
 1

Q:  E’ possibile partecipare alla gara come ATI, raggruppamento d’imprese e/o simili?  Nel caso 

di risposta affermativa, i requisiti minimi di fatturato, di volumi gestiti e di certificazioni devono 

essere detenuti da tutti i membri del raggruppamento di impresa oppure con l’applicazione 

dell’avvalimento è considerato valido (al fine della rispondenza del requisito) che almeno una 

delle società abbia uno dei requisiti? 

R:  E’ possibile partecipare alla gara come ATI, raggruppamento d’imprese ecc… ai sensi e con 

le modalità  previste dagli artt. 45 e ss del DLgs 50/2016.  Nell’offerta devono essere specificate 

le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti e i requisiti 

minimi richiesti dal bando devono essere detenuti in conformità alla normativa vigente. 

Come statuito dall’art 89 del DLgs 50/2016, l’operatore economico singolo o in 

raggruppamento, alle condizioni previste dal medesimo articolo,  può soddisfare la richiesta 

relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale 

avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

 

Q:  In riferimento alle tabelle riportate a pag. 11 e 12 del capitolato Speciale e,  fermo restando 

che si tratta di volumi puramente indicativi e non vincolanti per la stazione appaltante, si richiede 

conferma che i servizi oggetto di gara da dover gestire sono dati dalla somma della colonna “Call 

Center” più la riga “e-mail evase”. 

R: si conferma quanto riportato nel quesito precisando che si tratta di una stima per difetto. 

 

Q: Per le colonne “Contact Center Ordini” e “Contact Center delegati” dobbiamo solo 

provvedere alla corretta stima dei flussi telefonici da dover mettere a disposizione della stazione 

Appaltante.  

R: si conferma quanto riportato nel quesito. 

 

Q: Si richiede conferma  che, come da indicazioni fornite a pag. 13 1° capoverso, i volumi  da 

dover gestire saranno  il doppio di quelli registrati nell’ultimo biennio. 

R: presumibilmente si. 

 

Q: Si richiede di conoscere  il tempo medio di gestione  di un contatto telefonico e di una e-

mail. 
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R: i tempi delle telefonate sono previsti dall’art. 4 punti 1 e 2 del capitolato speciale. Per quanto 

riguarda le mail, come previsto dall’art 2 punto 2.2.1 del predetto capitolato, dovrà essere 

garantita una risposta adeguata entro 2 giorni lavorativi dalla richiesta. 

 

Q:  Si chiede se per le risorse attualmente in forza sul servizio oggetto di gara è prevista la 

clausola sociale di riassorbimento del personale e, quindi, se la ditta aggiudicataria è tenuta a 

ricollocare gli operatori già impegnati nelle attività oggetto di affidamento e rimasti inoccupati 

nel rispetto delle disposizioni legislative sul trasferimento di azienda e degli accordi contrattuali 

vigenti. 

R:  Come riportato all’art 2 del capitolato speciale il servizio oggetto di gara dovrà essere svolto 

da personale del fornitore. Non è previsto alcun riassorbimento del nostro personale dipendente. 

 

Q: Si richiede la lista di tutto il personale attualmente impiegato sul servizio in oggetto 

(operatori, supervisori, responsabile progetto), specificando in dettaglio:  

• monte ore settimanali come da contratto per ogni risorsa  

• CCNL e livello di inquadramento 

• Retribuzione mensile lorda 

• Data di assunzione e anzianità di servizio 

• Scatti di anzianità 

• Tipo di impiego e ruolo 

• Categoria di appartenenza (normodotato/diversamente abile) 

• Eventuale tipologia di disabilità 

• Eventuali indennità di servizio 

• Bonus contrattuali 

• Ecc 

R: Come specificato nella risposta precedente,  il servizio oggetto di gara dovrà essere svolto da 

personale del fornitore. La domanda non è, pertanto, pertinente rispetto al bando. 

 

Q: Si chiede di specificare produttore e nome del software di Customer Relationship 

Management (CRM) in uso attualmente, sul servizio di contact center (livello 3) gestito 

direttamente da Cassa Forense, dedicato ai Consigli dell'Ordine e ai Delegati della Cassa 

Forense".  
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R:  Attualmente, sia sul servizio di contact center (futuro livello 3), sia sul servizio di 

information center (futuri livelli 1 e 2), a fronte di due numerazioni distinte e dedicate le 

rispettive chiamate vengono gestite secondo lo schema sotto descritto. 

In caso di chiamata su linea dedicata agli Ordini e ai Delegati 

� I Referenti degli Ordini e i Delegati della Cassa debbono inserire tra i parametri di input 

il proprio “pin” (codice univoco assegnato dall’Ente) 

Il sistema attualmente realizzato su piattaforma CISCO IPCC Enterprise 

� dopo la verifica dell’esistenza del codice pin  

� Instrada verso un’applicazione interna (intranet) tramite chiamata http per l’apertura 

automatica della pagina di “gestione del ticket” relativo alle attività di informazione 

fornite dall’operatore in favore dell’Ordine o del Delegato, passando, mediante l’utilizzo 

del CISCO Agent Desktop, i parametri url (codice pin, codice operatore, telefono) 

all’applicazione CRM proprietaria sviluppata internamente all’Ente 

 

In caso di chiamata su linea dedicata agli Avvocati 

� L’iscritto può inserire tra i parametri di input il proprio “codice meccanografico” (codice 

anagrafico univoco) 

Il sistema attualmente realizzato su piattaforma CISCO IPCC Enterprise 

� Dopo aver verificato l’esistenza del codice meccanografico  

� Instrada verso un’applicazione interna (intranet) tramite chiamata http per l’apertura 

automatica di pagina di “accesso riservato” direttamente sulla posizione dell’avvocato 

chiamante passando, mediante l’utilizzo del CISCO Agent Desktop, i parametri url 

(codice meccanografico, codice operatore, telefono) all’applicazione CRM proprietaria 

sviluppata internamente all’Ente. 

Si precisa, tuttavia, che il bando di gara non prevede necessariamente l’utilizzo della medesima 

piattaforma software. 

 

Q:  si chiede conferma che, nulla prevedendo la lex specialis di gara e così come pacificamente 

ammesso dalla vigente legislazione (art. 48 del Dl.Gs 50/2016) in caso di partecipazione in 

costituenda RTI di natura orizzontale, i requisiti di capacità economica e finanziari “ 

dichiarazione che il fatturato annuo realizzato negli ultimi tre esercizi (anni 2013/2014/2015) 

relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando non è inferiore a Euro 900.000,00 

(per ciascuna annualità) e di capacità tecnica “ dichiarazione di aver gestito nell’ultimo triennio 

(2013, 2014, 2015) almeno un servizio di call center verso un unico cliente con un numero di 
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potenziali contatti non inferiore a 150000 annuali”, possano essere posseduti e dimostrati dal 

raggruppamento nel suo complesso, senza necessità che la mandante possegga una percentuale 

minima dei suddetti requisiti.  

R:  si conferma quanto riportato nel quesito, fermo restando che ogni impresa deve essere 

qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire. 

 

Q:  il requisito di fatturato specifico richiesto € 900.000 per ciascun anno, per il triennio 

2013/’15 può essere soddisfatto nella sua globalità in riferimento all’arco del triennio. 

Nel senso che se in un anno non dovessero essere raggiunti € 900.000 ma in quelli successivi si 

superasse tale soglia, realizzando nel triennio oltre € 2.700.000 la società può essere ammessa 

alla partecipazione. 

R:  Si precisa che l’art. 4 del disciplinare di gara, per quanto riguarda la capacità economica e 

finanziaria, richiede il “fatturato annuo realizzato negli ultimi tre esercizi (anni 2013/2014/2015) 

relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando non inferiore a  Euro 900.000,00 

(per ciascuna annualità)”   

 

Q:  Le registrazioni sono solo a scopo di controllo qualità o hanno anche valore legale in quanto 

prevedono attivazione/vendita di servizi?  

R: Le registrazioni non prevedono l’attivazione/vendita di servizi ma hanno lo scopo di 

controllo qualità svolto dalla stazione appaltante. 

 

Q:  Nel caso di mancata/errata registrazione a causa di un fault temporaneo, che percentuale è 

tollerata per una eventuale mancanza di registrazioni?  

R: E’ necessario che l’appaltatore si doti di un sistema in grado di evitare fault temporanei per le 

ragioni riportate nel precedente quesito.  

 

Q: Sempre in caso di fault dei sistemi di registrazione, qualora l'operatore dovesse accorgersi del 

problema temporaneo, è possibile effettuare un ricontatto?  

R: Fermo restando quanto riportato al punto precedente,  in caso si verificasse tale eventualità, 

in via del tutto eccezionale, sarà ammissibile il ricontatto. Si precisa che nessuna conversazione 

deve avvenire senza registrazione. 
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Q:  Per quanto tempo è necessario conservare le registrazioni?  

R: Le registrazioni devono essere conservate per almeno 6 mesi, salvi diversi accordi da 

prendere nel corso del servizio con il RUP. 

 

Q:  Che tipo di integrazione si prevede tra il CRM interno di CF e la phonebar del fornitore?  

R: Si riportano in sintesi le caratteristiche riportate nella risposta già pubblicata nella sezione 

apposita del sito www.cassaforense.it:  gli iscritti alla Cassa e i Delegati/Ordini Forensi, dopo 

aver avuto accesso al sistema attraverso due linee dedicate, sono autenticati rispettivamente con 

il codice meccanografico o con il codice pin a loro assegnato in modo univoco. Il sistema dopo 

aver verificato l’esistenza dei suddetti codici instrada la chiamata verso un’applicazione interna 

(intranet) tramite protocollo http per l’apertura automatica della pagina di “accesso riservato” per 

quanto riguarda gli iscritti e della pagina di “gestione del ticket” per le attività di informazione 

fornite dall’operatore in favore dell’Ordine o del Delegato. Il sistema provvede al passaggio dei 

parametri della chiamata (codice pin, codice operatore, telefono, data e ora, …) all’applicazione 

CRM proprietaria sviluppata internamente all’Ente mediante la phonebar attualmente utilizzata 

CISCO Agent Desktop. Si richiede analoga possibilità. 

 

Q:  Il PIN è fornito a tutti gli iscritti alla CF o solo ad alcuni?   

R: Il codice meccanografico ed il Pin sono assegnati dall’Ente in modo univoco e permanente 

rispettivamente a tutti gli iscritti alla Cassa e ai Delegati/Ordini Forensi. 

 

Q:  Il PIN è legato all'iscritto ed è duraturo, o varia ad ogni contatto fatto dall'iscritto?  

R: I codici non variano a ogni contatto dell’iscritto ma sono univoci e permanenti 

 

Q:  Al fine di stimare i costi relativi alla configurazione delle postazioni L3, sia in termini di 

hardware che di software, quanti operatori sono previsti per il servizio gestito dal livello 3?  

R:  Attualmente si dispone di quattro operatori dedicati al servizio L3, fermo restando che 

all’occorrenza, la Committente potrebbe valutare eventuali implementazioni limitatamente ad 

esigenze  contingenti (es, in caso di adempimenti da parte degli iscritti in prossimità di specifiche 

scadenze). 

 

Q: Nel punto 2.4 (pag 8) del Capitolato speciale, si chiede (tra le altre) che il Fornitore assicuri 

quanto segue:  
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• Installazione e configurazione del software ed eventuale hardware (Telefono VOIP) 

sulle postazioni degli operatori L3 situate in Cassa Forense e gestite da operatori di Cassa 

Forense.  

• Infrastruttura I.C.T. delle sale operatori  

• conduzione operativa di tutti i sistemi informatici, di rete locale e per le 

telecomunicazioni delle sale operatori 

In tal caso, per sale operatori si intendono anche le sale di L3? Se sì, l'offerta deve includere la 

realizzazione di una infrastruttura di rete ex-novo (Sala server, cablaggio, Switch, router, etc) 

R: No, per sale operatori non si intendono le sale L3. 

 

Q: La connessione tra la sede di CF e quella del Fornitore può essere in VPN o è necessario sia 

in MPLS? Nel primo caso, CF dispone già di banda adeguata al supporto di una connessione 

VPN?  

R: La connessione richiesta è del tipo VPN. La Cassa dispone già di una banda adeguata a 

supportare tale servizio 

 

Q: Nel sistema di gestione e monitoraggio, si richiede (tra le altre) quanto segue:  

• numero di chiamate inviate in coda all'operatore. Cosa si intende nello specifico?  

• numero chiamate terminate su messaggio per coda completa. La coda quando è da 

intendersi completa? 

R. Attualmente le code vengono gestite attraverso una matrice che tiene conto del numero degli 

operatori collegati al sistema e degli utenti in coda, distribuendo le chiamate tra di essi al fine di 

avere un bilanciamento delle code in attesa. Con il sistema attuale, all’esaurimento dei canali 

disponibili sul sistema telefonico o calcolando un’attesa superiore ai 30 minuti, dopo un breve 

messaggio, le chiamate vengono terminate. 

 

Q: Quali sono i tempi di rilascio del servizio che deve rispettare il fornitore, a partire 

dall'aggiudica del bando?  

R: Come previsto dall’art. 6 del capitolato speciale l’esecutore deve dare avvio all’esecuzione 

della prestazione il giorno successivo alla stipula del contratto coerentemente al 

cronoprogramma di start up presentato in sede di offerta. 
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Q: Si richiede di dettagliare meglio l'articolo 16 del Disciplinare di Gara chiarendo quali sono le 

cause di sospensione del servizio intese nel predetto articolo. 

R: Per sospensione si intende qualsiasi interruzione e/o temporanea cessazione del servizio da 

parte dell’affidatario. 

 

Q: Nel caso  di raggruppamernto temporaneo di imprese, sia, costituito che da costituire, sia 

verticale che orizzontale, sia le mandanti che la mandataria devono essere in possesso della 

certificazione 9001:2008 ovvero è sufficiente il possesso da parte della mandataria? 

 

R: I requisiti minimi richiesti dal bando devono essere posseduti dai membri del 

raggruppamento in conformità alla normativa vigente e alle linee guida ANAC. 

 

Q: in riferimento al punto 2 dell'art. 14 del disciplinare di gara dove si richiede di redigere una 

"relazione dalla quale si evinca la capacità di gestire un servizio di call center dedicato alla 

previdenza obbligatoria" avremmo necessità di avere maggiori informazioni. Nello specifico:  

*è possibile descrivere la capacità di gestione di un call center per le telecomunicazioni, di 

assistenza clienti inbound ed outbound oppure occorre descrivere necessariamente un call center 

dedicato alla previdenza obbligatoria? 

* la descrizione di un call center per le telecomunicazioni comporta la perdita dei 5 punti? 

 

R: il punto 2 dell’art 14 del disciplinare di gara richiede di redigere una relazione dalla quale si 

evinca la capacità di gestire un servizio di call center dedicato alla previdenza obbligatoria. Si 

tratta, quindi, di un ambito specifico non estensibile in via analogica ad altre materie. 

 

 

Q: si chiede conferma che la risposta al chiarimento con cui, quanto al possesso dei requisiti di 

natura economica e tecnico organizzativo in caso di RTi costituendo, veniva affermato che “si 

conferma quanto riportato nel quesito, fermo restando che ogni impresa deve essere qualificata 

per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire”, la dicitura “fermo restando che ogni 

impresa deve essere qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire” significhi 

che ciascuna impresa deve essere iscritta alla CCIAA per l’attività oggetto della gara 

relativamente alla prestazione che si impegna ad eseguire 
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R:  si precisa che la dicitura, riportata nella precedente risposta,  “fermo restando che ogni 

impresa deve essere qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire” significa 

che ciascuna impresa, partecipante al raggruppamento,  deve possedere i requisiti di 

partecipazione richiesti dal bando di gara in relazione alla parte di prestazione che si impegna ad 

eseguire, ferma restando l’iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto della gara, come previsto 

all’art. 4 del disciplinare di gara. 

 
Q: Nel caso di partecipazione in costituendo RTI, si chiede se una delle mandanti possa 

dichiarare un valore di fatturato, per il requisito di cui all’art. 4 del Disciplinare di gara, inferiore 

rispetto a quello dichiarato dall’impresa mandataria a condizione che il costituendo RTI soddisfi 

nel suo complesso il possesso del requisito richiesto. 

 

R:Si conferma che, in caso di RTI, una delle mandanti può dichiarare un fatturato, per il 

requisito di cui all’art. 4 del Disciplinare di gara, inferiore rispetto a quello dichiarato 

dall’impresa mandataria a condizione che il costituendo RTI soddisfi nel suo complesso il 

possesso del requisito richiesto. 

 

Q: Con riferimento al  requisito di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 4 del 

Disciplinare di gara, si chiede conferma che, in caso di partecipazione in RTI, non è richiesta la 

corrispondenza della quota percentuale di possesso del suddetto requisito con la quota 

percentuale di partecipazione al RTI e con la percentuale di esecuzione dei servizi   

 

R: In caso di partecipazione in RTI devono essere specificate le parti di servizio che saranno 

eseguite dai singoli operatori economici riuniti, fermo restando che ogni impresa deve essere 

qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire. 

 

Q: Si richiede la possibilità di reperire la documentazione di gara in formato editabile 

 

R: la stazione appaltante ha messo a disposizione i documenti di gara in formato pdf per 

esigenze di omogeneità e, nel caso dei moduli da compilare, anche per facilitare l’esame dei 

contenuti da parte della Commissione. Le ditte partecipanti, qualora ne avessero l’esigenza, 

possono personalizzare gli schemi da compilare che devono, comunque, essere sempre completi 

di tutti  gli elementi richiesti dagli atti di gara. 
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Q: In caso di RTI, la domanda di partecipazione alla gara, in carta libera, deve essere compilata 

in firma congiunta o  da ciascuna impresa del raggruppamento? 

 

R: si fa presente che le modalità di partecipazione alla gara in RTI sono indicate negli artt. 45 e 

ss. del DLgs 50/2016. In particolare, l’art. 48, comma 8, statuisce che, in caso di RTI non ancora 

costituita, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il 

raggruppamento 

 

Q: in caso di RTI il DGUE deve essere compilato da tutte le imprese partecipanti al 

raggruppamento? 

 

R:  si conferma che in caso di RTI il DGUE deve essere compilato da tutte le imprese 

partecipanti al raggruppamento. 

 

Q: In caso di avvalimento quale deve essere la documentazione necessaria da produrre? 

 

R:la documentazione da produrre in caso di avvalimento è indicata all’art. 89 del DLgs 50/2016 

 

Q: In caso di avvalimento, la società ausiliaria deve compilare il proprio DGUE? 

 

R: si conferma che, in caso di avvalimento, la società ausiliaria deve compilare il proprio DGUE 

 

Q: Si chiede di confermare che l’importo della cauzione provvisoria deve essere calcolato sul 

valore complessivo presunto dell’appalto pari a 8 milioni di Euro 

 

R: si conferma che l’importo della cauzione provvisoria deve essere calcolato sul valore 

complessivo presunto dell’appalto pari a 8 milioni di Euro, come riportato anche nel parere 

dell’ANAC n. 141 del 12/09/2012 secondo il quale l’importo della cauzione provvisoria deve 

essere calcolato sulla base dell’importo massimo stimato dell’appalto. 

 

Q. Con riferimento a quanto previsto dall’art. 105 del DLgs 50/2016 si chiede di confermare o 

meno l’indicazione in fase di presentazione della domanda di partecipazione della terna dei 

subappaltatori 
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R: si precisa che il bando di gara non prevede la facoltà di subappalto. 

 

Q: Si richiede di precisare contenuto e soggetti che devono rendere le dichiarazioni necessarie ; 

onde evitare quanto dall’art. 83 comma 9 “la stazione appaltante assegna al concorrente un 

termine non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate e regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che lo devono rendere, da presentare 

contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione a pena di 

esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione” 

 

R: come precisato all’art. 4 del disciplinare di gara i soggetti tenuti a rendere le dichiarazioni 

sono quelli indicati all’art 80 comma 3 del DLgs 50/2016, nonché, con riferimento a quanto 

previsto al comma 2 del medesimo articolo,  quelli indicati dal DLgs 159/2011 (normativa 

antimafia) e successive modificazioni e integrazioni. 

Q: Rispetto allo storico indicato nella documentazione di gara si chiede la possibilità di avere 

anche in termini percentuali la divisione dei volumi chiamate mese tra L1 e L2 

R: il  dato non è disponibile in quanto il call center dell’Ente attualmente è articolato su un unico 

livello. 

Q: Conferma che la voce presente nello storico chiamate “Contact Center – Delegati” facciano 

riferimento alle chiamate che dovranno essere reindirizzate tramite IVR al L3 

R: Si conferma che la voce presente nello storico chiamate “Contact Center – Delegati” fanno 

riferimento alle chiamate che dovranno essere reindirizzate tramite IVR al L3 

 

Q: Volume mail, è corretto ipotizzare che il volume mail indicato nello storico non subirà il 

raddoppio a seguito dell’ampliamento d’orario del servizio? Oppure va valutato anche per questa 

attività una crescita pari al doppio dei volumi? 

R. Corretto, allo stato non è ipotizzabile il raddoppio delle email, fermo restando un loro 

prevedibile aumento. 

  

Q: E’ possibile avere un curva chiamate giornaliera rispetto alla copertura attuale diviso per 

L1,L2 e L3 

R: il dato non è disponibile per i motivi sopra richiamati. 

Q: E’ disponibile la numerica di chiamate ricevute giornalmente nella fascia oraria di chiusura 

del servizio 13/19 

R: il dato non è disponibile 
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Q: Gestione contatti via skype – si intendono contatti telefonici o contatti via chat 

R: si intendono contatti via chat  

Q: La funzionalità di chat indicata come modalità di contatto per l’erogazione del servizio 

prevede l’uso di un applicativo già in uso dalla vostra società? Se si, quale? 

R: Attualmente non è presente in Cassa Forense tale funzionalità. 

Q: Chiarimento Allegato 3 “Scheda per l’offerta economica” dove viene indicata la dicitura 

“quantità presunta per tutta la durata del contratto” si intende la durata estesa su 8 anni? 

 

R: Come previsto all’art. 13 del disciplinare di gara, la durata indicata nella scheda per l’offerta 

economica si riferisce  ai quattro anni di contratto, in quanto, tra l’altro, l’eventualità del rinnovo 

del servizio per ulteriori quattro anni è soggetta alla valutazione discrezionale della stazione 

appaltante. 

 

Q: DGUE, parte II lett. A "Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale 

di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da 

organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice?": in tale sezione è necessario indicare 

la certificazione di qualità posseduta dall'impresa nonchè il riferimento all'iscrizione alla camera 

di commercio?  

R:  Nella parte II lett. A del DGUE i  concorrenti devono indicare il possesso di eventuali 

certificazioni rilasciate  da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice, requisito 

non richiesto dal bando. L’iscrizione alla camera di commercio deve essere indicata nella parte 

IV sezione A, mentre, la certificazione di qualità nella parte IV lettera D del DGUE. 

 

Q: DGUE, parte IV: criteri di selezione la compilazione in maniera affermativa della sezione 

alfa comporta l'esonero dalla compilazione delle sezioni da A a D o è, in ogni caso, necessario 

compilare tutta la parte IV?  

 

R: E’ necessario compilare la parte IV del DGUE relativamente a ciascun requisito richiesto dal 

bando di gara.  

 

Q:  Offerta Tecnica: non aver mai gestito un servizio di call center dedicato alla previdenza 

obbligatoria comporta l'esclusione dalla gara o la sola mancata attribuzione del punteggio 

previsto (fino a 5 punti)?  
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R: Il punto 2 dell’art 14 del disciplinare di gara richiede di redigere una relazione dalla quale si 

evinca la capacità di gestire un servizio di call center dedicato alla previdenza obbligatoria.  

A tale proposito, si rammenta che l’art. 4 del disciplinare prevede che per poter partecipare alla 

gara i concorrenti devono aver gestito, nell’ultimo triennio, almeno un servizio di call center 

verso un unico cliente con un numero di potenziali contatti non inferiore  a  150.000 annuali; 

pertanto, non aver gestito un servizio di call center dedicato alla previdenza obbligatoria non 

comporta l’esclusione dalla gara. 

Per quanto riguarda il punteggio, quest’ultimo verrà assegnato dalla commissione giudicatrice 

sulla base della relazione presentata in sede di offerta, dalla quale si evinca la capacità di gestire 

il servizio oggetto di gara. 

Q: Offerta Tecnica: con riferimento ai curricula vitae richiesti, si chiede se gli stessi debbano 

essere inseriti all'interno della relazione in uno specifico paragrafo o allegati singolarmente alla 

medesima? Inoltre si chiede se debbano essere nominativi o possono essere anonimi?  

R: I curricula vitae richiesti devono essere inseriti all’interno dell’offerta tecnica -  anche 

separatamente dalla relazione  - e possono anche non essere nominativi. Si ricorda, infatti, che 

l’art. 9 della bozza di contratto statuisce che “l’esecutore, nell’esecuzione del contratto, dovrà 

utilizzare le figure professionali i cui nominativi dovranno essere comunicati alla Fondazione 

alla firma del presente contratto. I predetti nominativi devono corrispondere ai profili richiesti 

nei documenti di gara”; pertanto non vi è obbligo, per i partecipanti, di indicare i nominativi in 

sede di offerta, fermo restando che le figure professionali successivamente comunicate debbono 

avere caratteristiche e requisiti esattamente coincidenti con quelli indicati sui curricula in sede di 

offerta.  

 

Q: Nel caso in cui una impresa costituita a giugno 2015 intenda partecipare alla gara ricorrendo 

all’istituto dell’avvalimento, per la presentazione del DGUE, compilata la parte II relativa 

all’avvalmento si chiede: 

A) Se nella parte IV sez. B punto 2 a) debba essere indicato per il triennio 2013/2015 il fatturato 

specifico complessivo calcolato come somma del fatturato specifico dell’operatore economico e 

della società ausiliaria ovvero solo la quota relativa all’operatore economico; 

B) Se nella parte IV sez. B punto 3) debba essere indicata la data di costituzione dell’operatore 

economico;  

C) Se nella parte IV sez. C punto 1b) debba essere indicato l’elenco delle forniture riconducibili 

solo al requisito di capacità tecnica dell’ausiliaria oggetto di avvalimento. 
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R: Si precisa che in caso di avvalimento, tutte le società partecipanti alla gara devono compilare 

il proprio DGUE relativamente a ciascun requisito richiesto dal bando.  

Q: Riferimento Capitolato Speciale paragrafo 2.1 pagina 2 

Il nuovo numero dedicato al servizio di call center di Cassa Forense sarà del Fornitore o di Cassa 

Forense? Nel caso fosse previsto un numero verde i costi del traffico telefonico in ingresso sono 

a carico dell’aggiudicatario? 

 

R: Il nuovo numero dedicato al servizio di call center di Cassa Forense sarà del fornitore ma 

dedicato, in esclusiva, a Cassa Forense. Non è previsto un numero verde. 

 

Q: Riferimento Capitolato Speciale paragrafo 2.1 pagina 2 

Si chiede di sapere il numero di postazioni di lavoro che dovranno essere attivate presso la sede 

di Cassa Forense (Contact Center L3). 

 

R: Risposta al quesito già pubblicata  

 

Q: Riferimento Capitolato Speciale paragrafo 2.1 pagina 3 

In riferimento alle registrazioni audio delle chiamate, si chiede di sapere se dovranno essere 

registrate tutte le conversazioni telefoniche oppure in caso contrario quali dovranno essere 

registrate?  

 

R: Risposta al quesito già pubblicata  

 

Q: Riferimento Capitolato Speciale paragrafo 2.1 pagina 3 

Il canale di contatto Skype sarà utilizzato solo per le chat oppure anche per le chiamate? Nel caso 

in cui Skype dovesse essere utilizzato anche con il canale telefonico, tutte le chiamate dovranno 

essere registrate e conservate? 

 

R:  non è previsto l’uso di skype come canale telefonico. L’utilizzo di skype non è requisito 

obbligatorio ma può essere valutato dalla commissione giudicatrice per i punteggi aggiuntivi 

previsti dal bando, esclusivamente per l’eventuale integrazione del servizio tramite chat. 

 

Q: Riferimento Capitolato Speciale paragrafo 2.1 pagina 3 
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I sistemi informatici di risposta automatica, distribuzione delle chiamate e di ticketing sono 

sistemi che devono essere forniti dal fornitore aggiudicatario oppure sono sistemi di Cassa 

Forense? 

 

R: I sistemi informatici di risposta automatica, distribuzione delle chiamate e di ticketing devono 

essere messi a disposizione dal fornitore 

 

Q: Riferimento Capitolato Speciale paragrafo 2.1 pagina 3 

Si prevede l’utilizzo di un sistema IVR? Dovrà essere fornito dal fornitore aggiudicatario o da 

Cassa Forense? E’ possibile avere informazioni più dettagliate sull’alberatura? 

 

R: Si prevede l’utilizzo di un sistema IVR che dovrà essere fornito dall’aggiudicatario  

L’attuale sistema prevede un msg di benvenuto che richiede di inserire il codice meccanografico 

o il PIN. Il sistema accoda la chiamata, comunicando la posizione, verso un operatore con il 

sistema a matrice già indicato nella risposta al quesito pubblicato sul sito di Cassa Forense. 

Nell’attesa il sistema elenca le news istituzionali dell’Ente. Dopo alcuni minuti di attesa si 

ascolta un msg che invita a richiamare successivamente, ovvero a lasciare un numero telefonico 

cui essere richiamati. 

Q. Riferimento Capitolato Speciale paragrafo 2.1 pagina 3 

In riferimento alla storicizzazione dei contatti si chiede come devono essere archiviati tali 

contatti, ad esempio se per un utente che chiama più volte debbano essere aperti più ticket per 

ogni chiamata oppure bisogna effettuare un’associazione con ticket già esistenti? 

 

R. Attualmente si aprono più ticket. E’ necessario, però, che il sistema sia in grado di creare un 

legame tra più ticket relativi allo stesso utente. 

 

Q: Riferimento Capitolato Speciale paragrafo 2.2.2 pagina 5 

In riferimento ai requisiti richiesti per gli operatori che erogheranno il servizio L2 e nello 

specifico alla conoscenza delle tematiche previdenziali, si chiede di sapere qual è la modalità 

richiesta da Cassa Forense per comprovare tale requisito.  
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R: fermo restando l’adeguatezza dei titoli di studio e dei curricula, la prima formazione garantita 

dalla Cassa dovrà concludersi con un giudizio di idoneità attraverso il superamento di prove 

finali scritte e orali. 

 

Q: Riferimento Capitolato Speciale paragrafo 2.3 pagina 7 

Al fine di definire i costi della formazione, si chiede di sapere per la formazione di 

aggiornamento degli operatori, il numero di ore o di giornate al mese da dedicare a tale 

formazione. 

 

R: le modalità di formazione degli operatori sono analiticamente indicate nel capitolato speciale 

al punto 2.3  

 

Q: Riferimento Capitolato Speciale paragrafo 2.2.2 pagina 6 

Rispetto alla situazione in cui la frequenza delle domande di contatto di secondo livello tenda al 

basso si chiede: 

- Cosa si intende per frequenza che tende al basso 

- Come saranno pagati i contatti di primo livello gestiti dagli operatori di L2 

- Come saranno pagati i contatti di primo livello gestiti dagli operatori di L1 

 

R: I contatti di primo livello saranno pagati secondo quanto previsto nell’offerta economica 

dall’aggiudicatario del servizio  per costo/minuto (All. 3 al capitolato di gara)  se gestiti da 

operatori di primo livello ovvero a costo unitario, per anno, se gestiti da operatori di secondo 

livello. La frequenza tende al basso quando i tempi di risposta sono molto al di sotto degli 

standard previsti nel disciplinare al punto 4. 

 

Q: Riferimento Disciplinare di Gara ART. 13 pagina 8 

Per il servizio L2 Cassa Forense ha stimato un numero di FTE pari a 8 sufficiente a gestire i 

volumi previsti. Nel caso in cui i volumi fossero superiori e quindi anche il numero degli FTE 

non fosse sufficiente, come sarebbe pagata l’eccedenza del servizio dato che l’offerta economica 

dovrà essere fatta sulla base del numero di FTE stimato da Cassa Forense? 

 

R: non è previsto un incremento di costi rispetto alle 8 unità FTE di II livello indicate nel bando. 

Sarà cura dell’operatore migliorare la qualità di risposta degli addetti di I livello per evitare che 

ciò accada. 
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Q: Riferimento Capitolato Speciale Capitolo 4. pagine 11 e 12 

Ai fini del corretto dimensionamento dei servizi e valutazione dei costi per definire l’offerta 

economica, si chiedono chiarimenti sui volumi in gara: 

Nelle tabelle alle pagine 11 e 12 del Capitolato sono indicate 5 diverse colonne (Front Office, 

Sportello Veloce, Call Center, Contact Center delegati, Contact Center Ordini) . Si chiede di 

specificare per ogni colonna: 

- se si tratta di chiamate inbound o altra tipologia mail, chat ecc. 

- come tali volumi sono suddivisi tra servizio L1 e servizio L2 

- qual è il TEMPO MEDIO DI GESTIONE per ogni tipologia di attività di servizio, 

sempre suddiviso tra L1 e L2 

Inoltre si chiedono chiarimenti sui volumi dello sportello veloce per capire come devono essere 

conteggiati al fine del dimensionamento, dato che nelle note ci sembra di capire che si tratti di 

sportello fisico presso la sede della Cassa. 

 

- Si chiede di avere il totale dei volumi indicati nelle tabelle (pagine 11 e 12) suddivisi per 

servizio L1 e L2: 

o Volumi Totali Mese e Anno del servizio L1 

o Volumi Totali Mese e Anno del servizio L2 

- Si chiede di avere le curve di traffico per giorno, mese e anno al fine di comprendere i 

picchi di traffico per ogni tipologia di call center 

o Curve di traffico per giorno, mese e anno del servizio L1 

o Curve di traffico per giorno, mese e anno del servizio L2 

 

R: Front office, sportello veloce e contact center delegati e ordini sono servizi che continueranno 

a far capo direttamente all’Ente appaltante (salvo quanto previsto nel bando per il servizio L3) 

Attualmente il call center telefonico è strutturato su un unico livello. Non esistono dati storici per 

le curve di traffico suddivise tra L1 e L2. 

 

Q: Riferimento Capitolato Speciale paragrafo 2.1 pagina 6 

Le chiamate gestite dal servizio L1 come saranno pagate? Sulla base del tempo effettivo di 

gestione della chiamata o diversamente?  
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R: Le chiamate gestite dal servizio L1  saranno pagate sulla base del tempo effettivo di gestione 

della chiamata (minuto/contatto) con le modalità previste nel capitolato speciale. 

 

Q. Riferimento Capitolato Speciale paragrafo 2.2.2 pagina 6 

In riferimento alla figura del Referente per il progetto si chiede:  

- qualora tale figura fosse assunta a tempo indeterminato da una società controllata e 

collegata alla società Capogruppo che intende partecipare alla presente gara è necessario 

partecipare in RTI oppure si ritiene sufficiente, a comprova della richiesta attribuita 

all’assunzione del Referente, il collegamento tra le due società? 

R: E’ necessario partecipare in RTI 

 

Q: Riferimento Capitolato Speciale paragrafo 2.3 pagina 7 

In riferimento alla formazione di start up si chiede: 

- Dove saranno effettuati i corsi di formazione di start up? Presso la sede di Cassa Forense 

oppure presso le sedi dell’aggiudicatario? 

- Nel caso in cui la formazione dovesse essere svolta presso la sede di Cassa Forense, i 

costi collegati alla formazione (trasferta, vitto, alloggio ecc) a carico di chi sono? 

- Saranno formati solo gli operatori che erogheranno il servizio oppure anche i supervisor 

ed eventuali team leader? 

 

R: la formazione di start up sarà effettuata presso la sede di Cassa Forense. La formazione potrà 

riguardare anche i supervisori e gli eventuali team leader. I costi eventuali di trasferta, vitto e 

alloggio sono a carico dell’aggiudicatario. 

 

Q: Riferimento Capitolato Speciale Capitolo 4. pagina 10 

Per durata di verbalizzazione (ticket) del contatto si intende la durata di after call work? 

 

R. Si  

 

Q: Riferimento Disciplinare di Gara ART. 14 pagina 10 

In riferimento alla presentazione dei CV delle figure Capoprogetto e del team dedicato alla 

governante del progetto si chiede: 

- In quale formato devono essere presentati i CV? 
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- I CV sono allegati all’Offerta Tecnica quindi non inclusi nel conteggio delle 100 pagine 

indicate come limite massimo per l’Offerta Tecnica? 

 

R: I curricula possono  essere presentati in formato libero e  non sono inclusi nel conteggio delle 

100 pagine. 

 

Q: Riferimento Disciplinare di Gara ART. 14 pagina 10 

Nel conteggio delle 100 pagine massime dell’Offerta Tecnica sono escluse la copertina e l’indice 

e la presentazione dell’azienda? 

 

R: Nel conteggio delle 100 pagine massime dell’Offerta Tecnica sono incluse la copertina,  

l’indice e la  presentazione dell’azienda. 

 

Q: Si richiede di conoscere il tempo medio di lavorazione delle e-mail. La domanda non è 

riferita ai due giorni lavorativi di tempo che si hanno a disposizione per rispondere alle e-mail a 

far data dal momento di arrivo, ma è riferita alla durata media di effort impiegato per la gestione 

della singola mail 

R: la durata varia a seconda del tipo di quesito che, comunque, è singolo per ogni mail. Si valuta 

che esso possa oscillare tra uno e sei minuti. 

 

Q: E’ corretto stimare il tempo medio di lavorazione delle e-mail in 4 minuti alla luce della frase 

riportata a pagina 7 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale par. 2.2.3., Servizio 

Outbound “Il costo del servizio di risposta via e-mail degli operatori L1 è pari a 4 volte il costo 

di un contatto della durata di un minuto ?” 

R: in linea di massima , si. 

Q: E’ corretto stimare il tempo medio di lavorazione delle chiamate L1 e L2 secondo le medie di 

seguito riportate? 

Tipologia Minimo (secondi)  Massimo (secondi) Media (secondi) 
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L1 –durata call 20 300 160 

L2 – durata call  0 840 420 

 

R: il dato storico non  è disponibile essendo il servizio fino ad oggi articolato su un unico livello. 

Q: E’ corretto assumere che il consuntivo mensile per le chiamate inbound L1 sarà realizzato 

tenendo conto di tutti i minuti effettivi di conversazione con operatori L1 sviluppati nel mese, ad 

eccezione delle sole chiamate inferiori a 20 secondi? 

R: si  

Q: Gradiremmo avere la statistica o le previsioni relative alla numerosità di chiamate di durata 

inferiore a 20 secondi ed in generale la statistica o le previsioni sui tempi medi di conversazione 

relativi alle chiamate L1 e L2 . 

 

R: la statistica richiesta non è disponibile; in quanto il servizio finora è stato articolato su un 

unico livello, i tempi medi di conversazione attuali sono di circa cinque minuti 

Q. Qual è il tempo medio di verbalizzazione dei ticket? 

R. il dato attualmente non è disponibile. 

Q: Nel tempo di verbalizzazione dei ticket è compreso il tempo di after call work? 

R: si 

Q: Il processo di verbalizzazione dei ticket avviene durante la chiamata o fuori dalla chiamata? 

R: normalmente al termine della chiamata. 

Q: Le chiamate destinate ad L3 sono trasferite dagli operatori L1 o L2 o sono direttamente 

gestite in modo automatico dall’IVR ? 

R: Dovranno essere gestite in modo automatico dall’IVR. 
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Q. Nell’affermazione riportata a pagina 3 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale si 

legge quanto segue: “Qualora l’attesa in coda sia superiore a 120 secondi il sistema deve 

consentire all’utente, in via opzionale, la possibilità di lasciare il proprio numero per essere 

richiamato”. Si chiede di chiarire se è preferito/richiesto un sistema che conferisca tale 

possibilità sulla base di un elapsed time o sulla base di un extimated waiting time 

R Occorre che tale opzione sia attivata dopo lo scadere del tempo di attesa di 120 secondi per 

ogni singola chiamata. 

Q: le possibilità di accesso tramite Skype, chat, et similia, devono essere garantite mediante 

applicazioni del fornitore? In caso affermativo, quali saranno le modalità di modifica del sito per 

accogliere le applicazioni necessarie? 

 

R: tali modalità di accesso non sono richieste come obbligatorie nel bando e saranno valutate 

dalla commissione giudicatrice ai fini dell’attribuzione del punteggio aggiuntivo, tenendo conto 

dell’intero progetto tecnico ed economico fornito dal concorrente. 

Q: Con riferimento al paragrafo 2.1 (Flusso informativo e logica dei contatti) del Capitolato 

Speciale Descrittivo e Prestazionale si legge quanto segue “Saranno affidati al fornitore: (…) La 

verbalizzazione (ticket) di tutte le informazioni relative al contatto attraverso l’uso di apposito 

software come da proposta in sede di procedura di gara, con evidenza dei seguenti dati: verifica 

dati anagrafici: nome, cognome, matricola, residenza, numeri telefonici e Ordine Forense di 

appartenenza”. Si chiede di chiarire in cosa consista il processo di verifica dati e in quale 

momento della conversazione debba avvenire. 

 

R: la verifica del set di dati fornito dalla Cassa deve essere effettuato dall’operatore in modo 

puntuale, anche ai fini dell’identificazione  dell’utente, all’inizio della telefonata. 

 

Q: Con riferimento al paragrafo 2.1. (Flusso informativo e logica dei contatti) del Capitolato 

Speciale Descrittivo e Prestazionale, nella frase si legge quanto segue. “Il software dovrà 

permettere all’operatore di visualizzare lo storico dei contatti (data, argomento, operatore) e il 

collegamento agli applicativi della Fondazione”. Si chiede di esplicitare la forma e le modalità 

di collegamento necessarie tra il software proposto dal fornitore e gli applicativi della 

Fondazione. 
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R: il set di dati e le relative maschere da rendere disponibili agli operatori verranno definiti in 

sede di start up con l’aggiudicatario.  Saranno consentiti accessi in sola visualizzazione, con 

esclusione di dati sensibili. 

 

Q: E’ corretto assumere che in caso di aggiornamento delle competenze degli operatori (es. in 

tema di materie istituzionali) la Fondazione possa ricorrere sia ad invio materiale formativo al 

fornitore sia curare direttamente le sessioni presso la sede del fornitore, con proprio personale? 

E’ ipotizzabile pensare che un formatore, con costi a carico dell’aggiudicatario, sia edotto presso 

la sede della Fondazione su tali aggiornamenti e possa poi formare le risorse a cascata presso la 

sede del Fornitore? 

R: corretto 

 

Q. Nelle tabelle riportate a pag. 11 e 12 del capitolato speciale, le colonne “contact center 

delegati” e contact center ordini” sono un di cui della colonna “call center” ovvero sono call 

anche gestite dal call center e poi re-indirizzate verso i canali specifici o sono da sommarsi per 

avere la totalità delle call riferibili al call center? 

 

R: le colonne “contact center delegati” e contact center ordini” non sono un di cui della colonna 

“call center” ma si riferiscono ad un servizio informazioni ad utenti privilegiati che resterà a 

carico dell’Ente. 

Q: In merito all’opzione di rinnovo per ulteriori 4 anni è corretto assumere che è facoltà 

dell’aggiudicatario accogliere o negare detta opzione? 

R. si precisa che, come riportato all’art. 1 del Disciplinare di gara  “l’appalto ha per oggetto 

l’affidamento del servizio di Call center per anni  4 (…………..)  Il predetto servizio potrà essere 

rinnovato  per  ulteriori 4 anni, a discrezione della Cassa  e con il consenso dell’aggiudicatario, 

fino ad un massimo di 8 anni complessivi, senza possibilità di ulteriore rinnovo. La Cassa 

eserciterà la predetta facoltà di rinnovo entro il termine di 6 mesi dalla scadenza del primo 

quadriennio”. 
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Q: Si domanda di esplicitare il meccanismo di verifica del numero di FTE messi a disposizione 

dall’aggiudicatario relativamente al servizio di call center L2 

 

R:  la verifica del rispetto dei livelli di servizio richiesti, ivi compreso, il numero di FTE messa a 

disposizione per il servizio di L2 saranno affidati ad un apposito nucleo interno di controllo con 

monitoraggi quotidiani e accessi diretti ai sistemi informativi del fornitore. 

 

Q: Si prega di voler confermare che l’espressione “servizi analoghi” riportata nel Disciplinare di 

gara art. 4 pag 2 relativa al requisito del fatturato annuo realizzato negli ultimi tre esercizi si 

riferisca a servizi di call center inbound 

 

R: L’accezione “servizi analoghi” con riferimento al fatturato degli ultimi tre anni comprende 

altri  servizi di call center inbound autonomamente fatturati o ricompresi in attività di più ampio 

perimetro purchè individuabili con sufficiente ragionevolezza. 

Q:  E’ possibile produrre allegati alla relazione tecnica 

R: E’ possibile produrre allegati alla relazione tecnica, purchè, il totale della documentazione 

non superi le 100 facciate, così come indicato all’art 5 del disciplinare di gara. Fanno eccezione 

solo i curricula previsti che potranno eccedere le 100 facciate. 

Q: con la presente si richiede di chiarire: le figure che devono risultare assunte a tempo 

indeterminato alla data di presentazione della offerta sono esclusivamente gli operatori 

identificati per la gestione del servizio L2?  Se diversamente da quanto espresso nella precedente 

dichiarazione, vi chiediamo di specificare quali sono le figure di staff ed operative che devono 

risultare assunte a tempo indeterminato alla data di presentazione della offerta? 

R  le figure che devono risultare assunte a tempo indeterminato alla data di presentazione 

dell’offerta sono il capo progetto e il team dedicato alla governance del progetto stesso. Gli 

operatori identificati per la gestione del servizio L2 devono essere assunti con contratto a tempo 

indeterminato alla data di avvio del servizio. 

Documento "Bando di gara" e "Disciplinare di gara" 
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Punto IV.2.7 / Art. 7 

Q: Vista "la data di apertura delle offerte", fissata per il giorno 01.03.2017, quando è prevista la 

comunicazione del raggiungimento nella short list? 

 

R: Trattandosi di una procedura aperta non è prevista alcuna “short list” 

 

Documento "Disciplinare di gara"  

 

Art. 11 

Q: E’ possibile organizzare un conference call o un meeting di allineamento con i referenti ICT 

della Cassa Forense per approfondire i requisiti tecnici richiesti e poter formulare una offerta 

aderente alle necessità tecniche? 

 

R: Non è prevista l’organizzazione di una conference call o di un meeting di allineamento in 

quanto, come sopra riportato, si tratta di una procedura aperta, in ambito europeo,  alla quale 

possono partecipare tutte le Società interessate e in possesso dei requisiti richiesti. 

 

Art. 14 

Q: Con la definizione “il team dedicato alla governance del progetto”, si fa riferimento alle sole 

attività di project management e monitoring o anche a quelle relative all’esecuzione del servizio? 

 

R: Con la definizione “il team dedicato alla governance del progetto”, si fa riferimento a tutte le 

attività che riguardano anche l’esecuzione del  servizio. 

 

Documento “Capitolato speciale per la fornitura dei servizi” 

Generico 

Q:E' possibile ricevere il dato storico di Durata Media di Conversazione delle chiamate inbound 

L1 ed L2 (2014-2015-2016)?  

 

R: la durata media delle chiamate è di circa cinque minuti ma il servizio fino ad oggi è stato 

strutturato su un unico livello. 

 

Q:E' possibile ricevere la frequenza storica (o una stima) di quante chiamate L2 abbiamo per 

ogni chiamata L1? 
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R: vedi risposta precedente. 

 

Q: E' possibile ricevere una frequenza storica (o una stima) di quante chiamate outbound 

abbiamo per ogni chiamata inbound? 

 

R: attualmente non è presente la funzione outbound 

 

Punto 2.1 

 

Q: E’ possibile avere la documentazione tecnica del software in uso al L3 per valutarne le 

migliori modalità di integrazione con il CRM che il fornitore intende proporre? 

 

R: Al momento la documentazione richiesta non è disponibile 

 

Q: Generazione PIN per l’accesso al 3° livello: i pin in oggetto vengono trasmessi tramite flussi 

informativi al provider esterno (se sì, con quale frequenza), oppure il provider recupera 

l’informazione direttamente nei sistemi della Cassa Forense (integrazione IVR)?  

 

R: Attualmente il codice PIN di accesso al Contact Center dedicato ai Delegati e Ordini Forensi 

è costituito da una tabella .xml e presente sull’ IVR Cisco. Il codice meccanografico per accedere 

al call center Avvocati è presente su un data base locale dell’infrastruttura Cisco e aggiornato 

ogni 24 ore con i dati provenienti dal data base istituzionale. 

 

Q: I servizi informatici che la Fondazione renderà disponibili al fornitore (reset/generazione 

password, estratto conto / fascicolo digitale) saranno comprensivi di interfaccia utente? 

 

R: gli accessi necessari, in sola visualizzazione, saranno definiti con l’aggiudicatario e saranno 

comprensivi dell’interfaccia utente in uso presso la Cassa. 

 

Q: Come è possibile integrarsi con il sito web della Cassa Forense per permettere all'utenza di 

accedere al servizio di call center? 

 

R: il servizio di call center è autonomo rispetto al sito web di Cassa Forense. 
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Q: Quali canali esistono per permettere al CRM del fornitore di integrarsi con gli applicativi 

della Fondazione? Quanti applicativi sono? 

 

R: Le modalità tecniche di collegamento al CRM del fornitore saranno oggetto di accordi in sede 

di start up del progetto. 

 

Q: Il ticket di richiamata deve essere generato dopo 120 secondi di coda oppure se all’entrata 

della chiamata non ci sono operatori disponibili?  

 

R la richiamata deve espressamente essere richiesta dall’utente (come opzione all’ulteriore 

attesa) dopo 120 secondi di coda. 

 

Q: Dovrà essere integrato con altro software (CRM) oppure c’è la possibilità di integrarlo 

direttamente su una campagna outbound? 

 

R: vedi risposta precedente 

 

Q: I ticket di richiamata devono essere gestiti solo da L1 e L2?  

 

R:in caso di richiamata dovuta ad eccesso di coda,  si. 

 

Q: La registrazione delle chiamate riguarda sia quelle inbound che quelle outbound? 

 

R: la registrazione dovrà essere prevista sia per le chiamate inbound che outbound . 

 

Q: I dati sensibili registrati devono essere criptati?  

 

R: non è prevista gestione di dati sensibili da parte del call center. 

 

Q: La loro conservazione può avvenire fuori dall’Italia purché in UE?  

 

R: vedi risposta precedente. 
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Q: Al termine del periodo contrattuale definito, quali sono le necessità in termini di 

conservazione dei dati? 

R: al termine del periodo contrattuale definito tutti i dati registrati andranno distrutti. 

 

Punto 2.2.1 

 

Q: In che modo deve avvenire il "trasferimento agli operatori della Fondazione di quesiti non 

direttamente risolvibili secondo policy condivise"? 

 

R:  in questo caso andranno definite specifiche modalità in sede di start up. Tali modalità 

saranno necessariamente telematiche. 

 

Punto 2.2.2 

 

Q: Nella definizione dei livelli di piena occupazione degli operatori L2, funzionale a determinare 

la corresponsione o meno del corrispettivo per i contatti Inbound L1, cosa si intende con la 

frequenza delle domande di contatto di II° livello tende al basso?  

 

R: la frequenza tende al basso quando i tempi di risposta sono molto al di sotto degli standard 

previsti nel disciplinare al punto 4. 

 

Q: Come verrà determinata la piena occupazione degli operatori L2? 

 

R:  vedi risposta precedente e il capitolato speciale nella parte in cui prevede che operatori L2 

possano rispondere anche a telefonate di L1. 

 

Punto 2.2.3 

Q: Come verranno remunerati gli eventuali contatti via chat? 

 

R: i contatti via chat non sono previsti come obbligatori nel bando e quindi non è indicata una 

loro remunerazione. L’eventuale offerta in tal senso sarà valutata dalla Commissione per 

l’eventuale punteggio aggiuntivo che terrà conto anche della remunerazione proposta. 
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Q: Remunerazione del servizio outbound (1,20 volte costo contatto/minuto):  L'interpretazione 

seguente è corretta? Un contatto outbound della durata di 3 minuti verrà pagato il costo di un 

minuto inbound X 3 X 1,20.  In caso contrario, è possibile avere un esempio? 

 

R: L’interpretazione è corretta. 

 

Q: Chiediamo maggiori dettagli sulla creazione delle campagne, quantità e tipologia. 

 

R. potrebbe esservi la necessità di divulgare tra la categoria nuove iniziative della Cassa riferite a 

specifici gruppi di iscritti da raggiungere mediante avvisi telefonici  (es. bandi per assistenza, 

scadenze contributive, ecc….). La loro frequenza potrà essere di 3 o 4 volte all’anno come 

massimo. 

 

Punto 2.4 

 

Q: Per L3 è possibile fornire ambienti virtuali accessibili dalle postazioni di L3 tramite RDP? 

 

R: è possibile fornire ambienti virtuali accessibili dalle postazioni di L3 tramite RDP 

 

Punto 2.5.2 

 

Q: L’aggiornamento antivirus e patching gestito dal Fornitore riguarda anche le postazioni di 

L3? 

 

R: L’aggiornamento antivirus e patching gestito dal Fornitore non riguarda le postazioni di L3 

 

Q: Le linee dati di interconnessione Fornitore - Cassa Forense sono interamente a carico del 

Fornitore?  

 

R: Le linee dati di interconnessione Fornitore - Cassa Forense sono interamente a carico del 

Fornitore 

 

Q: Gli apparati di interconnessione (router/firewall) necessari all’interconnessione fornitore - 

Cassa Forense sono interamente a carico del Fornitore (costi/fornitura e configurazione)? 
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R: Gli apparati di interconnessione (router/firewall) necessari all’interconnessione fornitore - 

Cassa Forense sono interamente a carico del Fornitore (costi/fornitura e configurazione) 

 

Punto 3 

Q: Cosa si intende per "tempo medio di servizio dell'Operatore?" 

 

R: Si intende tempo medio di stato “pronto in attesa a ricevere la chiamata” 

 

 Punto 4 

 

Q: In caso di lancio di nuovi servizi/comunicazioni massive, c'è una previsione del delta 

contatti massimo che si potrebbe osservare rispetto allo standard del periodo di riferimento? 

 

R: la previsione andrà definita di volta in volta a seconda dell’attività. 

 

Q: Quali sono l’aspettativa di attesa massima per la Cassa e la propensione all'attesa del cliente 

(dato storico di Attesa Media in Coda per i servizi inbound)? Sono elementi necessari per capire 

il corretto livello di saturazione della struttura alla luce del 5% di LCR richiesto. 

 

R:  le aspettative di attesa massima sono definite dai livelli di servizio richiesti (punto 4 del 

capitolato speciale). Il dato storico di attesa (e di abbandono) non viene fornito in quanto 

inattendibile stante l’attuale inadeguatezza della struttura all’uopo dedicata da Cassa Forense. 

 

Q: Nell'elenco dei livelli di servizio desiderati, potete gentilmente confermare se i punti 1 e 2 

riguardano la durata media dei contatti L1 ed L2 o se si vogliono valutare singoli eventi?  Nel 

secondo caso, quale percentuale deve rientrare nei frame indicati? 

 

R: Nel caso di cui al punto 4 punti 1 e 2 non si fa riferimento ad una durata “media” ma  riferita  

ad ogni singolo contatto. Lo standard descritto dovrà essere rispettato almeno nel 95% dei casi. 

 

Q: E’ possibile avere una overview degli processi di rilevazione della customer satisfaction e dei 

KPI qualitativi oggetto di monitoraggio? 
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R: allo stato non è possibile. 

 

Punto 6 

 

Q: Qual è l’aspettativa della Cassa Forense rispetto alla data di start up effettivo del servizio 

oggetto di Gara? 

 

R:  L’esecutore deve dare avvio all'esecuzione della prestazione il giorno successivo alla stipula 

del contratto, coerentemente al cronoprogramma di start up presentato in sede di offerta, come 

riportato all’art 6 del capitolato speciale. La durata della fase di start up è rimessa all’offerta in 

sede di gara ma dovrà essere congrua anche rispetto alle necessità di formazione richieste dal 

bando. 

Q.  In merito alla certificazione ITILv3 che deve possedere il Referente (La figura -Project 

Leader- interno alla società fornitrice). 

Nel bando viene richiesta la certificazione solo per il referente di progetto, mentre per l'azienda 

non sembra richiederla esplicitamente ma chiede di adottare come modello di riferimento la 

certificazione). 

E’ una certificazione che deve acquisire anche l’azienda? 

 

R:  La certificazione ITILv3 è una certificazione personale.  

 

Q: Disciplinare di gara – art 14. Si chiede di confermare che i curricula vitae da inserire in 

offerta tecnica siano solamente quelli delle figure di responsabilità (Capo Progetto e Governance 

di Progetto) e non del team  operativo di progetto 

R il disciplinare di gara, all’art 14, richiede i curricula vitae dai quali si evinca l’elenco dei titoli 

di studio e le esperienze professionali del capoprogetto e del team dedicato alla governance del 

progetto. 

 

Q. Capitolato speciale. Al fine di meglio progettare il servizio si richiedono, alla luce delle 

tabelle riportanti i contatti inbound indicati nel Capitolato speciale cap 4 le seguenti 

informazioni: 

• la ripartizione percentuale dei contatti gestiti dal servizio L1 e dal servizio L2 

• la durata media (in minuti) del contatto di tipo L1 

• la durata media (in minuti)  del contatto di tipo L2 
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• il tempo di gestione dei contatti L2 

 

R:la ripartizione percentuale dei contatti tra L1 e L2 non è disponibile in quanto il servizio finora 

è stato articolato su un unico livello. La durata media dei contatti è stata di circa 5 minuti. 

 

Q. Capitolato speciale Al fine di meglio progettare il servizio si richiede di indicare se esistano 

strumenti e piattaforme di proprietà o in uso presso Cassa Forense da integrare all’infrastruttura 

proposta dal fornitore in fase di offerta tecnica  

 

R. Non conoscendo la proposta tecnica del fornitore si comunica che l’attuale configurazione 

utilizza strumenti standard di mercato (Cisco) e un CRM semplificato sviluppato internamente a 

supporto dell’infrastruttura e degli utenti. Un’eventuale integrazione dello stesso sarà oggetto del 

progetto ma non è richiesta un’analisi preventiva in fase di offerta tecnica.” 

 

Q. Allegato Offerta economica. Si chiede di dare evidenza del numero di cifre decimali da tenere 

in considerazione alla colonna F (costo unitario per minuto) qualora, infatti, fossero solamente 

due le cifre decimali da tenere in considerazione, avremo che nella colonna H, moltiplicando il 

precedente costo per la quantità presunta di minuti per tutta la durata contrattuale (3.200.000), si 

otterrebbe una variazione sull’offerta economica di ben 32.000 € per ogni centesimo di 

variazione di costo  

R: Negli atti di gara non sono stati  indicati un numero minimo di decimali che, quindi, possono 

essere anche maggiori di due. 

Q: Disciplinare di gara. Si chiede di confermare che in caso di Raggruppamenti Temporanei 

d’Impresa: 

• i requisiti di partecipazione (in particolare quelli di fatturato analogo) dovranno essere 

posseduti dal Raggruppamento nel suo complesso; 

• la cauzione provvisoria sarà effettuata dall’azienda mandataria in nome e per conto di 

tutte le aziende componenti il RTI 

R: Si conferma che, in caso di RTI i requisiti di partecipazione (dovranno essere posseduti dal 

Raggruppamento nel suo complesso; fermo restando che ogni impresa deve essere qualificata per 
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la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire. La cauzione provvisoria dovrà essere 

effettuata in conformità alla normativa vigente. 

Q: Disciplinare di gara. Al fine di facilitare le attività di redazione della documentazione 

amministrativa si chiede se fosse possibile ricevere il documento DGUE in formato word. 

R: la risposta al quesito è stata già pubblicata  

Q:  Atteso quanto richiesto dal bando di gara in oggetto e specificamente nella scheda di 

attestazione dei requisiti, nel senso di avere il concorrente “…gestito nell’ultimo triennio (anni 

2013, 2014 e 2015) almeno un servizio di call center  verso un unico cliente con un numero di 

potenziali contatti non inferiore a 150.000 annuali” si chiede di chiarire se per “unico cliente” 

possano intendersi anche gli Ordini rappresentativi di un’unica categoria professionale, dislocati 

sul territorio  nazionale, ed i loro iscritti, in favore dei quali viene effettuato il servizio. 

R:  il  concetto di cliente si determina sulla base dell’incarico e della relativa fatturazione che 

deve essere unica. Se le fatture di riferimento vengono emesse da diverse persone giuridiche si 

tratta di più clienti. 

Q: DGUE: Laddove si risponda "Non applicabile" alla domanda Parte II sezione A: "l'operatore 

economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o 

possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice 

?" si deve dare riscontro al punto e) "L'operatore economico potrà fornire un certificato per 

quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni 

che permettano all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere 

direttamente tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile 

gratuitamente in un qualunque Stato membro?"? 

 DGUE: Parte IV sezione A: IDONEITA' (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice): Ai fini 

della corretta compilazione della domanda 2), si prevede l'assegnazione di servizi che richiedano 

"una particolare autorizzazione o appartenenza a una particolare organizzazione (elenchi, albi, 

ecc.) per poter prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento dell'operatore 

economico?" 

DGUE: Parte IV sezione B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  (Articolo 83, comma 

1, lettera b), del Codice): Ai fini della corretta compilazione della domanda 4), si richiede di 

indicare quali indici finanziari siano richiesti, posto che dal bando e dalla documentazione di 

gara non si deduce nulla a riguardo.  



 32

DGUE: Parte IV sezione B: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  (Articolo 83, comma 

1, lettera b), del Codice): alla domanda 6) l’operatore economico dovrà dichiarare di possedere i 

requisiti economico-finanziari richiesti da bando e la documentazione che sarà presentata a 

comprova dei requisiti? 

DGUE: Parte IV sezione C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 

1, lettera c), del Codice): Trattandosi di appalto di servizi, alla domanda 1a) dove si parla di 

appalti di lavori, l’operatore economico lascerà il campo vuoto non compilandolo? 

DGUE: Parte IV sezione C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 

1, lettera c), del Codice): alla domanda 1b) nell’elenco degli appalti di servizi per ‘importo’ si 

intende il fatturato annuo? Se diversamente si intendesse l’importo contrattuale, laddove non 

fosse presente un importo contrattuale è possibile indicare il fatturato annuo? 

DGUE: Parte IV sezione C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 

1, lettera c), del Codice): trattandosi di appalto di servizi è corretto lasciare vuoti non compilati i 

campi riferiti alle domande 2) 3) e 4) (tecnici o organismi tecnici, attrezzature tecniche, catena di 

approvvigionamento)? 

 DGUE: Parte IV sezione C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, 

comma 1, lettera c), del Codice): si chiede di chiarire alla domanda n. 6) per quali risorse devono 

essere indicati i titoli di studio e professionali. Cosa si intende per ‘prestatore di servizi o 

imprenditore’? Cosa si intende per ‘componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di 

lavoro’? 

 DGUE: Parte IV sezione C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, 

comma 1, lettera c), del Codice): trattandosi di appalto di servizi, alla domanda n. 9 cosa si 

intende per ‘attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico’? Se non pertinente il campo può 

essere lasciato vuoto non compilato? 

DGUE: Parte IV sezione C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 

1, lettera c), del Codice): trattandosi di appalto di servizi, alle domande nn. 11 e 12 (appalti di 

forniture) l’operatore può omettere la risposta lasciando il campo vuoto? Diversamente, cosa 

dovrà indicare? 

 

R. il DGUE dovrà essere compilato dalle società concorrenti indicando i requisiti di carattere 

generale  e quelli speciali  richiesti dal bando di gara. 
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Q: Capitolato tecnico – punto 4 Livelli di Servizio  

Per consentire un corretto dimensionamento del servizio sarebbe opportuno disporre dei tempi 

medi di gestione dei contatti L1 declinati per i canali previsti. E’ possibile ottenere tali 

informazioni? 

 

R: Il dato non è disponibile in quanto il servizio finora è stato articolato su un unico livello. La 

durata media dei contatti è di circa 5 minuti. 

 

 

Q: Capitolato tecnico: punto 2.3 – Formazione Operatori 

Al punto 2.3 viene indicato che sarà Cassa Forense a curare personalmente la formazione di 4 

settimane presso una propria sede mentre al 2.2.2. dello stesso capitolato (terzo capoverso) viene 

indicato che sarà il fornitore ad occuparsi della formazione 

A) potreste chiarire se la formazione di start up di 4 settimane verrà erogata integralmente 

presso la sede della committente, sia per i servizi L1 che L2? 

B) in qualsiasi caso, si chiede di specificare se la formazione iniziale verrà erogata a tutte le 

risorse dimensionate per il servizio o solo ai trainer del fornitore che poi si occuperanno 

della formazione degli operatori (metodologia train the trainer)? 

 

R: le modalità di formazione degli operatori sono analiticamente indicate nel capitolato speciale 

al punto 2.3. I costi per missioni, alloggio e pasti sono a carico dell’aggiudicatario. 

 

Q: Capitolato tecnico punto 2.2.2. – Operatori L2 impiegati in contesto L1 

Viene indicato che nel caso in cui la frequenza delle domande di secondo livello tenda al basso, 

gli operatori L2 risponderanno alle richieste generali tipiche di L1 con la conseguente non 

corresponsione del costo contatto/minuto 

Si chiede di  confermare se i minuti da scorporare dal costo contatto/minuto sono rappresentati 

da quelli effettivamente erogati dall’operatore L2 in ambito L1 estratti dalla reportistica che 

prevede il tracciamento del numero dei minuti di conversazione telefonica per operatore 

(tipologia di report richiesta al punto 3 del capitolato tecnico)? 

 

R: l’interpretazione è corretta salvo verifica dei report da parte del nostro ufficio di controllo. 
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Q: Disciplinare di gara – numero minuti stimati nei 4 anni 

E’ corretta la nostra interpretazione secondo la quale 3.200.000 rappresentano i minuti (in 4 

anni) stimati per la sola gestione del livello L1? 

 

R: no, la stima è stata effettuata sulla base di tutti i contatti telefonici  (L1 + L2) inbound. Sono 

esclusi solo i contatti outbound e la risposta alle mail. 

 

Q: Disciplinare di gara – penali 

In caso di sospensione del servizio per qualsiasi motivo da parte dell’appaltatore è prevista 

l’applicazione di una penale pari al 50% del prezzo corrisposto nel trimestre precedente più una 

cifra  fissa pari a euro 5.000,00 per ogni giorno di interruzione del servizio. Potreste meglio 

dettagliare che cosa si intende per sospensione del servizio e quantificare le tempistiche di 

sospensione/ripristino oltre le quali è prevista l’applicazione  della penale? 

 

R: Per sospensione si intende qualsiasi interruzione e/o temporanea cessazione del servizio da 

parte dell’affidatario. Non esiste una tempistica per il ripristino salvo l’applicazione della penale 

giornaliera e la possibilità di risoluzione per grave inadempimento di cui all’art. 17 del 

disciplinare di gara. 

Q: Si chiede di specificare quali siano i soggetti di cui all’art.80 comma 2 del DLgs 50/2016 

R: la risposta al quesito è già stata pubblicata   

Q. Si chiede conferma che il fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi relativo a servizi 

analoghi a quelli oggetto di gara di cui all’art. 4 del disciplinare di gara, possa essere 

comprovato: 

a) a mezzo di certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni che attestino le prestazioni a 

proprio favore di servizi, con indicazione di importi, date e causale di fatturazione; 

ovvero 

b) a mezzo di fatture attestanti l’importo e la causale della fatturazione  

ovvero 
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c) a mezzo di dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 

dall’organo preposto al controllo contabile della società attestante l’importo e la causale della 

fatturazione  

Si evidenzia infatti che il fatturato da bilancio dello scrivente  è complessivo dunque non 

scorporabile nelle specifiche tipologie di servizio. 

R. il fatturato realizzato negli ultimi tre esercizi relativo a servizi analoghi a quelli oggetto di 

gara può essere comprovato con le modalità elencate nell’allegato XVII del DLgs 50/2016. 

Q: Capitolato speciale, Par. 2.2. pag 6 e 7, in riferimento al costo delle chiamate outbound e del 

servizio di risposta via e-mail si chiede di chiarire se sia corretta la seguente interpretazione: 

posto € X il costo a minuto offerto dal concorrente, la chiamata outbound sarà retribuita € X*1,2 

mentre la risposta e-mail sarà retribuita € X*4 

 

R: interpretazione corretta 

 

Q: Disciplinare di gara, art. 13 pag 8: si chiede di chiarire se i 3.200.000 di minuti stimati per i 

primi 4 anni di erogazione siano relativi alle sole chiamate inbound ricevute dal primo livello e 

che siano quindi esclusi dal computo i minuti di gestione di L2. le outbound e le risposte e-mail. 

 

R: la stima riguarda tutti i contatti inbound (L1 e L2) escluso i contatti outbound e le risposte via 

mail. 

 

Q: Capitolato Speciale, par. 4 pag 10, in aggiunta al tempo massimo di gestione delle chiamate 

richiesto al punto 1 e 2 dell’art 4 si chiede di poter avere il tempo medio di gestione della 

chiamata per il servizio L1  (tempo di conversazione + tempo di gestione post contatto). 

 

R: il dato non è disponibile in quanto finora il servizio è stato gestito su un unico livello. 

L’attuale tempo medio di gestione della chiamata è di circa 5 minuti. 

 

Q: Capitolato Speciale,par 4 pag 13; si  chiede di confermare che il dimensionamento che il 

fornitore deve considerare nel formulare la propria offerta economica sia di 3.200.000 minuti 

stimati per i primi 4 anni, come indicato nel disciplinare e nell’offerta economica stessa. 

 

R: si conferma  



 36

 

Q: In riferimento a ciò si chiede di chiarire se questo dimensionamento di 3.200.000 minuti sia 

stato effettuato sulla base dell’attuale numero di chiamate o se tiene conto della previsione di 

raddoppio del bacino di utenza in 4 anni. In caso sia vera la prima ipotesi si chiede di chiarire se 

questo forte incremento sarà oggetto di un’estensione contrattuale. 

 

R: la stima tiene conto parzialmente anche dell’aumento dei flussi. Indipendentemente da ciò va 

chiarito che non sono previste estensioni contrattuali oltre i termini temporali previsti dal bando 

(4 anni più eventuali altri 4) 

 

Q: Disciplinare di gara art 14 pag 8; in riferimento ai curricula vitae si chiede di chiarire se sia 

sufficiente fornire i CV del referente di progetto e dei supervisori stimati per i coordinamento del 

servizio. 

 

R:  corretto  

 

Q: Disciplinare di gara, art. 14 pag 8, in riferimento ai curricula vitae si chiede di chiarire se i 

CV concorrono al computo delle 100 facciate previste per la relazione tecnica.  

 

R:  i curricula non si considerano ai fini del computo massimo delle 100 facciate. 

Q. Si chiede di specificare se l’iscrizione alla CCIAA per attività oggetto della gara, è riferito ad 

un particolare codice ATECO; 

 

R: No, viene richiesta solo l’iscrizione alla CCIAA per l’attività oggetto della gara. 

 

Q. si chiede di specificare se, in caso di partecipazione in costituenda RTI di natura orizzontale, 

il pagamento di 200.00 €, contributo a favore dell’ANAC deve essere effettuato soltanto dalla 

mandataria. 

R: si conferma   

 

Q. Il PASSOE, in caso di partecipazione in costituenda RTI di natura orizzontale, deve essere 

richiesto da tutte le imprese facenti parte del gruppo? 
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R: Il PASSOE deve riportare i nominativi di tutte le imprese che fanno parte del raggruppamento  

che lo devono sottoscrivere. 

 

Q: si chiede conferma che, in caso di partecipazione in costituenda RTI di natura orizzontale, i 

requisiti di capacità economica e finanziari “ dichiarazione che il fatturato annuo realizzato negli 

ultimi tre esercizi (anni 2013/2014/2015) relativo a servizi analoghi a quelli oggetto del presente 

bando non è inferiore a Euro 900.000,00 (per ciascuna annualità) e di capacità tecnica “ 

dichiarazione di aver gestito nell’ultimo triennio (2013, 2014, 2015) almeno un servizio di call 

center verso un unico cliente con un numero di potenziali contatti non inferiore a 150000 

annuali”, possano essere posseduti e dimostrati per intero dalla mandataria senza necessità che la 

mandante possegga una percentuale minima dei suddetti requisiti. Ed inoltre, se la mandante non 

possiede i suddetti requisiti minimi di partecipazione (capacità economico-finanziaria e capacità 

tecnica) può la stessa avvalersi (istituto di avvalimento) dei requisiti posseduti dalla mandataria 

in toto? 

R: la risposta al quesito è stata  già pubblicata sul sito  

 

Q: In un vostro precedente chiarimento che si riporta “R: si conferma quanto riportato nel 

quesito, fermo restando che ogni impresa deve essere qualificata per la parte di prestazioni che si 

impegna ad eseguire”, si chiede di chiarire se è prevista una percentuale minima di quota relativa 

alle prestazioni da eseguirsi a cui la mandante deve attenersi, e soprattutto chiarire cosa si 

intende per “ogni impresa deve essere qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad 

eseguire”. 

R: la frase  “ogni impresa deve essere qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad 

eseguire” significa che ciascuna impresa partecipante al raggruppamento deve possedere i 

requisiti di partecipazione richiesti dal bando di gara in proporzione alla parte di prestazione che 

si impegna ad eseguire. 

 

Q::pagina 2 - il PIN di accesso  a L3 servirà anche per i trasferimenti di chiamata/contatti fra 

L1/L2 e L3 oppure unicamente per i contatti esterni delle diverse tipologie di utenti ? 

R. il PIN di accesso  a L3 servirà unicamente per contatti esterni da parte di utenti privilegiati e 

sarà gestito direttamente dagli uffici della Cassa. 
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Q: pagina 3 – la registrazione vocale delle chiamate è da prevedere sempre per ogni chiamata o 

solo per tipologie particolari di chiamate o circostanze particolari? 

 

R: la risposta al quesito è già stata pubblicata  

 

Q: Si richiede di capire come è stato calcolato l’ammontare presunto di minuti da lavorare pari a 

3.200.000 inserito nel documento “Scheda offerta economica”  

 

R: per il calcolo si è tenuto conto dei flussi attuali di telefonate e di un possibile incremento delle 

stesse nell’arco dei 4 anni di contratto. 

 

Q: Si richiede un approfondimento circa l’architettura del collegamento informatico Sede 

Fornitore/ Sede Cassa Forense, vale a dire se lo stesso sia da prevedere in pura logica VPN 

oppure , come parrebbe evincersi dal requisito della tratta in fibra e con banda garantita, in logica 

punto-punto (ossia prevedere l’installazione di una linea dedicata in fibra ottica tra la Sede 

Fornitore e Sede Cassa Forense) 

 

R: Il collegamento richiesto tra la sede della Cassa Forense e quella del fornitore deve essere 

realizzato in modalità VPN - site to site. Il fornitore dovrà essere connesso al proprio provider 

attraverso collegamenti in fibra ottica con capacità di banda dedicata pari ad almeno 20 Mbps. 

Tale collegamento dovrà essere in alta affidabilità e a tale scopo dovrà essere prevista una linea 

di backup di capacità di banda pari al collegamento primario.” 

 

Q. Si richiede un chiarimento in merito alla sede/i operativa/e da cui sarà erogato il servizio di 

contact center: tutto il servizio dovrà essere erogato da sedi presenti sul territorio italiano oppure 

parte del servizio potrà essere erogato in eventuali altre sedi del Fornitore presenti in territorio 

UE? 

 

R: L’aggiudicatario del servizio deve garantire la presenza della sede operativa in cui ubicare gli 

operatori che erogano i servizi richiesti  nel territorio italiano. 

 

Q: pagina 13 – si richiede di conoscere il lasso di tempo che intercorrerà, all’incirca tra 

aggiudicazione della gara e la stipula del contratto/partenza operativa 
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R la risposta al quesito è già stata pubblicata  

Q: Artt. 5 e 14 si richiede se i curricula vitae come descritti nell’art 14 del disciplinare 

concorrano a raggiungere il limite delle 100 facciate che riguarda la relazione tecnica (di cui 

fanno parte, come di evince dall’art. 14). 

R: la risposta al quesito è già stata pubblicata  

Q. è possibile avere un elenco più dettagliato delle principali aree tematiche di interesse 

esclusivo dello staff L2? 

R: le aree sono esclusivamente di previdenza e assistenza per gli avvocati e verranno meglio 

definite nella fase della formazione. 

Q: dal punto 5 dei livelli di servizio elencati nell’art 4 del Capitolato, sembra evincersi 

l’esistenza di un quantum di lavorazione da effettuarsi, per un massimo di 90 secondi, dopo la 

chiusura della telefonata (cd. After Call Work/Wrap Up Time), questi 90 secondi al massimo per 

chiamata valgono sia per L1 che L2? Sono computati nel totale di circa 3.200.000 minuti 

indicato in sede di offerta economica? 

R: Si,  tenendo presente che si tratta sempre di minuti stimati. 

Q. Nell’art 4 viene indicato un preavviso di 10 giorni con il quale Cassa Forense informerà il 

fornitore del lancio di nuovi servizi o altre cause di aumenti di traffico verso il call center per 

dare modo di adeguare il dimensionamento;come si coniuga questo termine con una formazione 

di ingresso per nuove figure  della durata stimata di 4 settimane circa?  

R. Le nuove attività di cui si parla non richiedono competenze specifiche per operatori già 

formati ma semplici aggiornamenti compatibili con il preavviso di 10 giorni che servirà, 

soprattutto, per valutare un potenziamento adeguato del numero degli addetti (già formati in 

precedenza). 

Q: In considerazione dello schema offerta economica presente tra i documenti di gara dove 

l’importo totale offerto è dato dalla somma dei campi D+H, si richiede di dettagliare 

ulteriormente la differenza tra i campi A (risorsa Full Time Equivalent L2) ed il campo E 

(contatto L1).Questo in considerazione del fatto che nella risposta ai quesiti a pag. 34 viene 

riportato come totale unico dei minuti di conversazione il volume di 3.200.000 come già somma 

dei servizi L1+ L2. 
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Si richiede di specificare la differenza di impostazione della offerta economica, soprattutto 

perché solo nel riquadro L1 viene già riportato il totale dei minuti (L1+L2) da voi stimati e 

confermato nelle risposte ai quesiti. 

R: L’offerta dovrà essere costituita dalla somma del costo complessivo delle risorse di L2  più il 

costo per i minuti complessivi di contatto di  L1. La stima dei minuti, necessaria per formulare 

l’offerta per L1 è stata effettuata sommando  tutti i contatti telefonici inbound. 

Q:  Alla luce della risposta fornita al quesito ( precisamente a pag. 34) si deduce che i requisiti e 

la formazione degli operatori  L1 dovrà essere identica alla formazione degli operatori L2, si 

conferma tale ipotesi? 

R. i requisiti degli operatori di L1 e L2 sono analiticamente riportati al punto 2.2..2 del capitolato 

tecnico mentre la formazione sarà identica per entrambi i livelli. 

Q: Nel caso di utilizzo della piattaforma CRM già in uso presso Cassa Forense, si chiede di 

chiarire se, in caso di integrazione dell’infrastruttura del fornitore con il CRM del committente, 

le attività previste per tale integrazione, siano da attribuire al fornitore per quanto riguarda la sola 

parte CTI e al Committente per quanto riguarda la parte CRM. 

R:  Le integrazioni saranno a carico del fornitore 

Q: si chiede di confermare che sia corretta la seguente interpretazione: non è ammesso un 

collegamento VPN fra la sede del fornitore tramite due accessi internet pubblici ma piuttosto un 

collegamento punto/punto di tipo VPN da 20 MBps ridondato in fibra ottica fra sede del 

fornitore e sede di Cassa Forense 

R: Il collegamento richiesto tra la sede della Cassa Forense e quella del fornitore deve essere 

realizzato in modalità VPN – site to site. Il fornitore dovrà essere connesso al proprio provider 

attraverso collegamenti in fibra ottica con capacità di banda dedicata pari ad almeno 20 Mbps. 

Tale collegamento dovrà essere in alta affidabilità e a tale scopo dovrà essere prevista una linea 

di backup di capacità di banda pari al collegamento primario.   

Q: Si chiede di chiarire se,allo stato attuale, al riconoscimento del codice meccanografico o del 

codice PIN assegnati ad ogni iscritto, corrisponda una schermata (pop up) dell’applicativo di 

CRM contenente i dati anagrafici completi del chiamante. 

R:. si conferma 

Q: Si chiede di confermare che l’inserimento dei codici di riconoscimento (PIN o Codice 

Meccanografico) debba essere gestito solo per le chiamate indirizzate  tramite alberatura vocale a 

L3 
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R:   No, il codice meccanografico deve essere richiesto anche per L1 e L2, senza essere 

bloccante ma per dare priorità alla telefonata. Il PIN riguarda solo gli accessi ad L3. 

Q: Si chiede di chiarire se la fornitura dei flussi telefonici previsti per la gestione delle chiamate 

sia a carico del committente 

R:  Il costo delle telefonate resterà a carico dell’Ente committente. 

Q: Capitolato speciale par. 2.1 pag 2. in riferimento allo schema del flusso informativo si chiede 

di chiarire se il nuovo numero del call center fornito dal committente debba essere gestito da un 

eventuale numero verde. Nel caso di risposta affermativa si chiede di specificare se la fornitura e 

la gestione del numero verde siano a cura del fornitore o del committente. 

R:  Non è previsto numero verde. 

Q: Si chiede di confermare che gli orari del servizio F.O. L3 siano gli stessi di quelli del F.O.  

L1 e L2. 

R: In linea di massima si 

Q: Schema di contratto art 6 - Ammontare dell’appalto: si chiede di confermare se sia corretta la 

seguente interpretazione: il valore del contratto sarà dato dal prezzo a minuto offerto dal 

concorrente aggiudicatario moltiplicato per i minuti di contatto con gli operatori di L1 anche se 

tale valore sarà superiore ai minuti stimati in sede di gara  (quindi superiore ai 3.200.000 minuti 

stimati per i primi 4 anni), in caso negativo è plausibile prevedere una estensione del valore del 

contratto proporzionale all’aumento dei volumi? 

R:  la risposta al quesito è affermativa 

Q: In riferimento al servizio outbound si richiede la stima dei minuti di traffico da effettuare, se 

possibile con distinzione dei minuti di traffico verso i fissi e verso il mobile. 

R: L’outbound riguarda casi eccezionali e normalmente viene effettuato sui telefoni fissi di 

studio. Il tempo stimabile di tali telefonate è, in media, inferiore ai 3 minuti. 

Q: si chiede di confermare che a L3 sarà possibile accedere tramite le seguenti modalità:  inoltro 

della chiamata da L1, inoltro della chiamata da L2, tramite apposita scelta su IVR con 

autenticazione in automatico di codice PIN/Meccanografico. 

R: No, a L3 si accede direttamente dall’esterno, mediante apposito codice. Si tratta di accesso 

riservato a categorie privilegiate di utenti e gestito con risorse umane interne della Cassa. 

Q: In riferimento alla posta tradizionale si richiede se deve essere in gestione al fornitore e in tal 

caso se la gestione prevede la scansione e l’inserimento dei dati all’interno del sistema di 

gestione dei contatti. 

R: non è richiesta gestione di documenti cartacei né scansione degli stessi. 
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Q: In riferimento al capitolato 2.1 nello specifico relativamente ai canali di accesso al call center 

cosa si intende per chat e similari? E’ possibile avere un elenco esaustivo dei canali da  gestire ? 

R:  Si tratta di modalità alternative di comunicazione, non richieste in via obbligatoria 

dall’oggetto della gara e rimesse alle proposte progettuali dell’offerente da valutare da parte della 

Commissione giudicatrice ai fini del punteggio aggiuntivo previsto dal bando. 

Q: E’ possibile conoscere l’occupazione di banda media che si prevede per i servizi informatici 

messi a disposizione da Cassa Forense? 

R: Il dato richiesto non è al momento disponibile. Si precisa però che la banda minima richiesta 

di 20 Mbps del collegamento tra il fornitore e la committente verrà utilizzata sia per il traffico 

voce che per il traffico dati delle applicazioni necessarie alle funzionalità del call center 

Q: Il servizio per l’invio e gestione delle email è messo a disposizione da Cassa Forense? 

R: l’invio delle mail avviene tramite il sito di Cassa Forense. La gestione e conservazione è a 

carico della società aggiudicataria. 

Q. A parità di funzionalità è possibile fornire SoftPhone anche per il L3 in alternativa ad apparati 

telefonici Voip? 

R: È possibile tenendo conto però che tale funzionalità risulti compatibile con il progetto di 
migrazione dell’ intera sede verso una nuova infrastruttura voip. 

 

Q: Skype è  obbligatorio come strumento di gestione dei contatti con utenti che utilizzano 

molteplici tecnologie di collegamento anche non tradizionali oppure la proposta di altre soluzioni 

tecnologiche che gestiscono la chat in alternativa viene valutato in modo equivalente? 

R.  sia skipe, sia altre soluzioni tecnologiche in aggiunta ai normali canali telefonici non sono 

richiesti in via obbligatoria ma possono essere valutati dalla Commissione ai fini 

dell’assegnazione di un punteggio aggiuntivo come previsto dal Disciplinare di gara. 

Q: Servizio Skype. Si richiede una conferma se per il servizio  Skype citato all’interno del 

capitolato si intende l’uso del servizio di chat della soluzione” Skype for business”? 

R: si tratta di progetto aggiuntivo rispetto a quanto richiesto dal bando e rimesso alla 

discrezionalità dell’offerente. 

Q: Nel capitolato 2.2.1. viene riportato “trattamento ed evasione delle richieste pervenute 

tramite…,skype….entro 2 giorni lavorativi….” Questo va in contrasto con la risposta 

riportata nei quesiti di call center che per skype si intendono i contatti via chat. 

R: Se si tratta di una richiesta fatta in chat, tale richiesta dovrà, comunque, essere evasa 

entro due giorni lavorativi. Proposte migliorative del servizio aggiuntivo verranno valutate 

dalla Commissione ai fini del punteggio previsto dal bando. 
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Q: Servizio IVR. si richiede un esempio dell’attuale call-flow di IVR e instradamento delle 

chiamate anche in forma semplificata 

R: risposta già pubblicata  

Q: Si richiede se è previsto come requisito obbligatorio o opzionale un Disaster Recovery 

in alta affidabilità del servizio. La soluzione con il Disaster Recovery viene premiata come 

punteggio di gara? 

R: Nel capitolato non si fa riferimento a nessun ambiente di disaster recovery. 

Q: si richiede se è previsto come requisito obbligatorio o opzionale un servizio di contact 

center gestito con bilanciamento del traffico voce di accesso al servizio. La soluzione con 

Load Balancing viene premiata come punteggio di gara? 

R: Non è previsto come requisito obbligatorio o opzionale un servizio di Contact Center gestito 

con bilanciamento del traffico voce di accesso al servizio. La soluzione progettuale complessiva 

sarà valutata dalla commissione pur senza prevedere punteggi aggiuntivi per singole tecnologie 

proposte. 

 

Q: Si richiede una conferma se il PIN e codice meccanografico fornito dalla Cassa Forense 

sono di tipo esclusivamente numerico 

R: si sono numerici 

Q: Nel caso di utilizzo di accesso al contact center tramite un’applicazione web dal sito 

Cassa Forense, si richiede una conferma se le informazioni inviate tramite queste 

applicazioni sono trasformate in una mail. Inoltre in caso di risposta all’utente finale, 

questa avviene tramite una mail indicata nella richiesta o sotto altra forma? 

 

R: Risposta affermativa al quesito. In questi casi la risposta all’utente va data via mail. 

 

Q: Servizio di Outbound: si richiede il numero previsto di chiamate contemporanee e 

relativa frequenza del servizio. E’ possibile avere delle statistiche settimanali del servizio?  

R non abbiamo uno storico del servizio di outbound. Si tratta di una eventualità di natura 

eccezionale. 

Q: Customer satisfaction: si richiede un maggior dettaglio in merito al servizio, In 

particolare è previsto un servizio specifico di “Survey” a fine chiamata rivolto all’utente 

finale? 

R: tale servizio è rimesso alla discrezionalità dell’offerente e sarà valutato dalla 

commissione giudicatrice ai fini dell’attribuzione del punteggio.  
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Q: si pone evidenza sul fatto che l’art 16 del disciplinare di gara prevede l’applicazione di 

“una penale pari al 50% del prezzo corrisposto nel trimestre precedente più una cifra fissa 

pari a 5.000 euro per ogni giorno di interruzione”. Questo equivale, a base d’asta, a 

150.000  euro  +  5.000  euro  al giorno (eventuali) anche per una sospensione del servizio 

pari ad un’ora (o a 25, qualora ricorra il caso). Tale penale appare ingiustificata e non 

sostenibile, e pertanto di richiede all’Amministrazione di circostanziarla o, se del caso, 

correggerla con termini più appropriati per una normale sostenibilità aziendale. 

R: si fa presente che il  50% del prezzo corrisposto nel trimestre precedente, calcolato sulla 

base d’asta, risulta essere pari ad € 125.000,00;  in ogni caso la penale elevata è giustificata 

dalla enorme rilevanza del servizio per Cassa Forense. 

Q: stante quanto sopra con la presente di richiede anche una proroga di almeno 10 giorni 

per la presentazione dell’offerta, visto il numero di quesiti finora pervenuti (la cui 

precisazione e quantificazione rientrano nelle richieste previste dal  bando di gara ed a cui 

va data adeguata risposta tecnica e progettuale) nonché dalla presenza di altri (in aggiunta 

ai presenti ora richiesti) tuttora in attesa di risposta. 

R: si conferma che il termine per la presentazione dell’offerta è fissato al 21 febbraio 2017 

ore 12,00 e si fa presente che tale termine finale è circa il doppio di quello minimo previsto 

dal codice degli appalti (35 giorni). L’urgenza di approntare il servizio per Cassa Forense 

non consente alcuna proroga. 

Q: Per quanto la Stazione Appaltante abbia specificato in un apposito chiarimento che il 

subappalto non sia consentito, si fa riferimento all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 per chiarire cosa 

si intenda al c.3 dell’art. 13 dello schema di contratto, ove si legge: “E’ altresì vietato 

subappaltare ad altri, in tutto od in parte, l’esecuzione dell’appalto oggetto del presente 

contratto (in caso di scelta di non subappaltare il servizio nei limiti consentiti dal legge)”. 

Mentre la prima parte della frase conferma il divieto, sembrerebbe che questo sia valido solo nel 

caso specificato, ossia qualora si sia fatta la scelta di non subappaltare il servizio nei limiti 

consentiti dal legge. Cosa succede invece facendo la scelta opposta (che non sembra essere 

vietata), ossia di subappaltare il servizio nei limiti consentiti dal legge, avvalendosi quindi del 

limite del 30% previsto al comma 2 dell’art. 105? In questa seconda ipotesi il subappalto sembra 

invece espressamente consentito dalla Stazione Appaltante in quanto facente parte di una delle 

due scelte possibili consentite al fornitore. Si chiede di specificare ed in ogni caso di chiarire 

meglio il testo dello schema di contratto al fine di evitare interpretazioni non corrette. 
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Stante l’importanza di tale risposta, si conferma la richiesta della proroga di almeno 10 giorni già 

precedentemente presentata, vista la possibile ulteriore specifica progettuale che potrebbe 

emergere.  

R:  si conferma, come riportato nella precedente risposta, che il subappalto non è consentito 

nella presente gara. Per quanto riguarda la dicitura riportata nello schema di contratto, si precisa, 

che come si evince dal titolo stesso del documento in questione, il contratto allegato alla 

documentazione di gara è predisposto sotto forma di “schema”,  e pertanto,  la frase in oggetto è 

di tipo “standard” e andrà adattata, in fase di stipula, alla fattispecie concreta che, appunto, non 

prevede il subappalto.  

Si conferma che il termine per la presentazione dell’offerta è fissato al 21 febbraio 2017 ore 

12,00 e si fa presente che l’urgenza di approntare il servizio per Cassa Forense non consente 

alcuna proroga. 



Q. Con riferimento al punto 2.2.2 del Capitolato Speciale ( pag.6) si richiede se la figura del 
Referente certificato ITILv3 deve coincidere con quella del Responsabile o possono essere 
figure distinte; 
  
R:  si, le due figure devono coincidere. 
  
Q: Con riferimento al punto 2.2 del Capitolato speciale si richiede se il codice PIN sia 
solamente numerico o anche alfanumerico; 
  
R: il codice PIN è numerico 
  
Q: In riferimento al punto 2.5.2 del Capitolato Speciale si richiede se sia possibile per la 
realizzazione di “una soluzione di trasporto di adeguata capacità, flessibilità, affidabilità e 
sicurezza” installare presso la sede di Cassa Forense apparati quali ad esempio router o 
firewall; 
  
R: Non è possibile installare router e firewall presso la sede della Cassa Forense. La sede è 
dotata già di un doppio link in fibra ottica in configurazione HA (alta affidabilità) verso il 
provider internet. L’infrastruttura richiesta al fornitore deve anch’essa adottare un doppio link 
in fibra configurato in HA come linea principale e come linea di backup con una capacità di 
banda pari al collegamento primario. 
  
Q. Con riferimento all’ art. 14 del Disciplinare di Gara si chiede se il numero di pagine dei CV 
del Responsabile e del team di Governance contribuisce al raggiungimento delle 100 facciate di 
cui all’art.5 del Disciplinare di gara; 
  
R: risposta al quesito già pubblicata sul sito della Cassa 
  
Q: Con riferimento al modello organizzativo di riferimento ( pag. 6 Capitolato Speciale ). Il 
modello organizzativo Best Practice ITIL v3 si intende riferito solo alla funzione di service desk 
di assistenza all’infrastruttura ITC oppure questo modello ITILv3 deve essere utilizzato anche 
per la progettazione dell’intero servizio di call center? 
  
R. si intende riferito solo alla funzione di service desk di assistenza all’infrastruttura ITC. 
  
Q: Con riferimento all’art. 4 del Disciplinare di Gara, le dichiarazioni previste non ricomprese 
all'interno del DGEU devono essere effettuate tramite documenti separati ed, in questo caso, 
possono essere accorpate in un unico documento? 
  
R:  le dichiarazioni previste dall’art. 4 del disciplinare di gara, non ricomprese all'interno del 
DGUE, possono  essere rese tramite la scheda di attestazione requisiti, pubblicata tra gli atti di 
gara, dove sono interamente riportate. 
 


