
Allegato 6  - Criteri assegnazione punteggi 

SPECIFICHE TECNICHE PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI TECNICI ED ECONOMICI 
DELL’OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 
01.01.2015-31.12.2019.
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La  gara  per  l’affidamento  del  servizio  di  Tesoreria  avverrà  mediante  espletamento  di  gara  a 
procedura  aperta  ai  sensi  dell’articolo  55  del  D.Lgs.  n°  163/2006  e  s.m.i.  e  dell’art.  23  del  
Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del  
7/03/2013.
L’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163 /2006 sulla base dei seguenti criteri:

a) Criteri tecnici – fino a 30 punti
b) Criteri economici - fino a 70 punti.

La somma totale dei punti da assegnare è pari a 100.

Il servizio sarà aggiudicato all’Istituto che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo. In caso 
di offerte che abbiano ottenuto lo stesso punteggio totale, il servizio sarà aggiudicato all’Istituto 
che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo sulle condizioni economiche.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ELEMENTO A – CRITERI TECNICI
( FATTORE PONDERALE TOTALE 30)

PARAMETRO  A.1-  TEMPI  DI  ATTIVAZIONE  DEL  COLLEGAMENTO  TELEMATICO Ente/Tesoriere 
finalizzato  allo  scambio  dei  dati  e  trasmissione telematica  dei  mandati  ed  ordinativi  in  forma 
digitale  e servizio di “home banking” con funzioni informative per l'accesso diretto in tempo reale 
agli archivi del conto di Tesoreria.

Punteggio massimo attribuibile: punti 10

Al concorrente che si impegna ad attivare il collegamento alla data del 01.01.2015:        punti: 10
Al concorrente che si impegna ad attivare il collegamento entro il 30.03.2015:                 punti: 5
Al concorrente che si impegna ad attivare il collegamento oltre la data del 01.04.2015:  punti: 0

PARAMETRO A.2 – LOCALIZZAZIONE: distanza tra la sede comunale e lo sportello.

Punteggio massimo attribuibile: punti 10

da 0 a 500 metri: punti: 10
da 500 a 1000 metri: punti: 5
 per distanza > 1000 metri:  punti: 0
 
PARAMETRO A.3- ESPERIENZA DI SERVIZIO
Numero servizi di tesoreria gestiti sul territorio provinciale alla data di presentazione dell'offerta

Punteggio massimo attribuibile: punti 5
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nessun servizio  punti: 0
fino a 3 servizi punti: 1
da 4 a 10 servizi punti: 3
oltre 10 servizi punti: 5

PARAMETRO A.4- NUMERO DI SPORTELLI DA INSERIRE IN CIRCOLARITÀ: 

Numero di sportelli bancari in provincia di Firenze, alla data della presentazione dell’offerta, messi 
a disposizione per il servizio di circolarità.

Alle offerte pervenute verrà assegnato un punteggio in base al numero di sportelli per i quali il  
concessionario garantisce il rilascio di immediata quietanza liberatoria di tesoreria sul territorio  
provinciale.

Punteggio massimo attribuibile: punti 5
I punti verranno assegnati con il seguente criterio:per ogni sportello da inserire in circolarità = 1 
punto

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ELEMENTO B – CRITERI ECONOMICI
( FATTORE PONDERALE TOTALE 70)

 
 
PARAMETRO B.1 – COMPENSO ANNUO RICHIESTO PER IL SERVIZIO

L’offerta deve esser espressa in valuta rispetto alla base d'asta di € 3.000,00 (IVA esclusa).

Il compenso annuo richiesto non può essere superiore alla base d’asta,  pena l’esclusione dalla 
gara.

Punteggio massimo attribuibile: punti 20

Il punteggio massimo di 20 punti sarà attribuito al concorrente che non richieda alcun compenso 
(ribasso del 100%). Al concorrente che non offra nessun  ribasso rispetto alla base d’asta, sarà  
attribuito punteggio uguale a 0 (zero).

Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito in  misura proporzionale secondo la seguente formula:

V(a)  = (Pb – Pa) /  (Pb – Pm) 

dove:
V(a) = coefficiente relativo all'offerta del concorrente (a)
Pb = prezzo a base di gara
Pa = prezzo offerto dal concorrente (a)
Pm = prezzo minimo offerto dai concorrenti

Il  punteggio  economico  da  assegnare  all'offerta  economica  del  concorrente  (a) si  ottiene 
moltiplicando V(a) per il punteggio massimo attribuibile
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PARAMETRO B.2 – CONTRIBUTO ANNUO FINALIZZATO A SPONSORIZZARE INIZIATIVE SOCIALI, 
CULTURALI, COMPATIBILI CON I FINI ISTITUZIONALI DELL’ENTE 

Punteggio massimo attribuibile: punti 5

Al concorrente che offre il contributo più alto saranno attribuiti n. 5 punti, procedendo 
all’attribuzione dei punteggi per i valori successivi sulla base della seguente formula:

X= Po x C/Pi

X = Coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Pi = Contributo più alto
C = Coefficiente 5
Po = Contributo offerto

Saranno oggetto di attribuzione del punteggio solo le offerte che prevedano un contributo 
superiore a 1.000,00 euro.

PARAMETRO B.3 - TASSO DEBITORE A CARICO DEL COMUNE SU EVENTUALE UTILIZZO DELLE 
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA AMMISSIBILI PER LEGGE  (senza applicazione di commissioni sul  
massimo scoperto). 

Punteggio massimo attribuibile: punti 10
 
Il Tasso di interesse debitore annuo sull’anticipazione di Tesoreria, franco commissioni, sarà pari al  
tasso  Euribor  trimestrale  base  365,  media  mese  precedente,  vigente  di  tempo  in  tempo, 
aumentato/diminuito dello spread offerto, che resterà inalterato per tutta la durata del contratto.

Si valuteranno i punti percentuali, espressi con due decimali, in aumento/diminuzione rispetto al 
tasso EURIBOR (trimestrale base 365, media mese precedente) 

Assegnazione del punteggio massimo pari a 10  punti all’Istituto di Credito che proporrà lo spread 
più favorevole, agli altri Istituti di credito il punteggio verrà assegnato in misura proporzionale 
come segue:

0: maggiorazioni oltre + 0,6%
1: maggiorazione da 0,36 a 0,59%
2: maggiorazione da 0,01 a 0,35%
3: nessuno scostamento percentuale
4: riduzione fino a –0,15%
5: riduzione da –0,16% a -0,50%
6: riduzione da –0,51% a -0,75%
7: riduzione da –0,76 % a -1%
8: riduzione da –1,01% a -1,50%
9: riduzione oltre –1,50% % 
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PARAMETRO B.4 - TASSO CREDITORE SU GIACENZE 
(in caso di ritorno a Tesoreria mista)

Punteggio massimo attribuibile: punti 5

Scostamento rispetto a Euribor trimestrale base 365, media mese precedente, vigente di tempo in 
tempo, aumentato/diminuito dello spread offerto, che resterà inalterato per tutta la durata del 
contratto.

Si valuteranno i punti percentuali, espressi con due decimali, in aumento/diminuzione rispetto al 
tasso EURIBOR (trimestrale base 365, media mese precedente) 

Assegnazione del punteggio massimo pari a 5  punti all’Istituto di Credito che proporrà lo spread 
più favorevole, agli altri Istituti di credito il punteggio verrà assegnato in misura proporzionale 
come segue:

Alle altre offerte è attribuito un punteggio in proporzione secondo la seguente formula:

0: offerte in riduzione 
1: maggiorazione da 0,01% a 0,50%
2: maggiorazione da 0,51% a 1,00%
3: maggiorazione da 1,01% a 1,50%
4: maggiorazione oltre 1,50% 

 
 
PARAMETRO B.5– SERVIZI DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI ELETTRONICI      

Canone  forfettario  annuo  di  conservazione  dei  documenti  prodotti  per  15  anni,  secondo  la 
normativa  di  tempo  in  tempo  vigente,  a  ribasso  su  base  d'asta  di  €  1.500,00  (IVA  esclusa),  
comprensivo di consultazione on-line degli archivi e di consegna  di tutti i files relativi ai documenti 
conservati al termine dei 15 anni senza oneri aggiuntivi.

Punteggio massimo attribuibile: punti 10
 

All'offerta  migliore  saranno  attribuiti  10  punti,  alle  altre  offerte  saranno  attribuiti  punteggi  
secondo la seguente formula: 

x=(Cm / Cx )*10

X = Coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Cm = Canone minimo richiesto
Cx = Canone richiesto

PARAMETRO B.6– SERVIZI AGGIUNTIVI – GESTIONE DELLE ENTRATE TRAMITE PAGOBANCOMAT 
/CARTA DI CREDITO CON POS DA INSTALLARE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI 

Commissioni percentuali su transato pagobancomat POS da installare presso gli uffici comunali 

Punteggio massimo attribuibile: punti 10
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Al concorrente che non richiede alcuna commissione (offerta migliore) saranno attribuiti 10 punti, 
alle altre offerte saranno attribuiti punteggi secondo la seguente formula: 

0: maggiorazioni oltre 1,31%%
1: maggiorazione da 1,21 a 1,30%
2: maggiorazione da 1,11 a 1,20%
3: commissioni da 1,01 % a 1,10%
4: riduzione fino –0,91% a 1,00%%
5: riduzione da –0,81% a 0,90%
6: riduzione da –0,71% a 0,80%
7: riduzione da –0,61 % a 0,70-1%
8: commissioni da 0,51 % a 0,60%
9: commissioni fino a 0,50%  

PARAMETRO B.7– SERVIZI AGGIUNTIVI – GESTIONE DELLE ENTRATE TRAMITE SERVIZI DI CARTA DI CREDITO 

Commissioni percentuali sull'importo delle transazioni per pagamenti con carte di credito  

Punteggio massimo attribuibile: punti 10

Alle offerte saranno attribuiti punteggi secondo la seguente formula: 

0: commissioni da 1,51%
1: commissioni da 1,41 a 1,50%
2: commissioni da 1,31 a 1,40%
3: commissioni da 1,21 % a 1,30%
4: commissioni da 1,11% a 1,20%%
5: commissioni da 1,01% a 1,10%
6: commissioni da 0,91% a 1,00%
7: commissioni da 0,81 % a 0,90%
8: commissioni da 0,71 % a 0,80%
9: commissioni da 0,61%  a 0,70%
10: commissioni fino a 0,60%  


