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ALLEGATO “C” 

 

 

 

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO 
Via Carebbio 32 - Cap. 25046 - P.I. 00724650981 - C.F.  82001930179 

Tel. 030/7750750 - Fax 030/725008  

E-mail: municipio@comune.cazzago.bs.it sito comune: 

www.comune.cazzago.bs.it 

 
Area Economico Finanziaria 

Ufficio Ragioneria 
 

 

 

GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA CO MUNALE 

- PERIODO 01.01.2018 – 31.12.2022                                            CIG 7287717E4E 

  

scheda offerta tecnica e parametri attribuzione punteggi 
 

MASSIMO PUNTI 70  

  

 
 PUNTEG

GIO 

OFFERTA 

IN CIFRE 

OFFERTA IN 

LETTERE 

  
DESCRIZIONE MAX   

1 

TASSO DI INTERESSE ATTIVO SULLE GIACENZE DI CASSA del 

conto di tesoreria e dei conti di deposito mutui concessi da istituti privati 

detenibili per legge espresso in termini di spread in aumento/diminuzione 

rispetto all’Euribor a 3 mesi base 365,  tempo per tempo vigente,  

 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 

Punti 5 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale  delle altre 

offerte secondo la seguente formula: 

 

5 x offerta 

 offerta migliore 

 

Ove: 

offerta = Euribor +/- lo spread offerto.  

offerta migliore = Euribor +/- lo spread offerta migliore. 

 

L’offerta dovrà esplicitare lo spread. Ove l’offerta preveda una diminuzione 

uguale o superiore all’Euribor di riferimento, la stessa si ritiene uguale a 0 (zero). 

5   

2 

COMMISISONI PER IL RILASCIO DI GARANZIE FIDEJUSSORIE  

 Commissione massima % da corrispondere all’istituto di credito per il 

rilascio di garanzie fideiussorie. 

 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 

Punti 2 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale  delle altre 

offerte secondo la seguente formula: 

 

2 x offerta migliore 

 offerta 

 

 

 

Ove: 

offerta = offerta da valutare.  

offerta migliore = offerta migliore 
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3 

 

TASSO DI INTERESSE PASSIVO PER LE ANTICIPAZIONI DI 

TESORERIA espresso in termini di spread in aumento rispetto all’Euribor a 3 

mesi base 365, media mese precedente, tempo per tempo vigente. 

 Lo spread non potrà essere superiore a 2,75%. 

 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 

Punti 5 alla migliore offerta 

Punti 0 alle offerte pari a 2,75% 

 

Alle altre offerte verrà attribuito il seguente punteggio proporzionale, 

secondo la seguente formula: 

 

(5) – (5 x  (offerta – offerta migliore)) 

                  2,75 - offerta migliore 

Ove: 

offerta = spread offerto.  

offerta migliore = spread offerta migliore. 

5   

4 

COMMISSIONE PER RISCOSSIONI TRAMITE POS-

PAGOBANCOMAT  - POS VIRTUALE - Commissione percentuale sul 

transato relativo al sistema di pagamento con carte POS - PAGOBANCOMAT – 

POS VIRTUALE, tenuto conto che si richiede l'installazione ed attivazione 

gratuita fino di un POS VIRTUALE e di n. 3 apparecchi - Commissione 

massima 0,80% 

 

Punti 5 alla migliore offerta 

Punti 0 alle offerte pari a 0,80% 

 

Alle altre offerte verra’ attribuito il seguente punteggio proporzionale, 

secondo la seguente formula: 

 

(5) – (5 x  (Cv – Cm)) 

             0,80 - Cm 

Ove: 

Cv = Commissione da valutare 

Cm = Commissione migliore offerta 

 

5   

5 

COMMISSIONE PER RISCOSSIONI TRAMITE MAV - Commissione per 

il servizio di riscossione delle entrate patrimoniali dell'Ente mediante avviso di 

pagamento (MAV), come da servizio presente in convenzione -  Commissione 

omnicomprensiva per ogni bollettino massima euro 1,70 

 

Punti 5 alla migliore offerta 

Punti 0 alle offerte pari a euro 1,70 

 

Alle altre offerte verrà attribuito il seguente punteggio proporzionale, 

secondo la seguente formula: 

 

(5) – (5 x (Cv – Cm)) 

                1,70 - Cm 

Ove: 

Cv = Commissione da valutare 

Cm = Commissione migliore offerta 

 

5   

6 

GIORNI VALUTA PER I PAGAMENTI TRAMITE MAV – giorni valuta 

necessari per l’accredito delle somme riscosse al conto di tesoreria  dal giorno  in 

cui la tesoreria ne avrà la disponibilità; 

 Giorni Valuta massimi 5 

 

Punti 5 alla migliore offerta 

Punti 0 alle offerte pari a giorni 5 

 

Alle altre offerte verrà attribuito il seguente punteggio proporzionale, secondo la 

seguente formula: 

 

(5) – (5 x (Cv – Cm)) 

                5 - Cm 

Ove: 

Cv = giorni da valutare 

Cm = giorni  migliore offerta 

5   
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7 

COMMISSIONE PER RISCOSSIONI TRAMITE RID SDD- Commissione 

per singolo addebito permanente come da servizio presente in convenzione, 

indipendentemente dall’Istituto di credito su cui viene effettuato l’addebito. 

Commissione Euro 1,20 massimo 

 

Punti 5 alla migliore offerta 

Punti 0 alle offerte pari a euro 1.20 

 

Alle altre offerte verrà attribuito il seguente punteggio proporzionale, 

secondo la seguente formula: 

 

(5) – (5 x (Cv –Cm) ) 

                1,20 - Cm 

Ove: 

Cv = Commissione da valutare 

Cm = Commissione migliore offerta 

 

5   

8 

COMMISSIONE PER INSOLUTO DI  RISCOSSIONI TRAMITE RID 

SDD - Commissione massima per ogni addebito insoluto euro 0,50 

 

Punti 5 alla migliore offerta 

Punti 0 alle offerte pari a euro 0,50 

 

Alle altre offerte verrà attribuito il seguente punteggio proporzionale, secondo la 

seguente formula: 

 

(5) – (5 x (Cv –Cm) ) 

            0,50- Cm 

Ove: 

Cv = Commissione da valutare 

Cm = Commissione migliore offerta 

 

5   

9 

GIORNI VALUTA PER I PAGAMENTI TRAMITE RID – giorni valuta 

necessari per l’accredito delle somme riscosse al conto di tesoreria  dal giorno  in 

cui la tesoreria ne avrà la disponibilità; 

 Giorni Valuta massimi 5 

 

Punti 5 alla migliore offerta 

Punti 0 alle offerte pari a giorni 5 

 

Alle altre offerte verrà attribuito il seguente punteggio proporzionale, secondo la 

seguente formula: 

 

(5) – (5 x (Cv – Cm) 

                5 - Cm 

Ove: 

Cv = giorni  da valutare 

Cm = giorni migliore offerta 

 

5   

10 

COMMISSIONE PER RISCOSSIONI TRAMITE POS CARTA DI 

CREDITO (VISA E MASTER CARD) - Commissione PERCENTUALE SUL 

TRANSATO delle operazioni di pagamento con carte Visa e Master card 

effettuate dall'utenza tramite POS dell'Ente. Commissione massima 1,60% 

 

Punti 5 alla migliore offerta 

Punti 0 alle offerte pari a 1,60% 

 

Alle altre offerte verrà attribuito il seguente punteggio proporzionale, 

secondo la seguente formula: 

 

(5) – (5 x (Cv – Cm) ) 

               1,60- Cm 

Ove: 

Cv = Commissione da valutare 

Cm = Commissione migliore offerta 

5   
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11 

COMMISSIONE PER RISCOSSIONI ON-LINE TRAMITE CARTA DI 

CREDITO (VISA E MASTER CARD) - Commissione PERCENTUALE SUL 

TRANSATO delle operazione di pagamento effettuate con carte Visa e Master 

card effettuate dall'utenza in modalità on line. Commissione massima 1,60% 

 

Punti 5 alla migliore offerta 

Punti 0 alle offerte pari a 1,60% 

 

Alle altre offerte verra’ attribuito il seguente punteggio proporzionale, 

secondo la seguente formula: 

 

(5) – (5 x  (Cv –Cm) ) 

              1,60- Cm 

Ove: 

Cv = Commissione da valutare 

Cm = Commissione migliore offerta 

5   

12 

 

CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL COMUNE A FRONTE DI 

INIZIATIVE PUBBLICO-ISTITUZIONALI (ART. 23 SCHEMA 

CONVENZIONE), IVA ESCLUSA se e in quanto dovuta 

 

Il punteggio verrà attribuito come segue: 

Punti 5 alla migliore offerta e successiva graduazione proporzionale  delle altre 

offerte secondo la seguente formula: 

 

5 x offerta 

 offerta migliore 

 

Ove: 

offerta = offerta da valutare.  

offerta migliore = offerta migliore 

 

L’offerta dovrà esplicitare l’importo che sarà corrisposto annualmente al 

Comune al netto di IVA se dovuta.  

5   

13 

 

COMMISSIONE applicata sui pagamenti ai creditori dell’Ente mediante 

accredito presso istituti di credito diversi dal Tesoriere, tenuto conto che non 

sono previste commissioni per i pagamenti effettuati su conti correnti presso 

l’Istituto Tesoriere, per i pagamenti fino a € 1.000,00 e per i pagamenti previsti 

all’art. 9 dello schema di convenzione.  

Commissione massima euro 4,00 
 

Punti 13 alla migliore offerta 

Punti 0 alle offerte pari a euro 4,00 

 

Alle altre offerte verra’ attribuito il seguente punteggio proporzionale, 

secondo la seguente formula: 

 

(13) – (13 x  (Cv –Cm) ) 

              4,00 - Cm 

Ove: 

Cv = Commissione da valutare 

Cm = Commissione migliore offerta 

 

Resta inteso che il pagamento di diversi mandati, trasmessi nella stessa giornata, 

nei confronti dello stesso beneficiario, viene effettuato con un unico addebito di 

spesa e/o commissioni. 
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