
ALLEGATO (A)

SCHEMA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E RELATIVO PUNTEGGIO 

NUMERO PARAMETRO PUNTEGGIO
1 Valutazione elementi qualitativi:

a)  Numero  delle/gli  filiali/sportelli  operativi 
aperti  al  pubblico nel territorio comunale e 
provinciale con funzione in circolarità - (max 
punti 12).

b) Numero del Personale addetto, in modo 
specifico,  al  servizio  presso lo  sportello  di 
tesoreria - (max punti 3).

c)  Estensione  funzionalità  d'incasso  verso 
eventuali Banche del gruppo - (max punti 1) 

d)  Servizio  di  multicanalità  di  pagamento 
verso  l'Ente  in  conformità  alle  disposizioni 
PagoPA di AGID - (max punti 1) 

e)  Abilitazione  alla  consultazione  on-line 
limitata  ai  soli  movimenti  del  conto  di 
tesoreria  di  interesse  dei  singoli  Settori 
comunali,  senza  spese  per  l’Ente  -  (max 
punti 1)

f)  mancanza  di  transazioni  bancarie  in 
materia  di  esportazioni,  importazioni  e 
transito di materiali di armamento e sistemi 
d’arma (punto 4 riportato nelle premesse del 
testo della delibera approvato dal Consiglio 
Comunale) – (max punti 0,50)

g) Gestione servizi  ai  cittadini:  proposte di 
sviluppo  di  sistemi  agevolativi  di 
pagamento, ulteriori rispetto a quelli riportati 
nello  schema  di  convenzione,  con 
valutazione  sulla  base  dell’efficienza  e 
semplificazione  delle  procedure  di 
pagamento  per  l’utenza  stessa,  senza 
spese per l’Ente - (max punti 1,50).

Totale categoria 1

da   2 a   20                  punti      2
da 21 a   40                  punti      4
da 41 a   60                  punti      6
da 61 a   80                  punti      8
da 81 a 100                  punti    10
oltre 100                       punti    12

persone: da   1 a    5   punti  0,50   
               da   6 a  10   punti       1
               da 11 a  20   punti       2
oltre 20 persone          punti       3

Si                                 punti       1
No                                punti       0

Si                                 punti       1
No                                punti       0

Si                                 punti       1
No                                punti       0

Si                                 punti   0,50
No                                punti       0

Per ogni proposta ritenuta idonea 
punti 0,50 fino al massimo di  
                                   punti     1,50 

                                  
                                  

                                         Punti 20 



NUMERO PARAMETRO PUNTEGGIO
2 Valutazione elementi economici:

a)  Interessi  attivi  sulle  giacenze  di  cassa 
presso la tesoreria: spread (+/-) sull’Euribor a 
3  mesi  con  divisore  365  –  media  mese 
precedente  vigente  tempo  per  tempo  così 
come rilevato  dal  “Sole 24ore”  -  (max punti 
10).
(articolo  17,  comma  1,  dello  schema  di 
convenzione)  

b)  Interessi  passivi  sull’anticipazione  di 
tesoreria:  spread (+/-)  sull’Euribor a 1 mese 
con divisore 365 – media mese precedente 
vigente tempo per tempo così come rilevato 
dal “Sole 24ore” - (max punti 16).
(articolo 17, comma 2, lett. a) dello schema di 
convenzione) 

c)  Valuta  sulle  riscossioni  a  mezzo assegni 
circolari di altre banche - (max punti 1,50).
(articolo 17, comma 2, lett. b) dello schema di 
convenzione)  

d)  Valuta  sulle  riscossioni  a  mezzo assegni 
bancari  di  altre  banche,  assegni  e  vaglia 
postali - (max punti 1,50).
(articolo 17, comma 2, lett. c) dello schema di 
convenzione)  

e) Valuta sulle riscossioni a mezzo assegni e 
titoli esteri:
- Area Euro - (max punti 1,50)

                  
- Area Extra-Euro - (max punti 0,50)

f)  Commissioni  a  carico  del  beneficiario 
applicate  sui  pagamenti  disposti  dall'Ente 
mediante bonifico bancario presso altri istituti 
- (max punti 14).
(articolo 17, comma 2, lett. h) dello schema di 
convenzione)  

g)  Commissioni  e  spese  sulle  operazioni  di 
incasso  effettuate  tramite  il  servizio  di 
portafoglio elettronico (SEPA DIRECT DEBIT) 
- (max punti 1,50).
(articolo 17, comma 2, lett. i) dello schema di 
convenzione)  

Alla migliore offerta     punti   10
Per  le  altre  offerte  mediante 
proporzione (formula).

Alla migliore offerta     punti   16 
Per  le  altre  offerte  mediante 
proporzione (formula).

Stesso giorno:            punti  1,50
Giorno successivo:     punti  0,50  

Giorno successivo:      punti 1,50
Giorni due:                   punti 0,50

Stesso giorno:            punti  1,50
Giorno successivo:     punti  1,00 
Giorni due:                  punti  0,50
Altro                            punti  0,00

Stesso giorno:            punti  0,50 
Altro                            punti  0,00

Senza commissione punti      14
Con commissioni:
alla migliore offerta punti        10 
Per  le  altre  offerte  mediante 
proporzione (formula).

Alla migliore offerta    punti  1,50 
Per  le  altre  offerte  mediante 
proporzione (formula).



h)  Commissioni  e  spese  per  attivazione 
portale pagamenti on-line - (max punti 3,00).
(articolo 17, comma 2, lett. k) dello schema di 
convenzione)  

i)  Commissioni  e  spese  su  transazioni  da 
portale pagamenti on-line - (max punti 5,00).
(articolo 17, comma 2, lett. l) dello schema di 
convenzione)  

j)  Commissioni  e spese per installazione ed 
attivazione di P.O.S., anche cordless e mobili 
(GPRS)  o  equivalenti,  abilitati  all’incasso  a 
mezzo carte  “PAGOBANCOMAT” e carte  di 
credito  del  circuito  bancario  (VISA. 
MASTERCARD,  MAESTRO  e 
MONETAWEB) - (max punti 5,00).
(articolo 17, comma 2, lett. m) dello schema 
di convenzione)  

k)  Commissioni  e  spese  su  transazioni 
effettuate su P.O.S.,anche cordless e mobili 
(GPRS)  o  equivalenti,  abilitati  all’incasso  a 
mezzo carte  “PAGOBANCOMAT” e carte  di 
credito  del  circuito  bancario  (VISA. 
MASTERCARD,  MAESTRO  e 
MONETAWEB) - (max punti 4,00).
(articolo 17, comma 2, lett. n) dello schema di 
convenzione)  

l)  Commissioni  e  spese  per  emissione  e 
gestione carte di credito aziendali su circuito 
VISA e MASTERCARD - (max punti 1,50).  
(articolo 17, comma 2, lett. o) dello schema di 
convenzione)  

m)  Aperture  di  credito  (facoltativa) a  tasso 
fisso: ribasso dello spread di cui all’art. 2 del 
Decreto  3  marzo  2006  (es.:  spread  da 
Decreto  max  0,04  -  ribasso  offerto  0,01  - 
spread concesso 0,03) - (max punti 1,50). 
(articolo 24 dello schema di convenzione) 

n)  Aperture  di  credito  (facoltativa) a  tasso 
variabile: ribasso dello spread di cui all’art. 3 
del  Decreto  3  marzo  2006  (es.:  spread  da 
Decreto  max  0,08  -  ribasso  offerto  0,02  - 
spread concesso 0,06) - (max punti 1,50). 
(articolo 24 dello schema di convenzione)  
Totale categoria 2

Alla migliore offerta    punti  3,00 
Per  le  altre  offerte  mediante 
proporzione (formula).

Alla migliore offerta    punti  5,00 
Per  le  altre  offerte  mediante 
proporzione (formula).

Alla migliore offerta    punti  5,00 
Per  le  altre  offerte  mediante 
proporzione (formula).

Alla migliore offerta    punti  4,00 
Per  le  altre  offerte  mediante 
proporzione (formula).
  

Alla migliore offerta    punti  1,50 
Per  le  altre  offerte  mediante 
proporzione (formula).

Alla migliore offerta   punti   1,50 
Per  le  altre  offerte  mediante 
proporzione (formula).

Alla migliore offerta   punti   1,50
Per  le  altre  offerte  mediante 
proporzione (formula).

                                 Punti   68



3 Valutazione altri elementi:
a) Compenso per l’attività di riscossione delle 
entrate  dei  servizi  pubblici  e  patrimoniali 
(incasso sanzioni e violazioni da codice della 
strada,  rette  asili  nido,  illuminazioni  votive 
etc.) anche attraverso l'attivazione di bollettini 
M.A.V.  o  altro  analogo sistema comprensivi 
dei servizi connessi così come indicato nello 
schema di  convenzione  all'art.  5,  comma 2 
lett.  c)  e  l)  e  all'art.  17,  comma 2 lett.  p)  – 
(max punti 3).

b)  Commissione  a  carico  contribuente  per 
pagamento  di  cui  alla  lett.  a)  presso  le/gli 
Filiali/Sportelli  del  Tesoriere  o  di  eventuali 
Banche del Gruppo - (max punti 1,50).
(articolo 17, comma 2, lett. q dello schema di 
convenzione)  

c)  Compenso  per  la  gestione  dell'ordinativo 
informatico  e  relativa  conservazione 
documentale decennale - (max punti 3,50).
(articolo 17, comma 2, lett. r) dello schema di 
convenzione)

d)  Commissioni  per  supporto  tecnico, 
rendicontazione  e  invio  flussi  a  mezzo 
piattaforma  PagoPA  AGID  (Nodo  dei 
Pagamenti) - (max punti 1).   
(articolo 5, comma 2, lett. d) dello schema di 
convenzione)  

e) Disponibilità a concedere all’Ente contributi 
annui per realizzare manifestazioni nel campo 
socio-culturale, assistenziale, sportivo nonché 
a sostegno delle proprie attività istituzionali - 
(max punti 1).
(articolo  25,  comma  2,  dello  schema  di 
convenzione)  

f)  Ogni  altra  miglioria  non  espressamente 
richiesta  che  sia  riconducibile  ad  una 
valutazione di tipo tecnico-economico e quindi 
utile e vantaggiosa per l’Ente - (max punti 2).
(articolo  25,  comma  3  dello  schema  di 
convenzione)  

Totale categoria 3
Totale categorie 1, 2 e 3

Alla migliore offerta   punti        3 
Per  le  altre  offerte  mediante 
proporzione (formula).

Senza commissione punti    1,50
Alla  migliore  offerta  di  importo 
inferiore  alla  commissione 
postale                        punti  0,50
Per  le  altre  offerte  mediante 
proporzione (formula).

Alla migliore offerta   punti    3,50 
Per  le  altre  offerte  mediante 
proporzione (formula).
 

Alla migliore offerta       punti    1 
Per  le  altre  offerte  mediante 
proporzione (formula).

Alla migliore offerta       punti    1 
Per  le  altre  offerte  mediante 
proporzione (formula).

Per ogni miglioria punti 0,50 fino 
al massimo di punti 2.

              
                                  Punti   12
                                  Punti 100
 

N.B.: La  proposta  di  cui  al  punto  f)  relativa  alla  valutazione  degli  altri  elementi  va 
espressamente indicata nell’offerta.

La formula ove richiamata, e la seguente:



(RA/RM)*PA 

dove: 

RA  = Offerta in esame
RM = Offerta migliore

            PA  = Punteggio max attribuito

(*) Il punteggio da attribuire verrà considerato fino al terzo decimale dopo la virgola.
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