
           ALL. A 

 
GRIGLIA DEI PARAMETRI E MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

ALL’OFFERTA TECNICO/ECONOMICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE – PERIODO 31.01.2012 - 31.12.2016 

 
 
 

1) 
 Parametro 

 
Punteggio 

max. 
Valutazione 

 
Tasso attivo 
su giacenze di 
cassa 
detenibili ai 
sensi di legge  
presso 
l’Istituto 
Tesoriere 

 

Il tasso attivo sulle giacenze 
di cassa detenibili ai sensi di 
legge presso l’Istituto 
Tesoriere nel periodo di 
durata della convenzione è 
pari alla media del tasso 
Euribor a 3 mesi (360 gg.) 
rilevabile su “Il Sole 24 Ore” 
riferita al mese precedente la 
presentazione dell'offerta, 
aumentata della percentuale 
offerta 
 

 
 
 
 
 
 

20 
 

Ai fini della valutazione inerente 
la presente gara verrà attribuito 
un punteggio massimo di punti 
20 al miglior tasso attivo 
determinato nella misura pari 
alla media del tasso Euribor a 3 
mesi (360 gg.), rilevabile su “Il 
Sole 24 Ore", riferita al mese 
precedente la presentazione 
dell'offerta. 
Per le restanti offerte il 
punteggio sarà assegnato con 
l'applicazione della seguente 
formula matematica: 
 

offerta da valutare 
_________________ x 20    

 
   offerta migliore 

 
2) 

 Parametro 
 

Punteggio 
max. 

Valutazione 
 

Tasso di 
interesse su 
anticipazioni 
di tesoreria 

 

Offerta in diminuzione, da 
esprimersi in punti (o frazione 
di punto) percentuali di 
scostamento rispetto alla media 
del tasso Euribor a 3 mesi (360 
gg) rilevabile su “Il Sole 24 Ore” 
riferita al mese precedente la 
presentazione dell'offerta. 
 

 
 
 
 
 

40 
 

Ai fini della valutazione inerente 
la presente gara verrà attribuito 
un punteggio massimo di punti 
40 al miglior tasso passivo 
offerto. 
Per le restanti offerte il 
punteggio sarà assegnato con 
l'applicazione della seguente 
formula matematica: 

 
offerta da valutare 
_________________ x 40    

 
   offerta migliore 

  

 



 
3) 

 Parametro 
 

Punteggio 
max. 

Valutazione 
 

Contributo 
minimo di €   
15.000,00 per 
ogni anno di 
durata della 
convenzione 
 

 

E’ l’importo che 
l’Istituto Tesoriere si 
impegna a versare 
annualmente  al 
Comune.  

 

 
 
 
 
 
10 
 

Al contributo di importo più elevato 
(espresso in cifre ed in lettere) verranno 
attribuiti punti 10; le altre offerte 
verranno valutate sulla base della formula 
sotto riportata: 
 

   offerta da valutare 
           _______________    x 10 

   offerta migliore 
 
Nessun punteggio (punti zero) verrà 
attribuito all'offerta pari ad € 15.000,00. 

 
 

4) 
  Parametro 

 
Punteggio 

max. 
Valutazione 

 
Operazioni di 
cessione pro 
soluto del 
credito di cui 
all'art. 21 
della 
convenzione 
 

E' il plafond annuo che il 
Tesoriere mette a 
disposizione per 
effettuare operazioni di 
cessione pro soluto del 
credito e la media dello 
spread e della 
commissione fissa 
indicati in sede di gara 
quale maggiorazione dei 
parametri Euribor a tre 
mesi.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       10 

 

I 10 punti saranno così ripartiti: 
� punti 6 per plafond annuo di 

importo maggiore; 
� il punteggio attribuibile al plafond 

delle restanti offerte sarà 
determinato applicando la seguente 
formula: 

 
           plafond da valutare  
         ____________________ x 6 
       maggior plafond offerto 
(al quale sono attribuiti 6 punti) 
  

� punti 3 per la minore media della 
percentuale di spread indicata in 
sede di gara quale maggiorazione 
del tasso Euribor a tre mesi; 

� il punteggio attribuibile alle 
restanti offerte riguardanti lo 
spread sarà determinato applicando 
la seguente formula: 

  
     media della percentuale 
      di spread da valutare  
     ____________________  x 3 
     minore media della  
  percentuale dello spread  
       offerto (alla quale 
    sono attribuiti 3 punti) 
 



� punti 1 alla minore media della 
percentuale di commissione fissa 
offerta; 

� il punteggio attribuibile alle 
restanti offerte riguardanti la 
commissione fissa sarà determinato 
applicando la seguente formula: 

 
       media della percentuale 
        di commissione fissa 
             da valutare  
     ______________________ x 1 
       minore media della  
        percentuale di  
       commissione fissa offerta 
   (alla quale è attribuito 1 punto) 
 

 
AVVERTENZE 
L’offerta dovrà essere – pena l’esclusione – redatta in conformità a quanto previsto per ognuna delle 
sopra specificate categorie. 
Non sono ammesse offerte parziali o sottoposte a condizione, né verranno valutate prestazioni 
diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste negli elaborati di gara. 
Sarà inoltre causa di esclusione l’esplicitazione di indicatori (tassi, valori ecc….) formulati in 
maniera diversa da quanto previsto, tenendo conto che eventuali indicazioni di decimali in misura 
insufficiente rispetto a quanto eventualmente richiesto saranno intesi in ogni caso seguiti da un 
numero di zeri necessari a formare il numero di decimali previsti. 
In caso di costituendo raggruppamento di imprese, a pena di esclusione, l’offerta dovrà essere 
sottoscritta da tutte le Banche. 


