 

Contact Center: Valore che esprime la percentuale di reclami e/o segnalazioni, effettuati 

dall'Utente, riguardanti i servizi erogati dal Contact Center. I reclami/segnalazioni di cui si 

parla sono solo quelli inviati dagli utenti utilizzando i diversi canali a disposizione o riguardano 

anche segnalazioni da parte delle sedi in merito a delle gestioni errate da parte del CCM? 

Inoltre, il reclamo/segnalazione di cui si parla, verrà valutato indipendentemente dal giudizio di 

fondatezza o meno? 

Risposta  

Ad integrazione di quanto riportato nell'Allegato 5 (Livelli di Servizio del Fornitore del Lotto 1) 

al Capitolato Tecnico del Lotto 1, si specifica, con riferimento al Livello di Servizio IQ51, che 

saranno inclusi nel numeratore N1 esclusivamente i reclami e/o segnalazioni documentati e 

presentati: 

• direttamente dagli Utenti al Contact Center 

• direttamente dagli Utenti ai canali istituzionali degli Enti (es. Uffici Stampa); 

• dal personale delle Sedi degli Enti. 

 

 

 

 

 

 

Quesito n. 185 

Rif. Capitolato Lotto 1, Paragrafo 3.1.1. In merito al Servizio di POS virtuale, si chiede di 

confermare che, nel caso in cui il fornitore aggiudicatario del Lotto 1 sia un Raggruppamento 

Temporaneo di imprese, la certificazione “PCI DSS (Payment Card Industry – Data Security 
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Standards”) debba essere posseduta solo dalle aziende del RTI che erogano la componente del 

servizio di Contact Center relativa ai contatti telefonici inbound per pagamenti virtuali via 

telefono.  

Risposta  

In caso di RTI, la certificazione PCI DSS deve essere posseduta da tutte le componenti del 

raggruppamento che, operativamente e tecnologicamente, erogheranno il servizio di POS 

Virtuale nelle modalità descritte al parag. 3.1.1.1.del capitolato tecnico Lotto1 

 

 

Quesito n. 186 

Rif. Capitolato Lotto 1, Paragrafo 3.2.5. Nel rispetto dei requisiti minimi richiesti nel Capitolato 

(§3.2) per l’infrastruttura tecnologica a supporto del servizio di CC, si chiede se il concorrente 

possa proporre soluzioni tecnologiche basate su infrastrutture e architetture di tipo “Cloud 

Computing”, anche in considerazione della valutazione tecnica specifica prevista 

sull’innovatività della proposta. 

Risposta  

Si veda la risposta al quesito n. 18. 

 

 

 

Quesito n. 187 

Nel caso di risposta affermativa al quesito precedente, si chiede di confermare che il 

trasferimento previsto al termine della fornitura della proprietà di componenti hardware e 

software dell’infrastruttura di base e innovative, possa essere realizzato attraverso il 

trasferimento agli Enti della titolarità dei contratti di servizio con il Cloud Service Provider.  

Risposta  

Si veda la risposta al quesito n. 18. 

 

 

 

Quesito n. 188 

Rif. Capitolato Lotto 1, Paragrafo 3.2.1.8.  

Si chiede di confermare se le 100 (numero massimo) postazioni operatori da riservare al 

personale degli Enti debbano essere previste complessivamente per tutti i Siti operativi del 

Contact Center.   

Risposta  

Si veda la risposta fornita al quesito n. 214. 

 

 

 

 

Quesito n. 189 

Rif. All. 2 Lotto 1_Volumi_CC Tabella 3. Si chiede di confermare che la distribuzione 

percentuale delle chiamate sulle singole fasce orarie, riportata in Tabella 3, con riferimento al 

consuntivo 2016, possa essere considerata come distribuzione attesa 

Risposta  

Si conferma, tenendo conto che in funzione dell'evoluzione del Modello di Customer Care degli 

Enti, la curva rappresentata in Tabella 3 dell'Allegato 3 (Volumi del Contact Center) al 

Capitolato Tecnico del Lotto 1 potrà essere oggetto di revisione nel corso della fornitura. 

 

 

 

Quesito n. 190 

Rif.All. 2 Lotto 1_Volumi_CC Tabella 5. Con riferimento ai contatti Inbound gestiti tramite 

servizi automatici, confrontando la Tabella 5 (consuntivo del 2016) con la Tabella 18 (% 
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attesa), si evince un calo percentuale importante su Equitalia (dal 56% del 2016 al 50% come 

% attesa) ed un incremento di 9 punti su Inps. Si chiede di confermare l’informazione. 

Risposta  

Si conferma. 

 

 

 

Quesito n. 191 

Rif.All. 2 Lotto 1_Volumi_CC Tabella 3. La Tabella 3 riporta la ripartizione percentuale delle 

chiamate entranti al Contact Center (inbound) – articolate per fascia oraria – mediamente per 

l’anno 2016. Si chiede se sia possibile conoscere la ripartizione – sempre articolata per fascia 

oraria – rispetto ai mesi di picco e ai mesi di flesso. 

Risposta  

Si specifica che la curva dei volumi per fascia oraria relativa ai volumi consuntivi indicati 

Allegato 3 (Volumi del Contact Center) al Capitolato Tecnico del Lotto 1 è analoga per tutti i 

mesi dell'anno di operatività dell'attuale servizio di Contact Center. 

 

 

 

 

Quesito n. 192 

Rif. All. 2 Capitolato Tecnico Lotto 2 Par. 3.1 

Si chiede di confermare che nel caso in cui il Fornitore del Lotto 2 proponga una soluzione 

alternativa al prodotto di Project Portfolio Management "ChangePoint" (compreso tra le 

componenti sw di proprietà degli Enti) e tale soluzione sia adottata dagli Enti, il Fornitore del 

Lotto 1 non dovrà provvedere alla manutenzione di ChangePoint e tutte le attività necessarie 

alla implementazione delle funzionalità di ChangePoint sulla nuova soluzione tecnologica 

adottata saranno a carico del Fornitore del Lotto 2, comprese quelle per la migrazione dei dati. 

Risposta  

Si conferma. 

 

 

Quesito n. 193 

Rif. Allegato 5 - Livelli di servizio del Lotto 1 

Con riferimento al Livello di servizio IQ27 - Percentuale di addetti appartenenti alle categorie 

disabili, si chiede di confermare che il dato N2 utilizzato per calcolare il valore di soglia debba 

intendersi come: Numero complessivo di operatori (dipendenti) con contratti di lavoro in linea 

con quanto previsto dalla Legge 68/99. 

Risposta  

Il dato N1 fa riferimento al numero di operatori (dipendenti) appartenenti alle categorie 

previste dalla legge 68/99, mentre il dato N2 fa riferimento al numero complessivo di operatori 

(dipendenti) attivi sul Contact center. 

 

 

 

Quesito n. 194 

Rif. All. 2_Capitolato Tecnico Lotto 1 e Lotto 3 

In considerazione di quanto richiesto nei capitolati tecnici di gara del Lotto 1 e del Lotto 3, 

(Allegato 2, par 6.6, pagina 96 per il Lotto 1 e Allegato 2, par. 2 (i), pagina 5 per il Lotto 3) si 

chiede di chiarire se la soluzione di Repository Management richiesta sia la medesima, 

soluzione in cui andranno a confluire i dati della Control Room (a cura del Fornitore del Lotto 1) 

e i dati delle attività di monitoraggio (a cura del Fornitore del Lotto 3).  

In caso di risposta affermativa, si chiede di specificare se l’implementazione e la gestione della 

soluzione tecnologica sia in carico al Fornitore del Lotto 1 o al Fornitore del Lotto 3. 

In caso di risposta negativa, si chiede di fornire ulteriori dettagli in merito all’integrazione tra i 

due repository. 
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Risposta  

I fornitori aggiudicatati dei Lotti 1 e 3 dovranno mettere a disposizione (con i relativi oneri a 

carico) soluzioni autonome di repository management da alimentare, gestire e rendere 

accessibili agli Enti e ai fornitori degli altri Lotti secondo quanto puntualmente esplicitato nei 

Capitolati Tecnici dei Lotti 1 e 3. 

 

 

 

Quesito n. 195 

All-2_Capitolato_tecnico_Lotto1 Si chiede conferma che per i servizi innovativi, la 

manutenzione correttiva della soluzione proposta, è a carico del fornitore del Lotto 2. 

Risposta  

Si conferma. 

 

 

Quesito n. 196 

All-2_Capitolato_tecnico_Lotto1 Si chiede conferma che il pathcing delle componenti sw di 

base utilizzate per i servizi innovati sia a carico del fornitore del lotto1. 

Risposta  

Si conferma. 

 

 

 

Quesito n. 197 

Schema di contratto Lotto 1 "Nello schema di contratto Lotto 1, Art. 3 (Oggetto del Contratto) è 

indicato: 

[…] 

implementazione e gestione di un’Infrastruttura tecnologica a supporto del su indicato Servizio 

Operatori (requisiti illustrati in dettaglio al par. 3.2), composta da un’infrastruttura di base 

(componenti che dovranno essere messe a disposizione dal fornitore del Lotto 1, presenti 

anche sull’attuale servizio di Contact Center), componenti di proprietà degli Enti (componenti 

che saranno affidate al fornitore per l’intera durata del contratto di Contact Center) e 

componenti tecnologiche dedicate all’erogazione di servizi innovativi (componenti che 

dovranno essere messe a disposizione dal fornitore del Lotto 1, non presenti sull’attuale 

servizio di Contact Center).  

[…] 

Si chiede di confermare che le componenti dell’infrastruttura di base siano di proprietà 

dell’INPS e, in caso affermativo, che tali componenti saranno messe a disposizioni dall’INPS 

senza onere per l’appaltatore." 

Risposta  

Non si conferma. 

 

 

Quesito n. 198 

"Allegato 4 – Infrastruttura del Contact Center e Componenti di proprietà degli Enti Paragrafo 

1.3" Con riferimento all’Allegato 2_Lotto1_Infrastruttura_CC, paragrafo 1.3 “Hardware 

dell’Infrastruttura” si chiede di confermare che l’infrastruttura presente nei data center INPS 

(Campus2, produzione e disaster recovery) sia di proprietà INPS. In caso affermativo si chiede 

di confermare che esso verrà messo a disposizione dall’Istituto senza oneri per l’appaltatore. 

Risposta  

Si conferma. 

 

 

Quesito n. 199 

"All-2_Capitolato_tecnico_Lotto1- 2.4 Linee guida evolutive dell’attuale Contact Center"

 "Rientra nei contatti telefonici inbound previsti dal presente Capitolato anche la gestione 
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da parte del CC delle richieste effettuate dall’Utenza degli Enti per pagamenti virtuali via 

telefono con carta di credito (Servizio di POS virtuale).  

Si chiede conferma che il servizio applicativo POS Virtuale sarà messo a disposizione da INPS." 

Risposta  

Si conferma. Come indicato a pag. 25 del Capitolato Tecnico Lotto 1: il Servizio di POS virtuale 

deve essere erogato dal fornitore attraverso la piattaforma di pagamento degli intermediari 

finanziari indicata dagli Enti, la quale opera in base alle informazioni comunicate 

telefonicamente dall'Utente ali operatore del CC. 

 

Quesito n. 200 

"All-2_Capitolato_tecnico_Lotto1 - 3.2.4.6 Gestione Sistemistica" "Relativamente 

all'attività di Gestione Sistemistica, si richiedono i KPI del servizio attualmente erogato, ed 

esempio, numero di ticket/change/incident gestiti attualmente, possibilmente suddivisi per 

tipologia e elapsd medio di risoluzione, per dimensionare correttamente il servizio, oppure 

numerosità del personale coinvolto. 

Per la presa in carico e la successiva gestione dei sistemi di proprietà degli Enti, si chiede di 

sapere se nei 3 Data Center INPS è necessario prevedere un servizio di Presidio Operativo in 

locale, se lo stesso sarà erogato da INPS. 

Risposta  

Si rinvia all'allegato 3 del lotto1 - Volumi del CC - e al relativo addendum pubblicato insieme ai 

presenti chiarimenti. Il Fornitore dovrà prevedere, in autonomia, alla Gestione Sistemistica 

delle Componenti di Proprietà degli Enti. 

 

 

Quesito n. 201 

"Allegato 4 – Infrastruttura del Contact Center e Componenti di proprietà degli Enti 

2.10 Sviluppi software" Il codice sorgente degli sviluppi Genesys presente sul Repository 

documentale del progetto, è sempre allineato alla ultima versione in produzione? 

Risposta  

Si conferma. 

 

 

 

Quesito n. 202 

"All-2_Capitolato_tecnico_Lotto1 3.2.3.7 Integrazione dei canali del CC con tecnologie di 

“cognitive computing”" "Integrazione dei canali del CC con tecnologie di “cognitive 

computing”. Esistono attualmente soluzioni tecnologiche di cognitive computing implementate 

dagli Enti?   Se si specificare quali. 

Si richiede conferma che i servizi di cognitive computing saranno erogati da terze parti e non 

saranno in ambito del lotto 1." 

Risposta  

Si rimanda alla risposta al quesito n. 125. Si precisa che il Fornitore del Lotto 1 avrà in carico 

esclusivamente l'integrazione rispetto a servizi 

Cognitive che saranno erogati da fornitori terzi. 

 

 

 

 

Quesito n. 203 

Allegato 4 – Infrastruttura del Contact Center e Componenti di proprietà degli Enti pag 46 Si 

richiede di specificare il numero di utenti abilitati al sistema ed il numero di ticket gestiti 

nell'ultimo anno del sistema di Trouble Ticketing denominato Contact Process Manager. 

Risposta  

Si veda la risposta al quesito n. 200. 

 

 



Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 3 lotti, volta 
all’affidamento della Fornitura del Servizio di Contact Center INPS-EQUITALIA 

 

 

53 

 

 

 

Quesito n. 204 

Con riferimento al paragrafo 3.1.1.1 - Gestione dei contatti inbound sincroni, nello specifico per 

quanto riguarda il contatto telefonico è prevista la possibilità di “inoltrare la chiamata e/o il 

contatto e relativo caso CRM (oltre a tutte le informazioni raccolte) relativi alle problematiche 

specifiche di autenticazione dell’Utente attraverso identità digitale (PIN e/o altra identità 

digitale indicata dagli Enti – es. Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale - SPID) 

verso le strutture di back office – indicate dagli Enti in fase di avvio della Fornitura – deputate 

alla risoluzione in via definitiva della richiesta (help desk di secondo livello)”. Si chiede di 

confermare se è richiesta la possibilità di inoltrare la chiamata in tempo reale dal Contact 

Center ad una struttura di Back Office ed in tal caso se l’infrastruttura per la gestione della 

chiamata da parte del back office è oggetto della fornitura. 

Risposta  

Si conferma la possibilità di trasferire la chiamata in tempo reale dal CC ad una struttura di 

back office. Si rimanda alla risposta al quesito n.106. L'infrastruttura per la gestione della 

chiamata da parte del back office è oggetto della fornitura. 

 

 

Quesito n. 205 

Con riferimento Allegato 4 – “Infrastruttura del Contact Center e Componenti di proprietà degli 

Enti”, ed alla sezione 2.10 Sviluppi software, si chiede di confermare se il codice sorgente degli 

sviluppi genesys, disponibile sul Repository documentale, sia messo a disposizione dagli Enti al 

fornitore subentrante e che sia allineato con l’ultima versione del codice in ambiente di 

produzione al momento del subentro.  

Risposta  

Si conferma, inoltre si veda la risposta al quesito n. 201. 

 

 

Quesito n. 206 

Si chiede se gli Enti metteranno a disposizione un proprio sistema di Repository Management 

(cfr. “Repository documentale del progetto – cfr. pag. 118 dell’Allegato 4”)   oppure se   deve 

essere fornito dal fornitore; in tale caso, si chiede se sia lo stesso utilizzato da entrambi gli 

Enti. 

Risposta  

Si faccia riferimento alla risposta fornita al quesito n. 194. 

 

 

Quesito n. 207 

Si chiede se la possibilità di avere il dettaglio (es. una matrice) con i riferimenti di quali sistemi 

applicativi – oggetto della fornitura - siano integrati (ovvero in comune) tra INPS – Equitalia e 

quali invece sono utilizzati dal singolo Ente. 

Risposta  

Per le informazioni in merito i ai Sistemi Informativi degli Enti si faccia riferimento all'allegato 

al capitolato lotto1 "Sistema_Informativo_Enti". 

 

 

 

Quesito n. 208 

Si chiede conferma che per le attività di sviluppo e/o modifica del software, debba essere 

utilizzata la soluzione ad hoc per la gestione e il controllo della configurazione del software 

applicativo (denominata Enterprise Software Change Management - ESCM) basata sulla 

piattaforma SERENA Dimensions, e che tale piattaforma sia utilizzata sia da INPS che da 

Equitalia. 

Risposta  

Non si conferma. Equitalia utilizza CA Harvest Software Change Manager di CA Technologies. 
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Quesito n. 209 

Si chiede se il sistema di archiviazione documentale è lo stesso per INPS e per Equitalia. Si 

prega di specificare i riferimenti del sistema. 

Risposta  

Si veda la risposta ai quesiti n. 24 e n. 99. 

 

 

Quesito n. 210 

Si chiede se il sistema di trouble ticketing in uso sia Remedy per INPS e per Equitalia. In caso 

di risposta negativa, si prega di specificare i riferimenti dei due sistemi. 

Risposta  

Si veda la risposta al quesito n. 28. 

 

 

Quesito n. 211 

Per la gestione della non conformità è previsto un particolare tool/sistema di registrazione e 

gestione? Se si è il medesimo per i due Enti? 

Risposta  

Per le informazioni in merito ai Sistemi Informativi degli Enti si faccia riferimento all'allegato al 

capitolato lotto1 "Sistema_Informativo_Enti". Per quanto riguarda le attività inerenti la 

gestione della non conformità si rimanda al paragrafo 6.3 Piano della Qualità del capitolato 

tecnico lotto 1. 

 

 

Quesito n. 212 

Si chiede di confermare che tutti i contatti gestiti dagli operatori saranno remunerati secondo 

le modalità indicate nel capitolo 7 del capitolato “Criteri di remunerazione del servizio”, 

compresi quindi, ad esempio, i contatti provenienti da chat oppure dai canali innovativi quali 

social network, messaggistica istantanea, ecc. 

Risposta  

Si conferma che tutti i Contatti Gestiti da Operatore saranno remunerati secondo quanto 

previsto al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico del Lotto 1.  

 

Quesito n. 213 

Si chiede di dettagliare le attività richieste per la gestione documentale in ingresso e per 

l’acquisizione telematica del documento, specificando: 

o se sono previste tra le attività degli operatori del contact center anche la scansione dei 

documenti in ingresso; 

o la gestione da prevedere per la documentazione cartacea ed eventuale conservazione; 

o i servizi che saranno gestiti tramite posta tradizionale ed indicazione dei volumi di 

comunicazioni cartacee previste. 

Risposta  

I requisiti espressi per il servizio di Gestione Documentale sono riportati al par. 3.2.3.5 del 

Capitolato Tecnico Lotto 1. Per il dimensionamento si faccia riferimento all'allegato 3 "volumi 

CC". 

 

 

Quesito n. 214 

Con riferimento all’Art. 24 comma 4 del Disciplinare di gara in oggetto - lotto 1 paragrafo 

3.2.1.8 le 100 pdl da riservare al personale INPS presso i siti operativi si intendono per ogni 

sito o complessivamente tra tutti i siti? 

Risposta  
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Le 100 PDL da riservare al personale degli Enti presso i siti operativi del contact center si 

intendono complessivamente tra tutti i siti. 

 

 

 

 

 

 

Quesito n. 215 

Si chiede se il rapporto 1/15 tra Team leader e operatori si intende riferito, per gli operatori, a 

15 HC (Teste) ovvero 15 FTE 

Risposta  

Coerentemente con quanto esplicitato al paragrafo 3.1.3.1 del Capitolato Tecnico del Lotto 1, si 

conferma che è richiesto al fornitore il rispetto del seguente requisito minimo: impiego di 1 

team leader per ogni 15 operatori (teste/nominativi) attivi in ogni momento sul Servizio 

Operatori del Contact Center. 

 

 

 

Quesito n. 216 

Documento_Allegato 2 lotto 1 SLA: IQ04 - Tempo di risposta del Servizio Operatori Inbound: 

Atteso il valore soglia >= 95% con rilevazione giornaliera dell’indicatore, si richiede se sarà 

prevista l’invio di una pianificazione dei volumi giornaliera comprensiva dei volumi suddivisi per 

mezz’ora (espressi in volumi di chiamate e non in %). 

Risposta  

Le modalità di programmazione e comunicazione) da parte degli Enti al Fornitore) dei volumi 

attesi per periodo saranno concordate dagli Enti con il fornitore aggiudicatario del Lotto 1 in 

sede di avvio della fornitura. 

 

 

Quesito n. 217 

Allegato 2 lotto 1 SLA: IQ27 - Percentuale di addetti appartenenti alle categorie disabili: si 

chiede di capire la motivazione per la quale il valore soglia giornaliero degli operatori 

dipendenti appartenenti a categorie disabili indicato è >=15% e quindi maggiore rispetto alla 

soglia del 7% prevista dalla legge vigente (l.68/99). 

Inoltre si chiede perché la sanzione pecuniaria prevista (Penale) sarebbe applicata 

all’aumentare del valore della soglia richiesta (es: quota disabili 16% quindi 1% di eccedenza 

della soglia è soggetto a sanzione) quando il valore soglia già prevede un target >=15%. 

Risposta  

Con riferimento all'IQ27 previsto all'Allegato 5 (Livelli di Servizio del Fornitore del Lotto 1) al 

Capitolato Tecnico del Lotto 1: 

• si sostituisce il valore soglia del 15% con il valore soglia del 8%  

•si sostituisce la dicitura: "Penale (sanzione pecuniaria): per ogni giorno in cui non è rispettato 

il valore soglia definito: 0,05% del corrispettivo trimestrale per ogni punto percentuale 

eccedente il valore soglia richiesto" con la seguente dicitura: "Penale (sanzione pecuniaria): 

per ogni giorno in cui non è rispettato il valore soglia definito: 0,05% del corrispettivo 

trimestrale per ogni punto percentuale inferiore al valore soglia richiesto". 

 

 

Quesito n. 218 

Rif. All-2_Lotto1_SLA. Nelle sanzioni viene riportato che la penale viene calcolata sul 

corrispettivo trimestrale. Si intende corrispettivo trimestrale del singolo Ente sul quale non è 

stata rispettato il valore soglia oppure sul corrispettivo trimestrale totale? Quindi, ad esempio, 

se è stata superato il valore soglia solo su Equitalia, la penale viene calcolata sul corrispettivo 

trimestrale solo di Equitalia? 

Risposta  
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Con riferimento a tutti i Livelli di Servizio che prevedono una rilevazione per Ente, 

l'applicazione della penale sarà basata sul corrispettivo trimestrale relativo al singolo Ente per 

il quale l'indicatore ha registrato un valore non rientrante nella soglia prevista. 

 

 

Quesito n. 219 

Rif.All-2_Lotto1_SLA. SLA IQ 14 pag. 15 - "Percentuale di Indisponibilità del Servizio Operatori 

Inbound". Nella descrizione del livello di servizio è riportato: "Valore che esprime la 

percentuale di indisponibilità del Servizio Operatori Inbound". Cosa si intende per 

indisponibilità del Servizio Operatori Inbound? 

Risposta  

Con riferimento all'IQ14 previsto all'Allegato 5 (Livelli di Servizio del Fornitore del Lotto 1) al 

Capitolato Tecnico del Lotto 1, per "Tempo di indisponibilità del servizio operatori inbound" si 

intende il tempo (all'interno degli orari di apertura all'Utenza del Servizio Operatori) nel quale il 

Servizio Operatori Inbound non è disponibile/accessibile (per problemi di natura operativa, 

organizzativa e tecnologica) all'Utenza degli Enti. 

 

 

Quesito n. 220 

Rif. All-2_Lotto1_SLA. SLA IQ 12 pag. 14. Uno dei parametri di calcolo dello SLA è il numero di 

risposte entro 24 ore lavorative dalla data di ricezione della lettera. Le comunicazioni cartacee 

vengono inviate al Fornitore oppure ad Inps? A partire da quale data e quale ora si inizia a 

conteggiare il tempo trascorso? 

Risposta  

Per il calcolo dello SLA IQ12 si utilizzeranno la data e l'ora in cui le comunicazioni saranno 

trasmesse al Fornitore. 

 

 

Quesito n. 221 

Rif. Disciplinare di Gara - Lotto 1 - criteri di valutazione delle offerte tecniche, pag. 36. Si 

chiede conferma che per "livello di impiego" si intende livello inquadramentale giusto quanto 

previsto dalla declaratoria del CCNL applicato.  

Risposta  

La dicitura “livello di impiego” riportata nella griglia dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica 

(lotto 1) deve intendersi come livello contrattuale. 

 

 
 


