
Descrizione parametri

Punteggio 

complessivo 

(70)

Offerta 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE TECNICA

A DISTANZA SPORTELLI 5

Il concorrente dovrà indicare la distanza migliorativa rispetto ai km indicati all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto (25 

km). Il punteggio verrà assegnato come segue:

•	fino 5,00 km 5 punti;

•	da 5,01 a 10,00 km 4 punti;

•	da 10,01 a 15,00 km 3 punti;

•	da 15,01 a 20,00 km 2 punti;

•	da 20,01 a 25,00 km 1 punti;

B CASSETTA DI SICUREZZA 10

Fornitura di una cassetta di sicurezza a titolo gratuito presso lo sportello di tesoreria per il deposito di eventuali titoli e/o 

valori. Verrà assegnato il punteggio massimo al concorrente che darà la possibilità di effettuare il servizio richiesto 

(risposta SI) e zero punti nel caso di indisponibilità all’effettuazione del servizio (risposta NO)

C CONTROLLO BENEFICIARI 10

I punteggi verranno assegnati all'istituto che garantisca la verifica di corrispondenza tra beneficiari del mandato di 

pagamento e titolare del conto corrente accreditato come segue:

•	se la verifica viene effettuata su tutti i correntisti di qualsiasi istituto 10 punti;

•	se la verifica viene effettuata solo sui correntisti dell'istituto tesoriere 5 punti;

•	se la verifica non viene effettuata 0 punti;

D CONTRIBUTO ANNUO PER SPONSORIZZAZIONE 5

Contributo annuo proposto per sponsorizzazione di eventi in favore dell'Ente.

Il punteggio massimo viene attribuito al candidato che offre il contributo, espresso in Euro, più alto. Alle altre offerte verrà 

attribuito un punteggio proporzionale applicando la seguente formula:  

P= (Contributo in esame / Contributo più alto) x 5 punti max

E SERVIZI AGGIUNTIVI 10

Servizi aggiuntivi o migliorativi offerti senza oneri per l’ente (es.: formazione ed aggiornamento del personale, ecc.) 

F STAFF TECNICO DEDICATO ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 10

I punteggi verranno assegnati come segue:

a) Numero di personale addetto in via esclusiva al servizio di tesoreria max 5 punti;

b) Curriculum professionale ed esperienza maturata da parte delle singole unità di staff max 5 punti;

G PLAFOND FIDEJUSSIONE ESENTI DA TASSO DI COMMISSIONE 10

Ogni miglioramento rispetto alla previsione del Capitolato Speciale d'Appalto (art. 7.1). 

Il punteggio massimo viene attribuito al candidato che offre il contributo, espresso in Euro, più alto. Alle altre offerte verrà 

attribuito un punteggio proporzionale applicando la seguente formula:  

P= (Contributo in esame / Contributo più alto) x 10 punti max

H CAPACITA' TECNICA 10

Aver svolto, negli ultimi tre anni solari alla data di pubblicazione del bando di gara in GUUE, servizi di tesoreria riferiti ad 

Enti/Strutture Sanitarie ulteriori rispetto a quelli dichiarati per la soddisfazione del requisito di cui al punto 7.2 del 

Disciplianare. Per tali referenze devono essere indicati gli importi, le date e l'ente sanitario. 

Verrà assegnato il punteggio massimo al concorrente in possesso questo requisito e zero punti nel caso in cui non la 

possedesse.

TOTALE PUNTEGGIO 70

Metodo di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica critero E ed FCon riferimento ai criteri E ed F, la commissione attribuirà discrezionalmente a ciascuna proposta presentata un 

coefficiente compreso tra 0 e 1, espresso in valori centesimali, sulla base della griglia di valutazione sotto riportata:

Contenuto della proposta Valutazione Coefficiente 

Proposta ben strutturata, che sviluppa in modo completo, chiaro, preciso ed approfondito l’oggetto/argomento richiesto Ottimo 1

Proposta adeguata, che sviluppa l’oggetto/argomento in modo non del tutto completo e/o senza particolari approfondimenti Buono 0,8

Proposta pertinente, che sviluppa l’oggetto/argomento in maniera parziale e/o senza completo approfondimento Discreto 0,6

Proposta accettabile ma poco strutturata Sufficiente 0,4

Proposta mediocre e non sufficientemente sviluppata Scarso 0,2

Proposta carente, troppo generica ed inadeguata o del tutto assente Insufficiente 0

Il coefficiente medio moltiplicato per il punteggio massimo previsto darà il relativo punteggio assegnato.

La valutazione complessiva dell’offerta tecnica sarà rappresentata dalla somma dei punteggi ottenuti dal concorrente negli 

elementi di valutazione sopra indicati. 
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