Varese, 28/11/2017
Prot 1826

Spett.le
Azienda

Oggetto: richiesta di preventivo per il servizio di trasporto, conta monete e deposito valori.
Con la presente Vi richiediamo una Vs. gradita offerta per il servizio di trasporto, trattamento,
conta e deposito valori per il periodo gennaio-dicembre 2018.
Tale servizio comprende il trattamento, la conta e il confezionamento della moneta metallica,
secondo gli standard e le disposizioni di BCE sulla circolazione della moneta metallica.
Dopo la verifica ed il confezionamento, detti valori dovranno essere destinati alla sede bancaria
indicata da AVT.
Il servizio di raccolta avrà cadenza settimanale (nella giornata di Venerdì feriale), con eventuali
variazioni del giorno ed ora sempre all’interno della fascia oraria prevista dalle disposizioni della Questura di Varese. Le monete verranno consegnate in sacchi sigillati da 1000 pezzi l’uno divisi per taglio.
Il trattamento delle monete dovrà avvenire entro due giorni lavorativi dalla data del prelievo
presso la sede AVT dando riscontro ed eventuali prove di differenze rilevate in sede di lavorazione.
Requisiti tecnici per la formulazione dell’offerta:
1.

Avvalersi di personale con qualifica di Guardia Particolare Giurata facente parte del proprio organico
stabile;

2.

Polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalle attività in oggetto;

3.

Utilizzo di idonei mezzi per il trasporto e attrezzature del il trattamento rispondenti per tipo e specifiche
alle norme assicurative in essere e alle disposizioni emanate dalle competenti Autorità nonché dalla
Banca d’Italia e dalla BCE,

4.

Possesso di tutte le autorizzazioni necessarie per il servizio in oggetto
Il numero delle monete metalliche stimato per il periodo indicato è circa 4.800.000
L’offerta dovrà essere consegnata in busta chiusa entro le ore 9:00 del 19/12/2017 e l’apertura
delle buste pervenute avverrà presso gli uffici di via Marcello il giorno 19/12/2017 alle ore 9:15.
Alla apertura delle buste contenenti le offerte, potranno partecipare i rappresentanti legali delle ditte partecipanti o eventuali loro delegati muniti di apposito atto di delega.
L’aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio del minor prezzo .
L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.80 D.lgs.
50/2016 nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica finanziaria e capacità
tecniche e professionali.
L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per le categorie dei lavori in oggetto
dell’affidamento è sufficiente per dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e
tecnico/professionale.
In attesa di un Vs. cortese riscontro inviamo cordiali saluti.

Il Direttore Generale
(Dott. Giuseppe Gabriele Donati)
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