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CAPITOLATO TECNICO 

 

1.SERVIZIO DI TESORERIA A FAVORE DELL’ENTE: OGGETTO 

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell’Ente 

finalizzate, in particolare, alla riscossione dei contributi, al pagamento delle pensioni, al pagamento delle 

spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai 

regolamenti dell’Ente o da norme pattizie. 

L’affidatario dovrà adempiere ad ogni ulteriore prestazione stabilita nella Convenzione che si allega (Allegato) 

e comunque ad ogni obbligo normativo che dovesse insorgere in capo alla Cassa durante il periodo di durata 

della convenzione in funzione della sua attività pubblicistica di Ente erogante pensioni (si precisa ad esempio 

che Cassa Forense è soggetta alla normativa della fatturazione elettronica e dello split payment) 

L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le procedure a evidenza pubblica. 

Per l’esecuzione del Servizio saranno aperti ed intestati a Cassa Forense uno o più conti correnti Euro ed un 

conto deposito titoli. 

In funzione delle esigenze operative della Cassa potranno essere aperti anche conti correnti in divisa non 

Euro. 

La Banca dovrà garantire la fornitura di un Servizio di home banking, con licenze di accesso multiplo in 

consultazione. Il servizio di home banking dovrà garantire la completa visualizzazione dei movimenti e dei 

saldi sui conti correnti aperti (in Euro e nelle altre divise) e sul conto deposito titoli. 

Si precisa che ogni onere connesso alla realizzazione, installazione ed aggiornamento delle procedure 

informatiche di cui al presente bando è interamente a carico del Tesoriere, così come tutti i costi concernenti 

il funzionamento e l’erogazione dei servizi forniti (costi hardware, di interfaccia con i sistemi dell’Ente, di 

gestione). 

In ogni caso il Tesoriere deve garantire l’interoperatività e la compatibilità con le procedure informatizzate 

in uso presso la Committente. 

Il fornitore deve garantire altresì la disponibilità di canali di comunicazione per gli iscritti che avranno bisogno 

di chiedere informazioni, conoscere lo stato di una richiesta o inviare una segnalazione/reclamo sui vari 

servizi che gestisce la banca tesoriera per conto della Cassa (M.AV, SDD, Forensecard, etc.). 

Il fornitore dovrà proporre un mix di canali (call center, numero verde, mail, fax, ..) e modalità di gestione 

(orario di apertura, tempi di risposta,..) in modo tale da garantire accessibilità e fruibilità a tutti gli iscritti. 

Il fornitore si impegna, nell'ottica di garantire la qualità del servizio, a formare adeguatamente e 

continuamente le risorse dedicate al servizio di assistenza agli iscritti di Cassa Forense. 

Per l’acquisizione di tutte le informazioni inerenti ai volumi gestiti dalla Cassa Nazionale di Previdenza e 
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Assistenza Forense è possibile collegarsi al sito www.cassaforense.it oppure richiedere via mail all’indirizzo 

contratti@cassaforense.it copia cartacea degli ultimi tre anni di bilanci consuntivi. 

Nell’estrema sintesi è comunque opportuno indicare i principali numeri gestiti dall’’Ente al 31.12.2016, 

chiarendo che naturalmente sono dati suscettibili di variazioni per il futuro, e che non c’è nessun impegno 

da parte di Cassa Forense a garantire nel tempo le stesse disponibilità liquide e giacenze sul proprio conto 

corrente:  

 

Descrizione Valori al 31.12.2016 

n° iscritti Cassa           239.848 

n° pensionati Cassa 27.988 

Contributi in entrata 1.639.276.522 

Prestazioni in uscita 864.659.270 

Totale attività 10.727.969.881 

Totale passività 483.691.976 

Patrimonio netto contabile investito   10.244.277.905 

Totale costi  1.071.219.599 

Totale ricavi 2.082.413.867 

Disponibilità liquide 690.042.063 

 

 

2. DURATA DEL SERVIZIO 

La Convenzione ha durata quinquennale dalla data di sottoscrizione. 

 

 

3. ATTIVITA’ DEL SERVIZIO 

In relazione a quanto sopra rientrano nel servizio di Tesoreria e Cassa a favore dell’Ente le seguenti attività: 
 

 

3.1 . Riscossioni: incasso di tutte le somme spettanti alla Cassa a qualsiasi titolo e causa. 
 

Modalità di riscossione: gli incassi delle somme spettanti alla Cassa possono essere effettuati, a scelta 

della Cassa mediante le seguenti modalità: 
 

i. Servizio M.AV  

ii. Disposizioni di incasso SDD 

iii. Conto corrente postale 

iv. Internet (Forense Card) 

v. Assegno 

vi. Bonifico 

vii. Vaglia 

 

In particolare per i seguenti punti: 

 

i. Incasso a mezzo del Servizio M.AV 
 
Sarà regolato secondo quanto previsto dall’art. 19 della convenzione 
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Si precisa che ogni onere connesso alla realizzazione, installazione ed aggiornamento delle procedure 

informatiche di cui al presente articolo è interamente a carico del Tesoriere, così come tutti i costi 

concernenti il funzionamento e l’erogazione dei servizi forniti (costi hardware, di interfaccia con i sistemi 

dell’Ente, di gestione). 
 
In ogni caso il Tesoriere deve garantire l’interoperatività e la compatibilità con le procedure informatizzate 

in uso presso la Committente. 

 

Per la formulazione dell’offerta si ritiene opportuno fornire a titolo indicativo i volumi dei mav emessi nel 

2016:  

 

descrizione finalità del mav n. mav emessi 

    

settore immobiliare 4 

Contributi cassa forense 29.177 

Autoliquidazione mod. 5 online 326.762 

Sanzionatorio art. 9 on line 2.512 

Sanzionatorio art. 10 on line 11.335 

Modulare volontario on line 6.598 

Minimi on line                          750.208 

Contributi iscrizioni on line 550 

Verifiche iscrizioni on line 44 

Integrazione soggettivo on line                            18.178 

Acconto rate sanzioni on line 2.539 

Riscatti on line 36 
 
 

ii. Disposizioni di incasso SDD 
 

Servizi/attività richieste nella esecuzione del Servizio: il servizio sarà regolato secondo quanto previsto 

dall’art. 19 bis 

Per la formulazione dell’offerta si fa presente che le disposizioni di incasso SDD al momento sono emesse 

solo per i canoni di locazione. Le disposizioni di incasso SDD emesse nel 2016 risultano essere pari a 31 

per euro 117.565,57 

 

3.2  Pagamenti i: il Tesoriere effettuerà i pagamenti esclusivamente in base ad ordinativi di pagamento 

(mandati di pagamento) a favore di un unico o di una pluralità di beneficiari. I “mandati di pagamento” 

sono pagabili con le seguenti modalità: 
 

i. Bonifici 

ii. SDD 

iii. MAV 

iv. ASSEGNI 

v. BOLLETTINI POSTALI 

vi.  Vaglia 

 

3.3 Servizio di conto corrente e conto deposito titoli 
 

Conto Corrente 
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Sarà aperto ed intestato a Cassa forense un conto corrente di tesoreria. 

Saranno oggetto di punteggio nella procedura di gara i seguenti 

parametri: 
 

i. Tasso creditore 

ii. Tasso debitore 

iii. Valuta prelevamenti 

 

Condizioni fisse. 

-  Sono a costo zero le spese di tenuta del conto corrente (salvo bolli e oneri di legge) e le spese indicate 

nell’art. 8 della Convenzione (salvo bolli e oneri di legge) 

-valuta versamenti: stesso giorno come indicato nell’art. 7 della Convenzione. 

 

     Saranno aperti su richiesta della Cassa anche altri c/c  alle stesse condizioni del conto di tesoreria. 

La Cassa Forense si riserva di attivare aperture di c/c bancari anche presso altri istituti bancari diversi dalla 

Banca tesoriera. 
 

Deposito titoli 
 

Sarà aperto ed intestato a Cassa forense un deposito titoli. Saranno oggetto di punteggio nella 

procedura di gara le spese inerenti la custodia e la movimentazione (salvo bolli e oneri di legge) 
 

 

3.4 Flussi informativi e comunicazioni periodiche dalla Banca all’ENTE e quadro raccordo del conto 
 

Servizi/attività richieste nella esecuzione del Servizio: 

 
I flussi informativi e le comunicazioni dovranno avvenire in via telematica od essere disponibili tramite home-

banking: 
 

i. Rendicontazione periodica di avvenuto o mancato pagamento per ogni modalità di mandato 

disposto; rendicontazione periodica (almeno settimanale per i MAV) degli incassi per ogni 

modalità di incasso prevista; 
 

ii. elenco operazioni a debito e credito confluite sull’estratto conto; 
 

iii. elenco operazioni per le quali non è stata emessa regolarizzazione contabile 

(mandato/reversale); 
 

iv. quadro di raccordo del conto dal quale dovranno risultare i seguenti dati: 
 

o saldo iniziale di periodo; 
 

o accrediti ed addebiti di periodo per i quali è stato emesso documento di regolarizzazione 

contabile (reversale/mandato); 
 

o addebiti ed accrediti per i quali alla fine del periodo non è stato emesso da parte dell’Ente 

documento di regolarizzazione contabile (mandato/reversale); 
 

o mandati e reversali in fase di esecuzione; 
 

o saldo finale; 

 

v. Archivio saldi giornalieri di conto corrente con storicità di almeno 2 anni. La serie storica deve 

essere consultabile e scaricabile dall’home banking. 
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3.5 Altri Servizi Accessori: 
 

i. Contributo per sponsorizzazioni eventi 
 

La CASSA rende disponibile alla Banca la possibilità di sponsorizzare eventi istituzionali tramite la 
 

corresponsione di un contributo annuale 

 

4.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE. 

All’aggiudicazione si provvederà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da determinarsi 

come segue.  

Il procedimento di aggiudicazione, che seguirà la Commissione, sarà scomposto in due fasi ben distinte di 

valutazione: 

- la prima relativa all’offerta tecnica in cui verrà assegnato il punteggio ai progetti presentati max 30/100; 

- la seconda relativa all’offerta economica in cui verrà assegnato il punteggio max 70/100; 

Tutti i punteggi saranno arrotondati al centesimo di punto con arrotondamento per eccesso se il terzo 

decimale è pari o superiore a 5, per difetto se è inferiore a 5. 
 

5. OFFERTA TECNICA (max 30 PUNTI) 

 

La presentazione del “Progetto” dovrà essere così articolato: 

A. sulla base dell’organizzazione che si intende porre in essere ed integrato dalle prospettive di sviluppo 

delle singole realtà bancarie partecipanti in merito al servizio di Tesoreria con la precisazione dei tempi 

di attuazione delle fasi componenti il progetto stesso. Nella presentazione del progetto è possibile 

indicare anche eventuali sviluppi che la banca tesoriera ipotizza nel caso in cui sia resa obbligatoria l’uso 

della Banca depositaria per le Casse di Previdenza di cui al D.Lgs 501/94, ovvero nel caso che la Cassa 

Forense scelga facoltativamente di affiancare al ruolo della Banca tesoriera anche la banca depositaria 

per la detenzione dei propri valori mobiliari   Per informazioni circa l’organizzazione della Cassa Forense  

è possibile consultare il sito internet www.cassaforense.it dove è disponibile anche  l’ultimo Bilancio 

Consuntivo 2016. Sarà oggetto di valutazione sia il progetto più aderente all’attuale organizzazione della 

Cassa Forense  e/o il progetto che consenta comunque un buon grado di flessibilità e adattamento verso 

la struttura attuale sia il progetto in merito alle prospettive future che possano apportare adeguamenti 

in linea con i massimi sistemi di sicurezza e tempestività nell’esecuzione del servizio secondo il  giudizio 

insindacabile  formulato dalla Commissione di Cassa Forense la quale esprimerà la propria valutazione in 

ossequio all’attuale organizzazione interna dell’Ente e degli sviluppi previsti compatibili con le 

prospettive future indicate nei vari progetti. La Commissione di Cassa Forense potrà richiedere alle 

banche concorrenti chiarimenti in merito (ma non modifiche) per completare la sua valutazione 

 

B. sulla base della proposta del collegamento telematico e scambio dati da/e verso la Cassa per tutta la 

durata del servizio con l’ERP SAP della Cassa Forense (in particolare il servizio “Contabilità e Patrimonio” 

e “Informatico”) e l’ufficio della banca che eseguirà il servizio medesimo con l’indicazione dei tempi di 
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attivazione. Saranno oggetto di valutazione tutte le informazioni fornibili sia nei tracciati CBI che in altri 

tracciati descrittivi in uso presso la Banca che l’Ente potrebbe utilizzare per implementare il sistema SAP 

interno sia per l’emissione che per la rendicontazione standard di tutti i flussi inerenti le modalità di 

incasso (in particolare MAV-incassi SDD e incassi dei vari contributi) e di pagamento. Saranno altresì 

oggetto di valutazione le informazioni che potrebbero alimentare l’ERP in uso della Cassa (SAP) inerenti 

i mandati di pagamento, le reversali di incasso e la gestione dei provvisori bancari (intendendo per 

provvisori bancari qualsiasi somma sul conto corrente intestato alla Cassa in attesa di regolarizzazione 

da effettuarsi tramite reversale di incasso o mandato di pagamento), per rendere maggiormente 

esaustivo il controllo sulle entrate e sulle uscite. Ogni proposta dovrà essere corredata dall’indicazione 

dei tempi di attivazione per rendere operativi lo scambio dei dati così come proposti. La proposta del 

collegamento telematico la si considera senza costi aggiuntivi per l’Ente  

 

C sulla base dei Tempi di attuazione per la continuità operativa nel caso di attivazione delle procedure di  

Disaster Recovery.  Sarà oggetto di valutazione il tempo impiegato per ripristinare l’intera funzionalità 

 

I sub criteri di valutazione dell’offerta qualitativa ed i relativi pesi sono così stabiliti: 

 

A PROGETTO fino a 15 punti 

B COLLEGAMENTO TELEMATICO fino a 10 punti 

 

C DISASTER RECOVERY fino a 5 punti 

 

Per i punti da A) a B) i punteggi massimi indicati saranno attribuiti in ragione dell’esercizio della 

discrezionalità tecnica spettante alla Commissione giudicatrice. 

  
Per la valutazione di detti punteggi si utilizzerà la seguente formula: 

 

C(a) = Σn [Wi * V(a)i] 

dove:  
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n = numero totale dei requisiti;  
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);  
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;  

Σn = sommatoria. 

 

I coefficienti V(a)i per i punti A) a B) sono determinati mediante il “confronto a coppie” secondo le seguenti 

modalità: 

a)  Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta 

qualitativa, relativamente a ciascun sub criterio (A e B), rispetto a tutte le altre; 

b) Il grado di preferenza varia tra 1 e 6 nel seguente modo: 1 = nessuna preferenza; 2 = preferenza minima; 

3 = preferenza piccola; 4 = preferenza media; 5 = preferenza grande; 6 = preferenza massima;  
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c) Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei 

partecipanti meno uno, nel quale le lettere individuano i singoli partecipanti e dove in ciascuna casella 

viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di 

preferenza e, in caso di parità, viene collocata nella casella le lettere dei due elementi in confronto 

assegnando ad entrambe un punto; 

d) si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti attribuiti mediante il "confronto a 

coppie", in coefficienti variabili tra zero e uno e si calcola la media dei coefficienti di ciascun commissario 

attribuendo uno al partecipante che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un 

punteggio conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto; 

 

 

Per il punto C) applicando massimo 5 punti sulla base dei Tempi di attuazione per la continuità operativa nel 

caso di attivazione delle procedure di Disaster Recovery dove il tempo dovrà essere indicato in ore,  

applicando la seguente formula:  

Pi= 5  x Rv/Ri 

ove:  

- Pi è il punteggio attribuito al concorrente esimo 

- Rv è il tempo di realizzazione migliore offerto a Cassa Forense (cioè quello minimo); 

- Ri è il tempo di realizzazione offerto dal concorrente iesimo 

 

Se al termine del calcolo dell’offerta qualitativa nessun concorrente avrà ottenuto il punteggio massimo 

previsto per l’offerta qualitativa (pt.30) questo verrà attribuito all’offerta che avrà ottenuto il punteggio più 

alto e, proporzionalmente, sarà determinato il punteggio delle altre.  
Si precisa che, in caso di un unico concorrente, la relativa offerta tecnica sarà ammessa qualora la 

commissione la ritenga conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

 

6. OFFERTA ECONOMICA (max 70 PUNTI): 

 

A. Tasso attivo applicato sulle giacenze di cassa.  Max n.15 punti. Considerata la media mensile del tasso 

Euribor a 3 mesi (divisore 365) rilevata nel mese precedente l‘inizio del trimestre solare di riferimento e 

pubblicata dal quotidiano Il Sole 24 Ore sarà oggetto di valutazione solo lo spread in aumento espresso 

in punti base (escludendo lo zero ed eventuali spread in negativo), offerto dalla banca concorrente. Lo 

spread deve essere indicato anche in termini percentuali a 3 decimali dopo la virgola. 

B. Valuta sui prelevamenti Max 4 punti. Sarà oggetto di valutazione il calcolo della valuta intesa come 

numero dei giorni decorrenti dalla data operazione all’effettiva data di addebito delle somme 

movimentate in uscita sul c/c di tesoreria dalla quale iniziano ad essere conteggiati gli interessi secondo 

i giorni di calendario e dettagliata con le diverse modalità di addebito utilizzabili per i pagamenti 

(prelevamento contanti, assegno bancario, assegno circolare).  

C. Gestione incassi mediante l’utilizzo del Servizio Elettronico Incassi MAV telematico (on line). Max 24 

punti articolati come segue: Max 24 punti se non è previsto nessun rimborso, o max 20 punti se è previsto 

un rimborso spese nei limiti massimi di (0,50) euro complessivo. Sarà oggetto di valutazione l’eventuale 

entità del rimborso spese richiesto alla Cassa Forense inclusa la commissione che la banca assuntrice 
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corrisponde alla banca esattrice per l’incasso dei bollettini mav on line (comunicazione pagato). La 

gestione degli incassi tramite MAV è considerato servizio imprescindibile dalla gestione della tesoreria 

Per la formulazione dell’offerta si ritiene opportuno fornire a titolo indicativo i volumi dei mav  del 2016:  

 

 

 

 

 

descrizione finalità del mav n. mav emessi 

    

settore immobiliare 4 

Contributi cassa forense 29.177 

Autoliquidazione mod. 5 326.762 

Sanzionatorio art. 9 2.512 

Sanzionatorio art. 10 11.335 

Modulare volontario 6.598 

Minimi on line                          750.208 

Contributi iscrizioni 550 

Verifiche iscrizioni 44 

Integrazione soggettivo                            18.178 

Acconto rate sanzioni 2.539 

riscatti 36 

 

 

D. Gestione incassi tramite l’utilizzo delle disposizioni di incasso SDD.  Max 4 punti se non è previsto 

nessun rimborso o max 3 punti se è previsto un rimborso spese. Sarà oggetto di valutazione l’eventuale 

entità del rimborso spese previsto per il servizio interbancario. Per servizio interbancario si intende la 

commissione che la banca assuntrice corrisponde alla banca domiciliataria per la disposizione di SDD che 

si precisa non potrà prevedere un’entità di rimborso spese superiore 0,40 euro comprendendo in tale 

valore il servizio di tutte e tre le tipologie ovvero: 

• disposizione di addebito domiciliata su rapporti intrattenuti presso la Banca Tesoriera; 

• disposizione di addebito domiciliata su rapporti intrattenuti presso qualsiasi altra banca del 

territorio nazionale; 

• disposizione di addebito insoluta (stornata).  

Si precisa che attualmente il servizio di incasso SDD è utilizzato per l’incasso dei canoni di locazione. 

La gestione degli incassi tramite incasso SDD è considerato un servizio imprescindibile dalla 

gestione della tesoreria 

 

 

E. Corresponsione, per tutta la durata del servizio, di un contributo annuale a titolo di sponsorizzazione di 

iniziative riconducibili all‘attività istituzionale e formativa della Cassa Forense Max n. 4 punti.  
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Tetto massimo: 50 mila euro 

 

F. Tasso passivo applicato sull‘utilizzo dell‘anticipazione di cassa Max n. 4 punti. Sarà oggetto di valutazione 

lo spread, espresso in punti base, offerto dalla banca concorrente. Lo spread deve essere indicato anche in 

termini percentuali a 3 decimali dopo la virgola. Si precisa che l’importo per le anticipazioni passive 

eventualmente richieste non sarà mai superiore ad un sesto delle entrate ordinarie desunte dall’ultimo 

bilancio di previsione di CF approvato e che al di là del tasso passivo non saranno riconosciuti ulteriori costi 

e/o commissioni. 

 

G. Spese inerenti la custodia e la movimentazione sul deposito titoli. Max 15 punti. Sarà oggetto di valutazione 

l’entità della spesa richiesta calcolata in termini percentuali sulla media dei valori di portafoglio riferiti all’ultimo 

giorno lavorativo di ciascun mese dell’anno di riferimento ad esclusione di tutti gli strumenti difficilmente 

valorizzabili non essendo disponibile una quotazione ufficiale identificabile sul provider Bloomberg (come ad 

esempio: fondi chiusi FIA AIFMD di Private Equity, Immobiliari e private debt). Il conteggio sarà articolato secondo 

lo schema che segue: 

 

 
 

I punteggi alle singole offerte componenti l’offerta economica sono attribuiti come di seguito:  

a) per l‘elemento di valutazione del Tasso Attivo, calcolato tenendo conto dello spread offerto in sede 

di gara, assegnando 15 punti complessivi applicando la seguente formula  

Ai = 15  x (Ti /Tv)    

Arrotondamento di Ai al centesimo di punto per ottenere l’unità di misura 

ove:  

- Ai è il punteggio attribuito al concorrente iesimo 

-Ti è lo spread offerto dal concorrente iesimo; 
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-Tv è lo spread offerto più vantaggioso per la Cassa Forense (o comunque lo spread massimo riconosciuto)  

Si precisa che nel periodo di validità della convenzione l’effetto dell’andamento dell’euribor non potrà 

portare il tasso attivo a valori negativi. Qualora ciò accadesse al tasso attivo sarà convenzionalmente 

attribuito un valore pari a zero. Per tasso attivo si intende la media mensile del tasso euribor a 3 mesi divisore 

365 + spread indicato in termini percentuali a 3 decimali dopo la virgola. 

 

 

 

 

b) per l‘elemento di valutazione della Valuta sui Prelevamenti applicando 4 punti complessivi partendo da 

un minimo (zero) per valuta nello stesso giorno dell’operazione sommando per ogni giorno in più un punto 

in più fino ai massimi indicati seguendo la seguente ripartizione: 

 

Descrizione Min. Max. 

Contanti 0 1 

Assegno circolare   0 3 

 

 

 

 

c ) per l’elemento di valutazione sulla Gestione MAV on line saranno assegnati massimo 24 punti che 

saranno attribuiti dalla Commissione nel seguente modo: 

- 24 se non è previsto nessun rimborso spese ; 

- 20 punti alle altre applicando la seguente formula: 

x= 20 ×  C min 

                  Cx 

dove: 

X = punteggio assegnato 

Cx = Offerta del concorrente iesimo 

C min = offerta meno onerosa, tra quelle diverse da 0 

 

d) per l’elemento di valutazione sulla Gestione incassi SDD saranno assegnati massimo Max 4 punti se non è 

prevista nessuna forma di rimborso spese per : 

- disposizione di addebito domiciliata su rapporti intrattenuti presso la Banca Tesoriera; 

- disposizione di addebito domiciliata su rapporti intrattenuti presso qualsiasi altra banca del territorio 

nazionale; 

–disposizione di addebito insoluta (stornata);  

3 punti se sarà previsto un rimborso spese per: 

- disposizione di addebito domiciliata su rapporti intrattenuti presso la Banca Tesoriera; 

- disposizione di addebito domiciliata su rapporti intrattenuti presso qualsiasi altra banca del territorio 

nazionale; 

–disposizione di addebito insoluta (stornata); 

Se richiesto un rimborso per la commissione interbancaria andrà specificata l’entità per ogni tipologia su 

indicata (se in una o piu disposizione il valore del rimborso spese dovesse essere pari a  zero si prega 

comunque indicarlo). 

 

 Per il calcolo si applicherà la seguente formula: 

 

- 4 punti  se non è previsto nessun rimborso spese; 



11 

 

-   3 punti se è previsto un rimborso spese   applicando la seguente formula: 

x= 3 ×  C min 

               Cx 

dove: 

X = punteggio assegnato 

Cx = Offerta del concorrente iesimo (sommatoria dei rimborsi spese relative alle tre tipologie di disposizioni 

che non dovrà essere superiore a 0,40 euro) 

C min = offerta meno onerosa, tra quelle diverse da 0 ( sommatoria dei rimborsi spese relativi alle tre 

tipologie di disposizioni  che non dovrà essere superiore  0,40 euro) 

 

e) per l‘elemento di valutazione sui contributi annuali saranno assegnati massimo 4 punti applicando la 

seguente formula: 

 Qi = 4 x Ci/ Cv  

ove: 

- Qi è il punteggio attribuito al concorrente iesimo  

- Ci è l‘importo del contributo annuale offerto dal concorrente iesimo 

- Cv è l‘importo del contributo annuale offerto più vantaggioso la Cassa Forense (cioè quello massimo).  

 

f ) per l‘elemento di valutazione del Tasso Passivo, saranno assegnati massimo 4 punti all’offerta migliore 

ossia allo spread più basso, Il punteggio sarà attribuito proporzionalmente a partire dalla migliore offerta 

(spread più basso) nel seguente modo: 

       4 punti alla migliore offerta; 

       3 punti alla seconda migliore offerta 

       2 punti alla terza migliore offerta 

       1 punti alla quarta migliore offerta 

       0 punti a tutte le altre offerte 

A parità di offerta si assegnano i medesimi punti e l’offerta migliore successiva prende i punteggi della 

posizione consecutiva ovvero se la migliore offerta è assegnata a 2 posizioni prendono entrambe 4 punti, la 

seconda migliore offerta prende 3 punti e così via. 

Sarà oggetto di valutazione lo spread, espresso in punti base, offerto dalla banca concorrente. Lo spread deve 

essere indicato anche in termini percentuali a 3 decimali dopo la virgola.  

Si precisa che nel periodo di validità della convenzione l’effetto dell’andamento dell’euribor non potrà 

portare il tasso passivo a valori negativi. Qualora ciò accadesse al tasso passivo sarà convenzionalmente 

attribuito un valore pari a zero. Per tasso passivo si intende la media mensile del tasso euribor a 3 mesi 

divisore 365 +/- spread indicato in termini percentuali a 3 decimali dopo la virgola. 

 

g. per l’elemento di valutazione del deposito titoli saranno assegnati massimo 15 punti che saranno 

attribuiti dalla Commissione nel seguente modo: 
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Nb per percentuale in esame si intende la percentuale offerta dal concorrente. 

Le percentuali indicate sono le massime che si possono offrire. Per migliore offerta si intende la percentuale 

più bassa. 

La percentuale dovrà essere indicata a 3 decimali dopo la virgola 

 


