
Descrizione parametri Punteggio economico complessivo 

80 Offerta 

a) TASSO CREDITORE: MAGGIORAZIONE DA APPLICARE ALL’EURIBOR 

UN MESE (MEDIA DEL MESE PRECEDENTE A QUELLO DI RIFERIMENTO SU 

BASE 365)

2

Allo spread  più alto viene assegnato il massimo dei punti; alle altre offerte, i 

punti vengono assegnati in modo proporzionale all’offerta assegnataria del 

punteggio massimo.

b) TASSO DEBITORE: SPREAD DA APPLICARE ALL’EURIBOR UN MESE  

(MEDIA DEL MESE PRECEDENTE A QUELLO DI RIFERIMENTO SU BASE 

365) SULLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA 

5

Allo spread più basso viene assegnato il massimo dei punti; alle altre offerte, i 

punti vengono assegnati in modo inversamente proporzionale all’offerta 

assegnataria del punteggio massimo.

c) RIBASSO DEL VALORE PERCENTUALE DI COMMISSIONE DA 

APPLICARE ALLA TRANSAZIONE EFFETTUATA TRAMITE IL SERVIZIO 

POS VIRTUALE INTERNET  (art.3, comma 3 lettera c) RISPETTO A 1,50% - 

VISA/MASTERCARD   

Es.: se il Concorrente intende applicare una commissione pari all'1,00% deve indicare 

un ribasso dello 0,50%, per l'1,20% un ribasso dello 0,30%, ecc...

5

All’offerta migliore viene assegnato il massimo dei punti; alle altre offerte, i punti 

vengono assegnati in modo proporzionale all’offerta assegnataria del punteggio 

massimo.

d) SERVIZIO DI FORNITURA E GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE 

POS (fissi o cordless o mobili con sim o sistema GPRS  o pin pad ) ABILITATE 

CARTE DI CREDITO/DEBITO NEI CIRCUITI VISA, MASTERCARD, 

PAGOBANCOMAT, MAESTRO (art.4, lettera c)

3

 - ribasso canone mensile per ogni POS commmisurato al numero dei POS installati per 

ogni singolo Ente ed Azienda sanitaria rispetto a:

da 1 a 10 =  €. 0,00

oltre i 10 €. 20,00

ribasso del valore percentuale di commissioni  Merchant fee (per singola 

transazione) per i servizi di pagamento con l'uso del POS rispetto a:                                                                             

Es.: se il Concorrente intende applicare una commissione pari all'1,00% deve 

indicare un ribasso dello 0,50%, per l'1,20% un ribasso dello 0,30%, ecc.

VISA/MASTERCARD /MAESTRO  1,50% 12

PAGOBANCOMAT 1,00% 20

In tutti e due i casi, all’offerta migliore viene assegnato il massimo dei punti; alle 

altre offerte, i punti vengono assegnati in modo proporzionale all’offerta 

assegnataria del punteggio massimo.

e) RIBASSO ESPRESSO IN € DELLA TARIFFA PER IL RITIRO E 

TRASPORTO VALORI DAGLI UFFICI CASSE SECONDO LE ESIGENZE 

DELL'ENTE E DELLA AZIENDA SANITARIA (art.4, lettera c) RISPETTO A 

EURO 36,00 (oltre IVA) 

28

All’offerta migliore viene assegnato il massimo dei punti; alle altre offerte, i punti 

vengono assegnati in modo proporzionale all’offerta assegnataria del punteggio 

massimo.

f) RIBASSO DEL VALORE PERCENTUALE DELLA COMMISSIONE PER IL 

RILASCIO DI POLIZZE FIDEJUSSORIE (art.4, lettera c) RISPETTO ALLO 1,00 

%

Es.: se il Concorrente intende applicare una commissione pari all'0,50% deve indicare 

un ribasso dello 0,50%, per l'0,70% un ribasso dello 0,30%, ecc."

5

All’offerta migliore viene assegnato il massimo dei punti; alle altre offerte, i punti 

vengono assegnati in modo proporzionale all’offerta assegnataria del punteggio 

massimo.

Totale punteggio 80
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