Allegato 3

Criteri di valutazione dell’offerta tecnica ed economica
1. Offerta tecnica (max 70 punti)
PARAMETRI
MAX 3 PUNTI

1.1

Al numero maggiore di filiali vengono attribuiti 3
punti. Alle altre offerte vengono attribuiti i punti
in modo proporzionale applicando la seguente
formula:

Numero di filiali aperte sul territorio di Nichelino

P= 3X(offerta migliore/offerta)

MAX 3 PUNTI

1.2

Al numero maggiore di filiali vengono attribuiti 3
punti. Alle altre offerte vengono attribuiti i punti
in modo proporzionale applicando la seguente
formula:

Numero di filiali aperte sul territorio consortile:
• Candiolo
• None
• Vinovo

P= 3X(offerta migliore/offerta)

MAX 30 PUNTI
Se il margine applicato su Euribor a 3 mesi è
inferiore all’1,50%.
Se più offerte presentano un margine inferiore
all’1,50% i punti saranno assegnati secondo la
seguente formula:
1.3

P= 30X(offerta migliore/offerta)

Tasso debitore applicato sulle anticipazioni di
tesoreria espresso come margine da applicare in
riferimento al tasso Euribor a 3 mesi.
Margine da applicare sull’Euribor a 3 mesi (base
365) calcolato prendendo come riferimento il
tasso ufficiale indicato al punto 1.4.

Altrimenti, all’offerta più vantaggiosa per il
Consorzio (margine proposto minore) vengono
attribuiti 20 punti.

Il margine va indicato in punti percentuali con due
cifre decimali; la terza cifra decimale, ove
presente, sarà ignorata senza procedere ad alcun
arrotondamento.

Alle altre offerte vengono attribuiti i punti in
modo proporzionale applicando la seguente
formula:

Il valore dello spread ammesso è esclusivamente
positivo.

P= 20X(offerta migliore/offerta)
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MAX 5 PUNTI
Se tasso Euribor a 3 mesi di riferimento è preso
considerando il tasso ufficiale dei 30 giorni
precedenti la presentazione della presente offerta
tecnica.
1.4

Se venisse proposto un tasso di riferimento
diverso:
• 2 punti se tasso di riferimento è considerato
quello medio dei 30 giorni precedenti la
chiusura dell’anno finanziario in cui gli
interessi maturano

Giorno di riferimento per il calcolo del tasso
Euribor a 3 mesi di riferimento su cui applicare il
margine

• 0 punti per altre soluzioni prospettate

MAX 5 PUNTI
Il punteggio sarà assegnato in modo
proporzionale secondo la seguente formula.
1.5

Il margine maggiore da applicare al tasso Euribor
a 3 mesi di riferimento, sarà considerato come
l’offerta migliore:
P= 5X(offerta migliore/offerta)

Tasso creditore sulle disponibilità giacenti presso
il Tesoriere
Margine da applicare sull’Euribor a tre mesi
(base 365) calcolato prendendo come riferimento
il tasso ufficiale su indicato.
Il margine va indicato in punti percentuali con
due cifre decimali; la terza cifra decimale, ove
presente, sarà ignorata senza procedere ad alcun
arrotondamento. Il valore dello spread ammesso
è esclusivamente positivo.

MAX 5 PUNTI
All’offerta più vantaggiosa per il Consorzio
(minore importo della commissione) vengono
attribuiti 5 punti.
1.6
Alle altre offerte vengono attribuiti i punti in
modo proporzionale applicando la seguente
formula:

Commissioni bancarie per l’esecuzione di
pagamenti a favore di beneficiari titolari di conto
corrente presso altro Istituto di Credito

P= 5X(offerta migliore/offerta)
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MAX 10 PUNTI
Se il Tesoriere possiede un sistema interno per
pagamenti mediante PagoPA che non comportano
commissioni per l’Ente
1.7

In caso contrario, se il Tesoriere possiede un
sistema interno per pagamenti mediante PagoPA
che comportano commissioni:
• 6 punti per commissioni tra € 0,01 e € 0.50
•

2 punti per commissioni tra € 0,51 e 1,00

•

0 punti per commissioni superiori a € 1,01

Commissioni applicate ad una singola transazione
per
pagamenti
verso
altra
Pubblica
Amministrazione tramite il sistema PagoPA

MAX 2 PUNTI
All’offerta più vantaggiosa per il Consorzio
(minore numero di giorni) vengono attribuiti 2
punti.
1.8
Alle altre offerte vengono attribuiti i punti in
modo proporzionale applicando la seguente
formula:

Giorni di valuta applicati alle riscossioni
Numero di giorni lavorativi intercorrenti tra la
data di trasmissione degli ordinativi al Tesoriere e
l’accredito nel conto corrente del Consorzio

P= 2X(offerta migliore/offerta)

MAX 5 PUNTI
All’offerta più vantaggiosa per il Consorzio
(minore numero di giorni) vengono attribuiti 5
punti.
1.9
Alle altre offerte vengono attribuiti i punti in
modo proporzionale applicando la seguente
formula:

Giorni di valuta applicati ai pagamenti su conti
tenuti presso altro Istituto di Credito)
Numero di giorni lavorativi intercorrenti tra la
data di trasmissione dei mandati al Tesoriere e
l’accredito nel conto corrente dei beneficiari dei
bonifici bancari con conto corrente presso Istituti
Bancari diversi dal Tesoriere.

P= 5X(offerta migliore/offerta)

MAX 2 PUNTI
All’offerta più vantaggiosa per il Consorzio
(minore numero di giorni) vengono attribuiti 2
punti.
1.10
Alle altre offerte vengono attribuiti i punti in
modo proporzionale applicando la seguente
formula:

Giorni di valuta applicati ai pagamenti su conti
presso stesso Istituto di credito
Numero di giorni lavorativi intercorrenti tra la
data di trasmissione dei mandati al Tesoriere e
l’accredito nel conto corrente dei beneficiari dei
bonifici bancari con conto corrente presso lo
stesso Istituto Bancario del Tesoriere.

P= 2X(offerta migliore/offerta)
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2. Offerta economica (massimo 30 punti)

PARAMETRI

MAX 30 PUNTI
Se il canone offerto risulta essere minore di €
2.500,00 annui, IVA inclusa.
In caso di più offerte al di sotto di € 2.500 annui
(IVA inclusa) i punti saranno assegnati secondo la
seguente formula:
2.1

P= 30X(offerta migliore/offerta)

MAX 20 PUNTI
I punti verranno assegnati in via inversamente
proporzionale al canone annuo offerto, secondo la
seguente formula:

Canone annuo (IVA inclusa) a carico del
Consorzio per la gestione del servizio di tesoreria
consortile.
Il servizio di tesoreria si intende comprensivo di:
• Emissione di tutte le reversali;
• Emissione di tutte le tipologie di mandati (a
creditori unici/multipli; stipendi; oneri).
Si precisa che non vengono riconosciuti ulteriori
costi per i bonifici bancari che prevedono
accredito nel conto corrente dei beneficiari aventi
conto corrente presso diversi Istituti Bancari
rispetto a quello del Tesoriere.

P= 20X(offerta migliore/offerta)

4

