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           Allegato C 

 

 

A – Condizioni economiche: max punti 70 

 

N. Parametri per l’aggiudicazione Punti 

max 

Criterio attribuzione punteggio 

1 Corrispettivo annuo - richiesto per la 

gestione del servizio di Tesoreria 

comunque non superiori al corrispettivo 

posto a base d’appalto di €. 1.500,00 

(millecinquecento/00). 

20 Al concorrente che offrirà il 

corrispettivo più basso rispetto al 

corrispettivo annuale a base d’appalto 

(€. 1.500,00) verranno attribuiti 20 punti 

(offerta migliore); alle altre offerte si 

attribuiranno punteggi in misura 

proporzionale secondo la seguente 

formula: offerta migliore/offertax20. 

2 Spese e/o commissioni - per pagamenti 

forniture pubblici servizi (energia elettrica, 

spese telefoniche, gas, ecc….) 

10 OFFERTA 

Gratuito                                 punti    10 

Se previste spese                    punti    0 

3 Tasso attivo – applicato sulle giacenze di 

cassa, fuori dal circuito della tesoreria 

unica. Ai fini dell’aggiudicazione della 

gara, il punteggio previsto per il presente 

parametro verrà attribuito al tasso finito 

ovvero alla somma dell’euribor 3 mesi 

base  360 giorni riferito alla media del 

mese precedente diminuito/aumentato 

dello spread offerto in sede di gara. 

10 Al concorrente che offre il maggior 

tasso di interesse finito verranno 

attribuiti 10 punti (offerta migliore); alle 

altre offerte si attribuiranno punteggi in 

misura proporzionale secondo la 

seguente formula: 

offerta/offerta migliore x10 

4 Tasso passivo – tasso di interesse debitore 

applicato sulle anticipazioni di Tesoreria: 

ai soli fini dell’aggiudicazione della gara, 

il punteggio previsto per il presente 

parametro verrà attribuito a tasso finito 

ovvero alla somma dell’euribor 3 mesi 

base 360 giorni riferito alla media del mese 

precedente aumentato dello spread offerto 

in sede di gara. 

20 Al concorrente che offre il minore tasso 

di interesse finito verranno attribuite 20 

punti (offerta migliore); alle altre offerte 

si attribuiranno punteggi in misura 

proporzionale secondo la seguente 

formula: 

offerta migliore/offerta x 20. 

5 Commissione su bonifici con spese a 

carico dell’Ente 

10 Al concorrente che offre la minore 

commissione varranno attribuiti 10 punti 

(offerta migliore); alle altre offerte si 

attribuiranno punteggi in misura 

proporzionale secondo la seguente 

formula: 

offerta migliore/offerta x 10. 

 
 


