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Procedura di gara aperta,  

ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, 

per l’affidamento dei  

“Servizi di Contact Center” 

GE1606 

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 68660213C5 

_______________________ 

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ SVOLTE DA 
CALL CENTER INTRODOTTE DALLA L. FINANZIARIA 2017 

(modifiche all’art. 24-bis “Misure a sostegno della tutela  dei  dati  personali, 
della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività 
svolte da  call  center” del d.l. 83/2012 ad opera della legge 232/2016, art. 1, 
comma 243) 

_______________________ 
 

 
 

In esito all’entrata in vigore della Legge Finanziaria 2017 (L. 232/2016 pubblicata nella 

G.U. del 21/12/2016) si rende necessario effettuare le seguenti precisazioni ed 

integrazioni alla documentazione di gara. 

 

In particolare si rende noto che: 

ai sensi dell’art. 24-bis, comma 11, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, così come sostituito dall’art. 1, 

comma 243, della legge 232/2016 

<< 11. Tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center su 

numerazioni nazionali devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in 

vigore della presente disposizione, iscriversi al Registro degli operatori di 

comunicazione di cui alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando, 

altresì, tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e 
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utilizzate per i servizi di call center. L'obbligo di iscrizione sussiste anche a 

carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e deve essere 

contemplato nel contratto di affidamento del servizio. 

12. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 11 comporta l'applicazione 

di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 50.000 euro.>> 

 

Preso atto dei termini per l’iscrizione al Registro degli operatori di comunicazione di cui 

alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 

novembre 2008 previsti dalla legge 232/2016 

 

SI COMUNICA CHE: 

 

1. InfoCamere richiederà all’aggiudicatario della procedura le informazioni relative alla 

“denominazione/ragione sociale, codice fiscale, sede legale, attività e numero ROC” 

al fine provvedere alle verifiche circa l’avvenuta iscrizione nell’apposito registro; 

 

2. In calce all’art. 8 “Ulteriori obblighi a carico dell’Appaltatore” dello Schema di 

contratto inserito fra la documentazione di gara pubblicata sul sito istituzionale 

InfoCamere, sezione forniture e gare, al titolo <<GE1606 - Servizi di Contact 

Center>> viene aggiunto il seguente, ulteriore, comma (8): 

<<8. L’Appaltatore è obbligato, ai sensi dell’art. 24-bis, comma 11, del d.l. 22 

giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 

134, così come sostituito dall’art. 1, comma 243, della legge 232/2016, ad 

iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera 

dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 

novembre 2008, comunicando, altresì, tutte le numerazioni telefoniche messe a 

disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di call center.>>.  

 

 

 


