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COMUNE DI FOSSO' 
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

P.le Marconi, 3 30030 Fossò (VE) 

C.F. 00661280271 - Tel. 041/5172311 r.a. - Telefax 041/5172310 

 
 
Oggetto:  Allegato C) Criteri di Aggiudicazione Servizio Tesoreria 01.01.2020 

- 31.12.2024, eventualmente rinnovabile al 31.12.2029 
 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER  

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 

quinquennio 2020 – 2024, event.rinnovabile al 2029 
 

 

 

CRITERI DI AFFIDAMENTO a valutazione automatica : Il Servizio di Tesoreria sarà 

affidato, previa comparazione delle offerte,  al soggetto che proporrà l'offerta economicamente 

più vantaggiosa per l'Amministrazione (ossia che conseguirà il punteggio più alto), determinata 

in base ai seguenti parametri e punteggi:  

N. DESCRIZIONE 
PUNTEGGIO 

MAX 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

1 

TASSO DEBITORE  
SULL’ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 

spread complessivo su euribor a tre 
mesi, con divisore 365, calcolato 
prendendo come riferimento per ciascun 
trimestre solare il tasso medio del mese 
precedente il trimestre solare pubblicato 
dal quotidiano economico “Il Sole 24 
ore” (massimo consentito punti 
+3,50%) 

PUNTI 3 

SPREAD 
MASSIMO 

CONSENTITO 
PUNTI 0 

SPREAD 
MIGLIORE 

 

Il punteggio massimo sarà attribuito 
al concorrente con lo spread offerto 
più basso. Agli altri concorrenti verrà 
attribuito un punteggio 
proporzionalmente decrescente 
secondo la seguente formula 
spread offerta più bassa  x 3  
spread offerta in esame 

 

2 

TASSO CREDITORE 
SULLE GIACENZE DI CASSA E SU 
EVENTUALI DEPOSITI PRESSO IL 
TESORIERE, escluse dal regime di 
tesoreria unica  

spread complessivo su Euribor medio a tre 
mesi, base 365 gg., calcolato prendendo 
come 
riferimento, per ciascun trimestre solare, il 
tasso medio del mese precedente 
pubblicato 

dal quotidiano economico “Il Sole 24 ore” 

PUNTI 3 

SPREAD 
UGUALE A 
ZERO 
 

PUNTI 0 
 

SPREAD 
POSITIVO 
 

Il punteggio massimo sarà attribuito 
al concorrente con lo spread offerto 
più elevato. Agli altri concorrenti 
verrà attribuito un punteggio 
proporzionalmente decrescente 
secondo la seguente formula: 
 
spread offerta in esame x 3  
spread offerta più alta 
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3 

COMMISSIONE SU TRANSATO PAGA-
MENTI  MEDIANTE POS -  BANCOMAT  
(Commissione percentuale applicata per 
ogni operazione) 

PUNTI 5 
 

Gratuito PUNTI 5 

NON GRATUITO 
Il punteggio massimo pari a 4 sarà attribuito  al 
concorrente con la percentuale di commissione 
offerta più bassa. 
 
Agli altri concorrenti verrà attribuito un 
punteggio proporzionalmente decrescente 
secondo la seguente formula: 
commissione offerta  più  bassa  x 4 
commissione offerta considerata 
 

4 

COMMISSIONE SU TRANSATO PAGA-
MENTI  MEDIANTE POS - CARTE DI 
CREDITO 
(Commissione percentuale applicata per 
ogni operazione) 

PUNTI 5 
 

Gratuito PUNTI 5 

NON GRATUITO 
Il punteggio massimo pari a 4 sarà attribuito  al 
concorrente con la percentuale di commissione 
offerta più bassa. 
 
Agli altri concorrenti verrà attribuito un 
punteggio proporzionalmente decrescente 
secondo la seguente formula: 
commissione offerta  più  bassa  x 4 
commissione offerta considerata 

 

5 

COMMISSIONE SU TRANSATO PAGA-
MENTI  MEDIANTE PAGOPA 
(Commissione percentuale applicata per 
ogni operazione) 

PUNTI 10 
 

Gratuito PUNTI 10 

NON GRATUITO 
Il punteggio massimo pari a 8 sarà attribuito  al 
concorrente con la percentuale di commissione 
offerta più bassa. 
 
Agli altri concorrenti verrà attribuito un 
punteggio proporzionalmente decrescente 
secondo la seguente formula: 
commissione offerta  più  bassa  x 8 
commissione offerta considerata 
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6 

COMPENSO ANNUO FORFETTARIO 
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA (escluso imposte) 
Importo massimo pari ad Euro 3.000,00 
L'importo si intende comprensivo: 
- delle commissioni per pagamenti su 

conti correnti postali,  bancari, MAV, 
RAV e bollettini postali 

-  delle spese tenuta conto e 
commissioni per la gestione del conto 
corrente intestato all'economo 

- del servizio di conservazione 
documentale dei mandati di pagamento 
e delle reversali di incasso con firma 
digitale per il periodo previsto dalle 
norme vigenti  

- servizio home-banking 

- ordinativo informatico 
L’importo contenuto nell’offerta si intende 
al netto di IVA. 
L'importo NON COMPRENDE i rimborsi 
delle spese documentate ripetibili (bolli, 
commissioni c.c.p., commissioni vaglia, 
ecc.). 

PUNTI 20 
 

Gratuito PUNTI 20 
 

Non gratuito 
Il punteggio massimo pari a 18 sarà attribuito 
al concorrente che presenta l’offerta migliore  
 
Agli altri concorrenti verrà attribuito un 
punteggio  
con l’applicazione della seguente formula: 

 

offerta  migliore x 18   

       offerta 

 

7 

CONTRIBUTO ANNUO PER ATTIVITA' 
ISTITUZIONALI  
(non rilevante IVA da corrispondere entro 
il 30.09 di ciascun anno di concessione) 

PUNTI 3 

Il punteggio massimo sarà attribuito al 
concorrente con il contributo offerto più 
elevato. Agli altri concorrenti verrà attribuito un 
punteggio proporzionale decrescente secondo 
la seguente formula: 
 
contributo in esame x 3 
contributo più alto 
 

8 
Giorni lavorativi di accredito su c/c intestati 
a beneficiari su filiali di altri Istituti 

PUNTI 5 

1 giorno lavorativo punti 5 
 

2 giorni lavorativi punti 3 
 

3 giorni lavorativi punti 1 
 

9 
Numero Enti Territoriali in cui ha svolto il 
servizio di tesoreria negli ultimi 3 anni 

PUNTI 3 

Da 11 fino a 20 punti 1 
 

Da 21 fino a 50 punti 2 
 

Oltre a 50 punti 3 
 

10 

Numero sportelli operativi attivi nel territorio 

regionale (alla data di presentazione 

dell’offerta)* 

PUNTI 10 

Da 11 fino a 20 punti 1 

 

Da 21 fino a 50 punti 5 

 

Oltre a 50 punti 10 
 

11 

Distanza dello sportello operativo più vicino 

alla sede comunale (alla data di presentazione 

dell’offerta)* 

PUNTI 15 

Fino a 1 km punti 15 

 

Fino a 3 km punti 8 

 

Oltre a 3 km punti 1 
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12 

Disponibilità ad attivare postazioni POS  
(fisso o mobile)  senza oneri di 
installazione e manutenzione  (in aggiunta 
alla postazione di cui all’art. 6, punto 6.1 
della Convenzione) 

PUNTI 3 

n. 2 POS offerti punti 3 
 

n. 1 POS offerto punti 2 
 

Nessun POS offerto punti 0 
 

13 

Disponibilità ad attivare postazioni POS  
(PosPA) integrati con il sistema PagoPA 
adottato dall’Ente senza oneri di 
installazione e manutenzione  

PUNTI 10 

n. 2 PosPA offerti punti 10 
 

n. 1 PosPA offerto punti 5 
 

Nessun PosPA offerto punti 0 
 

14 

Disponibilità a connettere postazioni POS  
dell’Ente con il circuito di riscossione del 
Tesoriere 
 

PUNTI 5 

n. 2 connessioni offerte punti 5 
 

n. 1 connessione offerta punti 3 
 

Nessuna connessione offerta punti 0 
 

* I criteri di affidamento ove è indicata la locuzione  “alla data di presentazione dell’offerta”, si riferiscono esclusivamente al possesso 
dei requisiti alla data di presentazione dell’offerta, senza vincolare l’offerente alla permanenza di tali requisiti per la durata contrattuale. 

 
 
 


