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Criteri per la selezione delle offerte presentate per la CCIAA di Torino 

 
 

 

 

Criteri economici inerenti il servizio: massimo 75 punti complessivi 

A) Tasso debitore. Punteggio massimo 15 
 

 

 
Formula di calcolo per le offerte intermedie: 

 

 
 

B) Tasso creditore. Punteggio massimo 3 
 
 

 
Formula di calcolo per le offerte intermedie: 

 

 

 

OFFERTA PEGGIORE 
Per il più alto spread 
offerto 

PUNTEGGIO MINIMO ZERO PUNTI 

OFFERTA 
INTERMEDIA 

Punteggi intermedi 
proporzionali 

PUNTEGGIO 
INTERMEDIO 

Risultato formula 

OFFERTA MIGLIORE 

Per il più basso 
spread offerto, 
compreso se uguale a 
zero 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

15 PUNTI 

(offerta intermedia – offerta peggiore) * punteggio massimo 
= -------------------------------------------------------------------------  
    (offerta migliore – offerta peggiore) 
 

OFFERTA PEGGIORE 
Per il più basso 
spread offerto 

PUNTEGGIO MINIMO ZERO PUNTI 

OFFERTA 
INTERMEDIA 

Punteggi intermedi 
proporzionali 

PUNTEGGIO 
INTERMEDIO 

Risultato formula 

OFFERTA MIGLIORE 
Per il più alto spread 
offerto 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

3 PUNTI 

(offerta intermedia – offerta peggiore) * punteggio massimo  
= ------------------------------------------------------------------------ 

(offerta migliore – offerta peggiore) 
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C) Valuta a favore del beneficiario. Punteggio massimo complessivo 15 

C-I) giorni interi occorrenti in caso di appartenenza del beneficiario al medesimo gruppo 
bancario non più di 3: punteggio massimo 5 

C-II) giorni interi occorrenti in caso di appartenenza del beneficiario a differente gruppo 
bancario non più di 8: punteggio massimo 10 

 
STESSO GRUPPO BANCARIO + DIFFERENTE GRUPPO BANCARIO 
 

 
 

D) Addebito compensi a carico beneficiari. Punteggio massimo 15 
 

Ammontare della spesa in euro a carico dei beneficiari dei mandati di pagamento, con 
esclusione di stipendi ed assimilati, imposte e tasse e bollette utenze, che scelgono come 
modalità di riscossione l’accredito su c/c bancario o postale. 
In nessun caso la commissione potrà essere superiore ad euro 5,00. 
 
 
Commissione applicata fino a euro 1,00 15 PUNTI 

Commissione applicata di importo compreso tra euro 1,01 e fino a euro 2,00 10 PUNTI 

Commissione applicata di importo compreso tra euro 2,01 e fino a euro 3,00 7 PUNTI 

Commissione applicata di importo compreso tra euro 3,01 e fino a euro 4,00 4 PUNTI 

Commissione applicata di importo compreso tra euro 4,01 e euro 4,99 1 PUNTI 

Commissione applicata di importo pari a euro 5,00 0 PUNTI 

 

E) Compenso annuo “a forfait” per la gestione del servizio di tesoreria ( importo 
escluso IVA). Punteggio massimo 18  

 
Ammontare di un compenso da corrispondere annualmente alla Banca a fronte di tutte le 
prestazioni rese e non espressamente prezzate così come richieste nel capitolato di gara. Le 
condizioni economiche proposte dai partecipanti alla presente procedura saranno selezionate 
in base al miglior importo offerto; in nessun caso l’importo potrà essere superiore ad euro 
30.000,00/annui (trentamila/00). 

 
Formula di calcolo per le offerte intermedie: 

TOTALE GIORNI PUNTEGGIO 

= 11 ZERO PUNTI 

= da 10 a  8 5 PUNTI 

= da 7 a 4 10 PUNTI 

= da 3 a ZERO 15 PUNTI 

OFFERTA PEGGIORE 
Compenso più alto o 
pari a € 30.000,00 

ZERO PUNTI 

OFFERTA INTERMEDIA 
Punteggi intermedi 
proporzionali 

PUNTEGGIO 
INTERMEDIO 

OFFERTA MIGLIORE 
Compenso più basso o 
pari a zero 

PUNTEGGIO MASSIMO 
18 

(offerta migliore) * 18 
= -------------------------- 

(offerta intermedia) 
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F) Prezzo offerto per la fornitura e l’installazione del riscuotitore automatico. 
Punteggio massimo 2 

 
Ammontare del costo concernente la fornitura e l’installazione facoltativa dell’apparecchio 
automatico di riscossione dei contanti da allestire su richiesta della Camera di commercio di 
Torino nel corso della durata del contratto  

 

Formula di calcolo per le offerte intermedie: 

G) Prezzo offerto per la gestione e la manutenzione del riscuotitore automatico. 
Punteggio massimo 3 

 
Formula di calcolo per le offerte intermedie: 

 

 

H) Disponibilità a svolgere tempestiva istruttoria in caso di richiesta di contrazione 
di mutuo passivo tenuto conto delle condizioni base individuate nel capitolato. 
Punteggio massimo 1 conseguito in caso di attestazione positiva 

 

 

OFFERTA PEGGIORE 
Compenso più alto o 
pari a € 7.000,00 

PUNTI 0 

OFFERTA INTERMEDIA 
Punteggi intermedi 
proporzionali 

PUNTEGGIO 
INTERMEDIO 

OFFERTA MIGLIORE 
Compenso più basso o 
pari a zero 

PUNTEGGIO MASSIMO 
2 

 (offerta migliore) * 2 
= -------------------------- 

(offerta intermedia ) 
 

OFFERTA PEGGIORE 
Compenso più alto o 
pari a € 6.000,00 

PUNTI 0 

OFFERTA INTERMEDIA 
Punteggi intermedi 
proporzionali 

PUNTEGGIO 
INTERMEDIO 

OFFERTA MIGLIORE 
Compenso più basso o 
pari a zero 

PUNTEGGIO MASSIMO 
3 

(offerta migliore) * 3 
= -------------------------- 

(offerta  intermedia ) 
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- I SUCCESSIVI CRITERI ECONOMICI I) E H) SONO DA COMPILARE SOLO IN CASO DI COMPILAZIONE 

DEL PARAMETRO H) - 

I) Spread applicato dalla Banca in caso di richiesta da parte della Camera di 
commercio di contrazione di mutuo passivo. Punteggio massimo 2, conseguito 
solo in caso di compilazione anche dei criteri H) e J) 

 

Formula di calcolo per le offerte intermedie: 

J) Rinuncia all’escussione della penale in caso di richiesta da parte della Camera di 
commercio di Torino di estinzione anticipata del mutuo passivo contratto. 
Punteggio massimo 1, conseguito solo in caso di previa compilazione anche dei 
criteri I) e H) 

 

*** 

Criteri correlati alla capacità tecnica ed operativa della Banca: massimo 25 punti 
complessivi 

I. Presenza sul territorio provinciale di sportelli abilitati all’esecuzione degli incassi e 
dei pagamenti di tesoreria a fronte del sistema Pago PA. Punteggio massimo 7 

 

 
Formula di calcolo per le offerte intermedie: 
 

OFFERTA PEGGIORE 
Per il più alto spread offerto (maggiore o 
uguale a rilevazione IlSole24ore) PUNTI 0 

OFFERTA INTERMEDIA 
Punteggi intermedi proporzionali PUNTEGGIO 

INTERMEDIO 

OFFERTA MIGLIORE 
Per il più basso spread offerto (minore a 
rilevazione IlSole24ore) 

PUNTEGGIO MASSIMO 
2 

      [(off. Intermedia - off. Peggiore) * (punt. Max. - punt. Min)] 
= --------------------------------------------------------------------------- + punt. Minimo 
        (off. Migliore - off. Peggiore)] 

OFFERTA PEGGIORE 
Per il più basso 
numero di sportelli 
aperti 

PUNTEGGIO MINIMO 1 PUNTO 

OFFERTA 
INTERMEDIA 

Punteggi intermedi 
proporzionali 

PUNTEGGIO 
INTERMEDIO 

Risultato formula 

OFFERTA MIGLIORE 
Per il più alto numero 
di sportelli aperti 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

7 PUNTI 

      [(off. Intermedia - off. Peggiore) * (punt. Max. - punt. Min)] 
= --------------------------------------------------------------------------- + punt. Minimo 
        (off. Migliore - off. Peggiore)] 
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II. Possibilità di verificare la coincidenza tra importo versato e importo indicato nello 
IUV (identificativo univoco di versamento). Punteggio pari a 10, conseguito nel 
solo caso di attestazione positiva della possibilità di verificare. 

 

III. Numero giorni occorrente per provvedere a fornitura, installazione, rimessa in 
condizione di operare di Riscuotitore a seguito di danneggiamento, asportazione 
furto, a far data dalla richiesta scritta dell’Ente. Punteggio massimo 3 

 

 
 
Formula di calcolo per le offerte intermedie: 
 

 
 

IV. Numero giorni occorrente per provvedere a rimettere il Riscuotitore automatico in 
condizione di operare in caso di arresto o malfunzionamento. Punteggio massimo 5  

 
 

 
Formula di calcolo per le offerte intermedie: 
 

OFFERTA PEGGIORE 
Numero di giorni più 
alto fino al limite di 90 
giorni o 90 giorni 

PUNTI 0 

OFFERTA INTERMEDIA 
Punteggi intermedi 
proporzionali 

PUNTEGGIO 
INTERMEDIO 

OFFERTA MIGLIORE 
Numero di giorni 
minimo offerto 

PUNTEGGIO MASSIMO 
3 

(offerta migliore) * 3 
= -------------------------- 

(offerta intermedia ) 
 

OFFERTA PEGGIORE 
Numero di giorni più 
alto fino al limite di 10 
giorni o 90 giorni 

PUNTI 0 

OFFERTA INTERMEDIA 
Punteggi intermedi 
proporzionali 

PUNTEGGIO 
INTERMEDIO 

OFFERTA MIGLIORE 
Numero di giorni 
minimo offerto 

PUNTEGGIO MASSIMO 
5 

(offerta migliore) * 5 
= -------------------------- 

(offerta intermedia ) 
 


