
ALLEGATO A

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DEI PARAMETRI EC ONOMICI E
TECNICI

L’offerta economicamente più vantaggiosa verrà valutata sulla base dei seguenti elementi:

PARAMETRI ECONOMICI MAX PUNTI 68

A1          Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria
        massimo 8 punti

Il concorrente dovrà formulare l’offerta indicando:
-  lo  spread,  costituito  dalla  maggiorazione  o  diminuzione  in  punti  percentuali  per  anno,  da  applicarsi
all’Euribor a tre mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente (senza applicazione di commissioni
sul massimo scoperto)

Offerta migliore (Euribor +/- spread): punti 8

Per le altre offerte il punteggio da assegnare sarà attribuito con l’applicazione della seguente formula:

Offerta Migliore
--------------------- X 8 =
Offerta

Offerta migliore = (Euribor +/- spread)
Offerta = (Euribor +/- spread)

La mancata indicazione dello spread comporta la non ammissione a valutazione dell’offerta con conseguente
esclusione del concorrente dalla gara.

A2             Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa presso il Tesoriere o su altri  conti correnti
intestati all’Ente

        massimo 8 punti

Il concorrente dovrà formulare l’offerta indicando:
-  lo  spread,  costituito  dalla  maggiorazione  o  diminuzione  in  punti  percentuali  per  anno,  da  applicarsi
all’Euribor a tre mesi (base 360) riferito alla media del mese precedente. 

Offerta migliore (Euribor +/- spread): punti 8

Per le altre offerte il punteggio da assegnare sarà attribuito con l’applicazione della seguente formula:

Offerta
--------------------- X 8 =
Offerta Migliore

Offerta migliore = (Euribor +/- spread)
Offerta = (Euribor +/- spread)

La mancata indicazione dello spread comporta la non ammissione a valutazione dell’offerta con conseguente
esclusione del concorrente dalla gara.
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A3             Commissioni  a carico di  terzi  creditori  per accrediti  su conti  correnti  bancari  su Istituti  diversi  dal
Tesoriere

          massimo 6 punti

Verrà assegnato il punteggio massimo 6 per un totale di commissioni pari a zero (somme delle commissioni
offerte per scaglioni di importi).

Non saranno applicate commissioni ai bonifici di importo pari o inferiore a € 500,00, a quelli effettuati a favore
di enti pubblici, a quelli effettuati per il pagamento di retribuzioni al personale dipendente, a quelli effettuati
per il pagamento di gettoni di presenza e indennità degli organi istituzionali dell'ente, ai pagamenti delle utenze
(energia elettrica, riscaldamento, acqua, telefono), all’erogazione di contributi e sussidi a carattere sociale ed
assistenziale e ai rimborsi e al pagamento di rate di mutui e finanziamenti come disciplinato dall’art. 7 dello
schema di convenzione. In caso di più mandati intestati ad un unico beneficiario inviati nello stesso giorno al
tesoriere, si applica un’unica commissione, pari al valore riferito alla fascia in cui si colloca la somma degli
importi dei mandati.

Ai  fini  dell’assegnazione  del  punteggio  si  considerano  le  commissioni  applicate ai  bonifici  degli  importi
seguenti:
� Importi da € 500,01 a € 2.500,00 commissioni € ____________
� Importi da € 2500,01 a €5.000,00 commissioni € ____________
� Importi oltre € 5.000,00 commissioni € ____________

La valutazione verrà effettuata applicando, alla somma delle offerte formulate da ciascun concorrente per ogni
categoria di importo sopra evidenziata, i punteggi secondo quanto di seguito riportato:

Somma commissioni offerte Punteggio attribuito
Uguale a 0 (zero) 6
> 0 fino a 1euro 3
> 1 fino a 2 euro 1
> 2 fino a 5 euro 0

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte (sempre riferite alla somma delle offerte formulate
da ciascun concorrente per ogni categoria di importo sopra evidenziata) superiori a 5 euro.

A4             Commissioni unica applicata all’addebito permanente SDD (addebito diretto SEPA) per le riscossioni
delle entrate dell’ente da parte di correntisti di istituti di credito diversi dal tesoriere

          massimo 9 punti

Il concorrente dovrà formulare l’offerta indicando la commissione espressa in euro da applicarsi all’addebito
permanente SDD (addebito diretto SEPA) per le riscossioni delle entrate dell’ente da parte di correntisti di
istituti  di  credito  diversi  dal  tesoriere  e  senza  applicazione  di  commissioni  per  l’utente.  Per  l’addebito
permanente SDD di correntisti dell’istituto di credito tesoriere non verranno applicate commissioni.

Verrà assegnato il punteggio massimo 9 alla commissione più bassa (offerta migliore).

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:

Offerta Migliore
--------------------- X 9 =
Offerta

In caso di presentazione di offerte pari a 0 (zero) commissioni alle stesse verrà assegnato il punteggio massimo
di 9. Fra le offerte superiori a 0 (zero) verrà assegnato il punteggio 6 alla commissione più bassa (offerta
migliore) e alle altre offerte verrà attribuito il punteggio secondo la seguente formula:

Offerta Migliore
--------------------- X 6 =
Offerta
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A5             Commissione omnicomprensiva per la riscossione mediante avvisi (MAV)
          massimo 6 punti

Il  concorrente  dovrà  formulare  l’offerta  indicando  la  commissione  espressa  in  euro  da  applicarsi  alla
riscossione tramite MAV omnicomprensiva (stampa, invio, rendicontazione, sollecito, gestione insoluti, ecc.).
e senza applicazione di commissioni per l’utente.

Verrà assegnato il punteggio massimo 6 alla commissione più bassa (offerta migliore).

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito secondo la seguente formula:

Offerta Migliore
--------------------- X 6 =
Offerta

In caso di presentazione di offerte pari a 0 (zero) commissioni alle stesse verrà assegnato il punteggio massimo
di 6. Fra le offerte superiori a 0 (zero) verrà assegnato il punteggio 3 alla commissione più bassa (offerta
migliore) e alle altre offerte verrà attribuito il punteggio secondo la seguente formula:

Offerta Migliore
--------------------- X 3 =
Offerta

A6             Sistema di pagamento tramite POS. Commissione di gestione del transato tramite Pagobancomat.
          massimo 6 punti

Il concorrente dovrà formulare l’offerta indicando la percentuale da applicarsi al transato quale commissione di
gestione per i pagamenti tramite POS con Pagobancomat.

Verrà assegnato il punteggio massimo 6 alla commissione più bassa (offerta migliore).
 
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula:

Offerta Migliore
--------------------- X 6 =
Offerta

In caso di presentazione di offerte pari a 0 (zero) commissioni alle stesse verrà assegnato il punteggio massimo
di 6. Fra le offerte superiori a 0 (zero) verrà assegnato il punteggio 4 alla commissione più bassa (offerta
migliore) e alle altre offerte verrà attribuito il punteggio secondo la seguente formula:

Offerta Migliore
--------------------- X 4 =
Offerta

A7             Sistema di pagamento tramite POS. Commissione di gestione del transato tramite Carta di credito.
          massimo 6 punti

Il concorrente dovrà formulare l’offerta indicando la percentuale da applicarsi al transato quale commissione di
gestione per i pagamenti tramite POS con Carta di credito.

Verrà assegnato il punteggio massimo 6 alla commissione più bassa (offerta migliore).
 
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula:

Offerta Migliore
--------------------- X 6 =
Offerta
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In caso di presentazione di offerte pari a 0 (zero) commissioni alle stesse verrà assegnato il punteggio massimo
di 6. Fra le offerte superiori a 0 (zero) verrà assegnato il punteggio 4 alla commissione più bassa (offerta
migliore) e alle altre offerte verrà attribuito il punteggio secondo la seguente formula:

Offerta Migliore
--------------------- X 4 =
Offerta

A8             Sponsorizzazione annua finalizzata ad attività promozionali nel campo sociale, culturale, turistico e per
le finalità istituzionali dell’ente.

        massimo 19 punti

Verrà assegnato il punteggio massimo 19 alla migliore offerta.
 
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula:

Offerta
--------------------- X 19 =
Offerta Migliore

L’offerta verrà considerata al netto degli  oneri fiscali  di legge che resteranno a carico del concorrente. Si
evidenzia  che in fase  di  attribuzione  dei punteggi  la Commissione  limiterà le  sue  valutazioni  unicamente
all’unità  centesimale,  restando  quindi  esclusa  ogni considerazione  per  le  frazioni  millesimali.
L’arrotondamento  al  centesimo  avverrà  per  troncamento.  In  caso  di  offerta  pari  a  0  (zero)  il  punteggio
attribuito sarà pari a 0 (zero).

PARAMETRI TECNICI MAX PUNTI 32

B1 Progetto per la gestione informatica del servizio tesoreria
massimo 22 punti

Il concorrente dovrà presentare una relazione che illustri le soluzioni organizzative, tecniche e informatiche che
intende  adottare  per  la  gestione  del  servizio  tesoreria,  secondo  i  requisiti  minimi  stabiliti  nello  schema  di
convenzione  e  nel  disciplinare  di  gara,  in  particolare  rispetto  ai  seguenti  ambiti,  in  ordine  decrescente  di
importanza:

a) gestione dell’ordinativo informatico a firma digitale  - (max punti 16)
a. affidabilità  del  programma  di  gestione  dell’ordinativo  informatico  con firma  digitale,  rilevabile  dalle

caratteristiche descritte nella relazione e dall’applicazione concreta del programma stesso in enti locali di
cui  di  cui  al  comma  1  art.  2  del  D.Lgs.  267/2000 da  documentarsi  eventualmente  anche  tramite
certificazione rilasciata dai comuni stessi;

b. Funzionalità  della  procedura,  intesa  come  illustrazioni  di  dettaglio  delle  caratteristiche  tecniche  ed
informatiche delle procedure messe a disposizione dell’ente sin dall’inizio dell’affidamento;

c. Disponibilità  da parte del concorrente a garantire  gratuitamente  la formazione del personale  abilitato,
l’ordinaria  assistenza  alla  procedura,  nonché  gli  aggiornamenti  che  si  dovessero  rendere  necessari  a
seguito  di  modifiche  normative,  personalizzazioni  richieste  e  quant’altro  dovesse  rendersi  utile  alla
migliore funzionalità della procedura stessa;

b) contenuti migliorativi e di innovazione rispetto ai requisiti  minimi prescritti dal disciplinare di gara e dalla
convenzione con l’indicazione degli eventuali costi – (max punti 6)

La  Commissione  Giudicatrice  procederà per  quanto  attiene  il  parametro  B1 ad attribuirà  per  ciascun  concorrente
ammesso un “coefficiente di prestazione dell’offerta tecnica denominato (Va)i, rispetto agli ambiti dell’elemento B1,
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variabile da 0(zero) a 1(uno), ottenuto come segue:

Ogni Commissario attribuirà discrezionalmente la propria valutazione in relazione ai due ambiti B1/a “gestione
dell’ordinativo informatico a firma digitale” e B1/b “contenuti migliorativi ed innovativi” previsti dal disciplinare
secondo la seguente scala di valori 

Valutazione Coefficiente di prestazione dell’offerta
(Va)i

OTTIMO 1,00
BUONO 0,80
DISCRETO 0,60
SUFFICIENTE 0,40
INADEGUATO 0,10

Il “ coefficiente di prestazione dell’offerta” relativo agli ambiti dell’elemento  B1  sarà determinato mediante la
media semplice, espressa con due decimali,  dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Il punteggio per ogni singolo ambito dell'elemento B1 sarà ottenuto mediante le seguenti formule:

punteggio B1/a = media (Va)i  X 16

punteggio B1/b = media (Va)i  X 6

Il punteggio finale attribuito sarà pertanto dato dalla somma dei punteggi ottenuti nei due ambiti.

B2 Numero degli  Sportelli  che il  concorrente si  impegna a rendere disponibili  e operativi  sul  territorio
comunale in regime di circolarità per il Servizio tesoreria del Comune di Russi,  in aggiunta a quello
richiesto fra i requisiti di ammissibilità,  alla data del 01/03/2017.

          massimo 6 punti

Verrà assegnato il punteggio massimo 6 al numero di sportelli più elevato (offerta migliore).

N. sportelli singola offerta
------------------------------------ X 6 =
N. sportelli offerta Migliore

L’indicazione di disponibilità pari a 0 (zero) comporta l’attribuzione di un punteggio pari a 0 (zero). In caso di
partecipazione a mezzo R.T.I., il numero degli sportelli è dato dalla somma degli sportelli operativi facenti
capo a ciascuna impresa raggruppata.

B3 Tesorerie gestite nel triennio 2013 – 2015 per Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti
          massimo 4 punti

Verrà assegnato il punteggio 0 qualora il concorrente non abbia gestito tesorerie per comuni con popolazione 
superiore a 10.000 abitanti. 
Verrà assegnato un punteggio pari a 0,5 per ogni Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti la cui 
tesoreria sia stata gestita per almeno un anno nel triennio indicato. Il servizio pluriennale svolto nei confronti 
del medesimo ente viene conteggiato una sola volta.

N. tesorerie gestite X 0,5 =

(massimo 4 punti)
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