
 

 

ALLEGATO 6 

 
  

 

CAPITOLATO TECNICO 

 
PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA 

TELEMATICA PER I SERVIZI DI CALL CENTER PER IL 

NUMERO VERDE INFORMAZIONI, NUMERO VERDE 

PRONTO INTERVENTO CON FUNZIONALITA’ 24/7 E 

CENTRALINO POSTO OPERATORE – FORNITURA 

PIATTAFORMA SISTEMA CTI CERTIFICATO ECOSISTEMA 

APPEXCHANGE SALESFORCE 

Sede legale: |Lecco – Via Fiandra, 13          

 

Contatti:  |Telefono – 0341.359.111  |E-mail – info@larioreti.it   |Pec – segreteria@larioretipec.it 

  |Sito web – www.larioreti.it  |Servizio Clienti – 800.085.588  |Pronto Intervento – 800.894.081 

 
v02-151116 

Lario Reti Holding S.p.A. 

v
0
2
1
A

A
LK

LL
LL

LL
LL

LL



 
 

 

Lario Reti Holding S.p.A. 

E-mail – info@larioreti.it |Pec – segreteria@larioretipec.it |Sito web – www.larioreti.it 

pag. 2 

Sommario 

Art. 1 - Definizioni ................................................................................................................................ 3 

Art. 2 - Oggetto .................................................................................................................................. 3 

Art. 3 - Inizio, durata e fasi del contratto ........................................................................................ 4 

Art. 4 - Stima contatti inbound al mese .......................................................................................... 6 

Art. 5 - Funzionalità ............................................................................................................................ 6 

Art. 6 - Descrizione del servizio Contact Center esterno .............................................................. 7 

Art. 7 - Livelli di servizio ....................................................................................................................... 8 

Art. 8 - Profili fornitore ...................................................................................................................... 11 

Art. 9 - Formazione LRH al fornitore ............................................................................................... 12 

 

  



 
 

 

Lario Reti Holding S.p.A. 

E-mail – info@larioreti.it |Pec – segreteria@larioretipec.it |Sito web – www.larioreti.it 

pag. 3 

Art. 1 - Definizioni 

Fornitore: operatore economico aggiudicatario della fornitura di servizi oggetto della 

procedura; 

Contact Center Inbound: attività di risposta a, e di gestione di, contatti in ingresso a uno dei 

servizi di Contact Center 

Contact Center Outbound: attivazione e gestione di contatti di Contact Center in uscita 

Call back: chiamata o gestione offline via altri canali (email, sms, ecc) fornita dagli 

operatori di Contact Center in risposta a precedente richiesta o contatto cliente 

Post-processing time: il tempo necessario per completare un’attività al di fuori del contatto 

sia inbound che outbound. (Inserire dati nel sistema, completare un ODI, modificare dati in 

anagrafica, etc) 

Caso: insieme di informazioni di riepilogo del contatto cliente. 

Trouble-ticket: insieme di informazioni di riepilogo sulla singola richiesta di assistenza, con 

dettaglio dei tempi di apertura, gestione e chiusura della problematica stessa. 

Knowledge base: base di conoscenza di interesse aziendale, esplicita conoscenza di una 

organizzazione e/o funzione, inclusa quella che può servire alla risoluzione dei problemi, e 

concerne articoli, rapporti, manuali per gli utenti e altro. 

 

Art. 2 - Oggetto 

Il contratto ha per oggetto: 

Fornitura sistema CTI 

Fornitura di un sistema Computer Telephony Integration (CTI) che permetta agli operatori 

di call center interni LRH di gestire facilmente le chiamate telefoniche dai loro computer. 

Fornitura dei numeri neri con numerazione nazionale necessari. 

 

Il sistema CTI deve essere integrato con Salesforce Lightning e pubblicato su AppExchange. 

All’interno dell’interfaccia Salesforce deve comparire un’interfaccia soft phone che 

permetta agli operatori di interagire con il sistema di call center e di: 

- Rispondere alle chiamate inbound; 

- Effettuare chiamate outbound (singole o a campagna); 

- Mantenere tutte le funzionalità telefoniche di base come ad esempio rispondere, 

agganciare, mettere in pausa o trasferire i contatti telefonici. 

 

Sviluppo integrazione sistema CTI – Salesforce 

Configurazione del sistema CTI sulle esigenze di LRH e sviluppo dell’integrazione con il 

sistema Salesforce Lightning di cui LRH è in corso di dotazione. 
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Servizio di Contact Center esterno (backup a operatori LRH) 

Servizio di Contact Center esternalizzato per: 

- Numero verde informazioni come backup agli operatori interni LRH, operatività da 

lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.00; 

- Numero verde di pronto intervento, operatività 24/7; 

- Centralino posto operatore, operatività da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 17.00. 

Il servizio è condotto in tre fasi: 

Fase 1: Sviluppo servizio di Contact Center esterno 

• Setup e avvio del servizio di Contact Center esterno 

• Il fornitore crea la knowledge base e froma gli operatori in collaborazione col 

personale LRH 

Fase 2: Contemporanea allo sviluppo dell’integrazione sistema CTI – Salesforce 

• Il servizio viene condotto sul sistema CTI del fornitore. 

• Il sistema CTI del fornitore viene usato solo dagli operatori del fornitore, gli 

operatori di LRH continuano a lavorare sul sistema Enghouse/Reitek. 

• L’interazione del fornitore con LRH avviene tramite: 

o Sistema BOX per invio casi non risolti da numero verde informazioni; 

o Sistema OpenMaint per invio di tutti i casi da numero verde pronto 

intervento. 

Fase 3: Successiva all’integrazione sistema CTI – Salesforce 

• Il servizio viene condotto sul sistema CTI del fornitore. 

• Gli operatori LRH operano sul sistema CTI del fornitore. 

• L’interazione del fornitore con LRH avviene tramite Salesforce. 

 

Art. 3 - Inizio, durata e fasi del contratto 

Inizio esecuzione contratto: previsto dal 1 gennaio 2020 

 

Durata contratto 

- Fornitura sistema CTI: 5 anni, non rinnovabile 

- Servizio di Contact Center esterno: 3 anni, rinnovabile per altri 2 anni 

 

Fasi del contratto 

- Fase 1 Sviluppo servizio di Contact Center esterno: 45 giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dal 1/1/2020 o il minor tempo dichiarato dal concorrente in fase di gara; 

- Fase 2 servizio di Contact Center esterno: 6 mesi decorrenti dalla fine della FASE 1; 

- Fase 3 servizio di Contact Center: dalla fine della FASE 2 a fine contratto; 

- Sviluppo integrazione Salesfoce: 3 mesi dall’autorizzazione a procedere da parte di 

LRH; 

- Manutenzione sistema CTI: dall’avviamento a fine contratto. 
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Le date di avvio e di conclusione della Fase 2, avvio della Fase 3 e di inizio fornitura/sviluppo 

sistema CTI sono puramente indicative ed LRH non si impegna a rispettare le date 

dichiarate. Potranno essere definite precisamente al termine della procedura di gara.  



 
 

 

Lario Reti Holding S.p.A. 

E-mail – info@larioreti.it |Pec – segreteria@larioretipec.it |Sito web – www.larioreti.it 

pag. 6 

Art. 4 - Stima contatti inbound al mese 

Numero verde informazioni totali     3.000 contatti/mese 

Numero verde informazioni gestite da servizio esterno 1.500 contatti/mese  

Durata media contatto informazioni    360 secondi 

Post-processing time informazioni    240 secondi 

Contemporaneità NV informazioni    2 contemporaneità 

 

Numero verde di pronto intervento    1.500 contatti/mese 

Durata media contatto pronto intervento   240 secondi 

Post-processing time pronto intervento    210 secondi 

Contemporaneità NV pronto intervento    2 contemporaneità 

 

Centralino posto operatore     1.500 contatti/mese 

Durata media contatto centralino    90 secondi 

Post-processing time centralino     0 secondi 

Contemporaneità centralino     1 contemporaneità 

 

I dati indicati sono stati stimati da LRH. Nessuna pretese potrà essere vantata 

dall’Aggiudicatario in caso di non raggiungimento delle quote dichiarate. 

 

Art. 5 - Funzionalità 

Sistema CTI 

• Tecnologia IP/VoIP/SIP Compliant 

• Utilizzo di embedded softphone 

• Integrazione Salesforce Lightning (soluzione pubblicata su AppExchange) 

• Chiamate inbound e outbound, possibilità di campagne outbound automatiche da 

Salesforce 

• Funzionalità telefoniche di base (es. rispondere, agganciare, pausa, trasferimento) 

• Funzionalità avanzate: Single Sign-On, Click-to-Call, IVR, ACD con funzionalità di 

routing basata su skill, call back, registrazione delle chiamate con possibilità di 

trasferimento su archivi locali 

• Manutenzione ordinaria: bug fixing & upgrade alle nuove release 

• Manutenzione correttiva: gestione trouble-ticket, servizio di assistenza attivo dal 

lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 

• Cruscotto e wallboard con report e statistiche real-time 

• Configurazione report e registri in base alle esigenze LRH 

• Formazione personale LRH all’uso (minimo 6 giornate) 

• Soluzione in-cloud fornita in modalità SAAS 

• Possibilità di ridirezione su telefono fisso e cellulare 
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• Funzionalità TTS e ASR 

Servizio Contact Center esterno 

• Localizzato in Italia 

• Servizio di supporto in italiano localizzato in Italia 

• Gestione trouble-ticket 

• Cruscotto monitoraggio real-time 

• Configurazione report e registri in base alle esigenze LRH 

• Unità temporali al secondo 

• Volume medio annuo di chiamate gestito negli ultimi tre anni (2017 – 2018 – 2019): 

108.000 chiamate/anno  

 

Numero verde informazioni 

• IVR con messaggi benvenuto/attesa 

• Inoltro chiamata verso altri numeri LRH 

Numero verde pronto intervento 

• Utilizzo messaggi benvenuto/attesa 

• Registrazione delle chiamate 

• Archiviazione della registrazione delle chiamate su CTI e trasferimento files su sistemi 

di LRH 

• Inoltro chiamata verso reperibile LRH 

Centralino posto operatore 

• Utilizzo messaggi benvenuto/attesa 

• Inoltro chiamata verso interni LRH 

• Presenza interno LRH 

• Frontend per la gestione delle anagrafiche degli interni LRH (circa 200) con possibilità 

di ricerca per numero, nominativo, ruolo, attività. Invio di email con messaggio in 

caso di non risposta. LRH avrà accesso all’anagrafica per le operazioni CRUD sul 

database. 

 

Art. 6 - Descrizione del servizio Contact Center 

esterno 

Il servizio di Contact Center dovrà: 

• Ricevere, classificare ed inserire i casi di assistenza e/o informazione; 

• Informare l’utente sullo stato della sua situazione contrattuale; 
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• Informare l’utente sullo stato della pratica o domanda; 

• Effettuare una prima analisi della domanda o della problematica al fine di: 

o Dare il supporto per l’accesso al servizio richiesto; 

o Effettuare la raccolta delle informazioni eventualmente necessarie alle fasi 

successive; 

• Risolvere i problemi ricorrenti, nonché quelli di non elevata complessità o per i quali 

sia già presente nella knowledge base interna la modalità di risoluzione; 

• Smistare all’ufficio LRH di competenza la risoluzione dei casi non risolvibili nell’ambito 

di questo servizio; 

• Produrre ed analizzare le statistiche sui contatti al fine di identificare i fabbisogni e 

definire azioni di ottimizzazione dei processi o di prevenzione dei problemi; 

• Tenere costantemente aggiornata la knowledge base. 

Attività del servizio Contact Center esterno 

Attività di front-end per la gestione dei contatti telefonici: 

• Accoglienza, assistenza informativa e indirizzo dell’utente verso soluzioni 

personalizzate; 

• Risoluzione definitiva del contatto tramite istruzioni o prassi da attuare; 

• Accesso ad informazioni sui servizi LRH. 

Attività back office: 

• Chiusura del contatto con compilazione del caso e attivazione delle eventuali 

procedure LRH richieste. 

Attività escluse dal servizio Contact Center esterno 

• Attività specifiche di back office quali gestione di casistiche particolari che 

richiedono l’analisi approfondita del caso oppure l’escalation ad ulteriori livelli 

aziendali; 

• Attività di call back o recall per comunicare all’utente la soluzione o l’attività da 

svolgere. 

 

Art. 7 - Livelli di servizio 

Sistema CTI 

Il tempo di presa in carico dei trouble-ticket è il tempo, espresso 

in minuti, intercorrente tra la richiesta di assistenza da parte di LRH 

e l’assegnazione della richiesta a un tecnico di sistema. 

120 minuti su 100% dei 

trouble-ticket 

Il tempo di risoluzione dei trouble-ticket è il tempo, espresso in 

minuti, intercorrente tra l’assegnazione della richiesta di 

assistenza a un tecnico di sistema e la chiusura positiva della 

richiesta (risoluzione della problematica). 

240 minuti su 90% dei 

trouble-ticket dopo 

replica del problema 
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Il livello di disponibilità del servizio è pari al rapporto, nel mese 

considerato, tra il tempo di up-time (effettiva disponibilità del 

servizio) e il tempo totale di esercizio, moltiplicato per 100; il livello 

è calcolato con arrotondamento alla seconda cifra decimale. 

99,9% 12 mesi su 12 

 

Servizio Contact Center esterno 

NOTA: in caso di superamento della stima del numero mensile di contatti telefonici, 

comunque i livelli di servizio devono essere rispettati per i contatti telefonici rientranti nella 

quantità stimata. 

Numero verde informazioni 

L’accessibilità al servizio informazioni (AINFO) è pari al rapporto, 

nel mese considerato, tra il numero di minuti in cui almeno una 

delle linee è libera e il numero complessivo di minuti di apertura 

del call center, moltiplicato per 100; l’indicatore AINFO è 

calcolato con arrotondamento alla prima cifra decimale. 

> 90% 10 mesi su 12 

Il tempo di attesa per il servizio informazioni (TAINFO) è, con 

riferimento ad un contatto, il tempo, espresso in secondi, 

intercorrente tra l’inizio del contatto e l’inizio della conversazione 

con l’operatore o la conclusione del contatto in caso di rinuncia 

prima dell’inizio della conversazione. 

30 secondi su 95% dei 

contatti 

Il livello del servizio informazioni (LINFO) è pari al rapporto, nel 

mese considerato, tra il numero di contatti che hanno 

effettivamente parlato con un operatore e il numero di contatti 

totali, moltiplicato per 100; l’indicatore LINFO è calcolato con 

arrotondamento alla prima cifra decimale. 

90% 10 mesi su 12 

L’esito positivo informazioni (EPI) è pari al rapporto, nel mese 

considerato, tra il numero di contatti che sono stati 

effettivamente risolti positivamente alla prima chiamata e il 

numero di contatti totali, moltiplicato per 100; l’indicatore EPI è 

calcolato con arrotondamento alla prima cifra decimale. 

60% 12 mesi su 12 

Numero verde pronto intervento 

L’accessibilità al servizio di pronto intervento (API) è pari al 

rapporto, nel mese considerato, tra il numero di minuti in cui 

almeno una delle linee è libera e il numero complessivo di minuti 

di apertura del call center, moltiplicato per 100; l’indicatore API 

è calcolato con arrotondamento alla prima cifra decimale. 

> 90% 10 mesi su 12 
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Il tempo di attesa per il servizio di pronto intervento (TAPI) è, con 

riferimento ad contatto di pronto intervento, il tempo, espresso in 

secondi, intercorrente tra l’inizio del contatto e l’inizio della 

conversazione con l’operatore di centralino di pronto intervento 

la conclusione del contatto in caso di rinuncia prima dell’inizio 

della conversazione. 

20 secondi su 85% dei 

contatti 

Il livello del servizio di pronto intervento (LPI) è pari al rapporto, 

nel mese considerato, tra il numero di contatti che hanno 

effettivamente parlato con un operatore e il numero di contatti 

totali, moltiplicato per 100; l’indicatore LS è calcolato con 

arrotondamento alla prima cifra decimale. 

95% 10 mesi su 12 

 

Centralino posto operatore 

L’accessibilità al centralino (AC) è pari al rapporto, nel mese 

considerato, tra il numero di minuti in cui almeno una delle linee 

è libera e il numero complessivo di minuti di apertura del 

centralino, moltiplicato per 100; l’indicatore AC è calcolato con 

arrotondamento alla prima cifra decimale. 

> 80% 10 mesi su 12 

Il tempo di attesa per il centralino (TAC) è, con riferimento ad un 

contatto, il tempo, espresso in secondi, intercorrente tra l’inizio 

del contatto e l’inizio della conversazione con l’operatore o la 

conclusione del contatto in caso di rinuncia prima dell’inizio della 

conversazione. 

40 secondi su 80% dei 

contatti 

Il livello del servizio di centralino (LC) è pari al rapporto, nel mese 

considerato, tra il numero di contatti che hanno effettivamente 

parlato con un operatore e il numero di contatti totali, 

moltiplicato per 100; l’indicatore LS è calcolato con 

arrotondamento alla prima cifra decimale. 

90% 10 mesi su 12 
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Art. 8 - Profili fornitore 

Responsabile per l’esecuzione del contratto 

• Ruolo di responsabile del contratto nei confronti di LRH (cura le relazioni e rendiconta 

le attività); 

• Pianifica gli incontri per individuare le esigenze di LRH e valutare le soluzioni proposte; 

• Disegna la soluzione sulle esigenze di LRH e stende documentazione di progetto; 

• Pianifica e monitora tutte le attività; 

• Assicura il rispetto dei livelli di servizio; 

• Organizza piani formativi e di verifica; 

• Contribuisce all’innovazione del servizio; 

• Anzianità lavorativa di almeno 10 anni (da computarsi successivi al diploma di 

laurea); 

• Anzianità nell’organico del fornitore di almeno 7 anni 

• Di provata esperienza nella specifica funzione su progetti complessi; 

• Esperienza consolidata nella direzione di progetti simili. 

 

System Integrator 

• Setup, configura e parametrizza il sistema in base alle specifiche di progetto; 

• Profilazione agenti, definizione gruppi di lavoro, code, regole di instradamento e 

overflow; 

• Crea IVR secondo esigenze di LRH: regole di out of hours, messaggi di welcome, 

accodamento; 

• Crea virtual queue per callback e voice survey; 

• Sviluppa l’integrazione con la piattaforma Salesforce Lightning in collaborazione con 

il team di LRH; 

• Attività di supporto nel post go-live per bug fixing, fine-tuning e follow up. 

Tecnico di sistema 

• Gestione manutenzione ordinaria; 

• Gestione manutenzione correttiva; 

• Aggiornamento configurazione e parametrizzazione in base alle esigenze operative 

di LRH che si manifestano successivamente all’avvio del sistema. 

Team leader 

• Attività di supervisione, supporto, valutazione rendimento e monitoraggio operativo 

degli operatori Contact Center; 

• Assicurerà il coordinamento, l’efficienza e la tempestività di tutte le attività richieste 

per la fase di esecuzione del contratto; 

• Gestione di strumenti necessari all’aggiornamento della knowledge base; 
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• Sviluppare report e analisi statistiche; 

• Formato all’uso di Salesforce; 

• Da formare sui processi LRH. 

Operatori Contact Center 

• Livello di istruzione almeno medie superiori; 

• Formati all’uso di Salesforce; 

• Da formare sui processi LRH; 

• Saper navigare in modo efficace un sito internet ed applicazioni web oriented; 

• Madre lingua Italiana e capaci di sostenere una conversazione in italiano corretto; 

• Essere capaci di comprendere anche interlocutori con spiccate caratteristiche 

dialettali; 

• Saper gestire conversazioni problematiche. 

Art. 9 - Formazione LRH al fornitore  

Utile alla creazione della knowledge base da parte del fornitore: 

• Presentazione LRH (azienda, struttura, organizzazione e business); 

• Procedure LRH; 

• Applicativi LRH (sistema BOX, sistema OpenMaint, Salesforce). 

 


