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Condizioni di ammissione alla gara 

 
- Essere in possesso dell’iscrizione al Registro Imprese CCIAA – ovvero ad organismo analogo 

ed equivalente per le imprese aventi sede in altro Stato membro della U.E., da cui risulti la 

forma giuridica e che l’attività esercitata è riferita anche all’oggetto della presente gara; 

- Essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 14 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 

all’esercizio dell’attività bancaria ed iscrizione nell’albo di cui all’art. 13 dello stesso decreto, 

oppure dell’abilitazione a svolgere il servizio di Tesoreria ai sensi dell’art. 208, lettere b) e c) 

del D.Lgs. n. 267/2000. Per le banche stabilite in altri stati aderenti all’Unione Europea, non 

aventi succursali nel territorio della Repubblica Italiana, è richiesto il possesso 

dell’autorizzazione all’attività bancaria in conformità alla legislazione dello Stato membro 

dell’Unione Europea in cui hanno stabile organizzazione. 

- Aver svolto nell’ultimo decennio, in modo continuativo, la gestione del servizio di Tesoreria di 

Enti locali di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 267/2000, in almeno cinque Comuni di dimensione 

demografica superiore a cinquemila abitanti e nei cui confronti il periodo ininterrotto della 

gestione sia stato di almeno anni quattro per ognuno, senza che il contratto sia stato risolto 

anticipatamente per inadempienza del Tesoriere. 

- Disponibilità all’avvio del servizio, previsto per il 1° gennaio 2019, di uno sportello con sede 

ubicata all’interno del territorio comunale, accessibile anche alle persone diversamente abili, 

con orario di apertura al pubblico coincidente con quello di apertura dello sportello in vigore 

presso l’Agenzia locale dell’Istituto Tesoriere e, comunque, con apertura minima di tre ore 

giornaliere da lunedì a venerdì, anche nel caso di presenza del solo sportello di Tesoreria. 

L’eventuale diversa dislocazione dello sportello in altro luogo individuato dal Tesoriere al di 

fuori del territorio comunale in vigenza della convenzione di tesoreria, dovrà essere 

preventivamente comunicata al Comune mediante lettera, con facoltà per l’Ente di recedere in 

modo unilaterale dal contratto, senza alcuna forma di risarcimento per la cessazione anticipata 

dello stesso. 

- Attivazione collegamento on-line del Servizio di Tesoreria con il Servizio Finanziario del 

Comune, dalla data di assunzione del servizio e per l’intera durata della convenzione, finalizzato 

allo scambio telematico tramite Internet dei dati relativi alla gestione del servizio stesso (home-

banking).  

- Disporre di adeguati mezzi tecnici, informatici e professionali, per l’attivazione dal 1° gennaio 

2019 delle procedure di scambio telematico dei flussi relativi agli  ordinativi informatici di 

pagamento ed incasso (OPI): acquisizione degli O.P.I. trasmessi dal Comune al Tesoriere 

attraverso il sistema SIOPE+ gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato e dalla Banca 

d’Italia, e trasmissione tramite il suddetto sistema SIOPE + dei documenti informatici relativi 

alle operazioni di cassa eseguite, secondo le “Regole tecniche per il colloquio telematico di 

Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+” e le “Regole tecniche e standard per 

l’emissione dei documenti informatici relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa 

degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema SIOPE+”, vigenti per il periodo di durata 

della convenzione. 
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A) OFFERTA TECNICA 
 

- 1 - 
 

ELEMENTO Parametro Punt.  

max. 

Criteri di 

valutazione 

Esperienza in 

Servizio di 

Tesoreria: Enti 

gestiti con 

Ordinativo 

Informatico 

Locale. 
 

 

Numero di Enti Locali di cui all’articolo 2 comma 1 del 

D.Lgs. n. 267/2000 per i quali, nel periodo compreso tra il 1° 

gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2017, è gestita (o è stata 

gestita) la tesoreria con modalità informatica mediante 

servizio Ordinativo informatico locale con firma digitale, per 

un periodo continuativo non inferiore ad anni 4. Non saranno 

valutati in questa voce gli Enti già computati ai fini della 

dimostrazione del possesso del requisito di ammissibilità. 

  

 

20,00 

Sarà attribuita - fino a 

concorrenza di punti 20,00 -  

una valutazione pari a punti 

3,50 per ciascun comune 

capoluogo di provincia o 

provincia, punti 2,00 per 

Comuni > 5000 abitanti e 

punti 0,50 per ciascun altro 

ente locale indicato.  

 

 

Avvertenza: 

Non sarà considerato utile il servizio di Tesoreria gestito totalmente con modalità informatiche con 

fornitura del servizio O.I.L. a favore di uno stesso Ente il cui periodo continuativo di gestione, a 

partire dall’1/1/2010 e sino al 31/12/2017, non abbia raggiunto almeno anni 4, e/o il cui contratto 

sia stato risolto anticipatamente per inadempienze del Tesoriere.  

 

 

 

 

- 2 - 

 
ELEMENTO Parametro Punt.  

max. 

Criteri di 

valutazione 

Localizzazione 

sportello di 

Tesoreria 

all’interno del 

Capoluogo del 

Comune per 

l’intera durata 

della convenzione. 
 

 

Impegno, in sede di offerta, da parte dell’Impresa alla 

localizzazione ed al mantenimento della sede dello sportello 

di Tesoreria per l’intera durata della convenzione, 

all’interno del perimetro del Capoluogo comunale. 

L’eventuale inadempimento dell’obbligo assunto 

comporterà la risoluzione immediata del contratto di 

Tesoreria, fermo restando l’obbligo di garantire il servizio 

senza soluzione di continuità sino a subentro del nuovo 

aggiudicatario. 

 

 

15,00 

Il punteggio sarà così 

attribuito:   

-punti 15 in presenza di 

formale assunzione 

dell’impegno come di lato 

descritto. 

-punti zero in caso contrario. 
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- 3 - 
 

ELEMENTO Parametro Punt  

max. 

Criteri di valutazione 

  

Orario di apertura 

sportello di Tesoreria 

 
 

 

Articolazione dell’orario di apertura dello 

sportello di almeno quattro ore giornaliere per 

cinque giorni alla settimana – dal lunedì al 

venerdì. 

 

 

 

10,00 

- Punti 4,00 per apertura di 

almeno quattro ore giornaliere 

per cinque giorni alla settimana 

da lunedì a venerdì; 

- Punti 2,00 per ogni ora di 

apertura in più rispetto alle 

quattro ore (cinque ore su base 

settimanale), sino ad un massimo 

di punti 10. 

 

 

 

 

- 4 - 
 

ELEMENTO Parametro Punt  

max. 

Criteri di valutazione 

  

Riduzione tempi di 

lavorazione degli 

O.P. con fissazione 

termine di ricezione 

ordine di pagamento 

coincidente con il 

giorno di effettiva 

acquisizione da 

SIOPE + dell’O.P. 

 
 

 

Disponibilità alla rinuncia della facoltà indicata 

dall’art. 6, c. 14 della Convenzione (par. 2 

Circolare M.E.F. n. 22 del 15/6/2018) ai fini 

della definizione del momento di ricezione 

dell’ordine di pagamento, da cui decorre il 

termine per l’esecuzione del pagamento 

dell’O.P. mediante accredito al beneficiario (la 

fine della giornata operativa successiva alla 

ricezione dell’O.P.), considerando tale momento 

il giorno stesso di effettiva acquisizione 

dell’O.P. da SIOPE +.  

 

 

 

15,00 

- Punti 15,00 per coincidenza del 

momento di ricezione dell’O.P. 

da parte del Tesoriere con lo 

stesso giorno di acquisizione da 

SIOPE + dell’O.P., con obbligo 

di estinguere il relativo ordine 

mediante accredito a favore del 

beneficiario entro la fine della 

giornata operativa successiva 

(art. 20 D.Lgs. n. 11/2010)  

 

- Punti zero se il Tesoriere si 

avvale della possibilità di 

considerare il momento di 

ricezione dell’O.P. la giornata 

operativa successiva a quella di 

acquisizione dello stesso da 

SIOPE +, come previsto dall’art. 

6, c. 14, della Convenzione, 

prolungando di una giornata 

operativa il termine utile per 

l’estinzione dell’O.P. 
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- 5 - 

 
ELEMENTO Parametro Punt.  

max. 

Criteri di 

valutazione 

Proposte 

aggiuntive e di 

miglioramento del 

servizio 
 

 

Qualità delle proposte presentate, in relazione alle effettive 

esigenze dell’Ente. Rientrano in questa voce, a titolo 

esemplificativo, la disponibilità all’installazione di P.O.S. 

presso gli uffici comunali e relative condizioni offerte, 

agevolazioni ai dipendenti dell’Ente, condizioni proposte 

per la cessione del credito nei confronti dei fornitori 

dell’Ente, digitalizzazione dei flussi informativi per 

eliminazione dello scambio di documentazione cartacea tra 

Comune e Tesoriere, modalità gestionali migliorative 

acquisizione dati della riscossione attraverso nodo dei 

pagamenti e relativa rendicontazione, disponibilità a 

svolgere la funzione di partner tecnologico dell’Ente per 

l’adesione al sistema PagoPa, ecc.. 

 

 

10,00 

Il punteggio sarà attribuito   

dalla Commissione mediante 

un giudizio sintetico 

espresso sulla base di 

apposito progetto presentato 

dal concorrente. Saranno 

valutate la tipologia dei 

servizi offerti, le 

caratteristiche tecniche, 

l’eventuale ricaduta 

sull’Ente e sull’economia del 

territorio comunale in 

termini di benefici, i tempi di 

attuazione e le condizioni 

economiche proposte. 
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B) OFFERTA ECONOMICA 
 

- 1 - 

 
ELEMENTO Parametro Punt.  

max. 

Criteri di 

valutazione 

Costo annuo 

forfetario del 

servizio di 

Tesoreria 
 

 

Offerta esclusivamente in ribasso rispetto all’importo 

annuo a base di gara pari ad € 7.250,00, onnicomprensivo 

per lo svolgimento di tutte le attività indicate come 

obbligatorie dalla convenzione e dal relativo bando di gara,  

 

Si precisa che sono escluse dalle prestazioni remunerate da 

questa voce e formano oggetto di eventuale proposta 

migliorativa tra i servizi aggiuntivi della scheda tecnica: il 

servizio di intermediario tecnologico per l’attivazione e 

l’utilizzo del sistema dei pagamenti Pago PA; la fornitura 

di servizio di P.O.S., ed altri servizi eventualmente offerti 

in sede di gara. 

Non saranno accettate offerte economiche superiori 

all’importo annuo posto a base di gara. 

 

 

20,00 

Il punteggio sarà così 

attribuito: 

- Punti 20 al maggior ribasso 

(2 cifre dopo la virgola) 

sull’importo a base di gara, 

secondo la seguente formula: 

Pi = 20 x Qo / Qi 

Dove 

Pi = punteggio attribuito alla 

offerta dell’impresa i-esima 

in esame; 

Qo = migliore prezzo annuo 

offerto in sede di gara; 

Qi = prezzo annuo offerto 

dall’impresa i-esima in 

esame. 

 

 

 

- 2 - 
 

ELEMENTO Parametro Punt.  

max. 

Criteri di valutazione 

Tasso di interesse 

attivo 

su giacenze di 

cassa detenibili ai 

sensi di legge 

presso l’Istituto 

Tesoriere 
 

Spread offerto in aumento rispetto al 

tasso Euribor 3 mesi base 365 gg., 

media del mese precedente, vigente 

tempo per tempo. 

 

Il tasso di interesse attivo da applicare 

durante il periodo di validità della 

convenzione è espresso dalla somma  

algebrica del tasso Euribor 3 mesi base 

365 gg., media del mese precedente, 

vigente tempo per tempo, e dello 

spread offerto, decorrenza primo 

giorno del mese successivo. 

Il parametro di valutazione è costituito 

dal valore positivo dello spread offerto 

– espresso in punti base (bases points) 

– rispetto al tasso Euribor come sopra 

definito.  

 

 

 

 

5,00 

Ai fini della valutazione delle offerte relative al 

tasso attivo di cui trattasi, verranno attribuiti - sino 

ad un max di punti 5,00 - punti 0,025 per ciascun 

punto base di valore positivo dello spread offerto – 

che andrà perciò espresso esclusivamente in punti 

base, rispetto al tasso Euribor 3 mesi base 365 gg., 

media del mese precedente, vigente tempo per 

tempo.  

Il punteggio positivo sarà attribuito esclusivamente 

alle offerte in aumento rispetto al valore 

dell’Euribor anzi indicato, individuato quale 

parametro di riferimento. 

Alle offerte contenenti valori di spread in 

diminuzione sarà attribuito un punteggio negativo 

assegnando una riduzione di punti 0,05 per ciascun 

punto base dello spread negativo, sino ad un 

massimo di – 10 punti di penalità, fermo restando 

che non sarà riconosciuto un tasso di interesse attivo 

inferiore allo 0 per cento. 
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AVVERTENZE: 

Il valore del tasso Euribor 3 mesi base 365 gg., media del mese precedente, vigente tempo per 

tempo, costituisce il riferimento predeterminato dal Comune ai fini della attribuzione del punteggio. 

Esempio 1): offerta contenente uno spread positivo di 80 punti base sul tasso Euribor 3 M., 365 gg. 

media mese precedente, vigente tempo per tempo. Punteggio spettante: 80 punti base * 0,025 punti 

= + 2,00 punti assegnati. 

Esempio 2): offerta indicante uno spread in riduzione di 20 punti base sul tasso Euribor 3 M., 365 

gg. media mese precedente, vigente tempo per tempo: sarà attribuito il seguente punteggio 

negativo: 20 punti base * - 0,05 = - 1,00 punto assegnato, in quanto offerta peggiorativa del tasso 

Euribor assunto quale parametro di riferimento. 

Il tasso di interesse (attivo) applicato sarà determinato dalla somma algebrica del tasso Euribor 3 

mesi 365gg. base – media mese precedente, vigente tempo per tempo, e dello spread offerto in 

aumento/diminuzione rispetto a tale tasso, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo. 

Attenzione: nel periodo di validità della convenzione l’effetto dell’andamento del tasso Euribor di 

riferimento non potrà mai determinare un valore negativo del tasso attivo, la cui misura, 

convenzionalmente ed ai soli fini del calcolo degli interessi sulle giacenze di cassa, perciò non potrà 

mai essere inferiore allo zero per cento. 

 

Ai sensi dell’art. 35, comma 8 del D.L. 24/1/2012, n. 1, convertito dalla Legge 24/3/2012, n. 27, e 

s.m.i., il regime di tesoreria unica mista applicato a questo Comune sulla base dell’art. 7 del D.Lgs. 

7/8/1997, n. 279 è sospeso sino a tutto il 31 dicembre 2021, e trovano applicazione sino a tale 

termine le disposizioni previste dall’art. 1 della Legge 29/10/1984, n. 720, che disciplinano il 

regime di Tesoreria unica. 

 

 

- 3 - 
 

ELEMENTO Parametro Punt  

max. 

Criteri di valutazione 

Tasso di 

interesse passivo 

su anticipazioni 

di tesoreria 
 

Spread offerto in aumento sul tasso 

Euribor 3 mesi base 365 gg., media del 

mese precedente, vigente tempo per 

tempo.  

Il tasso di interesse passivo sulle 

anticipazioni di tesoreria da applicare 

durante il periodo di validità della 

convenzione, sarà pertanto espresso 

dalla somma del tasso Euribor 3 mesi 

base 365 gg., media del mese 

precedente, decorrenza primo giorno 

del mese successivo, aumentato dello 

spread indicato nell’offerta. 

 

 

 

 

 

 

5,00 

 

Ai fini della valutazione delle offerte relative al 

tasso passivo di cui trattasi, verrà attribuito il 

punteggio massimo di punti 5,00, all’offerta che 

non applicherà alcun aumento al tasso Euribor 3 

mesi base 365 gg., media del mese precedente, 

vigente tempo per tempo. Il punteggio sarà 

assegnato riducendo, nella misura di 0,025 punti 

per ogni punto base di scostamento in aumento 

dal valore Euribor, il totale dei punti a 

disposizione. Alle offerte contenenti valori di 

spread superiori a 200 punti base sarà attribuito 

un punteggio negativo, assegnando una 

riduzione di punti 0,025 per ciascun punto base 

dello spread proposto eccedente il valore anzi 

indicato, sino ad un massimo di – 10 punti di 

penalità. 

 
 

AVVERTENZE: 
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Il valore dello spread corrispondente a 200 punti base in aumento sul tasso Euribor 3 mesi base 365 

gg., media del mese precedente, costituisce il limite di riferimento predeterminato dall’Ente ai fini 

della attribuzione del punteggio. 

Esempio 1): offerta contenente uno spread di + 80 punti base sul tasso Euribor 3 M., 365 gg. 

Punteggio spettante: 5 punti - (80 punti base * 0,025 punti) = 5 punti – 2 punti = + 3 punti 

assegnati.  

Esempio 2): offerta contenente uno spread in aumento di 280 punti base sul tasso Euribor 3 M., 

365 gg. media mese precedente, vigente tempo per tempo. Punteggio spettante: 5 punti - (280 punti 

base * 0,025 punti) = 5 punti – 7 punti = - 2,0 punti assegnati di penalizzazione. 

 

Il tasso di interesse (passivo) applicato sarà determinato dalla somma algebrica del tasso Euribor 3 

mesi 365 gg. base – media mese precedente, vigente tempo per tempo, e dello spread offerto in 

aumento rispetto a tale tasso, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo. 

 

 

AVVERTENZE ULTERIORI: 
 

 

L’offerta dovrà essere – pena l’esclusione – redatta in conformità a quanto previsto per ognuna 

delle sopra specificate voci.  

Non sono ammesse offerte parziali o sottoposte a condizione, né verranno valutate prestazioni 

diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste negli elaborati di gara. 

Sarà inoltre causa di esclusione l’esplicitazione di indicatori (spread, valori ecc.) formulati in 

maniera diversa da quanto richiesto, tenendo conto che eventuali indicazioni di decimali in misura 

insufficiente rispetto a quanto eventualmente richiesto saranno intesi in ogni caso seguiti da un 

numero di zeri necessari a formare il numero di decimali previsti. In particolare gli spreads per la 

determinazione dei vari tassi attivi e passivi saranno sommati algebricamente così come indicati in 

offerta per cui ove mancasse il segno + (più) o – (meno) si intenderà il valore dello spread 

comunque positivo (segno più + ). 

In caso di costituendo raggruppamento di imprese, a pena di esclusione, l’offerta dovrà essere 

sottoscritta da tutte le Banche. 

  

Il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato, 

derivante dalla somma algebrica dei punteggi ottenuti mediante l’applicazione dei criteri di 

assegnazione su indicati, in relazione a ciascuno degli elementi di valutazione delle offerte, con 

arrotondamento, alla seconda cifra decimale, per eccesso, se la terza cifra decimale è pari o 

superiore a 5, e per difetto in caso contrario, dei singoli punteggi attribuiti per ciascun parametro 

In caso di parità, si procederà a sorteggio tra le ditte con il migliore punteggio complessivo, al fine 

di individuare l’aggiudicatario provvisorio. 

 


