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Oggetto: Comunicazione ai sensi dell'art. 1, comma 10, legge 11/2016 - Gara di appalto 
per l'affidamento dei Servizi di Gestione dell'IP  Contact Center  della Fondazione 
Enasarco 

Con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2019 la Fondazione 
Enasarco (di seguito Fondazione) ha indetto una gara di appalto (CIG 791865372C), in 
ambito europeo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, d.lgs. 50/2016, per l'affidamento 
dei servizi di gestione dell'IP  Contact Center,  per un valore stimato in € 3.375.000,00 per 
un periodo di 18 mesi prorogabile per ulteriori 18 mesi e per il medesimo importo. 

Il bando di gara è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della R.I. - V Serie Speciale n. 61 
del 27 maggio 2019 con data di scadenza per la presentazione delle offerte al 12 luglio 
2019. 

In analogia e continuità con la fornitura corrente, la Fondazione intende dotarsi di una 
struttura dedicata di operatori, in  inbound  e  outbound,  utilizzando locali e strutture esterne, 
opportunamente organizzati e dimensionati, secondo i previsti requisiti di orario, di 
servizio, di  skills  degli operatori,  tutor  e responsabili di sala, che svolgano le seguenti 
attività: 

• disegno e dimensionamento del servizio operatori  inbound  e  outbound;  

• erogazione del servizio operatori negli orari stabiliti per l'intera durata contrattuale; 

• gestione complessiva del personale impiegato, operatori,  tutor,  responsabili 

(selezione, turnazione, ecc.); 

• monitoraggio complessivo della qualità del servizio e interventi finalizzati al 
miglioramento della stessa; 
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• utilizzo di procedure standard documentate, proposte dal fornitore e approvate 
dall'Amministrazione, per l'erogazione del servizio, in cui siano chiaramente indicati 
ruoli, responsabilità, modalità operative e protocolli di comportamento per tutte le 

attività. 

Il servizio così definito è caratterizzato dalla centralità degli utenti (principalmente agenti 
di commercio in attività o pensionati e imprese preponenti) e modellato secondo criteri di 
flessibilità organizzativa e di adattabilità alle esigenze dell'utente. 

Attualmente, la Fondazione eroga i servizi in argomento in virtù del contratto di appalto 

stipulato con la società Almaviva  Contact  S.p.A., aggiudicataria del precedente 

procedimento di gara, per un periodo di 36 mesi. 

Nell'attuale contratto con il fornitore uscente risultano impiegati n. 72 lavoratori, tutti in 
servizio presso la sede operativa di Napoli della società uscente e assunti a tempo 
indeterminato con applicazione del CCNL Servizi di Telecomunicazione - settore  customer  

care; gli inquadramenti applicati risultanti alla Fondazione sono di seguito riportarti: 

Tabella 1 - Lavoratori allocati sull'attuale commessa 

Numero 
risorse 

Qualifica Inquadramento Percentuale 
part-time 

Ore lavoro 

60 I 3 0,5 4 

8 I 4 0,5 4 

2 I 4 1 8 

1 I 5 1 8 

1 I 7 1 8 

Nella documentazione di gara, precisamente al paragrafo 5.3 del Capitolato Speciale, è 
stata inserita la cd. Clausola Sociale in attuazione dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
che prevede l'obbligo per l'aggiudicatario di riassorbire nell'appalto il personale uscente, in 
forza nel precedente contratto, secondo quanto previsto da detta norma. 

La presente comunicazione viene effettuata in attuazione dell'art. 1, comma 10, legge n. 
11/2016 e in riferimento a quanto previsto dall'Accordo tra Assotelecomunicazioni - 
Asstel e le OOSS di categoria SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL del 30 maggio 2016 e 
successive modifiche e integrazioni, depositato presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 

Distinti saluti 
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