COMUNE DI MORANO SUL PO
Via Mario Bavoso n° 18/1 – C.A.P. 15025 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA
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_______________________________________________

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE COMUNALE PER
L’ESERCIZIO NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE
Il Sindaco
In attuazione di quanto previsto dal Regolamento Comunale per l’esercizio del Servizio
pubblico non di linea su strada approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del
30/07/2015;
RENDE NOTO
che sono disponibili per l’assegnazione alle persone fisiche che ne facciano richiesta:
n. 1 autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su modello predisposto dagli uffici comunali,
dovrà essere presentata al Sindaco, su carta legale. La domanda, oltre l’indicazione precisa della
licenza o autorizzazione che si intende ottenere, dovrà contenere:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Generalità;
Luogo e data di nascita;
Residenza ovvero domicilio, in un Comune compreso nel territorio della Regione
Piemonte;
Denominazione e/o ragione sociale della Ditta;
Numero di iscrizione nel registro imprese presso la C.C.I.A.A.;
Recapito, se diverso dalla residenza, presso cui ricevere eventuali comunicazioni
dall’Amministrazione.

Nella domanda l’interessato dovrà inoltre dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

di essere cittadino italiano, ovvero di appartenere ad uno degli altri Stati dell’Unione
Europea;
di avere la residenza in uno dei Comuni della Regione Piemonte;
di essere in possesso del certificato di qualificazione conducente (C.Q.C.) per la guida di
autoveicoli;
di essere iscritto alla C.C.I.A.A. nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non
di linea;
di possedere certificazione medica rilasciata da una Azienda ASL attestante che il richiedente non
sia affetto da malattia incompatibile con l'esercizio dell'attività;
di non aver trasferito autorizzazione, nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
di non essere stato oggetto di provvedimenti di decadenza o revoca dell’autorizzazione da parte
dello stesso Comune che emette il bando, nei quattro anni antecedenti la sua pubblicazione;
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8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

di non essere incorso in condanne definitive, per reati che comportino l’interdizione della
professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla
delinquenza di tipo mafioso;
di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di
legge;
di non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti
non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente,
superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione;
di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o a misura di prevenzione
previste dalla legge 27.12.1956, n. 1423 e s.m.i;
di non essere incorso in condanne per omicidio colposo in conseguenza di violazioni al
codice della strada.
di non aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il
patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio;
di non aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma dell’art. 3 e 4 della
Legge n. 75/1958;
di impegnarsi ad acquisire la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del
tipo e delle caratteristiche;
di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune e sua ubicazione così come previsto dal
comma 3 dell'art. 8 della L. 21/92 ovvero impegnarsi a conseguirne la disponibilità;
di non aver esercitato l’attività di noleggio con conducente senza i presupposti e le
condizioni soggettive ed oggettive previste dalla normativa vigente;

La domanda dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 12.05.2017 tramite servizio postale,
corriere, o mediante consegna a mano al protocollo comunale, in unica busta contenente il
relativo corredo documentale.
La busta deve essere, pena l’esclusione, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura. Per “sigillo” deve intendersi la chiusura con ceralacca o con striscia di carta incollata
o nastro adesivo o equivalente.
Le domande presentate fuori termine saranno rigettate. Il rischio del recapito è a carico
esclusivo del mittente.
TITOLI PREFERENZIALI
Costituiscono titoli preferenziali, nell’ordine:

a) essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo
complessivo di almeno 6 mesi;
b) essere in possesso di un’altra autorizzazione di noleggio con conducente da almeno due anni ed
aver svolto per l’intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
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c) titoli che attestino la conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese,
tedesco, spagnolo, russo, cinese, arabo;
d) l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un
periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi.
Ai sensi dell’art. 4 del regolamento vengono stabiliti per i sopracitati titoli preferenziali i seguenti
punteggi:
Titolo a) punteggio pari a
25;
Titolo b) punteggio pari a
10;
Titolo c) punteggio pari a
5;
Titolo d) punteggio pari a
20;
Tutti i requisiti sopraelencati potranno essere sia documentati che semplicemente autocertificati
secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
In caso di assoluta parità dei titoli preferenziali si procederà al sorteggio delle domande
regolarmente pervenute, alla presenza dei componenti la Commissione di concorso e dei
soggetti interessati.
VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
La graduatoria formulata dalla Commissione di concorso è affissa all’Albo Pretorio del Comune
per 30 giorni ed ha validità per anni due. I posti in organico che nel corso dell’anno si
renderanno vacanti saranno ricoperti fino ad esaurimento della graduatoria.
DOCUMENTAZIONE DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
Il richiedente che risulti utilmente collocato in graduatoria, entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione, dovrà dimostrare all’ufficio comunale competente, anche mediante
autocertificazione, di essere in possesso dei sottoelencati requisiti:
1)
2)
3)
4)
5)

non essere titolare di licenza di taxi (nel caso di autorizzazione N.C.C.);
essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i
terzi trasportati;
avere la disponibilità di una rimessa al chiuso o all’aperto, ubicata nel Comune di Morano
sul Po;
essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le
vigenti norme del codice della strada;
non svolgere altra attività lavorativa in modo prevalente rispetto all’attività interessata o
comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività
medesima.

Per l’esercizio del servizio è altresì necessaria l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane o al
Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio.
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IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA O
DELL’AUTORIZZAZIONE
Costituiscono impedimenti
dell’autorizzazione:

soggettivi

ai

fini

dell’ottenimento

della

licenza

o

1)

essere incorso in condanna definitiva, per reati che comportino l’interdizione della
professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
2) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla
delinquenza di tipo mafioso;
3) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
4) essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o
decadenza di precedente autorizzazione o licenza di esercizio, anche da parte di altri
Comuni;
5) essere incorso in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non
colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente,
superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione;
6) essere stato sottoposto a misure di sicurezza personale o a misure di prevenzione previste
dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni;
7) essere incorso in condanna per omicidio colposo in conseguenza di violazioni alle norme
del codice della strada.
8) non avere la disponibilità di adeguata rimessa;
9) l'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;
10) l'essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione o
licenza di esercizio sia da parte del Comune che emette il bando, sia da parte di altri Comuni nei
quattro anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
11) l’aver trasferito l’autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando.
CERTIFICAZIONE PER LE CONDIZIONI E I REQUISITI
I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni possono essere
autocertificati nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
In caso di società la dichiarazione sostitutiva di certificazione deve essere trasmessa per:
- tutti i soci quando trattasi di società di persone;
- i soci accomandatari quando trattasi di s.a.s. o s.p.a;
- gli amministratori per ogni altro tipo di società
Se il richiedente è una cooperativa dovranno essere allegati:
- statuto ed atto costitutivo;
- certificato di iscrizione all’Albo Prefettizio;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
- Bollettino Ufficiale delle Società cooperative;
- Elenco dei soci;
- C.Q.C. dei soci abilitati alla guida dei veicoli;
- Certificazione medica rilasciata dall’A.S.L. attestante che i soci adibiti alla guida dei
veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività.
4

COMUNE DI MORANO SUL PO
Via Mario Bavoso n° 18/1 – C.A.P. 15025 - PROVINCIA DI ALESSANDRIA
P.I.-C.F 00451080063 - Tel. 0142/85123-85330 - fax. 0142/85601
e-mail: info@comune.moranosulpo.al.it – PEC: moranosulpo@pcert.it
_______________________________________________

Per le ditte con dipendenti dovrà altresì essere allegato l’elenco dei dipendenti o collaboratori
familiari impiegati nella guida dei mezzi, completo di dati anagrafici e della posizione
assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
L’Amministrazione Comunale, ai sensi della normativa sopraindicata, provvederà ad effettuare
gli opportuni accertamenti e i necessari controlli d’ufficio.
Con successive comunicazione trasmessa all’indirizzo email/PEC dei partecipanti si
comunicherà la data di convocazione della Commissione di concorso, per l’espletamento delle
proprie funzioni.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al regolamento e alle disposizioni
vigenti in materia.
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella figura del Geom. Gavazza Fabrizio con i
seguenti recapiti: Tel. 0142/85123 int. 1 - 7, email: tecnico@comune.moranosulpo.al.it, PEC:
moranosulpo@pcert.it.
Morano sul Po, lì 30/03/2017
Il Sindaco
Mauro ROSSINO
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