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BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N.l
AUTOHIZZ,AZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
MEDIANTE AUTOVETTURA E PER L'ASSEGNAZIONE DI N.l AUTORIZZAZIONI
PER IL SERVIZO DI NOLEGGIO BUS CON OLTRE 9 PERSONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

Visto il vigente Regolamento comunale ,approvato con deliberazione del Consiglio comunale
no 07del 14.04.2007;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n.0712007, con la quale è stato determinato il
numero degli autoveicoli e degli autobus da adibire al servizio di noleggio con conducente.

RENDE NOTO
è indetto pubblico concorso per titoli per I'assegnazione di n. 2 tutorinazioni per I'esercizio
del servizio di noleggio da rimessa con conducente, mediante autovettura(veicoli destinati al
fasporto di persone, aventi al massimo nove posti,compreso quello del conducente - art.54 comma
l, lettera a) del D.Lgs. 30.04.1992, n.285) e mediante autobus con oltre 9 persone.
A) DOMAI\IDA - Per la partecipazione al concorso occorre presentare domanda in bollo
rivolta al Comune di Cirò, utilizzando il modello allegato 36A" al presente bandorcompilato in
ogni parte,pena esclusione dal concorso stesso.

La domanda deve essere sottoscritla secondo le modalita previste dall'art.38 comma 3,del
D.P.R. 28.12.2000 n.445, pena I'esclusione dll concorso, (sottoscrizione apposta in presenza del
dipendente addetto, owero presentazione congiunta della copia fotostatica di un documento di
identità) e racchiusa in un plico sigillato recante la dicitura: "Domanda per il bando di concorso
per titoli per I'assegnazione di autorizzazioni per il senizio di noleggio con conducente
nediante autovettura" e mediante autobus con oltre 9 persone.

Il plico dowà pervenire al protocollo del Comune entro le ore 12.00 del giorno 13.02.2012
mediante consegna a mano o spedizione tramite servizio postale,nel qual caso farà fede la data del
timbro postale di spedizione a condizione che il plico pervenga al Comune non oltre il quinto giomo
successivo al termine previsto.
B) REQUISITI - Possono partecipare al concorso esclusivamente ditte individuali e, ai sensi
della Legge Regionale 311/95 e succ. mod. ed int., i legali rappresentanti delle imprese di
trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi
forma costituite.
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I requisiti necessari per partecipce al concorso, da possedere alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande, sono:

l) Possesso della cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea owero di
un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare I'attività per servizi analoghi;

2) Possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del
Codice della Strada;
3) Iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.01.1992, n. 2l owero in un
qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea owero di un altro Stato dell'Unione
Europea owero di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare I'attività
per servizi analoghi;
4) Non essere incorsi, nel quinquennio precedente la domand4 in prowedimenti di revoca o di
decadenza di precedente licelnrao autoizzazione di esercizio, anche da parte di altri Comuni;
5) Non aver riportato condanne definitive per reati che comportino I'interdizione della professione,

salvo che sia intervenuta riabilitazione;
6) Non essere incorsi in prowedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla
delinquenza di tipo mafioso;
7) Non aver in corso procedura di fallimento e non essere stato soggetto a procedura fallimentare
salvo che sia intervenuta riabilitazione;
8) Di essere iscritto alla Carnera di Commercio II.AA.;
9) Non essere incorsi in una o più condanne, con condanne passate in giudicato, per delitti non
colposi , a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente superiore a due
anni:
l0) Non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personale o a misura di prevenzione
prerise della kgge 27.12.1956,n. 1423 e successive modificazioni;
I l) \on essere incorsi in condanne per omicidio colposo in conseguevadi violazioni al codice
della stada;
12) Di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del
senizio;
Al fine di assegre le autorizaàoni per I'esercizio di noleggio con conducente, la commissione di
concorso. poode alla valutazione dei seguenti titoli:

a) IÀ conoscenza della lingua inglese, Francese, tedesca o spagnola punti I per ognr attestato.
b) Senizio prestato in qualita di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con conducente
punti I a sem€s'tre.
c) Senizio prestato come conducente, in qualita di dipendente, collaboratore familiare o
collaborarore presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti
senizi di trasporto pubblico punti 0,5 a semestre.
d) liel caso cui si presentino candidati aventi diriuo al massimo punteggio di cui ai precedenti
conîrnî c e d), che abbiano prestato due anni di servizio continuativo, questi siano ammessi di
diriuo in graduatori4 senza necessità di prova d'esame.
e) In caso di parita di punteggio prevale in graduatoria il più anziano d'età.
0 La conoscenza delle lingue straniere può essere attestata da un diploma rilasciato da scuole
legalmente riconosciute.
A parita di punteggio costituisce titolo preferenziale la maggiore anzianita di servizio nel settore
del noleggio con conducente;
In cado di ulteriore parita la data di presentazione della domanda;
D) ESAME DELLE DOMANDE - L' esame delle domande verrà effettuata dal Responsabile
del Servizio, in seduta pubblica, alle ore 11.00 del giorno 14.02.2012, a seguito del quale sarà
formata una graduatoria prowisoria degli assegnatari delle autorizzaziom. La suddetta data
potrà essere spostata per esigenze interne. La nuova data verrà comunicata ai concorrenti.
E)VALIDITA' DELLA GRADUATORIA La graduatoria ha validita di 3 anni
dall'approvazione. Le autoizzazioni per I'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con
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conducente che si dovessero rendere disponibili in vigenza della graduatori4 ve,,.anno assegnatesecondo I'ordine della graduatoria stessa.
F') ASSEGNAZIOI\IE DELL'AUToKIzzAzIol\tE - Per esercitare il servizio di noleggio diautovettura con conducente e di autobus con oltre g persone occorre il possessodell'autonzzazione comunale d'esercizio, che è *r"gnutr singolarmente, secondo l,ordine di
Sraduatoria con determinazione del responsabile delllufficio, i seguito Ji*rin.u del possessodei requisiti di legge e regolamenti.
G) RILASCIo DELL'AUTORIZZAZIONE - Il Dirigente Responsabile entro 30 gornidell'approvazione della graduatoria di merito prowede all'assegnazione delle autoizzanont.A tal fine ne da formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai finidell'immatricolazione del veicolo, che deve piesentare le caratteristiche di cui all,art. 27,assegnando loro un termine di 90 giorni per la piesentazione della documentazione comprovmteil possesso dei requisiti di cui all'art.9.
9--t-*o di comprovanti impedimenti per cause di fona maggiore indipendenti dalla volontàdell'interessato, il termine di 90 giomi può essere formalmente prorogato per un ulterioreperiodo comunque non superiore a 60 giomi.
Qualora I'interessato non presenti la document azionerichiesta.nei termini previsti dal presentearticolo, perde il diritto all' assegnazione dell' aut oizzazrone.
Tale diritto passq quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoriapubblicata.
Le autoizzazioni sono rilasciate rispettivamente entro 30 e 60 giorni dal ricevimento delladocumentazione richiest4 qualora ne sia riscontrata la regolarita, al sensi della Legg e 241/90 esuccessive notme attuative.
rI) IMzIo DEL SERvIzro - L'assegnatario della nuova autorizz.azione comunale diesercizio ha l'obbligo di iniziare il serviziolntro 120 (centoventi) giorni dalla data del rilasciodell' autoiz, ari one ste s sa.
Il predetto termine di 120 giorni può essere prorogato fino al massimo di altri l20(centoventi)giorni ove I'assegnatario dimostri di non avere àisponibilita dell'autoveicolo per causa nonimputabile.
I) Trattamento dei dati e informazione sul procedimento - ai sensi dell,art. 13 del D.Lgs n.196103 si informa che il trattiamento dei dati personali forniti è frnalizzatoall,espletamento dellaprocedura concorsuale.

Il tattamento awerrà presso il comune di Cirò con l'utilizzo di procedure ancheinformatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita,
I dati potranno essere comunicati o diffusi in ésecuzion-, di nor-e di legge o di regolamento.
Titolare del hattamento è il comune di cirq responsabile del trattiiento dei dati, nonchéresponsabile del procedimento è il Responsabile dèil'Area Finanziaria Sig. Figoli Natalino alquale potranno essefe richieste informaioni telefonando al 0g62/32023da1 lunedì al venerdìdalle ore 9.00 alle ore 12.00
L) NORME FTNALT - Per quanto non espressamente previsto nel presente bando di concorsorichiamate ed applicabili tutte le disposizioni vigenti in materia.
Il presente bando e il modello ;'A", tt"..ri*io per la presenkzione della domanda dipartecipazione sono consultabili e scaricabili anche dai sito inàrnet www.clmune.ciro.t .itl

Cirò,Iì 24.01.2012




