ALLEGATO ( B )

Comune di Villadose – Gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria
2015/2019
SCHEDA ELEMENTI E COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE

1.

2.

3.

Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa e su
eventuali depositi presso il Tesoriere

Tasso passivo applicato sull’utilizzo dell’anticipazione di
tesoreria

Presenza di uno sportello nel territorio comunale

15

Sarà oggetto di valutazione lo “spread”
sull’Euribor tre mesi. All’offerta migliore
saranno attribuiti 15 punti; alle altre offerte i
punteggi saranno attribuiti in modo
proporzionale, secondo la seguente formula:
“spread” offerto
x 15
“spread” più alto

15

Sarà oggetto di valutazione lo “spread”
sull’Euribor tre mesi. Verranno assegnati punti
15 alla migliore offerta; per le altre offerte il
punteggio
sarà
attribuito
in
modo
proporzionale secondo la formula:
“spread” più basso x 15
“spread”offerto

15

Il punteggio sarà così assegnato:
a) ubicazione dello sportello nel
territorio comunale p. 15
b) ubicazione fuori territorio comunale
ma a distanza stradale non superiore a
10 KM dalla sede comunale p.10
c) ubicazione fuori territorio comunale a
distanza stradale superiore a 10 KM
dalla sede comunale p. 5

Estinzione di mandati di importo da € 300,01
ad € 5.000,00 max punti 4 di cui:
- gratuità: punti 4
- da € 0,1 a € 1,00: punti 3,00
- da € 1,01 a € 2,00: punti 2,00
- da € 2,01 a € 3,00: punti 1,00
- oltre € 3,00: punti 0
4.

Commissioni a carico del beneficiario per esecuzione di
pagamenti da estinguersi mediante bonifico bancario.
In presenza di più mandati emessi nella stessa data a
favore dello stesso beneficiario anche a valere su
impegni diversi le spese di cui sopra si applicano una
sola volta.
Resta inteso inoltre l’esenzione delle commissioni di
bonifico per pagamenti fino a € 300,00.

10

Estinzione di mandati di importo da €
5.000,01 ad € 30.000,00 max punti 3 di cui:
- gratuità: punti 3
- da € 0,1 a € 1,00: punti 2,00
- da € 1,01 a € 2,00: punti 1,50
- da € 2,01 a € 3,00: punti 1,00
- oltre € 3,00: punti 0
Estinzione di mandati di importo oltre €
30.000,00 max punti 3 di cui:
- gratuità: punti 3
- da € 0,1 a € 1,00: punti 2,00
- da € 1,01 a € 2,00: punti 1,5
- da € 2,01 a € 3,00: punti 1,00
- oltre € 3,00: punti 0

5.

6.

Rimborso spese vive (stampati, postali, spese
telegrafiche) e di servizio (invio estratti conto, spese per
l’ effettuazione di ogni operazione ed eventuale altre da
indicare)
Esclusa imposta di bollo

Somma offerta quale contributo a favore del Comune

7.

Commissione percentuale applicata sulle
fideiussorie rilasciate su richiesta del Comune

8.

Fornitura e installazione di un terminale POS presso la
sede comunale: in esenzione da oneri di installazione,
gestione, manutenzione e commissione sul transato
Pagobancomat

TOTALE PUNTI DA ASSEGNARE

polizze

10

Punti 10 : senza rimborso di spese
Punti 0 : con rimborso di spese

15

15 punti all’offerta di importo più alto;
per le altre offerte il punteggio sarà attribuito
proporzionalmente secondo la formula:
importo offerto x15
importo più elevato

10

punti 10 all’offerta percentuale più bassa; per
le altre offerte il punteggio sarà attribuito
proporzionalmente secondo la formula:
percentuale più bassa x10
Percentuale offerta

10

Punti 10 : fornitura
Punti 0 :no fornitura

100

