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AVVISO 
 
OGGETTO: GARA INFORMALE EX ART. 30 D.LGS. 163/2006 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA UNICA  DELL’ISTITUTO NAZIONALE DI 
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA (“INDIRE”) PER IL PERIODO 2014-2019 
(PROROGABILE DI ULTERIORI 2 ANNI).  
RETTIFICA ART. 10 DELLA LETTERA DI INVITO ED OFFERTA. PROROGA TERMINI PRESENTAZIONE 
OFFERTE AL 06.03.2015 – PUBBLICAZIONE DELLA NUOVA SCHEDA DI OFFERTA TECNICA. 
 
Tenuto conto delle richieste di chiarimento medio tempore pervenute sull’argomento si comunica che con Decreto 

del Direttore Generale n. 21 del 19.01.2015 ,è stata approvata  la modifica della griglia di valutazione dei 
punteggi prevista dall’art. 10 della lettera di invito e la proroga del termine di presentazione delle offerte al 
06.03.2015 ore 23.59. 
Gli altri articoli della lettera di invito rimangono invariati. 
Di seguito si riporta il nuovo art. 10 con la relativa griglia di valutazione che sostituisce integralmente la 

precedente. 
Si comunica altresì che, in conseguenza della modifica della griglia di valutazione dei punteggi, sul sito 
istituzionale si pubblica anche la nuova scheda di offerta tecnica (che sostituisce integralmente la precedente). 

 
Art. 10 Criteri di aggiudicazione  

L’aggiudicazione del servizio avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.  
A tal proposito verrà nominata una Commissione giudicatrice, che determinerà l’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione sotto indicati. 
L’Istituto si riserva la facoltà di aggiudicare la presente gara anche in caso di proposizione di una sola offerta, 
purché rispondente ai criteri dettati nel presente avviso. Parimenti l’Istituto si riserva di non procedere ad alcuna 
aggiudicazione qualora l’offerta non sia congrua a quanto richiesto. 

 

Punteggio massimo: 125 
 

1. Tasso annuo di interesse passivo in caso di 

anticipazioni di cassa 

punti 5 verranno attribuiti all’offerta migliore, punteggi 

proporzionali per le altre offerte. 

2. Tasso annuo di interesse passivo in caso di 

aperture di credito 

punti 5 verranno attribuiti all’offerta migliore, punteggi 

proporzionali per le altre offerte. 

3. Commissione di servizio:  

 

a) disponibilità dell’Istituto di credito a non applicare e 

trattenere alcuna commissione sugli accrediti nazionali;  

 

 

 

 

b) disponibilità dell’Istituto di credito a non applicare e 

trattenere alcuna commissione sugli accrediti dalla 

Commissione Europea. 

Punteggio massimo: 40 punti 

 

a) punti 20: nessuna commissione. 

Per le altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione 

alla seguente formula: 20-[(C x/ C max) x 20] 

Cx= commissione da valutare 

C max = commissione più alta 

 

b) punti 20: nessuna commissione. 

Per le altre offerte il punteggio verrà assegnato in proporzione 

alla seguente formula: 20-[(C x/ C max) x 20] 

Cx= commissione da valutare 

C max = commissione più alta 

 

4. Rimborso spese vive inerenti il servizio di tesoreria 

(spese postali, bolli ed altre).  

punti 10: nessun rimborso 

punti 0: gestione con addebito del rimborso.  

 

5. Addebito della commissione bancaria in caso di 

bonifico urgente: indicare  la commissione prevista sui 

pagamenti a carico dei beneficiari in caso di richiesta di 

punti 10: nessuna spesa 

punti 5: per spesa da 0,01€ a 2,00€ 

punti 3: per spesa da 2,01€ a 3,00€ 
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bonifico urgente con valuta al giorno stesso.  

 

punti 0: per spese da 3,01€ ad un massimo di 4,00 €. 

6. Contributo annuo per sponsorizzazioni. 

 

1 punto ogni 1.000,00 € per anno , fino ad un massimo di 5 punti 

(non verranno prese in considerazione ai fini dell’attribuzione del 

punteggio frazioni inferiori ai mille euro). 

7. Esperienze specifiche: indicare il numero di enti 

pubblici (oltre ai 2 previsti come requisito di 

ammissibilità dalla lettera di invito) per i quali si è 

svolto il servizio di tesoreria nell’ultimo triennio 2011-

2014: 

a) con l’utilizzo dell’ordinativo elettronico 

 

b) con la gestione di più sottoconti  

Punteggio massimo: 10 punti 

 

 

 

 

Punto 1 per ogni Ente, fino ad un massimo di punti 5 

 

Punto 1 per ogni Ente, fino ad un massimo di punti 5 

 

8. Sportelli:  

 

a) distanza sportello dalla sede INDIRE di Firenze; 

 

 

 

b) Circolarità del servizio. Si intende per circolarità la 

possibilità di effettuare riscossioni e pagamenti per 

cassa presso tutte le filiali dell’Istituto tesoriere 

Punteggio massimo: 10 punti 

 

punti 5: entro 1 Km 

punti 2: entro 3 Km 

punti 0: oltre  3 Km 

 

punti 5: 3 punti a chi dispone del maggior numero di sportelli sul 

territorio nazionale. 2 punti a chi dispone del maggior numero di 

sportelli sul territorio comunale. 

  

9. Modalità organizzative gestionali del servizio, 

qualità, sicurezza e metodologie del sistema informativo 

 

a) Tempi di esecuzione dei pagamenti con la  

gestione cartacea (max 5 punti)  

 

 

 

b) Tempi di esecuzione dei pagamenti con 

l’ordinativo elettronico (max 5 punti)  

 

 

c)  Personale incaricato (max 4 punti) 

Con tale dicitura si intende riferirsi al personale 

dell’Istituto di credito deputato (in via prioritaria e 

prevalente)a svolgere le funzioni previste dallo schema 

di convenzione (di cui all’. 2) nonché ad assistere l’Ente 

per ogni eventuale problematica relativa 

all’affidamento del servizio. 

 

d) Organizzazione del servizio (max 6 punti) 

 

 

 

 

e) Modalità di gestione del servizio di ordinativo 

elettronico (max 8 punti) 

 

f) Ulteriori servizi offerti (max 2 punti) 

 

punteggio massimo: 30 punti   

 

 

punti 5: entro il giorno di consegna 

punti 4: entro il primo giorno lavorativo successivo 

punti 2: entro il quinto giorno  lavorativo successivo 

punti 0: oltre il quinto giorno 

 

punti 5: entro un  giorno 

punti 2: entro 2 giorni 

punti 0: oltre il primo giorno 

 

punti 1 per persona addette al servizio oltre la prima, fino ad un 

massimo di punti 4 

 

 

 

 

 

 

Documenti gestiti e conservati presso la filiale di riferimento  

punti 3 
Carte aziendali gratuite  punti 2 

Sportello dedicato          punti 1 

 

Fino a 8 punti  

 

 

Fino a 2 punti  

 


