ALLEGATO 2b)
ELEMENTI DA INDICARE NELL'OFFERTA AI FINI DELLA ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGIO

Riferimento
capitolato

Risposta richiesta

n/a

SI/NO (1)

1 Qualora la risposta sia SI, il punteggio è
assegnato integralmente; se NO il valore
assegnato è 0

2 Svolgimento di incarichi quale Tesoriere di uno o più enti locali
aventi, individualmente, pagamenti annui pari o superiori a euro
1.000.000.000,00 a partire dal 1 gennaio 2015 di durata pari ad
almeno 12 mesi continuativi

n/a

SI/NO (1)

2 Qualora la risposta sia SI, il punteggio è
assegnato integralmente; se NO il valore
assegnato è 0

3 Svolgimento di incarichi quale Tesoriere di una o più Regioni a
partire dal 1 gennaio 2015 di durata pari ad almeno 12 mesi
continuativi

n/a

SI/NO (1)

4 Qualora la risposta sia SI, il punteggio è
assegnato integralmente; se NO il valore
assegnato è 0

4 Svolgimento di incarichi quale Tesoriere di uno o più enti non
n/a
compresi negli enti sopra citati e sottoposti alla disciplina del d.lvo. n.
118/2011 ed agli obblighi SIOPE a partire dal 1 gennaio 2012 di
durata pari ad almeno 12 mesi continuativi

SI/NO (1)

1 Qualora la risposta sia SI, il punteggio è
assegnato integralmente; se NO il valore
assegnato è 0

Descrizione

PARAMETRI QUALITATIVI
1 Svolgimento di incarichi quale Tesoriere di uno o più enti locali
aventi, individualmente, pagamenti annui inferiori a euro
1.000.000.000,00 a partire dal 1 gennaio 2015 di durata pari ad
almeno 12 mesi continuativi

OFFERTA ECONOMICA
5 Valore della compartecipazione ai costi del servizio di Tesoreria
richiesta alla Regione

Punti
Criteri di assegnazione
assegnabili
dalla
Commissione

Art. 4

Riduzione
percentuale,
espressa in punti
base (valore intero),
rispetto al valore di
euro 100.000,00
indicato in Capitolato

6 Commissione per bonifici da e per l'estero non soggetti a
Regolamento CE 924/2009

Art. 4

Percentuale
applicata - Valore
massimo 1,00%

1 Il massimo punteggio pari a 1 è assegnato per
un valore di offerta pari a 0. All'offerta meno
vantaggiosa per la Regione è assegnato un
punteggio pari a 0. Per le offerte intermedie, il
punteggio è calcolato col metodo
dell'interpolazione lineare. Punteggio
assegnabile per centesimi.

7 Spese per bonifici da e per l'estero non soggetti a Regolamento CE
924/2009

Art. 4

Valore unitario Valore massimo
indicabile: euro 5,00

1 Il massimo punteggio pari a 1 è assegnato per
un valore di offerta pari a 0. All'offerta meno
vantaggiosa per la Regione è assegnato un
punteggio pari a 0. Per le offerte intermedie, il
punteggio è calcolato col metodo
dell'interpolazione lineare. Punteggio
assegnabile per centesimi.

10 E' assegnato 1 punto ogni 1000 punti base di
sconto indicati in offerta (per la valutazione, i
punti base sono arrotondati alla decina
inferiore - es: 2363 è arrotondato a 2000 e
determina l'assegnazione di 2 punti)

Valore preso a
base di gara

500.000,00 Annualità massima teorica per 5 anni

5.000,00 Stima costo annuo per 5 anni (include
la voce successiva)

ALLEGATO 2b)
8 ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - Tasso debitore anno applicato
Art. 28
(indicare lo scostamento positivo o negativo, espresso in punti base,
rispetto all'Euribor)

Punti base, con
indicazione del
segno + o -

50 Qualora il differenziale fra l'offerta meno
vantaggiosa per la Regione e quella più
vantaggiosa sia inferiore o uguale a 250 punti
base, alla offerta meno vantaggiosa è
assegnato un punteggio pari a 0 e alle altre un
punto per ogni cinque punti base di differenza
rispetto all'offerta meno vantaggiosa. Qualora il
differenziale fra l'offerta meno vantaggiosa per
la Regione e quella più vantaggiosa sia
superiore a 250 punti base, alla offerta meno
vantaggiosa è assegnato un punteggio pari a 0
e a quella più vantaggiosa 50 punti; i punteggi
relativi alle offerte intermedie sono calcolati col
metodo dell'interpolazione lineare. In entrambe
le fattispecie i punti sono assegnati per valori
interi.

9 SEPA D.D. - Commissioni unitarie di incasso

Subart. 29/1 Valore unitario,
arrotondato al
centesimo di euro Valore massimo
indicabile: euro 1,10

10 Il massimo punteggio pari a 10 è assegnato
per un valore di offerta pari a 0. All'offerta
meno vantaggiosa per la Regione è assegnato
un punteggio pari a 0. Per le offerte intermedie,
il punteggio è calcolato col metodo
dell'interpolazione lineare

10 SEPA D.D. - Commissioni unitarie per distinta

Subart. 29/1 Valore unitario,
arrotondato al
centesimo di euro Valore massimo
indicabile: euro 5,50

3 Il massimo punteggio pari a 3 è assegnato per
un valore di offerta pari a 0. All'offerta meno
vantaggiosa per la Regione è assegnato un
punteggio pari a 0. Per le offerte intermedie, il
punteggio è calcolato col metodo
dell'interpolazione lineare. Punteggio
assegnabile per centesimi

11 MAV cartacei

Subart. 29/2 Valore unitario,
arrotondato al
centesimo di euro Valore massimo
indicabile: euro 1,25

1 Il massimo punteggio pari a 1 è assegnato per
un valore di offerta pari a 0. All'offerta meno
vantaggiosa per la Regione è assegnato un
punteggio pari a 0. Per le offerte intermedie, il
punteggio è calcolato col metodo
dell'interpolazione lineare. Punteggio
assegnabile per centesimi

12 MAV on-line

Subart. 29/2 Valore unitario,
arrotondato al
centesimo di euro Valore massimo
indicabile: euro 1,25

1 Il massimo punteggio pari a 1 è assegnato per
un valore di offerta pari a 0. All'offerta meno
vantaggiosa per la Regione è assegnato un
punteggio pari a 0. Per le offerte intermedie, il
punteggio è calcolato col metodo
dell'interpolazione lineare. Punteggio
assegnabile per centesimi

13 Commissioni di insoluto per MAV cartacei e on-line

Subart. 29/2 Valore unitario,
arrotondato al
centesimo di euro Valore massimo
indicabile: euro 1,25

1 Il massimo punteggio pari a 1 è assegnato per
un valore di offerta pari a 0. All'offerta meno
vantaggiosa per la Regione è assegnato un
punteggio pari a 0. Per le offerte intermedie, il
punteggio è calcolato col metodo
dell'interpolazione lineare. Punteggio
assegnabile per centesimi

14 POS - Canone mensile per ogni singolo terminale

Subart. 29/3 Valore unitario,
arrotondato al
centesimo di euro Valore massimo
indicabile: euro 15,00

1 Il massimo punteggio pari a 1 è assegnato per
un valore di offerta pari a 0. All'offerta meno
vantaggiosa per la Regione è assegnato un
punteggio pari a 0. Per le offerte intermedie, il
punteggio è calcolato col metodo
dell'interpolazione lineare. Punteggio
assegnabile per centesimi

1.750.000,00 Valore calcolato su un'anticipazione
media di euro 10.000.000,00 al tasso
del 3,5%

465.000,00 Stima costo annuo per 5 anni (include
la voce successiva)

5.000,00 Stima costo annuo per 5 anni (include
le voci successive)

145.000,00 Stima costo annuo per 5 anni (include
le voci successive)
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15 POS - Commissione su transato carte di debito

Subart. 29/3 Percentuale
applicata Arrotondamento al
secondo decimale
superiore - Valore
massimo 1,10%

1 Il massimo punteggio pari a 1 è assegnato per
un valore di offerta pari a 0. All'offerta meno
vantaggiosa per la Regione è assegnato un
punteggio pari a 0. Per le offerte intermedie, il
punteggio è calcolato col metodo
dell'interpolazione lineare. Punteggio
assegnabile per centesimi

16 POS - Commissione minima mensile

Subart. 29/3 Valore unitario,
arrotondato al
centesimo di euro Valore massimo
indicabile: euro 10,00

0 Il valore offerto non contribuisce alla
determinazione del punteggio

17 POS - Canone mensile di adesione al singolo negozio virtuale

Subart. 29/3 Valore unitario,
arrotondato al
centesimo di euro Valore massimo
indicabile: euro 15,00

1 Il massimo punteggio pari a 1 è assegnato per
un valore di offerta pari a 0. All'offerta meno
vantaggiosa per la Regione è assegnato un
punteggio pari a 0. Per le offerte intermedie, il
punteggio è calcolato col metodo
dell'interpolazione lineare. Punteggio
assegnabile per centesimi

18 Carte di credito - Quota annuale per ogni singola carta di credito
emessa

Art. 24 /
Subart. 29/5

Valore unitario
arrotondato al
centesimo di euro Valore massimo
indicabile: euro 25,00

1 Il massimo punteggio pari a 1 è assegnato per
un valore di offerta pari a 0. All'offerta meno
vantaggiosa per la Regione è assegnato un
punteggio pari a 0. Per le offerte intermedie, il
punteggio è calcolato col metodo
dell'interpolazione lineare. Punteggio
assegnabile per centesimi

Valore unitario
arrotondato al
centesimo di euro Valore minimo: euro
00,00 (zero)

10 E' assegnato 1 punto ogni euro 10,000 indicati
in offerta (per la valutazione, la percentuale
indicata è alla decina di migliaia inferiore - es:
euro 23.500 è arrotondato a 20.000 e
determina l'assegnazione di 2 punti)

19 CONTRIBUTO DI SPONSORIZZAZIONE ANNUO OFFERTO ALLA Art. 50
REGIONE PIEMONTE

TOTALE PUNTI ASSEGNABILI

(1)

Qualora la risposta sia SI, elencare separatamente gli Enti serviti

100

2.870.000,00

