
COMUNE DI SESTU

ALLEGATO 1 al disciplinare di gara

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

TESORERIA COMUNALE PER IL PERIODO 2013 - 2017

CIG 5211888A07

GRIGLIA DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFFERTE E LORO INCIDENZA

ELEMENTI DI NATURA TECNICA
N. ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO

MASSIMO

1 Disporre di almeno una succursale attiva nel Comune  di Sestu 5

Verranno attribuiti punti 5 in caso di risposta affermativa (SI)

2
Formulazione di proposte migliorative/aggiuntive de l servizio (servizi
aggiuntivi come ad esempio la consulenza gratuita a  favore dell’Ente
per servizi finanziari diversi dalla tesoreria)

18

La Commissione  giudicatrice  attribuirà  il  punteggio secondo la  seguente
specificazione:
▪ 18  punti  per  la  consulenza  gratuita  per  servizi  finanziari  diversi  dalla
tesoreria;
▪ 12 punti per l'installazione e attivazione gratuita di n. 1 postazione POS;
▪ 6  punti  per  il  rilascio  di  n.  2  carte  di  credito  aziendali  gratuite  (senza
applicazione di costi di gestione);
▪ 3 punti per l'installazione gratuita di n. 1 sportello bancomat.

3 Rapidità di definizione delle procedure di estinzio ne dei titoli di spesa
e di messa a disposizione delle somme in riscossion e 7

La Commissione  giudicatrice  attribuirà  il  punteggio secondo la  seguente
specificazione:
▪ 7 punti per lo stesso giorno della consegna;
▪ 5 punti per 1° giorno dopo la consegna;
▪ 3 punti per 2° giorno dopo la consegna. 

PUNTEGGIO TOTALE 30

ELEMENTI DI NATURA ECONOMICA
N. ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO

1
Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo delle anticipazioni di
tesoreria

15

Migliore Spread offerto da aggiungere al tasso EURIBOR (rilevato il giorno
di apertura delle offerte sulla stampa specializzata) a tre mesi, base 360,
riferito  alla media del  mese precedente l'anticipazione per determinare il
tasso debitore sull’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria (senza applicazione
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di massimo scoperto).
Lo spread non dovrà essere superiore a 3,00% (300 punti base) e dovrà
indicare massimo due decimali.
Al peggiore Spread offerto verranno attribuiti punti  0.
Al migliore Spread offerto verranno attribuiti punti  15.
Alle  offerte  intermedie  sarà  attribuito  un  punteggi o  proporzionale,
secondo la seguente formula:
[Spread  singola  offerta  /  Spread  offerta  migliore  x massimo  punti
previsti (15)]

2
Tasso di  interesse attivo  sulle  giacenze di  cassa e  depositi  presso
l’Istituto Tesoriere al di fuori dal sistema di tes oreria unica “pura”

23

Migliore Spread offerto da aggiungere al tasso EURIBOR (rilevato il giorno
di apertura delle offerte sulla stampa specializzata) a tre mesi, base 360,
riferito alla media del mese precedente il trimestre per determinare il tasso
creditore offerto sulle giacenze di cassa e sui depositi al di fuori del sistema
di tesoreria unica “pura”, con liquidazione trimestrale.
Lo spread offerto non dovrà essere inferiore a 2,00% (200 punti base) e
dovrà indicare massimo due decimali.
Al peggiore Spread offerto verranno attribuiti punti  0.
Al migliore Spread offerto verranno attribuiti punti  23.
Alle  offerte  intermedie  sarà  attribuito  un  punteggi o  proporzionale,
secondo la seguente formula:
[Spread  singola  offerta  /  Spread  offerta  migliore  x  m assimo  punti
previsti (23)]

3 Commissione per singola operazione a carico dell’Ent e per l’addebito
permanente (RID) 5

Verrà attribuito il  punteggio massimo di  punti  5 all’offerta  che prevede il
minor importo di commissione.
Punti 0 all’offerta con maggiore importo di commissione
Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:
[Commissioni singola offerta / offerta migliore (to tale commissioni più
basso offerto) x massimo punti previsti (5)]

4 Commissione forfetaria per singola operazione a car ico dell’Ente per
la riscossione mediante avvisi MAV 5

Verrà attribuito il  punteggio massimo di  punti  5 all’offerta  che prevede il
minor importo di commissione.
Punti 0 all’offerta con maggiore importo di commissione
Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:
[commissioni singola offerta / offerta migliore (to tale commissioni più
basso offerto) x massimo punti previsti (5)]

5
Commissioni per bonifici disposti a favore di credi tori titolari di conti
correnti  bancari  intrattenuti  presso  aziende  di  cre dito  diverse  dal
Tesoriere a carico dei beneficiari

2

Verrà attribuito il  punteggio massimo di  punti  2 all’offerta  che prevede il
minor importo di commissione.
Punti 0 all’offerta con maggiore importo di commissione
Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:
[commissioni singola offerta / offerta migliore (to tale commissioni più
basso offerto) x massimo punti previsti (2)]

6 Rimborso per conservazione sostitutiva ordinativi i nformatici disposti
dall’Ente 10

Punti 10 per  il minor importo di rimborso unitario offerto
Punti 0 all’offerta con maggiore importo di rimborso unitario offerto
Il  rimborso  unitario  non  dovrà  essere  superiore  ad  Euro  0,33+IVA per
singolo ordinativo informatico (di incasso/pagamento).
Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:
[rimborso singola offerta / offerta migliore (rimbo rso più basso
offerto) x massimo punti previsti (10)]

7 Rimborso per ordinativi informatici disposti dall’En te in vigenza del
sistema di tesoreria unica “pura” 10
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Punti 10 per il minor importo di rimborso unitario offerto
Punti 0 all’offerta con maggiore importo di rimborso unitario offerto
Il  rimborso  unitario  non  dovrà  essere  superiore  ad  Euro  0,55+IVA per
singolo ordinativo informatico (di incasso/pagamento).
Per le altre offerte il calcolo sarà effettuato secondo la seguente formula:
[rimborso singola offerta / offerta migliore (rimbo rso più basso
offerto) x massimo punti previsti (10)]

PUNTEGGIO TOTALE 70
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