
ALLEGATO 1

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà presentare un’offerta relativamente agli elementi e ai servizi riportati nella seguente 
tabella che saranno valutati ai fini dell’aggiudicazione e saranno recepiti nel contratto che sarà stipulato con 
l’Istituto Cassiere aggiudicatario.
Il punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica è pari a 70 punti secondo la ripartizione riportata nella  
tabella e, nel dettaglio, negli articoli seguenti. 
Si precisa che gli elementi di cui agli articoli 3, 4 e 5.1 devono essere obbligatoriamente valorizzati pena 
l’inammissibilità dell’offerta.  

 
Elementi Punteggi 

Max  
Art. 1 - Luoghi di esecuzione del servizio cassa (rif. art. 8 del capitolato) 15
Art. 2 - Postazioni multimediali (rif. art. 9 Capitolato) 4
Art. 3 - Anticipazioni e Fidejussioni (rif. art. 23 del capitolato) 10
Art. 4 - Mutui (rif. art. 24 del capitolato) 8
Art. 5 - Servizi per gli studenti (rif. art. 27 del capitolato) 20
Art. 6 - Contributo annuo (rif. art. 29 del capitolato) 13

Totale 70

Art. 1 - Luoghi di esecuzione del servizio cassa (rif. art. 8 del capitolato)
L’offerta sarà valutata sulla base di un numero superiore di agenzie/filiali rispetto a quelle indicate all’art. 8  
del capitolato, con i medesimi servizi.

                              Punteggio massimo complessivo attribuibile: 15 punti

Il punteggio sarà attribuito come segue: 

numero agenzie/filiali offerte in aggiunta                     x 15 punti
numero più elevato agenzie/filiali offerte in aggiunta 

Per  nessuna  agenzia/filiale  aggiunta  rispetto  a  quelle  previste  nel  capitolato  (n.  2)  verrà  attribuito  un 
punteggio pari a zero.

Art. 2 - Postazioni multimediali ed interattive (rif. art. 9 del capitolato)

                  Punteggio massimo complessivo attribuibile: 4 punti

L’offerta sarà valutata sulla base del numero di postazioni multimediali e interattive allestite e funzionanti  
presso le sedi dell’Ateneo, di cui una presso la Segreteria studenti.

                                                                                    Punteggio massimo: 4 punti 
Il punteggio sarà attribuito come segue: 

numero postazioni offerte                        x 4 punti
numero più elevato postazioni offerte  

Nel caso in cui l’offerta non preveda alcuna postazione il punteggio assegnato sarà pari a zero. 

Art. 3 – Anticipazioni e Fidejussioni (rif. art. 23 del capitolato)
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Punteggio complessivo massimo attribuibile: 10 punti

3.1 Anticipazioni
Il concorrente dovrà presentare un’offerta indicando lo spread positivo rispetto al tasso Euribor 3 mesi, base 
365 giorni, media mese precedente, vigente tempo per tempo, con riferimento mensile così come rilevato dal 
Sole 24Ore (EURIBOR 3 mesi + spread = tasso). Indicare lo spread in punti base. Senza applicazioni di  
massimo scoperto. 

Punteggio massimo: 5 punti

Il punteggio sarà attribuito come segue:

spread più conveniente offerto          x 5 punti 
spread offerto 

Il presente parametro costituisce elemento essenziale dell’offerta. 

3.2 Fidejussioni
Il  concorrente  dovrà  presentare  un’offerta  relativa  al  tasso  di  commissione  applicato  per  eventuali  
fidejussioni richieste dall’Ateneo.  

Punteggio massimo: 5 punti

Il punteggio sarà attribuito come segue:

tasso % commissione più conveniente  offerto                      x 5 punti    
tasso % commissione offerto                          

Il presente parametro costituisce elemento essenziale dell’offerta. 

Art. 4 –Mutui (rif. art. 24 Capitolato)

Il tasso di interesse fisso o variabile sui mutui di durata massimo ventennale a favore dell’Ateneo dovrà  
essere dichiarato sotto forma di spread positivo in punti base.

       Punteggio complessivo massimo attribuibile: 8 punti 
4.1 Mutui a tasso fisso

Il  tasso  di  interesse  fisso  sui  mutui  di  durata  massimo  ventennale  a  favore  dell’Ateneo  dovrà  essere 
dichiarato sotto forma di spread positivo rispetto all’Eurirs a 20 anni rilevato come valore medio del mese  
precedente, vigente tempo per tempo, come rilevato dal Sole 24Ore (EURIRS + spread = tasso).

Punteggio massimo: 4 punti

Il punteggio sarà attribuito come segue:

spread  più conveniente offerto       x 4 punti 
spread offerto 

Il presente parametro costituisce elemento essenziale dell’offerta.

4.2 Mutui a tasso variabile
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Il  tasso di interesse variabile sui mutui di durata massimo ventennale a favore dell’Ateneo dovrà essere  
dichiarato sotto forma di spread positivo rispetto all’Euribor a sei mesi, base 365 gg,  rilevato come valore 
medio del mese precedente, vigente tempo per tempo, con riferimento mensile e come rilevato dal Sole  
24Ore (EURIBOR 6 mesi + spread = tasso).

Punteggio massimo: 4 punti

Il punteggio sarà attribuito come segue:

spread più conveniente offerto  x 4 punti 
spread  offerto 

Il presente parametro costituisce elemento essenziale dell’offerta. 

Art. 5 - Servizi per gli studenti (rif. art. 27 Capitolato)

                 Punteggio complessivo massimo attribuibile: punti 20 
5.1. carte con IBAN  
Il concorrente dovrà presentare un’offerta relativa al costo per l’utilizzo della carta che sarà a carico degli 
studenti, ad eccezione delle seguenti operazioni che dovranno essere gratuite: 
- prelievi effettuati presso gli sportelli e gli ATM dell’Istituto cassiere;
- rinnovo periodico della tessera sino a che il titolare è studente dell’Ateneo.

Il punteggio sarà attribuito come segue.

5.1. Il concorrente dovrà indicare il costo unitario per le seguenti operazioni:

5.1.a.- costo prelievi effettuati su ATM altre banche 

        Punteggio massimo: 4 punti

da valutarsi con la seguente formula

Costo prelievo in euro minimo richiesto dall’offerente       x 4 punti 
Costo prelievo in euro richiesto dall’offerente  

5.1.b.- costo della ricarica 

        Punteggio massimo: 5 punti

da valutarsi con la seguente formula

Costo ricarica in euro minimo richiesto dall’offerente       x 5 punti 
Costo ricarica in euro richiesto dall’offerente

5.1.c – costo della eventuale sostituzione della tessera 
                              Punteggio massimo: 2 punto 

da valutarsi con la seguente formula

Costo in euro minimo richiesto dall’offerente       x 2 punti 
Costo in euro richiesto dall’offerente
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Tutti i parametri di cui al punto 5.1 costituiscono elementi essenziali dell’offerta. 

5.2. Finanziamenti a tasso zero agli studenti 

Qualora il concorrente si impegni ad offrire una concessione di finanziamento agli studenti per il pagamento  
delle tasse universitarie secondo la formula del tasso 0 (zero spese istruttoria, zero tasso debitore delle rate  
per 12 mesi, zero costo incasso) verranno attribuiti all’offerta presentata n. 9 punti aggiuntivi. 

Art. 6 - Contributo annuo (rif. art. 29 del capitolato)

Il concorrente dovrà indicare il contributo offerto, di importo superiore al minimo previsto nel capitolato pari  
a euro 6.000,00 annui. 

  Punteggio massimo attribuibile: 13 punti

Il contributo offerto sarà valutato come segue:

contributo offerto in euro                 x 13 punti 
contributo massimo offerto in euro

Per nessun importo offerto superiore al minimo previsto nel capitolato verrà attribuito un punteggio pari a  
zero.
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