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COMUNE di MORETTA 
PROVINCIA di CUNEO - REGIONE PIEMONTE 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI 
COMUNALI PER ESERCITARE IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

EFFETTUATO CON AUTOVETTURA FINO A NOVE POSTI. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
POLIZIA LOCALE - COMMERCIO 

Vista la Legge 15 gennaio 1992, n. 21; 
Vista la Legge Regionale 25 febbraio 1995, n. 24; 
Visto il vigente Regolamento Comunale relativo al "Servizio di noleggio autovettura con 
conducente", adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.05.2006; 
Considerato che il Comune di Moretta è depositario di nr. 2 autorizzazioni per l'esercizio di che 
trattasi; 
Considerato ancora che ai sensi del vigente Regolamento Comunale il rilascio delle autorizzazioni 
potrà essere effettuato a seguito di emanazione di apposito bando di concorso, nei confronti di 
coloro che abbiano totalizzato il maggior punteggio; 
Viste le delibere di Giunta Comunale nO 98 del 08.08.2011 e nO 129 del 11.10.2011; 
Visto lo schema di bando ed i criteri di valutazione delle domande predisposti nella seduta del 
09.12.20 Il della Commissione Comunale per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea e 
trasmesso per l'approvazione ai sensi dell'art. 28 del relativo Regolamento Comunale alla Giunta 
Comunale di Moretta, che con delibera n. 4 del 09.01.2012 approvava il medesimo; 
Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo n. 26712000 e s.m.i.; 

RENDE NOTO 

E' INDETTO IL BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 
AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER ESERCITARE IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI. 

1- REQUISITI 

Per l'ammissione al pubblico concorso per l'assegnazione della suindicata autorizzazione sono 
richiesti seguenti requisiti: 

iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea tenuto presso 
la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo; 
possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli, 
previsto dall'art. 116 del Codice della Strada; 
non titolarità di licenza per l'esercizio del servizio di taxi; 
residenza in questo Comune/in un Comune compreso nel territorio della Regione Piemonte; 
disponibilità di adeguata rimessa sita nel comune di Moretta; 
disponibilità di veicoli idonei al servizio; 
il possesso dei requisiti di idoneità morale; 
non essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o 
licenza d'esercizio da parte di altro Comune. 
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2 - DOMANDE - PRESENTAZIONE 

Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere redatte secondo l'allegato 
schema e presentate, in competente bollo, direttamente all'ufficio protocollo del Comune, sito in 
Moretta - Piazza Umberto l° l, ovvero inoltrate a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento, entro il30 giorno successivo a quello della pubblicazione del bando all' Albo pretorio 
del Comune, pena l'esclusione. 
La domanda di partecipazione, dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta dagli aventi titolo, 
redatta in lingua italiana e corredata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
valido del sottoscrittore. 

3-DOMANDE-CONTENUTO 

Nella domanda il titolare/legale rappresentante della ditta dovrà 

l) indicare con precisione: 
denominazione o ragione sociale e sede dell'impresa; 
luogo e data di nascita del titolare o del legale rappresentante; 
residenza in questo Comune/in un comune della Regione Piemonte e cittadinanza; 
Codice Fiscale - Partita Iva; 
Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.; 

2) Impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo con 
specificazione del tipo e delle caratteristiche; 

3) Dichiarare sotto la propria personale responsabilità, a norma delle vigenti disposizioni 
legislative: 
indirizzo cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso. 
di avere disponibilità di una rimessa sita nel Comune e la sua ubicazione, così come previsto 
dal terzo comma dell'art.8 della Legge n. 21/92. 
di non essere titolare di licenza taxi. 
di non aver trasferito negli ultimi cinque anni alcuna autorizzazione per esercitare il servizio 
di noleggio con conducente. 
di non essere incorso in una delle cause che impediscono il rilascio dell'autorizzazione, 
come indicate nel presente bando. 
di essere in possesso dei seguenti requisiti morali: 

a) non aver riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili punite con la 
reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi 

b) non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la 
persona, il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio. 

c) non aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della 
Legge 26.02.1958, n. 75. 

d) Non risultare sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione 
previste dalla Legge 27.12.1956 n. 1423 e s.m.i.; 

e) non risultare appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31.05.1965, n. 
575 e s.m.i.; 

f) non aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio autoveicoli 
con conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive ed oggettive 
previste dalla normativa vigente; 

g) non essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione 
o licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia 
da parte di altri comuni; 
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La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: 

a) copia autentica del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di 
autoveicoli, previsto dall'art. 116 del Codice della Strada; 

b) certificato rilasciato dalla C. C .LA.A. attestante l'iscrizione nel ruolo per conducenti di 
veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. 

c) certificazione medica rilasciata dall'Azienda ASL attestante che il richiedente non sia affetto 
da malattia incompatibile con l'esercizio dell'attività; 

d) Eventuale documentazione attestante uno o più sottoelencati titoli preferenziali: 
anzianità di presenza operativa nel settore (desunta dall'Iscrizione al Registro Ditte presso la 
competente Camera di Commercio) Per il conteggio dell'anzianità si fa riferimento 
esclusivamente a quello maturato dalla ditta richiedente escludendo quello maturato per 
subingresso a seguito di atto tra vivi a qualsiasi titolo; 
servizio svolto nei comuni limitrofi con un mezzo analogo a quello richiesto, con continuità, 
regolarità ed efficienza; 
essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo 
complessivo di almeno sei mesi; 
aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per 
un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi; 
organizzazione Aziendale (riferita al numero, caratteristiche, anno di immatricolazione degli 
autoveicoli in possesso, del personale dipendente e collaboratori e quant'altro sia idoneo a 
rendere il servizio il più efficiente possibile) 

4 - TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per l'assegnazione delle autorizzazioni verrà redatta una graduatoria di merito con la valutazione di 
titoli dimostrati mediante l'attribuzione di punteggi come di seguito specificati: 

Documentata anzianità di presenza operativa nel Settore PUNTI l 
desunta dall'iscrizione nel Registro Ditte presso la per ogni anno o frazione di esso non inferiore a mesi sei 
competente Camera di Commercio (per il conteggio Fino ad un massimo di punti 15 
dell'anzianità si fa riferimento esclusivamente a quello 
maturato dalle ditte richiedenti escludendo quello 
maturato per subingresso per atto tra vivi a qualsiasi titolo 
in azienda già in attività) 
Servizio svolto nei Comuni limitrofi con un mezzo PUNTI l 
analogo a quello richiesto, con continuità, regolarità ed per ogni anno o frazione di esso non inferiore a mesi sei 
efficienza Fino ad un massimo di punti lO 
Organizzazione Aziendale (riferita al numero, PUNTI - fino ad un· massimo di lO - cosi ripartiti: 
caratteristiche, anno di immatricolazione degli autoveicoli - l per ogni veicolo idoneo posseduto; 
in possesso, del personale, dipendenti e collaboratori e - l per ogni dipendente o collaboratore familiare 
quant'altro sia idoneo a rendere il servizio il più efficiente addetto alla guida e in possesso dei requisiti di 
possibile) legge; 

- fino ad un massimo di punti 3 dati se azienda è 
autocertificata ISO; 

L'assegnazione del punteggio sarà aumentata di 2 punti 
qualora la sede della impresa sia nel Comune di Moretta 

Servizio svolto come dipendente di un'impresa di PUNTI l 
noleggio con conducente per un periodo di tempo Per ogni anno o frazione di esso superiore a sei mesi 
complessivo di almeno sei mesi Fino ad un massimo di punti 5 

Servizio di taxi svolto in qualità di sostituto alla guida del PUNTI l 
titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo Per ogni anno o frazione di esso superiore a sei mesi 
di almeno sei mesi Fino ad un massimo di punti 5 
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In caso di parità di titoli il Comune terrà conto della residenza nel Comune di Moretta (punti l) 

Qualora sussista la parità di titoli con riferimento alla residenza si procede a: - verificare l'ordine di 
arrivo (cronologico) delle domande (giorno) al Protocollo del Comune (punti l). 

Ad ulteriore parità di punteggio sarà effettuato il sorteggio alla presenza delle ditte che hanno 
ottenuto il medesimo punteggio. 

5 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria verrà formata sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi del precedente punto 4 entro 
trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande. 
La graduatoria è approvata con delibera di Giunta Comunale, pubblicata per venti giorni all'Albo 
Pretorio del Comune e comunicata ai soggetti ivi iscritti. 

6 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE 

Il vincitore del concorso verrà invitato per iscritto a presentare istanza per il rilascio 
dell'autorizzazione e a produrre la relativa documentazione per il rilascio del titolo. 
Qualora non provveda entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo proroghe per comprovata 
necessità, il richiedente verrà considerato rinunciatario e si provvederà allo scorrimento della 
graduatoria 

7 - DISPOSIZIONI FINALI 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare od eventualmente 
revocare il presente bando per legittimi motivi, prima dell' espletamento del concorso stesso, senza 
che i concorrenti possano vantare alcun diritto; 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 dell'indirizzo indicato nella domanda, né 
per gli eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore. 
La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all'accettazione incondizionata delle 
disposizioni del presente bando. 
Per quanto non previsto dal bando stesso si rinvia alla Legge 15.01.1992 n. 21, alla L.R. 23.02.1995 
n. 24 ed al vigente Regolamento Comunale per il servizio pubblico di noleggio con conducente, 
nonché alle altre norme e regolamenti in quanto direttamente od indirettamente applicabili in 
materia. 

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Polizia Locale - Commercio, 
tel. N. 0172911095 - fax n. 017294907 - email: pm@comune.moretta.cn.it 
ORARIO dal Lunedi al Sabato ore 08.30 - 12.30. 

Moretta, li 02.02.2012 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
POLIZIA LOCALE - COMMERCIO 

Vice Commissario Gastaldo Diego 
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