COMUNE DI SANGINETO
(Provincia di Cosenza)

Via G. Matteotti n. 10 – 87020 Sangineto (CS) - Telefono 0982/970709 – Fax 0982/970810
Indirizzo e-mail ragioneriasangineto@tiscali.it
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ALLEGATO C
======================================================================
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA

CRITERI DI VALUTAZIONE

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento ai seguenti parametri e
secondo l’attribuzione dei punteggi ad essi riferiti:
1. Istituzione di uno sportello bancario nell’ambito del territorio comunale:
 Impegno a istituire entro il 31/12/2017 uno sportello bancario:
punti 3;
 Nessuna previsione di apertura sportello/i bancario:
punti 0.
2. Esperienza specifica in servizi di Tesoreria nel territorio provinciale (Cosenza):
Numero di Comuni per i quali il soggetto risulta affidatario del servizio di Tesoreria dall’anno 2010
al 31 dicembre 2015:
 Nessun comune
punti 0;
 fino a 5 Comuni:
punti 4;
 fino a 10 Comuni:
punti 10;
 superiore a 10 Comuni:
punti 14.
3. Tassi di interesse passivi:
Tasso di interesse passivo (art. 15 della convenzione) praticato in ragione annua sulle anticipazioni
ordinarie e straordinarie di tesoreria. L’offerta dovrà essere espressa in termini di spread di punti,
con riferimento al tasso Euribor 6 mesi, media mese precedente, base 360, vigente nel tempo, con
capitalizzazione trimestrale, al netto di commissioni sul massimo scoperto.
 uguale al tasso Euroribor:
punti 12;
 spread in aumento tra 0,01 e 0,10:
punti 2;
 spread in aumento tra 0,11 e 0,20:
punti 1;
 spread in aumento oltre 0,21:
punti 0.
4. Tassi di interesse attivi:
Tasso di interesse attivo (art. 15 della convenzione) in ragione annua praticato sulle giacenze di
cassa e su altri eventuali depositi che si dovessero costituire presso il Tesoriere in quanto ricorrano
gli estremi di esonero dal circuito statale della Tesoreria unica. L’offerta dovrà essere espressa in
termini di spread di punti, con riferimento al tasso Euribor 6 mesi, media mese precedente, base
360, vigente nel tempo, con capitalizzazione trimestrale, al lordo delle ritenute erariali.
 uguale al tasso Euroribor:
punti 12;
 spread in diminuzione tra 0,01 e 0,10:
punti 2;
 spread in diminuzione tra 0,11 e 0,20:
punti 1;
 spread in diminuzione oltre 0,21:
punti 0;
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5. Costi del servizio tesoreria (art. 18 convenzione) escluso iva
Servizio gratuito:
Compenso tra € 1 Compenso tra € 1501 Compenso tra € 2501 Compenso tra € 3001 -

€ 1500
€ 2500
€ 3000
€ 5000

punti
punti
punti
punti
punti

14
12
10
6
2

6. Disponibilità di fornitura del servizio di conto corrente ordinario a “zero spese”, per i
dipendenti comunali,
Impegno, da formalizzare entro 6 mesi dall’aggiudicazione.
 SI:
punti 5;
 NO: punti 0.
7. Disponibilità di fornitura del servizio di bancomat sul territorio comunale – apertura
sportello (con impegno dell’amministrazione a fornire il locale)
(da formalizzare entro 6 mesi dall’aggiudicazione)
 SI:
punti 5;
 NO: punti 0
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