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BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 01

AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI

AUTONOLEGGIO DA RIMESSA DI AUTOVETTURE CON CONDUCENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la Legge n. 21 del  15.01.1992 “legge quadro per il  t rasporto mediante

autoservizi pubblici  non di  linea” ;

Vista la Legge Regionale n. 20 del 15.4.1995 “norme per il  trasporto di persone

mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente”;

Visto il  regolamento Comunale per il  servizio di autonoleggio da rimessa di

autobus ed autovetture con conducente approvato con delibera di  Consiglio

Comunale n. 20 del  17.3.1992;

Visto che risulta disponibile n. 01 autorizzazione per il  servizio di autonoleggio da

rimessa di autovetture con conducente da assegnare mediante bando pubblico di

selezione;

Visto l’art.  107 del Decreto Legislat ivo n. 267/2000;

RENDE NOTO

Che è indetto bando pubblico di selezione per l’assegnazione di n. 01

autorizzazione per l’esercizio dell’att ività di autonoleggio da rimessa di

autovetture con conducente.

L’autorizzazione comunale è rilasciata senza limitazioni temporali fatti  salvi i  casi

di sospensione, revoca o decadenza previsti  dalle norme di legge.

L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente è

rilasciata a soggetti singoli che possono gestirle in forma singola o associata.

Non è ammesso in capo ad un singolo soggetto,  il  cumulo di più licenze per

l’esercizio del servizio di taxi ovvero il  cumulo della l icenza per l’esercizio del

servizio di taxi e dell’autorizzazione per il  servizio di noleggio con conducente. E’

invece ammesso il  cumulo,  in capo a un medesimo soggetto, di più autorizzazioni

per l’esercizio del  servizio di  noleggio con conducente.
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REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Iscrizione nel ruolo per i conducenti di veicoli adibiti a autoservizi pubblici

non di linea;

2. Cittadinanza italiana o di  uno Stato membro dell’Unione Europea;

3. Capacità finanziaria;

4. Impegno ad attrezzare in questo Comune idoneo locale adibito a rimessa (art. 8

L. 21/1992);

5. Dichiarazione di avere o impegnarsi  ad acquisire la proprietà o la disponibilità

in leasing del veicolo con specificazione del tipo e delle caratteristiche;

6. Dichiarazione di impegno a non esplicitare altra attività lavorativa che l imiti i l

regolare svolgimento del  servizio;

7. Non essere interdetto dall’assunzione di pubblici uffici;

8. Non esercitare altra attività lavorativa subordinata alle dipendenze di  terzi;

9. Non essere affetto da malattie contagiose o altra malattia che impedisca o sia

pregiudizievole per l’esercizio del servizio.

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di  ammissione al bando per l’assegnazione di n. 01 autorizzazione per

l’esercizio dell’attività di autonoleggio da rimessa di   autovetture con conducente,

conformemente all’allegato schema (All.A),  dovrà essere sottoscri tta e dovrà

essere indirizzata al Comune di Vizzolo Predabissi Via Verdi,  9 – 20070 Vizzolo

Predabissi  (MI) pena l’inammissibilità entro le ore 12.00 del giorno 29 novembre

2011.

La domanda di  ammissione al bando va redatta utilizzando il  modello allegato

predisposto dal  Comune di  Vizzolo e presentata direttamente o fatta pervenire a

mezzo raccomandata A.R. o inoltrata tramite posta elettronica certificata

all’indirizzo: comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it .  Per le domande

spedite a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento farà fede la data di

spedizione.

Nella domanda dovrà essere indicato l’indirizzo presso il  quale si  chiede che siano

trasmesse le comunicazione relative al presente bando. L’Amministrazione non

assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di  comunicazioni,

dipendente da inesatta indicazione del  recapito da parte degli aspiranti  o da

mancata o tardiva comunicazione di  cambio di indirizzo indicato nella domanda,

né per gli eventuali disguidi  postali o telegrafici o comunque imputabil i  a fatto di

terzi , a caso fortuito o di forza maggiore.
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L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni.  Le

dichiarazioni mendaci sono soggette alle responsabilità penali previste dal codice

penale e dalle leggi in materia.

La domanda di  partecipazione dovrà contenere,  pena di  nullità,  le seguenti

dichiarazioni ai sensi  del DPR n. 445/2000:

- cognome, nome, data e luogo di  nascita;

- residenza ovvero domicilio o sede dell’impresa;

- titolo di studio e codice fiscale del  richiedente o del legale rappresentante;

- cittadinanza italiana o di uno stato membro della U.E.

- denominazione e/o ragione sociale dell’impresa se persona giuridica;

- idonea capacità finanziaria comprovata da possesso dell’automezzo adatto o da

fidejussione bancaria o assicurativa di valore adeguato a quello  del  mezzo;

- numero di  iscrizione del  registro imprese presso la Camera di Commercio

    C. I.A.A.

- sede dell’impresa e part ita IVA;

- non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da Comuni diversi.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a. dichiarazione sostitutiva di cert ificazione comprendente data e luogo di nascita,

residenza e cittadinanza, ai sensi della Legge n. 445/2000;

b. dichiarazione di impegno a non esplicare altra att ività lavorativa che limiti il

regolare svolgimento del  servizio;

c. documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto

dall’art . 18 del  Regolamento
1
;

d. fotocopia della patente di  guida e del certificato di abilitazione professionale

(C.A.P.) per la guida dei veicoli;

e. certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l’iscrizione nel ruolo per

conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di l inea;

f. certificazione medica rilasciata dall’A.S.L. at testante che il  richiedente non è

affetto da malattia incompatibile con l’esercizio dell’attività;

g. dichiarazione di avere o di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la

disponibil ità in leasing del veicolo  con specificazione del  tipo e delle

caratteristiche;

                                                     
1
 T i to l i  d i  pre ferenza per  l ’assegnaz ione del la  l icenza d i  autonoleggio con autove ttura:  1 .

Spec i fica profess iona li tà ;  2 .  Servizio  già  p resta to qua le  conducente d i  autove icol i  d i  noleggio

da r imessa  o  di  l inea o  da  piazza ( taxi) ;  3 .  T i tol i  pre ferenz ia l i  valutabi l i  ne i  concorsi  pubbl ici ;

4 .  Conoscenza  di  l ingua  inglese ;  5 .  Aver  st ipulato  in forma e misura adeguata ,  un cont rat to  d i

assicuraz ione contro  gl i  infor tuni  con c lausole  di  par t ico lare  favore  per  i  t erz i  t r asporta t i ;  6 .

Esercizio  del  serviz io  di  autono leggio con conducente svo lto  come t i to la re  d i  ana loga l icenza

r i lasc ia ta  da a l t ro  Comune .  Si  p rec isa  che ne l  caso d i  par i tà  d i  t i to l i ,  l ’assegnazione de l la

l icenza viene fa t ta  tenendo conto de l la  da ta  de l la  domanda o  d i  a l t r i  e lementi  ut i l i  a  ta le  scopo.
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h. dichiarazione di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune di

Vizzolo Predabissi e sua ubicazione come previsto dal  terzo comma dell’art . 8

della L. n. 21/92.

In caso di  società la dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera a) del  comma

precedente deve essere trasmessa per:

- tutti  i  soci: quando trattasi di società di persone;

- i  soci accomandatari: quando trattasi di  società in accomandita semplice o

accomandita per azioni;

- gli amministratori : per ogni altro tipo di  società.

Per tutti  i  soggett i di cui sopra deve essere indicato il  codice fiscale.

Se il  soggetto richiedente è una cooperativa, dovranno essere prodotti:

- statuto e atto costitutivo;

- certificato di iscrizione all’Albo Prefettizio;

- certificato di iscrizione alla Camera di  Commercio;

- B.U.S.C. (bollettino ufficiale delle società cooperative);

- Elenco dei  soci;

- C.A.P.  dei soci  abilitati alla guida dei veicoli;

- Certificazione medica rilasciata dall’A.S.L. at testante che i soci  abilitati  alla

guida dei  veicoli  non siano affetti  da malattie incompatibil i  con l’esercizio

dell’attività.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

Costituiscono titoli preferenziali per l’assegnazione della licenza:

A. Essere in possesso dei  requisit i  che attestino la specifica professionalità del

soggetto richiedente, tra i  quali:

1. documentata anzianità di presenza operativa nel  settore del trasporto pubblico:

da 05 a 10 anni punti  2

da 11 a 20 anni punti  4

oltre 20 anni punti  5

2. essere stato dipendente di  un impresa di noleggio con conducente per un periodo

di tempo complessivo di  almeno 06 mesi  e fino a 05 anni regolarmente

documentata punti  01;

3. avere esercitato servizio di  taxi in qualità di  sostituto alla guida del  titolare

della l icenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 06 mesi,

regolarmente documentata punti  01;

4. conoscenza di l ingue estere,  documentata da idoneo t itolo di  studio con

superamento di  esame finale punti  01;
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5. titoli preferenziali valutabili  nei concorsi pubblici punti  0,50;

6. avere stipulato in forma e misura adeguata un contratto assicurativo contro gli

infortuni con clausole di  particolare favore per i terzi trasportati punti  01

POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E PREFERENZIALI

I requisiti  generali,  specifici  e di preferenza di  cui agli articoli precedenti,

DOVRANNO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE

del presente bando e dichiarati dai candidati nelle forme ammesse.  Gli  stesi

saranno accertati  prima del rilascio della relat iva autorizzazione.

Per difetto dei requisi ti  prescri tti  l ’Amministrazione potrà disporre in ogni

momento l’esclusione dal bando.

I candidati ammessi riceveranno comunicazione a mezzo let tera raccomandata con

ricevuta di ritorno all’indirizzo che avranno dichiarato sulla domanda.

L’accesso ai relativi  at ti  potrà avvenire con le modali tà previste dalla legge n.

241/90 e s.m.i . Il  t rattamento dei dati  personali  avverrà nel  rispetto della Legge n.

196/2003 e s.m.i.

Sono cause di esclusione AUTOMATICA dal bando:

1. l’assenza anche di  uno solo dei requisiti  di  ammissione;

2. la mancanza dei documenti richiesti a corredo della domanda;

3. la mancata sottoscrizione della domanda;

In tali  casi il  richiedente sarà notiziato della causa di esclusione e non si darà

luogo a nessuna istruttoria.

Il  responsabile del servizio,  approvata la graduatoria di  merito, provvederà

all’assegnazione del titolo.

Si precisa che a parità di valutazione dei  titol i,   l’assegnazione della licenza verrà

effettuata tenendo conto della data di presentazione della domanda.




