
 
           Allegato  C 
 
 
 

CRITERI E COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
 

1) Valuta applicata per gli accrediti dei versamenti  
a) assegno circolare e/o bancario dello stesso Istituto e/o gruppo 

 stesso giorno di presentazione      punti  3 
giorno successivo        punti 2 
oltre         punti 0 

 
b) assegno circolare e/o bancario emesso da altri Istituti e/o gruppo  

stesso giorno di presentazione      punti  3 
giorno successivo        punti 2 
oltre         punti 0 

 
2) Commissioni bancarie su pagamenti a mezzo bonifico bancario: soglia di esenzione  

a) nessuna commissione       punti  5 
b) fino ad Euro 0,50 ad operazione     punti  2 
c) oltre ad Euro 0,50 ad operazione      punti  0 
 

3) Tasso creditore con riferimento all’ EURIBOR a tre mesi  – da esprimersi in punti + o –
media mese precedente su base 365 gg  

a) tasso pari all’Euribor a tre mesi media mese precedente su base 365 gg  punti 5 
b) rispetto al dato fisso per ogni 0,25 di punto in meno si detraggono 0,25 punti dal 
punteggio di 5 suindicato 
c) rispetto al dato fisso per ogni 0,25 di punto in più si incrementa di 0,25 punti il punteggio 
di 5 suindicato. 

 
4) Periodicità liquidazione interessi attivi  

a)  trimestrale         punti 5 
b)  non trimestrale        punti 0 
         

 
5) Tasso debitore con riferimento all’ EURIBOR a tre mesi  – da esprimersi in punti + o –

media mese precedente su base 365 gg  
a) tasso pari all’Euribor a tre mesi media mese precedente su base 365 gg  punti 5 
b) rispetto al dato fisso per ogni 0,25 di punto in meno si incrementa di 0,25 punti dal 
punteggio di 5 suindicato 
c) rispetto al dato fisso per ogni 0,25 di punto in più si decrementa di 0,25 punti il punteggio 
di 5 suindicato. 

 
 

6) Periodicità liquidazione interessi passivi  
a)  trimestrale         punti 5 
b)  non trimestrale        punto 0 
          
    



 2 

 
7) Spese e/o canone trimestrale per singola operazione tramite banca ed home banking: 

punti da 1 a 5 
a) in caso di non addebito di tali spese      punti 5 
b) in caso di addebito = punti da 1 a 4: punti 4 all’offerta migliore, punti 1 a quella peggiore, 

punteggi intermedi proporzionali alle altre offerte.  
 
8) Costi per l’installazione, attivazione ed utilizzo della procedura di home-banking 

a)  utilizzo gratuito        punti 5 
b)  utilizzo a pagamento       punti 0 

   
 

9) Spese installazione/disinstallazione per ciascun POS  
a)  gratuito (indipendentemente dal nr. di terminali POS)   punti 5 
b)  gratuito per nr. 2 terminali      punti 3 
c)  gratuito per nr. 1 terminale      punti 2 
d)  oneroso per tutti i terminali      punti 0 

 
10) Canone mensile locazione e/o manutenzione e/o utilizzo di ciascun terminale POS  

a) gratuito (indipendentemente dal nr. di terminali POS)   punti 5 
b) gratuito per nr. 2 terminali       punti 3 
c) gratuito per nr. 1 terminale      punti 2 
d) oneroso per tutti i terminali      punti 0 

 
11) Commissioni su utilizzo POS “PagoBancomat”  

a) gratuito         punti 10 
b) minore o uguale allo 0,10%      punti 8 
c) da  0,11% a 0,20%        punti 6 
d) da 021% a 0,30%        punti 4 
e) da 0,31% a 0,40%        punti    2 

      f) oltre 0,41%            punti 0 
 

12) Commissioni su utilizzo POS “Carte di Credito”  
a) gratuito         punti 10 
b) minore o uguale allo 1%       punti 8 
c) da  1,01% a 1,20%        punti 6 
d) da  1,21% a 1,30%        punti 4 
e) da  1,31% a 1,40%        punti    2 

       f) oltre 1,40%            punti 0 
 

 
13) Commissione su gestione RID passivi 

a) gratuito         punti 5 
b) fino a Euro 0,50            punti    2 

 c) oltre          punti 0 
 

14) Commissione su gestione RID attivo incluso commissioni di incasso ed insoluto 
a) gratuito         punti 5 
b) fino a Euro 0,50        punti 2 

 c) oltre          punti 0 
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15) Capillarità presenza Istituto di credito tramite propri sportelli nel territorio 
provinciale con circolarità provinciale 

a) sopra nr. 40 sportelli       punti 5 
b) tra nr. 20 e nr. 40 sportelli       punti 2 
c) meno di nr. 20 sportelli       punti 0 

 
16) Sponsorizzazione per attività istituzionali dell’Ente pari ad almeno € 7.000,00 punti da 
1 a 5: 
punti 5 all’offerta migliore, punti 1 all’offerta peggiore, punteggi intermedi proporzionali per le 
altre offerte.  
 
 
17) valutazione del Core Tire 1 ratio come indicatore della solidità patrimoniale 
dell’istituto di credito 
 
a) core tire 1 ratio   compreso tra  il 5% e il 6%     punti 0,50 
b) core tire 1 ratio  compreso tra il 6% e il 7%     punti 1 
c) core tire 1 ratio  > 7%: per ogni 0,50 punti percentuali superiore al 7% vengono attribuiti 0,20 
punti in aggiunta a punti 1 
 
 
 
 


