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CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGI

AL   

ESCLUSIONI NOTE
PUNTEGG

IO MAX
NOTE PUNTEGGIO

Tasso di interesse passivo su 

anticipazioni

esclusione dalla gara per 

spread in aumento 

superiore ad un punto

Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a 3 mesi, base 360 gg. 

così come rilevato dal "Sole 24 ore" nell'ultimo giorno lavorativo del 

trimestre di competenza, vigente tempo per tempo (senza applicazione di 

commissioni sul massimo scoperto, né di altre commissioni) da 

corrispondere con liquidazione trimestrale

20

Indicare lo spread. Alla migliore offerta( sperd negativo 

più alto)  verranno attribuiti 20 punti ; a quella più 

svantaggiosa ( spread positivo più alto) verranno 

attribuiti 0 punti. Il punteggio verrà attribuito alle offerte 

intermedie utilizzando la formula dell'interpolazione 

lineare *

Tasso di interesse attivo fuori 

tesoreria unica

esclusione dalla gara per  

spread in diminuzione 

superiore ad 1 punto

Spread in aumento/diminuzione rispetto a Euribor a 3 mesi, base 360 gg. 

così come rilevato dal "Sole 24 ore" nell'ultimo giorno lavorativo del 

trimestre di competenza, vigente tempo per tempo (senza applicazione di 

commissioni aggiuntive) con accredito trimestrale

10

Indicare lo spread. Alla migliore offerta( speard positivo 

più alto)  verranno attribuiti 10 punti ; a quella più 

svantaggiosa ( spread negativo più alto) verranno 

attribuiti 0 punti. Il punteggio verrà attribuito alle offerte 

intermedie utilizzando la formula dell'interpolazione 

lineare *

Compenso annuo per l’espletamento 

del servizio di tesoreria   ( il 

compenso dovrà essere indicato al 

netto di I.V.A.). 

20
Punti 20 alla migliore offerta;Punti (O) zero  all'offerta 

peggiore ( compenso più alto)*

Spese estinzione mandati per 

beneficiari

Esclusione dalla gara per 

spese superiori a € 1,00

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 € 100,00 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)

10
Punti 10 senza alcun addebito; 1 punto in meno per ogni  

€ 0,05 di addebito

TOT. GENERALE 60

         Pmax: punteggio massimo 

         Oi : offerta i-ma

         Omax: offerta più vantaggiosa

         Omin: offerta meno vantaggiosa 

dove : Pi: punteggio attribuito all'offerta i-ma    

* Pi = Pmax  X  ( Oi - O min) / ( Omax- O min) 


