
   

 
 

Lario Reti Holding S.p.A. 
 

    Azienda certificata ISO 9001:2015 
    Certificato N. 51405 

 

Casella Postale n. 318 Lecco Centro  –  23900 Lecco 
Capitale Sociale € 41.320.900 interamente versato 
Codice Fiscale  –  Partita I.V.A. e Registro Imprese C.C.I.A.A. di Lecco n° 03119540130  –  REA LC-307531 
Sito web: www.larioreti.it  –  E-mail: info@larioreti.it  –  Pec: segreteria@larioretipec.it  –  Fax: 0341.469870 

 

Sede legale: |Lecco – via Fiandra, 13 – 23900 
 

 

Riferimenti telefonici: |Centralino: 0341.359.111 |Servizio Clienti: 800.085.588 |Pronto Intervento: 800.894.081 
 

v0
2

1
4

1
2

1
8

 

RISPOSTE AI QUESITI 
 

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. Numero Gara: 

7573472 - Numero CIG: 8073224B31 - CODICE AUSA: 228573. 

 

In data 31.10.2019, sono pervenute le seguenti richieste di chiarimento: 

1) DOMANDA: Si chiede: “La distribuzione oraria delle chiamate giornaliere e mensili, se 

possibile escludendo i contatti gestiti da LRH”. 

 

1) RISPOSTA: “Si veda tabella allegata. I dati disponibili (chiamate solo in 

entrata) si riferiscono al periodo 01.01.2019 – 30.09.2019”. 

 
 

2) DOMANDA: Si chiede: “La distribuzione mensile su base annua dei contatti 

(stagionalità), se possibile escludendo i contatti gestiti da LRH”. 

 

2) RISPOSTA: “Si veda tabella allegata. I dati disponibili (chiamate solo in 

entrata) si riferiscono al periodo 01.01.2019 – 30.09.2019”. 

 

3) DOMANDA: Si chiede: “Nel disciplinare di gara a pag. 6 "Informazioni generali sulla 

procedura di gara", si specifica l'incidenza del costo della manodopera sul totale 

dell'ammontare dell'appalto, confermate stima del 10% pari a € 44.000,00?” 
 

3) RISPOSTA: “L’incidenza del costo della manodopera sul totale 

dell’ammontare dell’appalto, è stata rivista nella misura del 50%”.  

 

4) DOMANDA: Si chiede: “Di indicare il numero globale di operatori umani, se possibile 

escludendo gli operatori utilizzati da LRH, attualmente impiegati sul servizio?” 

 

4) RISPOSTA: “Devono essere fornite un numero di persone per garantire le 

seguenti contemporaneità: 

Numero verde informazioni: n. 2 contemporaneità dalle ore 8:00 alle ore 18:00; 

Numero verde di pronto intervento: n. 2 contemporaneità 24h su 24h; 

Centralino posto operatore: n. 1 contemporaneità dalle ore 8:00 alle ore 17:00”.  
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5) DOMANDA: Si chiede: “Confermate che il valore complessivo dell'appalto è di € 

440.000,00 e che tale importo comprende: la fornitura del sistema CTI per la durata 

di 5 anni e la fornitura del servizio di contact center per la durata di 3 anni?” 

 

5) RISPOSTA: “Il valore complessivo si riferisce a n. 5 anni della fornitura di sistema CTI e 

n. 5 anni per il servizio di contact center, precisamente 3 anni eventualmente 

rinnovabili per altri 2 anni”. 
 

 

In data 06.11.2019, è pervenuta la seguente richiesta di chiarimento: 

1) DOMANDA: Si chiede: “Chiarimenti circa la durata del contratto oggetto di gara: 

Nel Capitolato tecnico, all'art. 3 è riportato quanto segue: 

"Durata contratto: - Fornitura sistema CTI: 5 anni, non rinnovabile; 

“Servizio di Contact Center esterno”: 3 anni, rinnovabile per altri 2 anni". 

Mentre nel bando GUCE è riportata una durata del contratto pari a 6 mesi. 

La base d'asta è pari a € 440.000,00, si riferisce ad un contratto semestrale o 

quinquennale?” 

 

1) RISPOSTA: “E’ corretto quanto riportato all’art. 3 del Capitolato tecnico e la base 

d’asta di € 440.000,00, si riferisce ad un contratto quinquennale come descritto alla 

risposta 5). Quanto riportato nella GUCE è causa di un refuso”. 

 

 

  Il Responsabile del Procedimento  

       per la fase di affidamento 

        F.to Alessandra Besana 


