
COMUNE DI MONEGlfA 
Città Metropolitana di Genova 

CORSO LIBERO LONGHI, 2S CAP 16030 

Servizio Polizia locale/Commercio 

BANDO DI CONCORSO PER l' ASSEGNAZIONE DI N° 1 AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO D~ 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTI MEDIANTE AUTOVETTURA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZiO 

Richiamata la propria determinazione n. 56 del 20.11.2017 di approvazione del presente bando d,i 
concorso; 

Visto il vigente Regolamento Comunale per la disciplina del servizio di autonoleggio co'n 

conducente approvato con deliberazione di C.C. n° 12 del 18.04.1997 e successive modificazioni ;;d 

integrazioni; 

Visto l'art. 5, comma 2 del predetto regolamento che determina il numero delle titolaritè 

disponibili per il Comune di Moneglia in numero di 2 (due) unità; 

Visto l'art. 12 del regolamento comunale che prevede che sia indetto un bando di pubblico 

concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni; 

Rilevato che, a tutt'oggi, risulta in essere una sola autorizzazione delle due previste; 

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.-

Vista la Legge 15 gennaio 1992, n° 21; 

Vistq la L.R. 04 luglio 2007, n° 25 e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 - CDS - ed il relativo Regolamento di Esecuzione: 

RENDE NOTO CHE 

E' INOEITO UN CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER l'ASSEGNAZIONE 01 N. 1 (UNA) 

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE 

AUTOVETIURA FINO A NOVE POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE. 

ART.l REQUISITI PER l' AMMISSIONE 

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani o equiparati per legge, in possesso dei seguerii'~ . 
requisiti: 

A) Essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato della U.E. ovvero di altro Stato che 

riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi. 
} 

B) Possedere patente di guida e certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente 

Codice della Strada. 

C) Essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.01.92, nQ 21 ovvero di 

un qualsiasi altro elenco di uno Stato della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca 

ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi. 



D) Avere la sede e la rimessa esclusivamente nel Comune di Moneglia. La rimessa deve essere 

disponibile in base ad un valido titolo giuridico, idonea sotto il profilo urbanistico-edilizio e 

dell'agibilità dei locali allo svolgimento dell'attività ed in regola cqn quanto previsto dalla 

normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro. 

E) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo per 

l'esercizio del servizio o, in alternativa, dichiarazione d'impegno alla disponibilità entro tre 

mesi dall'assegnazione, pena la decadenza, In quest'ultimo caso, dell'autorizzazione >tes:,a. 

Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di 

handicap. 

F) Non essere titolari di licenza per il servizio taxi. 

G) Non aver riportato una o più condanne irrevocabili a pena detentiva in misura superiore, 

complessivamente, ai due anni per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a 

misure di prevenzione e restrizione della libertà personale. 

H) Non aver riportato condanne definitive per reati contro la persona, il patrimonio e l/ordi :1,~7 
I ~; ~~ '\ 

pubblico, l'industria e il commercio, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione. '7.' 

I) Non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi; 

• N. 47 del 17.01.94 (comunicazioni e certificazioni) 

• D.lgs n. 159 del 06.09.2011 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 

1- 2 della L.136/2010. 

J) Non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero, in caso 

positivo, aver conseguito la riabilitazione a norma di legge. 

K) Non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel 

provvedimento di revoca del servizio di noleggio con conducente, anche da parte di altri 

comuni. 

L) Non aver trasferito l'autorizzazione di noleggio nei 5 anni precedenti la data di 

pubblicazione del bando. '; , 

M) Non aver riportato condanne per guida in stato di ebbrezza o per guida in stato cl i 

alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi degli artt. 186 e 187 del Cd.S. 

N) Non essere incorso in provvedimenti di sospensione della patente di guida. 

O) Non essere affetti da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio/idoneità fisica al 

servizio. 

P) Non svolgere altre attività lavorative prevalenti rispetto all'attività di noleggio autorizzabH~ 

o che comunque possano compromettere la regolarità e la sicurezza dello svolgimento dl~l 

servizio stesso. Per l'esercizio del servizio di noleggio è altresì richiesta l'iscrizione Bi 
Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio. L'iscrizione a ruolo di cui q! 

precedente art. 1 comma C, sostitu isce la certificaziQne comprovante il possesso dei 

requisiti di idoneità professionale. La sopravvenuta perdita dei citati requisiti comporta la 

decadenza della titolarità del servizio di noleggio. Se il richiedente è persona giuridica, i 

requisiti devono essere posseduti dal rappresentante legale e da tutti i soci abilitati alla 

guida, oltre al possesso degli seguenti ulteriori requisiti: 



• Se Cooperativa o Consorzio, iscrizione neWapposito Registro Prefettizio o 

rispettivamente nello schedario generale della Cooperazione. 

• Sussistenza dei requisiti di ordine generale del legale rappresentante di cui all'art. 

38 del D.Lgs. n° 163/2006 in quanto compatibili. 

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per 

la presentazione della domanda di ammissione al concorso e dichiarati dai candidati nelle 

forme ammesse. Se tratta si di persone giuridiche i requisiti soggettivi si intendono riferiti ai 

titolari della rappresentanza legale. 

ART. 2 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 

Il presente bando viene pubblicato sul sito online del Comune di Moneglia. 

I soggetti interessati ad ottenere il titolo abilitativo ali' esercizio della professione in oggetto 

dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Moneglia, sito in Corso L. Longhi n. 25, 

16030 Moneglia (Ge) la domanda di partecipazione in plico chiuso indirizzato al Responsabile del 

Servizio Polizia Locale/Commercio, reçante all'esterno il nominativo del mittente e la dicitura : 

"BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI NQ l AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI N.C.C. è~ . . , 
NON APRIRE" pena l'inammissibilità, entro le ore 12.00 del giorno 20 dicembre 2017. 

Il plico chiuso, contenente tutta la documentazione relativa alla partecipazione al bando, do\ (~ 

pervenire, a pena di esclusione, entro la data e l' ora di scadenza prevista dal bando lçd 

esclusivamente mediante: 

RACCOMANDATA A/R indirizzata al Comune dì Moneglia - Ufficio Protocollo - Corso L. Longhi n . 

25 - 16030 Moneglia (Ge) ..... farà fede il timbro postale. 

CONSEGNA A MANO al protocollo dell'Ente dal lunedì al sabato con orario 09.30 -12.45 

VIA P.E.C. All'INDIRIZZO comune.monegl ia.ge@ legaimail.it 

Sul frontespizio del plico dovrà essere riportato l'indirizzo ed un recapito telefonico, di posta 

elettronica o certificata. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ave per 

qual~ìasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile. 

Il plico dovrà contenere: 

1. Domanda di partecipazione in bollo da euro 16,00 utilizzando il modulo allegato al bandQ e 

sottoscritta in calce attestante il possesso dei requisiti di cui all'art .. 1 e guanto richiestq, .. Jn 
tutti in punti del!'art. 3 del presente bando. 

2. Fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

La mancata sottoscrizione della domanda e la mancata produzione della copia del documento di 

riconoscimento del dichiarante determinano l'esclusione. Eventuali irregolarità potranno essere 

oggetto di richiesta di chiarimenti e regolarizzazione ad insindacabile giudizio del responsabile del 

servizio. 

ART.3 TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

AI fine di redigere la graduatoria per l'assegnazione del'autoriz~azione del servizio di noleggio con 

conducente messo a concorso, saranno valutati i seguenti titofi ed attribuito il relativo punteggio 

come specificato: 



a. Titolo di studio: 

Laurea vecchio ordinamento e diploma di laurea magistrale ......... punti 1,50 
:."~ 

Laurea triennale ........................................................................... .......... . punti 1,00 

Diploma di scuola media superiore ...................................... " ...... , ....... . punti 0,75 

Licenza media inferiore ................... , .................................................. .... . punti D,50 

Altri titoli o qualifiche professionali. ........... .......................................... punti 0,25 

I punteggi relativi al titolo di studio posseduto non sono cumulabili tra loro. Nel calcolo del 

punteggio si terrà conto del titolo di studio di livello più alto. 

b, Servizio prestato in qualità di titolare di un impresa che gestisce 

il noleggio con conducente ...... ... ............................. , ................................. punti l,OD/semestre 

c. Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente, collaboratore familidr~, o 

collaboratore presso impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imp~e§e 

esercenti servizi di trasporto pubblico .................................................... punti D,SO/semestre 

d. Conoscenza di una lingua straniera (attestata) ..................................... punti 0,50 

" servizio massimo valutabile per i titoli di cui ai sopraindicati punti b e c è di anni dieci, 

anche se cumulati tra loro. I periodi di servizio inferiori ai sei mesi non sono considerati, 

mentre quelli superiori sono ragguagliati aWanno intero. 

In caso di parità di punteggio costituisce titolo preferenziale, nell'ordine: 

Aver svolto servizio di taxi, in qualità di sostituto alla guida del titolare per un periodo 

complessivo di almeno sei mesi ovvero essere stato dipendente di un'impresa di N.C. C:(

per lo stesso periodo. 

Giovane età del richiedente. 

In caso di Cooperative o Società i predetti punteggi, relativi ai requisiti individuali, 

verranno assegnati in relazione alla personal del legale rappresentante. 

ART.4 GRADUATORIA 

Entro 30 giorni lavorativi decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle 

domande sarà pubblicata (sul sito istituzionale del Comune ed all'Albo Pretorio online) 

la graduatoria degli aventi diritto all'esercizio dell'attività formulata sulla base , d~i 

sopracitati criteri. Entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla suddetta pubblicazione 

senza che pervengano eventuali os~ervazioni, detta graduatoria sarà considerata 

definitiva e potrà anche essere utilizzata, nell'arco di tre anni dalla data di 

pubblicazione, qualora nell'arco di tale periodo, si rendessero disponibili una o più 

autorizzazioni. 

ART.5 CONDIZIONI DI ESERCIZIO E RILASCIO DEllE AUTORIZZAZIONI 

Il Responsabile del Servizio, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatorl~:' 

provvede all'assegnazione dell'autorizzazione. Qualora fosse necessaria integrazione &i 
documentazione formalmente richiesta ai fini . del completamento del titolo 



autorizzativo, sarà assegnato un termine di 60 giorni per la presentazione attraverso lo 

Sportello Unico Attività Produttive - S.U.A.P. - di Casarza Ligure (Comune CapofHa 

Associato SUAP) decorso inutilmente il quale sarà considerato decaduto i dirirt'Cì 

all'assegnazione che passerà conseguentemente in capo all'eventuale successivo 

concorrente sulla base della graduatoria approvata. 

ART.6 AUTOTUTELA 

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di esercitare l'istituto dell'autotutela in 

relazione a sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento 

della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario 

nonché in relazione a cause di nullità ed annullabilità, senza che nulla sia dovuto. ai 

partecipanti in termini di rimborsi, risarcimenti o quant'altro. 
( 

Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia al vigente Regolamento Comunale 

ed alle disposizioni di legge attinenti la materia. 

,', 






