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1 Premessa e definizioni 
Con il presente disciplinare tecnico, ASIA Napoli SpA, società partecipata del Comune di Napoli e 

gestore dei servizi di raccolta differenziata ed igiene ambientale nel territorio del Comune di Napoli, 

regolamenta l’affidamento di un servizio di “contact center” rivolto all’utenza, domestica e non, del 

comune di Napoli e finalizzato a soddisfare al meglio le richieste di informazioni e/o recepire istanze, 

segnalazioni da parte degli utenti. 

Il disciplinare tecnico definisce le modalità di erogazione del servizio, i sistemi informatici a 

supporto, la tipologia delle attività, i livelli prestazionali attesi e gli indici di valutazione degli stessi, 

le documentazioni tecniche da fornire in fase di avvio delle attività, i controlli e le modalità di 

consuntivazione del servizio svolto. 

 

Ai fini del presente documento si intende per: 

• ASIA: ASIA Napoli SpA, gestore dei servizi di raccolta rifiuti ed igiene ambientale nel 

territorio del Comune di Napoli 

• DT: disciplinare tecnico 

• Istanza: l’esigenza espressa dall’utenza con la chiamata; può riguardare: 

o informazioni relative ai servizi di igiene ambientale ed ai relativi regolamenti 

comunali ed ordinanze del sindaco di Napoli; 

o prenotazioni servizi su chiamata; 

o richieste di intervento per servizi non ordinari; 

o segnalazioni relativi ai servizi di igiene ambientale ed ad ogni altra tematica ad essi 

collegata; 

o qualunque attività abbia attinenza con i servizi svolti da ASIA. 

• CRM: il programma di gestione delle istanze 

• Concorrente: ogni Impresa che presenta offerta. 

• Aggiudicatario: Impresa vincitrice della gara. 

2 Requisiti ed autorizzazioni 
L’impresa aggiudicataria dovrà essere debitamente autorizzata all’espletamento di tutte le attività 

inerenti l’oggetto della gara, in particolare dovrà comunicare le proprie modalità di gestione, la 

struttura organizzativa e gli adempimenti relativi al trattamento dei dati in ossequio al GDPR. 

Inoltre dovrà fornire una breve descrizione della propria infrastruttura per la gestione del servizio e 

dei dati. 

 

3 Personale e sede operativa 
La platea di potenziali soggetti che interagiranno con il personale del servizio del call center è 

notevolmente diversificata, essendo rappresentata dalla intera cittadinanza. Per tale motivo, il 

personale addetto dovrà essere capace di confrontarsi e di trasmettere contenuti ed informazioni nei 
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vari ambiti territoriali e ambienti sociali. 

Sebbene non sia richiesto personale dedicato in maniera esclusiva ad ASIA, in considerazione della 

peculiarità delle informazioni da trasferire e della necessità di adeguate conoscenza del sistema ASIA 

e dimestichezza con il gergo del servizio, è auspicabile l’impiego di personale di comprovata 

professionalità, con una certa fidelizzazione con l’impresa erogatrice ed a ridotto avvicendamento. 

Il personale dovrà essere preventivamente informato e formato a cura di funzionari dell’ASIA. 

L’attività di informazione, da effettuarsi presso la sede dell’impresa aggiudicataria, dovrà essere 

espletata almeno dieci giorni prima della data di effettivo inizio del servizio. L’impresa risponde 

dell’idoneità del personale addetto al servizio. 

Nel caso di introduzione di nuove risorse il profilo dovrà, in ogni caso, essere coerente con quanto 

offerto in sede di gara e l’operatore dovrà ricevere l’adeguata formazione. 

La lista del personale individuato da impiegarsi per ASIA, con indicazione anche del referente e dei 

sui recapiti, dovrà essere comunicata all’inizio delle attività ed aggiornata ad ogni variazione. 

 

Per l’esecuzione del servizio di call center, l’aggiudicatario dovrà garantire: 

• la formazione specifica di non meno di 12 operatori finalizzata alle esigenze di ASIA; 

• la presenza, per ogni turno di lavoro, di un responsabile per la gestione di emergenze 

improvvise; 

• l’intervento del proprio personale tecnico, per le eventuali attività di ripristino dei propri 

sistemi in caso di accidentali interruzioni del servizio; tali attività dovranno essere garantite 

negli orari di erogazione del servizio; 

• uno o più indirizzi di posta elettronica esterna per l’inoltro delle comunicazioni di servizio e 

per l’eventuale gestione del fuori linea; 

• La predisposizione di un accesso dedicato al cruscotto dell’IVR per ASIA con indicazione in 

tempo reale della coda di chiamate in entrata, dei tempi di attesa stimati alla risposta, il numero 

degli operatori attivi, ed interrogazione delle relative statistiche. 

 

Nei giorni e negli orari in cui il servizio non è attivo, il messaggio vocale di instradamento dovrà 

essere sostituito con un secondo messaggio vocale, sempre registrato a cura e onere dell’aggiudicataria 

con voce di donna e non da sintetizzatore vocale su indicazione di ASIA, che illustri gli orari di attività 

del call center. 

La sede operativa presso la quale sarà erogato il servizio dovrà trovarsi ad una distanza massima di 30 

km dalla sede del Comune di Napoli, Palazzo San Giacomo, in Piazza Municipio (40° 50' 24.82" N - 

14° 15' 02.02"), valutata rispetto al più breve degli itinerari proposti da Google Maps. 

La sede deve essere operativa al momento della presentazione dell’offerta con almeno 20 postazioni 

operatore già attive per altri Clienti. 

La sede operativa deve poter garantire per il servizio ASIA almeno 8 postazioni operatore, deve essere 

dotata di attrezzature idonee allo svolgimento delle attività appaltate e deve essere munita delle 

autorizzazioni di legge necessarie nonché rispondente ai requisiti richiesti in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

A tal proposito ASIA si riserva di eseguire tutte le verifiche del caso.  
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4 Servizi richiesti 
4.1 Generalità 
Il servizio di call center dovrà essere attivo secondo i seguenti orari: 

• dal lunedì al venerdì, festività escluse, dalle ore 08.00 alle ore 18.00; 

• il sabato con orario continuo dalle ore 09.00 alle ore 13.00. 

 

I giorni festivi sono esclusi. 

 

4.2 Call Center 
Il servizio di call center prevede la gestione delle chiamate in ingresso al numero verde di ASIA e 

rappresenta la parte più consistente del servizio oggetto del DT. 

Alla risposta deve essere riprodotto un messaggio, indicato da ASIA e registrato con voce di donna 

e non da sintetizzatore vocale, a cura ed onere dell’aggiudicataria; il messaggio conterrà, oltre che 

l’indicazione delle possibili scelte, anche il rispetto della legge sulla privacy (GDPR 2016/679) per 

il trattamento dei dati personali eventualmente forniti.  

La gestione delle chiamate in ingresso deve avvenire per mezzo di un instradamento automatico sulla 

base della tipologia di istanza. Le regole dell’instradamento verranno comunicate dal RUP di ASIA 

all’attivazione del servizio. Il sistema di instradamento IVR è di proprietà dell’aggiudicatario e viene 

da questo messo a disposizione per l’esecuzione del servizio, con oneri compresi nel canone mensile. 

L’IVR sarà attivo dopo la riproduzione del messaggio vocale; eventuali messaggi di indicazione dei 

tempi stimati coda dovranno seguire la selezione dell’utente; altresì a valle della scelta effettuata 

dall’utente dovrà partire un messaggio con indicazione dei tempi stimati di attesa. 

Il CRM per la gestione delle istanze è, invece, di proprietà di ASIA ed è residente presso il CED della 

stessa. L’aggiudicataria dovrà assicurare la necessaria infrastruttura (postazioni PC, connettività, 

larghezza di banda) per l’accesso in remoto al CED di ASIA con prestazioni adeguate all’esecuzione 

del servizio secondo gli indici di qualità attesi. 

 

I volumi di chiamate da gestire sono stimati, sulla base dei dati storici di ASIA, in almeno 850 

chiamate al giorno di cui, presumibilmente 550 nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 12.30; la 

durata media di ciascuna chiamata è di circa 2 minuti/ 2 minuti e 30 secondi: 

 
Le prestazioni minime attese sono di seguito elencate; l’aggiudicataria si impegna a mettere a 

disposizione di ASIA tutti i dati necessari alla verifica di tali indici. 

 

4.2.1 tempo di risposta massimo T 

Si intende l’intervallo di tempo che trascorre dalla scelta fatta dall’utente a seguito del messaggio 

vocale registrato alla risposta dell’operatore. 

La durata dell’attesa dopo la scelta sull’IVR è sommata alla durata M dei messaggi introduttivi 

(ubicazione del call center, benvenuto, declinazione dell’albero): 

se M < 200” deve essere M + T ≤ 240” 

 

se M ≥ 200” deve essere T ≤ 40” 
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La misurazione del tempo T, come sopra definito, potrà essere eseguita da ASIA a campione con la 

produzione di una registrazione video della chiamata. Verranno eseguiti numero minimo di 4 chiamate 

al giorno con intervallo minimo di 30’. Se i tempi T eccedono il valore limite prefissato per almeno il 

50% delle chiamate effettuate, verrà applicata la penale definita nello Schema di Contratto. 

 

4.2.2 Numero di chiamate abbandonate dopo la scelta dell’IVR 

Il numero massimo di chiamate abbandonate A dall’utente dopo avere effettuato la scelta dell’IVR, e 

quindi da attribuirsi ai tempi di attesa troppo lunghi deve essere, su base mensile ed in termini 

percentuali sul totale delle chiamate in ingresso cui è abbinata una scelta dell’IVR: 

A ≤ 3% 

 

Con periodicità almeno mensile dovranno essere trasmessi all’ASIA riepiloghi delle chiamate in cui 

dovranno essere indicate: 

 

• statistiche relative ai volumi trattati (chiamate pervenute, chiamate non servite, chiamate 

perse, durata media delle chiamate, tempi di risposta medi, distribuzione delle chiamate 

ricevute nel mese e per singola giornata); 

• statistiche relative alle diverse tipologie di chiamate (quesiti ricorrenti, reclami, lamentele, 

numero delle telefonate risolte direttamente dagli operatori e quelle per cui si è reso 

necessario l’intervento di organi dell’ASIA), nonché il numero delle telefonate a cui non si 

è fornita risposta o che sono andate perdute indicandone il motivo. 

 

In particolare dovranno essere forniti gli indici T e A di cui sopra. 

 

4.3 Servizio di prenotazione web mail 
Il servizio è volto a fornire riscontro alle richieste di prenotazione di un servizio a richiesta inoltrate 

tramite posta elettronica dagli utenti mediante la compilazione della maschera di inserimento presente 

sul sito www.asianapoli.it. 

A tal fine l’aggiudicataria dovrà prevedere l’impiego di operatori che provvedano a: 

• curare la presa in carico della richiesta inoltrata dall’utente; 

• reindirizzare, mediante email, verso l’utenza il numero di codice (con gli estremi 

dell’appuntamento) sviluppato dal CRM; 

• curare lo smistamento della pratica verso le strutture operative di ASIA, tramite 

caricamento nel CRM. 

 

L’erogazione del servizio di prenotazione ingombranti online dovrà negli stessi orari di attività del 

call center.  

 

I volumi di richieste da gestire sono stimati, sulla base dei dati storici di ASIA, in almeno 500 richieste 

al mese, con un tempo medio di gestione stimati pari a quello di una chiamata pervenuta al numero 

verde. 
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La presa in carico della richiesta, e quindi il suo riscontro, devono avvenire secondo i seguenti tempi: 

30 minuti se la richiesta perviene durante gli orari di attività del servizio; nel caso le richieste siano 

pervenute durante la inattività del servizio, ad ogni richiesta in coda viene assegnato un tempo 

massimo di 10 minuti per essere lavorata, dunque se vi sono N richieste, l’ultima deve essere lavorata 

entro N x 10 minuti. 

 

4.4 Gestione flussi multicanali 

Il servizio prevede la gestione dei contatti provenienti da diversi canali di ingresso (caselle di posta 

elettronica istituzionali, sezione messenger di facebook,, istanze pervenute tramite sito internet, ….). 

A tal fine l’aggiudicataria dovrà prevedere l’impiego di operatori che provvedano a: 

• curare la presa in carico della richiesta inoltrata dall’utente; 

• dare riscontro generico all’utente, tramite posta elettronica o messaggio di messenger, 

della presa in carico della segnalazione; 

• curare lo smistamento della pratica verso le strutture operative di ASIA, tramite 

caricamento nel CRM. 

 

L’erogazione del servizio di prenotazione ingombranti online dovrà negli stessi orari di attività del 

call center.  

 

I volumi di messaggi da gestire sono stimati, sulla base dei dati storici di ASIA, in almeno 800 al 

mese, con un tempo medio di gestione stimati pari a quello di una chiamata pervenuta al numero 

verde. 

La presa in carico della segnalazione, e quindi il suo riscontro, devono avvenire secondo i seguenti 

tempi: 30 minuti se la richiesta perviene durante gli orari di attività del servizio; nel caso le 

segnalazioni siano pervenute durante la inattività del servizio, ad ogni segnalazione in coda viene 

assegnato un tempo massimo di dieci minuti per essere lavorata, dunque se vi sono N sengalazioni, 

l’ultima deve essere lavorata entro N x 10 minuti. 

 

4.5 Indagine di soddisfazione dell’utente 
Con frequenza semestrale deve essere erogata una campagna di rilevazione della soddisfazione del 

cliente, condotta su un campione statisticamente significativo di 600 intervistati, attingendo 

all’archivio degli utenti che hanno fruito del servizio di call center in precedenza, rilasciando il 

consenso a tal fine. 

Il questionario sarà strutturato su indicazioni del RUP di ASIA secondo uno schema riportato in 

allegato A. 

 

4.6 Consuntivazione attività 
Con cadenza mensile, entro il settimo giorno lavorativo del mese e relativamente al mese precedente, 

l’aggiudicataria deve produrre un rapporto circa le attività svolte e suddiviso per i vari servizi: 

4.6.1 servizio di call center 

Il rapporto deve contenere: 

a) il numero totale delle chiamate in ingresso 



 

 
Servizio di Contact Center 

Disciplinare Tecnico 
 

ottobre 2018  

DRIS 
Servizio Progettazione 
 
 
DRIS-DT0050/18 

rf – mi 

 

 8 di 12 

A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A. 
Società soggetta alla attività di direzione e coordinamento del Comune di Napoli. 

Sede Legale e Direzionale: 80146 NAPOLI • via Ponte dei Francesi 37/D  
Tel. +39 081 73515xx • Fax +39 081 7351577 • e-mail: info@asianapoli.it • www.asianapoli.it • C.F. e P.Iva 07494740637 

b) il numero e la percentuale al totale delle chiamate abbandonate prima dell’attivazione 

dell’IVR e dopo il messaggio 

c) il numero e la percentuale rispetto al totale delle chiamate dopo la selezione dell’IVR 

d) il tempo medio di attesa alla risposta Tmedio 

e) il tempo massimo di attesa alla risposta Tmax 

f) il numero e la percentuale di chiamate con tempo di attesa alla risposta eccedente i 40” 

g) il tempo medio di risposta dell’operatore 

h) il tempo medio in conversazione 

i) la distribuzione delle chiamate per giorno 

j) la distribuzione delle chiamate per fascia oraria 

k) la distribuzione (valore assoluto e percentuale sul totale) delle chiamate per tipologia di 

istanza 

l) il numero e la percentuale delle istanze non prese in carico (non processate) 

m) il numero e la percentuale delle istanze non riscontrate (inevase) 

n) il numero e la percentuale dei solleciti, per tipologia di istanza 

 

Per i punti da i) ed n) il prospetto deve prevedere anche la suddivisione per unità territoriali di ASIA. 

 

4.6.2 Servizio di prenotazione webmail 

Il rapporto deve contenere: 

a) il numero totale delle richieste in ingresso 

b) il ritardo massimo dalla richiesta all’appuntamento (in giorni) 

c) il numero e la percentuale delle prenotazioni non prese in carico (non processate) 

d) il numero e la percentuale delle prenotazioni non riscontrate (inevase) 

e) il numero e la percentuale dei solleciti 

 

Il prospetto deve prevedere anche la suddivisione per unità territoriali di ASIA. 

 

4.6.3 Gestione dei flussi multicanali 

Il rapporto deve contenere: 

a) il numero totale delle istanze in ingresso 

b) il numero e la percentuale al totale delle istanze suddivise per canale utilizzato 

c) il numero e la percentuale al totale delle istanze suddivise per tipologia 

d) la distribuzione delle chiamate per giorno di inoltro 

e) la distribuzione delle chiamate per fascia oraria di inoltro 

f) il numero e la percentuale delle istanze non prese in carico (non processate) 

g) il numero e la percentuale delle istanze non riscontrate (inevase) 

h) il numero e la percentuale dei solleciti, per tipologia di istanza 

 

Il prospetto deve prevedere anche la suddivisione per unità territoriali di ASIA. 
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4.6.4 Indagine di soddisfazione dell’utente 

I risultati raccolti dovranno essere presentati in una relazione di riepilogo che contenga anche dei 

sinottici riassuntivi dei vari indici derivanti dalla struttura del questionario. 

5 Documentazione tecnica di gara 
In fase di offerta ciascun concorrente dovrà presentare una breve relazione tecnica (massimo 12 

pagine, caratteri times, corpo 14, interlinea e margini normali), contenente: 

• le proprie modalità di gestione, la struttura organizzativa e la sede operativa, anche corredata 

di materiale illustrativo; 

• Gli adempimenti relativi al trattamento dei dati in ossequio al GDPR; 

• una breve descrizione della propria infrastruttura per la gestione del servizio e dei dati; 

• i tempi minimi di intervento (espressi in ore) per il ripristino del servizio di Call Center nel 

caso di interruzione totale o parziale del servizio indipendentemente dalla causa che l’ha 

determinata 

• l’organizzazione del gruppo di lavoro destinato alla commessa 

• una descrizione delle professionalità costituenti il gruppo di lavoro 

• il numero minimo, per fasce orarie, di postazioni attive presidiate da operatori che in ogni 

momento sono impiegati contemporaneamente per il servizio di ASIA 

• una tabella riepilogativa dei valori offerti rispetto ai parametri a punteggio 

• eventuali migliorie tecniche e/o organizzative 

6 Parametri e modalità di attribuzione dei punteggi 
La tabella seguente riepiloga i parametri per i quali è prevista l’assegnazione di punteggi e i relativi 

pesi. 

 

 
Parametro Peso 

Cso 
Organizzazione e sede operativa al 

momento dell’offerta 
20 

Co 
Numero operatori addestrati disponibili per 

ASIA 
20 

Cs 
Lingue straniere in cui si può interloquire 

durante l’attività per ASIA 
15 

CD Distanza della sede operativa 15 

 Totale punteggio 70 
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I punteggi vengono attribuiti sulla base dei parametri riscontrabili dalla documentazione tecnica di 

offerta. 

La attribuzione dei punteggi avviene definendo per ciascun parametro di valutazione un coefficiente 

moltiplicativo del peso. La determinazione dei coefficienti avviene come di seguito illustrato. 

 

 

6.1 Definizione della graduatoria 
La graduatoria viene determinata con il metodo aggregativo compensatore: 

Pi = Cai*Pa+Cbi*Pb+.... Cni*Pn 

dove 

Pi punteggio concorrente i 

Cai  coefficiente criterio a, del concorrente i 

Cni coefficiente criterio n, del concorrente i 

Pa peso criterio a 

Pn peso criterio n 

 

 

6.2 Organizzazione e sede operativa al momento della presentazione dell’offerta 
Il parametro di valutazione Cso è di tipo qualitativo, per cui ciascun commissario potrà attribuire, 

discrezionalmente, un coefficiente il cui valore è compreso tra 0 (zero) e 1 (uno) secondo la seguente 

scala (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi): 

 

 

Giudizio Valori Cso Criterio di giudizio della proposta 

Eccellente 1,0 è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori 

Ottimo 0,8 aspetti positivi elevati 

Buono 0,6 aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali 

Discreto 0,4 aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio 

Modesto 0,2 aspetti positivi minimi 

Assente 

irrilevante 
0,0 Organizzazione e sede operativa pessimi 

 

 

Una volta che il singolo commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene 

calcolata la media dei coefficienti attribuiti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti, 

attribuiti ad ogni criterio da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi, assegnando il valore 

1 al coefficiente più elevato e, di conseguenza, proporzionando ad esso il valore conseguito dagli altri 

concorrenti, mediante interpolazione lineare, secondo la formula: 
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V(a) i = Pi / Pmax 

dove:  

V(a) i  è il coefficiente della prestazione dell’elemento dell’offerta (a) relativo a ciascun 

elemento (i), variabile da zero a uno;  

Pi  è la somma dei punteggi attribuiti dai commissari all’elemento dell’offerta in 

esame;  

Pmax  è la somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari all’elemento tra tutte le 

offerte;  

 

Qualora dovesse pervenire una sola offerta non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi.  

Ad ogni concorrente per ciascun elemento sarà attribuito il punteggio derivante dal prodotto del 

coefficiente determinato in base al metodo sopra descritto per il peso attribuito al medesimo 

elemento. Il punteggio tecnico complessivo, attribuito a ciascun concorrente, sarà la sommatoria dei 

prodotti di cui sopra. 

Se un concorrente non ottiene un punteggio pari o superiore a 35 sul totale di 70, lo stesso viene 

escluso dalla gara e non sarà ammesso alla fase successiva di apertura della Busta C contenente 

l’offerta economica. Non è prevista alcuna riparametrazione finale dell’Offerta tecnica (cosiddetta 

riparametrazione di secondo livello), intesa come operazione che porta a 70 punti l’Offerta tecnica 

migliore che non abbia raggiunto tale punteggio. 

 

 

6.3 Numero di operatori 
Il parametro CO premia il numero di operatori del call center addestrati e qualificati per gestire i flussi 

del numero verde e degli altri canali di comunicazione di ASIA sopra descritti; il numero minimo di 

operatori deve essere di 12 (dodici). 

I coefficienti sono così assegnati, attribuendo un peso a ciascun operatore aggiunto: 

• 1° operatore in più: O1 = 0,25 

• 2° operatori in più: O2 = 0,25 

• 3° operatori in più: O3 = 0,2 

• 4° operatori in più: O4 = 0,1 

• 5° operatori in più: O5 = 0,1 

• 6° operatori in più: O6 = 0,1 

 

Il coefficiente è determinato dalla somma dei pesi corrispondenti ai operatori in più offerti. 

 
esempio 

Si consideri il caso delle seguenti offerte: 

concorrente 1: 5 operatori in più CO1 = 0,25 + 0,25 + 0,2 + 0,1 + 0,1 = 0,8 

concorrente 2: 3 operatori in più CO2 = 0,25 + 0,25 0,2 = 0,7 

concorrente 3: 4 operatori in più CO3 = 0,25 + 0,25 + 0,2 + 0,1 = 0,7 
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6.4 Lingue straniere in cui si può interloquire 
Il parametro CS premia le lingue straniere in cui un utente chiamante al numero verde può 

interloquire. 

I coefficienti sono così assegnati, attribuendo un peso a ciascuna lingua garantita: 

• inglese: SI = 0,6 

• spagnolo: SE = 0,2 

• cinese  SC = 0,1 

• srilankese: SS = 0,1 

 

Le lingue che verranno indicate dovranno essere garantite contemporaneamente e per tutta la durata 

del servizio. 
 

esempio 

Si consideri il caso delle seguenti offerte: 

concorrente 1: inglese CS1 = 0,6 

concorrente 2: inglese, spagnolo CS2 = 0,8 

concorrente 3: inglese, cinese CI3 = 0,7 

 

6.5 Distanza della sede operativa 
Il parametro CD premia la concorrente che offre la sede operativa più vicina alla sede del comune di 

Napoli. Viene assegnato il coefficiente 0 (zero) all’offerta che propone la sede operativa ad una 

distanza Dmax = 30 km, determinati come al punto 3; viene assegnato il coefficiente 1 (uno) alla 

concorrente che propone la sede operativa più vicina, con la distanza Dmin; per le altre offerte il 

coefficiente sarà determinato in modo proporzionale. 
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Al fine della valutazione delle distanze, la documentazione tecnica di offerta deve contenere, oltre 

all’indirizzo della sede operativa, anche le coordinate geografiche. 
 

7 Allegati 
Allegato A: Descrizione funzionalità del CRM proprietario di ASIA 


