Comune di Abetone Cutigliano
Provincia di Pistoia
Sede legale: Piazza Umberto I n° 1, 51024 Cutigliano (PT)
PEC. abetonecutigliano@postacert.toscana.it – Tel. 0573 68881 – Fax. 0573 68386
Sede Municipio di Abetone: Via Pescinone 15, 51021 Abetone (PT) – Tel. 0573 607811 – Fax. 0573 60475
C. F. 90060100477 – P. IVA 01906470479

ALLEGATO B
SPECIFICHE TECNICHE PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELEMENTI ECONOMICI ED ORGANIZZATIVI
DELL'OFFERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - PERIODO
01.01.2019 - 31.12.2023.
CONDIZIONI OBBLIGATORIE DA GARANTIRE SENZA ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI ED INSERITE
IN CONVENZIONE.
a) di disporre di uno sportello bancario nel territorio del Comune di Abetone Cutigliano,
ovvero di impegnarsi a renderne operativo uno in caso di aggiudicazione entro il 1°
gennaio 2019 e di mantenerlo per tutta la durata del contratto di Tesoreria con orario di
apertura identico a quello osservato per le operazioni bancarie;
b) disponibilità a rendere operativo, con spese a proprio carico, il collegamento telematico
con il Comune , sulla base delle specifiche tecniche da concordare, ma comunque
compatibili con gli standard tecnologici adottati dall'ente (articolo 1, comma 3 della bozza
di convenzione);
c) svolgimento del servizio di tesoreria e di custodia dei titoli e valori di proprietà del Comune
e di terzi (artt. 16 e 19, comma 1);
d) nessuna commissione a carico di beneficiari di mandati emessi dal Comune che scelgano
come modalità di riscossione l'accredito in c/c su istituti del circuito del tesoriere (articolo
6 comma, 15);
e) riscossione presso tutte le sue filiali di servizi a domanda individuale e altre entrate proprie
dell'ente (sia spontaneo sia a seguito di accertamento) anche se il pagamento delle stesse
avviene attraverso il bollettino di conto corrente postale. Le riscossioni effettuate tramite
la filiale con quietanza di tesoreria sono gratuite (articolo 5, comma 7);
f) disponibilità ad attivare POS, nel numero massimo di due (articolo 1, comma 5).
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sulla base dei seguenti criteri:
a) Criteri economici - fino a 70 punti.
b) Criteri organizzativi - fino a 30 punti
La somma totale dei punti da assegnare è pari a 100.
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ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ELEMENTO A (FATTORE PONDERALE TOTALE 70)

CRITERI ECONOMICI PARAMETRO N. A1 - TASSO DEBITORE A CARICO DEL COMUNE SU
EVENTUALE UTILIZZO DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA (franco commissione massimo
scoperto). Art. 14, punto 1 della bozza di convenzione
(Valutazione tra 0 e 15 punti).
Spread in diminuzione/aumento rispetto all'Euribor a sei mesi (base 365) riferito alla media del
mese precedente (che verrà pubblicato sul quotidiano" Il Sole-24 ore") rilevabile a fine trimestre,
in applicazione del_trimestre in chiusura (media del mese di febbraio per il I° trimestre, maggio
per il II° trimestre, agosto per il III° trimestre, novembre per IV° trimestre di ciascun anno di
vigenza della convenzione di tesoreria).
Assegnazione del punteggio massimo pari a 15 punti all'Istituto di Credito che proporrà lo spread
più favorevole, agli altri Istituti di credito il punteggio verrà assegnato in misura proporzionale
come segue:
Assegnazione punteggio= (Euribor a sei mesi base 365 + spread più favorevole) x 15
(Euribor a sei mesi base 365 + spread offerto) in esame

PARAMETRO N. A2 - TASSO CREDITORE IN FAVORE DEL COMUNE SUI DEPOSITI COSTITUITI
PRESSO IL TESORIERE FUORI DAL CIRCUITO DI TESORERIA UNICA – (Art. 14, punto 3 della
convenzione)
(Valutazione tra 0 e 5 punti)
Spread in diminuzione/aumento rispetto all' Euribor a sei mesi (base 365) riferito alla media del
mese precedente (che verrà pubblicato sul "Il Sole 24 ore") rilevabile a fine trimestre, in
applicazione del trimestre di accredito degli interessi (media del mese di febbraio per il I°
trimestre, maggio per il II° trimestre, agosto per il III° trimestre, novembre per IV° trimestre, di
ciascun anno di vigenza della convenzione).
Assegnazione del punteggio massimo di 5 punti all'Istituto di Credito che proporrà lo spread più
favorevole, agli atri Istituti di credito il punteggio sarà assegnato in misura proporzionale come
segue:
Punteggio=

(Euribor a sei mesi base 365 + spread offerto in esame) x 5
(Euribor a sei mesi base 365 + spread più favorevole)

PARAMETRO N. A3 - CONTRIBUTO ANNUO FINALIZZATO A INIZIATIVE SOCIALI, CULTURALI,
COMPATIBILI CON I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE – (Art. 17 della convenzione)
(Valutazione tra 0 e 15 punti)
Attribuzione del valore massimo di 10 punti al contributo più alto, procedendo all'attribuzione dei
punteggi per i valori successivi sulla base della seguente formula:
X=CO x C
Ci
X = punteggio
Ci = contributo più alto
C = coefficiente 15
CO= contributo offerto
PARAMETRO N. A4 - CORRISPETTIVO ANNUO E SPESE DI GESTIONE – (Art. 18 della
convenzione)
Assegnazione del punteggio massimo pari a 25 punti all'Istituto di Credito che proporrà la
percentuale di ribasso più favorevole sulla base d'asta annua di € 3.000,00 oltre IVA
Assegnazione punteggio =

percentuale offerta X 25
percentuale più favorevole

PARAMETRO N. A5 - ADDEBITO SPESE VIVE DEL SERVIZIO TESORERIA quali spese postali,
addebiti di commissioni su pagamenti, le cui spese sono da ritenersi a carico dell'ente
(abbonamenti, spese elettorali, spese per revisioni, canoni assicurativi, canoni affitto, etc.) (resta
esclusa l'imposta di bollo).
Assegnazione punteggio massimo 10 all'istituto che non addebiterà nessuna spesa all'ente
Verrà attribuito il seguente punteggio sulla base di quanto dichiarato in sede di offerta:
punti
punti
punti
punti
punti

10
7,5
5
2,5
0

: nessuna spesa viva addebitata all'ente
: rimborso spese vive per un importo fisso pari ad €uro 50,00
: rimborso spese vive per un importo fisso pari ad €uro 100,00.
: rimborso spese vive per un importo fisso pari ad €uro 150,00.
: rimborso di tutte le spese vive.

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ELEMENTO B ( FATTORE PONDERALE TOTALE 30)
CRITERI ORGANIZZATIVI
PARAMETRO N. B1 - TEMPI DI ACCREDITO SUI CONTI CORRENTI BANCARI INTESTATI A
BENEFICIARI DEL COMUNE. (Art. 6 - punto 15 della convenzione)
A) SU ISTITUTI DEL CIRCUITO DEL TESORIERE (Valutazione tra 0 e 3 punti)
-

Punti 3 Stesso giorno rispetto a quello di esigibilità del mandato
Punti 0 Giorno successivo lavorativo rispetto a quello di esigibilità del mandato

B) SU ALTRI ISTITUTI (Valutazione tra 0 e 7 punti)
-

Punti 7 entro il primo giorno successivo a quello di esigibilità del mandato
Punti 0 entro il secondo giorno successivo a quello di esigibilità del mandato

PARAMETRO N. B2- ONERI A CARICO DELL’ ENTE PER MANDATI A FAVORE DEI BENEFICIARI
IN ACCREDITO SU CONTO CORRENTE BANCARIO SU ISTITUTI DIVERSI DAL CIRCUITO DEL
TESORIERE (Art. 6 - punto 15 della convenzione)
(Valutazione tra 0 e 15 punti)
Addebito della commissione bancaria a carico dell’ ente sui pagamenti dei mandati ( escluse le
retribuzioni dei dipendenti e amministratori dell'Ente) a favore dei beneficiari che scelgano come
modalità di riscossione l'accredito in c/c bancario presso istituti di credito diversi dal tesoriere
(onere massimo € 1,50):
-

Punti
Punti
Punti
Punti

15 - Nessun Onere
10 - fino a €uro 0,50
5 - da €uro 0,50 a €uro 0,75
0 - da €uro 0,75 a €uro 1,50.

PARAMETRO N. B3 - ESPERIENZA DI SERVIZIO - Gestione di tesorerie di Comuni, Province e
Regioni; per almeno un triennio, nel periodo 2012-2017
(Valutazione tra 0 e 5 punti)
-

Punti
Punti
Punti
Punti

0 nessun Comune, Provincia e/o Regione
1 da 1 a 3 Enti Comune, Provincia e/o Regione
2,5 da 4 a 10 Enti
5 oltre 10 Enti.

