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PREMESSA
In esecuzione della deliberazione rep. n. 1271 del 27/11/2020 si procede all'avvio di una procedura
di scelta del contraente, ai sensi dell'art.l comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito in Legge
con modificazioni dalla L. 120/2020 di conversione, per la sottoscrizione di un contratto ponte con
un operatore economico qualificato dalla Consip e regolarmente iscritto al bando MePa "Servizi di
Interazione Telematica con l'Utenza", nella misura strettamente necessaria a garantire l'immediata
erogazione dei servizi di Contact Center (CC) in Outsourcing. Il servizio dovrà prevedere
l'erogazione ai cittadini di servizi di tipo informativo o dispositivo mediante la costituzione di un
numero verde che permetta loro di ricevere assistenza e collaborazione in tempo reale e in modo
rapido e professionale sul tema del COVID-19. La società affidataria dovrà, pertanto, garantire un
servizio di ricezione e gestione delle telefonate provenienti dai cittadini interessati sulla circolazione
del virus (SARS-CoV-2), detto comunemente COVID-19.

Il presente avviso di manifestazione di interesse individuerà l'operatore economico con cui
negoziare il servizio da appaltare che sarà affidato, nelle more dell'attivazione da parte del CEFPAS
della convenzione Consip "Servizi di Contact Center in Outsourcing 2", lotto 4, stipulata ai sensi
dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n.
388 dalla CONSIP e la COVISIAN S.p.A. con sede legale in Milano, via dei Valtorta, 47, P. IVA
07466520017, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento
Temporaneo oltre alla stessa la mandante Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. con sede legale
in Roma, Piazzale dell'Agricoltura, 24, P. IVA 05724831002;

Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della Commissione
Europea 23.6.2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per il CEFPAS. La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare al Centro
la disponibilità dell'operatore economico ad essere invitato a presentare offerta sulla base delle
indicazioni del servizio riportate nel presente avviso.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatore economico da invitare nel rispetto
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità
ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 (e smi).

L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per l'affìdamento del
servizio.

ART. l STAZIONE APPALTANTE

CEFPAS (Centro per la Formazione Permanente e l'Aggiornamenlj^) del Personale del Servizio
Sanitario) - Indirizzo Internet (URL): www.cefpas.it. Via G. Mule' n. ^--9^)^0 Caltanissetta.
Tel: 0934505140 - PEC: cefpas@legalmail.it. ^-^

ART. 2 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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E nominato RUP, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il
dott. Manlio Bruna.

RtFERtMENTI NORMATIVIART. 3

a livello nazionale:

D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (in seguito: codice)
DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 - Misure urgenti per la semplificazione e rinnovazione
digitale.

D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, in materia di protezione dei dati personali e Regolamento
GDPR sulla privacy

D.lgs. n. 276/2003 e successive modifiche, in materia di occupazione e mercato del lavoro.
Circolari n. 1/2004 e n. 17/2006 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

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

Art. 24 bis del D.L. n. 83/2012 e successive modifiche relativo a "Misure a sostegno della tutela dei
dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività' svolte da
call center".

ART. 4 TIPOLOGIA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La presente procedura di affidamento è adottata in esecuzione della sopra citata deliberazione che
prevede ai sensi dell'art. l del D.L. n.76/2020, convertito con la legge 11 settembre 2020, n. 120,
che "Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastmtture e dei servizi
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di
contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2,
e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ^eqa^ts^Codice dei contratti pubblici,
si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 ^ 4<^lua^a la determina a contrarre o
altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato ei^tr^ il 31 (jScembre 2021.".

v<r
/̂»

ART. 5 OGGETTO DELL'APPALTO

Al concorrente saranno affidati i servizi di call center dedicato all'evasione delle diverse richieste

dei cittadini siciliani in merito alle misure e provvedimenti in materia di contenimento del contagio
da Coronavirus sulla base delle specifiche indicazioni che saranno fomite dal CEFPAS.

Il servizio di Contact Center telefonico richiesto, a titolo indicativo e non esaustivo, prevede i
seguenti servizi:

- supporto ed attività di caring verso i cittadini che sono in isolamento perché positivi al COVID-
19 o perché sono stati in contatto con soggetti risultati positivi. Il servizio richiesto non prevede
consulenza medica;

- chiamate di cortesia e campagne sms/whatsApp;

- attività di raccolta dati per la stesura di un report contenente la lista dei soggetti che abbaino
avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19 per identificare rapidamente i casi secondari e
prevenire ulteriore trasmissione del vims;
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supporto psicologico al cittadino che chiama il numero verde sulla base delle diverse necessità
manifestate.

Le attività minime che gli operatori devono essere in grado di erogare per ogni Service Request-
SR- (ossia l'insieme di attività che un operatore deve compiere per soddisfare la richiesta
proveniente dall'utente che interagisce con il centro di contatto) sono almeno:

• ricezione del contatto ed accoglienza dell'utente;

• classificazione ed inserimento della SR nei sistemi preposti alla gestione dei contatti e delle
richieste di servizio;

• presa in carico della SR attraverso l'apertura di un Ticket per la sua tracciatura;

• analisi della SR con erogazione delle informazioni richieste o risoluzione immediata di
problematiche semplici o ricorrenti, anche attraverso la consultazione di sistemi di gestione
delle basi dati di conoscenza contenenti informazioni specifiche;

• eventuale inoltro della SR verso altro operatore degli enti o aziende regionali o del servizio
sanitario. Nel caso di inoltro verso personale di altre Amministrazioni, il trasferimento della
SR dovrà avvenire in modalità tale da trasferire in maniera contestuale tutte le informazioni
raccolte e necessarie alla gestione della SR;

effettuazione delle necessarie attività che determinano la risoluzione e la chiusura della SR.

• deve essere quindi possibile, da parte degli operatori del contact center, contattare gli utenti in
maniera posticipata al contatto che ha originato la SR.

I livelli di servizio che il contraente si impegna a garantire quale livello minimo sono quelli di
seguito indicati:

LIVELLO CONTRATTUALE
CCNL Personale dipendente da imprese
aggiudicatarie di servizi di Cali Center

COSTO MEDIO ORARIO
Euro

ORE/GIORNO

3° LIVELLO - Operatore 21,79 75
4° LIVELLO - Formatore 23,11 2,93
5° LIVELLO - Team leader 24,82 12

ORE GIORNALIERE DEL SERVIZIO
DI CONTACT CENTER

/•

N. 12 (dalle 08:00 alle 20:00)

Il fornitore dovrà attivare il servizio entro 3 (tré) gioiti d^Ha^d^ta di avvio dell'esecuzione del
contratto (tempo di start-up). II CEFPAS non compenserà le prestazioni non correttamente eseguite
che diano luogo a penali.

Trattandosi di servizi di contact center trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 24 -
bis,comma 10 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012
n. 134 (Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale della concorrenza
e dell'occupazione nelle attività svolte da call center) come modificato dall'art. l, comma 243 della
Legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016 n. 232).
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ART. 6 iMPOrrO DELL'APPALTO

L'importo stimato dell'appalto è di euro 73.795,55 al netto di IVA, riferito al periodo contrattuale di
30 giorni. Tale importo è dato dalla somma dei singoli corrispettivi unitari previsti per le singole
prestazioni stimate dalla Stazione Appaltante come appresso definito:

ORE GIORNALIERE N. 12 (dalle 08:00 alle 20:00)

PERSONALE
IMPEGNATO NEL

SERVIZIO

COSTO
MEDIO
ORARIO

(euro)

ORE/GIORNO
COSTO

GIORNALIERO
€uro

N. GIORNATE
COSTO

COMPLESSIVO
Curo

3° LIVELLO 21,79 75 1.634,25 30 49.027,50

4° LIVELLO 23,11 2,93 67,79 30 2.033,68

5° LIVELLO 24,82 12 297,84 30 8.935,20

SUB TOTALE 59.996,38

SPESE GENERALI % 10 5.999,64

UTILE IMPRESA % 13 7.799,53

IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO AL NETTO DELL'IVA
73.795,55

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. l'importo posto a base di gara
comprende i costi della manodapera che la stazione appaltante ha stimato in Euro 59.996,38, per la
durata di trenta giorni, calcolati sulla base del costo medio per il personale dipendente da imprese
aggiudicatarie di servizi di cali center quale risulta dall'apposita tabella approvata dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.

ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto è di 30 giorni, decorrenti dalla data di consegna del servizio.

ART. 8 MODALITÀ' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il servizio di Contact Center dovrà essere reso mediante numero verde messo a disposizione dal
contraente gratuito e disponibile sia per le chiamate da telefono fìsso che da cellulare;

I costi di gestione del numero verde rimarrà a totale carico del contraente.

Il servizio di Contact Center dovrà essere attivo sette giorni su sette (da Lunedì a Domenica) nella
fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Al di fuori di tale orario, il servizio dovrà comunque garantire, tramite un sistema di risposta
automatico, le informazioni sugli orari di servizio/(^fCall\Center.

n

ART. 9 SPECIFICHE TECNICHE-ATTREZZATURE DELLA CONTRAENTE-
ONERI PARTICOLARI A CARICO DELLA CONTRAENTE

Il Contraente dovrà fornire un servizio di Call Center comprensivo di infrastrutture, personale,
sistemi e servizi di seguito elencati:

- sede operativa ubicata nel territorio italiano;
- centrale telefonica;
- rete locale;
- connettività internet ad alta velocità;
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- sala CED;
- sistema UPS e Gruppo Elettrogeno per garantire la continuità elettrica e quindi la funzionalità del

Call Center.

Il contraente deve rendere disponibili un numero adeguato di postazioni per gli operatori. Le
postazioni devono avere la seguente dotazione minima:

- personal computer opportunamente configurato;
- cuffie dotate di microfono, idonee all'attività di operatore di Call Center e in linea con gli

standard normativi vigenti;
- stmmenti software adeguati per l'accesso a documenti nei formati più diffusi e nei formati

immagine più comuni;
- soluzioni di isolamento acustico per ridurre al minimo le interferenze
- sistema UPS per garantire la continuità elettrica e quindi la funzionalità di ciascuna postazione.

La centrale telefonica dovrà essere dotata di sistema idoneo a fornire la prestazione di "coda
visibile", ossia, per ciascuna chiamata accodata, idoneità del sistema a fornire al chiamante in linea,
tramite annuncio vocale personalizzato per tutto il tempo di attesa in coda e fino all'invio della
chiamata al primo operatore disponibile, il numero ordinale di posizione in coda e di un sistema di
reporting statistico dei dati.

Il contraente dovrà interfacciarsi con il Dipartimento Protezione Civile Sicilia e agganciarsi al
numero verde in uso allo stesso.

Il contraente dovrà concordare temi e modalità di formazione degli operatori con la committenza e
con ulteriori soggetti del sistema sanitario regionale che si riterrà opportuno coinvolgere.

ART. 10 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ' DELLA CONTRAENTE

A titolo esemplificativo, sono a carico della Contraente ed i relativi oneri si intendono compensati
nel prezzo offerto l'adozione, nello svolgimento del servizio di Contact Center oggetto del presente
appalto, di tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette
al servizio e di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;

Il Contraente, oltre ad essere tenuto per legge a tutte le previdenze di carattere sociale a favore dei
propri dipendenti adibiti al servizio e che, pertanto, resteranno sempre ed esclusivamente alle sue
dirette dipendenze, esonera contrattualmente il CEFPAS da ogni e qualsiasi responsabilità relativa
alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro^ l'invalidità e la vecchiaia, la disoccupazione
volontaria, la malattia, etc. nonché dal pagamey^<f\ìi\iUi gli altri contributi che restano a carico del
Contraente ed a sua totale ed esclusiva respo^abilitàja favore dei propri dipendenti, a norma delle
leggi e regolamenti in materia.

ART. 11 REQUISITI, PROCEDURA DI INVITO E AGGIUDICAZIONE
Alla procedura negoziata sarà invitato l'operatore economico che avrà manifestato il proprio
interesse a partecipare in possesso dei seguenti requisiti:

l. Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti;
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2. Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip SpA ed
abilitazione al Bando "Servizi di Interazione Telematica con l'Utenza"," e qualificati dalla
CONSIP secondo l'Area merceologica: Servizio: CPV 79511000-9 - Servizio di Contact Center.

3. Requisiti di capacità economico finanziaria:
•fatturato globale: Aver realizzato un fatturato globale annuo, riferito agli ultimi tré esercizi

finanziari disponibili (anno 2017, 2018 e 2019), non inferiore a Euro 150.000 IVA esclusa;
•fatturato specifico: Avere realizzato un fatturato specifico complessivo, nel settore di attività

oggetto dell'appalto (Servizio di Contact Center), riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari
disponibili (2017-2018-2019), non inferiore ad Euro 75.000 IVA esclusa;

4. Requisiti di capacità tecnico professionale: Avere prestato almeno n. 3 servizi analoghi a quello
oggetto dell'appalto (Servizio di Contact Center) nell'arco del triennio 2017, 2018 e 2019,
dimostrato mediante dichiarazione, nell'istanza di partecipazione, della data e del nominativo del
committente.

Ai sensi dell'art. l comma 2 lett. a) del d.1. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge, con
modificazioni, dalla l. 11/09/2020, n. 120, la stazione appaltante inviterà l'operatore economico
selezionato a presentare l'offerte mediante trattativa diretta avviata con il MEPA messo a
diposizione dalla CONSIP SPA, assegnando un termine per la ricezione delle offerte non superiore a
2 giorni dalla data di invio dell'invito.

Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 12 CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi i concorrenti alla presente manifestazione di interesse che abbiano presentato la
documentazione richiesta:

dopo il termine perentorio indicato nel presente avviso, indipendentemente dall'entità del ritardo
e dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente;

non reca nell'oggetto della PEC l'indicazione della dicitura "AY^
MERCATO - SERVIZI DI CONTACT CENTER o equivaler

^AV

Sono esclusi dalla presente procedura, fatta salva l'applicazione
Codice, i concorrenti che:

e a c

~1

P DI INDAGINE DI

'lo 83, comma 9 del

• Non hanno firmato digitalmente il DGUE;

• Non hanno prodotto copia del documento di riconoscimento del firmatario dell'atto;

• Non hanno dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità professionale e quelli speciali di
capacità tecnico-professionale.

Sono, comunque, esclusi i concorrenti:

per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80 del Codice che, ancorché
dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;

che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché
dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
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la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura, prescritte
dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;

la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme
di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 13 CRITERIO DI SELEZIONE
Il Direttore del Centro nominerà apposita commissione per l'ammissione delle domande di
partecipazione sulla base dei requisiti di ordine generale dichiarati dal concorrente nonché di quelli
minimi di capacità economico finanziaria e di quelli speciali di capacità tecnico professionale.

Il CEFPAS procederà all'affidamento diretto del servizio con l'operatore economico che sarà
sorteggiato, in seduta pubblica, tra gli ammessi alla presente procedura di selezione in possesso dei
prescritti requisiti anche in presenza una sola istanza pervenuta.

ART. 14 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANtFESTAZIONE DI
INTERESSE

L'Operatore Economico interessato a partecipare al presente avviso, dovrà produrre entro e non
oltre le ore 23.59 à.e\oy/^/^^/, esclusivamente all'indirizzo PEC cefpas(%legalmail.it la
seguente documentazione, firmata digitalmente:
l. Istanza di partecipazione:
2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), compilato secondo le indicazioni contenute

all'art. 11, firmato digitalmente dal concorrente;
3. Dichiarazione, ai sensi di legge, circa il possesso dei requisiti capacità economico finanziaria di

cui al suindicato art. 10;
4. Dichiarazione, ai sensi di legge, circa il possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale

di cui al suindicato art. 10;

5. Copia del documento di riconoscimento, che deve essere in corso di validità e riferirsi al
firmatario dei documenti sopra indicati.

Ai fini del rispetto del termine perentorio ^oprg^ indicato, farà fede la data e l'ora di arrivo indicate
dal sistema di posta elettronica certificata. L'in^o della manifestazione d'interesse è a totale ed
esclusivo rischio dell'operatore 'pc<pnomico} e rimane esclusa ogni responsabilità
dell'Amministrazione ove per qualsiasi h^tiyer^'iytanza non pervenga all'indirizzo di destinazione
entro il termine di scadenza.

Non saranno prese in considerazione: -^
le istanze pervenute oltre il suddetto termine.
le istanze non firmate digitalmente.
le istanze non corredate di tutti i documenti richiesti.

La manifestazione d'interesse presentata dovrà avere una validità non inferiore a 90 giorni solari.
Scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, la stazione appaltante
procederà a verifìcare che le istanze regolarmente pervenute nei termini, rispettino le prescrizioni
sopra indicate.
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ART. 15 PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO
Il presente avviso sarà:
• pubblicato sul sito internet del CEFPAS (www.cefpas.it)
• pubblicato all'Albo dell'Ente;
• pubblicato sul sito istituzionale del CEFPAS, nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi

di gara e contratti.

ART. 16 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal presente avviso sono deferite alla competenza dell'Autorità
giudiziaria del Foro di Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 17 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del nuovo regolamento GDPR sulla privacy, si precisa che tutti i dati personali trasmessi
con la domanda saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di
affidamento del servizio. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella
piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con
modalità e stmmenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno
essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti coinvolti a vario
titolo con l'incarico professionale da affidare o affidato. Titolare del trattamento è il CEFPAS, nella
persona del Direttore del Centro pro tempore, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile
della Protezione dei dati nella persona dell'Avv. Salvatore Brighina.

Ogni eventuale comunicazione può essere effettuata ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
rDd@,cefpas.it

cefi3as@legalmail, it

salvatore.brighina(a>pec.ordineavvocaticatania.it

ART. 18 ALTRE INFORMAZIONI
Il CEFPAS si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni
senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa. Con il presente avviso non è posta
in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale o di gara d'appalto, ma esclusivamente la
ricerca di operatori economici che manifestino interesse all'affìdamento dell'appalto.

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si rinvia alle vigenti disposizioni di
legge e, in particolare, alle norme contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e
successive modifiche e integrazioni.

Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia,
sezione di Palermo.

Il DIRE'KTORE DEUCETfrTRO

(Ing. R'ls^erte-San'flSpEoJ
\
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