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Prot. N. ……….. 
          ALLEGATO “B” 

 
DISCIPLINARE  DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZI O DI TESORERIA 

PER IL PERIODO 01/01/2012 – 31/12/2016 
 

 
Come stabilito  al punto “procedura” del Bando di gara, le disposizioni contenute nel 
presente disciplinare costituiscono parte integrante e sostanziale del bando stesso. 
 
 
PRESCRIZIONI PROCEDURALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA  GARA 
 
L’offerta “tecnico-economica ”, con validità 90 giorni dalla scadenza fissata per la 
presentazione, dovrà contenere i seguenti elementi : 

 
• Domanda  di partecipazione alla gara (secondo lo schema allegato), debitamente 

sottoscritta con firma leggibile e per esteso del Legale Rappresentante, con 
allegata fotocopia di documento di identità 

 
• Busta 1 “Offerta economica”: 

i) Tasso creditore  :sulle giacenze di cassa dell’Ente deve essere applicato il 
tasso di interesse risultante dalla media EURIBOR tre mesi (365 giorni), riferito 
al mese precedente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, più o 
meno ________,__% (cifre)   __________,__(lettere) punti percentuali, con 
liquidazione trimestrale degli interessi 

ii) Tasso debitore : sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di Tesoreria viene 
applicato il tasso di interesse debitore risultante dalla media EURIBOR tre mesi 
(365 giorni), riferito al mese precedente alla scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta, più o meno ________,__% (cifre)   
__________,__(lettere) punti percentuali, con liquidazione trimestrale degli 
interessi 

iii) Valuta per accredito ordinativi  pagamento 
iv) Commissioni e spese  per ordini di bonifico  
v) Sponsorizzazione  (dovrà essere indicato il corrispettivo in Euro da versare 

annualmente  al Comune di Carignano). 
 

• Busta 2 “Offerta tecnica”: 
Proposte operative per il miglioramento e l’ampliamento del servizio 

 
 
 
 

 

CITTA’  DI  CARIGNANO 
PROVINCIA DI TORINO 

____________________________ 
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MODALITA’ ESPLETAMENTO GARA  
 
Verrà verificato l’orario e la data di ricevimento dei plichi e che sia i plichi che le buste 
interne siano debitamente sigillati con ceralacca o timbro e controfirmati sui lembi di 
chiusura. 
Si procederà quindi all’apertura: 
a) dei plichi e delle buste “documentazione”, per verificare le dichiarazioni e i documenti ivi 

contenuti ai fini dell’ammissione alla gara;  
b) dei plichi e delle buste contenenti il “progetto tecnico”; 
c) dei plichi e delle buste “offerta economica”. 
La valutazione complessiva, sulla base degli elementi e dei criteri di valutazione come di 
seguito  definiti, sarà effettuata formulando, al termine, una graduatoria dalla quale 
emergerà l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione. 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata a favore dell’istituto che avrà presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, 
valutabile in base ai criteri di seguito fissati : 
                 PUNTEGGI 
       Offerta economica     Offerta Tecnica 

• Tasso creditore        22  
Alle offerte sarà attribuito un punteggio  
proporzionale sulla base della seguente 
formula :  X = (Yx/Ym)*m 
Siano: 
X =     punteggio da assegnare all’Istituto  
             partecipante in esame 
Yx =     valore dell’offerta dell’impresa  
            partecipante in esame 
Ym =    valore dell’offerta migliore tra  
            quelle presentate 
M =    punteggio massimo attribuibile 
 
 

• Tasso debitore        17 
Alle offerte sarà attribuito un punteggio  
proporzionale sulla base della seguente 
formula :  X = (Ym/Yx)*M 
Siano: 
X =     punteggio da assegnare all’Istituto  
             partecipante in esame 
Ym =    valore dell’offerta migliore tra  
            quelle presentate 
Yx =     valore dell’offerta dell’impresa  
            partecipante in esame 
M =    punteggio massimo attribuibile 
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                      PUNTEGGI 
       Offerta economica     Offerta Tecnica 

 
 

• Valuta per accredito ordinativi pagamento    10   
Descrizione Valuta per accredito del mandato di pagamento sul c/c bancario del 
beneficiario (esclusa la gestione del personale dipendente) a partire dal giorno di 
ammissione al pagamento (di norma il terzo giorno lavorativo bancabile successivo 
a quello di consegna) nelle seguenti ipotesi: 
Punteggio 
 1giorno  =                 punti 10 
 2 giorni   =                  punti   5 

 3 giorni o più giorni  = punti  0 
      

     
• Commissioni e spese per bonifici 

superiori ad Euro 250,00        8 
Il punteggio massimo verrà assegnato 
al valore più basso offerto.  
Alle altre offerte sarà attribuito un 
punteggio proporzionale secondo la     
seguente formula :  X = (Ym/Yx)*M 
Siano: 
X =     punteggio da assegnare all’Istituto  
             partecipante in esame 
Ym =    valore dell’offerta migliore tra  
            quelle presentate 
Yx =     valore dell’offerta dell’impresa  
            partecipante in esame 
M =    punteggio massimo attribuibile 
 
 
 

• Sponsorizzazione         8 
Alle offerte sarà attribuito un punteggio  
proporzionale sulla base della seguente 
formula :  X = (Yx*M)/Ym 
Siano: 
X =     punteggio da assegnare all’Istituto  
             partecipante in esame 
Yx =     valore dell’offerta dell’impresa  
            partecipante in esame 
M =    punteggio massimo attribuibile 
Ym =    valore dell’offerta migliore tra  
            quelle presentate 
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                  PUNTEGGI 
       Offerta economica     Offerta Tecnica 

 
• Condizioni migliorative              35 

di cui : 
- Punti 15 

previsione di uno sportello dedicato alla “Tesoreria” per la ricezione della 
documentazione senza tempi di attesa per il personale comunale incaricato 

- Punti 5 
Possibilità attivazione procedura incassi presso Comune tramite 
apparecchiature POS 

- Punti  5 
Possibilità attivazione procedura versamento da parte degli utenti presso 
sportelli ATM 

- Punti 10 
Possibilità introduzione ordinativo informatico gratuito 
 

        
MODALITA’ APERTURA DELLE OFFERTE (seduta pubblica) 
 
Data : 16/11/2011 ore 15.30 
 
Luogo : presso l’Ufficio Ragioneria del Comune di Carignano – 1’ piano 
 
 
 
 
       Responsabile  Servizi Finanziari 
          Bruna  Ramello 
 
 
Allegato : linee guida gestione Servizio Tesoreria Comunale 


