
    COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 

                     Provincia di  Ferrara 

 

 

TABELLA CRITERI AFFIDAMENTO 
 
 
OFFERTA ECONOMICA – MASSIMO 30 PUNTI 
 
 
 

Criterio Punteggio Max Base di gara Metodo calcolo 

 
1. Compenso per lo 
svolgimento del 
servizio di Tesoreria 
Comunale  

30 

39.000,00 € 
(Trentanovemila/00 

euro) 

L’offerta dovrà essere espressa in Euro, con 
valore non superiore alla base d’asta.  
 
Il punteggio è assegnato secondo il criterio 
della distribuzione proporzionale fra il massimo 
(30 punti) spettante all’offerta migliore/più 
conveniente per l’amministrazione mediante la 
seguente formula: 
 
P= 30 * OM/OV 
 
dove: 
P=punteggio da attribuire all'offerta da valutare  
OV=Offerta da valutare 
OM=Offerta migliore 
30=punteggio massimo attribuibile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
OFFERTA TECNICA – MASSIMO 70 PUNTI 
 

Criterio Punteggio max Base di gara Metodo calcolo 

1. Tasso di interesse 
creditore/attivo 
applicato sulle 
giacenze di cassa e su 
eventuali depositi 
costituiti presso il 
Tesoriere, Spread in 
aumento rispetto al 
tasso euribor 3 mesi 
media mese 
precedente base 365 
gg  

10 

Spread 0,00% 

Dovrà essere indicato dai concorrenti lo spread, 
da esprimersi in punti percentuali in misura non 
inferiore al parametro di riferimento, rispetto al 
tasso euribor 3m media mese precedente, base 
365 gg, vigente tempo per tempo. 
 
 
P = 10*Spread offerto/migliore spread offerto 
 
Verrà attribuito il punteggio di 10 punti allo 
spread offerto più elevato fra quelli offerti e 
verranno attribuiti punteggi proporzionali – 
secondo la formula sopra riportata, con 
arrotondamento alla seconda cifra decimale –
per le altre offerte 



2. Tasso di interesse 
debitore/passivo 
applicato sull’utilizzo 
dell’anticipazione di 
tesoreria, Spread in 
diminuzione rispetto al 
tasso euribor 3 mesi 
media mese 
precedente base 365 
gg  

10 

Spread 5,00% 

Dovrà essere indicato dai concorrenti lo spread, 
da esprimersi in punti percentuali in misura non 
superiore al parametro di riferimento, rispetto al 
tasso euribor 3m media mese precedente, base 
365 gg., vigente tempo per tempo. 
 
P = 10*Spread migliore offerto / spread offerto 
 (Verrà attribuito il punteggio di 10punti allo 
spread offerto più basso fra quelli offerti e 
verranno attribuiti punteggi proporzionali – 
secondo la formula sopra riportata, con 
arrotondamento alla seconda cifra decimale per 
le altre offerte) 

3. Commissione da 
applicare su bonifici 
bancari  

9 

2,50 €(due/50euro) 

L’offerta dovrà essere espressa in Euro, con 
valore non superiore al parametro di 
riferimento. Il punteggio è assegnato secondo il 
criterio della distribuzione proporzionale fra il 
massimo (9 punti) spettante all’offerta 
migliore/più conveniente per l’amministrazione 
mediante la seguente formula:P= 9 * 
OM/OVdove:P=punteggio da attribuire 
all'offerta da valutare OV=Offerta da 
valutareOM=Offerta migliore9=punteggio 
massimo attribuibile 



4.   Commissione per 
transazione inerente il 
servizio di riscossione 
tramite proceduta MAV 
bancario e postale  

9 

3,50 € 
(tre/50euro) 

L’offerta dovrà essere espressa in Euro, con 
valore non superiore al parametro di 
riferimento.  
 
Il punteggio è assegnato secondo il criterio 
della distribuzione proporzionale fra il massimo 
(9 punti) spettante all’offerta migliore/più 
conveniente per l’amministrazione mediante la 
seguente formula: 
 
P= 9 * OM/OV 
 
dove: 
P=punteggio da attribuire all'offerta da valutare  
OV=Offerta da valutare 
OM=Offerta migliore 
9=punteggio massimo attribuibile 



5. Commissione su 
ogni transazione di 
riscossione o 
pagamento a mezzo 
SDD  

9 

2,10 € 
(due/10 euro) 

L’offerta dovrà essere espressa in Euro, con 
valore non superiore al parametro di 
riferimento.  
 
Il punteggio è assegnato secondo il criterio 
della distribuzione proporzionale fra il massimo 
(9 punti) spettante all’offerta migliore/più 
conveniente per l’amministrazione mediante la 
seguente formula: 
 
P= 9 * OM/OV 
 
dove: 
P=punteggio da attribuire all'offerta da valutare  
OV=Offerta da valutare 
OM=Offerta migliore 
9=punteggio massimo attribuibile 

6. Commissione per 
transazione inerente il 
servizio di riscossione 
tramite POS: pago 
bancomat o carta di 
credito  

8 1,00% L’offerta dovrà essere espressa in percentuale 
con valore non superiore al parametro di 
riferimentoP = 8* migliore commissione offerta / 
commissione offerta (Verrà attribuito il 
punteggio di 8 punti alla commissione  più 
bassa fra quella offerte e verranno attribuiti 
punteggi proporzionali – secondo la formula 
sopra riportata, con arrotondamento alla 
seconda cifra decimale per le altre offerte) 



7. Commissione 
annuale per rilascio 
garanzie fidejussorie  

8 1,00% L’offerta dovrà essere espressa in percentuale 
con valore non superiore al parametro di 
riferimento 
 
P = 8* migliore commissione offerta / 
commissione offerta 
 (Verrà attribuito il punteggio di 8 punti alla 
commissione  più bassa fra quella offerte e 
verranno attribuiti punteggi proporzionali – 
secondo la formula sopra riportata, con 
arrotondamento alla seconda cifra decimale per 
le altre offerte) 

8. Presenza di uno 
sportello nell’ambito 
del territorio comunale 
e già presente al 
momento della 
partecipazione alla 
gara. 

7 Numero sportelli Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente 
articolazione: 
- Punti 7 per n. sportelli > 2 
- Punti 4 per numero sportelli compreso tra 1 e 
2 
- Punti 0 per nessuno sportello 

 


