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CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
PER IL PERIODO DI DUE ANNI – PRESUNTO 01.07.2014 - 30.06.2016
Allegato 2F
CIG Z6F0FB075E
OFFERTA ECONOMICA - max 45 punti
VALUTAZIONE
ATTRIBUITA

DESCRIZIONE
Tasso Attivo (spread su Euribor a tre mesi 360 gg.)
Da applicarsi alle somme non soggette a Tesoreria unica.

b.1

Il punteggio verrà attribuito secondo il prodotto del punteggio
massimo (4 punti) ed il rapporto tra tasso offerto e tasso massimo
offerto, calcolato con riferimento a Euribor del giorno precedente la
gara:
Punteggio = 4 x __Euribor +/- spread offerto___
Euribor +/- Spread massimo offerto

Massimo
Punti 4
(quattro)

Tasso Passivo (spread su Euribor a tre mesi 360 gg.)
Da applicarsi alle anticipazioni di tesoreria.

b.2

Il punteggio verrà attribuito secondo il prodotto del punteggio
massimo (5 punti) ed il rapporto tra tasso più basso offerto e tasso
offerto, calcolato con riferimento a Euribor del giorno precedente la
gara:
Punteggio =
5x
Euribor +/- spread più basso offerto
Euribor +/- spread offerto

Massimo
Punti 5
(cinque)

Oneri a carico del beneficiario per il pagamento di mandati
(diversi da quelli pagabili per cassa, presso qualsiasi sportello della
Banca affidataria del servizio di Tesoreria):

b.3

b.4

Il punteggio verrà attribuito come segue:
senza oneri (gratuito)
Fino a € 1,50 a operazione
Da € 1,51 a € 2,58 a operazione
Oltre € 2,58 a operazione

Contributo annuo di sponsorizzazione, per la durata della
convenzione di tesoreria, di iniziative e manifestazioni compatibili con
i fini istituzionali.
Il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:
Punteggio =

b.5

punti 9
“ 3
“ 1
“ 0

9x

____somma offerta___
Somma più alta offerta

Commissione su servizio pos bancomat
Il punteggio di 4 punti .Il punteggio massimo sarà attribuito in caso di
installazione di procedura POS per pagamenti con bancomat presso

Massimo
Punti 9
(nove)

Massimo
Punti 9
(nove)
Massimo
Punti 4
(quattro)

uffici e servizi comunali senza addebito di spese dirette e/o
commissioni bancarie.
Punti 0 in caso contrario.

Corrispettivi per servizi di tesoreria
Il punteggio di 10 punti sarà attribuito all’offerta che prevede la totale
gratuità per lo svolgimento del servizio di tesoreria, senza alcuna
richiesta di rimborso spese vive (spese postali, stampati, bollo, etc)
Zero punti per l’offerta onerosa, che in ogni caso, ed a pena di
esclusione, dovrà essere resa in forma esaurientemente chiara e
dettagliata in carta intestata attraverso una cartella dattiloscritta di

b.6

massimo 1800 battute (esclusa l’intestazione della Ditta), sottoscritta
ed allegata all’offerta economica, in cui si riportino i singoli servizi per

Massimo
Punti 10
(dieci)

cui viene chiesto un corrispettivo con i corrispondenti costi. Cartella
che dopo la sottoscrizione, si dovrà unire in uno al modulo di offerta
economica da presentare nelle forme previste in sede di gara, e la
cui

mancata

allegazione

al

modulo

di

offerta

economica,

rappresenterà la volontà palese del concorrente a svolgere il servizio
di Tesoreria in forma totalmente gratuita con l’attribuzione del
massimo del punteggio al presente punto b.6

b.7

Servizi aggiuntivi
Disponibilità ad effettuare l’attività di incasso e rendicontazione di
entrate per servizi comunali, quali mensa scolastica, rette di
frequenza, rette per trasporto scolastico, ecc.
Allegare apposita offerta, debitamente sottoscritta, contenente i
servizi offerti, le modalità di espletamento, i costi.
Massimo 4 punti attribuiti a discrezione della Commissione sulla base
della specifica offerta presentata.
Potranno raggiungere il punteggio massimo solamente le offerte che
non comportano costi aggiuntivi e comprendano almeno tre servizi.
Alle altre offerte verrà attribuito il punteggio di zero.

Massimo
Punti 4
(quattro)

