
 
COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA 

Provincia di Brescia 

Ufficio Ragioneria 

 Allegato A) al Bando 

 

  

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE  
  

PERIODO 01/01/2021 – 31/12/2025  
  
  

PUNTEGGIO COMPLESSIVO MASSIMO ATTRIBUIBILE – PUNTI 100  
  
  
  
  

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA  

(Punteggio massimo attribuibile PUNTI 30)  
  
  
  

1) Compenso annuo per il servizio di tesoreria   

Il compenso annuo non potrà essere superiore ad € 12.000,00 oltre IVA a sensi di legge.  
  

VALUTAZIONE  
  

Punti 30 (TRENTA) assegnati al minor compenso proposto in sede di offerta, alle altre 

offerte il punteggio verrà attribuito con graduazione proporzionale secondo la seguente 

formula.  
  

punteggio attribuito = minor valore compenso proposto in sede di offerta x 30  valore 

compenso proposto in sede di offerta dal singolo operatore 

economico  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA  

(Punteggio massimo attribuibile PUNTI 70)  
  
  
  

2) Esperienza di tesoreria per Comuni  
  

VALUTAZIONE  
  

Punti 5 (CINQUE): Esperienza da 10 anni in poi  

Punti 2 (DUE): Esperienza inferiore a 10 anni  

Punti 0 (ZERO) Nessuna esperienza 

  
  
  

3) Disponibilità dell’Ente/Istituto tesoriere ad installare apparecchiature POS PAGOPA 

da collocare presso gli uffici del Comune in numero minimo di 4 (quattro) di cui almeno 

1 (uno ) portatile. La medesima valutazione verrà attribuita anche in caso di presa in carico 

e sostituzione delle apparecchiature POS già in uso. 

  

VALUTAZIONE  
 

Punti 5 (CINQUE): Disponibilità e canone annuo pari a zero  

Punti 3 (TRE): Disponibilità e canone annuo fino a € 10,00  

Punti 1 (UNO): Disponibilità e canone annuo superiore a € 10,00 

  
  
  

4) Sportello di tesoreria già presente sul territorio del Comune di Torbole Casaglia o, 

in alternativa, sportelli presenti entro 10 Km dalla Sede comunale.    
  

VALUTAZIONE  
 

Punti 10 (DIECI) Sportello già presente sul territorio comunale 

Punti 5 (CINQUE) n. 3 o più sportelli fuori territorio entro 10 km 

Punti 3 (TRE) n. 2 sportelli  

Punti 1 (UNO) n. 1 sportello  

Punti 0 (ZERO): nessuno sportello   
  
  

   

  



 

5) Costi a carico del Comune per le operazioni di cui all’articolo 18, punto 3, della 

Convenzione di tesoreria:  commissioni bonifici, servizio di SDD e transato POS 

Pagobancomat e Carte di Credito  

 

VALUTAZIONE  

Punti 30  (TRENTA)  assegnati all’offerta di costi totalmente compresi nel compenso annuo 

offerto per il servizio di Tesoreria di cui al criterio di aggiudicazione n.1.  

Riduzione di PUNTI 3 (TRE) per ciascuno dei costi esposti alle lettere a, c, i, j, k, l sotto 

riportate; 

Riduzione di PUNTI 2 (DUE) per ciascuno dei costi esposti alle lettere b, n, o; 

Riduzione di PUNTI 1 (UNO) per ciascuno dei costi esposti alle lettere d, e, f, g, h; 

 

a. bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal 

Tesoriere: ……………; 

b. bonifici disposti fuori ambito SEPA o in valuta diversa dall’Euro: ……………; 

c. bonifici disposti su conti correnti intrattenuti presso il Tesoriere ………………; 

d. pagamenti disposti tramite assegni………………………; 

e. SCT prioritario……………………; 

f. bonifici urgenti: …………………; 

g. bonifici esteri: ……………………; 

h. pagamenti disposti tramite bollettini postali……………………………; 

i. addebiti SEPA Direct Debit…………………………; 

j. accrediti SEPA Direct Debit…………………………; 

k. accrediti tramite bonifici SEPA………………………; 

l. accrediti tramite bonifici non in ambito SEPA…………………; 

m. accrediti tramite bollettini……………………; 

n. transazioni per l’attività di accredito tramite POS - 

pagobancomat………………………………; 

o. transazioni per l’attività di accredito tramite POS – Carte di credito:                  ; 

 

 
   

6) Saggio di interesse passivo per le anticipazioni di tesoreria: 
AUMENTO in punti percentuali rispetto al tasso Euribor a tre mesi, base 365 giorni, media 

mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione annuale degli interessi, senza 

applicazione di alcuna commissione sul massimo scoperto:  
  

VALUTAZIONE  
  

Punti 5 (CINQUE) alla migliore offerta, alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con 

graduazione proporzionale secondo la seguente formula:  
  

punteggio attribuito =minore aumento punti percentuali proposto in sede di offerta x 10, 

   aumento punti percentuali proposto in sede di offerta dal singolo  

   operatore economico 



  

7) Saggio di interesse attivo sulle giacenze di cassa del conto di tesoreria: 

DIMINUZIONE in punti percentuali rispetto al tasso Euribor a tre mesi, base 365 giorni, 

media mese precedente, vigente tempo per tempo, con liquidazione annuale degli interessi  

(lo spread in diminuzione non potrà comunque portare ad un saggio d’interesse negativo):  

  

VALUTAZIONE  
  

Punti 5 (CINQUE) alla migliore offerta, alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con 

graduazione proporzionale secondo la seguente formula:  

  

punteggio attribuito = minore diminuzione punti percentuali proposto in sede di offerta x 5, 

diminuzione punti percentuale proposto in sede di offerta dal    singolo 

operatore economico 

 

 

 

8) NODO DEI PAGAMENTI: interconnessione al Nodo dei Pagamenti SPC e la gestione 

del servizio PagoPA, sia nel ruolo di PSP convenzionato (per accettare i pagamenti), sia nel 
ruolo di partner tecnologico eventuale (per supportare l’ente). 

In quest’ultimo caso, il servizio offerto deve prevedere:  

-l’interconnessione al Nodo dei Pagamenti SPC;  

-l’acquisizione delle disposizioni di incasso con un sistema on-line di alimentazione (ad 
esempio con tecnologia web-service);  

-l’eventuale generazione dello IUV;  

-la produzione degli avvisi di pagamento in veste elettronica e cartacea;  

-la gestione e l'archiviazione della messaggistica, compresa la disponibilità delle Ricevute 
Telematiche (RT);  

-la gestione degli incassi e la riconciliazione con gli esiti di pagamento acquisiti;  

-la rendicontazione;  

-la consultazione on line delle posizioni debitorie e delle riscossioni. 

 

VALUTAZIONE  
  

Punti 10 (DIECI): SI   Punti 0 (ZERO): NO 


