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1 - L’ATTUALE CONTACT CENTER INTEGRATO SUPERABILE INAIL 

Il Contact center SuperAbile Inail costituisce, per struttura organizzativa e ampiezza dei 

contenuti, un’esperienza unica in Italia e non solo, che ha saputo interpretare a pieno 

quello spirito di “servizio pubblico” inteso come servizio pensato e realizzato “attorno 

alla persona”.  

SuperAbile Inail - attivato nel 2000- ha assunto, nel corso degli anni, l’attuale 

configurazione di Contact center integrato composto da call center (numero verde 

800.810.810), portale www.superabile.it e rivista mensile offrendo così agli interessati, 

in un’ottica di multicanalità, un’ampia gamma di opportunità di contatto.  

Si occupa di fornire informazioni e consulenza a 360 gradi in materia di disabilità.  

Sotto la spinta dell’evoluzione tecnologica, delle aspettative dell’utenza e dell’emergere 

di nuove istanze sociali, SuperAbile ha, inoltre, costantemente ampliato la propria 

offerta tematica e di servizi, anche attraverso l’introduzione di nuove tecnologie e 

l’affermarsi di nuove modalità di comunicazione sociale.  

Tali nuove modalità di comunicazione, per le loro caratteristiche, sono in grado di 

favorire, nel caso di specie, la condivisione delle conoscenze e delle informazioni in tema 

di disabilità, facilitando l’individuazione di percorsi e soluzioni per il miglioramento della 

qualità della vita delle persone con disabilità e la creazione di opportunità per un pieno 

reinserimento sociale.  

Negli anni, SuperAbile ha ottenuto diversi riconoscimenti, anche a livello europeo, e 

premi giornalistici. Il Contact center SuperAbile è, altresì, inserito nel network “Linea 

Amica” del Ministero per la pubblica amministrazione 

Call-center  

Il servizio di call-center, di risposta e chiamata, fornisce informazioni e consulenza in 

materia di disabilità, (numero verde 800810810 – 06 45539607 per chiamate dai 

cellulari e dall’estero) ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19 e il sabato dalle 9 

alle 13 con modalità front office e back office attraverso la risposta da parte di operatori 

ed esperti immediata o differita nel caso di quesiti di particolare complessità e con 

possibilità di ottenere risposte nelle lingue straniere maggiormente diffuse nel Paese.  

Il call-center, avvalendosi anche di operatori ed esperti che vivono in prima persona 

una condizione di disabilità, eroga i propri servizi secondo il principio della “consulenza 

alla pari”. Questo favorisce l’instaurarsi di una relazione empatica con l’utente che in 

molti casi si è dimostrata utile per superare la percezione di isolamento sociale spesso 

associata alla disabilità.  

L’utente può accedere anche alla sola opzione di ascolto di un notiziario giornaliero 

costantemente aggiornato sugli argomenti di maggiore interesse per le persone con 

disabilità, con possibilità di scelta tra ultime notizie, approfondimenti e rubrica del giorno 

per canale tematico.  
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Portale  

Il portale www.superabile.it, attivo 7 giorni su 7 e costantemente aggiornato, fornisce 

informazioni, approfondimenti e consulenze, anche attraverso schede tecniche 

elaborate da esperti riguardanti le aree tematiche “Accessibilità”, “Protesi e ausili”, 

“Sportelli e associazioni”, “Normativa e diritti”, “Notizie dall’Europa e dall’Italia”, “Salute 

e ricerca”, “Lavoro”, “Istruzione”, “Tempo Libero”, ”Paralimpiadi” e “Sport”.  

Il portale presenta i propri contenuti secondo una strutturazione fisica (gerarchica) e 

raggruppamenti logici (tag). Tale modalità consente all’utente del Portale 

l’identificazione tematico-funzionale e/o logica del contributo pubblicato.  

La struttura gerarchica definisce la collocazione logica dei contenuti, riprodotti in una 

modalità di navigazione di tipo tassonomico e strutturato secondo livelli di gerarchia 

d’informazione con una profondità massima dell’albero a tre livelli. Il portale risponde 

ai requisiti di accessibilità previsti dalle disposizioni vigenti in materia. I testi sono 

redatti con un linguaggio semplice e diretto, corredati da contenuti multimediali quali 

immagini, filmati e audio.  

In tale ottica una considerazione peculiare è rivolta alle esigenze delle persone con 

difficoltà visiva per le quali, attraverso il QR code apposto a contenuti selezionati, è 

possibile ascoltare i testi pubblicati.  

Rivista 

Il Contact center raggiunge la propria utenza anche attraverso la rivista mensile 

“SuperAbile Inal”, edita da Inail, con caratteristiche editoriali specifiche, un taglio e un 

linguaggio moderno e una veste grafica accattivante.  

La rivista, attualmente stampata a cura della Tipografia Inail di Milano, è distribuita 

gratuitamente a circa 5500 abbonati: pubbliche amministrazioni centrali e locali, 

associazioni di settore, organismi che operano nel campo del “sociale”, mass media, 

Università, Scuole, Istituti di ricerca, privati etc. 

La rivista SuperAbile Inail ha carattere mensile a eccezione dei bimestri agosto-

settembre e dicembre-gennaio per i quali è realizzato un numero doppio. Ogni anno è 

realizzato, inoltre, un numero speciale su temi di particolare rilevanza e attualità, 

individuati dall’Istituto.  

La rivista è consultabile anche on line sul portale www.superabile.it. 

Per coloro che hanno difficoltà visive è consultabile, sempre on line, la versione digitale 

completamente accessibile. Il numero di pagine del mensile, in formato cm. 20 x 26, è 

pari a 40 + 4 di copertina, elevato a 64 +4 per i numeri doppi.  

Social network 

SuperAbile è attualmente presente su Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, diffusi 

mezzi di comunicazione che hanno la capacità di aggregare, coinvolgere e attivare la 

partecipazione dei cittadini, utilizzando un linguaggio semplice, lontano da tecnicismi.  

http://www.superabile.it/
http://www.superabile.it/
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Iniziative di marketing e servizi accessori  

Sono previste a carico del fornitore almeno cinque iniziative annuali di promozione e 

diffusione del servizio nonché la realizzazione di materiale promozionale (brochure, 

riprese video, foto, ecc.) del servizio SuperAbile.  

In occasione della annuale giornata della disabilità, o in altra occasione individuata 

dall’Istituto per singolo anno della vigenza contrattuale, viene inoltre realizzata una 

campagna informativa/promozionale da veicolare su almeno due quotidiani a tiratura 

nazionale. 

 

2 – UTENZA E DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO  

SuperAbile Inail eroga i propri servizi, in via prioritaria, a:  

- infortunati, tecnopatici, invalidi del lavoro e loro familiari, superstiti di lavoratori 

deceduti per cause lavorative; 

- persone con disabilità e loro familiari; operatori del settore; 

- altri soggetti direttamente o indirettamente interessati alle problematiche legate 

alla disabilità (Regioni, Province, Comuni, Università, Scuole, Associazioni, ecc.). 

Per quanto riguarda il dimensionamento del servizio si rappresenta che nell’anno 2019: 

il call center ha ricevuto circa 15.000 chiamate in ingresso di cui circa la metà per la 

presentazione di quesiti che prevedono l’interazione con l’operatore e l’altra metà per 

l’ascolto del notiziario;  

il portale ha registrato oltre 1.400.000 accessi;  

la rivista è distribuita in forma cartacea a circa 5.500 destinatari ed è consultabile anche 

on line sul portale;  

Per quanto riguarda la presenza sui social, alla data del 31 dicembre 2019, Facebook 

ha registrato n. 6.609 fan, Twitter n. 3.807 followers, YouTube n. 276 iscritti e 

Instagram n. 252 followers. 

 

3 – OGGETTO DELL’APPALTO 

L’oggetto del presente appalto riguarda l’organizzazione e la gestione del servizio di 

Contact center, denominato "SuperAbile Inail" e specificatamente delle componenti 

dello stesso e dei servizi di seguito indicati: 

• call center; 

• portale; 

• rivista.  

Inoltre, sono previste le seguenti attività: 
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• iniziative di promozione e servizi accessori; 

• revisione e archiviazione periodica dei contenuti; 

• implementazione presenza e diffusione sui Social media. 

L’Inail, con la presente procedura di gara, persegue: 

• lo sviluppo e la crescente affermazione del Contact center integrato, in coerenza con 

il modello di customer care adottato, quale piattaforma privilegiata di servizi per le 

persone con disabilità e per quanti sono interessati alla tematica oggetto del servizio;  

• il consolidamento della presenza di SuperAbile Inail sui social media. 

3.1 – Call center 

Il servizio di risposta e chiamata dovrà essere erogato, in continuità con l’attuale, 

secondo il principio della “consulenza alla pari” e dovrà prevedere due livelli di 

accoglienza dell’utenza da parte di operatori ed esperti qualificati.  

Gli operatori di primo livello- con competenze generaliste in materia di disabilità- 

dovranno garantire una risposta esauriente con formula immediata (almeno per l’80% 

dei quesiti) nelle lingue italiano, inglese e francese.  

I quesiti complessi che richiedano conoscenze specialistiche verranno gestiti dagli 

esperti in via immediata o, nel caso in cui necessitino particolari approfondimenti (per 

massimo il 20% dei quesiti) in differita entro 3 gg lavorativi. 

Gli altri elementi fondamentali che dovranno caratterizzare il servizio di risposta del Call 

center sono: 

• orario di erogazione del servizio: nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, con orario 

continuato dalle ore 9.00 alle ore 19.00; il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00;  

• risposta in più lingue (italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, rumeno, 

cinese, arabo); si precisa che le risposte in italiano, inglese e francese dovranno essere 

fornite nella formula con risposta immediata salva l’ipotesi di quesiti particolarmente 

complessi mentre le risposte da fornirsi nelle altre lingue sopra previste in differita entro 

3 gg lavorativi;  

• tempo di attesa per parlare con l’operatore: 

o medio non superiore a 15 secondi; 

o massimo non superiore a 30 secondi; 

• notiziario: opzione di ascolto di un notiziario giornaliero costantemente aggiornato 

sugli argomenti di precipuo interesse per le persone con disabilità. 

Le postazioni di lavoro, in un numero congruo, dotate delle necessarie apparecchiature 

di cui all’Allegato 3A del presente Capitolato, e di cui almeno una dotata di DTS 

(dispositivo telefonico per sordi), dovranno essere idonee allo svolgimento del lavoro 

da parte di persone con disabilità e dovrà essere prevista la possibilità di ospitare, per 
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periodi definiti, personale dell’Inail per il quale dovranno essere messi a disposizione 

adeguati mezzi informatici. 

Le postazioni di lavoro, in un numero congruo, dotate delle necessarie apparecchiature 

di cui all’Allegato 3A del presente Capitolato e di cui almeno una dotata di DTS 

(dispositivo telefonico per sordi), dovranno essere idonee allo svolgimento del lavoro 

da parte di persone con disabilità e dovrà essere prevista la possibilità di ospitare, per 

periodi definiti, personale dell’Inail per il quale dovranno essere messi a disposizione 

adeguati mezzi informatici.  

Il fornitore, che per l’intero servizio metterà a disposizione una o più sedi idonee allo 

svolgimento del servizio, prive di barriere architettoniche, accessibili da parte di 

operatori con disabilità, indicandone nell’offerta l’ubicazione e la superficie, garantirà 

che la sede di svolgimento dell’attività di Call center sia ubicata nel territorio di Roma 

Capitale, al fine di consentire all’Inail accessi tempestivi, finalizzati all’attività di verifica 

e controllo in merito all’esecuzione del contratto. 

Tutto il personale addetto dovrà possedere competenze specifiche nella gestione dei 

contatti con utenti con disabilità. Il fornitore dovrà assicurare un piano di formazione 

continua volta a migliorare il livello di qualificazione e lo sviluppo professionale degli 

operatori, volto a potenziarne gli specifici skill (capacità di ascolto, empatia, reattività 

etc) e le conoscenze informatiche.  

Il fornitore dovrà, inoltre, garantire, all’avvio e in caso di successivi nuovi inserimenti, 

un’adeguata formazione sulle modalità di erogazione del Servizio di Contact center.  

Nel corso di vigenza del contratto dovranno essere garantiti agli operatori adeguati 

percorsi formativi di aggiornamento sull’evoluzione della materia oggetto del contratto.  

Idoneo percorso formativo di aggiornamento sulla materia istituzionale, con particolare 

riguardo alle prestazioni erogate agli assistiti Inail sarà curato dall’Istituto.  

Al fornitore sarà richiesta l’effettuazione di campagne telefoniche in outbound, definite 

da Inail, orientate alla divulgazione di informazioni, alla promozione di servizi, 

all’effettuazione di sondaggi di rilevazione del gradimento dei servizi erogati, alla 

raccolta di informazioni.  

Dette campagne potranno essere richieste all’aggiudicatario per un numero massimo di 

30.000 contatti/anno.  

Il software relativo alle liste di utenti da contattare sarà fornito da Inail secondo modalità 

da definire. Il fornitore è tenuto alla tracciatura di tutti i dati raccolti nell’espletamento 

delle attività connesse alla gestione dei contatti telefonici inbound e outbound (es. dati 

anagrafici e di contatto degli utenti, classificazione delle richieste, descrizione della 

richiesta, note di risoluzione e altro) nel rispetto delle normative vigenti in materia di 

tutela della privacy.  
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Per quanto riguarda l’infrastruttura tecnologica del call center si rimanda all’Allegato 3A 

al presente Capitolato.  

Quelli sopra descritti costituiscono i livelli minimi di servizio richiesti per il Call center.  

Resta salva la possibilità per gli offerenti di presentare proposte innovative/migliorative 

(offerta discrezionale) che saranno valutate nell’ambito della valutazione discrezionale 

secondo i criteri e i sub criteri di cui al disciplinare di gara.  

3.2 Portale 

Al fornitore è richiesta la riprogettazione del portale SuperAbile Inail con una revisione 

annuale e secondo gli standard indicati negli allegati 3A e 3B.  

L’Inail si farà carico dello sviluppo e dell’operatività delle attività progettuali proposte e 

individuate quali fattibili dall’Istituto stesso.  

In considerazione dei tempi necessari connessi alla presentazione di un piano 

progettuale di dettaglio di cui alla proposta in sede di offerta e allo sviluppo da parte di 

Inail, sarà necessario, per un tempo stabilito in mesi sei (6) o per la maggiore durata 

connessa alle attività di sviluppo da parte di Inail, procedere nell’esercizio, in continuità, 

della gestione del portale secondo le specifiche indicate negli allegati 3A e 3B al presente 

capitolato.  

La gestione in continuità di tale componente, e, successivamente, la gestione del portale 

come riprogettato, dovrà essere realizzata da risorse informatiche, redattori ed esperti 

di aree tematiche, in grado di curare la creazione e l’impaginazione di testi, notizie, 

schede tecniche di approfondimento, immagini, video e grafiche di arricchimento dei 

servizi per le aree tematiche già esistenti.  

Sarà cura dei redattori ed esperti di aree tematiche gestire, implementandone anche i 

contenuti, i social media presenti sul Portale (Facebook, Twitter, Instagram e YouTube) 

animando dibattiti, inserendo commenti “a caldo” e “a freddo”.  

Entro il primo mese dalla stipula del contratto sarà istituito un comitato di redazione del 

Portale (costituito da professionalità indicate dall’Inail e dal Fornitore), a cui saranno 

affidati i seguenti compiti di indirizzo, coordinamento e verifica in materia di: 

• aggiornamento periodico dei contenuti del Portale, ivi compresi i Social network; 

• incremento della visibilità del Portale, attraverso l’uso di tecniche di ottimizzazione 

e/o iniziative di marketing; 

• semplificazione della presentazione dei contenuti attraverso un linguaggio semplice e 

diretto corredato da infografiche adeguate all’occorrenza.  

Nel caso in cui i contenuti e le immagini pubblicate sul portale siano coperti da diritti di 

terzi, il fornitore dovrà acquisire tali diritti prima della pubblicazione con oneri a proprio 

carico.  
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Il fornitore si impegna, pertanto, a tenere indenne l’Inail da qualsiasi contenzioso 

derivante dalla violazione, anche inconsapevole, dei diritti di proprietà intellettuale, 

registrata o meno, che terzi possano opporre all’INAIL riguardo ai contenuti e alle 

immagini pubblicati. 

Il fornitore dovrà assicurare un piano di formazione continua volta a migliorare il livello 

di qualificazione e di sviluppo professionale delle suddette risorse, anche al fine di 

adeguare le attività alle eventuali evoluzioni tecnologiche e organizzative.  

Il Portale deve essere reso dal fornitore completamente fruibile nelle lingue italiano e 

inglese.  

E’ richiesto, inoltre, durante la gestione in continuità, il costante aggiornamento dei 

canali tematici attraverso schede, raccolte e trattazioni dei seguenti argomenti specifici: 

• “primo piano” e “panorama politico” o almeno 10 notizie al giorno o aggiornamento: 

giornaliero. Rispetto ad avvenimenti di rilevanza specifica e sulle materie di interesse 

per l’INAIL, l’aggiornamento dovrà essere assicurato in tempo reale. 

• editoriali 

o Aggiornamento: settimanale 

• intercultura 

o Aggiornamento: settimanale 

• lettere a SuperAbile 

o Aggiornamento: settimanale 

• storie 

o Aggiornamento: mensile 

• personaggi 

o Aggiornamento: ogni 2 settimane 

• dossier 

o Aggiornamento: settimanale 

• multimedia 

o Aggiornamento: ogni 2 settimane 

• sondaggi 

o Aggiornamento: trimestrale 

• l’inchiostro 

o Aggiornamento: settimanale 

• agenda 
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o Aggiornamento: settimanale 

• recensioni 

o Aggiornamento: mensile 

• blog 

o Aggiornamento: un argomento al mese proposto dal blogger. 

Quelli sopra descritti costituiscono i livelli minimi di servizio richiesti per il Portale.  

Resta salva la possibilità per gli offerenti di presentare proposte innovative/migliorative 

(offerta discrezionale) che saranno valutate nell’ambito della valutazione discrezionale 

secondo i criteri e i sub criteri di cui al disciplinare di gara. 

Le proposte migliorative laddove già individuate espressamente dalla stazione 

appaltante e indicate nel disciplinare di gara (offerta tabellare) saranno valutate 

secondo quanto disposto nel disciplinare stesso. 

Per le caratteristiche specifiche del Portale si rimanda all’allegato 3B del presente 

Capitolato. 

3.3 Rivista 

Il fornitore dovrà realizzare una rivista con periodicità mensile, fruibile anche sul portale, 

con notizie, rubriche, servizi, portfolio fotografici, approfondimenti monografici e, su 

richiesta dell’Inail, articoli in lingua straniera sul tema della disabilità. 

Si indica di seguito lo standard minimo richiesto per la realizzazione della Rivista: 

periodicità mensile (11 numeri, di cui 1 numero doppio relativo al bimestre Agosto-

Settembre oltre a un numero speciale all’anno su eventi e/o argomenti da concordare). 

Per il numero singolo n. pagine 40+ 4 di copertina, per il numero doppio n. pagine 64+4 

di copertina Formato cm. 20x26 

Quadricromia per i colori stampa:  

la stampa della Rivista è a cura della Tipografia Inail di Milano con i seguenti limiti: 

tiratura massima attestata n. 6.000 copie; 

modalità tecniche e tecnologiche disponibili presso la Tipografia. 

L’Inail si riserva di chiedere all’aggiudicatario la realizzazione, in numero limitato per un 

massimo di copie che saranno all’uopo concordate, di massimo 2 numeri /anno della 

Rivista in formato speciale (modalità tecnologiche, operative e/o aggiuntive diverse da 

quelle disponibili presso la Tipografia Inail di Milano, quali a mero titolo esemplificativo 

copertine con materiali innovativi e testi in braille per edizioni selezionate da destinare 

a un target selezionato) con costi, ivi compresa la spedizione, a carico dell’aggiudicatario 

stesso. 

Il fornitore, inoltre, dovrà provvedere a gestire e aggiornare l’indirizzario degli abbonati, 

che sarà messo a disposizione dell’Inail. L’attuale target di riferimento è composto da 
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pubbliche amministrazioni centrali e locali, associazioni di settore, organismi che 

operano nel campo del “sociale”, mass media, Università, Scuole, Istituti di ricerca, 

privati etc. Attualmente l’indirizzario si attesta a circa 5.500 abbonati.  

L’Inail si riserverà di richiedere al fornitore l’inserimento e l’esclusione di nominativi e 

categorie dall’indirizzario degli abbonati, da realizzare sulla scorta della lista 

attualmente in uso.  

3.3.1 caratteristiche e le modalità operative relative alla realizzazione della 

Rivista 

Nel corso del mese successivo alla stipula del contratto sarà costituito un comitato di 

redazione composto da personale dell’Inail e del fornitore per le attività di indirizzo, 

coordinamento e validazione delle proposte di pubblicazione.  

In sede di comitato di redazione (composto da personale indicato dall’Inail e dal 

Fornitore), da tenersi entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese, saranno presentati 

dall’affidatario la proposta di pubblicazione e il timone editoriale relativo al mese 

seguente. 

A seguito dell’approvazione da parte dell’Inail, tramite il “visto si stampi” della proposta 

di pubblicazione, saranno avviate tutte le attività necessarie alla spedizione in 

abbonamento postale. 

Si fa presente che per realizzazione della rivista si intende: 

a) la produzione del layout della rivista; 

b) la produzione di testi, grafica, foto e immagini; 

c) l’impaginazione completa dei contenuti nel layout; 

d) la produzione dei file pronti per la stampa in un formato elettronico che verrà 

concordato con l’Inail; 

e) la produzione di uno o più file in formato Adobe pdf nativo con "font" incorporate 

(non immagine incapsulata), in modo che la rivista sia scaricabile dal portale; 

f) quant’altro necessario e richiesto dalla Tipografia dell’Inail per stampare la rivista. 

La redazione della rivista sarà obbligatoriamente affidata a un Direttore, giornalista 

professionista con specifica e documentata esperienza almeno quinquennale nelle 

materie oggetto della gara e nella comunicazione sociale. Dovranno essere previsti, 

inoltre, redattori, grafici e fotografi e ogni altra figura professionale necessaria iscritta 

ai relativi Albi professionali, secondo il progetto dell’affidatario.  

Il Direttore, iscritto all’Albo dei Giornalisti, ricoprirà quindi l’incarico di Direttore 

responsabile della testata stessa, senza ulteriori oneri per l’Ente. 

Il personale preposto alla realizzazione della rivista, inoltre, dovrà collaborare alla 

produzione e alimentazione dei contenuti e delle immagini presenti anche sul portale 

SuperAbile. 
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L’Inail acquisisce la proprietà esclusiva della rivista e dei suoi contenuti con ogni diritto 

connesso.  

L’affidatario rinuncia, pertanto, a qualsiasi diritto a favore dell’Inail, compresi quelli di 

proprietà intellettuale che, se registrati, dovranno essere trasferiti all’Inail a carico 

dell’affidatario. 

Nel caso in cui i contenuti e le immagini della rivista siano coperti da diritti di terzi, 

l’affidatario dovrà acquisire tali diritti prima della pubblicazione con oneri a proprio 

carico. 

Al riguardo l’affidatario si impegna a tenere indenne l’Inail da qualsiasi contenzioso 

derivante dalla violazione, anche inconsapevole, dei diritti di proprietà intellettuale, 

registrata o meno, che terzi possano opporre all’Inail riguardo alle immagini e ai 

contenuti pubblicati. 

Quelli sopra descritti costituiscono i livelli minimi di servizio richiesti. 

Resta salva la possibilità per gli offerenti di presentare proposte innovative/migliorative 

(offerta discrezionale) che saranno valutate nell’ambito della valutazione discrezionale 

secondo i criteri e i sub criteri di cui al disciplinare di gara. 

3.4 Iniziative di promozione e servizi accessori 

L’affidatario dovrà realizzare, per ogni singolo anno di vigenza del contratto, almeno 

cinque iniziative di promozione e diffusione del servizio. 

Dette iniziative che potranno consistere in eventi promossi e organizzati 

autonomamente dall’affidatario o in sinergia con altri enti/Istituzioni nonché nella 

partecipazione a manifestazioni a carattere nazionale, dovranno essere programmate 

per anno contrattuale dall’aggiudicatario. 

La programmazione dovrà essere formalizzata entro il mese precedente l’inizio dell’anno 

contrattuale a eccezione del primo anno di vigenza, relativamente al quale la 

programmazione dovrà essere effettuata entro 90 gg. solari dalla data di stipula.  

La programmazione dovrà essere approvata da Inail e contenere il dettaglio delle forme 

di partecipazione (stand, materiali informativi e/o promozionali, organizzazione a 

workshop e/o seminari etc.). 

L’affidatario dovrà, inoltre, programmare per ogni anno di vigenza contrattuale almeno 

una giornata dedicata al confronto in materia di azioni e buone prassi a favore delle 

persone con disabilità con le maggiori rappresentatività del terzo settore, Enti e 

amministrazioni pubbliche locali, da realizzarsi presso una Sede territoriale dell’Istituto. 

Le risorse addette alla promozione del Servizio devono essere in grado di curare 

l’organizzazione di iniziative promozionali. Il personale addetto dovrà eseguire le diverse 

fasi legate alla realizzazione di un evento: 

• sopralluogo 
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• organizzazione spostamenti e soggiorni personale Inail e relatori 

• creazione di liste di distribuzione e veicolazione degli inviti per la 

validazione da parte dell’Inail 

• attività di remind e valorizzazione dell’iniziativa 

• allestimento spazio eventi 

• accoglienza 

• distribuzione materiale promozionale 

• riprese foto, audio e video 

• servizio di traduzione anche nella Lingua dei Segni 

• attività post evento per la fidelizzazione dei partecipanti. 

I costi derivanti dall’organizzazione e realizzazione delle “Iniziative di promozione e 

servizi accessori” di cui al presente punto, saranno a carico dell’affidatario, ivi comprese 

le spese per il personale Inail autorizzato dall’Istituto a partecipare alle iniziative di 

promozione in coerenza con gli standard previsti dalla normativa interna all’Istituto in 

materia di trattamento di missione del personale. 

Ai fini della diffusione del servizio SuperAbile, l’affidatario è tenuto, inoltre, a realizzare 

apposito materiale informativo e promozionale da veicolare anche in occasioni diverse 

dalla partecipazione alle previste manifestazioni.  

La proposta del materiale (brochure, gadget e altro) che dovrà essere caratterizzata da 

originalità ed efficacia, sarà soggetta alla previa approvazione da parte dell’Inail. 

In occasione degli eventi di promozione di cui sopra saranno a carico dell’affidatario la 

realizzazione e la distribuzione del suddetto materiale, nonché di ulteriori prodotti 

promozionali/divulgativi, riprese video e fotografiche finalizzati alla diffusione delle 

iniziative. 

Saranno a carico del fornitore il ritiro, il trasporto e la consegna del materiale 

promozionale in giacenza presso le strutture Inail e/o strutture esterne responsabili 

dell’organizzazione degli eventi concordati. 

L’aggiudicatario si farà, inoltre, soggetto promotore dell’organizzazione annuale di un 

concorso a premi, fotografico o un concorso letterario di racconti, poesie e piece teatrali 

in materia di disabilità e reinserimento sociale.  

La tipologia di concorso, il tema annuale, l’entità e la tipologia del premio previsto 

nonché le modalità di svolgimento dovranno essere concordati con l’Inail. 

In occasione dell’annuale Giornata internazionale delle persone con disabilità, o in altra 

occasione individuata dall’Istituto per singolo anno della vigenza contrattuale, dovrà, 

inoltre, essere realizzata una campagna informativa/promozionale da veicolare su 

almeno due quotidiani a tiratura nazionale.  
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Detta campagna progettata, realizzata e pubblicata a carico dell’aggiudicatario, sarà 

sottoposta alla previa approvazione dell’Istituto. 

Quelli sopra descritti costituiscono i livelli minimi di servizio richiesti. Resta salva la 

possibilità per gli offerenti di presentare proposte innovative/migliorative (offerta 

discrezionale) che saranno valutate nell’ambito della valutazione discrezionale secondo 

i criteri e i sub criteri di cui al disciplinare di gara. 

Le proposte migliorative laddove già individuate espressamente dalla stazione 

appaltante e indicate nel disciplinare di gara (offerta tabellare) saranno valutate 

secondo quanto disposto nel disciplinare stesso. 

3.5 Revisione e archiviazione periodica dei contenuti del portale e delle banche 

dati del call center 

Al fine di rendere sempre attuali i contenuti informativi si rende necessaria una attività 

di analisi continua delle informazioni pubblicate. 

Il fornitore è tenuto a una analisi trimestrale dei contenuti dell’intera alberatura del 

portale, estraendone i contenuti la cui attualità risulti superata sia per ciclo di vita del 

contenuto stesso che per superamento della relativa validità. 

Le riunioni periodiche del comitato di redazione rappresentano l’occasione nella quale si 

definiscono quante e quali informazioni debbano essere rimosse attivando, a cura 

dell’affidatario, idoneo processo che preveda la gestione della deindicizzazione di detti 

contenuti nei principali motori di ricerca.  

Il verbale della riunione conterrà le informazioni idonee all’attivazione del processo. 

La presa in carico delle attività è da considerarsi immediatamente collegata con la 

riunione periodica e il completamento del processo deve terminare entro 45 giorni dalla 

presa in carico. Si sottolinea che la cancellazione del contenuto informativo deve essere 

di tipo logico e non fisico. 

Quelli sopra descritti costituiscono i livelli minimi di servizio richiesti. Resta salva la 

possibilità per gli offerenti di presentare proposte innovative/migliorative (offerta 

discrezionale) che saranno valutate nell’ambito della valutazione discrezionale secondo 

i criteri e i sub criteri di cui al disciplinare di gara.  

Le proposte migliorative laddove già individuate espressamente dalla stazione 

appaltante e indicate nel disciplinare di gara (offerta tabellare) saranno valutate 

secondo quanto disposto nel disciplinare stesso. 

3.6 Social media 

In ragione del facile utilizzo di questi efficaci modelli di comunicazione di massa, si 

intende favorire scambi di informazioni e nuove modalità di apprendimento, stabilendo 

solide connessioni relazionali tra gli utenti e tra gli utenti stessi e l’Istituto. Con tale 

obiettivo l’aggiudicatario dovrà consolidare la presenza di SuperAbile sui social media. 

A tal fine si richiede di presentare in offerta tecnica le strategie che verranno adottate 
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per consolidare la presenza sulle piattaforme Facebook, Twitter, Instagram e YouTube 

e il potenziale posizionamento su altre.  

Quelli sopra descritti costituiscono i livelli minimi di servizio richiesti. Resta salva la 

possibilità per gli offerenti di presentare proposte innovative/migliorative (offerta 

discrezionale) che saranno valutate nell’ambito della valutazione discrezionale secondo 

i criteri e i sub criteri di cui al disciplinare di gara. 

Le proposte migliorative laddove già individuate espressamente dalla stazione 

appaltante e indicate nel disciplinare di gara (offerta tabellare) saranno valutate 

secondo quanto disposto nel disciplinare stesso. 

 

4 MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE E ORGANIGRAMMA 

In termini organizzativi al Fornitore è lasciata la più ampia facoltà di strutturare il 

servizio, fatti salvi i requisiti minimi di partecipazione, le caratteristiche tecniche e i 

livelli minimi di servizio di cui al presente Capitolato e ai relativi allegati. 

L’affidatario dovrà dimensionare la struttura organizzativa in maniera congrua rispetto 

agli obiettivi del Contact center e al raggiungimento dei livelli di servizio richiesti /offerti 

in sede di offerta migliorativa.  

4.1 Figure di coordinamento 

In ragione della loro specificità, i profili professionali di seguito riportati dovranno essere 

previsti nella proposta organizzativa di cui all’offerta tecnica e ricoperti con incarico 

individuale e non cumulabile. 

Ruolo Responsabilità Profilo 

Direttore Responsabile 

del Contact Center 

E’ responsabile dell’intero 

contact center integrato. 

Rappresenta il riferimento 

operativo per tutte le attività 

del Contact center e costituisce 

l’interfaccia di riferimento per il 

committente. 

Interagisce e coordina tutte le 

figure professionali previste 

dal presente Capitolato. 

Possiede esperienza 

documentata almeno 

quinquennale nella gestione di 

servizi di Contact center 

Direttore Responsabile 

della Redazione 

Garantisce il funzionamento 

della Redazione del Contact 

Center integrato SuperAbile 

Inail con funzioni di 

coordinamento del Portale.  

È direttore responsabile della 

Rivista. Impartisce le direttive 

Giornalista professionista con 

specifica e documentata 

esperienza almeno quinquennale 

nelle materie oggetto della gara, 

nell’informazione di tipo 
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tecnico-professionali del lavoro 

redazionale assicurando il 

rispetto delle linee editoriali 

indicate dall’INAIL. 

tradizionale e via web e nella 

comunicazione per il sociale. 

Responsabile portale Responsabile della 

progettazione del portale 

SuperAbile e dell’applicazione 

degli standard di accessibilità e 

usabilità web (interfacciandosi 

con le strutture Inail). 

Possiede competenza 

professionale ed esperienza 

documentata almeno 

quinquennale in materia di 

progettazione di siti web. 

Responsabile Social Media Responsabile per la gestione 

della comunicazione integrata 

e promozione del servizio sui 

social media e ne definisce le 

strategie 

Possiede competenza 

professionale ed esperienza 

documentata almeno 

quinquennale di digital coach 

nella gestione di comunità 

virtuali e/o della presenza in rete 

di una società, di un marchio o di 

un’attività attraverso i canali 

social. 

Responsabile Call Center Responsabile della gestione 

operativa del Call Center. 

 

Possiede competenza 

professionale ed esperienza 

documentata almeno 

quinquennale nell’organizzazione 

e direzione di strutture di Call 

Center 

Responsabile Tecnico del 

Contact Center 

Ha la responsabilità univoca di 

interfacciare i referenti tecnici 

INAIL per l’esercizio 

dell’infrastruttura del Contact 

Center. 

In particolare durante le fasi di 

progettazione, sviluppo, di 

implementazione e 

manutenzione dei servizi del 

Contact Center è il referente 

unico per l’affidatario per 

qualsiasi soluzione tecnica e 

tecnologica e per i problemi di 

integrazione tra sistemi 

diversi, interagendo con il 

referente tecnico designato 

dall’INAIL. 

Interagisce con il Direttore 

Responsabile del Contact 

Possiede competenza 

professionale ed esperienza 

documentata almeno 

quinquennale nelle tecnologie 

ICT . 
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Center per la soluzione dei 

problemi. 

Responsabile Trattamento 

dati 

È responsabile della puntuale 

osservanza delle disposizioni 

contenute nel D.lgs. 196/2003 

e s.m. e nel Regolamento 

generale sulla protezione dei 

dati (regolamento UE 

2016/679) 

Possiede competenza 

professionale ed esperienza 

certificata almeno quinquennale 

nella specifica materia. 

Responsabile Qualità Pianifica, definisce e gestisce il 

sistema di qualità del servizio 

attraverso azioni per il 

miglioramento continuo in 

conformità alla normativa UNI 

EN ISO 9001 e UNI EN ISO 

18295-1 

Possiede competenza 

professionale ed esperienza 

documentata almeno 

quinquennale nella specifica 

materia. 

Art Director Responsabile della 

progettazione della parte 

visuale, grafica e tipografica. 

Interagisce con le altre figure 

professionali del Contact 

center per la 

realizzazione/innovazione di 

campagne promozionali, 

prodotti di comunicazione e 

layout grafici. 

Possiede competenza 

professionale ed esperienza 

documentata almeno 

quinquennale nel campo della 

comunicazione visiva e dei 

sistemi percettivi, della 

multimedialità e dei progressi 

della tecnologia nelle suddette 

materie. È a conoscenza dei 

processi tecnologici nei suddetti 

settori. 

Responsabile attività di 

promozione e 

valorizzazione del servizio 

Elabora la strategia di 

comunicazione soggetta 

all’approvazione dell’Inail in 

sinergia con il responsabile 

Social media. Sviluppa e 

realizza l’attività di promozione 

per la divulgazione di 

specifiche iniziative legate al 

brand SuperAbile Inail. Svolge 

attività di copywriter anche 

nella creazione di contenuti 

web. 

Possiede competenza 

professionale ed esperienza 

documentata almeno 

quinquennale nella specifica 

materia. 

 

I profili delle figure professionali sopra indicate, come risultanti dai curriculum (da 

inserire nella Busta B), sono oggetto di valutazione qualitativa ai fini dell’aggiudicazione 

dell’appalto.  
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Tra le figure di cui alla tabella e la società affidataria non deve intercorrere 

necessariamente un rapporto di lavoro dipendente. Nel caso, prima della stipula dovrà 

essere prodotta documentazione comprovante l’incarico affidato e il relativo contratto 

da cui risulti la stabilità e la consistenza del rapporto. 

4.2 Personale operativo 

Il Contact center dovrà avvalersi di operatori, di redattori e di personale addetto alla 

promozione del Servizio che dovranno: 

1. essere in grado di operare con tutti i mezzi multimediali di diffusione delle notizie; 

2. disporre di un’ottima conoscenza dei sistemi telematici e informatici, di Office 

Automation e della navigazione in internet; 

3. essere iscritti, ove il profilo professionale lo richieda, ai relativi Albi professionali; 

4. aver maturato esperienze qualificate in servizi analoghi. 

Verrà valutata l’ulteriore quota di personale con disabilità rispetto a quella prevista dalla 

L. 68/99 e s.m., da destinare prevalentemente al call center per garantire il principio 

della consulenza alla pari, nell’ambito delle proposte migliorative presentate di cui al 

Disciplinare di Gara (offerta tabellare). 

4.3 Attivazione dei servizi 

Prodotto Evento di 

riferimento 

Giorni/Mesi Note 

Verbale di Inizio 

Servizi 

Stipula del 

contratto 

5 giorni Data Inizio Servizi – DIS. 

Nel Verbale di Inizio Servizi il 

fornitore dovrà specificare:  

1- l’ubicazione delle proprie 

sedi da cui saranno erogati i 

servizi oggetto dell’appalto 

2- programma di avvio del 

servizio comprensivo del 

passaggio di consegne 

3- il piano di erogazione delle 

soluzioni, dei prodotti e delle 

migliorie offerte in sede di 

offerta tecnica 

Insediamento 

Comitato 

Verbale di Inizio 

Servizi 

15 giorni Prima riunione del comitato 

dove sarà valutato quanto 

presentato nel Verbale di Inizio 

Servizi 
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Riunione del 

Comitato 

 Mensile Comitato di redazione della 

rivista 

Analisi delle questioni –

problematiche emerse 

Riunione del 

Comitato 

 Trimestrale In aggiunta a quanto 

analizzato nella riunione 

mensile saranno analizzati: 

livello di servizio della 

fornitura, analisi dei contributi 

di portale e delle banche dati 

da rimuovere/aggiornare, 

avanzamento dei piani di 

progetto 

Riunione del 

Comitato 

Stipula del 

contratto 

2 mesi In aggiunta a quanto 

analizzato nella riunione 

mensile saranno analizzati: 

Presentazione del progetto di 

dettaglio del rifacimento del 

Portale 

Riunione del 

Comitato 

Stipula del  

contratto 

4 mesi In aggiunta a quanto 

analizzato nella riunione 

mensile saranno analizzati: 

Accettazione del progetto di 

dettaglio del rifacimento del 

Portale 

Piano di 

trasferimento del 

know-how 

Attivazione 

nuovo contratto 

5 giorni Il trasferimento del know-how 

deve essere erogato nell’arco 

degli ultimi due mesi solari del 

contratto sulla base del piano 

di trasferimento del know-how 

 

5 FASE DI RILASCIO 

Nel corso della fase di rilascio, che coincide con gli ultimi due mesi di esercizio 

nell’appalto, l’affidatario dovrà provvedere alle attività di seguito descritte: 

• prosecuzione della gestione del servizio; durante il passaggio delle consegne 

l’appaltatore uscente continuerà a svolgere tutte le prestazioni oggetto dell’appalto in 

essere affiancando il proprio personale a quello della nuova gestione al fine di garantire 

la continuità del servizio senza causarne interruzioni o diminuzione dei livelli di qualità; 

• predisposizione della documentazione per il passaggio delle consegne: l’appaltatore 

uscente produrrà in formato cartaceo ed elettronico la documentazione indicante le 
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modalità di gestione operativa del servizio. Tale documentazione sarà trasferita al 

personale indicato dall’Inail per essere oggetto di riunioni finalizzate al concreto 

passaggio delle consegne. Saranno inoltre essere rese disponibili in formato elettronico 

le basi dati create nel corso di vigenza del contratto che sono proprietà dell’Inail. 

 

6 INFRASTRUTTURA E SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’INAIL 

L’INAIL mette a disposizione dell’affidatario i servizi e l’infrastruttura specificati 

nell’Allegato 3A al presente Capitolato oltre alla Tipografia dell’INAIL per la stampa della 

Rivista nei limiti di quanto previsto al punto 3.3.   

In particolare, l’INAIL metterà a disposizione dell’affidatario le linee telefoniche entranti 

per la ricezione, in linea di massima costituite da un (1) accesso primario PRI. Su queste 

linee sarà attestato il Numero Verde destinato al servizio. 

L’INAIL si riserva di variare, in aumento o in diminuzione, il numero di linee entranti in 

base alle statistiche delle chiamate ricevute; tale variazione sarà comunicata al 

Fornitore con preavviso bimestrale. Le spese di prima installazione e ogni successiva 

variazione, nonché il costo del traffico relativo al Numero Verde, sono a carico dell’INAIL 

limitatamente agli importi fatturati dal gestore telefonico direttamente all’INAIL 

medesimo. 

Si precisa che l’INAIL si fa carico esclusivamente dei costi relativi a quanto 

espressamente sopra elencato e all’INAIL direttamente fatturati. Tutti gli altri costi 

(apparecchiature, impianto, alimentazione, connessione a internet, chiamate differite, 

campagne outbound etc..) sono a carico dell’affidatario e comunque da ritenersi 

compresi nell’offerta economica.  

Per quanto riguarda l’Area “SPORT”, l’INAIL si avvarrà, per la fornitura deicontenuti 

informativi, anche del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nell’ambito della sinergia in 

corso con il Comitato stesso. 

 

7 RIEPILOGO DEI SERVIZI 

Al fine di descrivere le modalità di esecuzione dei servizi oggetto della fornitura, viene 

di seguito esposta la matrice di corrispondenza tra i servizi stessi e le modalità di 

esecuzione. L’attivazione è da intendersi obbligatoria per tutti i servizi. 

Servizio Esecuzione 

Call center  continuativa a corpo 

Portale  continuativa a corpo 

Rivista  a corpo 

Iniziative di marketing  a corpo 
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Revisione e archiviazione dei contenuti  continuativa a corpo 

Implementazione presenza e diffusione sui 

social media  

continuativa a corpo 

 


