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I criteri di valutazione – impostazione generale

La valutazione dell’offerta sarà effettuata con il metodo aggregativo compensatore.

I criteri di valutazione e relativi fattori di ponderazione (fatto 100 il punteggio massimo globalmente attribuibile)
sono di seguito indicati:

- Valutazione tecnica 60/100;

- Valutazione economica 40/100.

La graduatoria sarà formata applicando il seguente metodo aggregativo compensatore:
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Pa = Ca,1*P1 + Ca,2*P2 + … + Ca,n*Pn

dove

Pa è il punteggio finale dell’offerente a-esimo;

Ca,1, Ca,2, … , Ca,n sono i valori (coefficienti) attribuiti al concorrente a-esimo per ciascuno degli n criteri;

Pn è il peso attribuito a ciascuno degli n criteri di valutazione dell’offerta.

Nelle formule presenti l’indice “a” è da intendersi riferito ai dati dell’offerente a-esimo.



Valutazione tecnica - fino ad un massimo di 60 punti

Ai fini della valutazione dell’offerta tecnica:

a) per i sub-criteri tecnici di natura qualitativa , identificati in tabella con la sigla QUAL , si utilizzerà, per ciascun sub-criterio
i, la seguente formula:

Ca,i = Ra,i / Rmax,i
dove
Ca,i è il coefficiente dell’offerente a per il sub-criterio i-esimo;
Ra,i è la valutazione ottenuta dall’offerente a per il sub-criterio i-esimo;
Rmax,i è il valore di Ra,i dell’offerta che ha ottenuto la valutazione massima (migliore) per il sub-criterio i-esimo.

I singoli Ra,i dei sub-criteri identificati con la sigla QUAL saranno determinati sulla base dell’attribuzione collegiale del
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I singoli Ra,i dei sub-criteri identificati con la sigla QUAL saranno determinati sulla base dell’attribuzione collegiale del
punteggio da parte della Commissione (solo in caso di dissenso vi sarà individuazione della media) da 0 a 1.

Le offerte che, con riferimento ai soli sub-criteri tecnici di natura qualitativa (QUAL) e prima delle operazioni di rescaling,
non avranno conseguito un punteggio almeno pari alla soglia minima di 19 punti , non saranno prese in considerazione ai
fini delle ulteriori valutazioni.

b) per i sub-criteri tecnici di natura quantitativa , identificati in tabella con la sigla QUANT, si utilizzerà, per ciascun sub-
criterio i, la seguente formula:

Ca,i = Ra,i / Rmax,i
dove
Ca,i è il coefficiente dell’offerente a per il sub-criterio i-esimo;
Ra,i è il valore dell’offerente a per il sub-criterio i-esimo;
Rmax,i è il valore dell’offerta massima (migliore) per il sub-criterio i-esimo.



Valutazione tecnica – sub criteri AcamAcque – 25 punti (1/2)

Criterio
Tipologia 
criterio

Denominazione criterio
Punteggio 

(Peso)
Valore 
minimo

Rialzo 
minimo

Tipologia Valore 
(Ra)

NOTE

Valutazione tecnica dell'offerta riferita al Piano A cam Acque

AC.1 Riduzione delle perdite idriche nelle reti di ad duzione e distribuzione 6

AC.1.1 QUANT km di rete ACQ sostituiti nei primi 8 anni di gestione 4 90 10 incrementale
nel caso di rialzo nullo, ovvero Ra=0, il valore minimo dell’offerta è pari a quanto 
previsto nel Caso Ottimizzato

AC.1.2 QUAL
coerenza ed adeguatezza della strategia di intervento rispetto al Caso 
Ottimizzato

2

elementi di valutazione qualitativa che l'offerente deve esplicitare nella relazione 
tecnica: 
(i) modalità di realizzazione e gestione dell'intervento - criteri di valutazione: 
accuratezza, coerenza, attendibilità e miglioramenti rispetto agli obiettivi del Caso 
Ottimizzato
(ii) cronoprogramma - criteri di valutazione: riduzione delle tempistiche di attuazione 
(iii) quantificazione preliminare del budget di spesa - criteri di valutazione: accuratezza, 
coerenza, attendibilità e criteri di minimizzazione della spesa complessiva della 
specifica linea di intervento, costo unitario medio (euro/km di rete) 

AC.2 Adeguamento di opere ed impianti alle normative  vigenti 6

AC.2.1 QUANT
n° di abitanti equivalenti adeguati/collegati ex novo nei primi 8 anni di 
gestione

4 74.000 7.400 incrementale
nel caso di rialzo nullo, ovvero Ra=0, il valore minimo dell’offerta è pari a quanto 
previsto nel Caso Ottimizzato

elementi di valutazione qualitativa che l'offerente deve esplicitare nella relazione 
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Nota 1: con la dizione «incrementale» il valore (Ra) dell’offerente a per il sub-criterio i-esimo corrisponde al valore del rialzo offerto. Per ogni criterio di valutazione ogni
offerente potrà definire un rialzo offerto in funzione del rialzo minimo consentito: qualora il rialzo offerto non corrisponda ad un multiplo del rialzo minimo consentito si
procederà ad arrotondare per difetto il valore indicato in offerta al multiplo del rialzo minimo più prossimo al medesimo valore indicato.

Nota 2: gli anni di gestione si computano a partire dal primo anno (esercizio gestionale) a seguito della formalizzazione e del completamento dell’aggregazione societaria.

AC.2.2 QUAL
coerenza ed adeguatezza della strategia di intervento rispetto al Caso 
Ottimizzato

2

elementi di valutazione qualitativa che l'offerente deve esplicitare nella relazione 
tecnica: 
(i) modalità di realizzazione e gestione dell'intervento - criteri di valutazione: 
accuratezza, coerenza, attendibilità e miglioramenti rispetto agli obiettivi del Caso 
Ottimizzato
(ii) cronoprogramma - criteri di valutazione: riduzione delle tempistiche di attuazione 
(iii) quantificazione preliminare del budget di spesa - criteri di valutazione: accuratezza, 
coerenza, attendibilità e criteri di minimizzazione della spesa complessiva della 
specifica linea di intervento, costo unitario medio (es. euro/ab.equiv) 

AC.3 Copertura dei servizi di fognatura e depurazione 4

AC.3.1 QUANT km di rete FOG realizzati/sostituiti nei primi 8 anni di gestione 3 55 10 incrementale
nel caso di rialzo nullo, ovvero Ra=0, il valore minimo dell’offerta è pari a quanto 
previsto nel Caso Ottimizzato

AC.3.2 QUAL
coerenza ed adeguatezza della strategia di intervento rispetto al Caso 
Ottimizzato

1

elementi di valutazione qualitativa che l'offerente deve esplicitare nella relazione 
tecnica: 
(i) modalità di realizzazione e gestione dell'intervento - criteri di valutazione: 
accuratezza, coerenza, attendibilità e miglioramenti rispetto agli obiettivi del Caso 
Ottimizzato
(ii) cronoprogramma - criteri di valutazione: riduzione delle tempistiche di attuazione 
(iii) quantificazione preliminare del budget di spesa - criteri di valutazione: accuratezza, 
coerenza, attendibilità e criteri di minimizzazione della spesa complessiva della 
specifica linea di intervento, costo unitario medio (euro/km di rete) 



Valutazione tecnica – sub criteri AcamAcque – 25 punti (2/2)

Criterio
Tipologia 
criterio

Denominazione criterio
Punteggio 

(Peso)
Valore 
minimo

Rialzo 
minimo

Tipologia Valore 
(Ra)

NOTE

Valutazione tecnica dell'offerta riferita al Piano A cam Acque

AC.4 Sistema di misura volumi idrici prodotti, eroga ti, collettati e depurati 5

AC.4.1 QUANT n. contatori sostituiti per ACQ nei primi 8 anni di gestione 4 40.000 2.000 incrementale
nel caso di rialzo nullo, ovvero Ra=0, il valore minimo dell’offerta è pari a quanto previsto nel 
Caso Ottimizzato

AC.4.2 QUAL
coerenza ed adeguatezza della strategia di intervento rispetto al Caso 
Ottimizzato

1

elementi di valutazione qualitativa che l'offerente deve esplicitare nella relazione tecnica: 
(i) modalità di realizzazione e gestione dell'intervento - criteri di valutazione: accuratezza, 
coerenza, attendibilità e miglioramenti rispetto agli obiettivi del Caso Ottimizzato
(ii) cronoprogramma - criteri di valutazione: riduzione delle tempistiche di attuazione 
(iii) quantificazione preliminare del budget di spesa - criteri di valutazione: accuratezza, 
coerenza, attendibilità e criteri di minimizzazione della spesa complessiva della specifica linea 
di intervento, costo unitario medio (euro/contatore) 

AC.5 Ottimizzazioni gestionali 4
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AC.5.1 QUAL rinnovo parco mezzi aziendale 1

elementi di valutazione qualitativa che l'offerente deve esplicitare nella relazione tecnica: 
(i) relazione tecnica descrittiva delle modalità di realizzazione e gestione dell'intervento - criteri 
di valutazione: accuratezza, coerenza, attendibilità e miglioramenti rispetto agli obiettivi del 
Caso Ottimizzato, età media del parco automezzi al 4° anno di gestione 
(ii) cronoprogramma - criteri di valutazione: riduzione delle tempistiche di attuazione 
(iii) quantificazione preliminare del budget di spesa - criteri di valutazione: accuratezza, 
coerenza, attendibilità e criteri di minimizzazione della spesa complessiva della specifica linea 
di intervento, costo medio per tipologia automezzo 

AC.5.2 QUAL piano di riduzione dei consumi energetici 3

elementi di valutazione qualitativa che l'offerente deve esplicitare nella relazione tecnica: 
(i) modalità di realizzazione e gestione dell'intervento - criteri di valutazione: accuratezza, 
coerenza, attendibilità e miglioramenti rispetto agli obiettivi del Caso Ottimizzato
(ii) cronoprogramma - criteri di valutazione: riduzione delle tempistiche di attuazione 
(iii) quantificazione preliminare del budget di spesa - criteri di valutazione: accuratezza, 
coerenza, attendibilità e criteri di minimizzazione della spesa complessiva della specifica linea 
di intervento, riduzione % attesa del costo unitario dell'energia elettrica rispetto a valori di 
mercato (costo medio AEEGSI)

TOTALE ACQUA 25



Valutazione tecnica – sub criteri AcamAmbiente – 25 punti (1/2)

Criterio
Tipologia 
criterio

Denominazione criterio
Punteggio 

(Peso)
Valore 
minimo

Rialzo 
minimo

Tipologia 
Valore (Ra)

NOTE

Valutazione tecnica dell'offerta riferita al Piano A cam Ambiente

AM.1 Incremento e valorizzazione raccolta differenziata 6

AM.1.1 QUANT % Raccolta Differenziata entro il 5° anno di gestione 2 75% 1% incrementale
nel caso di rialzo nullo, ovvero Ra=0, il valore minimo dell’offerta è pari a quanto previsto nel 
Caso Ottimizzato

AM.1.2 QUAL
coerenza ed adeguatezza della strategia di intervento, anche rispetto al 
Caso Ottimizzato

2

elementi di valutazione qualitativa che l'offerente deve esplicitare nella relazione tecnica: 
(i) modalità di implementazione e conseguimento dell'obiettivo - criteri di valutazione: 
accuratezza, attendibilità, coerenza rispetto alle linee di intervento successive, miglioramenti 
rispetto agli obiettivi del Caso Ottimizzato
(ii) cronoprogramma - criteri di valutazione: riduzione delle tempistiche di attuazione 

AM.1.3 QUAL strategia di valorizzazione della RD 2

elementi di valutazione qualitativa che l'offerente deve esplicitare nella relazione tecnica: 
(i) modalità di implementazione e conseguimento dell'obiettivo - criteri di valutazione: 
accuratezza, attendibilità, coerenza rispetto alle linee di intervento successive, miglioramenti 
rispetto agli obiettivi del Caso Ottimizzato 
(ii) strategie di incremento della Valorizzazione della RD - criteri di valutazione: accuratezza e 
attendibilità delle modalità gestionali e degli accordi commerciali da implementare, previsione 
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attendibilità delle modalità gestionali e degli accordi commerciali da implementare, previsione 
dei prezzi medi per frazione merceologica

AM.2
Potenziamento e ottimizzazione del sistema di raccolta porta a porta 
con focus sulla raccolta del vetro e ottimizzazione de l decoro urbano

5

AM.2.1 QUANT
% di utenze servite dalla raccolta porta a porta per il vetro (oppure porta a 
porta integrale) entro il 5° anno di gestione

2 90% 1% incrementale
nel caso di rialzo nullo, ovvero Ra=0, il valore minimo dell’offerta è pari a quanto previsto nel 
Caso Ottimizzato

AM.2.2 QUAL
coerenza ed adeguatezza della strategia di intervento, anche rispetto al 
Caso Ottimizzato

3

elementi di valutazione qualitativa che l'offerente deve esplicitare nella relazione tecnica: 
(i) modalità di realizzazione e gestione dell'intervento - criteri di valutazione: accuratezza, 
coerenza, attendibilità e miglioramenti rispetto agli obiettivi del Caso Ottimizzato
(ii) cronoprogramma - criteri di valutazione: riduzione delle tempistiche di attuazione 
(iii) quantificazione preliminare del budget di spesa - criteri di valutazione: accuratezza, 
coerenza, attendibilità e criteri di minimizzazione della spesa complessiva della specifica linea 
di intervento

AM.3 Costruzione e gestione centri di raccolta 3

AM.3.1 QUANT n° di nuovi centri di raccolta realizzati e gestiti entro il 5° anno di gestione 2 9 1 incrementale
nel caso di rialzo nullo, ovvero Ra=0, il valore minimo dell’offerta è pari a quanto previsto nel 
Caso Ottimizzato

AM.3.2 QUAL
coerenza ed adeguatezza della strategia di intervento, anche rispetto al 
Caso Ottimizzato

1

elementi di valutazione qualitativa che l'offerente deve esplicitare nella relazione tecnica: 
(i) modalità di realizzazione e gestione dell'intervento - criteri di valutazione: accuratezza, 
coerenza, attendibilità e miglioramenti rispetto agli obiettivi del Caso Ottimizzato
(ii) cronoprogramma - criteri di valutazione: riduzione delle tempistiche di attuazione 
(iii) quantificazione preliminare del budget di spesa - criteri di valutazione: accuratezza, 
coerenza, attendibilità e criteri di minimizzazione della spesa complessiva della specifica linea 
di intervento



Valutazione tecnica – sub criteri AcamAmbiente – 25 punti (2/2)

Criterio
Tipologia 
criterio

Denominazione criterio
Punteggio 

(Peso)
Valore 
minimo

Rialzo 
minimo

Tipologia 
Valore (Ra)

NOTE

Valutazione tecnica dell'offerta riferita al Piano A cam Ambiente

AM.4
Revisione del modello di pulizia stradale e ottimizzazi one delle fasi 
afferenti lo spazzamento, lavaggio e manutenzione aree  verdi

2

AM.4.1 QUAL
coerenza ed adeguatezza della strategia di intervento, anche rispetto al 
Caso Ottimizzato

2

elementi di valutazione qualitativa che l'offerente deve esplicitare nella relazione tecnica: 
(i) modalità di realizzazione e gestione dell'intervento - criteri di valutazione: accuratezza, 
coerenza, attendibilità e miglioramenti rispetto agli obiettivi del Caso Ottimizzato, % di servizio 
svolta mediante spazzatrici meccaniche a regime
(ii) cronoprogramma - criteri di valutazione: riduzione delle tempistiche di attuazione 
(iii) quantificazione preliminare del budget di spesa - criteri di valutazione: accuratezza, 
coerenza, attendibilità e criteri di minimizzazione della spesa complessiva della specifica linea di 
intervento, con indicazione del costo medio di acquisto delle spazzatrici

AM.5 Implementazione sistema di tariffazione puntuale 5

AM.5.1 QUANT % di utenze con tariffazione puntuale entro il 5° anno di gestione 3 90% 1% incrementale
nel caso di rialzo nullo, ovvero Ra=0, il valore minimo dell’offerta è pari a quanto previsto nel 
Caso Ottimizzato

elementi di valutazione qualitativa che l'offerente deve esplicitare nella relazione tecnica: 
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AM.5.2 QUAL
coerenza ed adeguatezza della strategia di intervento, anche rispetto al 
Caso Ottimizzato

2

elementi di valutazione qualitativa che l'offerente deve esplicitare nella relazione tecnica: 
(i) modalità di realizzazione e gestione dell'intervento - criteri di valutazione: accuratezza, 
coerenza, attendibilità e miglioramenti rispetto agli obiettivi del Caso Ottimizzato
(ii) cronoprogramma - criteri di valutazione: riduzione delle tempistiche di attuazione 
(iii) quantificazione preliminare del budget di spesa - criteri di valutazione: accuratezza, 
coerenza, attendibilità e criteri di minimizzazione della spesa complessiva della specifica linea di 
intervento

AM.6 Ottimizzazioni gestionali 4

AM.6.1 QUAL rinnovo parco automezzi 2

elementi di valutazione qualitativa che l'offerente deve esplicitare nella relazione tecnica: 
(i) modalità di realizzazione e gestione dell'intervento - criteri di valutazione: accuratezza, 
coerenza, attendibilità e miglioramenti rispetto agli obiettivi del Caso Ottimizzato, età media del 
parco automezzi al 5° anno di gestione 
(ii) cronoprogramma - criteri di valutazione: riduzione delle tempistiche di attuazione 
(iii) quantificazione preliminare del budget di spesa - criteri di valutazione: accuratezza, 
coerenza, attendibilità e criteri di minimizzazione della spesa complessiva della specifica linea di 
intervento

AM.6.2 QUAL incremento qualità dei rapporti commerciali con gli utenti 2

elementi di valutazione qualitativa che l'offerente deve esplicitare nella relazione tecnica: 
(i) modalità di realizzazione e gestione dell'intervento - criteri di valutazione: accuratezza, 
coerenza, attendibilità e miglioramenti rispetto agli obiettivi del Caso Ottimizzato, ore di apertura 
numeri verde dal 1° anno di gestione, n° sportelli sul territorio al 5° anno di gestione
(ii) cronoprogramma - criteri di valutazione: riduzione delle tempistiche di attuazione 
(iii) quantificazione preliminare del budget di spesa - criteri di valutazione: accuratezza, 
coerenza, attendibilità e criteri di minimizzazione della spesa complessiva della specifica linea di 
intervento

TOTALE AMBIENTE 25



Valutazione tecnica – sub criteri ACAM + Centrogas Energia – 10 punti 

Criterio
Tipologia 
criterio

Denominazione criterio
Punteggio 

(Peso)
Valore 
minimo

Rialzo minimo
Tipologia 

Valore (Ra)
NOTE

AL.1 ACAM
Mantenimento entità giuridiche ACAM Acque e ACAM 
Ambiente

3

AL.1.1 QUANT N. anni di mantenimento società attuali 3 5 1 incrementale
nel caso di rialzo nullo, ovvero Ra=0, il valore minimo dell’offerta è pari a quanto previsto a base di gara

AL.2 ACAM Dimensione provinciale del personale 2

AL.2.2 QUANT
N. anni di mantenimento dimensione territoriale, a livello 
provinciale, del personale non operativo

1 5 1 incrementale
nel caso di rialzo nullo, ovvero Ra=0, il valore minimo dell’offerta è pari a quanto previsto a base di gara

AL.2.3 QUAL
Superamento esuberi e mantenimento dimensione territoriale del 
personale non operativo

1

elementi di valutazione qualitativa che l'offerente deve esplicitare nella relazione tecnica, con indicazione delle 
modalità con le quali si reputa praticabile:

(i) il superamento delle condizioni di esubero e connesse modalità di demansionamento, mediante la 
destinazione a servizi operativi come oggi previsto nel Piano di Riassetto;

(ii) Il mantenimento della dimensione territoriale a livello provinciale per tutto il personale non impiegato in attività 
operative, nell’ambito dei servizi pubblici e strumentali, con specificazione della durata di detto mantenimento, 
comunque non inferiore a cinque anni.

AL.3 ACAM Governance 3
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AL.3 ACAM Governance 3

AL.3.1 QUAL
Struttura di governance proposta per realizzare l’obiettivo di 
assicurare agli enti locali soci di ACAM la partecipazione alle 
decisioni strategiche sui servizi erogati nel loro territorio

3

elementi di valutazione qualitativa che l'offerente deve esplicitare nella relazione tecnica:

riconoscimento in sede di patti parasociali di specifici poteri di indirizzo in capo agli enti locali soci che non 
potranno comunque prescindere da: (a) la designazione, nell’organo amministrativo di ACAM ACQUE e ACAM 
AMBIENTE, di uno o più consiglieri (tra i quali individuare la figura del Presidente) e di uno o più membri del 
collegio sindacale (tra i quali individuare la figura del Presidente) che siano espressione degli Enti Locali 
attualmente soci di ACAM e ; (b) l’impegno (eventualmente disciplinato con apposito term sheet vincolante) a 
presentare, in Assemblea dei Soci del soggetto aggiudicatario le eventuali necessarie modifiche statutarie tali da 
permettere la rappresentanza, nell’organo amministrativo dell’aggiudicatario, di almeno un consigliere che sia 
espressione degli Enti Locali attualmente soci di ACAM.

AL.4 Centrogas
Sviluppo attività di vendita gas, energia elettrica  ed altri 
servizi

2

AL.4.1 QUAL
Attività di creazione di valore per i clienti ed i territori serviti con 
estensione del portafoglio prodotti e servizi.

2

elementi di valutazione qualitativa che l'offerente deve esplicitare nella relazione tecnica:

(i) piano di sviluppo delle attività di vendita di gas naturale, di energia elettrica e di altri servizi (con particolare 
riferimento a progetti di efficienza energetica) nei territori di riferimento di ACAM, nonché nei territori limitrofi e in 
altri territori, con individuazione dei clienti potenziali per segmento, comprensivo di descrizione dell’evoluzione 
del numero clienti/volumi di vendita a seguito delle politiche commerciali individuate e della pressione 
competitiva prevista da parte della concorrenza di riferimento;
(ii) identificazione delle modalità di presidio del territorio (e.g. sportelli fisici, iniziative commerciali mirate) e 
individuazione di possibili progetti e iniziative che consentano di sviluppare il radicamento territoriale delle attività 
svolte;
(iii) modalità di valorizzazione dell’attuale struttura di ACAM e modalità di trasmissione delle competenze di 
erogazione dei servizi di vendita di gas, energia e degli altri servizi, da parte del potenziale partner in ACAM;
(iv) elementi previsionali economico finanziari di medio periodo, quali sviluppi prospettici di ricavi, costi e margini 
attesi, investimenti e fabbisogno finanziario incrementale stimato, corredati delle principali assunzioni di 
riferimento utilizzate per la loro redazione.

TOTALE ALTRO 10



Valutazione economica - fino ad un massimo di 40 punti

Ai fini della valutazione dei criteri dell’offerta economica P.1, P.2, P.3 e P.4 si utilizzerà la seguente formula:

Ca,i = Ra,i / Rmax
dove

Ca,i è il coefficiente dell’offerente a per il criterio i-esimo;

Ra,i è il valore dell’offerente a per il sub-criterio i-esimo;

Rmax,i è il valore dell’offerta più conveniente per ACAM (al ribasso e al rialzo) per il sub-criterio i.

Criterio Voci
Modo di 

valorizzazione
Base 
d'asta

Rialzo 
minimo

Tipologia 
Valore (Ra)

Punteggio Note

P1 Prezzo per Azioni ACAM al rialzo 58.000.000 1.000.000 incrementale 22
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P1 Prezzo per Azioni ACAM al rialzo 58.000.000 1.000.000 incrementale 22

P2.1

Risorse finanziarie aggiuntive rispetto al Caso Ottimizzato per ACAM Acque: risorse 
finanziarie aggiuntive, da apportarsi in qualsiasi forma tecnica non imputabile a capitale 
sociale, atte a garantire l’equilibrio economico e finanziario negli anni 2020-2024 in ragione 
di una equivalente riduzione dell’impatto tariffario generato dall’ammortamento finanziario in 
tariffa (o altre forme possibili future di riequilibrio/perequazione a carico della tariffa)

al rialzo 10.000.000 1.000.000 incrementale 7

P2.2

Oneri finanziari su risorse finanziarie aggiuntive per ACAM Acque: % di sconto su WACC 
(quale somma di oneri finanziari, time lag, oneri fiscali, ovvero di variabili alternative 
derivanti da future modifiche normative) deliberato da AEEGSI per il periodo regolatorio in 
cui la disponibilità finanziaria sarà effettivamente erogata

al rialzo 50% 5,0% incrementale 5

P3

Minimizzazione costi in tariffa ACAM Acque: % di riduzione del WACC deliberato da 
AEEGSI (quale somma di oneri finanziari, time lag, oneri fiscali, ovvero di variabili alternative 
derivanti da future modifiche normative) da applicare alla riduzione del VRG nei primi 8 anni 
di gestione

al rialzo 0,5% 0,5% incrementale 5

P4

Minimizzazione costi in tariffa ACAM Ambiente: % di riduzione del WACC ex DPR 158/99 
(Tasso di remunerazione del capitale impiegato quale somma rendistato + 2%, ovvero di 
variabili alternative derivanti da future modifiche normative) da applicare a riduzione della 
tariffa nei primi 8 anni di gestione

al rialzo 5% 5% incrementale 1

TOTALE PUNTEGGI 40


