
CITTÀ DI VERCELLI
SETTORE FINANZIARIO, TRIBUTARIO E SISTEMI INFORMATIVI

METODO APPLICATO PER IL CALCOLO DELLE OFFERTE

CIG N. 6810588303

Per ragioni di trasparenza ed opportunità, viene di seguito illustrato analiticamente il metodo

di calcolo delle offerte.

Il Servizio di Tesoreria del Comune di Vercelli sarà aggiudicato all’Istituto di credito o al

raggruppamento  temporaneo  di  impresa  che  avrà  formulato  l’offerta  economicamente  più

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.L.vo n.50/2016.

Sono stati individuati sette parametri di valutazione di carattere tecnico – qualitativo, ritenuti

significativi nella gestione del Servizio di Tesoreria più uno facoltativo, a ciascuno dei quali è stato

attribuito  un punteggio.  Ciascun parametro,  inoltre,  è stato definito  di  MASSIMO (MAX) o di

MINIMO (MIN), nel senso che verrà attribuito il punteggio massimo all’offerta rispettivamente più

alta o più bassa, mentre altre offerte si adegueranno in modo proporzionale, ad eccezione di quelle

relative ai parametri n. 1 e 2 (Offerta tecnica) e n. 3 e 4(Offerta economica) per i quali è previsto un

punteggio a scaglioni.

L’offerta economica deve prevedere obbligatoriamente le prime quattro schede, pena l’invalidità

dell’offerta, la presente quinta scheda ha carattere facoltativo.

Il metodo di calcolo può essere espresso come segue:

PARAMETRO DI MASSIMO

X  =  O(b) x Punteggio

V(max)

Dove:

O(b)  =  offerta banca



V(max)  =  offerta massima

X  =  punteggio Istituto di credito

PARAMETRO DI MINIMO

X  =  V(min) x Punteggio

O(b)

Dove:

V(min)  =  offerta minima

O(b)  =  offerta banca

X  =  punteggio Istituto di credito

Complessivamente verranno attribuiti max 100 punti, di cui 30 punti all’offerta tecnica e 70 punti

all’offerta economica



SERVIZIO DI TESORERIA

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

PARAMETRO DI VALUTAZIONE N. 1

ISTITUTO DI CREDITO_________________________________________________________

Descrizione MIN/MAX Punteggio Offerta numerica
Valuta per l’accredito del mandato di pagamento sul 
c/c bancario del beneficiario (esclusa la gestione del 
personale dipendente) a partire dal giorno di 
ammissione al pagamento (di norma il primo giorno 
lavorativo successivo a quello di consegna – art. 12 
della convenzione) nelle seguenti ipotesi:

a) c/c del beneficiario aperto presso Istituto di 
credito Tesoriere

MIN

0 gg. = 4
1 gg. =  3
2 gg = 2
3 gg = 1

4 o +gg. = 0

b) c/c bancario del beneficiario aperto presso altro 
Istituto di credito

MIN
0 gg. = 4
1 gg. =  3
2 gg = 2
3 gg = 1

4 o +gg. = 0

INDICAZIONE DELL’OFFERTA IN LETTERE :3a)___________________________________________

INDICAZIONE DELL’OFFERTA IN LETTERE :3b)___________________________________________

Il punteggio attribuito alle offerte è stabilito in scaglioni per il parametro n. 1, comprendendo 5 intervalli
numerici per il parametro 1a) e n. 5 intervalli numerici per il parametro 1b), come definiti nel riquadro del
punteggio.

Verrà attribuito il punteggio massimo ( 4 ) all’Istituto di credito che avrà offerto il valore minimo, cioè zero
giorni, 1 punto a chi offrirà 1giorno, ecc..

Esempi di offerta: 0 gg., 1 gg., 2 gg., 5 gg, ecc.

Data, TIMBRO E FIRMA

____________________________________



SERVIZIO DI TESORERIA

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

PARAMETRO DI VALUTAZIONE N. 2

ISTITUTO DI CREDITO_________________________________________________________

Descrizione MIN/MAX Punteggio Offerta numerica

Giorni  di  valuta  per  il  versamento  di  assegni
circolari  e/o  bancari  senza  alcuna  applicazione  di
commissioni o spese, nelle seguenti ipotesi:

a) assegni emessi dall’Istituto di credito tesoriere MIN
0 gg. = 4
1 gg. =  3
2 gg = 2
3 gg = 1

4 o +gg. = 0

b) assegni emessi da altro Istituto di credito MIN 0 gg. = 4
1 gg. =  3
2 gg = 2
3 gg = 1

4 o +gg. = 0

INDICAZIONE DELL’OFFERTA IN LETTERE : 2a)___________________________________________

INDICAZIONE DELL’OFFERTA IN LETTERE : 2b)___________________________________________

Non viene fatta distinzione tra assegni bancari e circolari, su piazza e fuori piazza.

Il punteggio attribuito alle offerte è stabilito in scaglioni, comprendendo 5 intervalli numerici, come definiti
nel riquadro del punteggio.

Verrà attribuito il punteggio massimo (8 punti) all’Istituto di credito che avrà offerto 0 (zero) giorni, in 
entrambe le offerte ed a scalare per le offerte comprese nei successivi intervalli.

Data, TIMBRO E FIRMA

____________________________________



SERVIZIO DI TESORERIA

SCHEDA DI OFFERTA TECNICA

PARAMETRO DI VALUTAZIONE N. 3

ISTITUTO DI CREDITO_________________________________________________________

Descrizione MIN/MAX Punteggio Offerta numerica

Esperienza  acquisita  nel  servizio  di  tesoreria
esclusivamente  per  conto  di  Regioni,  Province,
Comuni e Comunità montane, nelle seguenti ipotesi:

a) numero di Enti gestiti in Italia (Regioni, Province,
Comuni e Comunità montane) per anno nel triennio
2013/2015.

MAX 10

b) totale riscossioni anno 2015 risultante dal verbale
di chiusura al 31.12.2015 o analogo documento. MAX 4

INDICAZIONE DELL’OFFERTA IN LETTERE: 3a)___________________________________________

INDICAZIONE DELL’OFFERTA IN LETTERE: 3b)___________________________________________

Verrà attribuito il punteggio massimo ( 10 ) all’Istituto di credito che avrà in gestione il numero maggiore di
Enti  in Italia,  per anno,  nel  triennio 2013/2015 (esclusivamente  Regioni,  Province,  Comuni  e Comunità
montane), nonché ulteriori 4 punti all’Istituto di credito che avrà conseguito, per conto dei predetti Enti, le
maggiori riscossioni nel 2014.

Esempi di offerta 3a): nel 2013 10 Enti, nel 2014 15 Enti, nel 2015 12 Enti, totale offerta 37, (gli Enti gestiti
negli anni in questione possono essere anche gli stessi).

Esempi di offerta 3B): Euro 5.164.569,00 – 7.746.854,00 – ecc.

Data, TIMBRO E FIRMA

____________________________________



SERVIZIO DI TESORERIA

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

PARAMETRO DI VALUTAZIONE N. 1

ISTITUTO DI CREDITO_________________________________________________________

Descrizione MIN/MAX Punteggio Offerta numerica

Tasso  annuo  di  interesse  passivo,
omnicomprensivo di ogni onere e spesa, espresso
in  percentuale  (in  più  o  in  meno)  rispetto  al
parametro di seguito specificato alle note (1) e (2),
da  applicare  alle  erogazioni  di  mutui,  con  le
seguenti caratteristiche:
- Calcolo  interesse  sulle  effettive

somministrazioni;
- Piano di ammortamento con rata semestrale;
nelle seguenti ipotesi:

a) tasso fisso di ammortamento 5 anni (1) MIN 1,00

b) tasso fisso di ammortamento 10 anni (1) MIN 1,00

c) tasso fisso di ammortamento 15 anni (1) MIN 1,00

d) tasso fisso di ammortamento 20 anni (1) MIN 1,00

e) Tasso variabile di ammortamento 5 anni (2) MIN 1,00

f) Tasso variabile di ammortamento 10 anni (2) MIN 1,00

g) Tasso variabile di ammortamento 15 anni (2) MIN 1,00

h) Tasso variabile di ammortamento 20 anni (2) MIN 1,00

INDICAZIONE DELL’OFFERTA IN LETTERE: 1a)__________________________________________

INDICAZIONE DELL’OFFERTA IN LETTERE: 1b)__________________________________________

INDICAZIONE DELL’OFFERTA IN LETTERE: 1c)__________________________________________

INDICAZIONE DELL’OFFERTA IN LETTERE: 1d)__________________________________________

INDICAZIONE DELL’OFFERTA IN LETTERE: 1e)__________________________________________



INDICAZIONE DELL’OFFERTA IN LETTERE: 1f)__________________________________________

INDICAZIONE DELL’OFFERTA IN LETTERE: 1g)__________________________________________

INDICAZIONE DELL’OFFERTA IN LETTERE: 1h)__________________________________________

Continua parametro di valutazione n. 1

Verrà attribuito il punteggio massimo (8 punti) all’Istituto di credito che offrirà il valore minimo
nelle diverse tipologie di tassi.

Esempi di offerta: -1%, 0123, + 0,270%, ecc.

Note

(1)Ai fini della valutazione dei parametri a), b), c) e d) il valore espresso in fase di offerta verrà sommato
algebricamente al tasso fisso concesso dalla Cassa Deposti e Prestiti per le rispettive scadenze (5, 10, 15, 20
anni), in vigore l’ultima settimana precedente l’apertura delle buste di offerta.

(2) Ai fini della valutazione dei parametri e), f) g) e h) il valore espresso in fase di offerta verrà sommato
algebricamente alla media aritmetica del tasso Euribor 6 mesi, rilevato, ai sensi di legge, per il calcolo del
punteggio, all’ultimo giorno del mese precedente l’apertura delle buste di offerta (pubblicato sul quotidiano
“Il Sole 24 Ore”).

Data, TIMBRO E FIRMA

____________________________________



SERVIZIO DI TESORERIA

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

PARAMETRO DI VALUTAZIONE N. 2

ISTITUTO DI CREDITO_________________________________________________________

Descrizione MIN/MAX Punteggio Offerta numerica

a) Tasso debitore sulle anticipazioni di cassa,
espresso  in percentuale (in più o in meno)
rispetto al parametro di seguito specificato
alla  nota  (3),  con  liquidazione  trimestrale
degli interessi.

b) Tasso  creditore  su  depositi  o  giacenze  di
cassa, escluse dall’obbligo di riversamento
in Tesoreria unica, espresso in percentuale
(in più o in meno) rispetto al parametro di
seguito  specificato  alla  nota  (3),  con
liquidazione trimestrale degli interessi.

MIN

MAX

8

8

INDICAZIONE DELL’OFFERTA IN LETTERE PUNTO 2a)________________________________

Verrà attribuito il punteggio massimo ( 8 )all’Istituto di credito che offrirà il valore minimo.

INDICAZIONE DELL’OFFERTA IN LETTERE PUNTO 2b)________________________________

Verrà attribuito il punteggio massimo ( 8 )all’Istituto di credito che offrirà il valore massimo.

Esempi di offerta: 0, -0,25%, +0,15%, ecc.

NOTA
(3)ai  fini  della  valutazione  del  parametro  2,  il  valore  espresso  in  fase  di  offerta  verrà  sommato
algebricamente alla media aritmetica del tasso Euribor 3 mesi rilevato, ai sensi di legge, per il calcolo del
punteggio, all’ultimo giorno del mese precedente l’apertura delle buste di offerta (pubblicato sul quotidiano
“Il Sole 24 Ore”).

Data, TIMBRO E FIRMA

____________________________________



SERVIZIO DI TESORERIA

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

PARAMETRO DI VALUTAZIONE N. 3

ISTITUTO DI CREDITO_________________________________________________________

Descrizione MIN/MAX Punteggio Offerta numerica

Commissioni  e  spese  per  ordini  di  bonifico  di
importi  superiori  a  Euro  516,46=  a  carico  del
beneficiario. Gli ordini di bonifici inferiori ad Euro
516,46 si intendono gratuiti. MIN

0 = 6
0,01-1,30 = 4
1,31-2,50 = 2
oltre 2,50 = 0

INDICAZIONE DELL’OFFERTA IN LETTERE ____________________________________________

Si  fa  presente  che  il  valore  offerto  dovrà  essere  espresso  con  un  unico  valore,  comprendendo  sia  le
commissioni che le eventuali spese.

Il punteggio attribuito alle offerte è stabilito in scaglioni per il parametro n. 3, comprendendo 4 intervalli
numerici, come definiti nel riquadro del punteggio.

Verrà attribuito il punteggio massimo (6 punti) all’Istituto di credito che avrà offerto il valore 0 (zero), 4
punti a chi avrà offerto un importo compreso fra 0,01 – 1,30, ecc.

Esempi di offerta: 0, 0,10, 1,35, 2,60, ecc.

Data, TIMBRO E FIRMA

____________________________________



SERVIZIO DI TESORERIA

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

PARAMETRO DI VALUTAZIONE N. 4

ISTITUTO DI CREDITO_________________________________________________________

Descrizione MIN/MA
X

Punteggio Offerta
nu
m
eri
ca

Compenso per il servizio di Tesoreria

MIN
Nessun compenso = 26

Da € 0 ad € 5.000,00 = 24
Da € 5.000,00 ad € 10.000,00 = 20
Da € 10.000,00 ad € 15.000,00 = 16
Da € 15.000,00 ad € 20.000,00 =10

oltre € 20.000,00 = 0

INDICAZIONE DELL’OFFERTA IN LETTERE: )____________________________________________

Il punteggio attribuito alle offerte è stabilito in scaglioni per il parametro n. 4, comprendendo 6 intervalli
numerici, come definiti nel riquadro del punteggio.

Verrà attribuito il punteggio massimo (26 punti) all’Istituto di credito che avrà offerto il valore 0 (zero) –
nessun compenso, 24 punti a chi avrà offerto un importo compreso fra€ 0,00 ed € 5.000,00, ecc.

Data, TIMBRO E FIRMA

____________________________________



SERVIZIO DI TESORERIA

SCHEDA DI OFFERTA ECONOMICA

PARAMETRO DI VALUTAZIONE N. 5

ISTITUTO DI CREDITO_________________________________________________________

Descrizione MIN/MAX Punteggio Offerta numerica

CONDIZIONI PARTICOLARI:

a) n. postazioni telematiche P.O.S. per operazioni di
pagamento  da  parte  dei  cittadini da  mettere  a
disposizione, in luoghi concordati con l’Ente, senza
alcun  onere  per  l’Amministrazione  Comunale,  in
aggiunta ai n. 3 previsti quale requisito di gara;

MAX 2

1b) importo annuo concesso come apertura di credito
su operazioni immobiliari e mobiliari;
2b) tasso di interesse passivo, omnicomprensivo di
ogni onere e spesa, espresso in percentuale applicato 
all’apertura  di  credito  su  operazioni  immobiliari  e
mobiliari;

MAX

MIN

2

2

c) importo annuo delle contribuzioni a fondo perduto
per  la  realizzazione  di  opere  pubbliche  o  di
particolare interesse sociale

MAX 8

INDICAZIONE DELL’OFFERTA IN LETTERE: 1a)____________________________________________

INDICAZIONE DELL’OFFERTA IN LETTERE: 1b)___________________________________________
INDICAZIONE DELL’OFFERTA IN LETTERE:2b)____________________________________________

INDICAZIONE DELL’OFFERTA IN LETTERE:1c)____________________________________________

Verrà attribuito il punteggio massimo (2 punti) al parametro a) all’Istituto di credito che offrirà il maggior
numero di postazioni telematiche, in aggiunta ai n. 3 previsti quale requisito di gara;

Verrà  attribuito il  punteggio massimo (4 punti)  ai  parametri  1b e 2b))  all’Istituto di  credito  che offrirà
l’importo annuo massimo per anticipazioni su operazioni immobiliari e mobiliari ed il valore percentuale
minimo  come  tasso  di  interesse  applicato  sulla  sopra  citata  anticipazione  su  operazioni  immobiliari  e
mobiliari.



Verrà attribuito il punteggio massimo (8 punti) al parametro c) all’Istituto di credito che offrirà l’importo
annuo massimo per. contribuzioni a fondo perduto per la realizzazione di opere pubbliche o di particolare
interesse sociale

Data, TIMBRO E FIRMA

____________________________________

L’offerta  economica  deve  prevedere  obbligatoriamente  le  prime  quattro  schede,  pena
l’invalidità dell’offerta, la presente quinta scheda ha carattere facoltativo.


	PARAMETRO DI VALUTAZIONE N. 1
	ISTITUTO DI CREDITO_________________________________________________________
	Descrizione
	Punteggio
	Offerta numerica
	MIN
	MIN


	SERVIZIO DI TESORERIA
	PARAMETRO DI VALUTAZIONE N. 2
	ISTITUTO DI CREDITO_________________________________________________________
	Descrizione
	Punteggio
	Offerta numerica
	MIN
	MIN



	SERVIZIO DI TESORERIA
	PARAMETRO DI VALUTAZIONE N. 3
	ISTITUTO DI CREDITO_________________________________________________________
	Descrizione
	Punteggio
	Offerta numerica
	MAX
	MAX


	PARAMETRO DI VALUTAZIONE N. 1
	ISTITUTO DI CREDITO_________________________________________________________
	Descrizione
	Punteggio
	Offerta numerica
	MIN
	MIN
	Continua parametro di valutazione n. 1




	SERVIZIO DI TESORERIA
	PARAMETRO DI VALUTAZIONE N. 2
	ISTITUTO DI CREDITO_________________________________________________________
	Descrizione
	Punteggio
	Offerta numerica
	MIN



	SERVIZIO DI TESORERIA
	PARAMETRO DI VALUTAZIONE N. 3
	ISTITUTO DI CREDITO_________________________________________________________
	Descrizione
	Punteggio
	Offerta numerica
	MIN


	PARAMETRO DI VALUTAZIONE N. 4
	ISTITUTO DI CREDITO_________________________________________________________
	Descrizione
	Punteggio
	Offerta numerica
	MIN


	PARAMETRO DI VALUTAZIONE N. 5
	ISTITUTO DI CREDITO_________________________________________________________
	Descrizione
	Punteggio
	Offerta numerica
	MIN
	MAX




