
Allegato: Requisiti di ammissione, gli elementi di valutazione e i criteri motivazionali

COMUNE DI CECINA
SETTORE SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI E PERSONALE

AVVISO PUBBLICO
DI  INDAGINE ESPLORATIVA PER  L’AFFIDAMENTO DIRETTO  DEL SERVIZIO DI
TESORERIA DELL’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE DI  CECINA DAL 1/1/2022  AL
31/12/2026 AI SENSI DELL’ART. 1 C. 2 LETT. A) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN
LEGGE 120/2020 COME DA ULTIMO MODIFICATO CON D.L. 77/2021 CONVERTITO
CON MODIFICHE CON LEGGE 108/2021.

SOGGETTI AMMESSI
Sono  ammessi  a  presentare  manifestazione  di  interesse  i  soggetti  di  cui  all'art.  45  del  D.Lgs.

n.50/2016 e ss.mm.ii.  in possesso dei necessari  requisiti  generali,  di  idoneità professionale e  di

capacità economico-finanziaria come di seguito descritti:

REQUISITI GENERALI:
1. inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del d.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e di ulteriori

divieti a contrarre con la pubblica amministrazione disposti dalla vigente normativa;

2. non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito

incarichi  ad  ex  dipendenti  che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle

pubbliche  amministrazioni  nei  confronti  dell'impresa  partecipante  alla  gara  per  il  triennio

successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n.165/2001 e

s.m.i.  Ai  fini  della  presente  causa  di  esclusione,  si  considerano  dipendenti  delle  pubbliche

amministrazioni  anche  i  soggetti  titolari  di  uno  degli  incarichi  di  cui  al  d.lgs.  n.39/2013,  ivi

compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente didiritto privato in

controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:

1. iscrizione alla CCIAA, ovvero in appositi Albi, in ragione della tipologia di operatore economico,

attestante lo svolgimento delle attività in ambiti inerenti l'oggetto del contratto;

2.  essere un operatore economico autorizzato a svolgere l'attività di  cui  all'art.  10 del  D.Lgs.  1

Settembre 1993 n. 385 o altro soggetto abilitato per legge a svolgere il servizio di Tesoreria così

come disposto dall'art.208, comma 1, lett.b) e c) del D.Lgs.267/2000e s.m.i.;

3.  idoneità  tecnico-professionale  di  cui  all'art.  26,  comma 1,  lettera  a)  del  D.Lgs.  n.  81/2008

ess.mm.ii., come previsto dall'art.16 dellaL.R.T.n.38/07 es.m.i.

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE:

1. disporre nel territorio del Comune di CECINA (LI) di uno sportello attivo ovvero impegnarsi ad

attivarlo entro 90 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto del servizio;

2. aver svolto, con buon esito, negli ultimi tre esercizi chiusi (2018/2020) il servizio di tesoreria in

almeno  un  ente  locale  con  popolazione  non  inferiore  a  cinquemila  abitanti;  la  comprova  del

requisito è fornita mediante attestato di regolare esecuzione del servizio rilasciato dall'Ente.



In  caso  di  Raggruppamenti  Temporanei  di  Imprese  o  Consorzi  ordinari  o  GEIE  i  requisiti  di

capacità  tecnico-professionale  prescritti  per  le  imprese  singole,  devono  essere  posseduti

complessivamente  dal  soggetto  raggruppato,  nei  limiti  previsti  dalla  vigente  normativa.  La

mandataria,  in  ogni  caso,  deve  possedere  i  requisiti  ed  eseguire  le  prestazioni  in  misura

maggioritaria. I requisiti generali e di idoneità professionale devono essere posseduti da tutte le

imprese facenti parte del raggruppamento.

Elementi di valutazione e criteri motivazionali:

OFFERTA TECNICA: MASSIMO PUNTI 70

L'offerta tecnica sarà valutata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

N° Criteri di valutazione Punteggio
massimo

Criterio di attribuzione del
punteggio

1 N.  di  sportelli  bancari  aperti,  aggiuntivi  rispetto  a  quelli  per  la

partecipazione, in ambito comunale.

Si  considerano  gli  sportelli  funzionanti  al  momento  della
presentazione dell'offerta.

20 Verranno attribuiti n. 5 punti per ogni sportello

aperto aggiuntivo rispetto a quelli richiesta per

la partecipazione
alla gara, fino ad un massimo di 20 

2 Servizio di  Tesoreria effettuato per conto di altri  enti negli ultimi

3anni (.../...) 
(oltre quanto prescritto come requisiti di accesso di carattere tecnico

e professionale)

10 Da1a 2 = 2 punti

da 3 a 5 = 4 punti
da 6 a 8 = 6 punti

da 9 a 11 = 8 punti

da 12 a 14 = 10 punti

3 Giorni di accredito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari
su filiali del Tesoriere

10 Al valore più basso vanno attribuiti 10 punti,
punteggi proporzionali per le altre

offerte

4 Giorni di accredito sui conti correnti bancari intestati ai beneficiari
su filiali di altri istituti

10 Al valore più basso vanno attribuiti 10 punti,
punteggi proporzionali per le altre

offerte

5 Servizi aggiuntivi e migliorativi offerti ai cittadini, senza oneri per

l'Ente: 
proposte di sviluppo di sistemi agevolativi di pagamento, ulteriori

rispetto  a  quelli  riportati  nello  schema  di  convenzione,  con

valutazione  sulla  base  dell'efficienza  e  semplificazione  delle
procedure di pagamento per l'utenza stessa, senza spese

per l'ente

15 I  concorrenti  possono  presentare  fino  ad  un

massimo di 5 diverse proposte rispetto a quelle
già previste in convenzione. Per ogni proposta

max punti 3

6 Apertura sportello bancomat presso l’ufficio informazioni turistiche

dell’Ente

5

TOTALE OFFERTA TECNICA 70

OFFERTA ECONOMICA: MASSIMO PUNTI 30

All'offerta economica sono riservati 30 punti da attribuire seconda la seguente ripartizione:
N° Criteri di valutazione Punteggio

massimo
Criterio di attribuzione del

punteggio



1 Tasso attivo applicato su depositi e conti correnti aperti a qualsiasi

titolo presso il Tesoriere, compreso il conto di tesoreria, per tutte le
giacenze  di  cassa  non  soggette  al  sistema di  tesoreria  unica,  con

capitalizzazione trimestrale: 

offerta da esprimere come punti di spread in aumento su Euribor tre
mesi (tasso 365) riferito alla media del mese precedente l'inizio di

ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla stampa specializzata)

da indicare con un massimo di tre decimali ed esprimere sia in cifre
che in lettere – in caso di discordanza prevarrà quello in lettere.

5 Verrà attribuito il punteggio di 5 punti allo

spread offerto più elevato fra quelli offerti e
verranno attribuiti punteggi proporzionali –

secondo  la  formula  sotto  riportata,  con

arrotondamento alla seconda cifra decimale
– per le altre offerte:

P  =  5  x  spread  offerto/  migliore  spread
offerto

2 Tasso passivo applicato sull’utilizzo dell’anticipazione ordinaria di
tesoreria, 

con capitalizzazione annuale e franco di commissione di massimo

scoperto  e/o  corrispettivo  per  disponibilità  creditizia  (o  altra
denominazione  equivalente):  offerta  da  esprimere  come  punti  di

spread su Euribor tre mesi (tasso 365) riferito alla media del mese

precedente l'inizio di ciascun trimestre (che verrà pubblicato sulla
stampa specializzata) da indicare con un massimo di tre decimali e

da  esprimere  sia  in  cifre  che  in  lettere  –  in  caso  di  discordanza

prevarrà quello in lettere.

5 Verrà attribuito il punteggio di 5 punti allo
spread offerto più basso fra quelli offerti e

verranno attribuiti punteggi proporzionali –

secondo  la  formula  sotto  riportata,  con
arrotondamento alla seconda cifra decimale

– per le altre offerte:

P  =  5  x  spread  offerto  /migliore  spread
offerto

3 Compenso per il servizio di tesoreria:

Importo  a  base  d'asta  €  6.557,38/oltre   iva   per  complessivi  €
32.786,88 oltre  iva per il quinquennio.

Nessun rimborso sarà chiesto al Comune per spese vive (spese per

bonifici dei creditori, spese postali, per stampati, spese telegrafiche,
bollo tenuta conto), nonché per le spese della tenuta del conto che

vengono fissate esenti.

10 Al concorrente che offre il minor compenso

verranno  attribuiti  10  punti  (offerta
migliore);  alle  altre offerte  si  attribuiranno

punteggi in misura proporzionale secondo la

seguente formula: Offerta Migliore /Offerta
x10

4 Tasso commissioni applicato sulle polizze fidejussorie rilasciate su

richiesta dell'Ente

2 Punti  2  alle  commissioni  (valore

percentuale) più basse. Alle altre offerte sarà
attribuito  un  punteggio  proporzionale

mediante  applicazione  della  seguente

formula 
(Cmin/Cx) x 2 ove C x = commissione da

valutare C min = commissione più

bassa

5 Sponsorizzazioni/erogazioni liberali per iniziative, progetti e attività
dell’Ente; contributo annuo per le attività istituzionali del Comune.

Importo  sponsorizzazione  annua,  al  netto  dell'iva  se  dovuta,  per

attività  promosse  ed  organizzate  dal  comune  nel  campo  sociale,
culturale, assistenziale e sportivo

4 Al  concorrente  che  offre  il  maggior
contributo verranno attribuiti 4 punti (offerta

migliore);  alle  altre offerte  si  attribuiranno

punteggi in misura proporzionale secondo la
seguente formula:

(Cx/Cmax)*4 C x =

contributo offerto

6 Commissione applicata a ciascun pagamento tramite POS con carte

di credito 
(compresa quella trattenuta

dall'istituto gestore delle carte)

2 Al valore più basso vanno attribuiti 2 punti,

punteggi proporzionali per le altre
offerte



7 Commissione applicata a ciascun pagamento tramite POS con carte

Pagobancomat

2 Al valore più basso vanno attribuiti 2 punti,

punteggi proporzionali per le altre

offerte

TOTALE OFFERTA ECONOMICA 30

Il RUP
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