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BANDO 
 
 

Per l'assegnazione di n. 2 (due) autorizzazioni comunali 
per il servizio di noleggio con conducente da rimessa 
esercitato mediante autovettura. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

In esecuzione  alla deliberazione consiliare n. 91/2003, eseguibile ai sensi di lege, con la quale è 
stato approvato, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 27/1996 il Regolamento comunale per l’esercizio 
degli autoservizi pubblici non di linea esercitati con autovettura, motocarrozzetta, natante e 
veicoli a trazione animale; 
Premesso che nel territorio comunale di Spilimbergo, le autorizzazioni del servizio di noleggio 
con conducente esercitato con autovettura, è stato stabilito in numero di 7 (sette), di cui 1 (una 
attrezzata al trasporto di soggetti portatori di particolare gravità; 
Considerato che allo stato attuale sono presenti nel territorio n.4 autorizzazioni con autovetture 
non attrezzate e n. 1 autorizzazione con autovettura attrezzata al trasporto di soggetti portatori di 
particolare gravità: 
Visto l’art. 27 del Regolamento che stabilisce che l’assegnazione delle autorizzazioni è 
effettuata in seguito a pubblico concorso, fino a copertura del numero di veicoli da adibire ad 
ogni singolo servizio; 

 
 

RENDE NOTO 
 

che la Giunta Municipale ha indetto un pubblico concorso per titoli per l’assegnazione, di n. 2 (due) 
autorizzazioni per il noleggio con conducente da rimessa con autovettura 
 

 



ART. 1 - Requisiti richiesti per l'ammissione al pu bblico concorso e per il rilascio  della  
autorizzazione  
Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio disciplinato dal Regolamento 
Comunale approvato con la citata deliberazione consiliare n. 91/2003, in capo ai richiedente devono 
sussistere i seguenti requisiti: 

a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea ovvero d'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'art. 7 della L.R. 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; 

• 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 contro la delinquenza mafiosa); 

• aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per 
delitti commessi in stato d'ubriachezza o in stato d'intossicazione da stupefacenti; 

• l'aver violato il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze 
psicotrope (D.P.R. 9.10.1990 n. 309); 

• l'aver violato gli articoli 186 e 187 del codice della strada (guida sotto l'influenza di alcol 
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 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) del mezzo o 

dei mezzi per i quali sarà rilasciata l'autorizzazione d'esercizio; 
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'art. 12 della 

Legge Regionale 05.08.1996, n. 27. 
g) Per l'esercizio del servizio n.c.c. è richiesta altresì la disponibilità, nel territorio comunale, di una 

rimessa da intendersi come uno spazio, anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento dei 
mezzi di servizio; l'idoneità della rimessa, qualora destinata al solo stazionamento, è accertata 
unicamente con riguardo a tale destinazione d'uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia 
adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente sede del vettore, l'idoneità è accertata in esito 
anche all'osservanza delle disposizioni antincendio, igienico sanitarie, edilizie e di quanto altro 
eventualmente prescritto dalla normativa al riguardo. 

In ogni caso l'Amministrazione Comunale, può procedere ad accertamento d'ufficio, nonché chiedere 
il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali ai fini della verifica dei requisiti e della 
sussistenza degli impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza od autorizzazione di cui all'art. 
26. 
Nei casi consentiti, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione 
sostitutiva previste dall'art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000. 



 

ART. 2 -  Titoli oggetto di valutazione per la determinazione della preferenza 
Qualora il numero delle domande sia superiore a quello dell'autorizzazione disponibile in base al 
presente bando, l'ufficio competente formerà una graduatoria decrescente per l'assegnazione 
dell'autorizzazione stessa. La graduatoria sarà determinata dalla somma del punteggio ottenuto da ogni 
singolo richiedente, con un massimo di 20 punti individuali, in base ai seguenti titoli posseduti: 
 
1) Anzianità di servizio in qualità di conducente autovetture regolarmente adibite a servizio di noleggio 

con conducente: punti 0,6 per ogni anno, per un massimo di punti 6; 
2) Anzianità di servizio prestato in qualità di titolare di impresa che gestisce il noleggio con conducente: 

punti 0,6 per ogni anno, per un massimo di punti 6; 
3) Vetustà del veicolo: nuovo da immatricolare punti 4, veicolo immatricolato nei due anni precedenti 

punti 3, veicolo immatricolato nei quattro anni precedenti punti 2, veicolo immatricolato da più di anni 
dieci punti 0; 

4) Anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti: punti 0,2 per ogni anno, per un massimo di punti 2; 
5) Residenza nel Comune di Spilimbergo: punti 1; 
6) Conoscenza di lingue straniere: punti 0,25 per ogni lingua, fino ad un massimo di punti 0,75. 
7) Conoscenza della lingua friulana: punti 0,25. 
 
Nel caso che, in base alla somma dei punteggi ottenuti per il possesso dei titoli suindicati, permanga la 
parità tra gli interessati, si ricorrerà a sorteggio tra i richiedenti con pari punteggio. 
 
ART. 3 -- Possesso dei requisiti e del titoli  
I requisiti di cui all'art 1, ed i titoli valutabili di cui all'art. 2, devono essere posseduti alla data di scadenza 
del termine stabilito dal bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione al concorso e per 
l'assegnazione dell'autorizzazione determina in qualunque tempo la decadenza dell'assegnazione stessa. 
 
ART. 4 -- Domanda di ammissione ai concorso  
Coloro che intendono partecipare al concorso indetto con il presente bando, devono presentare idonea 
domanda in carta legale, debitamente sottoscritta con firma leggibile, indirizzata al Comune di 
Spilimbergo - Piazzetta Tiepolo, 1 - 33097 Spilimbergo (PN), allegando fotocopia di un documento di 
identità personale. 
La domanda dovrà essere inoltrata al Comune di Spilimbergo con lettera raccomandata A.R. a mezzo del 
servizio postale o direttamente a mano presso l'ufficio protocollo del Comune, in busta chiusa con 
all'esterno l'indirizzo del mittente e la dicitura: "Domanda di ammissione al concorso per l'assegnazione di 
n. 1 autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente da rimessa con autovettura pervenire 
inderogabilmente, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 07.06.2013. II recapito del plico rimane ad 
esclusivo rischio del mittente. Non sarà preso in considerazione il plico che non risulti pervenuto agli Uffici 
Comunali entro il giorno e l'ora indicati nell'invito. 
 
Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato, devono essere indicate generalità, luogo e data di 
nascita, cittadinanza, titolo di studio, residenza e codice fiscale; 
La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti o dichiarazioni rese ai sensi dell'art 46 D.P.R. 
445 dei 28.12.2000, ove consentito: 
a) Certificazione di iscrizione al ruolo di cui all'art. 7 della LR 5 agosto 1996, n.27; 
b) Dichiarazione di essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli secondo le 

vigenti norme; 
c) Dichiarazione di impegno a non esplicare attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 

servizio; 
d) Certificazione medica attestante di non essere affetto da malattia che sia incompatibile con 

l'esercizio del servizio; 
e) Documentazione dei titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal presente regolamento; 
f) Dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
g) Dichiarazione di essere proprietari o comunque di avere la disponibilità in leasing del mezzo per il 

quale si richiede l'autorizzazione ovvero di impegnarsi ad acquistare o comunque ad avere la 
disponibilità in leasing del mezzo per il quale si richiede l'autorizzazione; 



h) Dichiarazione d'impegno a depositare, entro 90 giorni dall'ottenimento dell'autorizzazione, il 
certificato attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
competente per territorio per lo svolgimento dell'attività di noleggiatore, pena la revoca 
dell'autorizzazione; 

i) Dichiarazione di disponibilità di rimessa o spazi adeguati a consentire il ricovero del mezzo; 
 
Il richiedente deve inoltre dichiarare, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000, di essere in 
possesso dei requisiti di cui all'art. 25, comma 1, lettere e) e f) e l'insussistenza degli impedimenti 
soggettivi di cui all'art. 26. 
Alla domanda potrà essere allegata, in originale o copia autenticata, la documentazione comprovante la 
sussistenza dei titoli oggetto di valutazione dichiarati. 
 
ART. 5 - Esame delle domande e valutazione dei tito li  
Entro i successivi quindici giorni lavorativi dalla data di scadenza della presentazione delle domande, 
l'Ufficio competente provvederà alla formazione della graduatoria mediante l'assegnazione dei punteggi 
relativi ai titoli oggetto di valutazione previsti dal bando. 
II 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 infruttuoso dell'ulteriore termine assegnato, comporta l'esclusione dal concorso. 
Non è 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. 
 
L'eventuale esclusione ha luogo per i seguenti moti vi:  
� 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; 
� mancata presentazione della Certificazione medica a ttestante di non essere affetto da 

malattia che sia incompatibile con l'esercizio del servizio. 
 
ART. 6 - Graduatoria ed assegnazione della autorizz azione  
La graduatoria approvata con provvedimento del funzionario responsabile del servizio, sarà affissa 
all'albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 
Lo stesso funzionario, tenuto conto del parere della Commissione Consultiva di cui all'art. 2 del 
Regolamento comunale per l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea esercitati con autovettura, 
motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale, comunicherà agli interessati il loro collocamento in 
graduatoria e richiederà all'assegnatario dell'autorizzazione di produrre entro 60 giorni idonea 
documentazione di quanto dichiarato nella domanda e necessaria per il rilascio dell'autorizzazione 
stessa. 
 
ART. 7 - Disposizioni finali  
L'Amministrazione si riserva di modificare, sospendere temporaneamente, riaprire i termini o revocare il 
presente bando con provvedimento motivato. 
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi Al Comando di Polizia locale del Comune di 
Spilimbergo, durante l'orario di servizio – tel 0427.591188, e rivolgersi all'incaricato all'istruttoria  Ten. 
Gianni AMBOTTA. 
Privacy Leqqe 31.12.1996 n. 675 
Partecipando al concorso i concorrenti acconsentono al trattamento dei dati. Si informano le Imprese che 
i dati raccolti sono finalizzati all'espletamento delle attività istituzionali del Comune e saranno utilizzati 
esclusivamente all'interno dell'Ente, titolare del loro trattamento. La comunicazione e diffusione dei dati 
ad altri Enti Pubblici o soggetti privati verrà effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni 
previste da norme di legge o di regolamento. 
 

Il Responsabile dei Servizio 

 


