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CAPITOLATO TECNICO - AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PORTAVALORI

CIG 8009478E53

Art i - Servizio ricorrente di prelievo valori

Il Servizio riguarda il prelievo dei valori presenti in cassaforte presso i tre punti vendita di AFC
sotto individuati (farmacia dell’Ospedale esclusa), il relativo trasporto e consegna presso la filiale
della Banca Popolare di Lodi in Via Cavour n. 40 42.

Il servizio prelievo valori brevi manzi, con utilizzo di cassette di plastica, fornite dalla filiale di
cui sopra e chiuse con lucchetti (da parte del personale di AFC), si svolgerà presso tutti i seguenti
punti vendita:
- Farmacia Comunale I sita in Via San Bassiano n. 39 a Lodi
- Farmacia Comunale 2 sita in Via Cavallotti n. 23 a Lodi
- Farmacia Comunale 4 sita in Viale Pavia n. 9 a Lodi

Il ritiro verrà effettuato da Guardie Giurate armate in divisa uniforme dell’aggiudicatario, in orari
diurni:
- il Sabato nelle fasce orarie 8,30-12,000 15,30-18,00, a scelta dell’aggiudicatario;
- il Mercoledì dalle 9,00 alle 12,30.

Le cassette verranno consegnate presso gli sportelli della cassa continua posti all’esterno della
filiale Banca Popolare di Lodi in Via Cavour n. 40 42;

Le chiavi della cassa continua saranno consegnate a seguito di aggiudicazione della presente
procedura.

L’aggiudicatario, a seguito di delega da parte della stazione appaltante, congiuntamente al
prelievo delle cassette “piene” fornirà ai punti vendita (farmacie) le cassette “vuote” finalizzate
al successivo versamento.

Le cassette contenenti i valori da prelevare non potranno contenere importi superiori a € 10.000
(diecimila) in ogni giorno di prelievo.

Le cassette contenenti i valori potranno essere prelevate a cura delle Guardie Giurate addette
soltanto se le stesse non presenteranno manomissioni di sorta e risulteranno perfettamente sigillate
ed integre.

Il prelievo delle cassette da parte dell’aggiudicatario costituisce pertanto presunzione assoluta di
perfetta chiusura ed integrità delle stesse, e di conseguenza l’aggiudicatario risponderà di
eventuali ammanchi.

All’interno di ogni cassetta sarà inserita la distinta, datata e firmata dal dipendente di AFC.

Art i bis - Servizio ricorrente di cambio moneta
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In corrispondenza del servizio di cui sopra sub I) svolto il Mercoledì, contestualmente al prelievo
delle cassette presso le farmacie, sarà effettuato anche il prelievo delle buste sigillate (una per
farmacia, contenenti la cartamoneta per cui vi è esigenza di cambio), per effettuare il successivo
cambio di pezzature.

Il referente di AFC presso ogni farmacia consegna, in apposita busta autosigillante, l’ammontare
per cui è richiesto il cambio pezzatura, corredata all’esterno da apposito modulo attestante le
pezzature richieste.

Contestualmente alla consegna delle cassette in cassa continua, l’operatore dell’aggiudicatario si
recherà presso la filiale bancaria sopra individuata accompagnato da dipendente AFC dotato di
firma, per effettuare l’effettivo cambio pezzatura; l’operatore dell’aggiudicatario avviserà gli
uffici amministrativi di AFC circa l’orario previsto di arrivo alla filiale bancaria per
l’espletamento del servizio, con almeno 30 minuti di anticipo.

A cambio pezzature avvenuto presso la filiale da parte del dipendente di AFC, all’operatore
dell’aggiudicatario (il quale affiancherà il dipendente durante le operazioni all’interno della
filiale) il dipendente di AFC riconsegnerà buste autosigillanti (una per farmacia) le quali
conterranno le pezzature da riconsegnare presso ciascuna farmacia.

L’operatore dell’aggiudicatario farà successivamente il giro delle farmacie per la riconsegna della
moneta cambiata e delle cassette vuote; alla consegna presso ciascuna farmacia, il direttore o il
referente di farmacia controfirmerà l’avvenuta ricezione della busta sigillata.

Art 2 - Servizio straordinario di prelievo valori

Fermo quanto all’ad I per il servizio ricorrente, AFC si riserva di attivare servizi straordinari, da
richiedersi via email o PEC, con preavviso di almeno 24 ore.

Il servizio straordinario, da svolgersi secondo quanto previsto all’art I, dovrà essere svolto
secondo quanto indicato nella email PEC di cui sopra, anche eventualmente con riferimento ad
una singola farmacia, in giorni (esclusi i festivi) ed orari diversi da quelli di cui all’art I.

I servizi straordinari in questione sono compresi nel corrispettivo complessivo a corpo nei limiti
di n 3 (tre) servizi per anno, salvo quanto previsto (in aumento) dall’Offerta Tecnica
dell’Aggiudicatario (~l — punto i).

Il corrispettivo per i servizi straordinari eccedenti quanto al capoverso precedente sarà concordato
di volta in volta tra AFC ed aggiudicatario, in relazione alla durata ed al numero di farmacie
interessate.

Ah. 3 — Materiali, attrezzature e personale

Laggiudicataria, per tutto il periodo di durata del contratto, dovrà fornire al proprio personale le
adeguate dotazioni di natura organizzativa, funzionale e strumentale, idonee a consentire
l’esecuzione dei servizi previsti nel presente Capitolato Tecnico.
Il trasporto dovrà essere effettuato da personale di vigilanza armata in divisa, addestrato ed
equipaggiato con idonei apparati ricetrasmittenti e o di telefonia mobile che consentano in caso
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di bisogno, l’intervento urgente delle Forze delFOrdine o eventualmente di altro personale
dell ‘aggiudicatario.

Il personale adibito al servizio dovrà esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento
dell’aggiudicatario.

AFC, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di richiedere in qualsiasi momento la sostituzione
del personale impiegato non ritenuto da AFC idoneo all’espletamento del servizio, a fronte di
evidenze di particolare rilevanza.

Relativamente al personale, l’aggiudicatario:
- comunicare ad AFC i nominativi delle persone che effettueranno i servizi richiesti;
- dichiarare che detto personale è regolarmente assicurato presso gli Istituti Previdenziali;
- comunicare che detto personale viene regolarmente sottoposto alle visite periodiche di controllo
previste dalla vigente legislazione in materia;
- il personale ha i requisiti di legge e le autorizzazioni previste dalla vigente legislazione in materia
di trasporto valori.

In caso di assenza del proprio personale, l’aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente il
nominativo del personale incaricato della sostituzione.

Il personale in sostituzione dovrà essere preventivamente informato e istruito circa le modalità di
espletamento del servizio e, pertanto, dovrà garantire la perfetta funzionalità delle mansioni di
competenza.

Ad. 4 - Responsabilità — polizza assicurativa sanzioni

L’aggiudicatario è responsabile di tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e o errori, allo
stesso imputabili, dovessero ricadere a danno di AFC.

Pertanto l’aggiudicatario si obbliga a tenere indenne AFC da qualsiasi responsabilità, onere,
pretesa, richiesta o controversia promossa da terzi per fatti comunque connessi e riferiti a proprie
inadempienze e o errori nella esecuzione dei servizi.

L’aggiudicatario sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni subiti da AFC o da terzi, in
dipendenza di fatti e o inadempienze accertate nel corso della esecuzione del contratto,
rispondendo comunque dell’opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti.

A tale scopo l’aggiudicatario dovrà presentare, in sede di offerta, copia di polizza assicurativa, a
copertura dei valori in fase di trasporto, con un massimale unico per sinistro non inferiore ad €
30.000,00 (trentamila).

A mezzo di atti dell’organo competente, AFC procederà con l’applicazione di una penale in
misura proporzionale alla gravità degli eventuali disservizi dell’aggiudicatario, fatto salvo il
risarcimento delle spese sostenute e del maggior danno.
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Art. 5 - Riservatezza

L’aggiudicatario si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici,
documenti e notizie, di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività oggetto del
presente Capitolato.
L’aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal DLgs 196 / 2003 come
modificato ed integrato dal DLgs 101/2018 e dal Regolamento UE 2016 / 679.
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