Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Bordighera e Ospedaletti
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI QUINQUENNALI DI TESORERIA COMUNALE DI
BORDIGHERA – CIG 6901455CD2
PROCEDURA NEGOZIATA
(Art. 63 – 2 comma – lettera a) del D.lgs 50/2016)

VERBALE

DI

GARA

Il giorno 20/04/2017, alle ore 09:10,
in Bordighera, in un ufficio della sede comunale aperto al pubblico,
si riunisce la commissione di gara, per l'appalto in oggetto, costituita con determinazione della
C.U.C. n. 278/RG del 19/04/2017 come segue:
1) PRESIDENTE
2) COMPONENTE
3) COMPONENTE

Dott. Dario SACCHETTI
Dott.ssa Grazia STANCATI
Dott. Dario GRASSANO

Vice Segretario Generale
Funzionario Ufficio Tributi
Funzionario Ufficio Turismo

Assistono alla gara:
- Sig. Alessandro MAIANO, identificata a mezzo carta di identità n. AV3622656, nell’interesse
della BANCA CARIGE S.P.A., partecipante alla gara;
- Dott.ssa Micaela Toni, dirigente ad interim del settore finanziario e RUP;
- Dott. Alberto Laura, istruttore direttivo.
Svolge la funzione di verbalizzante la sig.ra Silvia Didonè, collaboratore professionale.

PREMESSE
Con determinazione della Centrale unica di committenza n. 793/RG del 07/12/2016 veniva
indetta nuova gara per i servizi in oggetto, da esperirsi mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando di gara e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, approvando altresì i necessari documenti di gara.
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L’importo complessivo del servizio veniva stabilito in euro 363.000,00.
Con nota protocollo n. 5120 in data 07/03/2017, venivano invitate a presentare offerta tutte (n. 8)
le possibili concorrenti (banche) con agenzia/filiale nel Comune di Bordighera.
La data di scadenza di presentazione delle offerte veniva stabilita alle ore 13:00 del giorno
martedi 18/04/2017, con inizio della gara alle ore 09:00 del giorno 20/04/2017.
Con verbale di constatazione presentazione offerte in data 18/04/2017 si dà atto che sono
pervenute al Comune di Bordighera, domicilio della CUC, in tempo utile, le seguenti offerte:
num
1

prot.arrivo
8412

data arrivo
14/04/2017

2

8441

18/04/2017 ore
8:46

concorrente
BANCA
CARIGE
S.P.A.
CARISPEZIA Credit
Agricole

sede
Genova

prov
GE

======

===

Con determinazione della Centrale unica di committenza n. 278/RG del 19/04/2017 viene
costituita la commissione di gara.

FASE 1 – ESAME
CONCORRENTI

DELLA

DOCUMENTAZIONE

ED

AMMISSIONE

DEI

La commissione,
constatata l’integrità e la regolarità dei plichi pervenuti, procede – in seduta pubblica - alla loro
apertura, sulla base del protocollo di arrivo, ed al controllo della regolarità dei documenti
necessari per l’ammissione alla gara, con le seguenti risultanze:
- la documentazione presentata dai concorrenti per la partecipazione alla gara risulta regolare.
Premesso che i documenti di gara prevedono che l’offerta dei concorrenti (redatta secondo lo
schema più avanti riportato in corsivo) sia costituita da:
- offerta, in busta chiusa, in merito a n. 10 elementi (compreso il prezzo), soggetti a valutazione
automatica, non discrezionale;
- offerta/proposta, in busta chiusa, di (eventuali) varianti peggiorative al capitolato/convenzione
per la gestione del servizio, soggette a valutazione discrezionale della commissione di gara in
merito alla loro gravità, comportanti anche l’esclusione dell’offerta;

pag. 2

si dà atto che tutti e due i concorrenti presentano varianti peggiorative e pertanto si procede
all’apertura delle buste contenenti tali varianti - da esaminarsi, quanto al merito, in successiva
seduta riservata – ed all’esame di regolarità formale delle stesse.
La documentazione presentata dai concorrenti risulta regolare dal punto di vista formale e
pertanto, entrambi i concorrenti vengono ammessi alla fase successiva di gara.
Di seguito si riporta, in corsivo, quanto previsto nello Schema dei criteri di valutazione delle
offerte:
L’aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che produrrà complessivamente le
migliori condizioni di offerta valutate sulla base dei seguenti elementi:
PUNTEGGIO GLOBALE MAX 100 PUNTI
1) Servizio SDD - costo a carico dell’ente per operazioni su conto corrente acceso presso tesoreria
Massimo 9 punti così assegnati:
Commissioni per flusso: da zero a 3 punti
Gratuito: punti 3
Fino ad 0,50 cent: punti 2
Oltre 0,50 cent: punti 0
Commissioni per insoluto: da zero a 3 punti
Gratuito: punti 3
Fino a 0,40 cent: punti 2
Oltre 0,40 cent: punti 0
Commissioni per incasso: da zero a 3 punti
Gratuito: punti 3
Fino a 0,30 cent: punti 2
Oltre 0,30 cent: punti 0
2) Servizio SDD - costo a carico dell’ente per operazioni su conto corrente acceso presso altre
banche
Massimo 12 punti così assegnati:
Commissioni per flusso: da zero a 4 punti
Gratuito: punti 4
Fino a 0,50 cent: punti 2
Oltre 0,50 cent: punti 0
Commissioni per insoluto: da zero a 4 punti
Gratuito: punti 4
Fino a 0,40 cent: punti 2
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Oltre 0,40 cent: punti 0
Commissioni per incasso: da zero a 4 punti
Gratuito: punti 4
Fino a 0,30 cent: punti 2
Oltre 0,30 cent: punti 0
3) Servizio POS - costo a carico dell’ente
Massimo 9 punti così assegnati:
Canone annuale: da zero a 3 punti
Gratuito: punti 3
Fino a 40,00 €uro: punti 2
Oltre 40,00 €uro: punti 0
Commissione per pagamenti su circuito pagobancomat: da zero a 3 punti
Gratuito: punti 3
Fino ad 2,00% del valore transato: punti 2
Oltre a 2,00% del valore transato: punti 0
Commissioni per pagamenti su altri circuiti: da zero a 3 punti
Gratuito: punti 3
Fino ad 1,50% del valore transato: punti 2
Oltre a 1,50% del valore transato: punti 0
4) Costo bonifico (su conto corrente acceso presso il tesoriere)
Da zero a 10 punti
Gratuito: punti 10
Fino ad 1 €uro: punti 5
Oltre 1 €uro: punti 0
5) Costo bonifico (su conto corrente acceso presso altre banche)
Da zero a 12 punti
Gratuito: punti 12
Fino ad 1 €uro: punti 6
Oltre 1 €uro: punti 0
6) Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria (sia ordinarie che
straordinarie)
NOTA SUI TASSI D’INTERESSE
- riferimento tasso BCE vigente al momento di apertura delle buste di offerta rilevato dal Sole 24 ore
- lo spread offerto dovrà essere espresso con quattro cifre decimali
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Da zero a 5 punti
Migliore offerta con riferimento al tasso BCE +/- spread offerto: Punti 5
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula:
Offerta migliore
----------------------- X 5 = Punteggio da attribuire
Offerta da valutare
Nota:
offerta migliore: tasso Bce +/- spread offerto migliore
offerta da valutare: tasso Bce +/- spread offerto
7) Garanzie fidejussorie:
Gratuito: punti 3
Fino a 2,00 % del valore: punti 1
Oltre a 2,00 % del valore: punti 0
8) Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi costituiti presso
il Tesoriere
NOTA SUI TASSI D’INTERESSE
- riferimento tasso BCE vigente al momento di apertura delle buste di offerta rilevato dal Sole 24 ore
- lo spread offerto dovrà essere espresso con quattro cifre decimali
Da zero a 10 punti
Migliore offerta con riferimento al tasso BCE +/- spread offerto: Punti 10
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula:
Offerta da valutare
----------------------- X 10 = Punteggio da attribuire
Offerta migliore
Nota:
offerta migliore: tasso Bce +/- spread offerto migliore
offerta da valutare: tasso Bce +/- spread offerto

9) Corrispettivo annuo del servizio (importo da indicare al netto di iva, se dovuta)
Da zero a 20 punti
Migliore offerta: Punti 20
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula:
Offerta migliore
------------------------- x 20 = Punteggio da attribuire
Offerta da valutare
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10) Contributo annuo di sponsorizzazione (oltre iva se dovuta):
Impegno ad erogare al Comune entro il 30 giugno di ogni anno un contributo economico di
sponsorizzazione annuo per l’intera durata del contratto.
Da zero a 10 punti
Migliore offerta: Punti 10
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione della seguente formula:
Offerta da valutare
----------------------- X 10 = Punteggio da attribuire
Offerta migliore
I punti 09-10 saranno valutati singolarmente in quanto:
- ogni offerente potrà riconoscere un contributo annuo di sponsorizzazione indipendentemente dalla
richiesta di un corrispettivo per la gestione del servizio e viceversa.
VARIANTI
In aggiunta o a modifica dei criteri di offerta sopra indicati, ciascun concorrente potrà
richiedere variazioni del capitolato.
Il punteggio ottenuto in applicazione dei criteri che precedono sarà poi ridotto in base alla
qualità e quantità delle varianti peggiorative al testo del capitolato richiesto; queste non
potranno comunque stravolgerne il contenuto, tanto che modifiche di eccessiva entità potranno
anche rendere non accoglibile l'offerta.
La valutazione sarà compiuta su insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice.
Valutazione delle varianti negative:
precisazione:
zero
limitazione lieve:
meno 0,50
limitazione significativa:
meno 2,50
limitazione grave:
meno 5,00
limitazione gravissima:
meno 10,00
S’intende definita
precisazione: la variante ritenuta di equivalente valore rispetto al testo originale del capitolato.
lieve: la variante riferita a:
. aspetti generici in relazione all'attività oggetto del servizio, con modesta potenzialità di
aggravio in termini di risorse impiegate e di interesse economico coinvolto;
. facilitazione gestionale od operativa funzionale all'esecuzione del contratto da parte del
Tesoriere;
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significativa: la variante che incide su aspetti specifici dell'attività, con moderata potenzialità
di aggravio in termini di risorse impiegate o interesse economico coinvolto;
grave: la variante incidente su aspetti di ampia portata dell'attività oggetto del servizio, con
elevata potenzialità di aggravio in termini di risorse impiegate o interesse economico coinvolto,
ma non tale da determinare un’eventuale esclusione dell’offerta;
gravissima: la variante incidente su aspetti sostanziali dell'attività oggetto del servizio, con
eccessiva potenzialità di aggravio in termini di risorse impiegate o interesse economico
coinvolto, ferma restando la facoltà di non ammettere l’offerta qualora la stessa, a giudizio della
Commissione esaminatrice, non sia accoglibile sotto l'aspetto tecnico-normativo.

FASE 2 – ESAME E VALUTAZIONE (discrezionale) DELLE VARIAZIONI
PEGGIORATIVE ALLA CONVENZIONE
Quindi – sono le ore 09:38 - si sospende la seduta pubblica e si procede, in seduta riservata, alla
valutazione delle VARIAZIONI PEGGIORATIVE alla convenzione per la gestione dei servizi di
tesoreria comunale di Bordighera.
La Commissione, esaminate le variazioni presentate, procede all’assegnazione delle diminuzioni
di punteggio così come segue:

CONCORRENTE N. 1: BANCA CARIGE S.P.A.
VALUTAZIONE DELLE VARIAZIONI PEGGIORATIVE ALLA CONVENZIONE PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO, RISULTANTI DAL DOCUMENTO D’OFFERTA
PRESENTATO DALLA CONCORRENTE:

ARTICOLI

Art. 1 comma 1
“Affidamento
del servizio”

VALUTAZIONE
Non viene indicata la sede (località) dello sportello della
tesoreria,
determinando incertezza totale sulla sede della tesoreria
variazione valutata come “GRAVISSIMA”
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PUNTI

- 10

Art. 2 comma 3,
eliminato

eliminazione totale della gratuità dei servizi di vendita
buoni mensa, abbonamenti scuolabus, riscossione
contravvenzioni stradali, etc. ed il conteggio incassi
derivanti dai parcometri, etc.

- 10

variazione valutata come “GRAVISSIMA”

Art. 6 comma 12

Riduzione della franchigia dei bonifici da € 150,00 ad €
50,00,
che determina un conseguente aggravio dei costi da parte
dell’Ente

Art. 6 comma 21,
eliminato

variazione valutata come “GRAVE”
Il tesoriere non provvede alla trasmissione telematica
all’Agenzia delle Entrate dei modelli di versamento
unificato,
determinando disagi organizzativi all’interno dell’Ente

-5

-5

variazione valutata come “GRAVE”
Art. 6 comma 23,
eliminato

Eliminazione della gratuità del servizio di utilizzo carta di
credito all’economo dell’ente,
con conseguente ricaduta negativa sulla funzionalità del
servizio

- 2,5

variazione valutata come “SIGNIFICATIVA”

Art. 7,
eliminato

Eliminazione della possibilità di pagamenti on line per gli
utenti,
ritenuta assolutamente non coerente con le esigenze
attuali di funzionalità e celerità degli utenti e con la
normativa vigente in materia
variazione valutata come “GRAVISSIMA”
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- 10

Art. 10 comma 6

Previsione di liquidazione di interessi sulle anticipazioni
di tesoreria con cadenza annuale (anziché trimestrale),
comportando un aggravio in termini di interessi coinvolti

Art. 11

- 2,5

variazione valutata come “SIGNIFICATIVA”
Garanzia fidejussoria correlata all’apposizione di vincolo
su quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria,
variazione riferita ad aspetti generici del servizio non
previsti nel capitolato

- 0,5

variazione valutata come “LIEVE

Art. 13 comma 1

Previsione di liquidazione di interessi per le giacenze
presso il tesoriere con cadenza annuale (anziché
trimestrale),
comportando all’Ente minori entrate di interessi

- 2,5

variazione valutata come “SIGNIFICATIVA”
Art. 17

Procedure e dispositivi telematici: non si prevedono le
condizioni di base per l’attuazione di un adempimento
previsto da norme di legge,
variazioni gravemente non coerenti con le disposizioni
normative di base in materia

Art. 18

più variazioni valutate nel
“GRAVISSIME”
modifica non valutata poiché
precisazione

complesso

Art. 19

Previsione di corrispettivo trimestrale (anziché annuale)
per la gestione del servizio

ritenuta

- 10

come
semplice
0

- 0,5
variazione valutata come “LIEVE”
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Art. 23 comma 1
parte 1 commi 2 e 3,
eliminati

- eliminazione dell’obbligo, a insindacabile giudizio
dell’ente e qualora sussistano i presupposti di legge, di
rinnovo del contratto e/o di proroga dello stesso nelle
more di nuova procedura di affidamento del servizio;
- eliminazione dell’impegno del tesoriere a collaborare in
via transitoria, gratuitamente, con l’eventuale nuovo
affidatario del servizio, per assicurarne la continuità della
gestione
Variazioni ritenute non
dell’onerosità del servizio

condivisibili

alla

-5

luce

variazione valutata come “GRAVE”

Art. 25 –
comma 1

manifesta incongruità dell’unica sanzione stabilita (€
200,00) rispetto alla possibile gravità delle eventuali
diverse fattispecie di violazioni, tenuto conto anche che
l’originaria convenzione prevedeva una varietà di
sanzioni da euro 200 a euro 10.000=

- 10

variazione valutata come “GRAVISSIMA”
Art 25 comma 2
punto 1,
eliminato

Eliminazione della previsione di penale per disservizi
legati alla chiusura degli sportelli o inadeguato servizio
rivolto all’utenza
ritenuta in palese contrasto con l’obbligo di adempimento
minimo del servizio

- 10

variazione valutata come “GRAVISSIMA”
Art. 31

modifica non
precisazione

valutata

poiché

ritenuta

semplice
0

TOTALE

- 83,5
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A conclusione, la commissione, alla luce delle valutazioni sulle variazioni peggiorative sopra
riportate, ritiene che la proposta contenga modifiche peggiorative la cui entità e quantità
stravolgono il contenuto dello schema di convenzione predisposto dall’ente, rendendo quindi
l’offerta inaccettabile.
Il concorrente viene pertanto ESCLUSO dalla fase successiva di gara.

CONCORRENTE N. 2: CARISPEZIA Credit Agricole
VALUTAZIONE DELLE VARIAZIONI PEGGIORATIVE ALLA CONVENZIONE PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO, RISULTANTI DAL DOCUMENTO D’OFFERTA
PRESENTATO DALLA CONCORRENTE:
ARTICOLI

Art. 2

VALUTAZIONE
- eliminazione della dicitura riguardante la gratuità dei
servizi di vendita buoni mensa, abbonamenti scuolabus,
riscossione contravvenzioni stradali, etc.
- eliminazione del servizio relativo al conteggio incassi
derivanti dai parcometri, se non preventivamente
quantificato e condiviso

PUNTI

-5

Previsione di commissione per singole riscossioni
quantificata in massimo € 1,50
variazione valutata come “GRAVE”
Art. 5

Il tesoriere prevede solo la possibilità (e non la certezza)
della gestione degli incassi extra tributari riguardanti
addebito diretto in conto corrente SDD e incassi con POS,
prevedendo tra l’altro la definizione delle condizioni, dei
costi e dei rimborsi dei servizi eventualmente prestati in
base a successiva ulteriore trattativa
variazione peggiorativa ritenuta totalmente aleatoria e
pertanto valutata come “GRAVISSIMA”
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- 10

Eliminazione della franchigia dei bonifici fino a € 150,00
Art 6 –
comma 12

che determina un conseguente aggravio dei costi da parte
dell’Ente

-5

variazione valutata come “GRAVE”

Art. 6 comma 22

Eliminazione della dicitura riguardante la gratuità dei
servizi di “home banking”
che la commissione interpreta in senso positivo (come
servizio già ricompreso nell’offerta economica) e che
pertanto viene ritenuta semplice precisazione

Art. 6 comma 23

Eliminazione della dicitura riguardante la gratuità del
servizio di carta di credito da assegnare all’economo
dell’ente
che la commissione interpreta in senso positivo (come
servizio già ricompreso nell’offerta economica) e che
pertanto viene ritenuta semplice precisazione

Art. 11 –
comma 1

0

Eliminazione della dicitura riguardante l’assenza di oneri
aggiuntivi di spesa per le anticipazioni di tesoreria
che la commissione interpreta in senso positivo (come
servizio già ricompreso nell’offerta economica) e che
pertanto viene ritenuta semplice precisazione

Art. 17 –
comma 1

0

0

Eliminazione della dicitura riguardante l’assenza di oneri
in merito alla custodia ed amministrazione di titoli e
valori di proprietà dell’ente
che la commissione interpreta in senso positivo (come
servizio già ricompreso nell’offerta economica) e che
pertanto viene ritenuta semplice precisazione
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0

Art. 18 –
comma 2
lettera a),
comma 3,
comma 5,
comma 6

- previsione di costi equamente divisi riguardanti gli oneri
connessi al collegamento per le procedure telematiche;
- eliminazione della dicitura riguardante la gratuità per la
fornitura di una stazione telematica di lavoro completa e
funzionante;
- previsione di costi a carico del Comune, da concordare
successivamente, in merito alla tenuta dell’archivio
informatico ed alla migrazione dei dati al tesoriere
subentrante;
- previsione di costi da concordare per fornire all’ente il
conto gestionale ed al nuovo tesoriere ogni informazione
sui dati raccolti, alla scadenza della convenzione

- 10

che determinano un conseguente aggravio dei costi da
parte dell’Ente, non quantificabile

Art. 24 –
comma 1,
comma 2

Art. 26 comma 1

Art. 27 –
comma 2

variazione valutata come “GRAVISSIMA”
Il tesoriere prevede la possibilità per l’ente di attivare le
procedure per il rinnovo del contratto e quindi di
avvalersi o meno della facoltà di proroga nelle more della
successiva procedura di affidamento
modifica ritenuta semplice precisazione
manifesta incongruità della sanzione stabilita (con penale
di importo compreso tra un minimo di € 200,00 ed un
massimo di € 500,00) rispetto alla possibile gravità delle
eventuali diverse fattispecie di violazioni, tenuto conto
che l’originaria convenzione prevedeva una varietà di
sanzioni da euro 200 a euro 10.000=
variazione valutata come “GRAVISSIMA”
Eliminazione della dicitura “alle stesse condizioni” in
merito all’impegno del tesoriere a continuare la gestione
del servizio fino alla designazione di altro istituto di
credito, in caso di risoluzione contrattuale
variazione valutata come “SIGNIFICATIVA”
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0

- 10

- 2,5

Art. 29 –
comma 1

Variazione della formulazione della norma riguardante la
nomina del responsabile del trattamento dei dati a tutela
della riservatezza e della privacy

0

modifica ritenuta semplice precisazione
TOTALE

- 42,5

La commissione, pur rilevando alcune gravi clausole peggiorative presentate dalla concorrente
CARISPEZIA Credit Agricole, tuttavia le ritiene tali da non comportare il totale stravolgimento
della convenzione proposta dall’ente e pertanto il concorrente n. 2 viene AMMESSO alla fase
successiva di gara.

FASE 3 – ESAME E VALUTAZIONE (automatica) DELL’OFFERTA
A questo punto – sono le ore 12:10 - la gara riprende in seduta pubblica, con la lettura delle
risultanze della fase precedente da parte del presidente della commissione.
Rientra nell’aula di gara il signor Alessandro Maiano.
Si procede quindi all’apertura della busta contenente gli elementi d’offerta soggetti a valutazione
automatica della concorrente n. 2 (CARISPEZIA Credit Agricole), per l’esame di regolarità formale
dei documenti e per la valutazione automatica delle offerte in essa contenute.
La commissione, rilevata la regolarità formale dei documenti presentati dalla concorrente, ne
esamina l’offerta, con le risultanze contenute nella scheda di valutazione dell’offerta allegata al
presente verbale.
Alle ore 12:24 il sig. Alessandro Maiano esce dal seggio di gara.
La commissione rileva che l’offerta del concorrente “CARISPEZIA Credit Agricole” non può essere
ammissibile in quanto indeterminata in alcuni suoi punti (punti 2 e 5 dell’offerta), come risulta nella
scheda di valutazione allegata: pertanto il concorrente viene ESCLUSO dalla gara.
Quindi la commissione di gara, per effetto delle risultanze come sopra specificate
NON PROCEDE ALL’AGGIUDICAZIONE
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della gara in oggetto e demanda al RUP competente i successivi adempimenti, rilevato che l’offerta di
“CARISPEZIA Credit Agricole” risulta comunque suscettibile di precisazione e trattazione in
eventuale successiva attività negoziata.
La gara si conclude alle ore 13:13.
Letto, confermato e sottoscritto

F.to Dott. Dario SACCHETTI

______________________________________________

F.to Dott.ssa Grazia STANCATI

______________________________________________

F.to Dott. Dario GRASSANO

______________________________________________
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GESTIONE QUINQUENNALE DEI SERVIZI DI TESORERIA COMUNALE
SCHEDA DELL’OFFERTA E DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI

ALLEGATO AL VERBALE DI GARA

OFFERTA CONCORRENTE
“CARISPEZIA Credit Agricole”

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Commissioni per flusso: da zero a 3 punti
Gratuito: punti 3
Fino ad 0,50 cent: punti 2
Oltre 0,50 cent: punti 0

Fino a 0,50 cent

Punti 2

Commissioni per insoluto: da zero a 3 punti
Gratuito: punti 3
Fino a 0,40 cent: punti 2
Oltre 0,40 cent: punti 0

Fino a 0,40 cent

Punti 2

Commissioni per incasso: da zero a 3 punti
Gratuito: punti 3
Fino a 0,30 cent: punti 2
Oltre 0,30 cent: punti 0

Fino a 0,30 cent

Punti 2

1) Servizio SDD - costo a carico dell’ente per operazioni su conto corrente
acceso presso tesoreria
Massimo 9 punti così assegnati:

1

2) Servizio SDD - costo a carico dell’ente per operazioni su conto corrente
acceso presso altre banche
Massimo 12 punti così assegnati:
Commissioni per flusso: da zero a 4 punti
Gratuito: punti 4
Fino a 0,50 cent: punti 2
Oltre 0,50 cent: punti 0

Oltre 0,50 cent

Punti 0*

Commissioni per insoluto: da zero a 4 punti
Gratuito: punti 4
Fino a 0,40 cent: punti 2
Oltre 0,40 cent: punti 0

Oltre 0,40 cent

Punti 0*

Commissioni per incasso: da zero a 4 punti
Gratuito: punti 4
Fino a 0,30 cent: punti 2
Oltre 0,30 cent: punti 0

Oltre 0,30 cent

Punti 0*

Canone gratuito

Punti 3

3) Servizio POS - costo a carico dell’ente
Massimo 9 punti così assegnati:
Canone annuale: da zero a 3 punti
Gratuito: punti 3
Fino a 40,00 €uro: punti 2
Oltre 40,00 €uro: punti 0

Commissione per pagamenti su circuito pagobancomat: da zero a 3 Fino a 2,00% del valore transato
punti
Gratuito: punti 3
Fino a 2,00% del valore transato: punti 2
Oltre a 2,00% del valore transato: punti 0
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Punti 2

Commissioni per pagamenti su altri circuiti: da zero a 3 punti
Gratuito: punti 3
Fino ad 1,50% del valore transato: punti 2
Oltre a 1,50% del valore transato: punti 0

Fino ad 1,50% del valore transato

Punti 2

Bonifico gratuito

Punti 10

Oltre 1 €uro

Punti 0*

4) Costo bonifico (su conto corrente acceso presso il tesoriere)
Da zero a 10 punti
Gratuito: punti 10
Fino ad 1 €uro: punti 5
Oltre 1 €uro: punti 0
5) Costo bonifico (su conto corrente acceso presso altre banche)
Da zero a 12 punti
Gratuito: punti 12
Fino ad 1 €uro: punti 6
Oltre 1 €uro: punti 0
6) Tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di
tesoreria (sia ordinarie che straordinarie)

Anticipazione di tesoreria ordinaria
(3/12): tasso BCE, tempo per tempo
vigente, maggiorato di 3,00 p.p.

Da zero a 5 punti
Migliore offerta con riferimento al tasso BCE +/- spread offerto: Punti 5

Punti 5
(unica offerta)
Anticipazione di tesoreria
straordinaria (es. 2/12): tasso BCE,
tempo per tempo vigente, maggiorato
di 3,00 p.p.
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7) Garanzie fidejussorie:
Gratuito: punti 3
Fino a 2,00 % del valore: punti 1
Oltre a 2,00 % del valore: punti 0

Fino a 2,00% del valore

8) Tasso di interesse attivo applicato sulle giacenze di cassa e su
eventuali depositi costituiti presso il Tesoriere

Punti 1

Tasso BCE, tempo per tempo
vigente, ridotto del 50%;

Da zero a 10 punti
Migliore offerta con riferimento al tasso BCE +/- spread offerto: Punti 10

(attualmente tasso BCE è pari a 0,00, Punti 10
pertanto il tasso sarà:
(unica offerta)
0,00-(0,00*50%)=0,00)

9) Corrispettivo annuo del servizio (importo da indicare al netto di iva, se
Corrispettivo annuo del servizio
dovuta)
(importo al netto di iva, se dovuta):
Punti 20
Da zero a 20 punti
€ 10.000 per svolgimento del servizio (unica offerta)
con OIL;
Migliore offerta: Punti 20
€ 15.000 per svolgimento del servizio
con documenti cartacei
10) Contributo annuo di sponsorizzazione (oltre Iva se dovuta):
Impegno ad erogare al Comune entro il 30 giugno di ogni anno un
contributo economico di sponsorizzazione annuo per l’intera durata del
contratto.
Nessun contributo economico di
Punti 0
sponsorizzazione annuo per l’intera
Da zero a 10 punti
durata del servizio
Migliore offerta: Punti 10

* Si rileva che i punti 2) e 5) - pur essendo stati valutati con punteggio uguale a 0 - tuttavia non risultano definiti nel loro “quantum”; l’offerta della
concorrente n. 2 deve pertanto ritenersi indeterminata e quindi non ammissibile.
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