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Presenza di ulteriore sportello o filiale sul territorio Comunale oltre quello obbligatorio per la 

partecipazione.

Il punteggio di 10 punti verrà attribuito al concorrente che dichiarerà la presenza di almeno 

un'ulteriore sportello oltre quello obbligatorio per la partecipazione alla gara.

Fornitura ed attivazione di apparecchiature POS ethernet (carta di credito, pago bancomat, 

bancoposta, ecc…) senza oneri di installazione e commissioni a carico dell’Ente

Il punteggio attribuito al concorrente che si dichiarerà disponibile all’installazione di apparecchiature 

POS ethernet (carta di credito, pago bancomat, bancoposta, ecc…) senza oneri di installazione e 

commissioni a carico dell’Ente secondo la seguente gradazione:                                                                                                

1 punto per ogni POS gratuito fino ad un massimo di 10 punti.

Operatività garantita nel mese di dicembre, in particolare su ordinativi di pagamento

Il punteggio massimo di 10 punti  verrà attribuito al concorrente che dichiarerà la propria operatività 

alla data più vicina al 31/12, mentre agli altri concorrenti il punteggio sarà quantificato in proporzione 

alle rispettive date proposte secondo la seguente formula:

(Minore N° di gg prima del 31/12 proposto / N° di gg prima del 31/12 ditta in esame) x 10

Gestione informatica e telematica degli incassi e dei pagamenti, archiviazione, conservazione dei 

documenti relativi ad ordinativi informatici

La commissione valuterà il sistema il quale, per ottenere valutazione, dovrà comprendere anche 

l’archiviazione e la conservazione dei documenti contabili informatici, in modo gratuito, per tutta la 

durata della convenzione.

Illustrare i servizi aggiuntivi offerti.

La commissione valuterà i servizi aggiuntivi proposti.

Illustrare le migliorie da apportare

La commissione valuterà le migliorie proposte.
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