UNIONE DEI COMUNI
“ARO 2 Barletta Andria Trani”
Procedura negoziata per l’Affidamento del Servizio di Tesoreria
dell'Unione ARO 2BT
Periodo 2016 - 2019
CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA
(Art. 95 D.Lg. 50/2016)
PARAMETRI VALUTAZIONE E PUNTEGGI
L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata sulla base della seguente tabella per un massimo di punti 100:
ELEMENTO DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
MASSIMO

Tasso creditore sulle giacenze di cassa
1

2

spread (+/-) su Euribor a tre mesi – tasso
365 riferito alla media del mese precedente,
come rilevato su Il Sole 24 Ore

3

Punteggio massimo al miglior spread offerto.
25
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in
proporzione.

Tasso passivo sulle anticipazioni di tesoreria
spread (+/-) su Euribor a tre mesi – tasso
365 riferito alla media del mese precedente,
come rilevato su Il Sole 24 Ore
Commissioni e spese per l'esecuzione di
pagamenti a carico dei beneficiari titolari di
conto corrente presso stesso istituto di credito
del tesorerie

MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Punteggio massimo al miglior spread offerto.
10
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in
proporzione.
Punti 15 per pagamenti senza spese
15

Punti 10 per spese fino a € 2,00
Punti 5 per spese fino a € 3,50
Punti 0 per spese superiori a € 3,50
L'esclusione da spese di singole tipologie di
beneficiari (es. dipendenti, enti pubblici...)
determina l'attribuzione di ulteriore 1 punto per
ciascuna tipologia esente

4

Commissioni e spese per l'esecuzione di
pagamenti a carico dei beneficiari titolari di
conto corrente presso istituto di credito
diverso dal tesorerie

Punti 15 per pagamenti senza spese
15

Punti 10 per spese fino a € 2,00
Punti 5 per spese fino a € 3,50
Punti 0 per spese superiori a € 3,50
L'esclusione da spese di singole tipologie di
beneficiari (es. dipendenti, enti pubblici...)
determina l'attribuzione di ulteriore 1 punto per
ciascuna tipologia esente

5

Costi per il rilascio di fidejussioni a fronte di
obbligazioni di breve periodo assunte
dall'Ente
(da quantificarsi mediante un unico valore
percentuale da rapportarsi all'ammontare
delle garanzie richieste)
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5

Punteggio massimo alla offerta di rilascio
gratuito senza spese né commissioni.
Per ogni 0,25 punti percentuali in aumento di
commissioni saranno decurtati 0,50 punti dal
massimo attribuibile.
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6

Valuta su riscossioni

5

Punteggio massimo per valuta nello stesso
giorno dell'operazione
Decurtazione di un punto per ogni giorno
successivo

7

Valuta su pagamenti

5

Punteggio massimo per valuta ad almeno giorni
5
Decurtazione di un punto per ogni giorno
precedente

8

Svolgimento del servizio tesoreria nell'ultimo
quinquennio in Enti locali

6

Punti 2 per ogni ente gestito oltre il primo

9

Sportelli presenti nel territorio

4

Punti 2 per ogni sportello ulteriore rispetto al
primo

9

Rimborso spese

5

Punti 5 all'offerta di servizio esente da qualsiasi
rimborso, esclusi oneri fiscali

(postali, telegrafiche, bolli, invio estratti
conto ed eventuali altre da specificare)

10

Corresponsione all’ente di contributi e/o
sponsorizzazioni a sostegno di iniziative
dell'Ente
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Per ogni tipologia di spesa da rimborsare
saranno decurtati 0,50 punti dal massimo
attribuibile.
5

Punteggio massimo all'offerta più vantaggiosa
per l'Ente
Alle altre offerte sarà attribuito un punteggio in
proporzione.
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