
   COMUNE DI FOLIGNO

    Servizio  Gestione Commercio  -  Area  Sviluppo Economico e Formazione
    Piazza Della Repubblica 10 - 06034 FOLIGNO (PG) Tel. 0742/330238 -235  FAX 0742/330263

(Allegato A)

AVVISO PUBBLICO

 BANDO DI CONCORSO  PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE.

LA DIRIGENTE

Vista la Legge 15/01/1992 n. 21 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 14/6/94 n. 17 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n.  267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l’art. 5 del Regolamento Comunale per il servizio pubblico di noleggio con conducente da rimessa, approvato con Delibera di CC. N. 9 del 21/01/98;

Preso atto della revoca di N. 3 autorizzazioni disposta con provvedimento n. 407 del 05/07/2012;

Considerato che alla data odierna risultano ancora disponibili  n. 3 autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura con conducente;

RENDE NOTO

Che è stato emanato un bando di concorso per l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni per il servizio di noleggio autovettura con conducente;

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Tutte  le Ditte individuali e società che abbiano come scopo sociale il trasporto di persone interessate ad ottenere il rilascio di autorizzazione per il servizio pubblico di noleggio da rimessa con conducente

dovranno presentare apposita domanda in bollo diretta al Comune di Foligno, Area Sviluppo Economico e Formazione – Servizio Gestione Commercio, da inviare per raccomandata A.R. o tramite l’Ufficio Relazioni con il

Pubblico del Comune, che ne rilascia ricevuta, entro 30 gg. a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio on line del Comune.

Le domande si considerano utilmente presentate soltanto se spedite nel modo descritto e pervenute al Comune nei termini stabiliti.

Non saranno prese in esame le domande spedite con modalità diverse da quelle suindicate o consegnate a mano in uffici diversi da quello sopra indicato, né le domande presentate in data anteriore alla

pubblicazione del presente bando od oltre i termini previsti dallo stesso, o che siano state redatte senza utilizzare l’apposito modello predisposto dal competente Servizio Gestione Commercio.

Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di più domande da parte dello stesso soggetto.

Non saranno altresì prese in considerazione le domande presentate da persone fisiche già titolari di n. 5 autorizzazioni. Nella domanda il titolare della ditta od il legale rappresentante della società deve

specificare il tipo e le caratteristiche dell’autoveicolo che intende adibire al servizio e l’ubicazione della sede legale, della rimessa o di altro recapito e dovrà dichiarare quanto segue:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

b) cittadinanza;

c) di essere residente nel Comune di Foligno (le Società dovranno avere la sede o una filiale nel Comune);

d) di possedere certificato di abilitazione professionale (C.A.P.);

e) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato;

f) la disponibilità di una rimessa nel territorio comunale presso cui i veicoli sostano o sono a disposizione dell’utenza;

g) eventuale anzianità di servizio o altri titoli di preferenza;

h) disponibilità di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;

i) l’indicazione che l’autovettura è accessibile a tutti i portatori di handicap;

j) l’iscrizione nell’apposito ruolo della C. C. I. A. A. per i conducenti di veicoli adibiti  ad autoservizi pubblici non di linea, che è obbligatoria dalla data di istituzione del ruolo da parte della Regione;

k) l’eventuale indicazione del sostituto del titolare dell’autorizzazione in qualità di conducente o di dipendente o sostituto di questi di impresa autorizzata al servizio di cui trattasi, regolarmente iscritto nell’apposito

Albo della C.C.I.A.A.;

l) dichiarazione dell’impegno a non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio.

Se trattasi di Società o di Cooperative miste costituite tra imprese occorre:

♦ l’indicazione della sede o filiale nel territorio comunale;

♦ l’indicazione dei conducenti e loro sostituti regolarmente iscritti al ruolo specifico della C.C.I.A.A. ed in possesso del C.A.P.;

Se il soggetto richiedente è una Cooperativa dovranno essere prodotti:

♦ Statuto e atto costitutivo;

♦ l’indicazione della sede o filiale nel territorio comunale;

♦ estremi dell’iscrizione alla Camera di Commercio;

♦ B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);

♦ Elenco soci;

♦ Certificato di abilitazione professionale C.A.P. ed iscrizione negli appositi ruoli della C.C.I.A.A. dei conducenti e loro sostituti;

♦ Certificato di disciplina finanziaria.

Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e il difetto di uno di essi costituisce irregolarità insanabile.

TITOLI PREFERENZIALI

Ai fini della formazione della graduatoria è considerato titolo preferenziale per l’assegnazione dell’autorizzazione essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo

complessivo di almeno 6 mesi.

In caso di parità di titoli, la preferenza è data sulla base della priorità della data di presentazione della domanda.

ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Il Servizio Gestione Commercio  dell’Area Sviluppo Economico e Formazione è preposto all’istruttoria   delle domande per le quali dovrà verificare la regolarità, la completezza formale ed il possesso dei

requisiti soggettivi ed oggettivi del richiedente.

In caso di domande incomplete per la mancanza di dati ed elementi, che non costituiscano assoluta genericità od indeterminatezza, od irregolari per difformità che non comportano l’insanabilità della domanda,

è consentita la regolarizzazione entro il termine che sarà fissato dal responsabile del procedimento e tempestivamente comunicato all’interessato. In caso di mancata regolarizzazione nei tempi indicati e di difformità

grave ed insanabile, che comporti l’invalidità della domanda, la stessa verrà automaticamente esclusa.



UTILIZZO DELLA GRADUATORIA

La graduatoria è valida fino all’avvenuta assegnazione di tutte le autorizzazioni disponibili di cui al presente bando.

In caso di rinuncia o decadenza dell’avente titolo l’assegnazione spetterà al primo operatore escluso come risulterà dalla graduatoria.

Qualora, esaurite le assegnazioni agli aventi titolo, dovessero risultare ancora disponibili delle autorizzazioni, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di riaprire i termini del bando per la presentazione

di ulteriori domande.

RILASCIO DELLA LICENZA

L’autorizzazione è rilasciata agli aventi titolo utilmente collocati in graduatoria, previa acquisizione della seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione nell’apposito ruolo della C.C.I.A.A. dei conducenti;

b) fotocopia della patente e certificato di abilitazione professionale C.A.P. dei conducenti;

c) fotocopia della carta di circolazione dell’autovettura attestante la proprietà della vettura da adibire al servizio;

d) fotocopia polizza assicurazione R.C.A.;

e) documentazione attestante la disponibilità dei locali di rimessa;

f) C.P.I./S.C.I.A.  di prevenzione incendi per la rimessa con superficie superiore a mq. 300;

Per le Società, Cooperative e Consorzi, inoltre, dovrà essere prodotto:

♦ fotocopia patente e certificato di abilitazione professionale C.A.P. del socio preposto alla guida.

La suddetta documentazione dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 gg. dalla comunicazione di assegnazione, fatte salve eventuali proroghe, per i periodi massimi indicati dal Regolamento

Comunale, per motivi indipendenti dalla volontà del richiedente.

L’assegnatario dell’autorizzazione ha l’obbligo di iniziare il servizio entro 120 gg. dalla data del rilascio.

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al Regolamento Comunale per il servizio pubblico di noleggio con conducente.

         RICORSO

        Avverso la graduatoria è consentita opposizione al Sindaco entro 30 gg. dalla sua pubblicazione all’Albo e all’esito o, in ogni caso, può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria

entro 60  giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego.

Foligno,  11 ottobre 2012

     LA DIRIGENTE

                             Dott.ssa Cristina Ercolani 


