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     Bondone,    30.09.2011                   .

OGGETTO: Bando di concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni

comunali per il servizio di noleggio con conducente con autovettura fino a 9

posti.

In esecuzione alla determina del servizio commercio n. 049 di data 30.09.2011  viene indetto un

pubblico concorso per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni comunali per il servizio di noleggio con

conducente con autovettura abilitata al trasporto massimo di 9 persone, compreso il conducente.

Articolo 1 - Requisiti

1) L’ammissibilità al concorso per l’assegnazione dell’autorizzazione per il  servizio pubblico di

noleggio con conducente con autovettura è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno stato della Comunità europea ovvero di un altro

stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;

b) possesso della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno in corso di validità (per i

cittadini extracomunitari);

c) licenza di scuola media inferiore per i nati dopo l’01.01.1953 e di scuola elementare per i

nati anteriormente;

d) idoneità  morale  (non aver  riportato condanna irrevocabile  alla  reclusione  per  delitti  non

colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 2 anni o

nel massimo a 5 anni, ovvero condanna comportante l’applicazione della pena accessoria

dell’interdizione  dai  pubblici  uffici  di  durata  superiore  ai  3  anni.  Di  non  aver  subito

condanne  per  reati  previsti  dal  codice  della  strada. Il  requisito  continua  a  non  essere

soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere

amministrativo ad efficacia riabilitativa);

e) assenza di condanne e procedimenti in corso in applicazione della normativa antimafia;

f) assenza di procedimenti fallimentari definiti o in corso;

g) possesso  della  patente  di  guida  di  autoveicoli  e  del  CAP (Certificato  di  abilitazione

professionale);

h) iscrizione  nel  registro  ditte  presso  la  C.C.I.A.A.  e  ove  occorra  iscrizione  all’Albo  delle

imprese artigiane;

i) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o

decadenza  di  precedente  autorizzazione  per  l’esercizio  del  servizio  di  noleggio  con

conducente, sia da parte del comune di Bondone, sia da parte di altri comuni;

j) non  aver  trasferito  ad  altri,  nel  quinquennio  precedente  la  domanda,  autorizzazione  per

l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche nell’ambito di altri comuni;

k) non essere titolari di licenza per l’esercizio del servizio pubblico da piazza (TAXI), anche se

rilasciata  da  comuni  diversi,  ovvero  impegnarsi  a  rinunciare  in  caso  di  assegnazione

dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente;

l) avere  la  proprietà  o  la  disponibilità  in  leasing del  veicolo  da  destinare  all’esercizio  del

servizio di noleggio con conducente ovvero riservarsi di acquisirla in caso di assegnazione

dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente;

m) disporre  nel  comune  di  Bondone  di  una  sede  principale  o  secondaria  presso  cui  possa

rivolgersi l’utente per la richiesta del servizio ovvero di acquisirne la disponibilità in caso di
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assegnazione dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente;

n) disporre nel comune di Bondone di un’area o di un locale idonei per la rimessa del veicolo

che deve risultare parcheggiato nel periodo in cui non viene svolto il servizio, ovvero di

acquisirne la disponibilità in  caso di  assegnazione dell’autorizzazione per  l’esercizio del

servizio di noleggio con conducente. Sul punto si precisa che l'autorizzazione potrà essere

revocata se  in ripetute occasioni risulterà accertata che la sede nel comune di Bondone è

fittizia.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione

della  domanda,  ad  eccezione  di  quelli  indicati  nei  punti  i),  l),  m),  n)  e  o),  che  devono essere

posseduti al momento dell’effettivo rilascio del titolo.

L’accertamento  della  mancanza  anche  di  uno  solo  dei  requisiti  prescritti  per  l’ammissione  al

concorso  e  per  l’assegnazione  dell’autorizzazione  per  l’esercizio  del  servizio  di  noleggio  con

conducente  determina  la  non  ammissione  al  concorso  o,  in  qualunque  tempo,  la  decadenza

dell’assegnazione stessa.

L’Amministrazione  comunale  acquisirà  d’ufficio,  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti,  la

documentazione relativa al possesso dei requisiti dell’idoneità morale, ai carichi penali pendenti,

alla posizione antimafia e potrà richiedere ai partecipanti altra documentazione relativa ai requisiti

di ammissione qualora non allegati alla domanda.

Articolo 2 - Domanda

La domanda di ammissione al concorso, redatta esclusivamente sul modello allegato al presente

avviso di concorso, dovrà pervenire al comune di Bondone inderogabilmente entro e non oltre

le ore 12.00 del giorno 14 OTTOBRE 2011

pena l’esclusione dal concorso.

La domanda potrà essere consegnata a mano presso l’ufficio protocollo del comune (farà fede la

data della ricevuta rilasciata all’atto della consegna) oppure potrà essere spedita per posta mediante

lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Non sono ammesse altre modalità di presentazione

della domanda.

Qualora la domanda venisse spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la spedizione

dovrà essere effettuata entro la data sopra indicata; la domanda verrà accettata se dal timbro postale

risulterà rispettata la data di scadenza del presente avviso.

Il  candidato  dovrà  garantire  l’esattezza  dei  dati  relativi  al  proprio  indirizzo  e  comunicare

tempestivamente per iscritto, con lettere a raccomandata o mediante fax, gli eventuali cambiamenti

di indirizzo o di recapito telefonico avvenuti successivamente alla presentazione della domanda e

per tutta la durata del concorso.

L’amministrazione non avrà responsabilità alcuna qualora il candidato non comunichi quanto sopra

né qualora si verifichino disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso

fortuito  o  forza  maggiore,  né  per  mancata  restituzione  dell’avviso  di  ricevimento  in  caso  di

spedizione per raccomandata.

Articolo 3 – Formazione graduatoria, assegnazione e rilascio autorizzazioni

La  formazione  della  graduatoria  degli  idonei,  sulla  base  dei  titoli,  spetta  alla  Commissione
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giudicatrice, che a suo insindacabile giudizio, valuta la regolarità delle domande di ammissione e

redige l’elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi. La Commissione, prima di pronunciarsi

sull’ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità

del  concorso,  i  criteri  di  valutazione dei  titoli  previsti  ed indicati  dal  presente bando. Debbono

essere sempre ammessi e valutabili i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese

pubbliche o private di trasporto di persone.

La Commissione, una volta decisa l’ammissione dei candidati al concorso e stabiliti i criteri per la

valutazione dei titoli, valuta i titoli attribuendo il relativo punteggio.

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il

servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo di

almeno 6 mesi continuativi, oppure avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità

di collaboratore familiare o dipendente in impresa di noleggio per analogo periodo.

In subordine, è preferito chi ha svolto l'attività per analogo periodo in imprese di trasporto persone

operanti in altro comune del territorio nazionale o in altro stato dell'Unione europea.

Costituisce altresì  titolo preferenziale a parità di punteggio:

l'essere associati in forma cooperativa o di consorzio di imprese purché esercitanti;

la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone

con handicap;

i  titoli  di  preferenza  stabiliti  dalle  vigenti  disposizioni  di  legge  o  regolamenti  per  la

concessione di impieghi pubblici;

titolo di studio di scuola media superiore;

la domanda di un candidato per un singolo autoveicolo rispetto a quella di altri candidati per

ulteriori veicoli oltre al primo.

Al termine dei lavori la Commissione redige la graduatoria di concorso che dovrà essere approvata

con  determinazione  del  responsabile  del  servizio  commercio  che  provvederà  alla  nomina  dei

vincitori e all’assegnazione delle autorizzazioni di noleggio con conducente. 

L’assegnazione  delle  autorizzazioni  di  noleggio  con  conducente  avviene  secondo  l’ordine  di

graduatoria dei candidati risultati idonei.

Il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato

all’immatricolazione  ed  al  collaudo  del  veicolo  da  parte  dell’ufficio  provinciale  della

Motorizzazione civile.

Il  titolare  dell’autorizzazione  per  l’esercizio  del  servizio  di  noleggio  con  conducente  deve

obbligatoriamente, pena la decadenza, iniziare il servizio entro 3 mesi dal rilascio. Il termine può

essere prorogato di altri 3 mesi solo in presenza di attestazione di impossibilità ad iniziare il servizio

per cause non imputabili al titolare dell’autorizzazione.

Articolo 4 – Nomina dei vincitori

Il comune provvede alle comunicazioni agli interessati della nomina ai vincitori del concorso.

Articolo 5 - Rinvio

Per quanto non riferito vale quanto contenuto nel Regolamento comunale approvato con delibera

del Consiglio comunale n. 6  in data 27.03.1960 ed alle vigenti disposizioni di legge.
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Articolo 6 – Trattamento dai personali

Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione all’assegnazione, ai

sensi del D.Lgs. 196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente

procedura  e  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza  dell'azione  amministrativa,  i  relativi  atti

amministrativi  che contengono i dati personali saranno pubblicati  all'albo pretorio informatico a

norma e ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Bondone – via G. Giusti n. 48.

Responsabile del trattamento dei dati: Lina Cimarolli.

Per eventuali informazioni rivolgersi a:

Comune di Bondone – ufficio commercio tel 0465.689133.

Copia del bando e del fac-simile di domanda sono disponibili presso la segreteria comunale e sul

sito del Comune di Bondone nella sezione albo – avvisi.

 Il funzionario responsabile

      Lina Cimarolli
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