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COMUNICAZIONE DIRETTORE GENERALE 

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'ASSEGNAZIONE DEL “SERVIZIO 

BIENNALE DI CONTACT CENTER COMMERCIALE DI UNIACQUE SPA” – REVOCA 

DEGLI ATTI E DELLA PROCEDURA DI GARA. 

Sulla base della richiesta di acquisto n. 4019000191 del 22 ottobre 2019, è stata indetta 

una procedura di gara per l’affidamento del “Servizio biennale di contact center 

commerciale di Uniacque SpA”; servizio di 1 anno + 1 anno eventuale. 

La suddetta procedura è stata svolta tramite il portale appalti telematico aziendale e 

prevedeva l'aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. La scadenza per la presentazione delle offerte è stata definita alle ore 

12:00 del 28 gennaio 2020, con successivo regolare svolgimento delle sedute di gara; 

A causa dell’emergenza legata alla diffusione del virus Covid -19 e dei numerosi Decreti 

recanti "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da Covid -19" ed altre misure da parte della Regione Lombardia, a cui, 

al fine di tutelare sia la sicurezza pubblica che quella dei dipendenti, è seguito un 

costante adeguamento della organizzazione aziendale. 

La situazione di emergenza sanitaria richiede di adottare nuove misure organizzative a 

breve e medio termine. Occorre procedere con un attento e profondo riesame delle 

attività e con una radicale riorganizzazione dei processi interni. In particolare, la società 

deve ridisegnare i processi rivolti al Cliente in modo da ampliare i servizi digitali-

sportello online e call center-e contrarre quelli fisici-sportelli territoriali e appuntamenti 

in presenza; da ciò consegue: 

 che l’appalto in questione si base su un modello che non si integra con le nuove 

necessità e che non può adattarvisi se non a costi e tempi non congrui; 

 che  il personale di Uniacque precedentemente impiegato presso gli sportelli fisici si 

trova in esubero, e può essere convenientemente ricollocato nelle attività di call 

center che divengono, nella organizzazione, maggiormente centrali e quindi 

strategiche. 

*** 

Il contenuto integrale della lettera d'invito contiene la "Riserva di aggiudicazione: 

Uniacque si riserva la facoltà di revocare, differire, sospendere, o annullare totalmente o 

parzialmente, in qualsiasi momento, la presente gara e, conseguentemente, di non 

pervenire all’aggiudicazione della stessa, qualora reputi, a suo insindacabile giudizio, ciò 

necessario nell’esclusivo interesse della stessa, senza che gli offerenti possano sollevare 

eccezioni o richiedere rimborsi per le spese sostenute per la partecipazione alla gara". 

*** 
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Per le considerazioni dinanzi esposte con la presente comunicazione chiedo e autorizzo 

la revoca degli atti della procedura di gara per quanto sin qui esperita, con conseguente 

interruzione di ogni attività connessa. 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

Stefano Sebastio 
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