
 

Allegato n. 2 al Decreto del Presidente n. 33 del 25/07/2018. 
 

 

MISURE DI VALUTAZIONE DEI CRITERI RELATIVI AL 

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI GESTIONE DELLA TESORERIADELL’ENTE PARCO 

REGIONALE AREA VULCANICA DI ROCCAMONFINA 

FOCE GARIGLIANO  

PERIODO DAL 01/09/2018 AL 31/08/2021 
 

** ** ** 

 

 

Criteri economici (rif. art. 15 dello Schema di Convenzione) (punteggio massimo 

attribuibile punti 20); 

- Interessi passivi sull’eventuale utilizzo dell’anticipazione di tesoreria calcolati rispetto al 

tasso ufficiale di riferimento fissato tempo per tempo dalla Banca Centrale Europea 

(punteggio massimo 4):  

* punti    4,0 se lo spread positivo è inferiore all’1,00%; 

* punti    2,5 se lo spread positivo è compreso tra l’ 1,01% e l’1,50%; 

* punti    2,0 se lo spread positivo è compreso tra l’ 1,51% ed il 2,00%; 

* punti    1,5 se lo spread positivo è compreso tra il  2,01% ed il 2,50%; 

* punti    1,0 se lo spread positivo è compreso tra il 2,51% ed il 2,80%; 

* punti    0,5 se lo spread positivo è superiore al 2,80%. 

 

- Interessi attivi applicati sulle giacenze di cassa, applicabile limitatamente ai fondi che 

possono detenersi presso il Tesoriere, calcolati rispetto al tasso ufficiale di riferimento 

fissato tempo per tempo dalla Banca Centrale Europea (punteggio massimo 2): 

* punti   2,00  se lo spread negativo è inferiore all’1,00%; 

* punti   0,75 se lo spread negativo è compreso tra l’ 1,01% e l’1,50%; 

* punti   0,50 se lo spread negativo è compreso tra l’ 1,51% ed il 2,00%; 

* punti   0,30 se lo spread negativo è compreso tra il  2,01% ed il 2,50%; 

* punti   0,00 se lo spread negativo è superiore al 2,50%. 

 

- Costo Ordine di Bonifico a carico del beneficiario (rif. art. 6 dello Schema di Convenzione) 

(punteggio massimo 10): 

* punti   10,00  se costo pari ad euro 0,00; 

* punti     8,00  se costo compreso tra euro 0,01 ed euro 2,00; 

* punti     7,00  se costo compreso tra euro 2,01 ed euro 2,50; 

* punti     6,00  se costo compreso tra euro 2,51 ed euro 3,00; 

* punti     5,00  se costo compreso tra euro 3,01 ed euro 3,50; 

* punti     4,00  se costo compreso tra euro 3,51 ed euro 4,00; 

* punti     3,00  se costo compreso tra euro 4,01 ed euro 4,50; 

* punti     2,00  se costo compreso tra euro 4,51 ed euro 5,00; 



 

* punti     1,00  se costo compreso tra euro 5,01 ed euro 6,00; 

* punti     0,00  se costo superiore ad euro 6,00. 

 

 

- Valute (Incassi e Pagamenti) (rif. artt. 4 e 5 dello Schema di Convenzione) (punteggio 

massimo 4); 

* punti 0,0 Pagamenti con valuta addebito anteriore di giorni pari od oltre 3; 

* punti 1,0 Pagamenti con valuta addebito anteriore di giorni 2; 

* punti 1,5 Pagamenti con valuta addebito anteriore di giorni 1; 

* punti 2,0 Pagamenti con valuta addebito anteriore di giorni 0; 

* punti 2,0 Incassi con valuta accredito pari valuta operazione; 

* punti 1,5 Incassi con valuta accredito pari a giorni 1; 

* punti 1,0 Incassi con valuta accredito pari a giorni 2; 

* punti 0,0 Incassi con valuta accredito pari a giorni 3; 

 

Criteri organizzativi (rif. art. 1 dello Schema di Convenzione): (punteggio massimo 

attribuibile punti 10); 

-  presenza di Agenzia nel raggio di km. 25 (venticinque) dalla Sede dell’Ente;  

* punti 10 se Agenzia presente nel raggio di km 15,0000; 

* punti   5 se Agenzia presente nel raggio di km tra 15,0001 e 16,0000; 

* punti   4 se Agenzia presente nel raggio di km tra 16,0001 e 17,0000; 

* punti   3 se Agenzia presente nel raggio di km tra 17,0001 e 18,0000; 

* punti   2 se Agenzia presente nel raggio di km tra 18,0001 e 19,0000; 

* punti   1 se Agenzia presente nel raggio di km tra 19,0001 e 25,0000. 

 

Altri criteri relativi al servizio (rif. art. 5 dello Schema di Convenzione): (punteggio 

massimo attribuibile punti 4); 

- Tempi previsti per i servizi erogati (Tempo di estinzione dei mandati di pagamento); 

* punti 4 se tempo di estinzione non superiore a giorni due dalla trasmissione da parte 

dell’Ente;  

* punti 2 se tempo di estinzione pari a giorni tre dalla trasmissione da parte dell’Ente;  

* punti 0 se tempo di estinzione superiore a giorni tre dalla trasmissione da parte dell’Ente. 

 

Sponsorizzazioni (rif. art. 18 dello Schema di Convenzione): (punteggio massimo 

attribuibile punti 20) 

- Sponsorizzazione annua per iniziative sociali e culturali compatibili con i fini istituzionali 

dell’Ente per il periodo 2018/2021; 

* punti  20 se l’importo annuo è quantificabile in non meno di euro 5.000,00; 

* punti  10 se l’importo annuo è quantificabile tra euro 4.999,99 ed euro 3.500,00; 

* punti    5 se l’importo annuo è quantificabile tra euro 3.499,99 ed euro 2.000,00; 



 

* punti    2 se l’importo annuo è quantificabile tra euro 1.999,99 ed euro 1.000,00; 

* punti    1 se l’importo annuo è quantificabile tra euro    999,99 ed euro    500,00; 

* punti 0,5 se l’importo annuo è quantificabile tra euro 499,99 ed euro    100,00; 

* punti 0,0 se l’importo annuo è quantificabile in meno di euro 100,00. 

 

Compenso (rif. art. 19 dello Schema di Convenzione): (punteggio massimo attribuibile 

punti 46) 

- Quantificazione del compenso per lo svolgimento del servizio di Tesoreria: 

* punti 46 se il compenso su base annua è pari ad euro 0,00; 

* punti 40 se il compenso su base annua è compreso tra euro 0,01 ed euro 2.000,00; 

* punti 35 se il compenso su base annua è compreso tra euro 2.000,01 ed euro 3.000,00; 

* punti 10 se il compenso su base annua è compreso tra euro 3.000,01 ed euro 4.000,00; 

* punti   5 se il compenso su base annua è compreso tra euro 4.000,01 ed euro 5.000,00; 

* punti   0 se il compenso su base annua è superiore ad euro 5.000,01. 

 

 

 


