
COMUNE DI ALBINEA (RE) 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA 
in conformità alle linee guida ANAC nr. 2 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PER IL PERI ODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025. 

 
OFFERTA max 100 punti 

 

Sub-criterio 

Documenta
zione 

richiesta e 
limiti 

redazionali 

Metodo di attribuzione del punteggio 
Punteggio 

max 

1. Spread su Euribor 3 mesi media 
mese precedente base 365 giorni 
vigente tempo per tempo per 
determinazione del tasso di interesse 
passivo sulle anticipazioni ordinarie di 
Tesoreria. Il parametro spread deve 
essere espresso in percentuale 

Modulo 
predisposto 

dalla 
Stazione 

Appaltante 

AUTOMATICO 
max punteggio per spread = 0%, 
punteggio pari a zero per spread = 
2,5%, punteggio con proporzione 
lineare in tutti gli altri casi secondo al 
seguente formula  
Pmax * (2,5-spreadofferto) / 2,5. 
Saranno esclusi i concorrenti che 
offrono uno spread superiore a 2,5% 

20 

2. Spread su Euribor 3 mesi media 
mese precedente base 365 giorni 
vigente tempo per tempo, per 
determinazione del tasso di interesse 
attivo per il Comune sulle giacenze di 
cassa. Il parametro spread deve essere 
espresso in percentuale (N.B.: 
indipendentemente dallo spread offerto 
il tasso finale praticato non potrà mai 
essere negativo) 

AUTOMATICO 
max punteggio per migliore spread, 
punteggio con proporzione lineare in 
tutti gli altri casi secondo al seguente 
formula 
Pmax * spread offerto / spread migliore. 
Saranno esclusi i concorrenti che 
offrano uno spread negativo 

20 

3. Commissione onnicomprensiva a 
carico del Comune, ai sensi dell’art. 5 
della Convenzione, per riscossioni 
mediante SEPA Direct Debit (SDD), 
singola operazione 

AUTOMATICO 
max punteggio per commissione pari a 
zero = 0, punteggio pari a zero per 
commissione pari a € 1,10, punteggio 
con proporzione lineare in tutti gli altri 
casi secondo al seguente formula = 
Pmax * (1,10- commissione offerta) / 
1,10.  
Saranno esclusi i concorrenti che 
offrono una commissione superiore a € 
1,10. 

20 

4. Commissione onnicomprensiva a 
carico del Comune, ai sensi dell’art. 20 
della Convenzione, sull’importo delle 
transazioni con carta di credito/cartasì 
in percentuale sul transato 

AUTOMATICO 
max punteggio per commissione pari a 
zero = 0, punteggio pari a zero per 
commissione pari a 1,60%, punteggio 
con proporzione lineare in tutti gli altri 
casi secondo al seguente formula = 
Pmax * (1,60- commissione offerta) / 
1,60. 
Saranno esclusi i concorrenti che 
offrono una commissione superiore a 
1,60%. 

5 

5. Commissione onnicomprensiva a 
carico del Comune, ai sensi dell’art. 20 
della Convenzione, sull’importo delle 

AUTOMATICO 
max punteggio per commissione pari a 
zero = 0, punteggio pari a zero per 
commissione pari a 1,10%, punteggio 

5 



transazioni con Pagobancomat in 
percentuale sul transato 

con proporzione lineare in tutti gli altri 
casi secondo al seguente formula = 
Pmax * (1,10- commissione offerta) / 
1,10. 
Saranno esclusi i concorrenti che 
offrono una commissione superiore a 
1,10%. 

6. Corrispettivo gestione servizio - 
canone annuo rispetto all’importo a 
base di gara pari a € 4.800,00 annui 
(oltre IVA se dovuta) 

AUTOMATICO 
Punteggio attribuito = (max punti 
disponibili) * (R%i) / (R%mig) 
R%i = ribasso percentuale complessivo 
offerto dal concorrente 
R%mig = miglior ribasso percentuale 
complessivo offerto in gara 

30 

 


