ELEMENTI DI
VALUTAZIONE

MAX PUNTI

MODALITA'
ATTRIBUZIONE DEL
PUNTEGGIO

MODALITA' DI
ESPERESSIONE
DELL'OFFERTA

ESPRESSIONE
DELL'OFFERTA
IN CIFRE

A)

VALUTAZIONE DELL'ESPERIENZA E
DEI PARAMETRI TECNICO
ORGANIZZATIVI OFFERTI DAL
CONCORRENTE

20

Condizioni per l'ammissione alla gara

-

precedenti esperieze nella gestione dei servizi di
tesoreria degli enti locali: gestione di almeno cinque
tesorerie nel periodo 01/01/2006 - 30/09/2010.

-

presenza di almeno uno sportello nel territorio del
comune operativo dal 01/01/2011, o in un comune
vicino che non disti più di km 10 con apertura tutti i
giorni della settimana negli stessi giorni e nelle stesse
ore in cui sono aperti gli sportelli bancari, compreso il
servizio cassa.

1)

numero degli enti locali, in ambito regionale, per conto
dei quali il concorrente ha svolto il servizio di tesoreria
periodo 01/01/2006 - 30/09/2010 - minimo n. 5 enti
locali.

10

2)

Apertura di un nuovo sportello a Monte Colombo

10

B)

VALUTAZIONE DEI PARAMETRI
ECONOMICI DEL SERVIZIO

50

PARAMETRI

-

un punto per ogni ente locale gestito in indicare numero di enti locali e
eccedenza ai 5; massimo 10 punti
nominativo

Condizioni per l'ammissione alla gara
gratuità del servizio di tesoreria

PARAMETRI

1)

tasso di interesse creditore (attivo per l'ente) applicato
sulle giacenze del conto di tesoreria e di tutti gli altri
eventuali conti o depositi intestati all'Ente inteso come
spread in aumento/diminuzione espresso in punti
percentuali (e non in percentuale*) rispetto all'euribor a
tre mesi, base 365, media del mese precedente tempo
per tempo vigente così come rilevato da "Il Sole 24
Ore".

5

Punteggio massimo all'offerta migliore.
Punteggi proporzionali alle altre offerte
con arrotondamento al decimo di
punto**

indicare spread in
aumento/diminuzione espresso in
punti percentuali come a fianco
specificato

IN LETTERE

*

esempio - si dovrà indicare lo spread come segue: eribur
= 2,11 spread offerto = + 3,00 tasso risultante = 5,11
esempio - non si dovrà indicare lo spread come segue:
euribor= 2,11 spread offerto = 3,00% tasso risultante =
2,17

2)

tasso di interesse debitore (passivo per l'ente) applicato
sulle anticipazioni di tesoreria senza applicazione di
commissioni sul massimo scoperto ed inteso come
spread in diminuzione/aumento espresso in punti
percentuali (e non in percentuale*) rispetto all'euribor a
tre mesi, base 365, media del mese precedente tempo
per tempo vigente così come rilevato da "Il Sole 24
Ore".

*

esempio - si dovrà indicare lo spread come segue: eribur
= 2,11 spread offerto = - 1,00 tasso risultante = 1,11

*

esempio - non si dovrà indicare lo spread come segue:
euribor= 2,11 spread offerto = -1,00% tasso risultante =
2,09
Condizioni di valuta e commissioni da applicarsi ai
creditori, per pagamenti a mezzo bonifici

* Valuta per correntista del tesoriere

15

Punteggio massimo all'offerta migliore.
Punteggi proporzionali alle altre offerte
con arrotondamento al decimo di
punto**

Max 30 punti
PUNTI 5= alle migliore offerta.
Alle altre offerte verrà attribuito un
punto in meno per ogni giorno in
più offerto rispetto all'offerta
migliore.

PUNTI 10= alle migliore offerta.
Alle altre offerte verrà attribuito un
* Valuta per correntisti di istituto di credito diverso dal
punto in meno per ogni giorno in
tesoriere
più offerto rispetto all'offerta
migliore.

3)
* Commissione per bonifici su c/c su istituti diversi dal
tesoriere (per pagamenti sino ad €. 1.000,00 nessuna)
*Per pagamenti da €. 1001 a 10.000

5 punti per commissione=0

indicare ammontare della
commissione

* Per pagamenti da €. 10.001 a 30.000

5 punti per la migliore offerta e
graduazione proporzionale per le
altre offerte***

indicare ammontare della
commissione

* Per pagamenti oltre €. 30.000

5 punti per la migliore offerta e
graduazione proporzionale per le
altre offerte***

indicare ammontare della
commissione

N.B: ai bonifici effettuati su c/c intestati o beneficiari
su filiali del tesoriere non viene applicata nessuna
commissione

VALUTAZIONE DEI BENEFICI

C)

30

AGGIUNTIVI PER L'ENTE LOCALE E
LA COLLETTIVITA' AMMINISTRATA

PARAMETRI

1)

Contributo annuo da destinarsi a favorire una migliore
qualità dei servizi prestati dal comune e sostenere lo
sviluppo dei programmi in campo sociale, culturale,
educativo, per ciascuno degli anni oggetto della presente
convenzione (5 anni). Contributo minimo per accedere
al punteggio € 3.000,00

**

All'offerta più favorevole per l'Ente sarà assegnato un punteggio massimo, alle altre sarà ridotto in misura proporzionale secondo la formula: "offerta migliore : punteggio massimo = offerta : x" con arrotondamento
al decimo punto.

***

All'offerta più favorevole per l'Ente sarà assegnato un punteggio massimo, alle altre sarà ridotto in misura proporzionale secondo la formula: "punteggio = offerta migliore : offerta = x : punteggio massimo" con
arrotondamento aal decimo punto.

30

Punteggio massimo all'offerta migliore.
Punteggii proporzionali alle altre
offerte con arrotondamento al decimo
di punto**

100

TOTALE PUNTI

, lì__________________
(luogo) (data)
Il dichiarante

_________________________________

