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Sportello Unico Attività Produttive 

 

COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI 
 

Prot. SUAP n. 4435 del 24.10.2011 

OGGETTO: bando di concorso per l’assegnazione di n.2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con 

conducente di cui n. 1 attrezzata al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In esecuzione della deliberazione consiliare n. 6 del 22.02.2001 con le quali é stato approvato il Regolamento 

Comunale disciplinante il servizio di cui all’oggetto; della deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 

14.09.2011 quale atto di indirizzo e della deliberazione giuntale n. 122 del 19.10.2011 con la quale é stato 

approvato il presente Bando di concorso per l’assegnazione della licenza e delle autorizzazioni comunali per 

l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, 

 

premesso 

 

che, ai sensi dell’art.4 del Regolamento, nel territorio comunale di Forgaria nel Friuli: 

 

a) le autovetture da adibire al servizio di taxi sono in numero di 2 di cui n. 1 attrezzata al trasporto di soggetti 

portatori di handicap di particolare gravità; 

b) le autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente sono in numero di 3 di cui n. 1 attrezzata al 

trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità; 

e) che nel territorio comunale non risulta operante alcuna autovettura adibita al servizio di noleggio con 

conducente o di taxi; 

 

informa 

 

e’ indetto un pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di: 

- n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura di cui n.1 

attrezzata al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità 

 

 

Art. 1 

Requisiti richiesti per il rilascio della licenza e delle autorizzazioni. 

 

Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, disciplinato dal 

Regolamento Comunale approvato con la citata deliberazione consiliare n.6 del 22.02.2001, in capo al 

richiedente devono sussistere i seguenti requisiti: 

 

a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai 

cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi risultante da idonea dichiarazione; 

b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27; 

c) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo, di cui all’articolo 26 del Regolamento 

Comunale, di seguito trascritto: 

“”Art. 26 - Impedimenti soggettivi 

 Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio o il mantenimento della licenza o autorizzazione: 

• l’essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che comportino l’interdizione 

dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 

• l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione), 

31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982, n. 646 (misure di prevenzione di 

carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982, n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza 
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mafiosa); 

• l’aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in 

stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; 

• l’aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope (D.P.R. 9 

ottobre 1990, n. 309); 

• l’aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della strada (guida sotto l’influenza dell’alcool o di sostanze 

stupefacenti); 

• l’essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; 

• l’essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente 

licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni; 

• svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività autorizzata o comunque in modo tale da 

compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima. L’eventuale ulteriore attività dovrà comunque 

essere dichiarata e documentata all’Amministrazione comunale.” 

d) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità anche in leasing ovvero dichiarazione di 

impegnarsi ad acquistare o comunque ad avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si chiede il 

rilascio dell’autorizzazione; 

e) non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti; 

f) non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 dell’articolo 12 della legge 

regionale 5 agosto 1996, n. 27; 

g) di avere la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa da intendersi come uno spazio, anche a 

cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio. 

 

Per il rilascio della autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, sono osservate le 

disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. 27/96. 

La licenza od autorizzazione é riferita ad ogni singolo veicolo (art. 27 del Regolamento). 

 

Art. 2 

Titoli valutabili e di preferenza 

 

Ai fini dell’attribuzione del punteggio a ciascuna domanda, sono fissati i seguenti titoli di preferenza con i relativi 

punteggi: 

 

Titolo di preferenza Punti 

- aver esercitato il servizio di noleggio con conducente, in qualità 

di titolare, per un periodo complessivo di almeno 1 (uno) anno o 

di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di 

tempo complessivo di almeno 6 (sei) mesi 

2 punto l’attività in qualità di titolare  

1,0 punti per l’attività in qualità di sostituto 

- essere stato dipendente di una impresa di noleggio con 

conducente o di un’impresa di trasporto di persone su strada in 

qualità di operatore di servizio, per almeno 6 (sei) mesi 

1,0 punti  

- conoscenza lingue (tedesco, inglese, francese, ...) comprovata da 

attestato di partecipazione a corso scolastico legalmente 

riconosciuto 

0,2  punti per lingua fino ad un massimo di  0,6  punti 

- essere in possesso del diploma di scuola superiore di 2° grado 0,5  punti 

 essere residente in Comune di Forgaria nel Friuli alla data del 

bando 

1,0 punti 

-  essere disoccupato senza alcun sostegno da parte degli 

ammortizzatori sociali 

1,5  punti 

2,0  punti,  se con famiglia a carico 

- essere in cassa integrazione 0,5  punti 

1,0  punto se con famiglia a carico 

 essere in lista di mobilità 1,0  punto 

1,5  punti se con famiglia a carico 

- possesso di autovettura ecologica ovvero di essere in attesa di 

consegna di autovettura ecologica 

- veicolo ad emissioni zero : 2,0 punti; 

- veicolo ad alimentazione ibrida 

(elettrica/diesel, metano/benzina/, 

elettrica/benzina) : punti 1,5 

- veicolo euro 5 : punti 1,0 

- veicolo euro 4 : punti 0,5 
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A parità di titoli di merito, la preferenza é determinata secondo l’ordine cronologico di presentazione della 

domanda attestato dalla data e dal numero del protocollo generale dell’Ente. 

 

Art. 3 

Possesso dei requisiti e dei titoli 

 

I requisiti di cui all’art. 1 ed i titoli valutabili, di cui all’art. 2 devono essere posseduti alla data di presentazione 

della domanda pena la decadenza della domanda stessa. 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione al concorso e per l’assegnazione 

della licenza o dell’autorizzazione determina in qualunque tempo la decadenza dell’assegnazione stessa. 

 

Art. 4 

Domanda di ammissione al concorso 

 

Coloro che intendono partecipare al concorso indetto con il presente bando, devono presentare idonea domanda 

in carta legale dal €. 14,62.-, indirizzata al Sindaco del Comune di Forgaria nel Friuli – Piazza Tre Martiri n.4 – 

33030 Forgaria nel Friuli. 

(qualora l’impresa partecipante al concorso sia interessata a più di un’autorizzazione, dovrà presentare un 

numero di domande pari al numero delle autorizzazioni richieste). 

Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “contiene domanda per concorso N.C.C.”. 

La domanda deve essere debitamente sottoscritta con firma leggibile ed alla stessa deve essere allegata copia 

fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

La domanda dovrà essere inoltrata tramite servizio postale, mediante raccomandata A.R., o direttamente 

all’Ufficio protocollo del Comune di Forgaria nel Friuli e dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il 

termine perentorio del giorno 23 gennaio 2012 - ore 12,00. 

Per la regolarità di presentazione della domanda farà fede la data del timbro postale dell’Ufficio accettante. 

 

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato, il richiedente deve indicare generalità, luogo e data di 

nascita, cittadinanza, titolo di studio, residenza e codice fiscale; deve altresì dichiarare: 

1. l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 7 della L.R. 5 agosto 1996, n. 27; 

2. il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della 

Strada (CAP art. 116 c.8 D. Leg.vo 285/92); 

3. di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio, 

4. il possesso di eventuali titoli di merito e preferenza; 

5. di non essere titolare di licenze di taxi; 

6. l’esenzione da impedimenti soggettivi al rilascio dell’autorizzazione richiesta; 

7. il possesso o comunque la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si richiede la licenza o l’autorizzazione 

ovvero l’impegno ad acquistare o comunque ad avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si 

richiede la licenza o l’autorizzazione; 

8. di non aver trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti; 

9. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 dell’art. 12 della L.R. 5 

agosto 1996. n. 27 

10. di impegnarsi a comunicare, entro 90 giorni dall’ottenimento della licenza o dell’autorizzazione, i dati 

comprovanti l’iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio, per lo svolgimento dell’attività di 

noleggiatore, pena la revoca della autorizzazione; 

11. di disporre di rimessa o spazio adeguato a consentire il ricovero del mezzo nel territorio del Comune di 

Forgaria nel Friuli; 

12. il possesso di eventuali titoli di preferenza indicati all’art.2 del presente bando; 

13. di aver avuto l’informativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali esplicitato nella informativa. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata: 

- la certificazione medica attestante l’inesistenza di malattie incompatibili con l’esercizio del servizio; 

- una planimetria con l’indicazione dell’ubicazione,degli estremi catastali e del titolo di disponibilità della 

rimessa; 

- autocertificazione attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza. 
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Art. 5 

Esame delle domande e valutazione dei titoli 

 

Il competente ufficio comunale procederà all’istruttoria preliminare delle domande ed alla valutazione dei titoli 

secondo i criteri stabiliti dal presente Bando e dal Regolamento Comunale, attribuendo un punteggio a ciascun 

concorrente e formando quindi una graduatoria degli idonei per l’assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni 

disponibili. Il Responsabile del Servizio, a seguito dell’istruttoria, può ammettere a regolarizzare, dopo la 

scadenza del termine utile ed entro il termine dallo stesso previsto, quelle domande che presentino delle 

imperfezioni formali o delle omissioni non sostanziali. Il decorso dell’ulteriore termine assegnato comporta 

l’esclusione dal concorso. Non é comunque consentita la regolarizzazione inerente ai requisiti ed ai titoli, dopo la 

scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande. 

 

Il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti. 

Ai fini della valutazione, i dati relativi ai titoli dichiarati nella domanda, e debitamente documentati, dovranno 

essere riportati in maniera chiara e precisa; non verranno, pertanto, prese in considerazione dichiarazioni che 

non permettano un’accurata valutazione e la precisa attribuzione del punteggio. 

 

L’eventuale esclusione avviene per i seguenti motivi: 

♦ domanda presentata oltre il termine previsto dall’art. 4 del presente bando; 

♦ mancata dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente bando. 

 

Art. 6 

Graduatoria ed assegnazione della licenza e delle autorizzazione 

 

La graduatoria degli idonei é approvata dal Responsabile del Servizio il quale, tenuto conto della graduatoria degli 

idonei e sentito il parere della Commissione consultiva comunale per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di 

linea, comunicherà agli interessati il loro collocamento in graduatoria e richiederà agli assegnatari di produrre, 

entro il termine di sessanta giorni idonea documentazione di quanto necessario per il rilascio della licenza o 

autorizzazione. 

 

Art. 7 

Disposizioni finali 

 

L’Amministrazione si riserva di modificare, sospendere temporaneamente, riaprire i termini o revocare il 

presente bando con provvedimento motivato. 

Partecipando al concorso i concorrenti acconsentono al trattamento dei dati secondo le modalità della Legge 

675/96. 

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Forgaria 

nel Friuli gestito dalla Comunità Collinare del Friuli con sede operativa in viale del Colle n.10 a San Daniele del 

Friuli, durante le ore d’ufficio (� 0432-946540/946593) 

 

San Daniele del Friuli, 24 ottobre 2011 

 

         Il Responsabile dello Sportello Unico 

                           F. to Claudio Vidoni 

 

Ai fini della “tutela della privacy” ed ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati conferiti dai singoli candidati che 

partecipano al concorso saranno trattai per le finalità di cui al presente bando nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge e dai 

Regolamenti. 

 

 

 

 
Comuni di : Buja - Colloredo di Monte Albano – Coseano – Dignano – Fagagna - Flaibano – Forgaria nel Friuli - Majano – Moruzzo – Forgaria nel Friuli 

 Ragogna – Rive d’Arcano – San Daniele del Friuli – San Vito di Fagagna – Treppo Grande 

Sede Operativa: Viale del Colle n.10 – 33038 San Daniele del Friuli (UD) 

Tel 0432.946526/40 Fax 0432.946582 e-mail: suap@san-daniele.it 

Sede legale: Piazza Castello n.7 – 33010 Colloredo di Monte Albano (UD) 

Codice Fiscale 80010250308 Partita IVA 00582990305 
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