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Prot. n. 14074               Barge,  05.10.2015 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  
DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

  
ELEMENTI DI VALUTAZIONE AUTOMATICI 

 
1. tasso di interesse attivo praticato sulle giacenze attive di cassa e su eventuali 

depositi presso il Tesoriere: punti 10 al tasso più alto. Alle altre offerte sarà attribuito 
un punteggio proporzionale. L’offerta deve essere espressa come spread in aumento  o in 
diminuzione rispetto al tasso Euribor a 3 mesi, base 365, media del mese precedente, 
rivedibilità trimestrale;  

2. contributo annuo a sostegno di iniziative in campo istituzionale, sociale, educativo, 
culturale, sportivo e ricreativo dell’Amministrazione Comunale: punti 25 all’offerta 
più alta (da indicare quale somma annua di denaro da corrispondere entro il 31 Agosto di 
ogni anno per ciascun anno di durata del contratto). Alle altre offerte sarà attribuito un 
punteggio proporzionale;  

3. disponibilità a sostenere le spese postali, di bollo, telegrafiche, ecc… per la gestione 
del servizio tesoreria e per la tenuta dei conti fuori Tesoreria Unica: punti 20 
all’offerta che prevede tale disponibilità, punti 10 all’offerta che prevede tale 
disponibilità (esclusa l’imposta di bollo), punti 0 all’offerta che non prevede tale 
disponibilità; 

4. tasso di interesse passivo praticato sugli utilizzi delle anticipazioni di tesoreria: 
punti 7 al tasso più basso. Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale 
utilizzando la seguente formula: (1/offerta migliore) : punteggio massimo = (1/offerta) : 
x in quanto trattasi di punteggio inversamente proporzionale alle offerte presentate.  
L’offerta deve essere espressa come spread in aumento  o in diminuzione rispetto al 
tasso Euribor a 3 mesi, base 365, media del mese precedente, rivedibilità trimestrale;  

5. valuta riscossioni e pagamenti (fatti salvi gli obblighi di legge): punti 3 all’offerta che 
prevede la valuta nello stesso giorno dell’operazione. Alle altre offerte verrà detratto un 
punto per ogni giorno in più, fino ad un minimo di zero (es. 1 giorno = 2 punti,  2 giorni 
= 1 punto, 3 giorni = 0 punti). 

6. conservazione sostitutiva dei mandati/reversali e fornitura degli stessi al Comune di 
Barge su supporto informatico: punti 25 all’offerta che prevede il servizio a titolo 
gratuito con fornitura al termine di ogni esercizio finanziario su idoneo supporto 
informatico; punti 15 per canone annuale complessivo fino ad €. 500,00 
(cinquecento/00); punti 5 per canone annuale complessivo tra €. 500,01 (cinquecento/01) 
ed €. 1.000,00 (mille/00); punti 0 per canone annuale complessivo oltre € 1.000,00 
(mille/00). 

 
Ai fini dell’aggiudicazione agli elementi sopra indicati saranno attribuiti, dove non diversamente 
stabilito, dei punteggi con il metodo dell’attribuzione proporzionale secondo la formula: offerta 
migliore : punteggio massimo = offerta : x. Il risultato verrà arrotondato al secondo decimale. In 
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caso di offerte che prevedono servizi svolti gratuitamente, per l’attribuzione del punteggio alle 
altre offerte, verrà ipotizzato un costo del servizio dell’offerta migliore pari a 0,01. 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DISCREZIONALI 
 

1. eventuali proposte che riducano il carico di lavoro degli uffici o agevolino gli utenti: 
fino a punti 10 con riferimento ai servizi offerti. Trattandosi di elemento di natura 
qualitativa verrà attribuito un punteggio, a discrezione della commissione giudicatrice, 
sulla base di un giudizio sintetico motivato in relazione alla tipologia dei servizi offerti, 
alle caratteristiche tecniche, alle modalità organizzative, alle attività a supporto dell’ente 
nonché ai tempi di esecuzione, così determinato: 
Ottimo  punti 10 
Buono  punti   8 
Sufficiente  punti   6 
Punteggio zero verrà attribuito a chi non offre servizi aggiuntivi o migliorativi, o servizi 
ritenuti inutili, o servizi già compresi in quelli oggetto delle altre voci di punteggio 
ovvero servizi che devono essere affidati con specifiche procedure di legge (ad esempio 
gestione entrate). 
 

        
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

CONTROLLO DI GESTIONE 
Rag. Antonella Geuna 

 Il presente documento  è sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell’articolo 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione  dello stesso è 
effettuata dal Comune di Barge  e costituisce una copia integra e 
fedele all’originale informatico, disponibile a richiesta presso il 
Servizio emittente. 

 


