
PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

DISCIPLINARE DI GARA

Il giorno ______________, alle ore _____, presso i locali del Comune di Borca di Cadore in via Roma
n. 82 – Borca di Cadore, avrà luogo la procedura per l’aggiudicazione della gara per il Servizio di
Tesoreria con procedura aperta secondo le modalità di seguito previste.

Il Servizio sarà affidato secondo il criterio della offerta più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs.
50/2016, in base ai seguenti elementi che saranno cumulativamente valutati secondo i punteggi di
seguito specificati e che costituiranno obbligo irrevocabile nello svolgimento del servizio:

1) VALUTAZIONE ECONOMICA:

A) saggio di interesse per le anticipazioni di cassa:
punti percentuali in aumento/diminuzione rispetto all'EURIBOR 360 3 mesi media del mese
precedente vigente tempo per tempo, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto,
liquidazione trimestrale;
punti 10 alla migliore offerta; meno 1 punto ogni 0,05 di spread in aumento rispetto all’offerta
migliore.

B) saggio di interesse sulle giacenze di cassa ammissibili per Legge:
punti percentuali in aumento/diminuzione rispetto all'EURIBOR 360 3 mesi media del mese
precedente, media mese in corso vigente tempo per tempo, liquidazione trimestrale;
punti 10 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale; meno 1 punto ogni 0,05 di
spread in diminuzione rispetto all’offerta migliore.

C) compenso per la gestione del servizio di Tesoreria (offerta massima € 3.000,00);
Punteggio da attribuire al punto C) punti 20 alla migliore offerta; meno 1 punto ogni 100 Euro di
differenziale in aumento rispetto all’offerta migliore.

D) informatizzazione del servizio con scambio reciproco di dati "on line" con collegamento
Comune/Tesoreria e Tesoreria/Comune anche a mezzo PEC (breve relazione da presentare per la
valutazione);
punti 20 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale.

H)Commissioni per effettuazione del servizio di pagamento e riscossione: il servizio dovrà essere
fatto a titolo gratuito, fermo restando quanto al punto C) del presente;

I) Condizioni globali di concessione di eventuali polizze fideiussorie che l'Amministrazione
comunale dovesse produrre per qualsiasi motivo, valutato sul tasso annuo applicato all’importo
richiesto: punti 10 alla migliore offerta; meno 2 punti ogni 0,5 percento in aumento rispetto
all’offerta migliore. Alla concessione non andranno applicate ulteriori spese (es. di istruttoria);

J) Ulteriori diverse condizioni agevolative per il Comune: massimo 2 punti positivi a discrezione
della Commissione

2) PRESENZA SUL TERRITORIO REGIONALE E LOCALE DI SPORTELLI ABILITATI
ALLA ESECUZIONE DI INCASSI E PAGAMENTI DI TESORERIA PER CONTO DEL COMUNE:

Punteggio massimo attribuibile - PUNTI 12 -



A)punti 2 - all'Istituto maggiormente presente sul territorio regionale e successiva graduazione
proporzionale.

B) punti 10 agli Istituti presenti con proprio sportello nei comuni di Borca, San Vito e Vodo di
Cadore; punti 5 agli Istituti presenti con proprio sportello nei comuni da Pieve di Cadore a
Cortina d’Ampezzo con esclusione di quanti al punto precedente; punti 0 agli altri Istituti.

3) EFFICIENZA TECNICO-ORGANIZZATIVA ED ESPERIENZA NELLA GESTIONE DEI
SERVIZI DI TESORERIA (AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO SI TERRA'
CONTO DEL NUMERO DI ENTI LOCALI TERRITORIALI GESTITI AL 31/12/2008)

Punteggio massimo attribuibile - PUNTI 10 -

A)Enti Locali Gestiti:
i. punti 10 all'Istituto che, al 31/12/2018, gestisce oltre 100 Enti Locali

Territoriali;
ii. punti 5 all'Istituto che, al 31/12/2018, gestisce oltre 50 Enti Locali

Territoriali
iii. successiva graduazione proporzionale (-1 punto ogni -10 istituti gestiti)

agli altri

Nell'ipotesi di punteggio cumulativo uguale fra due offerte, l'Amministrazione negozierà direttamente
con i primi due Istituti di Credito le migliori condizioni ottenibili.

La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida. Ogni concorrente non potrà
presentare più di una offerta.

Non si farà luogo a gara di miglioria salvo quanto sopra precisato in caso di offerte uguali, né sarà
consentita, in sede di gara, presentazione di altra offerta.

Potranno essere richiesti, in sede di esame delle offerte, elementi integrativi per consentire una migliore
valutazione senza modificare o introdurre cambiamenti alle ipotesi presentate.


