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Allegato A 

Disciplinare di gara 

Allegato al bando di gara 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

 

La gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 61 del 

decreto legislativo 50/2016, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per 

l’Ente risultante dalla valutazione dei seguenti elementi, criteri e parametri e relativi punteggi: 

 

A) OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA gestione del conto corrente di 

Tesoreria Comunale: 

A1) Tasso creditore, applicato sulle giacenze di cassa presso l’Istituto di Credito Tesoriere, riferito 

al valore dell’Euroribor 360 gg. a 3 mesi rilevato il giorno lavorativo precedente all’inizio di 

ciascun trimestre, al quale va aggiunto o sottratto lo spread, di…………punti percentuali offerto in 

sede di gara, punti 23.  

Alla migliore offerta verranno attribuiti punti 23.  

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula (il risultato 

va arrotondato alla prima cifra decimale):  

 

Offerta 

…………………………. x 23 

Offerta migliore 
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A2) Tasso debitore, applicato su eventuali anticipazioni di  Tesoreria, riferito al valore 

dell’Euroribor 360 gg. a 3 mesi rilevato il giorno lavorativo precedente all’inizio di ciascun 

trimestre, al quale va aggiunto o sottratto lo spread, di………………. punti percentuali offerto in 

sede di gara, punti 25. 

 Alla migliore offerta verranno attribuiti punti 25. 

 Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula (il risultato 

va arrotondato alla prima cifra decimale):  

 

Offerta migliore 

…………………………. x 25 

Offerta  

 

A3) Fornitura e installazione  apparecchiature POS  (max punti 5). 

      I punti verranno assegnati nel modo seguente: 

      - installazione e fornitura gratuita di n. 1 terminale POS, punti 5; 

      - installazione e fornitura gratuita di n. 0 terminali POS, punti  0. 

    

A4) Tasso di commissione applicato alle garanzie fidejussorie richieste, punti 10. 

 Alla migliore offerta verranno attribuiti punti 10. 

 Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula (il risultato 

va arrotondato alla prima cifra decimale):  

Offerta migliore 

…………………………. x 10 

Offerta  
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B)  CONTRIBUTO ECONOMICO ANNUO 

B1) CONTRIBUTO ECONOMICO ANNUO, A FAVORE DEL COMUNE, PER LE 

INIZIATIVE DI TIPO CULTURALE, SOCIALE, ASSISTENZIALE   E SPORTIVE  

EFFETTUATE DALL'ENTE  E LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO. 

( max 17 punti) 

Alla migliore offerta verranno attribuiti punti  17. 

Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula: (il risultato 

va arrotondato alla prima cifra decimale): 

 

 Importo offerto  

       __________________ x 17 

 Migliore importo 

  offerta   

 

C) Servizi di Tesoreria gestiti: 

C1) Numero complessivo dei servizi di tesoreria comunale gestiti, alla data del 31-12-2016 ( 

massimo punti 20). I punti verranno assegnati nel seguente modo: Alla migliore offerta verranno 

attribuiti punti 20. Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente 

formula: (il risultato va arrotondato alla prima cifra decimale). 

numero servizi gestiti 

…………………………. X 20 

Numero maggiore dei 

Servizi gestiti 

 


