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Allegato 1- PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE E RELATIVA PONDERAZIONE DELLE 
OFFERTE PER LA GARA PER LA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’A.T.E.R. DI POTENZA PER IL TRIENNIO 
2016 – 2018 ART.30 D.LGS.163/2006 
 
CIG: __________ 
 

 PARAMETRI DI 
VALUTAZIONE  

MODALITA' DI 
FORMULAZIONE 

TECNICA 
DELL'OFFERTA  

PUNTEGGIO ATTRIBUITO 

1.  Tasso di interesse passivo 
per le anticipazioni di 
tesoreria 
(spread in aumento/diminu-
zione rispetto a Euribor a 
tre mesi base 365. Il 
riferimento è la media del 
mese precedente 
l’inizio del trimestre 
vigente tempo per tempo, 
rilevata dalla stampa 
economica specializzata ed 
arrotondata al millesimo 
superiore, senza 
applicazione di 
commissioni). 

Scarto in punti % (o frazioni 
decimali/centesimali) in più 
o meno rispetto al tasso 
ufficiale Euribor a tre mesi, 
espresso anch’esso in unità 
% 

49 punti alla migliore offerta. Alle 
altre offerte il punteggio verrà 
assegnato in proporzione, con 
arrotondamento alle due cifre 
decimali secondo la formula riportata 
in calce. Offerta migliore: lo Scarto 
più basso 

2.  Apertura max di credito 
(anticipazione Cassa) 

Indicare l’importo (min. 4,5 
milioni di euro, come 
previsto all’art. 13 della 
convenzione) 

13 punti all'offerta migliore; alle altre 
offerte punteggi proporzionali, con 
arrotondamento alle due cifre 
decimali secondo la formula riportata 
in calce. Offerta migliore: l’importo 
più alto 

3.  Tasso di interesse attivo 
sulle giacenze di cassa 
presso il Tesoriere (spread 
in aumen-to/diminuzione 
rispetto a Eu-ribor a tre 
mesi base 365. Il 
riferimento è la media del 
mese precedente l’inizio 
del trimestre vigente tempo 
per tempo, rilevata dalla 
stampa economica 
specializzata ed arrotondata 
al millesimo su-periore) 

Scarto in punti % (o frazioni 
decimali/centesimali) in più 
o meno rispetto al tasso 
ufficiale Euribor a tre mesi, 
espresso anch’esso in unità 
% 

12 punti alla migliore offerta. Alle 
altre offerte il punteggio verrà 
assegnato in proporzione, con 
arrotondamento alle due cifre 
decimali secondo la formula riportata 
in calce. Offerta migliore: lo Scarto 
più alto 

4.  Addebito commissioni per 
l’effettuazione di 
pagamenti con bonifico 
bancario di cui allo schema 
di con-venzione allegato al 
Bando. 

Indicare la commissione in 
euro 

4 punti all'offerta migliore; alle altre 
offerte punteggi proporzionali, con 
arrotondamento alle due cifre 
decimali secondo la formula riportata 
in calce. Offerta migliore: la 
commissione più bassa 

5.  Tasso percentuale di 
commissione sulle fide-

Indicare il tasso 3 punti all'offerta migliore; alle altre 
offerte punteggi proporzionali, con 



jussioni rilasciate su 
richiesta dell'Ente. 

arrotondamento alle due cifre 
decimali secondo la formula riportata 
in calce. Offerta migliore: il Tasso più 
basso 

6.  Rimborso di spese postali, 
bolli, spese e commissioni 
bancarie e altre spese vive. 

Indicare la %( da 0 a 100) 4 punti all'offerta migliore; alle altre 
offerte punteggi proporzionali, con 
arrotondamento alle due cifre 
decimali secondo la formula riportata 
in calce. Offerta migliore: l’importo 
più alto 

7.  Servizi di Tesoreria 
espletati dal concorrente 
sul territorio nazionale. 

Indicare il numero 12 punti all'offerta migliore; alle altre 
offerte punteggi proporzionali, con 
arrotondamento alle due cifre 
decimali secondo la formula riportata 
in calce. Offerta migliore: il numero 
di servizi più alto 

8.  Numero di sportelli su 
piazza (Comune di 
Avellino e provincia) 

Indicare il numero 3 punti all'offerta migliore; alle altre 
offerte punteggi proporzionali, con 
arrotondamento alle due cifre 
decimali secondo la formula riportata 
in calce. Offerta migliore: il numero 
di servizi più alto 

 
 
Per il calcolo dei punteggi da attribuire ai parametri 1-2-3-4-5-6-7-8 verrà calcolato applicando la formula: 
 
P attr. = P max (VSC - OP) 
                          (OM - OP) 
 
dove i simboli hanno il seguente significato: 
 
OM offerta più vantaggiosa tra tutte quelle formulate dai concorrenti 
 
OP offerta peggiore tra tutte quelle formulate dai concorrenti 
 
VSC valore offerto dal singolo concorrente 
 
P max punteggio massimo a disposizione per il singolo elemento di offerta 
 
P attr. Punteggio attribuito al singolo concorrente per il singolo elemento di offerta 
 
Ciascun numero o valore viene assunto con il proprio segno algebrico. 
Per il calcolo dei punteggi da attribuire ai parametri di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si procederà 
all’attribuzione di punti 0 (zero) all'offerta meno vantaggiosa, all’attribuzione del punteggio massimo 
all'offerta più vantaggiosa e all’attribuzione alle altre proposte di un punteggio proporzionale alla 
collocazione delle stesse all’interno dell’intervallo determinato dall'offerta meno conveniente e da quella più 
conveniente, in base alle formule sopra indicate. 

 


