
ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/05/2021-30/04/2024 

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE: 100 PUNTI 

1 Compenso annuo di tesoreria (l’importo non può essere superiore ad € 8.000,00) 

 Punti 40 al compenso più basso. Alle altre offerte sarà 

attribuito un punteggio mediante applicazione della 

seguente formula: 

(Cx) x 40/(Cv) 

ove Cx = Compenso più basso 

      Cv = Compenso da valutare 

 

€………..………..   

diconsi euro……… 

 

2 Tasso di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria 

 Punti 5 al tasso più basso. Alle altre offerte sarà attribuito 

un punteggio proporzionale derivante dall’applicazione 

della seguente formula: 

(Tmin) x 5/(Tx) 

ove Tx = tasso da valutare 

      Tmin = tasso più basso 

Tasso offerto 

 

 

3 Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria 

 Punti 5 al tasso più alto. Alle altre offerte sarà attribuito un 

punteggio proporzionale mediante applicazione della 

seguente formula: 

(Tx) x 5/(Tmax) 

ove Tx = tasso da valutare 

       Tmax = tasso più alto 

Tasso offerto 

 

 

 

4 Commissioni sui bonifici (l’importo non può essere superiore ad € 3,00) 

 Punti 20 al compenso più basso. Alle altre offerte sarà 

attribuito un punteggio mediante applicazione della 

seguente formula: 

(Cx) x 20/(Cv) 

ove Cx = Compenso più basso 

Cv = Compenso da valutare 

 

€………..………..   

diconsi euro……… 

 

 



5 Esclusione commissioni sui bonifici per importi sino ad € 300,00 

 Punti 10 per le offerte che prevedono l’esclusione della 

commissione per i bonifici di importo sino ad € 300,00 
o SI 

 

o NO 

6 Installazione gratuita di POS 

 Punti 10 per le offerte a titolo gratuito di n. 2 postazioni 

P.O.S. da installare nelle sedi del Comune di via 

Mezzasalma e di via Verga  

o SI 

 

o NO 

7 Canone annuo per n. 2 P.O.S. (l’importo non può essere superiore ad € 700,00) 

 Punti 10 al canone più basso. Alle altre offerte sarà 

attribuito un punteggio mediante applicazione della 

seguente formula: 

(Cx) x 10/(Cv) 

ove Cx = Canone più basso 

      Cv = Canone da valutare 

 

€………..………..   

diconsi euro……… 

 

 

 

Data ........................................ 

 

 FIRMA ................................................................. 

 

 

 

 
N.B.: Allegare a pena di esclusione copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore unitamente alla  

          documentazione necessaria ad attestare i poteri di firma 

 

 


