Allegato C

COMUNE DI PANTELLERIA
Provincia Regionale di Trapani
Settore Economico Finanziario

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il metodo prescelto per la gara è quello delle offerte segrete, con aggiudicazione al migliore
offerente sulla base dei sottoelencati criteri:
a) tasso di interesse attivo da riconoscere sulla giacenza di cassa presso il
Tesoriere:

spread

offerto

(in

aumento/diminuzione

in

punti

percentuali) rispetto al tasso di interesse variabile, pari al BCE vigente
per tempo; alla migliore offerta 30 punti, alla seconda 24, alla terza 20,
alla quarta15, alla quinta 10, alla sesta 6 ed alla settima 4, alle successive
punti zero;
b) tasso di interesse passivo sulle anticipazioni di cassa, che, a richiesta
del Comune, il Tesoriere dovrà concedere: spread offerto (in
aumento/diminuzione in punti percentuali) rispetto al tasso di
interesse variabile, al BCE vigente per tempo; alla migliore offerta 25
punti, alla seconda 22, alla terza 18, alla quarta 15, alla quinta 10, alla sesta 6,
alla settima 4, alle successive punti zero;
c)

importo annuo da corrispondere alla Comune a titolo di contributo
destinato a favorire una migliore qualità dei servizi prestati dall’Ente e
a sostenere lo sviluppo dei programmi dell’Ente; Offerta minima
valutabile, se effettuata, € 1.000,00 annui, punti 2; per ogni ulteriore € 1.000,
punti uno, fino ad un massimo di 15 punti aggiuntivi ai primi 2;

d) disponibilità ad effettuare pagamenti F24 EP tramite intratel
direttamente dalla Banca su segnalazione e disposizione del Comune;
se disponibile 15 punti;
e) disponibilità ad esentare dal pagamento delle spese per commissioni
bancarie gli accreditamenti su C/C bancario o postale in favore di
qualsiasi beneficiario anche per importi superiori a 500 €, intendendosi
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Allegato C
in ogni caso gratuiti gli ordini di bonifico sino a tale importo.
Disponibilità aggiuntiva ai primi 500 €uro; Per ulteriore esenzioni, in
aggiunta a quella precedente, verrà attribuito 1 punto, per ogni 100 €. di
esenzione, sino al un massimo di 10 punti;
f) corrispettivo richiesto per il servizio di tesoreria; Per ogni € 1.000,00. o
frazione di corrispettivo richiesto vengono decurtati punti 3 Importo
massimo richiedibile €. 3.000,00;
g) disponibilità ad esentare dalle spese di tenuta conto, a concedere la
gratuità

di

almeno

100

operazioni

annuali,

a

concedere

la

domiciliazione gratuita delle utenze sui c/c accesi dai dipendenti e
dagli amministratori (Consiglieri, Assessori e Sindaco) dell'Ente presso
qualsiasi sportello del tesoriere: punti 3 (se viene effettuata l'offerta);
verranno valutate offerte migliorative limitatamente alla gratuità delle
operazioni annuali concesse come segue: per ogni 30 operazioni
aggiuntive alle prime 100 verrà attribuito 1 punto fino ad un massimo
di 3 punti aggiuntivi ai primi 3.

Ai fini della valutazione dell'offerta, devono essere obbligatoriamente
indicati , pena la nullità dell'offerta, gli elementi di valutazione di cui alle
lettere "a" e "b".
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
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