
Capitolo Argomento Descrizione Note su distribuzione punteggi
Punteggio 

massimo Rif. Capitoli

punti 5: evasione delle richieste pari al 60%

punti 8: evasione delle richieste pari al 70%

punti 12: evasione delle richieste pari all'80%

punti 15: evasione delle richieste superiore al 90%

punti 3: 70% delle telefonate gestite con tempo di attesa inferiore ad 1 

minuto

punti 5: oltre l'80% delle telefonate gestite con tempo di attesa 

inferiore ad 1 minuto

punti 1: copertura giudicata sufficiente in relazione ad un'ottima 

gestione del servizio

punti 3: copertura giudicata discreta in relazione ad un'ottima gestione 

del servizio

punti 6: copertura giudicata buona in relazione ad un'ottima gestione 

del servizio

punti 2 < 50%

punti 5: 50%

punti 8: > 50%

punti 2: 2 operatori

punti 4: 3 operatori

punti 6: da 4 operatori e oltre

punti 2: servizio per 1 società

punti 4: servizio per 2 società

punti 7: servizio per 3 o più società

punti 1: servizio per 1 società

punti 2: servizio per 2 società

punti 3: servizio per 3 società

punti 4: servizio per 4 società

punti 6: servizio per 5 o più società

Punti 4: aggiunta del modulo form-filling automatico

Punti 8: aggiunta del modulo form-filling automatico e sviluppo di un 

voice bot basato su intelligenza artificiale linguaggio naturale e motore 

semantico.

Punti 15: aggiunta del modulo form-filling automatico e sviluppo di un 

voice bot basato su intelligenza artificiale, linguaggio naturale e motore 

semantico che sia predisposto all’integrazione futura di moduli quali 

sentiment analysis e analytics

TOTALE 70

CONOSCENZA DEL 

TERRITORIO BRESCIANO E/O 

MANTOVANO

Valutazione dell'offerta tecnica sulla base delle attività 

di customer care svolte dall'azienda in relazione a Enti 

e/o gestori di servizi pubblici operanti all'interno del 

territorio bresciano e/o mantovano negli ultimi 3 anni. 6

1. Oggetto della 

fornitura

7

1. Oggetto della 

fornitura

ESPERIENZA OPERATORI

Valutazione dell'offerta tecnica in base alla percentuale 

di operatori con più di 2 anni di esperienza nella 

gestione della clientela rispetto ai 6 operatori richiesti 

da Capitolato. 8

2. Descrizione delle 

attività richieste

VOLUMI TRATTATI 

TELEFONICAMENTE

Da Capitolato le richieste via e-mail, social network e 

WhatsApp devono essere evase nella misura del 100% 

(fatti salvi i casi in cui i responsabili BSM o APAM diano 

indicazione scritta a non procedere con la risposta), 

mentre per le risposte telefoniche viene richiesta una 

percentuale pari al 55%. Sono previsti punti aggiuntivi  

per l'azienda che garantisce un'evasione delle richieste 

telefoniche maggiore del 55% richiesto da Capitolato. 15

2. Descrizione delle 

attività richieste

TOOL CONTACT CENTER E 

VOICE BOT

Valutazione dell’offerta tecnica relativa al modulo 

aggiuntivo di form filling automatico del tool di contact 

center e dello sviluppo di un voice bot basato su 

intelligenza artificiale, linguaggio naturale e motore 

semantico.

15

3.7 Tool per la gestione 

del customer care e big 

data - 3.7.1 Voice Bot

CERTIFICAZIONE LINGUA 

INGLESE OPERATORI

Valutazione dell'offerta tecnica in base alla percentuale 

di operatori con cerficazione che attesti una conoscenza 

della lingua inglese di livello B1 o superiore rispetto alla 

totalità degli operatori impiegati. 6

2. Descrizione delle 

attività richieste

CONOSCENZA DEL SERVIZIO 

DI TRASPORTO PUBBLICO

Valutazione dell'offerta tecnica sulla base delle attività 

di customer care svolte dall'azienda in relazione a 

società che si occupano di gestione dei servizi di 

trasporto pubblico negli ultimi 3 anni.

Valutazione dell'offerta tecnica in base all'attenzione 

alla copertura del servizio. Verrà valutata la modalità 

proposta relativamente alla copertura del servizio negli 

orari di minor afflusso di richieste e negli orari di punta 

(ovvero dalle ore 7.30 alle 9.00, dalle ore 12.00 alle 15 e 

dalle ore 17.00 alle 19.00) nonchè la disponibilità al 

potenziamento del servizio nei periodi dell'anno 

caratterizzati da maggior afflusso di richieste (da metà 

agosto a fine ottobre, da metà dicembre a metà 

gennaio e da metà maggio a metà giugno) e su richiesta 

della committente qualora la gestione del servizio lo 

rendesse necessario. 8

2. Descrizione delle 

attività richiestepunti 8: copertura giudicata adeguata ad un'ottima gestione del servizio

TEMPI DI RISPOSTA

Da Capitolato viene richiesto che le risposte al 50% 

delle telefonate gestite siano fornite entro 1 minuto. 

Sono previsti punti aggiuntivi  per l'azienda che 

garantisce un tempo di attesa delle telefonate gestite 

inferiore ad 1 minuto. 5

2. Descrizione delle 

attività richieste
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Allegato 4 - TABELLA PUNTEGGI
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COPERTURA DEL SERVIZIO


