
Criteri di valutazione dell’offerta  

  
punteggio 
max area 

punteggio 
max attività 

1. Criteri economici (si veda Nota) 

    

 
Provvigione in percentuale sul recuperato per utenze attive     

30 

12 

 
Provvigione in percentuale sul recuperato per utenze cessate ante 2012 6 

 
Provvigione in percentuale sul recuperato per utenze cessate post 2012 12 

2. Criteri operativi (si veda Nota) 

    

 
Esecuzione di attività di sollecito telefonico (prerequisito necessario) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 

X  

 
Importo totale del credito - settore Idrico, Gas, Energia Elettrica - gestito nell'anno 2016 10 

 

Esistenza di un call center dedicato per Acam Acque. Contribuiranno al raggiungimento 
del massimo punteggio, le ore di attività su base settimanale, la copertura oraria di fasce 
con più elevate probabilità di trovare il debitore, il numero di operatori dedicati, l'utilizzo 
di numeri di telefono "mobili". 

5 

 

Esistenza di un call center inbound (gestione delle chiamate in entrata per richieste 
informazioni, spiegazioni, ecc da parte dei clienti contattati tel. o via posta). Contribuirà 
al raggiungimento del massimo punteggio la disponibilità di un numero verde, l'orario di 
disponibilità del numero inbound, il numero di operatori dedicati. 

5 

 

Estensione dell'attività di SOLLECITO CON POSTA PRIORITARIA non previste 
dall'Annesso Tecnico (da specificare in quali casi viene utilizzata e per quali tipologie di 
clienti.) 

5 

 

Estensione dell'attività di SOLLECITO CON RACCOMANDATA A/R anche a fasce di 
utenza non previste dall'Annesso Tecnico (da specificare in quali casi viene utilizzata e 
per quali tipologie di clienti). 

10 

 

Estensione dell'attività di ESAZIONE DOMICILIARE anche a fasce di utenza non 
previste dall'Annesso Tecnico (da specificare in quali casi viene utilizzata e per quali 
tipologie di clienti). 

10 

 
Stato di Avanzamento Lavori settimanale con Acam Acque sull'andamento dell'attività di 
recupero (prerequisito necessario). 

 X 

 
Messa a disposizione di strumenti informatici per consentire ad Acam Acque di verificare 
in tempo reale lo stato di avanzamento dei lavori relativamente al credito affidato. 

5 

 
Relazione conclusiva dell'attività con dettagliate informazioni su esigibilità del credito per 
eventuale passaggio a perdita (prerequisito necessario). 

X 

 

Estensione dell'attività di DIFFIDA LEGALE anche a fasce di utenza non previste 
dall'Annesso Tecnico (da specificare in quali casi viene utilizzata e per quali tipologie di 
clienti). 

10 

    
Punteggio Totale Massimo 100   



    
Note: 

  
I punteggi attribuiti per le singole voci sono normalizzati linearmente sulla base dell’offerta migliore.  

Es.  A propone Y%=10% ,B Y%=5%: a B sono attributi 10 punti (offerta più bassa), ad A 5 (10*5/10, offerta pari al 
doppio della migliore). 

In relazione ai seguenti punti dovrà essere fornita  una relazione di 10 righe (font COURIER, size 12) che dettagli 

se il servizio viene o meno erogato e le eventuali modalità di erogazione.: 

1) Importo del credito del settore Idrico, Gas, Elettrico gestito nel corso dell'anno 2016; 

2) Sollecito telefonico (dimensioni call center, orario di servizio, numero di tentativi, metodologia, ...) 

3) Eventuale sollecito epistolare non previsto dal Capitolato tecnico (da specificare in quali casi viene utilizzata e 

per quali tipologie di clienti); 

4) Eventuale esazione domiciliare aggiuntiva a quanto già previsto dal Capitolato tecnico (da specificare in quali 

casi viene utilizzata e per quali tipologie di clienti); 

5) Eventuale diffida legale (da specificare in quali casi viene utilizzata e per quali tipologie di clienti); 

6) Possibilità di monitoring attività di recupero da parte del Committente; 

7) Le caselle contrassegnate con X sono relative ad attività richieste  basilari non valutate 

 


