CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
OFFERTA ECONOMICA (30 PUNTI)
PUNTEGGIO
MASSIMO
CRITERIO
1 Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa o su eventuali depositi presso il
Tesoriere: spread offerto in aumenti o in riduzione della media mensile Euribor a
tre mesi, base 365 gg, rilevata nel mese precedente l'inizio del trimestre solare di
riferimento (art. 15 comma 1 della Convenzione)

4

2 Tasso di interesse passivo sull'anticipazione di tesoreria (senza applicazione di
commissioni sul massimale scoperto): spread offerto in aumento o in riduzione
della media mensile Euribor a tre mesi, base 365 gg, rilevata nel mese precedente
l'inizio del trimestre solare di riferimento (art. 12 comma 9 della Convenzione)
4
3 Compenso per lo svolgimento del servizio (ribasso in termini % sul canone posto a
base di gara di € 5.000/annuo) (art. 20 comma 1 della Convenzione)
10
4 Commissione (percentuale sul riscosso) applicata per il servizio di pos presso
servizi comunali (art. 3 della Convenzione)
5 Commissione, a carico dell'Ente su addebiti effettuati mediante accredito su c/c
postale o bancario intestato al beneficiario presso istituti di credito diversi da
Tesoriere di importo superiore a € 200,00 (art. 20 comma 4 della Convenzione)

4

8
30

TOTALE PUNTEGGIO
OFFERTATECNICA (70 PUNTI)
PUNTEGGIO
MASSIMO
QUANTITATIVO

CRITERIO
1 Esperienza nello svolgimento di attività di tesoreria comunale, numero di Comuni
di dimensione > a 1000 abitanti per i quali viene attualmente svolto il servizio di
tesoreria. (nel conteggio non rientrano gli incarichi considerati per ottemperare al
10 (due punti ogni
requisito di capacità economica finanziaria di partecipazione)
incarico in corso)
2 Presenza agenzia operativa sul territorio comunale/disponibilità ad averne una
entro 6 mesi dalla decorrenza della Convenzione
3 Rilascio Garanzia Fideiussoria a favore di terzi - a fronte di obbligazioni assunte
dall’Ente. La percentuale annua è da intendersi onnicomprensiva, ovvero senza
applicazione di ulteriori oneri. Sono escluse offerte con un minimo di
commissione prestabilito. (art. 18 comma 1 della Convenzione)
20
4 Impegno a installare, entro 60 giorni dalla decorrenza della convenzione, due
apparecchiature pos/bancomat (oltre a quelle previste in convenzione) da
collocare presso gli uffici senza addebito di spese installazione, manutenzione e
assistenza a carico dell’amministrazione, con impegno alla sostituzione/fornitura
gratuita delle apparecchiature in caso di guasto

PUNTEGGIO
MASSIMO
TABELLARE

10

20
5 Contributo economico annuale a favore del Comune per particolari progetti
promossi dal Comune e/o finalizzato ad investimenti e/o a sostegno delle proprie
attività
TOTALE PUNTEGGIO

10
70

