
ALLEGATO 1
CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

PARAMETRO ESCLUSIONI NOTE PUNTEGGIO MAX NOTE PUNTEGGIO

TASSO INTERESSE PASSIVO SU 
ANTICIPAZIONI

Spread (con indicazione fino al terzo decimale) in aumento/diminuzione rispetto a 
Euribor a 3 mesi, base 365 gg. media mese precedente, vigente tempo per tempo 
(senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni) 
da corrispondere con liquidazione trimestrale

9

Punti 9 alla migliore offerta; alle altre offerte il punteggio verrà 
attribuito in maniera proporzionale con l'applicazione della 
seguente formula:                                                                                                       
offerta migliore / offerta x 9

TASSO INTERESSE ATTIVO 
FUORI TESORERIA UNICA

Spread (con indicazione fino al terzo decimale) in aumento/diminuzione rispetto a 
Euribor a 3 mesi, base 365 gg. media mese precedente, vigente tempo per tempo 
(senza applicazione di commissioni aggiuntive) con accredito trimestrale

9

Punti 9 alla migliore offerta; alle altre offerte il punteggio verrà 
attribuito in maniera proporzionale con l'applicazione della 
seguente formula:                                                                     
offerta / offerta migliore x 9

COMMISSIONI SU RISCOSSIONI

Addebito della commissione per RID ex art. 7 della Convenzione, secondo le tre 
tipologie di spesa:                                                                                                                   
- Commissione di presentazione presso il tesoriere
- Commissione di presentazione presso altre banche                                                              
- Commissioni di insoluto

18

Commissione di presentazione presso il tesoriere:                                        
punti 6 per nessuna commissione;                                                              
0,5 punti in meno ogni € 0,20 di addebito;
Commissione di presentazione presso altre banche:                    
punti 6 per nessuna commissione;                                                   
0,5 punti in meno ogni € 0,20 di addebito;                                                                            
Commisione di insoluti                                                                    
punti 6 per nessuna commissione,                                                         
0,25 punti per ogni 0,20 di addebito.        

SPESE ESTINZIONE MANDATI 
PER BENEFICIARI

Esclusione dalla gara per 
spese superiori a € 3,60

Addebito della commissione bancaria sui pagamenti a carico dei beneficiari (escluse
spettanze per il personale e gli amministratori, rate di mutui o altri oneri finanziari,
premi di polizze assicurative, utenze contratti di somministrazione, imposte, contributi
previdenziali o somme dovute ad enti pubblici, morali, ONLUS) dei mandati di importo
superiore a € 1.000,00 che scelgano come modalità di riscossione l'accredito in c/c
bancario a loro intestato presso istituti di credito diversi dal tesoriere (resta inteso che
il pagamento di diversi mandati, se assoggettabili a commissione, nei confronti dello
stesso beneficiario da eseguirsi nella stessa giornata e/o contenuti nello stesso
elenco di trasmissione, viene effettuato con l'addebito di un'unica commissione)

9 Punti 9 senza alcun addebito; 1 punto in meno per ogni  € 0,40 di 
addebito; punti 0 per addebito pari a € 3,60

Esclusione dalla gara per 
costo superiore a € 600,00

Costo per l'attivazione della conservazione sostitutiva ex art. 4  c.5 della Convenzione 
(importo IVA esclusa). 5

Punti 5 alla migliore offerta; alle altre offerte il punteggio verrà 
attribuito in maniera proporzionale con l'applicazione della 
seguente formula:                                                                                                       
offerta migliore / offerta x 5

Esclusione dalla gara per 
canone annuo superiore a € 
1.200,00

Canone annuo per la conservazione sostitutiva ex art. 4  c.5 della Convenzione 
(importo IVA esclusa). 10

Punti 10 alla migliore offerta; alle altre offerte il punteggio verrà 
attribuito in maniera proporzionale con l'applicazione della 
seguente formula:                                                                                                       
offerta migliore / offerta x 10

CONCESSIONE CONTRIBUTO 
ANNUO PER AFFIDAMENTO 
SERVIZIO E/O INIZIATIVE 
CULTURALI, SOCIALI, 
ASSISTENZIALI, SPORTIVE

Somma annua in € (da corrispondere entro il 31 marzo di ogni anno per ciascun anno 
di durata del contratto di tesoreria) 15

Punti 15 alla migliore offerta; alle altre offerte il punteggio verrà 
attribuito in maniera proporzionale con l'applicazione della 
seguente formula:                                                                    
contributo offerto / contributo migliore x 15

75
NUMERO SPORTELLI PROVINCIA

Indicare numero ed elenco degli sportelli nei Comuni della Provincia di Lodi aperti dal 
lunedì al venerdì 4 Per ogni sportello punti 1 fino ad un max di punti 4

NUMERO SERVIZI TESORERIA 
PRESSO ENTI LOCALI

Indicare numero dei servizi di tesoreria gestiti nel quinquennio 2009-2014 con durata  
almeno triennale, specificando l'ente e la data iniziale e quella finale di durata del 
servizio

7 Per ogni servizio di tesoreria punti 1 fino ad un max di punti 7

NUMERO ENTI GESTITI CON 
ORDINATIVO INFORMATICO

Indicare numero ed elenco degli enti gestiti con ordinativo informatico 5 Per ogni ente gestito punti 1 fino ad un max di punti 5

TEMPI DI ESECUZIONE 
DELL'ORDINE DI PRELIEVO DAI 
C/C POSTALI

Indicare il numero di giorni lavorativi decorrenti 2 Da 1 a 3 giorni: 2 punti; da 4 a 5 giorni: 1 punto; oltre 5 giorni: 0 
punti.

PROPOSTA SERVIZI AGGIUNTIVI

Offerta tecnica consistente in:                                                                                                           
a) proposta di servizi aggiuntivi finalizzati al miglioramento e alla razionalizzazione 
delle procedure di riscossione o di pagamento;                                                                             
b) ulteriori servizi aggiuntivi non previsti in convenzione  

7

a) proposta di servizi aggiuntivi finalizzati al miglioramento e alla 
razionalizzazione delle procedure di riscossione o di pagamento:  
assegnazione di un punteggio a giudizio discrezionale della 
commissione fino ad un massimo di punti 4;                                           
b)  ulterori servizi aggiuntivi non previsti in convenzione: 
assegnazione di 1 punto per ogni progetto a giudizio 
discrezionale della commissione fino a un punteggio massimo 
totale di punti 3.               

25
100TOTALE GENERALE

Nota: I punteggi saranno considerati al millesimo con arrotondamento matematico nel caso in cui le cifre decimali siano superiori a tre.
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 TOTALE OFFERTA TECNICA

TOTALE CONDIZIONI ECONOMICHE

COSTO ATTIVAZIONE 
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA


