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Manifestazione di interesse per l’espletamento di bando di 
concorso pubblico, per soli titoli, per l’assegnazione di 
autorizzazione per il servizio pubblico da noleggio con 
conducente effettuato con natante a motore.  
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IL COMANDANTE  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

RENDE NOTO 
 
 
che il Comune di Castelletto Sopra Ticino intende procedere all'espletamento di una procedura  
pubblica finalizzata all’espletamento di un bando di concorso pubblico per soli titoli per 
l’assegnazione di un autorizzazione per il servizio pubblico da noleggio con conducente 
effettuato con natante a motore.  
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori 
economici, potenzialmente interessati, e non è, in alcun modo, vincolante per l'Ente. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono 
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi: si tratta semplicemente di un'indagine 
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici eventualmente interessati a 
partecipare ad un possibile futuro bando pubblico di concorso    
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare al Comune di Castelletto Sopra 
Ticino la disponibilità e possibilità ad effettuare le procedure di gara per l’affidamento del 
servizio..  
Il Comune di Castelletto Sopra Ticino si riserva di non procedere all'indizione della successiva 
procedura di gara per l'affidamento del servizio. 
 

1) INFORMAZIONI GENERALI 
 
 

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione 
Può essere titolare dell'autorizzazione solamente chi possiede i seguenti requisiti:  
 
a) idoneità morale: 
1. non aver riportato per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura 

superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 
2. 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; 
3. non aver riportato una condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della 

legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta 
contro lo sfruttamento della prostituzione altrui); 

4. non risultare appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui al decreto decreto 
legislativo 159/2011 (Disposizioni contro la mafia); 

5. non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione 
previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle 
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità). 

Il possesso dei requisiti di idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia 
intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia 
riabilitativa. 
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b) idoneità professionale: 
 
iscrizione alla specifica sezione del ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizio 
pubblico non di linea, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura di Novara (art. 6 L. 21/92, art. 20 L.R. 2/2008; DPGR 28 luglio 2009 n. 12/R); 

c) disponibilità di una sede operativa idonea all'esercizio (non necessariamente 
coincidente con la sede legale) sita in territorio comunale di Castelletto Sopra Ticino 

d) disponibilità di una rimessa e/o di un pontile situati nel territorio del Comune di 
Castelletto Sopra Ticino 

e) disponibilità ad espletare di servizi sussidiari integrativi dei servizi di linea – ex art. 21 
Regolamento – per la tratta Castelletto Sopra Ticino pontile zona Porto/Sesto Calende 
previa sottoscrizione di convenzione con l’Amministrazione comunale che ne disciplini 
modalità e tariffe nella giornate di: 

a) Mercoledì dalle ore 08:00 alle 14:00 
b) Sabato dalle ore 14:00 alle 22:00 
c) Domenica dalle ore 10:00 alle 20:00 

 
Nel caso in cui il soggetto titolare di autorizzazione sia una società o cooperativa, i requisiti di 
idoneità professionale di cui al precedente punto devono essere posseduti da almeno una 
persona, regolarmente inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore per 
ogni altro tipo di società e legale rappresentante per le cooperative. 
 

2) PRESENTAZIONE ISTANZA 
 

I soggetti interessati dovranno far pervenire l’istanza di manifestazione di interesse entro le ore 
12:00 del giorno giovedì 10 novembre 2016 utilizzando lo schema allegato.  
La manifestazione di interesse deve essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta in calce 
dal richiedente con le modalità di cui al D.P.R. 28.12.00 n.445 ( a pena d'inammissibilità 
della stessa), allegando obbligatoriamente, qualora la firma sull'istanza non sia apposta davanti 
ad un dipendente incaricato, fotocopia di un documento d'identità. Nel caso di inoltro tramite 
PEC è obbligatoria la firma digitale. 
 
La domanda deve essere inoltrata con una delle seguenti modalità: 
 
1) spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: 

Comune di Castelletto Sopra Ticino – Piazza F.lli Cervi, 3   
28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO) 

 
2) consegna a mano presso 

L'Ufficio Protocollo del Comune di Castelletto Sopra Ticino – Piazza F.lli Cervi, 3. 
 

3) inoltro tramite PEC al seguente indirizzo: 
castellettosopraticino@pec.it 
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Nel caso di inoltro tramite raccomandata o di consegna all'ufficio protocollo, sul retro della busta 
contenente la domanda dovranno essere indicati nominativo e indirizzo, nonché la 
dicitura"manifestazione di interesse per l’espletamento di bando di concorso pubblico, 
per soli titoli, per l’assegnazione di autorizzazione per il servizio pubblico da noleggio 
con conducente effettuato con natante a motore ".  
Nel caso di inoltro tramite PEC tali dati dovranno essere indicati nell'oggetto. 
Il rispetto del termine finale sarà comprovato dal timbro a data dell'ufficio postale di spedizione 
della raccomandata A.R.; se l'istanza è consegnata a mano, dal timbro a data apposto dall'ufficio 
protocollo del Comune; se l'istanza è presentata tramite PEC fa fede la ricevuta di consegna 
generata dal sistema. 
Non saranno tenute in considerazione le manifestazioni di interesse presentate alla Pubblica 
Amministrazione, o inviate a mezzo raccomandata A/r o PEC, oltre il termine prescritto. 
 

3) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal 
Comune di Castelletto Sopra Ticino nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 163/2006 in modo 
lecito ed Esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del predetto procedimento. 
Titolare del trattamento è il Comune di Castelletto Sopra Ticino – Piazza Matteotti 3 - 28053. 
II Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Lorenzo Maffioli. 
 
 
Castelletto Sopra Ticino, lì 18 ottobre 2016 
 
 

IL COMANDANTE 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dott. Lorenzo Maffioli
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Modello - Istanza per la manifestazione di interesse e dichiarazioni requisiti di 
ammissione 

 
 

Spett. Comune di  
Castelletto Sopra Ticino 
Piazza F.lli Cervi, 3 
28053 Castelletto Sopra Ticino 
(NO)  

 
 

Oggetto : Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’espletamento di 

bando di concorso pubblico, per soli titoli, per l’assegnazione di autorizzazione per il 

servizio pubblico da noleggio con conducente effettuato con natante a motore ".  

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………….  

nato/a ...................................... a ................................ C.F. :  ..........................................  

residente in ......................................................................................................................  

cittadinanza...................................................................................................................... 

telefono:  .......................Fax: ....................................... e-mail ..........................................  

in qualità di (carica sociale )............................................................................................  

della ditta/impresa ...........................................................................................................  

Codice Fiscale ...................................... e con partita IVA n ............................................  

VISTO 
l'avviso esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, 
pubblicato dal Comune di Castelletto Sopra Ticino sul proprio sito web 

DICHIARA 
interesse per la partecipazione al bando di concorso pubblico, per soli titoli, per 
l’assegnazione di autorizzazione per il servizio pubblico da noleggio con conducente 
effettuato con natante a motore " 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della 
responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, dichiara che i fatti, stati e 
qualità riportati nei seguenti punti corrispondono a verità: 
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a) di essere cittadino di nazionalità ……………….. 
 
b) che sussiste il possesso dell'idoneità professionale  

 
□ essendo il sottoscritto, iscritto al n .............. del Ruolo Natanti presso la 
Camera di Commercio di Novara dal ................ /..../ 
  
□ essendo iscritto per la Società/cooperativa, al n ........ del Ruolo Natanti 
presso la Camera      di      Commercio      di      Novara      dal 
………../…/…/  
  
 

c) di essere disponibile ad espletare di servizi sussidiari integrativi dei servizi di 
linea – ex art. 21 Regolamento – per la tratta Castelletto Sopra Ticino pontile 
zona Porto/Sesto Calende previa sottoscrizione di convenzione con 
l’Amministrazione comunale che ne disciplini modalità e tariffe nella giornate di: 
 Mercoledì dalle ore 08:00 alle 14:00 
 Sabato dalle ore 14:00 alle 22:00 
 Domenica dalle ore 10:00 alle 20:00 

 
 
Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 

 
 
 
(data e luogo) 

 
 
 

( firma leggibile )
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