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                   Prot. 3318/18 del 10/12/18 

 

SERVIZIO DI TESORERIA DEL CORFILAC  

CIG. Z312603ABE 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA (MASSIMO PUNTI 60) 

(DA INSERIRE NELLA BUSTA C) 

 

L’offerta economica consentirà l’assegnazione di 60 punti massimi relativamente agli elementi 

economici offerti.  

Saranno presi in considerazione importi espressi con il limite di 2 cifre decimali dopo la virgola.  

Il punteggio massimo di 60 punti sarà attribuito secondo i seguenti criteri e pesi: 

Il totale dei punti per ciascun concorrente verranno assegnati alle varie offerte con la seguente 

formula:  

Offerta_i = PC1 + PC2 + PC3+ PC4+PC5. 

 

VEDI SOTTO  
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  EURIBOR A 6 MESI, BASE 360, MEDIA DEL MESE PRECEDENTE. 

PS 
CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO 

MASSIMO  
CRITERI DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

C 1 
Tasso passivo (debitore) sulla 

anticipazione di tesoreria 
15 

Spread rispetto 

all'Euribor a sei 

mesi, base 360, 

media del mese 

precedente.  

15 punti alla migliore offerta. 

Zero punti alla peggiore 

offerta. Il valore offerto deve 

essere diverso da zero. Se 

tutte le offerte pervenute 

hanno uguale valore il 

punteggio assegnato sarà il 

punteggio massimo. Alle 

altre offerte il punteggio 

verrà assegnato in 

proporzione con 

arrotondamento al decimo di 

punto, secondo la formula 

P=[Pmax - (Offerta n – 

Tpmo)] / [(Tpop – Tpmo)/ 

Pmax] * 

C 2 

Tasso attivo (creditore) da 

applicarsi sulle giacenze di 

cassa e su eventuali depositi 

presso il tesoriere 

15 

Spread rispetto 

all'Euribor a sei 

mesi, base 360, 

media del mese 

precedente.  

 15 punti alla migliore 

offerta. Zero punti alla 

peggiore offerta. Il valore 

offerto deve essere diverso da 

zero. Se tutte le offerte 

pervenute hanno uguale 

valore il punteggio assegnato 

sarà il punteggio massimo. 

Alle altre offerte il punteggio 

verrà assegnato in 

proporzione con 

arrotondamento al decimo di 

punto, secondo la formula P= 

(Offerta n – Taop) / [(Tamo – 

Taop)/ Pmax]  ** 

C 3 

Contributo annuo per 

attività istituzionali del 

Corfilac oppure importo 

sponsorizzazione in favore 

del Corfilac 

5 

Somma annua in 

euro da 

corrispondere 

entro il primo 

semestre per 

ciascun anno di 

durata del 

contratto. 

5 punti alla migliore offerta.  

Contributo zero punti zero. 

Alle altre offerte il punteggio 

verrà assegnato in  

proporzione,  secondo la 

formula (Singola 

offerta/Offerta migliore) x 

15. 

C 4 

Corrispettivo economico 

annuo per l’espletamento del 

servizio di Tesoreria 

15 
Eventuale importo 

in € 

 15 punti per l'accettazione 

piena della clausola di nessun 

addebito. Se tutte le offerte 

pervenute hanno uguale 

valore il punteggio assegnato 

sarà pari a zero.  Il punteggio 

verrà assegnato in 

proporzione con 

arrotondamento al decimo di 

punto, secondo la formula: 

P=Pmax-{(Oi – Om) / [(Op – 

Om)/ Pmax]} *** 
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C 5 

Disponibilità a concedere 

anticipazioni rotative di 

cassa. 

10 

Indicazione 

dell'importo in 

euro 

dell'anticipazione 

concedibile 

partendo da un 

minimo 

corrispondente ai 

tre dodicesimi 

delle entrate 

afferenti ai primi 

tre titoli di  

Entrata del 

bilancio del 

Consorzio 

accertate 

nell’ultimo 

consuntivo. 

 10 punti alla migliore 

offerta. Anticipazione zero 

punti zero. Alle altre offerte 

il punteggio verrà assegnato 

in  proporzione,  secondo la 

formula (Singola 

offerta/Offerta migliore) x 

10. 

 

 

* leggenda 
P= punteggio del concorrente i-esimo 

Pmax = punteggio massimo 

Tpc = tasso passivo offerto dal concorrente i-esimo 

Tpmo = tasso passivo migliore offerta 

Tpop = tasso passivo offerta peggiore 

Offerta n = Euribor + Tpc 

 

**leggenda 
P= punteggio del concorrente i-esimo 

Pmax = punteggio massimo 

Tac = tasso attivo offerto dal concorrente i-esimo 

Tamo = tasso attivo migliore offerta 

Taop = tasso attivo offerta peggiore 

Offerta n = Euribor + Tac   

 

***leggenda 

Oi = offerta del concorrente i-esimo 

Om = offerta migliore 

Op = offerta peggiore 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

          (Dott.ssa Iacono Stefania) 
               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                           dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


