
P
U

N
T

I M
A

X

DESCRIZIONE

Sarà preso come punto di riferimento lo spread rispetto al tasso Euribor tre mesi (tasso 365).

Il punteggio massimo verrà assegnato a favore della ditta che avrà proposto l’applicazione del

maggior spread rispetto all'Euribor tre mesi (tasso 365) alle giacenze di cassa fuori dal circuto della

tesoreria unica. Alle altre offerte verrà assegnato un punteggio calcolato con la seguente formula:

5 x [(TASSO OFFERTO - TASSO PEGGIORE) : (TASSO MIGLIORE - TASSO PEGGIORE )]

Sarà preso come punto di riferimento lo spread rispetto al tasso Euribor tre mesi (tasso 365).

Il punteggio massimo verrà assegnato a favore della ditta che avrà proposto l’applicazione del

minor spread rispetto all'Euribor tre mesi (tasso 365) alle anticipazioni di tesoreria. Alle altre offerte

verrà assegnato un punteggio calcolato con la seguente formula:

5 x (TASSO PEGGIORE - TASSO OFFERTO) : (TASSO PEGGIORE - TASSO MIGLIORE)

Saranno prese in considerazione le offerte relative a contributi per iniziative, progetti e attività

dell'Ente.

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà offerto il contributo più alto mentre agli altri

verrà attribuito sulla base della seguente formula:

5 x (CONTRIBUTO OFFERTO : CONTRIBUTO PIU' ALTO)

Saranno prese in considerazione le proposte di canone relative a alla prestazione di tutte le attività

connesse al servizio di tesoreria dell'Ente come da prescrizioni del D.Lgs 267/2000.

Il punteggio massimo sarà attribuito alla ditta che avrà proposto il canone più basso mentre agli altri

verrà attribuito sulla base della seguente formula:

15 x (CANONE PIU' BASSO : CANONE OFFERTO)

OFFERTA ECONOMICA

CRITERI DI VALUTAZIONE

1

Tasso di interesse attivo 

lordo applicato alle giacenze 

di cassa fuori dal circuito 

della tesoreria unica.

5

2

Tasso di interesse passivo 

applicato su eventuali 

anticipazioni di tesoreria.

5

Sponsorizzazioni/erogazioni 

liberali per iniziative, progetti 

e attività dell’Ente.

5

4

Canone annuo 

omnicomprensivo a carico 

ente

15

3


