
 

DISCIPLINARE AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SCASSETTAMENTO PARCOMETRI DEL COMUNE DI LERICI, TRASPORTO, 
CONTEGGIO ACCREDITO IN BANCA CARISPE AGENZIA DI LA SPEZIA . 

ART 1 OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 

Il servizio SCASSETTAMENTO ha per oggetto il prelievo, il reintegro monete e banconote casse automatiche, il trasporto, la
contazione e il versamento con accredito presso banca CARISPE agenzia di La Spezia dei valori (moneta e banconote) 
contenuti nei parcometri installati nel Comune di Lerici (SP) come da seguente tabella: 

TIPO 
MACCHINA

UBICAZIONE DENOMINAZIONE E 
NUMERAZIONE STL

TIPO OPERAZIONE TIPO 
SCASSETAMENTO

PARCOMETRO PARCHEGGIO LA VALLATA LERICI 
(SP)

VALLATA 01 SCASSETTAMENTO MONETE

PARCOMETRO PARCHEGGIO LA VALLATA LERICI 
(SP)

VALLATA 02 SCASSETTAMENTO MONETE

PARCOMETRO PARCHEGGIO LA VALLATA LERICI 
(SP)

VALLATA 03 SCASSETTAMENTO MONETE

PARCOMETRO PARCHEGGIO LA VALLATA LERICI 
(SP)

VALLATA 04 SCASSETTAMENTO MONETE

PARCOMETRO PARCHEGGIO LA VALLATA LERICI 
(SP)

VALLATA 22 SCASSETTAMENTO MONETE

PARCOMETRO PARCHEGGIO LA VALLATA LERICI 
(SP)

VALLATA 23 SCASSETTAMENTO MONETE

PARCOMETRO PARCHEGGIO LA VALLATA LERICI 
(SP)

VALLATA 24 SCASSETTAMENTO MONETE

PARCOMETRO PARCHEGGIO LA VALLATA LERICI 
(SP)

VALLATA 25 SCASSETTAMENTO MONETE

PARCOMETRO PARCHEGGIO LA VALLATA LERICI 
(SP)

VALLATA CAMPER SCASSETTAMENTO MONETE

CASSA 
AUTOMATICA

PARCHEGGIO LA VALLATA LERICI 
(SP)

CASSA AUTOMATICA 29 SCASSETTAMENTO E 
REINTEGRO MONETE E 
BANCONOTTE

MONETE E 
BANCONOTTE

CASSA 
AUTOMATICA

PARCHEGGIO LA VALLATA LERICI 
(SP)

CASSA AUTOMATICA 30 SCASSETTAMENTO E 
REINTEGRO MONETE E 
BANCONOTTE

MONETE E 
BANCONOTTE

PARCOMETRO VIA BAGNARA - SAN TERENZO 
(SP)

BAGNARA 05 SCASSETTAMENTO MONETE

PARCOMETRO VIA MILANO - SAN TERENZO (SP) MILANO 06 SCASSETTAMENTO MONETE

PARCOMETRO LOC. FALCONARA LERICI SP FALCONARA 29 SCASSETTAMENTO MONETE

PARCOMETRO VIA BIAGINI LERICI (SP) VENERE MARE 28 SCASSETTAMENTO MONETE

PARCOMETRO VIA BIAGINI LERICI (SP) VENERE PIAZZA 27 SCASSETTAMENTO MONETE

PARCOMETRO LOC. ERBETTA ( VIA BIAGGINI) 
LERICI (SP)

ERBETTA 26 SCASSETTAMENTO MONETE

PARCOMETRO VIA FIASCHERINO TELLARO LERICI
SP

TELLARO 08 SCASSETTAMENTO MONETE

PARCOMETRO TELLARO CIMITERO LERICI (SP) TELLARO 09 SCASSETTAMENTO MONETE

PARCOMETRO LOC. PUGLIOLA LERICI (SP) PUGLIOLA 12 SCASSETTAMENTO MONETE

PARCOMETRO VIA SANTA TERESA LERICI (SP) BAIA 26 SCASSETTAMENTO MONETE

PARCOMETRO VIA SANTA TERESA LERICI (SP) BAIA 11 SCASSETTAMENTO MONETE
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ART 2 DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

La ditta dovrà svolgere le attività descritte nelle modalità come di seguito dettagliate. 

a) PRELIEVO VALORI E REINTEGRO MONETE E BANCONOTTE IN CASSE AUTOMATICHE

La Ditta dovrà obbligatoriamente effettuare tutti i prelievi previsti e i reintegri moneta e banconote casse automatiche per
ogni giornata secondo il programma di cui all’allegato a) del presente documento informando l'STL di eventuali disguidi o 
anomalie e loro motivazione. Durante le operazioni di scassettamento la Ditta ha obbligo di informare tempestivamente 
l'STL di eventuali malfunzionamenti dei parcometri (es. inceppamento moneta, manomissioni, etc.).  Nello svolgimento del
servizio  è compreso anche l’operazione di sostituzione carta e l’eventuale disinceppamento ticket sul posto.

Nelle prestazioni è compreso anche il cambio carta dei parcometri e casse automatiche; l’acquisto della carta resta a

Carico dell’appaltatore.

Le modalità pratiche per la gestione contabile dei rendiresti (banconote e moneta) saranno stabilite in sede di contratto.  

b) TRASPORTO VALORI

Il trasporto dei valori prelevati sarà effettuato a cura della ditta con mezzi propri, opportunamente dimensionati per 
l'esecuzione del servizio. 

 

c) CONTAZIONE I valori dovranno essere contati entro il primo giorno feriale successivo al prelievo. Il contenuto di ogni 
cassetta dovrà essere contato e verificato con lo scontrino stampato dal parcometro. La ditta dovrà compilare per ogni 
prelievo il prospetto di rendiconto di cui all’allegato b) del presente documento dettagliando eventuali differenze tra gli 
importi risultanti dalla contazione e quelli risultanti dalle distinte cartacee rilasciate dal parcometro.  Tali rendiconti 
dovranno essere consegnati alla società STL con gli originali degli scontrini entro 3(tre)  giorni dalla data di prelievo. In ogni
caso la ditta dovrà provvedere alla trasmissione a mezzo posta elettronica di copia dei suddetti rendiconti entro 2 (due) 
giorni lavorativi dal prelievo al fine di monitorare l’andamento degli incassi al seguente indirizzo 
svilup51@sviluppoturisticolerici.191.it 

 

d) VERSAMENTO L’accredito dei valori contati dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario indicato dalla società 
STL entro 2 (due) giorni lavorativi dal prelievo, specificando in causale la corrispondenza dell’importo versato con i valori, 
distinti per banconote e moneta, rendicontati per singolo giorno di scassettamento, indicando la corrispondenza con il 
rapporto dell’allegato B. 

I versamenti dei valori parcometri e delle casse automatiche dovranno essere eseguiti con accrediti separati. 

 

e) RESPONSABILITA’ Nello svolgimento delle attività oggetto del presente incarico la Ditta sarà ritenuta unico soggetto 
responsabile in caso di perdita dei valori prelevati, trasportati e rendicontati qualsiasi ne sia la causa (a titolo solo 
esemplificativo e non esaustivo: furto, rapina, smarrimento, danneggiamento, incendio, etc.). Resta inteso che la Ditta 
affidataria rimane pienamente responsabile degli eventuali danneggiamenti procurati durante la propria attività ai 
parcometri ed ai meccanismi interni; pertanto il costo delle riparazioni o delle sostituzioni necessarie verrà debitamente 
rendicontato e le somme corrispondenti scalate dal primo successivo accredito. Ogni eventuale episodio di questo tipo 
verrà contestato per scritto all'affidatario che, sempre per iscritto, potrà fornire le proprie giustificazioni, che saranno 
valutate dalla società STL, la quale potrà, con opportuna motivazione, accoglierle o respingerle 
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f)  INTERVENTI A CHIAMATA. 

In casi di necessità determinati dal notevole afflusso di utenti la ditta si rende disponibile ad effettuare interventi 
straordinari di scassettamento.

Gli interventi per eventuali prelievi supplementari ( Inceppamento ticket, sostituzione carta) dovranno essere eseguiti 
entro due(2) ore dalla richiesta del committente e  saranno conteggiati al costo unitario previsto per gli interventi 
standard.; 

 

ART. 3 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1) L’affidatario del servizio dovrà avere svolto attività analoghe, per società di gestione parcheggi  per un periodo 
minimo di anni 3(tre) negli ultimi 5(cinque).

2) L’affidatario del servizio dovrà avere svolto attività analoghe, per società di gestione parcheggi  con un minimo di 
10 parcometri per un periodo minimo di anni 3(tre) negli ultimi 5(cinque).

3) L’affidatario del servizio dovrà avere svolto attività analoghe, per società di gestione parcheggi  con una 
contazione non inferiore a 500000 euro annui . per un periodo minimo di anni 3(tre) negli ultimi 5(cinque).

ART. 3.1 ULTERIORI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1) Licenza all’esercizio dell’attività: autorizzazione prefettizia ex art. 134 TULPS rilasciata,

ai sensi del DM 269/2010 per le classi funzionali D ( Trasporto Valori  e Custodia Valori )

ad operare su una o più provincie del territorio nazionale in corso di validità.

2) Essere iscritto all’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi

              Ex art. 41, c. 9 L.. 6.6.1974 n. 298, al fine di esercitare il servizio di trasporto valori per conto terzi.

3) di eseguire le attività di ricontazione, trattamento e confezionamento valori, che rientrano tra

le “ esternalizzazioni di trattamento del contante “, oltre che in conformità ai contenuti dell’Allegato 6, in 
compilance con le disposizioni emanate dalla Banca d’Italia con la Circolare n. 263 del 27.XII.2006 e successivi 
aggiornamenti nonché con le normative richiamate in detta circolare.

 In particolare dovrà essere rispettato quanto previsto dal quadro di riferimento per la selezione del contante 
tempo per tempo vigente, con espresso riferimento all’utilizzo esclusivo di apparecchiature conformi a dette 
disposizioni di cui dovrà essere fornita dichiarazione dei modelli utilizzati. 

4) Polizza all risk con massimali adeguati al servizio oggetto di gara con emissione di vincolo a favore della stazione 
appaltante.

5) Numero delle Guardie particolari Giurate (GPG): avere avuto nel proprio organico, nell’ultimo 
triennio cinque(5) dipendenti ( con la qualifica di guardia particolare giurata di cui dovrà essere presentata
apposita documentazione ( copia del libro unico del lavoro ).

Sviluppo Turistico Lerici  S.r.l.                                                                                  Capitale sociale Euro 80.000,00 i.v.
Sede Legale: P.zza Bacigalupi, 9                                                                             Registro delle Imprese di La Spezia
19032 Lerici                                                                                                                            REA n. 111688
tel.0187/967840-968736  fax 0187/943054                                                             C.F./P.IVA 01233150117
email:svilup51@sviluppoturisticolerici.191.it
pec:sviluppoturisticolerici51@legalmail.it 

3



ART. 4 GARANZIE PER LA COPERTURA DI RISCHI CONTRATTUALI

 La Ditta affidataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari ad € xxx,00.; la 
fidejussione deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La garanzia copre 
gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e dovrà estendersi per 30 giorni successivi alla data di cessazione del 
servizio al fine di poter effettuare le opportune verifiche sull’incarico. La garanzia deve essere comunque predisposta in 
conformità a quanto previsto dall'art. 113 sopracitato. E' consentita la produzione della succitata garanzia, anche a mezzo 
assegno circolare, intestato al STL srl  ai sensi della Legge n. 348/1982. La ditta dovrà altresì stipulare apposita polizza 
assicurativa e che dovrà sollevare l’STL da ogni eventuale danno derivante da: - perdita dei valori prelevati, trasportati e 
rendicontati qualsiasi ne sia la causa (a titolo solo esemplificativo  e non  esaustivo: furto, rapina, smarrimento, 
danneggiamento, incendio, etc.); - perdita o danneggiamento, per qualsivoglia causa, della strumentazione e mezzi messi 
a disposizione dalla società STL per lo svolgimento del servizio di cui al presente documento. ART. 4 STRUMENTAZIONE E 
MEZZI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA SOCIETA’ STL 

La società STL metterà a disposizione, chiavi e necessario per lo svolgimento delle attività in oggetto : 

ART. 5 DURATA 

 Il servizio oggetto del presente incarico avrà durata di anni 2 a partire dalla firma del contratto. 

ART. 6 RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE

 Per le attività di ricontazione, trattamento e confezionamento valori, che rientrano tra le "esternalizzazioni di 
trattamento del contante",  l’affidatario di dovrà attenere alle disposizioni emanate dalla Banca d'ltalia con la Circolare n. 
263 del 27.XII.2006 e successivi aggiornamenti nonché con le normative richiamate in detta circolare.

In particolare dovrà essere rispettato quanto previsto dal quadro di riferimento per la selezione del contante tempo per 
tempo vigente, con espresso riferimento all'utilizzo esclusivo di apparecchiature conformi a dette disposizioni.

 In generale, l’affidatario dovrà attenersi alla normativa vigente in materia 

ART. 7 PENALI 

 Le penali previste in corso di esecuzione del servizio, in caso di violazione, incompleta o mancata esecuzione delle 
disposizioni contenute nel presente disciplinare sono le seguenti: a) Interventi di prelievo/manutenzione ritardati o 
effettuati per cause tecniche in difformità delle giornate programmate o oltre le 2 ore dalla chiamata: - senza causare 
fermo macchina € 10,00 (dieci/00) per ogni parcometro/cassa; - causando il fermo macchina € 20,00 (venti/00) per ogni 
parcometro/cassa; b) Inosservanza dei termini per l'accredito dei valori nella tesoreria comunale: - € 40,00 (quaranta/00) 
per ogni episodio con inosservanza dei termini con ritardo non superiore a 2 gg. lavorativi;

- € 70,00 (settanta/00) per ogni episodio con inosservanza dei termini con ritardo compreso tra 3 e 5 gg. lavorativi; - € 
100,00 (cento/00) per ogni episodio con inosservanza dei termini con ritardo compreso tra 6 e 10 gg. lavorativi; - € 300,00 
(trecento/00) per ogni episodio con inosservanza dei termini con ritardo superiore a 10 gg. lavorativi. Un episodio di 
inosservanza dei termini con ritardo superiore a 10 .gg. lavorativi è considerato grave inadempienza contrattuale e, se 
ripetuta, potrà portare alla risoluzione ipso iure del contratto ex art. 1456 del Codice civile. c) Mancata comunicazione 
rendicontazioni € 10,00 (dieci/00). 
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 Prima di emettere una penale per inosservanza delle frequenze di scassettamento (di per sé stessa documentata in 
quanto le ricevute emesse dai parcometri riportano data e ora dell'intervento) la società STL provvederà a contestare per 
iscritto il fatto alla Ditta affidataria attendendone le giustificazioni entro 15 giorni lavorativi. 

 

ART. 8 COORDINAMENTO 

Le attività dettagliate agli articoli precedenti dovranno essere svolte dalla ditta in coordinamento con la società STL srl

 ART. 9 AFFIDAMENTO.

L’affidamento avverrà a minor prezzo e sarà calcolato convenzionalmente su 3756() prelievi annui e per un importo 
complessivo convenzionale del valore conteggiato di  933.994.00() euro annui

Il calcolo sarà effettuato nel seguente modo:

N. prelievi e reintegri moneta e banconote casse automatiche:(1) 

              3756,00(tremila settecento cinquantasei/00) euro                                              X     tariffa unitaria

Valore totale di contazione:        

              933.994,00(novecento trenta tre mila/00)  euro/(fatturato medio annuo)     X    tariffa percentuale  applicata 

La base d’asta prevista per il servizio di anni 2(due) conteggiata come sopra corrisponde a: EURO:  € 82.000,00 
(ottantadue mila/00).

Gli oneri della sicurezza esclusi dalla trattativa corrispondono ad € 000,00 (o/oo).

1) Il compenso  reintegri moneta e banconote in casse automatiche è equivalente all’operazione di scassettamernto

 

ART. 10  MODALITA’ DI PAGAMENTO

I pagamenti avverranno su base mensili e saranno calcolati per prelievi e ricarichi effettivamente eseguiti e sugli importi 
effettivamente conteggiati.

ART. 11  LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Il presente appalto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/12 ai sensi dell'art. 17-ter, che prevede l’iva esposta in 
fattura con l’annotazione «scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del Dpr 633/72», nel mentre la liquidazione della
stessa, nei confronti dell’Erario, è posta a carico della scrivente società acquirente.
La liquidazione del corrispettivo, avverrà, comunque, previa acquisizione del Certificato di regolarità Contributiva 
(DURC). Tutti i movimenti finanziari generati dall'affidamento del servizio dovranno essere registrati su conti 
correnti dedicati, pertanto la ditta affidataria dovrà produrre apposita dichiarazione in merito. I pagamenti saranno 
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del Bonifico bancario.

ART 12 RESPONSABILITA' CONTRATTUALI - RISCHI - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO 

 La Ditta affidataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazione e di sicurezza assumendo a suo carico tutti gli 
oneri relativi. 
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Art 13 Salute e sicurezza dei lavoratori durante lo svolgimento dei servizi previsti in appalto

La ditta appaltatrice, durante lo svolgimento del servizio, ha l’obbligo di mettere a disposizione risorse, mezzi e personale
adeguatamente organizzati al fine di garantire, secondo le normative vigenti e seguendo i più moderni accorgimenti della
tecnica, la tutela della salute e della sicurezza del proprio personale e di coloro che a vario titolo frequentano le aree di
lavoro.

La ditta appaltatrice ha piena autonomia organizzativa e funzionale nell’esecuzione dell’attività oggetto dell’affidamento
indicata nell’articolo 1 del presente Capitolato.

Data  la  natura  delle  attività  date  in  appalto e  il  fatto che le  stesse  si  svolgano tutte  in  luoghi  pubblici  ed in  piena
autonomia, si determina che non siano presenti rischi da interferenze e che i relativi costi siano nulli.  

Il Datore di Lavoro della ditta appaltante con la firma del contratto di appalto si impegna comunque al pieno rispetto degli
obblighi previsti dall’articolo 26 del Decreto legislativo 81/2008 ed in particolare si impegna a:

 Effettuare  sopralluoghi,  se  necessario  ed  a  richiesta  di  STL,  presso  i  luoghi  dove  deve  operare  per
l'accertamento della loro organizzazione e della loro logistica, delle attività che vi vengono svolte, della
qualità  ed  entità  delle  operazioni  da  eseguire  e  dei  rischi  presenti  cui  sono  esposti  i  lavoratori  che
svolgono le attività affidate in appalto;

 prendere  visione  del  Documento  predisposto  dall'Azienda  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  81/08
(Informativa sulla sicurezza ed eventuali Allegati), contenente l'informazione sulle attività svolte nelle aree
dove  deve  avvenire  il  servizio  di  scassettamento,  l'individuazione,  l'analisi  e  la  valutazione  dei  rischi
presenti nelle aree, nonché le regole generali di comportamento “sicuro” da seguire in tali aree;

 consegnare la documentazione richiesta nella scheda allegata all’Informativa (una cui copia si allega alla
presente) per la verifica dell’idoneità tecnico-professionale della ditta cui l’appalto viene affidato;

 istruire il proprio personale circa i rischi connessi all'attività svolta nelle aree di azione e sulle regole da
seguire, indicate nell’Informativa e nei suoi allegati, per poter eseguire minimizzano i rischi;

 rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti relativi alle disposizione in materia di sicurezza sul
lavoro,  di  condizioni  di  lavoro,  di  previdenza ed assistenza, e di  assumere a suo carico tutti  gli  oneri
relativi;

 valutare, nella formulazione dell’offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo con
l’obbiettivo di garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, ed esplicitare in
apposito documento, quindi, tutti i  costi relativi alla sicurezza legati alle attività previste dall’appalto
(rischi  specifici  dell’attività  dell’impresa  e non quelli  contrattuali  da rischi  interferenti  che risultano
essere nulli).

 

ART 14 RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO 

 Sarà obbligo della Ditta affidataria di adottare, nell'esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie 
per garantire la vita e l'incolumità degli operatori e di terzi e per non produrre danni a beni pubblici e privati, rimanendo 
espressamente inteso e convenuto che essa assumerà ogni responsabilità sia

civile che penale nel caso di infortunio, dalla quale si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa la società 
STL, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza della fornitura del servizio e che resterà a carico della ditta 
affidataria il completo risarcimento dei danni predetti. Si prende atto che, a seguito della preliminare valutazione 
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effettuata dalla società STL, ai sensi dell'art. 26 D.Igs. 81/2008, non sono stati rilevati rischi specifici da interferenza e che, 
pertanto, la redazione del D.U.V.R.I. non è necessaria. 

ART 15 CESSIONE 

 Non è ammessa la cessione, anche parziale, del servizio (cessione non si configura nel caso in cui la Ditta venga 
incorporata in altra azienda o nel caso di cessione d'azienda o ramo d'azienda). 

 

ART 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L'affidamento può essere risolto, per grave inadempimento agli obblighi nei termini ivi indicati, previa comunicazione di 
avvio del relativo procedimento, fatta comunque salva la richiesta di risarcimento degli ulteriori danni. 

ART 17 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente 
incarico sarà esclusivamente competente il Tribunale di La Spezia.

Il responsabile del procedimento per la società Sviluppo turistico Lerici srl è il sig. Marco Raiti.

Allegato A
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PROGRAMMA BASE DI SCASSETTAMENTO 

DAL 01 OTTOBRE AL 14 APRILE : 

Presenza per operazioni di scassettamento ed eventuale cambio carta:  Lunedì,  sabato entro le h.12,00  

Mercoledì solo parcometro ERBETTA 26.

eventualmente modificabili per esigenze di servizio. 

DAL 15 APRILE AL 30 SETTEMBRE :

Presenza per operazioni di scassettamento ed eventuale cambio carta:  Lunedì,  martedì, giovedì, venerdì sabato entro le 
h.12,00  

Mercoledì solo parcometro ERBETTA 26.

eventualmente modificabili per esigenze di servizio

PROGRAMMA BASE DI CARICO RENDIRESTO MONETE E BANCONOTE  CASSE AUTOMATICHE

DAL 01 OTTOBRE AL 14 APRILE : 

Lunedì,  entro le h.12,00  

eventualmente modificabili per esigenze di servizio. 

DAL 15 APRILE AL 30 SETTEMBRE :

Lunedì,  sabato entro le h.12,00  

eventualmente modificabili per esigenze di servizio. 
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allegato b)

STL - SVILUPPO TURISTICO LERICI 

RIEPILOGO SCASSETTAMENTO E ANOMALIE DEL _________________

NUMERAZIONE TIPO

TIPO MACCHINA UBICAZIONE STL OPERAZ. MONETA BANCONOTTE

PARCOMETRO PARCHEGGIO LA VALLATA LERICI (SP) VALLATA 01 1 €_______________ €_______________

ANOMALIE _______________________________________________________________________________________________

PARCOMETRO PARCHEGGIO LA VALLATA LERICI (SP) VALLATA 02 1 €_______________ €_______________

ANOMALIE _______________________________________________________________________________________________

PARCOMETRO PARCHEGGIO LA VALLATA LERICI (SP) VALLATA 03 1 €_______________ €_______________

ANOMALIE _______________________________________________________________________________________________

PARCOMETRO PARCHEGGIO LA VALLATA LERICI (SP) VALLATA 04 1 €_______________ €_______________

ANOMALIE _______________________________________________________________________________________________

PARCOMETRO PARCHEGGIO LA VALLATA LERICI (SP) VALLATA 22 1 €_______________ €_______________

ANOMALIE _______________________________________________________________________________________________

PARCOMETRO PARCHEGGIO LA VALLATA LERICI (SP) VALLATA 23 1 €_______________ €_______________

ANOMALIE _______________________________________________________________________________________________

PARCOMETRO PARCHEGGIO LA VALLATA LERICI (SP) VALLATA 24 1 €_______________ €_______________

ANOMALIE _______________________________________________________________________________________________

PARCOMETRO PARCHEGGIO LA VALLATA LERICI (SP) VALLATA 25 1 €_______________ €_______________

ANOMALIE _______________________________________________________________________________________________

PARCOMETRO PARCHEGGIO LA VALLATA LERICI (SP) VALLATA CAMPER 1 €_______________ €_______________

ANOMALIE _______________________________________________________________________________________________

CASSA AUTOMATICA PARCHEGGIO LA VALLATA LERICI (SP) CASSA AUTOMATICA 29 €_______________ €_______________

ANOMALIE _______________________________________________________________________________________________

CASSA AUTOMATICA PARCHEGGIO LA VALLATA LERICI (SP) CASSA AUTOMATICA 30 €_______________ €_______________

ANOMALIE _______________________________________________________________________________________________

PARCOMETRO VIA BAGNARA - SAN TERENZO (SP) BAGNARA 05 1 €_______________ €_______________

ANOMALIE _______________________________________________________________________________________________

PARCOMETRO VIA MILANO - SAN TERENZO (SP) MILANO 06 1 €_______________ €_______________

ANOMALIE _______________________________________________________________________________________________

PARCOMETRO LOC. FALCONARA LERICI SP FALCONARA 29 1 €_______________ €_______________

ANOMALIE _______________________________________________________________________________________________

PARCOMETRO VIA BIAGINI LERICI (SP) VENERE MARE 28 1 €_______________ €_______________

ANOMALIE _______________________________________________________________________________________________

PARCOMETRO VIA BIAGINI LERICI (SP) VENERE PIAZZA 27 1 €_______________ €_______________

ANOMALIE _______________________________________________________________________________________________

PARCOMETRO LOC. ERBETTA ( VIA BIAGGINI) LERICI (SP) ERBETTA 26 1 €_______________ €_______________

ANOMALIE _______________________________________________________________________________________________

PARCOMETRO VIA FIASCHERINO TELLARO LERICI SP TELLARO 08 1 €_______________ €_______________

ANOMALIE _______________________________________________________________________________________________
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PARCOMETRO TELLARO CIMITERO LERICI (SP) TELLARO 09 1 €_______________ €_______________

ANOMALIE _______________________________________________________________________________________________

PARCOMETRO LOC. PUGLIOLA LERICI (SP) PUGLIOLA 12 1 €_______________ €_______________

ANOMALIE _______________________________________________________________________________________________

PARCOMETRO VIA SANTA TERESA LERICI (SP) BAIA 26 1 €_______________ €_______________

ANOMALIE _______________________________________________________________________________________________

PARCOMETRO VIA SANTA TERESA LERICI (SP) BAIA 11 1 €_______________ €_______________

ANOMALIE _______________________________________________________________________________________________

Totali €_______________ €_______________

TIPO OPERAZIONE 1) SCASSETTAMENTO

2) CARICO CASSE AUTOMATICHE

FIRMA

OPERATORE _____________________
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