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 OFFERTA ECONOMICA - MASSIMO PUNTI 100 

 

PARAMETRO 1  
ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 
PARAMETRO PUNTEGGIO 

MASSIMO 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

TASSO DI INTERESSE 
ATTIVO su giacenze di 
cassa detenibili ai sensi 
di legge dal Tesoriere 

Spread offerto in 
aumento rispetto al 
tasso EURIBOR 3 MESI 
base 365 giorni, media 
del mese precedente, 
vigente tempo per 
tempo, espresso in 
punti percentuali con 
arrotondamento alla 
seconda cifra decimale 

 
 

15 
Punteggio massimo all'offerta più 

vantaggiosa e gli altri punteggi in misura 

decrescente proporzionale, moltiplicando il 

quoziente del rapporto tra l'offerta i-esima e 

la migliore delle offerte per il punteggio 

massimo attribuibile: 
 

 OFFERTA MIGLIORE/OFFERTA (I) X 15 

NOTE: Il tasso di interesse attivo applicato sarà determinato dalla somma algebrica della media del mese precedente del tasso EURIBOR 3 

MESI, base 365 giorni, vigente tempo per tempo, e dello spread offerto in aumento rispetto a tale tasso. Il tasso di interesse attivo offerto ha 

validità per tutta la durata del contratto. Lo spread dovrà essere espresso in punti percentuali con arrotondamento alla seconda cifra decimale. 
 

PARAMETRO 2  
ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 
PARAMETRO PUNTEGGIO 

MASSIMO 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

TASSO DI 
INTERESSE 

PASSIVO su 
anticipazioni di 

tesoreria 

Spread offerto in 
aumento rispetto al 
tasso EURIBOR 3 MESI 
base 365 
giorni, media del mese 
precedente, vigente 
tempo per tempo, 
espresso in punti 
percentuali con 
arrotondamento alla 
seconda cifra decimale 

 
15 Punteggio massimo all'offerta più vantaggiosa e 

gli altri punteggi in misura decrescente 

proporzionale, moltiplicando il quoziente del 

rapporto tra l'offerta migliore e l'offerta i-esima per 

il punteggio massimo attribuibile: 

 
OFFERTA MIGLIORE/OFFERTA(i) X15 

 

NOTE: Il tasso di interesse passivo applicato sarà determinato dalla somma algebrica della media del mese precedente del tasso EURIBOR 3 

MESI, base 365 giorni, vigente tempo per tempo, e dello spread offerto in aumento rispetto a tale tasso. Il tasso di interesse passivo offerto ha 

validità per tutta la durata del contratto. Lo spread dovrà essere espresso in punti percentuali con arrotondamento alla seconda cifra decimale. 
 

PARAMETRO 3  
ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

PARAMETRO PUNTEGGIO 
MASSIMO 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Contributo a sostegno 
delle attività istituzionali 
del Comune, per ogni 
anno di durata del 
contratto 

Somma annua 
espressa in euro da 
corrispondere entro il 
31 dicembre di ciascun 
anno di durata del 
contratto 

 
10 Punteggio massimo all'offerta più vantaggiosa e 

gli altri punteggi in misura decrescente 

proporzionale, moltiplicando il quoziente del 

rapporto tra l'offerta i-esima e la migliore delle 

offerte per il punteggio massimo attribuibile: 
 
OFFERTA MIGLIORE/OFFERTA(i) X 10 

NOTE: Il contributo deve essere espresso al netto di qualsiasi onere fiscale e di legge, se ed in quanto dovuti, che saranno in 
ogni caso a carico del Tesoriere. 

 

 



 
PARAMETRO 4  

ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

PARAMETRO PUNTEGGIO 
MASSIMO 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Assunzione dell'onere 
per spese ripetibili 
(spese postali) e 
commissioni bancarie 
per estinzione mandati 
con modalità diverse da 
bonifici bancari 

Esclusione dell'addebito 
al Comune delle c.d. 
spese ripetibili, 
sostenute dal Tesoriere 
per conto del Comune 
(spese postali) e delle 
commissioni bancarie 
per estinzione mandati 
effettuati con modalità 
diverse dai bonifici 
bancari 

 
5 

Saranno attribuiti punti 5 solo alle offerte che 
assumono a proprio carico integralmente tali 
spese e commissioni. 

 

PARAMETRO 5  
ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

PARAMETRO PUNTEGGIO 
MASSIMO 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Assunzione dell'onere 
per spese di gestione e 
di tenuta dei conti 
fruttiferi fuori dal regime 
di tesoreria 

Esclusione dell'addebito 
al Comune dell'onere 
spese di gestione e di 
tenuta dei conti fruttiferi 
fuori dal regime di 
tesoreria 

 
5 

Saranno attribuiti punti 5 solo alle offerte che 
assumono a proprio carico integralmente tali 
oneri. 

 
 

PARAMETRO 6  
ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

PARAMETRO PUNTEGGIO 
MASSIMO 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Costo del servizio di 
archiviazione e 
conservazione della 
documentazione 
relativa a mandati e 
ordinativi informatici 

Importo del servizio  
 

5 

 
 
OFFERTA MIGLIORE/OFFERTA(i) x 5 

 
 

PARAMETRO 7  
ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

PARAMETRO PUNTEGGIO 
MASSIMO 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
Valuta pagamenti 
mediante bonifico 
bancario  
 

 
Numero 
giorni di 
valuta 

 

 
 

5 

 
1 giorno lavorativo successivo   punti 5  
2 giorni lavorativi successivi     punti 3 
Oltre 2 gg.lav. successivi        punti 0 
 

 
 

PARAMETRO 8  
ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

PARAMETRO PUNTEGGIO 
MASSIMO 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Corrispettivo per il 
servizio di tesoreria 

Canone annuo  
5 

Importo massimo previsto euro 7.500,00 annui. 
Scaglioni di punteggio assegnato: 
Euro 0,00                     punti  5; 
Euro fino a  2.000,00         punti  4; 
Euro da 2001,00 a 3.500,00   punti  3; 
Euro da 3.501,00 a 5.000,00  punti  2; 
Euro da 5.001,00 a 6.000,00  punti  1; 
Euro da 6.001,00 a 7.500,00  punti  0 
 

 



PARAMETRO 9  
ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

PARAMETRO PUNTEGGIO 
MASSIMO 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Commissioni su 
entrate 

Importo commissioni  
5 

Punteggio massimo all'offerta più vantaggiosa e 
gli altri punteggi in misura decrescente 
proporzionale, moltiplicando il quoziente del 
rapporto tra la migliore offerta e l'offerta i-esima 
per il punteggio massimo attribuibile: 
OFFERTA MIGLIORE/OFFERTA (i) X  5 

 
PARAMETRO 10  

ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

PARAMETRO PUNTEGGIO 
MASSIMO 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Distanza della sede 
della tesoreria dal 
territorio comunale 

Indicazione 
denominazione sede 
operativa della 
tesoreria, luogo e 
distanza in Km. 

 
10 

Da 0 a 5 Km.           Punti 10 
Da 5,1 a 10 Km         Punti  5 
Oltre 10,01 Km          Punti 1  
 

 
PARAMETRO 11  

ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

PARAMETRO PUNTEGGIO 
MASSIMO 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Costo da applicare ai 

bonifici presso stesso 

Istituto. 

Importo commissione  
10 

Costo uguale a €. 2,50 : punti 0  
 
per ogni €. 0,50 in meno di 
costo applicato: 2 punti 
 

 
PARAMETRO 12  

ELEMENTI DI 
VALUTAZIONE 

PARAMETRO PUNTEGGIO 
MASSIMO 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

 
Costo da applicare ai    
  bonifici presso altri 

Istituti. 

 

Importo commissione  
10 

Costo uguale a € 5,00: punti 0  
 
per ogni € 1 ,00 in meno di 
costo applicato : 2 punti 
 

 
 


