AUTOMOBILE CLUB MODENA

Allegato (D)

CRITERI E COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
Totale massimo raggiungibile punti 1.000

1) Valuta applicata per gli accrediti dei versamenti

per ogni giorno di valuta in meno rispetto all’offerta meno vantaggiosa:
a) punti 6 per valuta assegni circolari fino a massimo 24 punti
b) punti 8 per valuta assegni su piazza fino a massimo 32 punti
c) punti 5 per valuta assegni fuori piazza. fino a massimo 20 punti

24
32
20

(Es: 3 banche presentano la loro offerta per valuta assegni circolari cosi composta:
Banca 1 – 5gg, Banca 2 – 3gg, Banca 3 – 1gg, a questo punto Banca 3 prende 24 punti (4gg x 6),
banca 2 prende 12 punti (2gg x 6) e banca 1 essendo la meno vantaggiosa prende 0 punti)
2) Erogazione fido e fideiussioni:

25

punti 5 ogni 50.000,00 € di credito ordinario concesso oltre i 100.000,00 €
fino ad un massimo di 25 punti
(es: 200.000,00 concessi = 10 punti)

3) Tasso applicabile su rilascio di fidejussioni e garanzie :

Offerta più vantaggiosa
Offerte intermedie
Offerta meno vantaggiosa

punti
punti
punti

40

40
25
10

(Es: 3 banche presentano la loro offerta , chi fa l’ offerta migliore delle 3 prende 40 punti,
la seconda migliore offerta ne prende 25 di punti e la terza 10 – con unica offerta di una sola banca
vengono dati 40 punti)
4) Percentuale interesse sui depositi dell’Ente Euribor 3 Mesi MMP

Offerta più vantaggiosa
Offerte intermedie
Offerta meno vantaggiosa

40

punti 40
punti 25
punti 10

5) Commissioni per custodia e amministrazione titoli e valori in deposito:
Offerta più vantaggiosa
punti 40
Offerte intermedie
punti 25
Offerta meno vantaggiosa
punti 10

40

(Es: 3 banche presentano la loro offerta , chi fa l’ offerta migliore delle 3 prende 40 punti,
la seconda migliore offerta ne prende 25 di punti e la terza 10 – con unica offerta di una sola banca
vengono dati 40 punti)
6) Spese e commissioni gestione c/c:
- Spese tenuta c/c e scrittura
per singola operazione

offerta più vantaggiosa
offerte intermedie
offerta meno vantaggiosa

punti
punti
punti

80
40
10

80

offerta più vantaggiosa
offerte intermedie
offerta meno vantaggiosa

punti
punti
punti

40
25
10

40

- Commissioni bonifico telematico Gratuito
per singola operazione
offerte intermedie
offerta meno vantaggiosa

punti
punti
punti

40
25
10

40

- Comm.ni addebiti SEPA
per singola operazione

punti
punti
punti

80
40
10

80

- Commissioni bonifico cartaceo
per singola operazione

offerta più vantaggiosa
offerte intermedie
offerta meno vantaggiosa
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(Es: 3 banche presentano la loro offerta sulle spese tenuta c/c e scrittura, chi fa l’ offerta migliore delle 3 prende
100 punti,la seconda migliore offerta ne prende 40 di punti e la terza 10 – con unica offerta di una sola banca
vengono dati 100 punti)
7) Commissioni POS-BANCOMAT:
- commissione di installazione:
Installazione Gratuita
Installazione non gratuita

pos fisso

pos portatile

punti 15
Punti 0

punti 15
Punti 0

- commissione sul transato:
Partendo da una base d’ asta pari a 0,30% a operazione, sarà attribuito un punteggio di
80 punti alla migliore offerta pervenuta mentre alle restanti offerte sarà applicata la
seguente formula: X = (Offerta migliore/offerta pervenuta) x 80 punti
saranno escluse le offerte superiori a base d’ asta

15

80

oppure
- costo per ogni singola operazione:
Partendo da una base d’ asta pari a 0,20 cent a operazione, sarà attribuito un punteggio
di 80 punti alla migliore offerta pervenuta mentre alle restanti offerte sarà applicata la
seguente formula: X = (Offerta migliore/offerta pervenuta) x 80 punti
saranno escluse le offerte superiori a base d’ asta
- canone mensile/annuo
Costo uguale a € 0.00
Costo Maggiore di € 0.00
8) Commissioni CARTE DI CREDITO:
- commissione di installazione:
Installazione Gratuita
Installazione non gratuita

punti 15
Punti 0

punti 15
Punti 0

pos fisso

pos portatile

punti 15
Punti 0

punti 15
Punti 0

- commissione sul transato:
Partendo da una base d’ asta pari a 1,15% a operazione, sarà attribuito un punteggio di
80 punti alla migliore offerta pervenuta mentre alle restanti offerte sarà applicata la
seguente formula: X = (Offerta migliore/offerta pervenuta) x 80 punti
saranno escluse le offerte superiori a base d’ asta

80

15

15

80

oppure
- costo per ogni singola operazione:
Partendo da una base d’ asta pari a 0.20 cent a operazione, sarà attribuito un punteggio
di 80 punti alla migliore offerta pervenuta mentre alle restanti offerte sarà applicata la
seguente formula: X = (Offerta migliore/offerta pervenuta) x 80 punti
saranno escluse le offerte superiori a base d’ asta
- canone mensile/annuo
Costo uguale a € 0.00
Costo Maggiore di € 0.00

punti 15
Punti 0

punti 15
Punti 0

80

15
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9) Servizi e prestazioni accessorie:
- Home Banking - Canone annuo offerta

più vantaggiosa
offerte intermedie
offerta meno vantaggiosa
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punti
punti
punti

45
25
15

45

10) Sportelli disponibili:
- 10 punti per ogni sportello esistente nello stesso paese della nostra delegazione
Fino a un massimo di 150 punti (15 punti aci a Modena e Provincia)
(es: sportello a Concordia sulla Secchia e a Mirandola punti 10)

150

11) Contributo erogato dalla Banca per attività di Co-marketing e pubblicità
- 25 punti per contributo compreso tra 0 e 9.999 euro in proporzione al contributo erogato
- 75 punti per contributo compreso tra 10.000 e 19.999 euro in proporzione al contributo
erogato
- 100 punti over 20.000
12) Altre Agevolazioni (art. 16 convenzione)
- punti 6 ogni agevolazione per un massimo di 24 punti (4 agevolazioni)
(Il punteggio sarà dato in proporzione al contributo erogato – es: contrib. Erogato 12.000
20.000:75=12.000:x quindi 12.000x75 / 20.000
quindi 45 punti)

100

24
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GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA
SCHEDA RIEPOLIGATIVA CRITERI E COEFFICIENTI (da compilare a
cura dell’ Istituto Bancario)
BANCA:
1) Valuta applicata per gli accrediti dei versamenti:
a) assegni circolari
b) assegni su piazza
c) assegni fuori piazza

gg.
gg.
gg.

2) Erogazione fido e fideiussioni:

€.

3) Tasso applicabile su rilascio di fidejussioni e garanzie :

€.

4) Percentuale interesse sui depositi dell’Ente Euribor 3 Mesi MMP
5) Commissioni per custodia e amministrazione titoli e valori in deposito:
6) Spese e commissioni gestione c/c:
Spese tenuta c/c e scrittura per singola operazione
Comm.ni bonifico cartaceo per singola operazione
Comm.ni bonifico telematico per singola operazione
Comm.ni addebiti SEPA per singola operazione

€
€
€
€

7) Commissioni POS-BANCOMAT
commissione di installazione
commissione sul transato %
costo per ogni singola operazione
canone mensile/annuo

€.
€.
€.
€.

8) Commissioni CARTE DI CREDITO
commissione di installazione
commissione sul transato %
costo per ogni singola operazione
canone mensile/annuo

€.
€.
€.
€.

9) Servizi e prestazioni accessorie
Home Banking canone annuo

€.

10) Sportelli disponibili:
Sportello esistente nello stesso paese della nostra delegazione
11) Contributo erogato dalla Banca per attività di Co-marketing e pubblicità
12) Altre Agevolazioni:

€.
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