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SALERNO SISTEMI S.p.A. 

 

Servizi di call center per Pronto Intervento idrico H24  

anni 2018 – 2019 

----------------------- 
CIG:Z5820F95B8  

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

   
Art.1 – Oggetto dell’Appalto 

Il presente Capitolato si riferisce all’attività di call center per conto della Salerno Sistemi S.p.A. 

nella gestione del servizio idrico cittadino relativamente ai servizi di Pronto Intervento Idrico H24, 

in ottemperanza a quanto definito dall’AEEGSI con propria delibera n.655/2015/R/IDR relativa alla 

“Regolazione della qualità contrattuale del Servizio Idrico Integrato ovvero di ciascuno dei singoli 
servizi che lo compongono” (RQSII). 
  

Art.2 – Importo dell’Appalto   

L’importo dell’Appalto, inteso come massimo non superabile a ristoro del servizio erogato, è di  

complessivi di Euro 39.600,00 (trentanovemilaseicento/00), oltre I.V.A.,  per l’intera durata 

contrattuale di n.2 (due) anni, così suddivisi:   

- per canone mensile 1.500,00/mese per 24 mensilità per un totale di 36.000,00 (trentaseimila/00), 

oltre I.V.A.; 

- somme a disposizione per eventuali eccedenze oltre il limite delle 7.200 telefonate gestite per 

ciascuna annualità (media 600/mese), 3.600,00 (tremilaseicento/00), oltre I.V.A., pari al 10% 

dell’importo complessivo per il canone. 

 

 

Art.3 – Modalità del servizio 

3.1 – Descrizione del servizio 
Il servizio consiste nell’accogliere tutte le segnalazioni telefoniche di Pronto Intervento Idrico 

H24 riconducibili alla rete idrica distributiva gestita dalla Salerno Sistemi S.p.A., finalizzati a 

consentire tempestivi interventi per la risoluzione delle problematiche segnalate. 

Il servizio deve essere gestito attraverso un numero verde, successivamente instradato su 

numerazione nera del Fornitore e deve essere attivo nelle seguenti fasce orarie: 

Lunedì – Domenica, H24, 365 giorni all’anno con intervento dell’operatore. 

 

3.2 – Modalità operative 

Il Fornitore dovrà assicurare il rispetto dei seguenti livelli di servizio (SLA): 

• Tempo di risposta: inferiore a 120 secondi nel 90% dei casi 

• Tempo di evasione della chiamata: entro 120 secondi. 

 

La gestione delle chiamate prevede le seguenti fasi: 

- Fase 1: Applicativo gestionale CRM con sistema Ticketing. 

Il Fornitore metterà a disposizione il proprio applicativo gestionale con sistema Ticketing per 

registrazione delle chiamate. Lo script delle interviste dovrà essere integrato da un apposito avviso 

mediante il quale verrà comunicato che la telefonata verrà registrata. 

 

- Fase 2: Messaggio di Benvenuto. 

Ogni chiamata sarà accolta con il seguente messaggio di benvenuto, con voce automatica: 

“È in contatto con il Servizio di Pronto Intervento Idrico della Salerno Sistemi per la segnalazione 
di emergenze, guasti e disservizi. Nel rispetto della normativa vigente, la chiamata sarà 
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registrata”. 

 

- Fase 3: Accoglienza dell’operatore telefonico. 

L’operatore accoglierà il chiamante con il seguente script: “Benvenuto al Servizio di Pronto 
Intervento Idrico della Salerno Sistemi, sono (nome e codice addetto), come posso esserle utile?” 
 

- Fase 4: Ricezione della segnalazione. 

L’operatore telefonico effettuerà la registrazione sull’applicativo gestionale CRM di tutte le 

informazioni utili alla gestione della segnalazione, nel rispetto delle previsioni del Regolamento 

RQSII allegato alla delibera 23 dicembre 2015, n.655/2015 dell’AEEGSI: 

o Nome e Cognome del Chiamante; 

o Recapito telefonico del Chiamante; 

o Qualifica del Richiedente; 

o Motivo della Chiamata; 

o Classificazione della causale della chiamata: chiamata pertinente oppure chiamata 

non significativa; 

o In caso di chiamata significativa: luogo e indirizzo della segnalazione; 

o Porre specifiche domande al richiedente per individuare con precisione e meglio 

descrivere il guasto e/o disservizio segnalato; 

o Comunicare al Chiamante il codice univoco identificativo della segnalazione; 

o Fornire eventuali comunicazioni di sicurezza per ridurre rischi e pericoli derivanti 

dall’evento segnalato in attesa che giungano sul posto le unità operative di Pronto 

Intervento. 

 

- Fase 5: Gestione della Segnalazione di Pronto Intervento. 

Per consentire agli operatori la corretta attribuzione dei motivi della chiamata alla specifica 

tipologia di causale (vedi elenco sopra citato), si offrono le seguenti indicazioni operative da 

impiegare nella conversazione con il Chiamante: 

 

- Perdita di condotta di acqua potabile: 

Situazioni in cui vengono segnalate perdite di acqua sulla rete e nelle derivazioni di utenza. 
Le segnalazioni fanno spesso riferimento a presenza di acqua in aree esterne o interne o in 
ambienti non definiti. 
 

- Perdita contatore acqua potabile: 

Situazioni in cui vengono segnalate perdite di acqua da contatori di utenza. 
 

- Poca pressione acqua – nei casi di Chiamate Ricorrenti:  

Nei casi di chiamate ricorrenti (almeno 5 nell’intervallo di 10 minuti) per segnalare “Poca 
Pressione Acqua”, è legittimo pensare ad una situazione di Carenza Idrica di Zona dovuta 
ad una rottura o ad un danneggiamento delle rete. Le segnalazioni sono da classificare 
come pertinenti, con la causale di Danneggiamento rete. 
 

- Interruzione della fornitura acqua potabile:  

Casi in cui viene segnalata la completa mancanza del sistema distributivo. 
 

- Presenza acqua potabile sporca:  

Situazioni in cui viene segnalata la presenza di acqua torbida, sporca o con presenza di 
corpi estranei. Consigliare sempre il chiamante a lasciar scorrere acqua dal rubinetto per 
verificare a distanza di qualche secondo se l’acqua torna ad essere limpida e priva di odori 
e detriti.  
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- Alterazione dell’acqua potabile:  

Segnalazioni che lamentano il cattivo odore, sapore e colore dell’acqua potabile oppure la 
presenza di impurità nell’acqua potabile come calcare e granelli e simili.  
 

- Infiltrazione acqua in locali privati:  

Situazioni in cui vengono segnalate infiltrazioni di acqua o reflui in locali o aree private o 
presenza umidità.  
 

- Danneggiamento da parte di terzi: 

Casi in cui vengono segnalati danneggiamenti sulla rete, nelle derivazioni di utenza, nei 
gruppi di misura. Le segnalazioni spesso fanno riferimento a danneggiamenti causati da 
ditte o da privati durante le opere di scavo, ad urti su allacci o parti aeree di allacci o 
condotte causati da incidenti stradali. Dove verrà segnalata la fuoriuscita di acqua. 

 

Saranno classificate come richieste non pertinenti le chiamate con le seguenti causali. 

• Autolettura  

• Caduta linea   

• Info commerciali   

• Numero errato  

• Servizio Depurazione 

• Servizio Fognatura 

 

Nel caso di chiamate pervenute al Numero di Pronto Intervento Idrico per la richiesta di 

informazioni commerciali e amministrative della Salerno Sistemi, l’operatore prontamente ricorderà 

all’utente la specificità del Servizio di Pronto Intervento Idrico e fornirà al chiamante il numero 

verde 800 053.330 commerciale per entrare in contatto con il Servizio Clienti. 

Analogamente per le chiamate aventi ad oggetto reclami e/o richieste riguardanti il Servizio 

Depurazione ed il Servizio Fognatura, l’operatore ricorderà al chiamante le finalità del numero 

verde dedicato al Servizio di Pronto Intervento Idrico della Salerno Sistemi, e fornirà i numeri di 

contatto con le aziende deputate al servizio di depurazione e/o al servizio di fognatura della città di 

Salerno. 

 

- Fase 6: Trasferimento della segnalazione significativa al Tecnico/Reperibile. 

Ogni segnalazione significativa, c.d. chiamata pertinente, sarà inoltrata al Tecnico/Reperibile di 

turno per consentire il tempestivo intervento sul luogo della segnalazione.  

L’operatore telefonico contatterà il Tecnico/Reperibile in base al giorno ed ora di arrivo della 

segnalazione (durante l’orario di lavoro oppure fuori dell’orario di lavoro) e secondo l’elenco di 

priorità dei nominativi comunicati dalla Committente, al quale si rivolgerà nel seguente modo: 

“Buongiorno/Buonasera, sono (nome e codice addetto) del Servizio di Pronto Intervento Idrico 
della Salerno Sistemi. Le trasferisco la richiesta n° (ticket), effettuata da (nome chiamante) con 
numero telefonico (comunicazione del numero telefonico del chiamante). Il guasto/disservizio è 
segnalato presso il Comune di (comunicare la località), l’indirizzo della segnalazione guasto è 
(comunicare indirizzo), il motivo della chiamata è (comunicare il motivo della chiamata), ricevuta 
alle (ora minuto di risposta operatore)”. 
 

L’operatore inoltrerà telefonicamente la segnalazione di emergenza al Tecnico/Reperibile, 

comunicando i dati essenziali della segnalazione: 

o Codice univoco della segnalazione di Pronto Intervento, 

o Ora di arrivo della segnalazione, 

o Dati del Chiamante, 
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o Descrizione della segnalazione, 

o Tipologia di Causale, 

o Luogo e indirizzo della segnalazione. 

 

Contestualmente al contatto telefonico con il Tecnico/Reperibile, dall’applicativo gestionale CRM 

del Fornitore partirà un messaggio email all’indirizzo di posta elettronica dell’ufficio di 

tecnico/unità reperibile della Salerno Sistemi con i dati contenuti nella scheda di segnalazione 

aperta dall’operatore di Call Center. 

Qualora il Tecnico/Reperibile, primo nominativo dell’elenco fornito dalla Salerno Sistemi, non 

risponda al contatto telefonico dell’operatore, si procederà con il contattare il secondo nominativo 

presente nella lista di disponibilità/reperibilità. E così eventualmente a seguire fino ad ottenere 

risposta dal personale dedicato alla gestione delle richieste di Pronto Intervento Idrico. 

Al fine di garantire la massima accessibilità alle strutture di pronto intervento e reperibilità, sarà 

predisposta e fornita al gestore del Call Center scheda con i numeri telefonici relativi alla struttura 

stessa.   

 

- Fase 7: Lavori programmati. 

Nell’eventualità che Salerno Sistemi abbia programmato l’esecuzione di lavori di manutenzione e 

riparazione, e per i quali verrà inviata comunicazione formale con l’indicazione delle zone e delle 

strade interessate, l’operatore di Call Center dovrà comunque registrare la chiamata fornendo al 

richiedente le informazioni relative al disservizio/problematica senza però inviare i messaggi o 

comunicare telefonicamente l’evento. 

 

- Fase 8: eventi critici. 

Nel caso di eventi critici dal forte impatto sull’utenza (es. rottura di una grossa condotta con 

ripercussioni su un’area ampia del territorio servito), al ricevimento di chiamate ricorrenti 

caratterizzate dalla medesimo oggetto di segnalazione, l’operatore dovrà prontamente contattare il 

Tecnico/Reperibile per chiedere informazioni oppure per informare dell’evento critico segnalato. Al 

Tecnico e/o al Responsabile del Servizio di Pronto Intervento per la Committente si chiede di 

elaborare un messaggio di avviso all’utenza che il Fornitore provvederà a trasformare in messaggio 

vocale con voce automatica da inserire in testa all’IVR.  

 

3.3 – Livelli del servizio 

Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto dei parametri dettati in materia della normativa di settore, 

nonché secondo le modalità operative contenute e dettagliate nel paragrafo 3.2 e nel rispetto degli 

standard qualitativi (UNI EN 15838:2010 – UNI 11200:2010) e dei livelli di servizio in esso 

richiamati. 

Ogni eventuale disservizio, rilevato direttamente dalla Committente o segnalato dalla sua utenza, 

che sia riferibile a responsabilità diretta o indiretta del Fornitore, esporrà quest’ultimo alla 

corresponsione integrale alla Committente degli eventuali indennizzi automatici da questa versati, 

nonché al risarcimento dei danni all’immagine aziendale eventualmente derivati alla Committente a 

causa dei reclami, salva la risoluzione contrattuale.  

Il Fornitore dovrà presentare ogni mese un report analitico con indicazione del numero e della 

tipologia di contatti ricevuti, secondo le precise disposizioni contenute nel RQSII alla Tabella 3 – 
Campi dell’elenco del Pronto Intervento. Il documento di sintesi mensile dovrà inoltre indicare i 

valori relativi ai principali indicatori quantitativi di erogazione del servizio: 

• Totale chiamate in entrata ricevute 

• Totale chiamate in entrata registrate in CRM e gestite da IVR 

• Numero di chiamate trasferite agli uffici tecnici di Salerno Sistemi 

• Distribuzione delle chiamate per tipologia di causale 

• Tasso abbandono chiamate ricevute 
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• Tempi medi di risposta (in secondi) 

• Durata media della conversazione (in secondi). 

 

Con cadenza semestrale – fatta salva una diversa programmazione – il Responsabile del Servizio di 

Pronto Intervento Idrico della Salerno Sistemi programmerà visite di controllo in collaborazione 

con il Responsabile Operativo della Struttura di Contact Center per verificare la corretta 

applicazione delle procedure di ricezione delle chiamate e delle attività di registrazione dei dati di 

Pronto Intervento.  

Delle verifiche verrà redatto verbale di visita controfirmato dalle parti. Le verifiche saranno 

occasione per valutare anche eventuali migliorie ed adeguamenti necessari per un più efficace 

svolgimento del servizio.    

Ogni eventuale cambiamento e variazione dei punti della Procedura deve essere valutato ed 

approvato dalla Salerno Sistemi S.p.A.. 

 

Art.4 – Durata dell’Appalto 

Il servizio di cui al presente Capitolato Speciale è di 24 mesi a partire dalla data di inizio 

dell’attività. 

 

Art.5 – Corrispettivo  

Il corrispettivo a ristoro per il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale, regolato secondo le 

condizioni e le modalità definite al precedente art.3, è definito come di seguito (gli importi si  

intendono al netto dell’I.V.A.):  

Servizio Gestione Chiamate Pronto Intervento Idrico H24, 365 giorni/anno, con intervento 

dell’operatore 

Lunedì – Domenica, dalle ore 00:00 – 24:00 

 

1) -  Servizio Gestione chiamate di Pronto Intervento H24  fino a n. 7.200 unità all’anno [media 
600/mese]                                    

                                                               Euro 1.500/mese [millecinquecentovirgolazerozero/mese] 

 

2) - Eventuale ulteriori chiamate oltre la soglia di 7.200 unità per ciascun anno 

                            Euro 3,30/chiamata [trevirgolatrenta/chiamata] 

 

Ai fini delle liquidazioni ai Prezzi Unitari sopra definiti sarà applicato il ribasso offerto dal 

Fornitore in fase di aggiudica. 

 

Al termine del primo anno del servizio il Fornitore presenterà il resoconto del numero di chiamate, 

costituente la sintesi dei report mensili analitici previsti nel paragrafo 3.3, e, nel caso di eccedenza 

oltre la soglia prefissata di 7.200 chiamate, verrà liquidata la suddetta eccedenza applicando al 

numero di chiamate eccedenti l’importo sopra definito di 3,30 Euro/chiamata, scontato del ribasso 

contrattualmente definito. 

Per effetto dell’eventuale eccedenza oltre la soglia prefissata, a consuntivo del primo anno, si 

verificherà la copertura economica per la prosecuzione del contratto, confermando la durata del 

servizio per l’intero secondo anno ovvero la riduzione del periodo di durata del contratto per 

carenza di copertura economica.   

Con il monitoraggio delle chiamate nel corso del secondo anno, derivante dai report analitici di cui 

al paragrafo 3.3, si verificherà l’eventuale ulteriore presunta eccedenza, confermando la condizione 

per la fornitura del servizio per l’intero anno ovvero la riduzione del periodo di durata del contratto 

per carenza di copertura economica con l’eventuale diversa scadenza contrattuale. 
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Art.6 -  Garanzia e coperture assicurative 

L’Impresa è obbligata a costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o di 

fidejussione, ai sensi del D.L.vo n.50/2016 e ss.mm.ii.. 

Lo svincolo della garanzia potrà avvenire nel rispetto di quanto disposto in merito dalla vigente 

normativa.   

Il Fornitore è, altresì, ai sensi dello stesso del D.L.vo n.50/2016 e ss. mm., è obbligata a stipulare 

una polizza assicurativa che tenga indenne la Salerno Sistemi S.p.A. da tutti i rischi di esecuzione 

da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una 

garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione del Contratto. 

 

 

Art.7 – Documenti che fanno parte  del Contratto 
Sono parte integrante del Contratto che regola il presente Appalto: 

- il Codice dei Contratti Pubblici, D.L.vo n.50/2016 e ss. mm.; 

- i Decreti Attuativi dell’ANAC relativi al D.L.vo n.50/2016 e ss. mm.;  

- il presente Capitolato Speciale; 

Formano, altresì, parte integrante del Contratto le norme vigenti in tema di Contratti Pubblici, 

seppure non esplicitamente menzionate.  

 

 

Art.8 – Divieto di cessione e di subappalto del contratto 

E’ fatto divieto assoluto di cessione del contratto, pena l’immediata risoluzione del relativo 

contratto, con rifusione dei danni e rinuncia del Fornitore a qualsiasi indennizzo per servizi iniziati e 

anche eseguiti. 

Analogamente è fatto divieto assoluto di subappalto del contratto, pena la risoluzione dello stesso. 

 

 

Art.9 – Oneri previdenziali ed assistenziali a carico del Fornitore 

Il Fornitore si obbliga anche contrattualmente alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali 

derivanti da legge o da contratto collettivo, al pagamento dei contributi messi a carico dei datori di 

lavoro, a tutte le disposizioni vigenti o che saranno stabilite nel corso dell’appalto nei riguardi del 

trattamento sociale ed economico del personale.  

In caso di inadempienza saranno applicate a carico del Fornitore  le disposizioni  vigenti in materia. 

 

 

Art.10 - Inizio del servizio 

Resta stabilito che il Fornitore dovrà impegnarsi all’immediata esecuzione del servizio, ancorché si 

sia dato avvio all’esecuzione del Contratto in via d’urgenza. 

 

 

Art.11 – Pagamenti  

La Salerno Sistemi liquiderà l’importo a ristoro del servizio con cadenza mensile, applicando il 

canone mensile definito all’articolo 5, scontato del ribasso contrattuale. 

La Salerno Sistemi opererà, ai sensi di quanto prescritto dall’articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 

n.50/2016 e ss. mm., sulla liquidazione relativa alle suddette liquidazioni una ritenuta dello 0,5% a 

garanzia dell’osservanza del Fornitore dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 

tutela, la sicurezza , la salute, le assicurazioni e l’assistenza dei lavoratori. 

I pagamenti delle spettanze liquidate saranno corrisposti al Fornitore, dopo l’emissione della fattura 

relativa, previa attestazione della regolarità assicurativa e contributiva secondo le prescrizioni 

normative vigenti, nonché previa verifica della regolarità fiscale ai sensi e per gli effetti del Decreto 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e successive modifiche. 
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Le fatture relative alle spettanze liquidate dovranno essere complete del CIG identificativo 

dell’Appalto.  

La procedura di pagamento dovrà essere conforme alle vigenti normative relative alla tracciabilità 

dei pagamenti, con particolare riferimento a quanto disposto dalla Legge n.136/2010 e successive 

modifiche. 

Analogamente per la liquidazione relativa all’eventuali chiamate eccedenti il totale annuo 

contrattualmente previsto si opererà ai sensi di quanto prescritto dall’articolo 30, comma 5, del 

D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm., sulla liquidazione relativa alle suddette liquidazioni una ritenuta dello 

0,5%. 

 

 

Art.12 – Conto Finale 

Alla scadenza di ciascuna annualità verrà redatto il Conto Finale, liquidando la rata di saldo previa 

acquisizione della regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale. 

Il pagamento della rata di saldo di cui al comma precedente sarà corrisposto al Fornitore, dopo 

l’emissione della fattura relativa, previa attestazione della regolarità assicurativa e contributiva 

secondo le prescrizioni normative vigenti, nonché previa verifica della regolarità fiscale ai sensi e 

per gli effetti del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.40 del 18/01/2008 e 

successive modifiche. 

La fattura relativa al saldo liquidato dovrà essere complete del CIG identificativo dell’Appalto.  

La procedura di pagamento dovrà essere conforme alle vigenti normative relative alla tracciabilità 

dei pagamenti, con particolare riferimento a quanto disposto dalla Legge n.136/2010 e successive 

modifiche. 


