B)
PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2022

PARAMETRI VARIABILI: TOTALE COMPLESSIVO PUNTI 100 (i punti risultanti per ogni
parametro dalle offerte presentate verranno considerati fino al secondo decimale con
l’arrotondamento per eccesso o difetto).
PARAMETRO N. 1 – TASSO DEBITORE A CARICO DEL COMUNE SU EVENTUALE
UTILIZZO DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (il Comune non deve alcuna commissione
massimo scoperto).
(Valutazione tra 0 e 4 punti)
Spread in diminuzione/aumento rispetto all’Euribor a tre mesi (lettera base 360) media mese precedente
(maggiorazione massima uguale a 0,5 punti %):
Assegnazione del punteggio massimo pari a 4 punti all’Istituto di Credito che proporrà il tasso più favorevole
(tasso più basso), agli altri Istituti di credito assegnazione del punteggio ottenuto dividendo il tasso più basso
offerto (in esame) moltiplicando il quoziente per 4 come segue:
Assegnazione punteggio = Tasso più basso offerto x 4
Tasso offerto (in esame)
PARAMETRO N. 2 – FORNITURA ED INSTALLAZIONE POS GRATUITO E SENZA CANONE.
(Valutazione 30 punti)
Indicare se SI o NO.
PARAMETRO N. 3 – ONERI FACENTI CARICO AI CREDITORI DEL COMUNE ESPRESSI IN
TERMINI DI PERDITA DI VALUTA PER PAGAMENTO A MEZZO C/C BANCARIO APERTO
PRESSO UNA FILIALE DELLA STESSA BANCA TESORIERE.
(Valutazione tra 0 e 2 punti)
Assegnazione del punteggio massimo di 2 punti all’Istituto di Credito che proporrà come valuta il secondo
giorno successivo rispetto a quello addebitato al Comune, agli altri Istituti di credito verranno assegnati 1
punti in meno per ogni giorno di valuta richiesto in più rispetto ad 1 giorno.
PARAMETRO N. 4 – ONERI COME SOPRA PER PAGAMENTI A MEZZO C/C BANCARIO
APERTO PRESSO ALTRI ISTITUTI BANCARI.
(Valutazione tra 0 e 2 punti)
Assegnazione del punteggio massimo di 2 punti all’Istituto di Credito che proporrà come valuta il secondo
giorno successivo rispetto a quello addebitato al Comune, agli altri Istituti di credito verranno assegnati 1
punti in meno per ogni giorno di valuta richiesto in più rispetto a n. 2 giorni.
PARAMETRO N. 5 – COMMISSIONI SUI PAGAMENTI DEL COMUNE A BENEFICIARI CON
BONIFICO PRESSO ALTRI ISTITUTI BANCARI.
(Valutazione tra 0 e 30 punti)
all’offerta che presenta come commissione l’importo minore, tra quelli presentati dagli Istituti di Credito
partecipanti, rispetto alla misura massima di seguito riportata, per i pagamenti non eseguiti in contanti presso
i propri sportelli, si assegna il punteggio massimo di 30 punti. Agli altri Istituti di Credito si assegna il
punteggio ottenuto dividendo l’importo minimo offerto rispetto all’importo offerto per la commissione
addebitata ad ogni singolo beneficiario per ogni mandato (in esame) moltiplicando il quoziente per 30 come
segue:
Assegnazione punteggio = importo minimo offerto x 30
Importo offerto (in esame)

L’importo non potrà superare la misura massima di € 2,50 (due/50) per ogni mandato di pagamento.
Si evidenzia che in ogni caso dovranno essere esenti da commissioni i pagamenti a favore di dipendenti ed
assimilati a dipendenti (collaboratori, amministratori, gettoni di presenza per commissioni, ecc. ….), i
pagamenti a beneficiari che utilizzano lo stesso Istituto Bancario aggiudicatario del servizio di Tesoreria, i
pagamenti a favore di altri Enti pubblici (Comuni, Province, Regioni, Scuole, Asl, Enti previdenziali, ecc.
…), i pagamenti delle utenze (energia elettrica, gas, acqua, ecc. …) ed i pagamenti di importo inferiore a €
250,00.
PARAMETRO N. 6 – CONTRIBUTO ANNUALE A TITOLO DI SPONSORIZZAZIONE PER
INIZIATIVE ORGANIZZATE O PATROCINATE DAL COMUNE DI URAGO D’OGLIO, IN
CAMPO CULTURALE, SPORTIVO, TURISTICO, SOCIALE ED ASSISTENZIALE.
(Valutazione tra 0 e 30 punti)
Assegnazione del punteggio massimo di 30 punti all’Istituto di Credito che proporrà il contributo annuo più
favorevole (importo più alto), agli altri Istituti di Credito assegnazione del punteggio ottenuto dividendo
l’importo offerto (in esame) per l’importo massimo offerto e moltiplicando il quoziente per 30 come segue:
Assegnazione punteggio = importo offerto (in esame) x 30
Importo massimo offerto
PARAMETRO N. 7 – PLAFOND ANNUO DI SOMME MUTUABILI GRAZIE AD APERTURE DI
CREDITO DAL COMUNE APPALTANTE, CON AMMORTAMENTO QUINQUENNALE.
(Valutazione tra 0 e 2 punti).
- Minimo garantito dal plafond annuo € 300.000,00 (trecentomila/00) inserito come base di gara;
Offerta in Euro;
- Punti 2 alla migliore offerta;
- Successiva graduazione proporzionale alle altre offerte.
Assegnazione punteggio = Offerta (in esame) x 2
Migliore offerta

