ALLEGATO AL CAPITOLATO DI SPECIALE N°“4”
PROSPETTO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE
PIU’ VANTAGGIOSA
L’affidamento del servizio di tesoreria avverrà mediante esperimento di Asta Pubblica, tra istituti di credito, o
altri soggetti così come individuati dall’art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000, con l’applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di seguito indicati.
L’offerta dovrà indicare, pena l’esclusione dalla gara, i seguenti elementi comparativi, cui saranno assegnati i
seguenti punteggi:
Parametri economici
a) Tasso di interesse attivo da applicarsi sui depositi non soggetti a tesoreria unica espresso in punti o
frazione di punti in meno o in più (spread) rispetto al tasso di riferimento (Euribor a tre mesi/360):
Massimo punteggio:

20

Per l’attribuzione del punteggio, lo spread offerto sarà sommato o sottratto al tasso Euribor a tre mesi/360 (
media % del mese precedente) pubblicato su Il Sole 24 Ore del giorno fissato per l’apertura delle buste
contenenti l’offerta.
Sarà attribuito il punteggio massimo al tasso di interesse più alto così ottenuto, mentre punteggi intermedi
proporzionali saranno attribuiti alle altre offerte secondo il rapporto:
(E + Si) x 20
Xi = -------------------Ti
dove:
Xi = punteggio assegnato al concorrente medesimo
Ti = tasso risultante dalla migliore offerta
E = Euribor a tre mesi/360 (media % del mese precedente) pubblicato su Il Sole 24 Ore del giorno fissato per
l’apertura delle buste contenenti le offerte
Si = spread offerto dal concorrente
20 = punteggio massimo attribuibile

b) Tasso passivo di interesse per le anticipazioni di tesoreria espresso in punti o frazione di punti in più
o in meno (spread) rispetto al tasso di riferimento (Euribor a tre mesi/360), franco commissioni,
liquidazione trimestrale:
Massimo Punteggio :

25

Per l’ attribuzione del punteggio, lo spread offerto sarà sommato o sottratto dal tasso Euribor tre mesi/360
(media % del mese precedente) pubblicato su Il Sole 24 Ore del giorno fissato per l’apertura delle buste
contenenti le offerte.
Sarà attribuito il punteggio massimo al tasso di interesse più basso così ottenuto, mentre punteggi intermedi
proporzionali saranno attribuiti alle altre offerte secondo il rapporto:
Ti x 25
Xi = ----------------(E + Si)
dove:
Xi = punteggio assegnato al concorrente medesimo
Ti = tasso risultante dalla migliore offerta

1

E = Euribor a tre mesi/360 (media % del mese precedente) pubblicato su Il Sole 24 Ore del giorno fissato per
l’apertura delle buste contenenti le offerte
Si = spread offerto dal concorrente medesimo
25 = punteggio massimo attribuibile

c) Rimborso richiesto per spese postali ( percentuale sul totale sostenuto)
Massimo Punteggio

9

Il Punteggio massimo sarà attribuito in caso di nessun addebito delle spese postali.
Punteggi intermedi proporzionali saranno attribuiti alle altre offerte.
d) Commissioni per rimborsi spese e valute a carico dei beneficiari: Massimo Punteggio
15

TIPO PAGAMENTO
Pronta cassa
Bollettino c/c postale
Bonifici su c/c altre banche fino a
Euro 250,00
Bonifici su c/c altre banche superiori
a Euro 250,00
Valute su bonifici c/c altre banche
Assegno circolare (a mezzo
raccomandata A/R)
Accrediti, di qualunque importo, a
favore di terzi beneficiari per
bonifici in conto corrente accesi su
Banca Tesoriere comprese tutte le
succursali sul territorio nazionale
Valute accrediti per bonifici in conto
corrente accesi su Banca Tesoriere
Pagamenti di qualunque importo,
effettuati a favore di Amministrazioni
pubbliche, così come individuate
dall’art.1, comma 2 del D.Lgs n.
165/2001;
Pagamenti obbligatori e/o aventi una
particolare natura: la cui
decurtazione possa costituire
inadempienza e/o comportare
l’applicazione di interessi di mora
e/o altre penalità a carico dell’Ente
o della banca (es. mutui, contributi,
utenze, premi assicurativi,stipendi
gettoni di presenza Amministratori)

COMMISSIONI –RIMBORSI SPESE E VALUTE

In relazione al valore verrà attribuito il punteggio massimo all’offerta migliore.
Si intende per offerta migliore il valore più basso fra tutte le offerte ammesse.
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in misura proporzionale rispetto all’offerta migliore mediante
applicazione della seguente formula:

X=

Offerta considerata x 15
----------------------------Offerta migliore

2

Parametri organizzativi
d) Numero di servizi di tesoreria gestiti nel territorio provinciale alla data della scadenza del bando
della presente gara
Punti max

7

Sarà attribuito n. 1 punto per ogni Ente, fino ad un massimo di 7.
e) Impegno a sostenere tutte le spese per software per collegamenti informatici relativi a “Collegamento
Telematico” per trasferimento in via telematica di ordinativi d’incasso, pagamenti, bilanci, delibere
ecc.. tra il servizio economico finanziario e il Tesoriere e per “Servizio home banking” di tesoreria,
per accesso diretto, in tempo reale, dell’Ente agli archivi contabili del Tesoriere in funzione
dell’attività amministrativa, di gestione e di controllo dei flussi finanziari:
Massimo punteggio

9
Punteggio corrispondente
9
0

SI
NO

f) Disponibilità all’ installazione gratuita terminale Pos presso gli uffici dell’Unione
Massimo punteggio

7
Punteggio corrispondente
7
0

SI
NO

g) Per ogni ulteriore miglioria, agevolazione e servizio che l'offerente si obbliga a corrispondere.
Punti

8

Tali punti verranno assegnati qualora le migliorie, agevolazioni e servizi non rientrino tra quelle sopra
esposte e che siano riconducibili ad una valutazione di tipo Tecnico - Economico.
Totale punteggio complessivo attribuibile : 100 Punti
N.B. L’aggiudicazione verrà disposta nei confronti dell’Istituto di Credito o ad altro soggetto così come
individuato dall’art. 208, che avrà presentato l’offerta ritenuta complessivamente più vantaggiosa per la
stazione appaltante, sulla base degli elementi sopra riportati.
In caso di parità di punteggio complessivo, la gara sarà aggiudicata all’Istituto di Credito o ad altro
soggetto così come individuato dall’art. 208, che avrà ottenuto il punteggio migliore nel punto d)
Parametri economici.
In caso di ulteriore parità, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
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