
Allegato 2  

 

 

DISCIPLINARE PER ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

 

L’appalto sarà aggiudicato, mediante procedura ristretta secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 in base ai seguenti criteri di valutazione:  

A) CRITERI ECONOMICI DEL SERVIZIO - fino a 35 punti  

B) CRITERI TECNICI ORGANIZZATIVI DEL CONCORRENTE - fino a 35 punti  

C) ALTRI CRITERI GESTIONALI – fino a 30 punti  

La somma totale dei punti da assegnare è pari a 100. 

 

 

Il punteggio sarà assegnato sulla base dei seguenti criteri:  

 

A) CRITERI  ECONOMICI DEL SERVIZIO – MAX 35 PUNTI  

 

• A1 TASSO PASSIVO APPLICATO SULL’ UTILIZZO DELLA ANTICIPAZIONE DI 

TESORERIA (senza commissioni sul massimo scoperto )- Art. 14 c. 1 della convenzione di 

Tesoreria: 

Sarà valutato lo scarto (+ / -), espresso in punti, sulla media mensile dell’Euribor 3 mesi (360 giorni) del 

mese precedente l’inizio del trimestre solare di riferimento e pubblicata da “Il Sole 24ore”.  

Valutazione tra 0 e 10 punti. All’offerta migliore saranno attributi 10 punti, alle altre offerte 1 punto in meno 

ogni 0,15 o frazione di differenza rispetto al miglior scarto offerto fino al minimo di 0 punti. 

 

• A2 TASSO ATTIVO APPLICATO SULLE GIACENZE DI CASSA FUORI DALLA TESORERIA 

UNICA - Art. 14 c. 3 della convenzione:  

Sarà valutato lo scarto (+ / -), espresso in punti, sulla media mensile dell’Euribor 3 mesi (360 giorni) del 

mese precedente l’inizio del trimestre solare di riferimento e pubblicata da “Il Sole 24ore”.  

Valutazione tra 0 e 10 punti. All’offerta migliore saranno attributi 10 punti, alle altre offerte 1 punto in meno 

ogni 0,15 o frazione di differenza rispetto al miglior scarto offerto fino al minimo di 0 punti. 

 

• A3 TASSO COMMISSIONE APPLICATO SULLE POLIZZE FIDEJUSSORIE RILASCIATE SU 

RICHIESTA DELL’ENTE - Art. 11 della convenzione:  

Sarà valutato il tasso in percentuale offerto. Valutazione tra 0 a 5 punti. Alle offerte senza commissione 

saranno attributi 5 punti, alle altre offerte 1 punto in meno ogni 0,5 o frazione fino al minimo di 0 punti. 

 



• A4 VALUTA APPLICATA AGLI INCASSI A MEZZO BONIFICO BANCARIO - Art. 5 c. 15 

della convenzione:  

Sarà valutata la valuta applicata agli incassi a favore dell’Ente rispetto alla data dell’introito o indicata come 

valuta fissa dall’ordinante in caso di bonifico in entrata.  

Valutazione tra 0 e 5 punti. Valuta stesso giorno punti 5. Valuta 1 giorno successivo punti 2. Valuta oltre 1 

giorno successivo punti 0.  

 

• A5 ADDEBITO DELLE SPESE VIVE DI SERVIZIO (ESCLUSE IMPOSTE E TASSE): Art. 19 c. 

2 della convenzione:  

Sarà valutato l’addebito delle spese vive (postali, stampati, etc.) richieste per la gestione del servizio di 

tesoreria.  

Valutazione tra 0 e 5 punti. Nessun addebito punti 5. Addebito sole spese postali punti 2. Addebito di tutte le 

spese vive punti 0  

 

 

B) CRITERI TECNICI ORGANIZZATIVI DEL CONCORRENTE – MAX 35 PUNTI  

 

• B1 NUMERO DI SPORTELLI BANCARI OPERATIVI IN AMBITO PROVINCIALE ALLA 

DATA DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA. 

Sarà valutato il numero di sportelli bancari operativi in ambito provinciale alla data di presentazione dell’ 

offerta. 

Valutazione tra 0 e 15 punti. All’Istituto con il maggior numero di sportelli saranno attribuiti 15 punti. Alle 

altre offerte il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale mediante l’applicazione della seguente 

formula: 

Pi = Ni/Nm x 15 

Dove :   Pi= Punteggio assegnato al concorrente i-esimo  

Ni= Numero di sportelli del concorrente i- esimo  

Nm= Numero di sportelli maggiore  

Per il calcolo del punteggio si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per eccesso e per 

difetto a seconda che il terzo decimale sia, rispettivamente, superiore o pari/inferiore a 5. 

 

• B2 DISTANZA FRA LA SEDE COMUNALE E LA FILIALE O AGENZIA CHE SVOLGE IL 

SERVIZIO 

Sarà valutata la distanza, da calcolarsi sulla base del percorso stradale più breve, fra la sede comunale e la 

filiale o agenzia che svolge il servizio indicata dal concorrente. 

Valutazione tra 0 e 5 punti. Alla distanza fino a 2 km saranno attributi 5 punti, oltre 2 km 0 punti 

 



• B3 ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO ADIBITO ESCLUSIVAMENTE AL SERVIZIO DI 

TESORERIA - Art. 2 c. 2 della convenzione: 

Sarà valutata la disponibilità dell’istituto nell’ambito della filiale che gestirà il servizio a dedicare uno 

sportello, da attivarsi se non attivo almeno entro tre mesi dall’affidamento del servizio, esclusivamente al 

compimento delle operazioni di Tesoreria, dotandolo di personale qualificato.  

Valutazione tra 0 e 5 punti. All’istituto che si obbliga ad attivare lo sportello saranno attribuiti 5 punti, 

altrimenti 0 punti.  

 

• B4 NUMERO DI SERVIZI DI TESORERIA SVOLTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI PER ENTI 

LOCALI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL’ OFFERTA 

Sarà valutato il numero di servizi di tesoreria gestiti negli ultimi cinque anni per enti locali alla data di 

presentazione dell’offerta.  

Valutazione tra 0 e 10 punti. All’Istituto con il maggior numero di enti locali gestiti saranno attribuiti punti 

10. Alle altre offerte il punteggio sarà assegnato in misura proporzionale mediante l’applicazione della 

seguente formula: 

Pi = Ni/Nm x 10 

Dove :   Pi= Punteggio assegnato al concorrente i-esimo  

Ni= Numero di servizi di tesoreria gestiti dal concorrente i- esimo  

Nm= Numero maggiore di servizi di tesoreria gestiti  

Per il calcolo del punteggio si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per eccesso e per 

difetto a seconda che il terzo decimale sia, rispettivamente, superiore o pari/inferiore a 5. 

 

 

C) ALTRI CRITERI GESTIONALI – MAX 30 PUNTI 

 

• C1 ONERI A CARICO DEI BENEFICIARI DEI MANDATI PER ACCREDITO IN CONTO 

CORRENTE - Art. 6 c. 17 della convenzione: 

Sarà valutato l’addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari dei mandati 

superiori ad € 1.000,00 (escluse le retribuzioni dei dipendenti e le indennità agli amministratori dell’Ente, i 

contributi ai disagiati) che scelgono come modalità di riscossione l’accredito in c/c bancario presso istituti di 

credito diversi dal tesoriere  

Valutazione tra 0 e 5 punti. Nel caso di nessun onere saranno attribuiti 5 punti, di onere fino a 1 euro punti 3, 

di onere da 1,01 € a € 1,50 punti 2, di onere da 1,51 € a € 2,50 punti 1, di onere oltre € 2,50 punti 0.  

 

• C2 VALUTA A CARICO DEI BENEFICIARI PER MANDATI PAGATI MEDIANTE 

ACCREDITO IN C/CORRENTE - Art. 6 c. 23 della convenzione: 

Valutazione (tra 0 e 5 punti)  



a) Sarà valutata la valuta a carico dei beneficiari per mandati pagati mediante accredito su conti correnti 

aperti presso il Tesoriere.  

Valutazione (tra 0 e 2 punti). Stesso giorno rispetto quello di esigibilità del mandato punti 2. Giorno 

lavorativo successivo a quello di esigibilità del mandato punti 1. Oltre il giorno lavorativo successivo a 

quello di esigibilità del mandato punti 0.  

b) Sarà valutata la valuta a carico dei beneficiari per mandati pagati mediante accredito su conti correnti 

aperti presso altri Istituti diversi dal Tesoriere.  

Valutazione (tra 0 e 3 punti). Entro il 2° giorno lavorativo successivo a quello di esigibilità del mandato 

punti 3. Entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello di esigibilità del mandato punti 1. Oltre punti 0  

 

• C3 CORRESPONSIONE ALL’ENTE DI CONTRIBUTI ANNUI - Art. 15 della convenzione: 

Sarà valutato l’importo del contributo, da destinarsi ad interventi rientranti nelle attività istituzionali 

dell’Ente.  

Valutazione tra 0 e 20 punti. Al contributo più alto saranno attribuiti 20 punti. Alle altre offerte il punteggio 

sarà assegnato in misura proporzionale mediante applicazione della seguente formula:  

Pi = Ci/ Cm x 20  

Dove:   Pi = Punteggio assegnato al concorrente i-esimo  

Ci = Contributo offerto dal concorrente i-esimo  

Cm = Contributo maggiore offerto  

Per il calcolo del punteggio si utilizzeranno sino a due cifre decimali con arrotondamento per eccesso e per 

difetto a seconda che il terzo decimale sia, rispettivamente, superiore o pari/inferiore a 5. 

In caso di nessun contributo offerto saranno attribuiti punti 0. 

 

 


