
COMUNE DI VASTOGIRARDI
Provincia di Isernia

 

Determinazione
 

N. REG. GENERALE 45
 

COPIA
 

 AREA TECNICA
n. 26 del 11-04-2017

 
 

OGGETTO: SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE. BANDO ASSEGNAZIONE
LICENZA. PROVVEDIMENTI.

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 
text-justify-trim:punctuation'>
 

SERVIZIO  NOLEGGIO CON CONDUCENTE - BANDO ASSEGNAZIONE LICENZA -
PROVVEDIMENTI

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

VISTO il vigente Regolamento comunale per il servizio di noleggio da rimessa con
conducente a mezzo di autovettura e taxi, approvato con deliberazione di C.C. n. 32 del
22/07/2000;

 

VISTA la delibera di G.C. n. 72 del 22/07/2000 con la quale è stato determinato in n. 2 posti  il
contingente delle licenze di noleggio da rimessa con conducente per autovetture fino a 9
posti;

 

ATTESO che una delle due licenze è venuta a decadere in quanto l’assegnatario non ha più
provveduto al visto annuale;

RITENUTO, pertanto, dover adottare gli atti conseguenziali per riassegnarla;
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VISTO lo schema di BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI per l’assegnazione di
n. 1 (una) autorizzazione per svolgere il servizio da rimessa con conducente per autovettura
fino a 9 posti;

 

RICHIAMATI

-          il D.lgs 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice
della Strada);

-          il DPR 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento
di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

-          il DM 15.12.1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi
antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio);

-          il DM 20.4.1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per
il servizio di noleggio con autovettura);

-          l’art.8 della Legge 05 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro sui diritti delle persone 
portatrici di handicap;

-          il DPR 24.7.1977, n. 616;

-          il DM 13.12.1951;

-          l’art. 6 del D.L. 04.7.2006, n. 223 come sostituito dalla legge di conversione
04.8.2006, n. 248;

-          la L.R del Molise n. 19 del 20.8.1984;

 

DETERMINA

 

DI DICHIARARE la decadenza della licenza per il servizio da rimessa con conducente per
autovettura fino a 9 posti, per la quale l’assegnatario non ha più provveduto al visto annuale;

 

DI APPROVARE

-       il bando di concorso per l’assegnazione di n.1(una) licenza per noleggio con
conducente con autovettura fino a 9 posti, che sotto la voce allegato “A”, forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;

-       il modulo di domanda, annesso sotto la voce allegato “B”;

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio preposto per le pubblicazioni, perché
ne curi la pubblicazione all’Albo comunale on line e sul sito istituzionale dell’Ente.
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Allegato “A”

 

COMUNE DI VASTOGIRARDI (IS)

 
SERVIZIO COMMERCIO

 

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N.1 (UNA)
AUTORIZZAZIONI PER SVOLGERE IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON
CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI.

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

VISTI

ü  il vigente Regolamento comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo
di autovettura e taxi, approvato con Deliberazione di C.C. n. 32 del 22/07/2000;

ü  la delibera di G.C. n. 72 del 22/07/2000 con la quale è stato determinato in n. 2 posti  il
contingente delle licenze di noleggio da rimessa con conducente per autovetture fino a 9 posti;

ü  la delibera di Giunta Regionale n. 1416 del 31/10/2000 con la quale sono state approvate le
suddette deliberazioni;

 

RICHIAMATI

-          il D.lgs 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della
Strada);

-          il DPR 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

-          il DM 15.12.1992, n. 572 (Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei
veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio);

-          il DM 20.4.1993 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio
di noleggio con autovettura);

-          l’art.8 della Legge 05 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro sui diritti delle persone  portatrici di
handicap;

-          il DPR 24.7.1977, n. 616;

-          il DM 13.12.1951;

-          l’art. 6 del D.L. 04.7.2006, n. 223 come sostituito dalla legge di conversione 04.8.2006, n. 248;
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-          la L.R del Molise n. 19 del 20.8.1984;

RENDE NOTO
 

Che è indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione di n.01 (UNA) autorizzazione per il
servizio di noleggio da rimessa con conducente, mediante autovettura fino a 9 posti.

 

REQUISITI GENERALI  DI  PARTECIPAZIONE

Per la domanda di partecipazione al concorso deve essere utilizzata la modulistica appositamente
predisposta dal Comune.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

1)      le generalità complete, luogo e data di nascita, residenza, titolo di studio, codice fiscale e
cittadinanza;

2)      il possesso del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad
autoservizi pubblici non di linea istituito presso la CCIAA;

3)      l’impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

4)      il possesso di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall’art. 11 del
presente regolamento;

5)      di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio;

6)      di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligati per la guida dei veicoli secondo le vigenti
norme  del Codice della Strada;

7)      di essere iscritti al Registro delle ditte presso la CCIAA o al registro delle imprese artigianato
presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi della Legge 08/08/1985, n. 443, per le imprese già
esercenti l’attività;

8)      di essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo
o dei mezzi per i quali è rilasciata dal Comune la licenza o l’Autorizzazione di esercizio;

9)      di avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il
ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel comune che rilascia l’autorizzazione di
noleggio con conducente;

10)  di non aver trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni;

11)  di non essere in corso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o
da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia
intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;

12)  di non essere in corso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27/12/1956, n. 1423;
31/05/1965, n. 575;  13/09/1972, n. 646; 12/10/1982, n. 726;

13)  di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare
a norma di Legge;
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14)  di non essere in corso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o
decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la
domanda  è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;

15)  di non essere incorsi 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 ai 2
anni e salvi i casi di riabilitazione;

 

IMPEDIMENTI SOGGETTIVI

 

Costituiscono impedimenti soggettivi ai fini dell'ottenimento dell’autorizzazione o licenza:

1)      essere incorso in condanne definitive, per reati che comportino l'interdizione dalla 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 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;

6)      essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali 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 violazione alle norme del
Codice della Strada.

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

 

La domanda di ammissione al concorso,  redatta in carta legale,  in plico sigillato e controfirmato sui
lembi di chiusura, dovrà pervenire, con il mezzo ritenuto più idoneo ed a rischio del richiedente,  
ALL'UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI VASTOGIRARDI (IS) – VIA TRIGNO, 1
ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14.00 DEL TRENTESIMO  GIORNO SUCCESSIVO A
QUELLO DI PUBBLICAZIONE, DEL PRESENTE BANDO ALL’ALBO PRETORIO DEL
COMUNE DI VASTOGIRARDI, recante l'indicazione " Bando di concorso pubblico per
l'assegnazione di n. 01 autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa con conducente, con
autovettura fino a 9 posti".

Non verranno ammessi i candidati le cui domande, anche se spedite in tempo utile per raccomandata  a.r.,
pervengano all'Amministrazione oltre il termine sopra indicato.

La domanda dovrà essere corredata da copia fotostatica di un valido documento di identità personale.

PARAMETRI E PUNTEGGI
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Per la formazione della graduatoria verranno applicati i seguenti parametri e punteggi:

a)      aver sviolto il servizio di taxi o di noleggio con conducente in qualità di sostituto alla guida del
titolare della licenza:

-  per almeno 6 mesi                                                  punti 1

-  da sei mesi ad un anno                                           punti 2

-  oltre un anno                                                          punti 3

       b) essere in possesso di altra licenza di noleggio con conducente, dello stesso comune da
almeno due  anni  ed  aver  svolto  per  l’intero   periodo     il    servizio   con  continuità, 
regolarità   ed

efficienza:                                                                  punti 1

c)  essere associati (per i servizi di noleggio con conducente) in forma cooperativa, di società o di
   consorzio di imprese purchè esercitanti:                        punti 1

d)  disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per una più agevole trasporto delle persone con
handicap:                                                                       punti 1

           

POSSESSO DEI REQUISITI E DEI TITOLI

 

I requisiti generali e i titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione.

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al  concorso
determina la non ammissione al concorso o, in qualunque tempo, la decadenza dell'assegnazione stessa.

 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Formulata la graduatoria, secondo i parametri e i punteggi previsti nel presente bando, all’assegnatario dei
titoli viene data tempestiva comunicazione.

L’interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, dovrà dimostrare all'ufficio
comunale competente, il possesso di tutti i requisiti di ordine tecnico professionale  di cui all’art. 9 del
Regolamento comunale per il servizio di noleggio da rimessa con conducente, per i restanti requisiti di
ordine generale provvederà direttamente il comune.

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In materia di protezione dei dati personali saranno osservate dagli uffici comunali le prescrizioni di cui al
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti per la formulazione delle
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graduatorie e per il rilascio dell'autorizzazione.

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate tutte le disposizioni di legge e del
regolamento comunale in materia.

L'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi l'opportunità, si riserva di modificare, prorogare o
revocare il presente bando di concorso.

INFORMAZIONI E MODULISTICA

Gli interessati potranno prendere visione degli atti relativi alla presente procedura e richiedere le necessarie
informazioni e modulistica presso la Residenza Municipale - Ufficio Tecnico – Via Trigno, 1.

tel. 0865/836131

orario di apertura al pubblico: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30

sito web www.comune.vastogirardi.is.it

Vastogirardi, lì  …………………

                                                              

                                                               IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                   Geom. Angelo

Rotolo
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Allegato “B”

Spett. Comune di Vastogirardi

Via Trigno, 1

86089 VASTOGIRARDI (IS)

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli per
l’assegnazione di n.1 (UNA) autorizzazione per svolgere il servizio di noleggio da
rimessa con conducente, mediante autovettura.

 

Il sottoscritto _____________________________________nato a ______________________ (prov._
___) il __________________ residente a ______________________________(prov.____) via
_______________________________________ n._______ cittadino _____________________ codice
fiscale ______________________________ titolare dell’impresa individuale
_______________________________________________________________________________.

 

CHIEDE

 

di partecipare al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di una autorizzazione per svolgere il
servizio di noleggio da rimessa con conducente, mediante autovettura.

 

A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:

 

–     di essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea istituito presso la CCIAA, in data ……………………. con il ………………….;

–     di  non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

–     di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio;

–     di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligati per la guida dei veicoli secondo le vigenti
norme  del Codice della Strada;

–     di essere iscritti al Registro delle ditte presso la CCIAA o al registro delle imprese artigianato
presso la Cancelleria del Tribunale ai sensi della Legge 08/08/1985, n. 443, per le imprese già
esercenti l’attività, in data ………………… con n. ………………………..;

–     di essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o
dei mezzi per i quali è rilasciata dal Comune la licenza o l’Autorizzazione di esercizio,  ( indicare
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marca, modello, targa e  N. telaio);

–     di avere la sede  in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il
ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel comune di Vastogirardi, che rilascia
l’autorizzazione di noleggio con conducente, in via _______________________, a titolo di
_______________________________ (proprietà, fitto, ecc.);

–     di non aver trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni;

–     di non essere in corso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o
da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia
intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;

–     di non essere in corso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27/12/1956, n. 1423;
31/05/1965, n. 575;  13/09/1972, n. 646; 12/10/1982, n. 726;

–     di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare
a norma di Legge;

–     di non essere in corso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o
decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la
domanda  è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;

–     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 ai 2
anni e salvi i casi di riabilitazione;

 

–     Titoli preferenziali

–    

_____________________________________________________________________________

–    

_____________________________________________________________________________

–    

_____________________________________________________________________________

–    

_____________________________________________________________________________

 

 

Distinti saluti.

 

   FIRMA

 

 

___________________________________________
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(Allegare copia fotostatica di un valido documento di identità personale)

 

 

Vastogirardi, 11-04-2017

    IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to GEOM. ANGELO ROTOLO
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Reg. Pubbl. n°            del
 
Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune dal
giorno _______________ per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Vastogirardi,
 

IL RESPONSABILE
F.to GEOM. ANGELO ROTOLO

 
 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
 
Vastogirardi,
 

IL RESPONSABILE
GEOM. ANGELO ROTOLO
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