
c 

~ 
O
UJ 
o:: 
UJ 
Ci' 
o:: 
UJ 
u. 
'6 
Q} 
c 
" E 
o 
o 

UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE 
Piazza Colombo - 29021 Bettola PC 

Tel 0523.911541- 542 CF 91111720339 

Sportello Unico delle attività produttive 

Pro!. n. 1870 lì, 06/04/2017 

Bando di concorso pubblico per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l'esercizio del 
servizio di "noleggio autovettura con conducente" 8 posti (più autista) 

COMUNE DI FERRIERE 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATIIVITA' PRODUTIIVE 

VISTO il "Regolamento per l'esercìzio di servizio di noleggio autovetture con conducente", approvato dal 

Consiglio Comunale di Ferriere con deliberazione n. lO del!7 marzo 2017; 

VISTA la comunicazione prot. N. 478 del 31 gennaio 20!7; 

RILEVATO che nel comune di Ferriere sono disponibili n. 2 (due) autorizzazioni per lo svolgimento del 

servizio di noleggio con conducente, da assegnare in conformità alle disposizioni di cui al predetto 
regolamento; 

RICHIAMATA la propria determinazione n,59 del 05/04/2017; 

RENDE NOTO 

è indetto un pubblico concorso, per titoli, per l'assegnazione di n. 2 autorinazioni per l'eserdzio del servizio 

di noleggio autovettura con conducente di 8 posti più l'autista 

Gli interessati dovranno inoltrare domanda in carta legale (allegato dichiarazione di assolvimento imposta 

di bollo), formulata d'ICettamente sullo schema allegato al presente bando, indirizzata al SUAP tramite la 

casella di posta certificata suap@pec.unionealtavalnure.it 

entro il giorno 09/06/2017 (trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando sul 
Bollettino Telematico della Regione Emilia Romagna) 

1. Requisiti per le autorizzazioni 

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente sono rilasciate a 
persone fisiche. appartenenti agli Stati della Comunità Economica Europea. a condIZione di reciprocità che 

possiedono i seguenti requisiti. 
al essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della Legge 21/92 o in qualsiasi altro elenco 

analogo di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il 
diritto di prestare attività per servizi analoghi; 
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b) essere iscritto al registro delle ditte presso la CCIAA o al Registro imprese artigiane ai sensi della legge Il. 

443/1985 per le imprese già esercenti l'attività; 

cl essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo punto 2; 
d) essere in possesso della patente cii guida e del certificato cii abilitazione professionale previsti ed 
obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada; 
el essere proprietari o comunque avere la piena disponibilità (anche in Jeasing) del mezzo o dei mezzi per i 

quali è rilasciata dal Comune la licenza o l'autorizzazione di esercizio; 
f) avere la disponibilità di una rirnessa o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria 

manutenzione nel Comune di Ferriere; 
g) non avere trasferito precedente autorizzazione nei 5 anni precedenti; 
h) non essere titolare di licenza taxi; 
I) non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolale svolgimento del servizio; 
I) non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio della professione comprovato da certificato 
medico non anteriore a 3 mesi. 

2. Impedimenti soggettivi 
Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione: 
a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino !'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.; 
b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs. 6 novembre 2011. n. 159; 
c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di 
legge; 
d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimento di revoca o decadenza di 
precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stat,21 present.-1ta, sia da parte 

di altri Comuni; 
e} l'essere incorso in una o pil1 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 eli 
da bi lita z ione; 

f) l'essere incorso in condanne ° pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte () 
l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa salvo che sia intervenuta riabilitazione a' 
norma degli artl. 178 e seg. del c.P. 

3. Presentazione delle domande 
I termini di presentazione delle domande sono perentori e pertanto le domande di partecipazione al 
presente bando pervenute oltre tale data saranno escluse. 
La domanda dovrà contenere, in forma di autocertificazione o con dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorio nelle forme previste dal DPR n.445/2000: 
a) generalità, luogo e data di nascita. cittadinanza, codice fiscale, residenza o domicilio al quale inviare le 
comunicazioni relative al concorso, titolo di studio; 
b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 
servizio; 
c) la disponibilità dell'automezzo o l'impegno ad acquistare un'autovettura entro 90 giorni, idonea 
all'espletamento del servizio; 
d) la disponibilità di rimessa nel comune di Ferriere o l'impegno ad acquisirne la disponibilità entro 90 
giorni; 

e) il possesso del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti o in qualsiasi altro elenco analogo di uno 
Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di 
prestare attività per servizi analoghi; 
f) il possesso della patente di guida; 
g) il possesso del certificato di abilitazione profeSSionale; 
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hl eventuali titoli di preferenza in conformità cl quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento del 

Comune di Ferriere per il trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea; 
i) dichiarazione di non aver trasferito l'autorizzazione di ncc nei 5 anni precedenti; 
j) dichiarazione di non essere titolari di licenza taxi; 

kl dichiarazione attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercìzio del servizio, 
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

li Certificato di iscrizione al ruolo, 
21 Documentazione di eventuali titoli di preferenza di cui alla precedente lettera h), 
31 Certificazione medica di cui alla precedente lettera kl 

4. Cause di inammissibilità della domanda 
Costituiscono cause di inammissibilità della domanda: 

• la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle richieste e/o fuori dal termine indicato; 
liI! la mancata sottoscrizione della domanda, oppure la sottoscrizione della stessa in forme diverse da 

quelle previste dal D,P,R. 28 dicembre 2000, n, 445 per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive; 

Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili e comportano !'esclusione da! concorso 

5, Titoli di preferenza e criteri di valutazione 
Come previsto dall'articolo 15 del citato Regolamento comunale e tenuto conto di quanto disposto 
dall'articolo 8, comma 4, della Legge n. 21/1992, ai fini della redazione della graduatoria per l'assegnazione 
delle autorizzazioni, si procederà alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato ìl punteggio a fianco 
indicato' -
Titolo Punteggio max assegnato 

Anzianità di servizio risultante da idonea - da 6 a 12 mesi punti 1 
documentazione per aver prestato servizio di - da 12 a 24 mesi punti 2 
noleggio con conducente in qualità di dipendente, - da 24 a 36 mesi punti 3 
in un'impresa di noleggio con conducente un - oltre 36 mesi punti 5 
periodo di tempo di almeno 6 mesi 

Possesso d'altra licenza di noleggio con conducente 3 pu nti 
da almeno 2 anni e di aver svolto per l'intero 
periodo li servizio con continuità, regolarità ed 
efficienza, oppure aver usufruito per il medesimo 
periodo di licena rilasciata in Comune diverso da 
Ferriere 

Essere in forma cooperativa, di società o di 1 
consorzio d'impresa purchè esercitante 

Possesso di veicolo appositamente attrezzato per il 5 
trasporto di persone disabili o di contratto di 
allestimento già sottoscritto 

Dichiarazione di impegno sottoscritta all'acquisto o 2 
alleasing di veicoli appositamente attrezzati per il 
trasporto delle persone disabili 

In caso di parità, verrà data precedenza a chi è stato dipendente, socio o collaboratore familiare di 
un'impresa di noleggio con conducente per un periodo d'I almeno 6 mesi. 

6. Comunicazione dell'esito della domanda 

Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione· Termine per 11 rilascio 
La commissione di concorso sarà convocata per la valutazione delle domande presentate entro 20 giorni 
dalla data stabilita come ultimo giorno per la presentazione delle domande e per la redazione della 
graduatoria che verrà pubblicata a cura del Responsabile del SUAP sul sito istituzionale dell'Unione e del 
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Comune di Fel-riere. Entro 30 giorni dalla pubblicazione - qualora nOn vi siano contestazioni sul merito della 

graduatoria - il Responsabile SUAP procederà all'assegnazione delle autorizzazioni. A tal fine lo 

comunicherà agli interessati e rilascierà nulla~osta per l'immatricolazione del veicolo, assegnando un 

termine cii 60 giorni per la presentazione dei seguenti documenti: 

al Patente di guida; 
bi Certificato di abilitazione professionale; 
cl Carta di circolazione attestante la proprietà () la disponibilità in leasing dell'autovettura da adibire al 
servizio; 

cl) Documentazione comprovante la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa o spazi adeguati al 
ricovero del mezzo e alla sua ordinaria manutenzione; 

e) Assicurazione dell'autoveicolo; 
Il Responsabile SUAP, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, ha facoltà di richiedere verifiche e/o la 
presentazione di documentazione comprovante le dichiarazioni formulate nella domanda del presente 
bando. 
Il termine può essere formalmente prorogato per un periodo di 30 giorni qualora l'assegnatario dimostri di 
non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile. 

Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, 
verrà escluso dalla graduatoria approvata. 

Le autorizzazioni di noleggio con conducente di autovetture per il trasporto di disabili sono rilasciate entro 
30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia riscontrata la regolarità. 

La graduatoria approvata avrà validità di un anno dalla data di approvazione. 

7. Rinvio alle norme regolamentari 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si deve fare riferimento alle disposizioni contenute nella 
Legge n. 21/1992 e al citato regolamento comunale. 
L'Amministrinione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, sospendere o annullare il presente hando 

per ragioni di pubblico interesse. 
li presente bando e la relativa modulistica i nonché il vigente regolamento comunale in materia sono 

disponibili sul sito Internet del comune di Ferriere e dell'Unione Montana Alta Val Nure 
Si informa che il responsabile del procedimento è il Responsabile dello Sportello Unico delle attività 
produttive dell'Unione Montana Alta Val Nure, Maria Grazia Dodici 

Normativa sulla privacy 
I dati personali acquisiti nell'ambito del presente procedimento saranno utilizzati esclusivamente per 
finalità istituzionali. Le operazioni di trattamento saranno effettuate con l'ausilio di mezzi infarmatici e 
comprenderanno trattamento interno e trattamento esterno. I dati potranno essere comunicati ai soggetti 

preposti ad accertare l'ottemperanza del presente provvedimento. L'interessato potrà esercitare in ogni 
momento i diritti riconosciutigli dell'art. 7 del D.Lg, 196/2003. Titolare del trattamento è l'Unione Montana 
Alta Val Nure nella persona del Responsabile del SUA P, Maria Grazia Dodici 

UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE 
IL RESPONSABILE SUA P 
(Maria Grazia Dodici) 



Schema Domanda di partecipazione bando di concorso NCC 

MARCA DA BOLLO 
€ 14,62 

AI RESPONSABILE 
SUAP 
UNIONE MONTANA ALTA VAL NURE 

Pec.: suap@pec.unionealtavalnure.it 

OGGETIO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni 
per l'esercizio del servizio di noleggio autovettura (8 posti più autista) con conducente - Comune di 
Ferriere 

Il sottoscritto 
Codice Fiscale 
Data di nascita 
Luogo di nascita 
Residenza 
Via, Piazza, 
indirizzo mail 
TEL. 
Titolo di studio 

Nazionalità 
Provo 

CHIEDE 

Stato 

CAP 
PEC 

di essere ammesso a partecipare al Concorso pubblico per l'assegnazione di n. 2 autorizzazioni per 
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di cui al bando prot. N. 1870 del 06/04/2017 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole che le dichiarazioni false, la falsità 
negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 
445/2000 e la decadenza dai benefici conseguenti, 

DICHIARA 

a) che le proprie generalità, nazionalità e codice fiscale sono quelli sopra indicati; 
b) di essere cittadino: 

o italiano 
o altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi 

analoghi, indicare quale:, _____________ _ 

o qualora cittadini stranieri) di essere in regola rispetto alla vigente normativa sul 
soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea; 

c) di essere in possesso della patente di guida n° categ. rilasciata in data 
da con scadenza il 

_________ idonea per la conduzione del veicolo utilizzato per il servizio; 



d) di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale previsto dal vigente Codice 
della Strada tipo rilasciato dall'Ufficio Provinciale della 
Motorizzazione di con scadenza 

e) di essere iscritto al n. _______ ., con data di iscrizione _____ --,-__ --,--', del 
ruolo della provincia di dei conducenti di veicoli 
adibiti a servizi di trasporto di persone non di linea, di cui all'articolo 6 della legge 15 gennaio 
1992, n. 21, tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) 
di --------------------------------

f) di essere iscritto ad analogo elenco di uno stato della Comunità Europea o di altro Stato che 
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi (indicare estremi 
iscrizione ); 

g) di non essere incorso nel quinquennio precedente la presente domanda, in provvedimenti di 
revoca o decadenza di precedente autorizzazione NCC sia da parte del Comune di Ferriere sia 
da parte di altri Comuni; 

h) non svolgere, con carattere di continuità e professionalità, altra attività lavorativa che limiti il 
regolare svolgimento del servizio di cui alla presente domanda; 

I) di non avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la data di scadenza di presentazione 
della domanda, autorizzazione di noleggio con conducente mediante autovettura, anche se 
rilasciata da altro comune, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge 15 gennaio 1992 n. 21; 

m) di non essere titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da altro 
comune; 

n) di essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo 
Marca ....................................... Tipo ................................................... immatricolato in data 
............................................... Codice Euro ............... che intende destinare al servizio e che tale 
veicolo risulta idoneo allo stesso servizio, ai sensi del regolamento del Comune di Ferriere e del 
bando di concorso di cui alla presente domanda; 

o) di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità, anche in leasing, del veicolo che 
intende destinare al servizio ed a comunicarne la relativa marca, tipo e caratteristiche (data di 
immatricolazione e codice Euro), entro 90 giorni dalla data di approvazione della graduatoria di 
cui al presente concorso e che tale veicolo dovrà risultare idoneo allo stesso servizio, ai sensi 
del vigente regolamento del Comune di Ferriere e del bando di concorso di cui alla presente 
domanda; 

p) di avere la disponibilità sul territorio del Comune di Ferriere, in 
Via n. __ , di una rimessa o spazi adeguati a 
consentire il ricovero del mezzo e la sua ordinaria manutenzione, in regola con quanto previsto 
dalla normativa vigente; 

q) di impegnarsi ad acquisire la disponibilità sul territorio comunale di una rimessa o spazi 
adeguati a consentire il ricovero del mezzo e la sua ordinaria manutenzione, in regola con 



quanto previsto dalla normativa vigente, in caso di assegnazione dell'autorizzazione NCC al cui 
bando si riferisce la presente domanda entro 90 giorni dall'approvazione della graduatoria; 

r) di non essere affetto da malattie contagiose o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole 
per l'esercizio del servizio, a tale scopo allega certificato medico comprovante l'idoneità psico
fisica al servizio; 

s) che non sussistono gli impedimenti soggettivi di cui al punto 2. del bando di concorso in base al 
quale è presentata la presente domanda; 

t) di uniformarsi a tutte le condizioni previste nel bando di concorso a cui si riferisce la presente 
domanda e nel Regolamento del Comune di Ferriere. 

Inoltre 

DICHIARA 

o di aver prestato servizio in qualità di dipendente in un'impresa di noleggio con conducente 
dal al impresa ______ _ 

dal al impresa 
dal al impresa 
dal al impresa 
dal al impresa 
dal al impresa 

o di essere titolare di autorizzazione di noleggio con conducente n ........... del .............. . 
rilasciata dal Comune di ................................... e di aver svolto per l'intero periodo il servizio 
con continuità, regolarità ed efficienza, 
Periodo dal al titolare della Ditta/Società _______ _ 
Autorizzazione/licenza rilasciata da _________________ . 

Periodo dal al titolare della Ditta/Società _______ _ 
Autorizzazione/licenza rilasciata da, ________________ _ 

o si essere associato nella seguente forma di cooperativa, di società o di consorzio di 
impresa esercitante: 

o che il veicolo di proprietà o in leasing di cui al punto n) è appositamente attrezzato per 
il trasporto di persone disabili o di avere già sottoscritto un contratto per il suo 
allestimento (contratto n. ................................ del .............................. . 
Ditta .............................................................. ); 

o di impegnarsi all'acquisto o alla sottoscrizione di un contratto di leasing di un veicolo 
appositamente attrezzato per il trasporto di persone disabili. 



DICHIARA 
di essere informato che i dati sopra riportati sono prescritti da disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e rilascia il proprio consenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento da parte del Comune, anche con strumenti informatici, 
dei dati personali contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata o che sarà 
successivamente prodotta, nonché alla loro diffusione mediante le forme di pubblicazione di legge e 
mediante comunicazione, anche per il successivo trattamento, ad altri enti o amministrazioni 
competenti a ricevere e fornire informazioni in relazione alla presente domanda di autorizzazione. 

DICHIARA 

che tutte le comunicazioni inerenti il presente bando di concorso dovranno essere inviate al seguente 
indirizzo di posta elettronica certificata (compilare solo se diverso da quanto indicato in precedenza) 

ALLEGA: 
1) fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento in corso di validità, 
2) certificato di iscrizione al ruolo, 
3) documentazione di eventuali titoli di preferenza, 
4) certificazione medica. 

SI IMPEGNA, qualora risultasse assegnatario di autorizzazione, a produrre tutta la documentazione che 
gli verrà richiesta. 

lì ------------- ----------

FIRMA 


