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APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER LA 
FORNITURA DI LICENZE SALESFORCE E RELATIVI SERVIZI DI GESTIONE, MANUTENZIONE, EVOLUZIONE 
E PARAMETRAZIONE A SUPPORTO DELLA PIATTAFORMA DI CUSTOMER SERVICE NELL’AMBITO DEL 
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA DI 
PRODOTTI E SERVIZI PER L’INFORMATIVA E LE TELECOMUNICAZIONI.  CIG 8992577D49 

 
Premessa 
Nell’ambito per percorso di digitalizzazione ormai avviato da anni ed in particolare in coerenza con la 
strategia cloud first, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali utilizza licenze Salesforce a supporto 
della piattaforma di Customer Service, adottata tra le altre cose per gestire i quesiti e le istanze degli 
utenti in relazione alle differenti aree tematiche presidiate dall’Amministrazione, tra le quali vi è anche 
il Reddito di Cittadinanza. Tale piattaforma consente al Ministero di erogare servizi in risposta alle 
esigenze di cittadini, imprese ed altre Amministrazioni, attraverso processi interamente digitalizzati. 
 
In particolare, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso disponibile, sempre attraverso 
Salesforce sul proprio sito Web istituzionale, una sezione per consentire l’accesso a dati e 
informazioni e il dialogo in modalità interamente digitalizzata con vari stakeholder, quali cittadini, 
imprese ed altre Amministrazioni. Tale sezione all’interno del sito Web istituzionale 
dell’Amministrazione costituisce un vero e proprio Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) ed infatti 
prende in nome di URP on-line. 
 
Inoltre, all’interno del sito Web è presente una specifica sezione informativa sulle modalità di 
concessione del Reddito di Cittadinanza, introdotto come misura di sostegno al reddito mediante il 
D.L. 4/2019, e successiva conversione in Legge 26/2019, sulle prestazioni economiche cui dà diritto, 
sui soggetti beneficiari dell'iniziativa, su diritti e doveri dei beneficiari e sulle modalità di rilasci. Sulla 
base di ciò, l’introduzione e la gestione Reddito di Cittadinanza ha comportato in capo al Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali l’esigenza di dotarsi, manutenere ed evolvere una soluzione tecnologica 
per la gestione digitale delle richieste di supporto da parte dei cittadini, ad esempio nella compilazione 
dei form online e delle richieste di qualsivoglia quesito relativo all’adesione all’iniziativa. Pertanto, per 
favorire la diffusione della conoscenza dello strumento e nell’ottica di adempiere nel migliore dei modi 
alla propria missione istituzionale, il Ministero ha sviluppato una serie di iniziative di informazione e 
comunicazione rivolte ai propri utenti istituzionali, con la finalità di accrescere il più possibile l’utilizzo 
dello strumento. 
Per rispondere alle esigenze sopra illustrate, l’Amministrazione ha interesse ad acquisire una fornitura 
di licenze Salesforce e servici specialistici connessi, come soluzione integrata della piattaforma di 
Customer Service già in uso, che consenta di erogare quanto sinora realizzato, come ad esempio l’URP 
on-line e la gestione digitale delle richieste di supporto da parte dei cittadini sul Reddito di 
Cittadinanza. Tale soluzione informatica deve essere in grado di gestire e processare le richieste e le 
relazioni con i cittadini in linea con i più recenti standard tecnologici di settore, così da offrire agli aventi 
diritto un servizio efficace in termini di risoluzione e assistenza, rapido nei tempi di risposta alle 
problematiche ed efficiente nell’erogazione del prodotto finale. 
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1. OGGETTO DELLA FORNITURA 
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di licenze Salesforce e relativi servizi di gestione, 
evoluzione, manutenzione e parametrazione. In particolare, le licenze sono necessarie per la gestione 
e la valorizzazione della soluzione informatica di Customer Service, già in essere presso 
l’Amministrazione per la gestione dei quesiti e delle istanze dei cittadini relativi ai servizi erogati dal 
Ministero e relativi alla misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla 
disuguaglianza e all’esclusione sociale denominata “Reddito di Cittadinanza”, avente le caratteristiche 
descritte nel seguito del documento. 
Sulla base dello scenario illustrato fortemente in evoluzione e nell’ottica di contenimento dei costi per 
l’implementazione dei servizi necessari e per la gestione futura di esercizio è stata prevista, in 
continuità con l’attuale funzionamento, l’adozione di una soluzione tecnologica di sviluppo applicativo 
di tipo cloud in modalità SaaS, come indicato nella Strategia per la Crescita digitale del Paese e nel 
Piano Triennale per l’Informatica, con la Strategia Cloud Italia ed infine con il Piano Italia digitale 2026. 
Il fornitore deve pertanto proporre una soluzione informatica che metta a disposizione strumenti in 
grado di: 

• Rispondere alle esigenze e ai bisogni dei cittadini, in maniera puntuale, efficace e tempestiva; 
• Creare una knowledge base con un elenco di domande e risposte frequenti poste dai cittadini 

in merito alla misura in oggetto. 
Il fornitore dovrà garantire la soluzione informatica che metta a disposizione del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali gli strumenti in grado di fornire i seguenti servizi: 

• Accesso a form dedicati e responsive da qualsiasi dispositivo, es. smartphone, tablet; 
• Configurazione delle logiche all’interno della piattaforma per la gestione del Data Model 

classificando in modo diverso i dati relativi a cittadini, 
• Gestione delle nuove richieste salvate da portale community; 
• Configurazioni necessarie per permettere l’accesso all’area riservata del portale per ogni 

operatore competente; 
L’aggiudicatario dovrà prevedere l’erogazione di giornate persona a supporto delle attività di gestione, 
manutenzione e parametrizzazione della soluzione tecnologica Salesforce, attraverso il servizio di 
“Supporto specialistico/sistemistico”, in funzione delle esigenze dell’Amministrazione. Tale servizio 
dovrà essere erogato da personale altamente qualificato, con comprovata esperienza di gestione della 
soluzione tecnologica Salesforce e dovrà prevedere le seguenti figure professionali: 

• Nr. 1 figura Project manager; 
• Nr. 1 figura Service designer manager; 
• Nr. 1 figura Service designer junior; 
• Nr. 1 figura UX designer. 

Dovranno essere erogate in totale 650 gg/persona entro il 31/ 12/ 2023 suddivise così come di seguito 
elencate. 

 

Figura professionale richiesta gg/persona richieste 

Project manager 100 

Service designer manager 150 

Service designer junior 170 

UX designer 230 

 
2. DURATA DELLA FORNITURA 
La fornitura oggetto del presente avrà durata di 24 mesi, dal 11 gennaio 2022 e terminare in data 10 



 

 
3  

gennaio 2024.  
L’avvio dell’esecuzione delle attività avverrà nel rispetto del termine di cui all’art. 32 comma 13 del 
D.Lgs n. 50/2016. 

 
3. ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 
La messa a disposizione della piattaforma in ambiente di prova dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni 
solari decorrenti dalla data di comunicazione dell’approvazione del presente contratto da parte degli 
organi di controllo competenti. 
In seguito all’attivazione della piattaforma, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà 
effettuare dei test di accesso e verificare le specifiche tecniche e funzionali della soluzione fornita 
controllando gli strumenti messi a disposizione con l’obiettivo di verificare il corretto funzionamento 
del sistema e la rispondenza ai requisiti richiesti.  
I dettagli dell’attività di verifica sono descritti in dettaglio nel presente Capitolato Tecnico al successivo 
capitolo 7. 

 
4. REQUISITI MINIMI DELLA PIATTAFORMA APPLICATIVA 
La soluzione software compresa nella fornitura deve soddisfare alcuni requisiti minimi, in termini di 
caratteristiche tecnologiche e di copertura funzionale delle esigenze di servizio dell’Amministrazione, 
come di seguito indicato. 

 
Requisiti generali della piattaforma applicativa 

• Elevata produttività: piattaforma basata sull’uso di metadati, orientata agli oggetti, con 
upgrade ricorrenti in modo da realizzare sviluppi e configurazioni rapide e allo stesso tempo 
limitare o annullare l’impatto degli upgrade stessi sulle applicazioni sviluppate; 

• Integrabilità: disponibilità di metodi e connettori standard (API, REST, SOAP...) verso altre 
piattaforme applicative e d’integrazione e apertura a linguaggi di programmazione standard 
(JAVA, JAVAscripts); 

• Immediata fruibilità di applicazioni su dispositivi mobili: in modo da consentire la 
collaborazione e un’esperienza uniforme, continua e sempre connessa tra i diversi soggetti e 
scenari d’uso, senza necessità di ulteriori progetti e sviluppi ad-hoc; 

• Affidabilità e sicurezza: trasparenza e compliance dell’ambiente; 

• Innovatività: piattaforma che supporta l’uso delle nuove tecnologie, multicanale, con 
strumenti di collaborazione e con capacità analitiche, di sviluppo applicativo e d’integrazione, 
che venga offerta come un servizio, di tipo cloud-native e che garantisce il funzionamento sulla 
versione più recente del software; 

• Sicurezza e protezione dei dati: la soluzione dovrà essere realizzata assolvendo agli obblighi di 
sicurezza più elevati tra quelli al momento offerti dalla contrattualistica del cd. Cloud 
computing, in risposta alle indicazioni della Comunità Europea: i dati personali devono essere 
trattati conformemente e lecitamente, e raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime. 
Essi devono anche essere adeguati, pertinenti e non eccedenti, esatti e, se necessario, 
aggiornati, debbono essere conservati per il tempo strettamente necessario e solo per gli 
scopi per cui sono stati raccolti. Inoltre, il data controller deve attuare misure adeguate a 
proteggere i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, la perdita accidentale, 
alterazione, divulgazione non autorizzata o l'accesso. I dati, quindi, potranno essere gestiti in 
modalità cloud, nel rispetto della normativa vigente, ossia la Direttiva dell'Unione Europea 
sulla protezione dei dati nr. 94/46/EC. 

 
Requisiti funzionali della soluzione 
Di seguito sono elencate le principali funzionalità, che devono essere implementabili attraverso la 
soluzione informatica proposta (nella versione corrente, attualmente disponibile sul mercato) ad 
opera del fornitore che sarà coinvolto per tale attività. 
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• Consentire ad operatori e amministratori della piattaforma una visualizzazione a “360°” 
sull’anagrafica di Cittadini e Utenti, in particolare a titolo non esaustivo: 

o Informazioni generali su Account e Referenti; 
o Elenco richieste di assistenza opportunatamente categorizzate e suddivise per code 

in base a regole predefinite; 
o Legami definiti tra i diversi oggetti del data model; 

• Consentire ai cittadini di accedere al portale visualizzando una specifica sezione contenente 
le informazioni relative al Reddito di cittadinanza 

• Consentire l’accesso ai dati salvati a sistema in modo efficace e veloce tramite report dedicati. 
 

Componenti della soluzione 
Si riportano di seguito i dati utili a comprendere per ogni tipo di soluzione Salesforce la tipologia di 
richiesta e le quantità relative alle utenze interessate. 
 

• Customer Community - Enterprise Edition – Logins 
Community Cloud è una piattaforma sociale progettata per connettere e facilitare la comunicazione 
tra i clienti di un’organizzazione. La piattaforma supporta la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) 
e offre ai clienti canali per trovare informazioni e comunicare con altri clienti. La Customer Community 
Login permette agli utenti di visualizzare le informazioni ricercate accedendo alla propria area di 
pertinenza utilizzando un Utenza e Password di accesso con durata limitata temporalmente (consumo 
ad ogni accesso). 
 

• Public Communities Page Views – Enterprise Edition 
Community Cloud è una piattaforma sociale progettata per connettere e facilitare la comunicazione 
tra i clienti di un’organizzazione. La piattaforma supporta la gestione delle relazioni con i clienti (CRM) 
e offre ai clienti canali per trovare informazioni e comunicare con altri clienti. La Public Communities 
Page View permette agli utenti di visualizzare le informazioni ricercate senza doversi identificare 
attraverso un Utenza di accesso. 
 

• Service Cloud - Enterprise Edition 
Service Cloud Lightning deve consentire la gestione delle richieste di accesso agli atti utilizzando 
la piattaforma dell’URP on line. 
 

• Einstein Bots 
Con Einstein Bots è possibile costruire e gestire i robot digitali per facilitare il carico sugli agenti di 
servizio. In particolare, i robot possono gestire richieste di routine e liberare gli agenti per gestire 
problemi più complessi e anche raccogliere informazioni pre-chat per risparmiare tempo. 
 

• Digital Engagement - Enterprise Edition 
Soluzione che consente di gestire la relazione con i cittadini utilizzano i principali canali di 
messaggistica digitali come Chat, SMS, Facebook Messenger. I cittadini possono contattare 
l’amministrazione utilizzando il canale da loro preferito e gli agenti di servizio possono rispondere 
alle richieste direttamente dall’applicazione con cui gestiscono la relazione con il cittadino. 
 

• Additional API Calls  
Ogni modulo aggiuntivo permette di avere ulteriori chiamate API al giorno per organizzazione 
Salesforce (ORG). 
 

• Data Storage  
Data Storage è un ampliamento per archiviazione dati da 10 GB ed offre ulteriore spazio per 
l’archiviazione dei dati ad una singola organizzazione Salesforce (ORG). 
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• Knowledge 
Salesforce Knowledge fornisce uno strumento di gestione e definizione di una knowledge base, 
certificata KCS v6, che può essere pubblicata e resa accessibile su tutti i canali di interazione con 
l’utenza. 
 

• Service cloud Einstein enterprise edition  e Service cloud Einstein Analytics (Tableau CRM plus 
enterprise edition) 

Con Salesforce Einstein è possibile misurare l’efficacia e l’efficienza del sistema di caring predisposto 
per i cittadini attraverso la creazione di indicatori specifici (KPI) e ottenere insights ed elementi predittivi 
grazie a modelli di IA facilmente costruibili sulla base del contesto e delle proprie esigenze. 

 
 

Requisiti d’integrazione della soluzione 
La soluzione informatica proposta deve possedere le seguenti caratteristiche di apertura e 
versatilità: 

• Architettura service oriented (SOA); 
• Interfacce aperte e documentate (connettori/API) verso altre possibili soluzioni applicative e 

d’integrazione; 
• Capacità di collegamento a database esterni: le strutture informative appartenenti a sistemi 

esterni possono essere trattate come informazioni interne attraverso il collegamento 
puntuale - anche batch - con database esterni; 

• Adozione di protocolli di comunicazione per lo scambio sicuro e crittografato delle 
informazioni (es. HTTPS). 

 
Componenti della soluzione 
Si riportano di seguito la durata in mesi e le quantità delle componenti richieste. 

 
 

Modulo Salesforce 
Durata 
(mesi) 

Quantità 

Customer Community - Enterprise Edition - Logins 24 5.000 

Public Communities Page Views (1 million/month) - Enterprise Edition 24 1 

Service Cloud Enterprise Edition 24 30 

Einstein Bots 24 180 

Digital Engagement - Enterprise edition 24 2 

Additional API Calls - 10000 per day 24 4 

Data Storage (10gb) 24 4 

Knowledge 24 5 

Service cloud Einstein enterprise edition 18 30 

Service cloud Einstein Analytics (Tableau CRM plus enterprise edition) 18 10 

 
 

5. CARATTERISTICHE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA PIATTAFORMA APPLICATIVA 
I servizi descritti nei successivi paragrafi sono da intendersi connessi alla fornitura della piattaforma 
applicativa, motivo per cui devono essere garantiti dal fornitore unitamente alla piattaforma 
medesima. 

 
Data Center 
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I data center in cui sono ospitate e gestite l'insieme delle risorse hardware, software e gli archivi dei 
documenti conservati nell'ambito di un servizio di Cloud Computing devono essere amministrati nel 
rispetto delle norme italiane ed europee sulle misure di sicurezza e dotati di specifici sistemi di 
protezione logica e fisica al fine di impedire accessi non autorizzati. Il fornitore del servizio in cloud 
dovrà dimostrare di rispettare la normativa europea per la gestione della sicurezza delle informazioni 
(ISMS) e per la cura dei dati. I Data Center dovranno essere dotati di: 

• Alta affidabilità 
• Disponibilità di procedure di Disaster Recovery; 
• Architettura orientata ai servizi; 
• Separazione di applicazione e dati tra sottoscrittori del servizio, cioè separazione netta dei 

dati da quelle di altri clienti che utilizzano lo stesso servizio cloud; 
• Crittografia dei dati “in transit” e “at rest”; 
• Meccanismi standard per la produzione, analisi archiviazione dei file di log; 
• Meccanismi di gestione password (complessità/scadenza); 
• Segregazione della rete, meccanismi sicuri di separazione della rete (Router, Firewall, etc) per 

il controllo e la sicurezza; 
• Tool di protezione contro attacchi informatici; 
• Procedure di gestione degli incident di malfunzionamento/sicurezza. 

 
Portabilità dei dati 
Il Fornitore dovrà garantire una piattaforma avente caratteristiche tecnologiche che diano garanzia 
di portabilità dei dati di proprietà del committente nei casi di passaggio ad altro applicativo, alla 
scadenza delle licenze, o per altre cause di interruzione del rapporto contrattuale non ora 
identificabili. 

 
Tolleranza ai guasti 
La piattaforma software che eroga il servizio di Cloud computing deve essere predisposta per operare 
senza interruzioni (la finestra di erogazione del servizio deve considerarsi 24 ore al giorno, 7 giorni su 
7) sfruttando tecniche avanzate di Fault Tolerance. 

 
Servizi di assistenza per malfunzionamenti 
Si richiede al fornitore la disponibilità di un numero telefonico attivo dalle 9.00 alle 18.00 dal lunedì 
al venerdì, e di una casella mail per segnalazione di malfunzionamenti, problemi tecnici, richieste  di 
supporto. 

 
Trattamento dei dati 
Il Fornitore nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa italiana applicabile sulla protezione dei 
dati, in particolare del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003, si impegna ad effettuare 
un’amministrazione sicura ed efficace del controllo e del trattamento dei dati. Inoltre, il fornitore si 
impegna, per i dati gestiti in modalità cloud, al rispetto della normativa vigente, ossia la Direttiva 
dell'Unione Europea sulla protezione dei dati nr. 94/46/EC. Infine, il fornitore è chiamato a individuare 
e designare gli amministratori di sistema, tra i soggetti in grado di garantire il rispetto della normativa 
in materia di protezione dei dati personali. 

 
6. OFFERTA 
Il costo complessivo della fornitura è pari ad € 1.350.000,00 (euro 
unmilionetrecentocinquantamila//00) IVA esclusa. 

 
7. VERIFICHE DELLA SOLUZIONE INFORMATICA 
Al concludersi dell’attività di fornitura della piattaforma, il personale dell’Amministrazione provvederà 
ad eseguire dei test di accesso e a verificare le caratteristiche tecniche e funzionali della soluzione 
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fornita testando gli strumenti messi a disposizione al fine di verificare il buon funzionamento del 
sistema e la rispondenza della soluzione rispetto ai requisiti richiesti. Nel caso in cui i requisiti non 
fossero correttamente rispettati, l’Amministrazione provvederà a segnalare l’esito negativo della 
verifica al fornitore, il quale avrà l’onere di correggere le difformità entro il termine di 10 giorni solari 
dalla data di comunicazione. Qualora la soluzione proposta dal fornitore non sia coerente con i vincoli 
imposti, l’Amministrazione si riserva di esprimere parere negativo alla verifica. Al termine del periodo 
di verifica l’Amministrazione provvederà ad elaborare un verbale con l'esito dell'attività. L'esito della 
verifica sarà comunicato in forma scritta al fornitore. Il referente tecnico dell’Amministrazione per il 
servizio in oggetto è il Sig. Andrea Angiolini (indirizzo e-mail: aangiolini@lavoro.gov.it). 

 
 

8. DOCUMENTAZIONE 
Il fornitore dovrà consegnare all’Amministrazione tutta la documentazione necessaria al setup e 
all’utilizzo del sistema: 

• Manuale di configurazione in lingua italiana; 
• Manuale utente in lingua italiana. 

La documentazione richiesta dovrà essere resa disponibile in formato sorgente, PDF, HTML. 
 
 

mailto:aangiolini@lavoro.gov.it

