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COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA 
(Provincia di Agrigento) 

 
SETTORE AFFARI FINANZIARI 

Allegato “F” 
 
 

APPALTO SERVIZIO DI TESORERIA 
Parametri di valutazione delle offerte 

 
 

 
AA))      EELLEEMMEENNTTII  EECCOONNOOMMIICCII  IINNEERREENNTTII  IILL  SSEERRVVIIZZIIOO  --  MMaaxx..  PPuunnttii  8800  

 
 

 
Elementi di valutazione e punteggio 
 

1. Tasso passivo applicato sull’utilizzo della anticipazione di tesoreria: 
 
Si fa riferimento al tasso Euribor a tre mesi, base 365 giorni, rilevato il primo 
giorno di ogni trimestre ed espresso in termini di punti percentuali in 
aumento/diminuzione. 
    

 Da 1 a 10 punti  
 

Al tasso più basso saranno attribuiti 10 punti. Alle altre offerte sarà attribuito un 
punteggio proporzionale mediante l’applicazione della seguente formula: 
 
(Tmin  : Tv) X 10, dove Tmin è il tasso minimo e Tv è il tasso da valutare. 
 
 
2. Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa: 
 
Si fa riferimento al tasso Euribor a tre mesi, base 365 giorni, rilevato il primo 
giorno di ogni trimestre ed espresso in termini di punti percentuali in 
aumento/diminuzione  
 
  Da 1 a 10 punti 
  
Al tasso più alto saranno attribuiti 10 punti. Alle altre offerte sarà attribuito un 
punteggio proporzionale mediante l’applicazione della seguente formula: 
 
(Tv  : Tmax) X 10, dove Tv è il tasso da valutare e Tmax è il tasso massimo. 
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3. Canone per la gestione del servizio (esclusa imposta di bollo) 
   
  Da 0 a 50  punti  
  
50 punti per il servizio reso in forma gratuita e senza rimborso delle spese vive.  
Alle altre offerte, sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante 
l’applicazione della seguente formula: 
 
 
(% riduz. Cba : Cba) X 50, dove Cba è la base d’asta e % riduz. Cba è la 

percentuale di ribasso offerta. 
 
 
 
4. Nessun addebito di spese (esclusa imposta di bollo) per la tenuta di 

conti fuori Tesoreria Unica  
 Da 0 a 10  punti  

  
10 punti per l’accettazione piena della clausola, nessun punto se non viene 
accettata la clausola. 
 

 
 

BB))      EELLEEMMEENNTTII  IINNEERREENNTTII  LL’’IISSTTIITTUUTTOO  BBAANNCCAARRIIOO  ––  MMaaxx..  PPuunnttii  1100  
 

 
 

Elementi di valutazione e punteggio 
 

1. N° di enti quali Regione/Province/Comuni/ASL nell’ambito regionale 
per i quali si è svolto (o si sta svolgendo) il servizio di tesoreria 
(ultimi cinque anni periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2019)   

  Da 0 a 10 punti  
 n.2 punti per ogni ente gestito – max 10 punti 
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CC))      AALLTTRRII  EELLEEMMEENNTTII  PPEERR  LLAA  VVAALLUUTTAAZZIIOONNEE    MMaaxx..  PPuunnttii  1100  

 
 
 
Elementi di valutazione e punteggio 

 
 

1. Corresponsione all’Ente di contributi annui a sostegno di iniziative a 
carattere istituzionale, con un minimo annuo pari ad €. 1.000,00. 

  
 Da 0 a 10 punti 
 
Zero punti se non vi è alcun contributo, o se inferiore al minimo previsto, 10 
punti al contributo massimo. Alle altre offerte intermedie, ossia superiori al 
minimo previsto, sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante 
l’applicazione della seguente formula: 
 
(Cv : Cmax) X 10, dove Cv è il contributo annuo da valutare e Cmax è il 

contributo annuo massimo. 
 
 

  
Le offerte in percentuale devono essere contenute entro la seconda cifra decimale. 
Inoltre, nel procedimento di calcolo e di attribuzione del punteggio saranno 
considerate le cifre fino ai millesimi (3 cifre dopo la virgola). 
 
Inoltre, in riferimento ai parametri A1 e A2 e a chiarimento del processo di valutazione 
e calcolo si riporta il seguente esempio: 
 
Tasso Euribor, a tre mesi, base 365 rilevato = 3%; 
1) si suppone la seguente offerta in aumento pari a + 0,132%, il tasso Euribor offerto 
sarà pari a  3x0,132 = 0,004; 3+0,004= 3,004%; 
                 100 
2) nel caso di offerta in diminuzione pari a – 0,132%, il tasso Euribor offerto sarà pari 
a 3x0,132 = 0,004; 3 - 0,004= 2,996. 
  100 
 


