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All egato a lla determinazione n. 135 del 22.1 1.20 17 • Area Servizi Generali 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER l'ASSEGNAZIONE DI N" 1 AUTORIZZAZIONE PER 
l' ESERCIZIO DEll'ATTIVITA' DI NOlEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVEICOLO. 

VISTA 

VISTA 
RICHIAMATO 

Il RESPONSABilE Dell'AREA SERVIZI GENERALI 

lo Legge 15 gennaio 1992. n. 21 "Legge quadro per il trasporlo di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea" e s.m.i.; 
lo L.R 4 aprile 20 12. n. 6 con oggello: "Disciplina del sellore dei trasporti": 
il Regolamento comunale per il servizio noleggio con conducente e taxi con nolonle d el 
Comune di San Felice de Benoco. approvalo con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
13 del 21.05.2012; 

RENDE NOTO 

che è indello un concorso pubblico per filoli per l' assegnozione di n. I au loriuazione per l'allivitò del servizio di 
noleggio con conducente mediante autoveicoli. 

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda lin bollo da € 16.00) di partecipazione a l concorso pubblico deve essere indiriuata e presentata 
a l Comune di San Felice del Benaco - Via XX Sellembre n. t t - 250 IO San Felice del Benaco (BS) e presenta ta 
d ireffamente o a meuo raccomandata con avviso di ricevimento entro Il giorno 22 dicembre 2017. 
L'Amministrazione non assume responsabilitò per lo d ispersione di comunicazione dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell' indiriua indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegra fici o comunque 
imputabili a fatto di terzi. a caso fortuito o forza maggiore. 

Nella domanda il ri chiedente deve dichiarare. sot to lo propria responsabili tò: 
» cognome e nome. luogo e data di nascita. residenza anagrafica: 
» di essere cittadino ita liano o ci ttadino di uno degli stati membri della Comunitò Europea e d i essere 

residente in Ita lia: 
» di possedere il requisito dell' idoneitò morale di cui all'arI. 9, del presente regolamento; 
» di essere in possesso dell'idoneitò fisica all'espletomento personale del servizio, certiticata dal servizio ASL o 

dal medico del lavoro a ciò abilitato (arI. 9 del regolamento); 
» di possedere il requisito dell ' idoneitò professionale d i cui all'arI. 9. del presente regolamento; 
» di dare lo disponibilitò di un recapito o di indicare un nominativo come rappresentante nell 'ambito del 

Comune; 
» di non avere liti o carichi pendenti con il Comune per violazioni olle norme del presente regolamento; 
» di d isporre di sede idonea all' esercizio dell ' affivitò. sito in territorio comunale; 
» di non svolgere altra affivitò prevalente; 
» di non essere stato intestatario di au loriuazione di taxi o noleggio con conducente di veicoli negli ultimi 

dieci anni; 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti : 
I . titoli professionali corrispondenti al tipo di servizio che si intende svolgere; 
2. copia del tesserino del codice fiscale; 
3. marca da bollo: 



4. fola copia del documenlo d'idenlilà in corso di validi là; 
5. ogni al lra documenlazione rilenula idonea alla formazione della gradua toria, tenuti presenti i cri teri 

indicati al successivo art. 13: 
6. in alternativa potrà essere al tresì fornila au tocertificazione attestante il possesso di cui ai punii precedenti. 

In caso di soc ietà lo domanda di cui ai precedenti commi I e 2, deve essere presentata dat rappresentante 
tegate e corredata da: 
5. certificato di iscrizione at Regis tro delle tmprese presso lo Camera di Commercio; 
6. certificazione del Tribunate allestante che ta società non si trova solloposta a procedure fallimentari ; 
7. dichiarazione del possesso det requisito dell 'idoneità morale di cui all'arI. 9 del regolamenlo 
8. di possedere il requisito dell'idoneilà professionale di cui all'arI. 9, det presenle regolamenlo; 
9. di non avere liti o carichi pendenti con il Comune per violazioni alle norme del presente regolamento; 
IO. di d isporre di sede idonea all' esercizio dell ' allivilà, sila in lerritorio comunate; 
Il . di non svotgere allra allivilà prevalenle; 
12. numero e qualifica del personale che si intende adibire al servizio; 
13. di non essere stato intestatario di autoriuazione di taxi o noleggio con conducente di veicoli negli ultimi 

dieci anni: 
14. in alternativa potrà essere fornila autocertificazione allestante il possesso di cui alle precedenti le llere del 

presente comrno. 
Alla domanda va inoltre allegala lutla ta documentazione ritenuta utite per ta valutazione dei titoli che verrà 
effelluala dall'apposita Commissione di concorso. 

Titoli preferenziali 
I . Nello formazione dello graduatorio saronno tenuti presenti. tra l'allro, j seguenti cri Ieri: 

a) Figura giuridica det richiedenle, con te seguenli priorilà: 
di tte individuali 
cooperative 
socielà 

b) tipi di iscrizione al ruolo dei conducenti e rela tive anzianità; 
c) lipo e numero di altri servizi precedentemenle esercital i, in base ai mezzi ed al personole addetta; 
d) mansione di conducenle d i aulovellure autoriuali in servizio pubbtico non di tineo, effett ivamenle 

esercilale dat richiedenle, dai soci o dai dipendenli, se det caso in quoti là di: 
socio di cooperativa privo di ticenza o autoriuazione 
sosliluto di titolare di lic enza o auloriuazione 
dipendente di impresa titotare di auloriuazione 
soslituto di dipendente di impreso litolare d i autoriuazione 
collaboratore familiare 
anzianità di iscrizione allo Camera di commercio per l'esercizio dello speci fico servizio 
numero e mansioni dei dipendenti che si intendono assegnare al servizio 
periOdO dell'anno in cui il servizio viene effettualo 

2. t crileri di va tulazione dei titoti vengono definili per ogni singota lipotogia d i servizio. 

Assegnazione delle autorizzazioni 

L'esame delle domande di partecipazione al concorso e lo valulazione dei tiloti sopra riportali sono di 
competenza dello Commissione Comunale nominata con provvedimento del Responsabile del servizio. 
Entro 30 giorni dal ricevimento dello comunicazione dello collocazione in graduatorio in posizione utile, il 
concorrenle dovrà presenlare, a pena di decadenza, i documenli alleslanli quanlo dichiaralo nella domanda 
di iscrizione. 
Enlro 60 giorni dal ricevimenlo della comunicazione dell'assegnazione dell'auloriuazione, t'inleressalo dovrà 
produrre i seguenti documenli: 
a) copia autentica allestanle ta proprietà o lo disponibililà giuridica dell'autovellura o di proprielà 

dell'organismo cooperativo di appartenenza, e t' abili tazione dello slesso a l servizio per il quale viene 
rilasciai a l'autoriuazione, corredala dalla dichiarazione che per ta medesima autovellura non è slata 
richiesta né ollenuta allra auloriuazione, all'esercizio di anatogo servizio, do allra Aulori tà; 

b) a lleslazione dello disponibililà di sede idonea, siluala net lerrilorio comunale, regotarmenle concesso; 
c) copia della potiuo di assicurazione per ta responsabitilà civite, retaliva a ll 'aulovellura e potiua di 

coperlura per it guidalore e te persone Irasporlate; 
d) regolare conlrallo di assunzione, del personate eventualmenle dipendenle, net numero e con te mansioni 

indicai i nella richiesla di ammissione al bando di concorso, unitamenle alle rispellive certificazioni di 
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