
Allegato A) 

 

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’UNIONE 
COMUNALE DEI COLLI 

PERIODO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2018 

 

L’affidamento del servizio di Tesoreria avverrà mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 del 
D.Lgs. n.163/2006, con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo 
più alto. 

I calcoli dei punteggi da assegnare verranno effettuati applicando l’approssimazione algebrica al 
secondo decimale. 

I criteri e gli elementi comparativi per l’assegnazione dei punteggi (per un totale assegnato massimo di 
50 punti), sono i seguenti: 

 

 FATTORI ECONOMICI 

a) Tasso creditore sulle giacenze di cassa non soggette al regime di Tesoreria e su 
eventuali depositi presso il Tesoriere 

E’ valutato lo SPREAD in punti percentuali rispetto all’Euribor a tre mesi (base 360) – media 
mese precedente – vigente tempo per tempo. 
PUNTEGGIO MASSIMO: 10 PUNTI 
Offerta pari all’Euribor: 7 PUNTI 
Punti 0,2 in più per ogni 0,01 punti percentuali in più dell’Euribor. 
Punti 0,2 in meno per ogni 0,01 punti percentuali in meno dell’Euribor. 
 
In caso di punteggio NEGATIVO, verrà attribuito ZERO. 
 

b) Tasso debitore sulla anticipazione di Tesoreria franco di commissione sul massimo 
scoperto 

E’ valutato lo SPREAD in punti percentuali rispetto all’Euribor a tre mesi (base 360) – media 
mese precedente – vigente tempo per tempo. 
PUNTEGGIO MASSIMO: 10 PUNTI. 
Offerta pari all’Euribor: 7 PUNTI. 
Punti 0,2 in più per ogni 0,01 punti percentuali in meno dell’Euribor. 
Punti 0,2 in meno per ogni 0,01 punti percentuali in più dell’Euribor. 
 
In caso di punteggio NEGATIVO, verrà attribuito ZERO. 

 
c) Contributo annuo per la sponsorizzazione di iniziative culturali, sportive, turistiche, 

sociali, pubbliche 

PUNTEGGIO MASSIMO: 10 PUNTI. 
Punti 10 per € 1.000,00 di contributo. 



 
 

FATTORI TECNICI 
 

d) Relazione Tecnica di “Gestione del Servizio” che descriva in dettaglio eventuali 
elementi migliorativi del servizio (Servizi aggiuntivi che la banca si impegna a svolgere 
in favore dell’Ente, su richiesta dello stesso). 

PUNTEGGIO MASSIMO: 10 PUNTI. 
La proposta di servizi deve essere sinteticamente esposta nelle sue caratteristiche essenziali. 

(Si possono eventualmente allegare descrizioni analitiche e dettagliate dei servizi, qualora 
l’Istituto Bancario lo ritenga utile per una migliore comprensione). 

 
e) Esperienza di gestione di Tesoreria per altri Enti locali nell’ultimo quinquennio. 

PUNTEGGIO MASSIMO: 10 PUNTI. 
Punti 2 per ogni tesoreria gestita fino ad un MAX di 10 punti. 
 
 


