
COMUNE DI SESTU

ALLEGATO 1 al disciplinare di gara

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO QUI NQUENNALE 

DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

CIG 546867093D

GRIGLIA DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFFERTE E LORO INCIDENZA

ELEMENTI DI NATURA TECNICA
N. ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO

MASSIMO

1 Formulazione di proposte migliorative del Servizio d i Tesoreria 10

Sub-elemento  1.1  Soluzioni  tecnologiche/informatiche  migliorative 
(punti 6)
Criteri motivazionali del punteggio:
Saranno premiate le proposte più innovative, efficienti  capaci di migliorare 
la qualità del servizio di tesoreria.
Sub-elemento 1.2  Strumentazioni tecniche migliorative (punti 4)
Criteri motivazionali del punteggio:
Saranno premiate le proposte più innovative, efficienti capaci di migliorare 
la qualità del servizio di tesoreria.

2
Rapidità  di  definizione  delle  procedure  di  estinzio ne  dei  titoli 
informatici  di  spesa  e  di  messa  a  disposizione  dell e  somme  in 
riscossione

10

L'estinzione dei titoli  informatici di spesa e la messa a disposizione delle 
somme in riscossione si realizza quando gli ordinativi informatici si trovano 
in  un  determinato  stato:  eseguito oppure  in  pagamento/incasso 
(quest'ultimo solamente per  particolari  tipi  di  pagamento/riscossione non 
automatici).  La  commissione  giudicatrice  attribuirà  il  punteggio, a 
prescindere dall'orario di trasmissione del flusso firmato dall'Ente, secondo 
la seguente specificazione:
▪ 10 punti per lo stesso giorno di trasmissione del flusso firmato dall'Ente;
▪ 7 punti per il primo giorno successivo a quello di trasmissione del flusso 
firmato dall'Ente;
▪ 4 punti per il secondo giorno successivo a quello di trasmissione del flusso 
firmato dall'Ente.

3 Consulenza  gratuita  a  favore  dell’Ente  per  servizi  f inanziari  diversi 
dalla tesoreria 5

La commissione  giudicatrice  attribuirà  il  punteggio  secondo la  seguente 
specificazione:
▪ 5 punti per due proposte di consulenza gratuita in materia di investimenti;
▪ 3 punti per una proposta di consulenza gratuita in materia di investimenti.

4 Disporre di uno sportello giornaliero attivo nel Co mune di Sestu 5

Verranno attribuiti punti 5 in caso di risposta affermativa (SI)
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PUNTEGGIO TOTALE 30

ELEMENTI DI NATURA ECONOMICA
N. ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO

1
Tasso  di  interesse attivo  sulle  giacenze di  cassa e  depositi  presso 
l’Istituto Tesoriere al di fuori dal sistema di tes oreria unica “pura”

20

Verranno attribuiti  punti 20 al maggiore spread offerto (con massimo due 
decimali dopo la virgola) da aggiungere al tasso EURIBOR (rilevato 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.
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio pro porzionale, secondo 
la seguente formula:
V(a)i=  Ra/Rmax  x  20,  ossia  [(Valore  dello  spread  offerto/Valore  d ello  
spread massimo offerto) x massimo punti previsti (2 0)]

2
Tasso di interesse passivo applicato sull'utilizzo delle anticipazioni di 
tesoreria ordinarie e straordinarie

18

Lo  spread  non  dovrà  essere  superiore  a  2,50%  (250  punti  base)  con 
massimo due decimali dopo la virgola. 
Verranno attribuiti punti 18 al minor spread offerto (espresso in termini di 
percentuale di ribasso rispetto allo spread massimo), e quindi al ribasso più 
elevato,  da  aggiungere  al  tasso  EURIBOR  (rilevato  sulla  stampa 
specializzata) a tre mesi, base 360, riferito alla media del mese precedente 
l'anticipazione  per  determinare  il  tasso  debitore  sull’utilizzo  delle 
anticipazioni  di  tesoreria  ordinarie  e  straordinarie  (senza  applicazione  di 
commissione di massimo scoperto).
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio pro porzionale, secondo 
la seguente formula: 
V(a)i= Ra/Rmax x 18, ossia [(Ribasso offerto/Ribasso massimo offe rto) x 
massimo punti previsti (18)]

3 Corrispettivo per  conservazione  sostitutiva  ordinat ivi  informatici 
disposti dall’Ente 10

Il corrispettivo unitario non dovrà essere superiore ad Euro 0,40, oltre l'IVA 
in  misura  di  legge,  per  singolo  ordinativo  informatico  di  incasso  o  di 
pagamento.
Verranno attribuiti punti 10 al minor corrispettivo unitario offerto (espresso in 
termini di percentuale di ribasso rispetto al corrispettivo unitario massimo), 
e quindi al ribasso più elevato.
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio pro porzionale, secondo 
la seguente formula: 
V(a)i= Ra/Rmax  x 10, ossia [(Ribasso offerto/Ribasso massimo offe rto) x 
massimo punti previsti (10)]

4 Corrispettivo per ordinativi informatici disposti d all’Ente in vigenza del 
sistema di tesoreria unica “pura” 10

Il corrispettivo unitario non dovrà essere superiore ad Euro 0,70, oltre l'IVA 
in  misura  di  legge, per  singolo  ordinativo  informatico  di  incasso  o  di 
pagamento.
Verranno attribuiti punti 10 al minor corrispettivo unitario offerto (espresso in 
termini di percentuale di ribasso rispetto al corrispettivo unitario massimo), 
e quindi al ribasso più elevato.
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio pro porzionale, secondo 
la seguente formula: 
V(a)i= Ra/Rmax  x 10, ossia [(Ribasso offerto/Ribasso massimo offe rto) x 
massimo punti previsti (10)]

5 Corrispettivo per ordinativi informatici disposti d all’Ente in vigenza del 
sistema di tesoreria unica “mista” 10

Il corrispettivo unitario non dovrà essere superiore ad Euro 0,50, oltre l'IVA 
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in  misura  di  legge, per  singolo  ordinativo  informatico  di  incasso  o  di 
pagamento.
Verranno attribuiti punti 10 al minor corrispettivo unitario offerto (espresso in 
termini di percentuale di ribasso rispetto al corrispettivo unitario massimo), 
e quindi al ribasso più elevato.
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio pro porzionale, secondo 
la seguente formula: 
V(a)i= Ra/Rmax  x 10, ossia [(Ribasso offerto/Ribasso massimo offe rto) x 
massimo punti previsti (10)]

6 Commissione per singola operazione a carico dell’Ent e per l’addebito 
permanente (RID) 2

La commissione unitaria non dovrà essere superiore ad Euro 1,00.
Verranno  attribuiti  punti  2  alla  minore  commissione  unitaria  offerta 
(espresso  in  termini  di  percentuale  di  ribasso  rispetto  alla  commissione 
unitaria massima), e quindi al ribasso più elevato.
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio pro porzionale, secondo 
la seguente formula: 
V(a)i= Ra/Rmax x 2, ossia [(Ribasso offerto/Ribasso massimo offer to) x  
massimo punti previsti (2)]

PUNTEGGIO TOTALE 70
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