Comune di Aosta – Procedura aperta affidamento in concessione del servizio di tesoreria dal 1-1-2013 al 31-12-2018 – TABELLA PUNTEGGI

DESCRIZIONE
1-) Tasso di interesse annuo per anticipazioni di
tesoreria (franco commissione massimo scoperto):
Euribor a 3 mesi (base 365) riferito alla media del
mese precedente (liquidazione trimestrale degli
interessi) +/- Spread

DESCRIZIONE VALUTAZIONE

OFFERTA

Spread offerto:
Spread migliore per il Comune: punti 4
Spread
Agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito € …………………………………..
secondo la seguente formula:
Lettere …………………………………
X= Pi * C
Po

Pi = migliore offerta;
Po = Spread offerto;
C = punteggio massimo attribuito alla migliore
offerta.
Spread offerto:
2-) Tasso attivo annuo su giacenze di cassa del Spread migliore per il Comune: punti 11
conto fuori dal circuito di tesoreria unica:
Agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito
Euribor a 3 mesi (base 365) riferito alla media del secondo la seguente formula:
€ …………………………………..
mese precedente (liquidazione trimestrale degli
interessi). +/- Spread
X= Po * C
Lettere …………………………………..
Pi
Pi = migliore offerta;
Po = Spread offerto;
C = punteggio massimo attribuito alla migliore
offerta.
3-) Il tesoriere garantirà la sponsorizzazione di Migliore offerta: punti 10
manifestazioni (art. 18 della Convenzione).
Importo annuo IVA ESCLUSA.
Offerta < 10.000 euro
punti
0
Da 10.001 a 20.000 euro punti
2
Da 20.001 a 30.000 euro punti
4
Da 30.001 a 40.000 euro punti
6
Da 40.001 a 50.000 euro punti
8
Oltre 50.001 euro
punti 10

Importo offerto:
€ …………………………………..
Lettere …………………………………..

FIRMA………………………..
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4-) Servizi- Art. 2 Convenzione
Importo offerto:
A) Stampa in bianco e nero e invio degli avvisi di Punti 16 alla migliore offerta.
pagamento* tramite tesoriere con standard CBI :
Agli altri concorrenti verrà assegnato il punteggio
sulla base della seguente formula:
Prezzo per ogni avviso di pagamento:
costo unitario per avviso …………
X= Pi * C
CBI BASE (vedi allegato 1 tosap permanente)
€………………………
Po
CBI “ESTESO” (vedi allegato 2-3 Acquedotto e Pi = offerta migliore (prezzo più basso);
SDI)
Po = prezzo offerto;
C = punteggio massimo.

Lettere……………………..

CBI “ESTESO” è il tracciato personalizzato
derivato dal CBI BASE e dal quale si ottengono gli
avvisi di cui agli allegati 2-3.

B) Fornitura al comune di un file pdf contenente
copia degli avvisi di pagamento* inviati agli utenti
dal tesoriere a fronte di ogni flusso inviato dal
comune

Fornitura file: 4 punti

Il file viene fornito:
SI______

SI….. 4 punti

NO…. 0 punti

NO_____

FIRMA………………………..
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C) Servizio di stampa e invio degli avvisi di Punti 5 alla migliore offerta.
pagamento* effettuati dal comune:
Il punteggio sarà attribuito tenendo conto della media
Importi richiesti dal tesoriere:
ponderata dei costi indicati mav+rid pesati come
segue: costo mav 80% costo rid 20%
transazione Mav …………….
Offerta ponderata = Costo mav*0.8+costo Rid *0.2
transazione rid………………
Agli altri concorrenti verrà assegnato il punteggio
Il punteggio sarà attribuito tenendo conto della sulla base della seguente formula:
somma dei costi indicati mav+rid così pesati: costo
Mav 80% - costo Rid 20%
X= Pi * C
Po
Pi = offerta ponderata migliore (più bassa);
Po = offerta ponderata proposta;
Il comune si riserva il diritto di affidarsi C = punteggio massimo.
successivamente ad un centro stampa per la
postalizzazione.

Importo offerto:

Costo transazione MAV:
€………………………
Lettere……………………..

Costo transazione RID
€………………………
Lettere……………………..

*L’avviso di pagamento di cui ai punti A-B-C- è
composto da una lettera A4 fronte retro e un
foglio contenente un singolo bollettino come da
fac-simile allegato. Gli spazi non destinati alle
comunicazioni agli utenti sono a disposizione del
comune per comunicazioni o sponsorizzazioni.
Sull’avviso deve essere possibile stampare un
codice a barre in formato GS1-128

FIRMA………………………..
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Importo offerto:
D) Servizio di archiviazione sostitutiva:

Migliore offerta: punti 5
Fornitura gratuita: 5 punti
Costo servizio di archiviazione sostitutiva:
A pagamento:
Punti 3 alla migliore offerta.
Agli altri concorrenti verrà assegnato il punteggio
sulla base della seguente formula:
€………………………
X= Pi * C
Po

Lettere……………………..

Pi = offerta migliore (prezzo più basso);
Po = prezzo offerto;
C = punteggio massimo.
E) Modalita’ telematica di interscambio dati tra Migliore offerta: punti 4
comune e tesoriere:
Scambio dati in entrata in uscita con procedure
telematiche standard (corporate banking, e/o ftp o
equivalenti (previsto in convenzione): Punti 0
Scambio dati attraverso l’uso di web services solo in
entrata (o solo in uscita): Punti 2
Scambio dati attraverso l’uso di web services in
entrata ed in uscita: Punti 4
F) Pagamenti Online: pagamento mediante Rid Migliore offerta: punti 4
Online
Agli altri concorrenti verrà assegnato il punteggio
sulla base della seguente formula:
Costo (compreso costi gestione insoluti)
X= Pi * C
Po
Pi = offerta migliore (prezzo più basso);
Po = prezzo offerto;
C = punteggio massimo.

Modalità di interscambio proposte:

Importo offerto:
Costo Rid Online (compreso costi gestione
insoluti) :
€………………………
Lettere……………………..
FIRMA………………………..
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DESCRIZIONE

DESCRIZIONE VALUTAZIONE

5- )
Punteggio massimo = punti a) 5
b) 7
a – Commissioni per bonifici su conti correnti su
filiali del tesoriere (art. 10 comma 17 della
Convenzione);
Commissioni = 0
punti
5
7
da 0,01 a 1 euro
punti
3
5
b - Commissioni per bonifici su conti correnti da 1,01 a 2 euro
punti
2
3
su altri istituti (art. 10 comma 17 della da 2,01 a 3 euro
punti.
1
2
Convenzione).
oltre 3 (Max 5)
punti
0
0
Importo massimo per ciascuno dei punti a) e b)
euro 5 (a pena di esclusione)
Nessuna commissione per bonifici di importo I punteggi sono attribuiti separatamente per le 2
inferiore a 500 euro.
ipotesi.

OFFERTA
Commissioni e spese per bonifici:
a) Su filiali del tesoriere:
€ …………………………………..
Lettere …………………………………..
b) Su altri istituti:
€ …………………………………..
Lettere …………………………………..

Gli ordinativi di pagamento intestati al medesimo
beneficiario e consegnati al Tesoriere lo stesso giorno sono
pagati con un unico bonifico ed un unico costo di
commissione a carico del beneficiario stesso, anche se
imputati su più interventi di bilancio

6-) Valuta per l’accredito su conto corrente
bancario dei beneficiari: (max 5 gg. Lavorativi)
a) Tesoriere e filiali (art. 10 c.17 della
Convenzione)
b) Altri istituti (art. 10 c.15 della Convenzione)

Punteggio massimo = a) 5
Giorni
Giorni
Giorni
Giorni
Giorni
Giorni

0
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=
=

punti
punti
punti
punti
punti
punti

5
4
3
2
1
0

b) 7
7
6
5
4
2
0

Valuta per l’accredito:
c) su Tesoriere e filiali:
giorni………….
Lettere…………
d) su altri Istituti
giorni …………
lettere…………..

I punteggi sono attribuiti separatamente per le due
ipotesi.
FIRMA………………………..
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DESCRIZIONE

DESCRIZIONE VALUTAZIONE

OFFERTA

7- a)Numero di filiali/agenzie/sportelli presenti ed Nel territorio del Comune: P.Max 6
Territorio Comunale
operativi nel territorio del Comune alla data di 1 punto per ogni filiale/agenzia/sportello N ° ……….
presentazione dell’offerta (oltre a quello previsto aggiuntivo fino ad un max di 6 p.ti
obbligatoriamente dall’art. 2 della convenzione)
Lettere……….

Territorio regionale : P.Max 3

b)Numero di filiali/agenzie presenti ed Fino a 5
operative nel territorio della Regione alla data di Da 6 a 10
presentazione dell’offerta (escluse quelle Oltre 10
presenti nel Comune).

8-) Esperienza maturata nella gestione di servizi di
tesoreria di Regioni / Province / Comuni
/Com.Montane
nel triennio 2009-2011 per ogni anno.
(Allegare a parte elenco clienti suddiviso per anno)

punti
punti
punti

1
2
3

Punteggio massimo = 4 punti all’Istituto con il
maggior numero medio nel triennio di Enti gestiti
(oltre i tre previsti come obbligatori dal disciplinare
di gara)
Il punteggio sarà attribuito secondo la formula
seguente:
X = Po * C
Pi

Territorio Regionale
N° …….
Lettere……………….

Numero enti, nel triennio 2009-2011:
In cifre:
Numero enti anno 2009………………….
Numero enti anno 2010………………….
Numero enti anno 2011 …………………
In lettere:
Numero enti anno 2009………………….
Numero enti anno 2010………………….
Numero enti anno 2011 …………………

Pi = migliore offerta (maggior n° medio di Enti
gestiti)
Po = n° medio enti gestiti
C = punteggio massimo

FIRMA………………………..

