SOCIETÀ PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO - TRENTO

autostrada
del
Brennero
SERVIZIO TRIENNALE DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONTAZIONE DEL DENARO
INTROITATO DALLE STAZIONI AUTOSTRADALI

4

ELENCO PREZZI UNITARI

DATA PROGETTO:

IL PROGETTISTA

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Settembre 2018

(dott. ing. Carlo Costa)

(dott. Peter Frick)

Descrizione

Raccolta e
trasporto
denaro

Contazione
del denaro

Cambio
taglio del
denaro

Costi della
sicurezza

TOTALE

afl/mdf

Servizio di prelievo dei valori versati presso
i punti di raccolta di Autostrada del
Brennero e nel seguente trasporto presso il
caveau del Gestore. Il servizio deve
svolgersi tutti i giorni, anche festivi, con
almeno due furgoni, dalle ore 6.00 entro le
ore 17.00.
Comprende l’apertura dei contenitori, il
riscontro dei valori e la loro verifica e
contazione con l’utilizzo di apparecchiature
che soddisfino pienamente i dettami della
Banca Centrale Europea.
In tale lavorazione è compreso il
confezionamento e il trattamento delle
banconote e monete logore e sospette di
falsità nel rispetto dei criteri stabiliti dalla
legge vigente, e la gestione di eventuali
assegni. Comprende anche la trasmissione
a Banca e Azienda cliente, per il tramite
della Società mandataria, degli esiti delle
lavorazioni effettuate sia in forma
elettronica
che
in
forma
cartacea
unitamente agli eventuali assegni ed altri
valori presenti nei versamenti come la
valuta estera, nonché la consegna delle
evidenze contabili ai destinatari per gli
accrediti/addebiti del caso.
Il servizio di cambio taglio di banconote e
monete consiste nella consegna presso il
caveau della sede di Trento dei valori con
pezzatura idonea all’erogazione del resto
sulle pista di uscita manuali e quelle dotate
di casse automatiche. Le richieste dei tagli
e della quantità verranno effettuate
dall’ufficio preposto della Società.
Il soggetto
affidatario
sarà
tenuto
all’osservanza delle prescrizioni di cui al
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.

Stima
mensile

Nr.
mesi

Totale

% sul
totale

€ 61.939,27

36

€ 2.229.813,72

85,76%

€ 6.944,44

36

€ 250.000,00

9,62%

Cambio
monete

€ 118.728,75

Cambio
banconote

€ 1.271,25

€ 3.333,33

36

€ 120.000,00

4,61%

€ 5,17

36

€ 186,28

0,01%

€ 2.600.000,00

100,00%

