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RELAZIONE DI SINTESI PER L’APPALTO DEL SERVIZIO  BIENNALE DI CALL CENTER PER ATTIVITA’ DI 

PRONTO INTERVENTO DI UNIACQUE S.P.A. 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

Uniacque ha intenzione di affidare all’esterno un presidio telefonico per gestire le segnalazioni di pronto 

intervento, a cui sarà delegata la ricezione delle chiamate indirizzate al numero verde dedicato, la loro 

registrazione, la raccolta di informazioni ed il loro trasferimento alle strutture tecniche per l’intervento. Il 

bacino d’utenza da servire è pari a circa 1.000.000 abitanti ed un numero di utenti contrattualizzati di circa 

300.000 unità. 

I servizi richiesti al Fornitore sono pertanto riconducibili alle attività di gestione, recepimento, tracciatura 

nel gestionale Uniacque ed inoltro alle strutture tecniche delle segnalazioni pervenute nel rispetto della 

delibera 655/15 ARERA. L’adeguatezza del modello operativo/ di funzionamento del Fornitore rispetto alle 

esigenze Uniacque sarà misurata sul campo attraverso appositi indicatori di livello di servizio. 

2. DURATA DELL'APPALTO 

La durata del contratto è stimata in 24 mesi; è facoltà di Uniacque, tre mesi prima del termine del 

contratto, applicare una proroga contrattuale per un periodo di ulteriori 12 mesi.  

3. VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO 

L'importo a base di appalto è stimato in euro 120.000,00 al netto di IVA (pari ad un importo annuale di euro 

60.000,00 oltre IVA), riferito al periodo contrattuale di 24 mesi; il servizio prevede l’estensione opzionale da 

parte di Uniacque per ulteriori 12 mesi. 

4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio richiesto riguarda l’ambito del “pronto intervento”, con attività di gestione (recepimento, 

registrazione vocale, tracciatura ed inoltro alle strutture tecniche Uniacque) delle segnalazioni pervenute 

attraverso un numero verde dedicato. 

La prestazione richiesta al Fornitore consiste in: 

• identificazione del cliente/richiedente mediante interrogazione del sistema SAP 

• identificazione dell’impianto/sede tecnica oggetto della segnalazione 

• raccolta dal cliente di informazioni utili a classificare il livello di criticità della segnalazione, al fine di 

gestirne la priorità di trattamento. Questo step è supportato da check-list messe a disposizione da 

Uniacque 

• registrazione a sistema SAP dei dati relativi alla segnalazione (mediante le funzionalità di creazione 

di un “avviso”) 

• invio di e-mail riepilogativa ad indirizzi aziendali specifici con le seguenti informazioni:  ID chiamata, 

data e ora chiamata, data e ora inizio conversazione, operatore, dati segnalante (nome, cognome, 

indirizzo, comune, telefono, cellulare, e-mail, cliente: si/no, chiamata per conto di un cliente: si/no, 

codice cliente), dati segnalazione (acquedotto/fognatura/depurazione, tipo segnalazione, indirizzo 

segnalazione, matricola contatore (se disponibile), descrizione segnalazione), numero avviso SAP, 

dati chiamata al reperibile 

• contatto telefonico con le strutture interne Uniacque delegate all’analisi tecnica e smistamento 

della segnalazione agli operatori tecnici sul territorio. In funzione dell’orario di ricevimento della 



segnalazione l’allarme telefonico va indirizzato ai tecnici della Zona interessata dal disservizio 

(orario di lavoro) o alla struttura di Telecontrollo (fuori orario di lavoro). 

Inoltre sarà richiesto al Fornitore di: 

• assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute; tali registrazioni 

dovranno essere accessibili in tempo reale e fruibili dai referenti Uniacque tramite apposito 

portale. La disponibilità dovrà essere garantita per 10 anni, senza alcun costo supplementare per la 

Committenza, anche a seguito della cessazione del contratto; 

• disporre di infrastrutture multi-canale (portale web, recapito per SMS, numero telefonico dedicato 

alla sola comunicazione con le strutture tecniche di Uniacque), attraverso le quali le strutture 

tecniche Uniacque possano inoltrare tempestivamente al Fornitore le informazioni sulle eventuali 

interruzioni programmate del servizio idrico e/o su eventuali disservizi che interessino numerosi 

utenti; 

• mettere a disposizione tutta la reportistica tratta dai sistemi di telefonia; 

• consentire l’accesso da remoto ai tools informatici di monitoraggio e registrazione delle chiamate, 

così da permettere una visibilità in tempo reale dello stato del servizio (ad es. sullo stato delle code, 

l’ascolto di una telefonata) e l’estrazione di reportistica giornaliera, settimanale e mensile. 

 

5. VOLUMI DI RIFERIMENTO 

Di seguito sono riportate le numerosità stimate per le chiamate telefoniche in ingresso: 

Tipologia Volume annuo Note 

Telefonate per emergenze e 

pronto intervento 

2018 – 19.790 

2019 – 11.592 (1) 

Il valore fa riferimento alle telefonate 

pervenute al numero verde dedicato 

alle “emergenze/pronto intervento” 

 

Note alla tabella: 

(1) gennaio – settembre 

 


