
ALLEGATO C 

Valutazione delle offerte e aggiudicazione 

Criterio di aggiudicazione 

L’appalto verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata mediante assegnazione dei punteggi di seguito 

specificati. 

 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

  

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

  

 

Le offerte anormalmente basse saranno individuate ai sensi delI’art. 97, comma 3, D.Lgs 50/2016, e valutate in base ai criteri e 

secondo la procedura di cui al medesimo art. 97. Nell’individuare eventuali offerte anormalmente basse si terrà conto, tuttavia, del 

punteggio tecnico assegnato ai concorrenti prima della riparametrazione. 

 

Criterio e modalità di attribuzione del punteggio tecnico 

70 punti relativi all’offerta tecnica saranno attribuiti in relazione ai criteri di valutazione di seguito indicati. 

1) Commissioni di “acquiring” per ogni singola transazione effettuata, in rapporto all’importo della stessa in termini percentuali, con 

le apparecchiature P.O.S. fisico e virtuale (art. 3 dello schema di Convenzione): fino a max punti 57. 

Premesso che il canone relativo all’installazione, attivazione, manutenzione e gestione delle apparecchiature per la riscossione delle 

entrate comunali tramite funzioni di pagobancomat o carta di credito è a carico del Tesoriere, si valutano le commissioni di acquiring 

per ogni singola transazione effettuata tramite: 

a) Pago Bancomat: migliore offerta= 15 punti; 

b) Carte di credito: migliore offerta= 27 punti; 

c) Commissioni MAV: migliore offerta= 15 punti. 

Per i punti a) e b) si procede proporzionalmente: [(offerta migliore in termini percentuali/ offerta del concorrente in termini 

percentuali) moltiplicato per il n. punti massimi assegnabili]. 

Per il punto c) si procede proporzionalmente: [(offerta migliore in termini assoluti/offerta del concorrente in termini assoluti) 

moltiplicato per il n. punti massimi assegnabili]. 

2) Tasso di interesse creditore (Art. 13 dello schema di Convenzione): fino a max 8 punti: 

tasso d’interesse risultante dalla media Euribor 3 mesi (365gg.) riferito al mese precedente +/- _______ punti.  

Alla migliore offerta verranno assegnati punti 8; 

Si procede proporzionalmente [(tasso offerto/tasso migliore) moltiplicato per il n. punti massimi assegnabili]. 

3) Tasso di interesse debitore (Art. 13 dello schema di Convenzione) fino a max 5 punti. 

tasso d’interesse risultante dalla media Euribor 3 mesi (365gg.) riferito al mese precedente +/- ______ punti. 

Alla migliore offerta verranno assegnati punti 5; 

Si procede proporzionalmente [(tasso migliore/tasso offerto) moltiplicato per il n. punti massimi assegnabili)]. 



La somma risultante dall’applicazione delle suddette formule per ciascuna delle componenti dell’offerta tecnica determinerà il 

punteggio totale attribuito all’offerta tecnica. 

Si sottolinea che in merito all’offerta espressa in termini percentuali (o in termini assoluti, ove previsto) sulle commissioni di 

acquiring è stato posto un limite massimo, come sopra indicato. Qualora l’offerta tecnica esprimesse valori superiori la 

commissione verrà riconosciuta nel limite previsto, senza che il concorrente possa vantare, qualora risultasse aggiudicatario del 

servizio, il diritto di recesso. 

La valutazione degli elementi relativi all’offerta tecnica sarà effettuata da parte dei componenti della commissione giudicatrice. 

I punteggi relativi all’offerta tecnica di tutti i concorrenti saranno comunicati dalla commissione giudicatrice, in seduta pubblica. 

 

 Tutti i punteggi assegnati in sede di valutazione della Relazione tecnica saranno considerati alla seconda cifra decimale, 

anche nel calcolo di medie, con arrotondamento all’unità superiore nel caso di terza cifra decimale pari o superiore a 5. 

 In caso di aggiudicazione, sarà ritenuto vincolante per il concorrente tutto quanto contenuto nell’offerta tecnica, con 

l’avvertenza che ogni elemento aggiuntivo, qualificante o migliorativo proposto, sarà retribuito unicamente mediante 

l’importo di aggiudicazione (offerta economica: importo annuo al netto di ribasso), senza che l’Appaltatore possa avanzare 

alcuna pretesa in merito a qualsivoglia forma di remunerazione aggiuntiva.  

 L’Offerta tecnica, così come presentata dal concorrente, sarà allegata al contratto Convenzione per costituirne parte 

integrante e sostanziale. 

 

    Soglia minima di sbarramento  
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42 punti dei 70 

complessivamente a disposizione per “il punteggio tecnico complessivo”. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in 

cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. 

 

 

 

 

 

Criterio e modalità di attribuzione del punteggio economico 

 

La valutazione dell’offerta economica avverrà mediante attribuzione del punteggio massimo complessivamente attribuibile 

di punti 30 di 100. 

 

I punteggi verranno attribuiti attribuendo tutti i punti a disposizione alla migliore offerta: massimo ribasso percentuale 

offerto; alle altre offerte i punteggi verranno attribuiti con la seguente formula: 

  

R A 

P(A)I  =  P *  ( ----------------- )0,3
 

RMAX 

DOVE: 

P(A)i = punteggio da attribuirsi al concorrente da valutare  

Ra = ribasso offerto dal concorrente da valutare 

Rmax = maggior ribasso offerto  

P = punti a disposizione per il criterio 

0,3 = coefficiente  < 1 

 


