BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE AUTORIZZAZIONI
PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE
AUTOVETTURA FINO A NOVE POSTI.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Vista la delibera della Giunta Comunale n. 313 del 12/12/2017, esecutiva ai sensi di legge, concernente
l’approvazione del bando di concorso pubblico per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del
servizio di noleggio svolto mediante autovettura fino a 9 posti;
Vista la determinazione n. 294 del 30/12/2017;
Visto il vigente Regolamento Comunale in materia, approvato con deliberazione C.C. n. 44 del 08/07/2015
e modificato con deliberazione C.C. n. 42 del 19/04/2016;
RENDE NOTO
E' indetto un pubblico concorso per soli titoli per l’assegnazione di n. 2 (due) autorizzazioni per l’esercizio
del servizio di noleggio con conducente di autovettura;
Gli interessati dovranno inviare apposita domanda in bollo, utilizzando esclusivamente lo schema all'uopo
predisposto, indirizzata al Comune di Santo Stefano di Magra - Piazza Della Pace – 19037 Santo Stefano di
Magra, entro e non oltre le ore 12:00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso
del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, a pena di decadenza.
La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa utilizzando una delle seguenti modalità:
 invio
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
P.E.C.
all'indirizzo:
protocollo@pec.comune.santostefanodimagra.sp.it
 a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune di Santo Stefano di Magra sito in Piazza della
Pace.
 a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in tal caso farà fede il timbro di partenza
apposto dal servizio postale.
Nella busta o nell'oggetto della email, in caso di invio tramite P.E.C., dovrà essere indicata la dicitura:
CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI.
Per la domanda inviata tramite P.E.C., l'imposta di bollo dovrà essere assolta mediante acquisto di marca
da bollo destinata esclusivamente alla presentazione dell'istanza e comunicazione del relativo numero
identificativo (seriale); nella domanda dovrà essere inoltre autocertificato che la marca da bollo in
questione non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento (articolo 3 del Decreto Ministeriale
10/11/2011).
La domanda si considera valida soltanto se presentata con le modalità sopra descritte e pervenuta al
Comune nel termine stabilito.
Non sarà presa in esame la domanda presentata con modalità diverse da quelle suindicate, né la domanda
presentata in data anteriore alla pubblicazione del presente bando od oltre i termini previsti dallo stesso o
che sia stata redatta senza utilizzare l’apposito modello allegato al presente bando.
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L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal richiedente e corredata
dalla copia del documento di riconoscimento in corso di validità, nonchè della documentazione attestante
l'eventuale possesso dei titoli oggetto di valutazione.
Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare ed autocertificare:
a) generalità complete, numero di codice fiscale;
b) la cittadinanza;
c) l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea tenuto
dalla Camera di Commercio della Spezia ovvero di impegnarsi a richiedere il trasferimento presso il ruolo
tenuto dalla C.C.I.A.A. della Spezia in caso di assegnazione dell'autorizzazione;
d) il possesso dei requisiti di idoneità fisica allo svolgimento dell'attività di conducente;
e) il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida di autovettura adibita a noleggio con conducente
(patente di guida e certificato di abilitazione professionale), secondo le vigenti norme del Codice della
Strada;
f)la proprietà o la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo da destinare al servizio di noleggio con
conducente ovvero di impegnarsi ad acquisirla, in caso di assegnazione dell’autorizzazione;
g) di non avere ceduto a terzi altra autorizzazione di noleggio con conducente nei cinque anni precedenti
alla data di pubblicazione del presente bando;
h) la titolarità o meno di licenza di taxi anche se rilasciata da altro Comune;
i) di avere nel territorio di questo Comune la disponibilità di una rimessa idonea ai sensi dell'art. 38 del
vigente Regolamento comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 44/2015, ovvero di impegnarsi ad
acquisirne la disponibilità, in caso di assegnazione dell'autorizzazione;
l) il possesso del requisito di idoneità morale;
Ai sensi dell'art. 8 del vigente regolamento comunale, non possono essere titolari di licenze taxi o di autorizzazioni di autovetture di
noleggio con conducente coloro che:
a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo
edittale;
c) sono stati dichiarati falliti, fino a che non sia intervenuto il decreto irrevocabile di chiusura del fallimento;
d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo
VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura,
rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per
delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione
dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per omicidio colposo o per lesioni personali colpose gravi e
gravissime commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
g) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per guida sotto l’influenza dell’alcool (articolo 186 del
C.d.S.) o per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.);
h) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 06/09/2011 n°159 (codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) così come modificato dal D.Lgs. n°
218 del 15/11/2012, o al Decreto Legge 27 Luglio 2005 n.144, (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale),
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 Luglio 2005 n. 155, ovvero sottoposti a misure di sicurezza.
2. Il divieto dell’esercizio dell’attività permane fino al giorno in cui la pena è stata scontata e sino a riabilitazione avvenuta.
3. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell’attività.

m) il possesso di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall’art. 19 del regolamento
comunale (indicati in allegato al presente bando)
n) l’accettazione e conoscenza integrale del contenuto del bando;
o) l’indirizzo presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
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p) l’impegno a produrre tutta la documentazione richiesta dal Comune in caso di assegnazione
dell’autorizzazione.
Le domande saranno valutate da apposita Commissione che procederà alla valutazione dei titoli secondo i
parametri elencati nel vigente Regolamento e redigerà la graduatoria di merito.
Nel caso di assegnazione dell’autorizzazione il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4
mesi dal rilascio del titolo.
Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda al “Regolamento Comunale per il trasporto di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea Taxi e Autonoleggio con conducente”, approvato con
deliberazione C.C. n. 44 del 08/07/2015 modificato con deliberazione C.C. n. 42 del 19/04/2016 ed alle
vigenti normative in materia.
Il bando integrale e il modello di domanda per la partecipazione al concorso sono disponibili presso
l’Ufficio relazioni con il Pubblico, ubicato in Piazza Della Pace, e sono scaricabili dal sito internet del
Comune, all’indirizzo:www.comune.santostefanodimagra.sp.it
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi direttamente all’Ufficio Attività Produttive
tel. 0187/697171 oppure
all’indirizzo email: commercio@comune.santostefanodimagra.it
Ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, si comunica che Responsabile del
Procedimento è il Dott. Fabio Boccardi.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali dei partecipanti al concorso saranno trattati dal Comune
esclusivamente per le finalità inerenti l’espletamento del presente concorso e dei successivi adempimenti.

Santo Stefano di Magra, lì 30/12/2017
Il Responsabile dell’Area
F.to Dott. Fabio Boccardi
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Schema di domanda
Marca da bollo
€ 16,00

AL COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA
Piazza Della Pace – 19037 SANTO STEFANO DI MAGRA (SP)
Pec: protocollo@pec.comune.santostefanodimagra.sp.it

OGGETTO: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 2
(due) autorizzazioni per il servizio di noleggio svolto mediante autovettura fino a 9 posti.

Il/la sottoscritto/a
Cognome ___________________________ Nome __________________________________
C.F. ________________________________________________ Data di nascita ___/___/___
Luogo di nascita: Stato ___________ Provincia _______ Comune ______________________
Residenza: Provincia ________ Comune __________________________________________
Via,piazza,ecc. ____________________________________ N. _______ C.A.P. ___________
Telefono ________________________ Email ______________________________________

CHIEDE
di partecipare al concorso pubblico per l’assegnazione di n. 2 (due) autorizzazioni per il servizio
di noleggio con conducente svolto mediante autovettura, indetto con D.G.C. n. 313 del
12/12/2017.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi sotto la propria responsabilità richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del
28/12/2000,
DICHIARA
(barrare le relative caselle sul lato sinistro)

□ che le proprie generalità e codice fiscale sono quelli sopra indicati;
□ di essere cittadino/a italiano/a;
□ di essere cittadino/a di uno Stato dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato che riconosca ai
cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi

(specificare)

________________;

□ di essere iscritto/a al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici
non di linea tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura della Spezia
al n. ________ in data __________;
ovvero
□ di essere iscritto/a al ruolo dei conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici
non di linea tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di
________________________ al n. ________ in data __________ e di impegnarsi a richiedere
il trasferimento presso il ruolo tenuto dalla C.C.I.A.A. della Spezia, in caso di assegnazione
dell'autorizzazione;

□ di essere in possesso del requisito di idoneità morale indicato all'art. 8 del Regolamento,
comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 44/2015 e modificato con deliberazione C.C. n.

42/2016 che si riporta di seguito:
Articolo 8 - Idoneità morale
1. Non possono essere titolari di licenze o autorizzazioni di autovetture di noleggio con conducente coloro che:
a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione;
b) hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista
una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena
superiore al minimo edittale;
c) sono stati dichiarati falliti, fino a che non sia intervenuto il decreto irrevocabile di chiusura del fallimento;
d) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al
libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta,
bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
e) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon
costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati
concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per omicidio colposo o per lesioni personali
colpose gravi e gravissime commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale;
g) hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per guida sotto l’influenza dell’alcool (articolo
186 del C.d.S.) o per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.);
h) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 06/09/2011 n°159 (codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia)
così come modificato dal D.Lgs. n° 218 del 15/11/2012, o al Decreto Legge 27 Luglio 2005 n.144, (misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31
Luglio 2005 n. 155, ovvero sottoposti a misure di sicurezza.
2. Il divieto dell’esercizio dell’attività permane fino al giorno in cui la pena è stata scontata e sino a riabilitazione
avvenuta.
3. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell’attività.
4. In caso di gestione associata del titolo abilitativo a mezzo di una delle figure giuridiche di cui al precedente art. 6, i
requisiti di cui ai succitati punti 1, 2 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante e da tutti i soggetti
individuati dall’articolo 85 del D.Lgs. n°159 del 06/09/2011.

□ di non avere ceduto a terzi precedente autorizzazione per il noleggio con conducente da
almeno 5 anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando;

□ di essere/non essere
taxi

(barrare ciò che non interessa)

titolare di licenza per l’esercizio del servizio di

(anche se rilasciata da altro Comune);

□ di essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale,
rilasciati ai sensi del vigente Codice della Strada;

□ di avere il possesso o disponibilità in leasing del veicolo che si intende adibire al servizio
ovvero

□ di impegnarsi ad acquisire il veicolo, in caso di assegnazione dell'autorizzazione;
□ di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica per l’esercizio dell’attività di conducente e
di impegnarsi a
dell'autorizzazione;

presentare

idoneo

certificato

medico,

in

caso

di

assegnazione

□ di avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa idonea ai sensi dell’art. 38 del
vigente Regolamento comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 44/2015 e modificato con
deliberazione C.C. n. 42/2016;
ovvero
□ di impegnarsi ad acquisire la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa idonea ai
sensi dell'art. 38 del Regolamento comunale, approvato con deliberazione C.C. n. 44/2015 e
modificato con deliberazione C.C. n. 42/2016;

□ in caso di domanda inviata tramite P.E.C., di aver assolto all’imposta di bollo mediante
acquisto di marca da bollo da € 16,00 con il seguente numero identificativo (seriale)
______________________ destinata esclusivamente alla presentazione della presente istanza
e che la marca da bollo in questione non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento

(articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011).

DICHIARA INOLTRE DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE
(contrassegnare le relative caselle solo ove ne ricorra il caso)

□ Iscrizione al ruolo dei conducenti conseguito, a norma dell'art. 6 della Legge 21/92, in data
___________________________;

□ Conoscenza di una lingua straniera comprovata da:
□ diploma di laurea in lingua straniera rilasciato in data _______________ da
______________________________________________________;
□ diploma di scuola di interpretariato rilasciato in data _____________ da
______________________________________________________;
□ certificazione (rilasciata da scuole legalmente riconosciute, di conoscenza della lingua straniera almeno di
livello A2, secondo il quadro europeo di riferimento) rilasciata in data ___________________
da
____________________________________________________;
□ certificazione rilasciata in data ____________ da ________________________________;

□ Autovettura da utilizzare per servizio di noleggio dotata di alimentazione ecologica (metano,
gpl, elettricità)

(specificare)___________________;

□ Requisito professionale di:
□ autotrasportatore di

merci

in

conto

terzi

acquisito

in

data

__________________ presso
________________________________ ;
□ autotrasportatore di persone su strada acquisito in data ___________________ presso
________________________________;

□ Punti sulla patente di guida n° _________;
□ Periodi di servizio prestati in qualità titolare e/o di sostituto alla guida di un titolare di
autorizzazione per servizio di noleggio con conducente oppure in qualità di dipendente di un
titolare di autorizzazione per servizio di noleggio con conducente oppure in qualità di
collaboratore familiare di un titolare di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente:
Dal _______________________ al _______________________ presso l'impresa con sede in
________________________________________ via _________________________ n. ____
Dal _______________________ al _______________________ presso l'impresa con sede in
________________________________________ via _________________________ n. ____
Dal _______________________ al _______________________ presso l'impresa con sede in
________________________________________ via _________________________ n. ____

Che l’indirizzo presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al presente
concorso è il seguente ________________________________________________________.
Di accettare e di conoscere integralmente il contenuto del bando.
Si impegna, inoltre, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, a produrre tutta la
documentazione richiesta dal Comune.
Dichiara, inoltre, di essere informato/a 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.

Allegati (obbligatori):
- copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità
- documentazione attestante il possesso dei titoli oggetto di valutazione (elencare):
__________________________________
___________________________________
__________________________________
___________________________________
__________________________________
___________________________________

Data ________________
Firma
________________________

Titoli oggetto di valutazione
Articolo 19 - Regolamento comunale approvato con D.C.C. n. 44/2015 e modificato con D.C.C.
n. 42/2016.
1. Per l'assegnazione delle licenze e autorizzazioni la commissione procede alla valutazione dei
seguenti titoli:

Maggiore anzianità di iscrizione al ruolo dei Punti 0,25 per ogni anno
conducenti conseguito a norma dell'art. 6 della di iscrizione o frazione di
Legge 21/92
anno superiore a mesi
sei
Conoscenza di una lingua straniera comprovata Punti 2
da:
- diploma di laurea in lingua straniera
- diploma di scuola di interpretariato
- certificazione rilasciata da scuole legalmente
riconosciute, di conoscenza della lingua straniera
almeno di livello A2, secondo il quadro europeo di
riferimento
Conoscenza di una lingua straniera comprovata da Punti 1
idonea certificazione
Utilizzo per il servizio di autovettura dotata di Punti 2
alimentazione ecologica (metano, gpl, elettricità)
Per licenza taxi: periodo di servizio prestato in Punti
3
per
ogni
qualità di titolare e/o sostituto alla guida di un semestre di servizio o
titolare di licenza di taxi oppure in qualità di frazione
di
servizio
dipendente di un titolare di licenza di taxi oppure superiore a mesi tre, fino
in qualità di collaboratore familiare di un titolare di ad un massimo di otto
licenza di taxi
semestri
Per licenza noleggio: periodo di servizio prestato Punti
3
per
ogni
in qualità titolare e/o di sostituto alla guida di un semestre di servizio o
titolare di autorizzazione per servizio di noleggio frazione
di
servizio
con conducente oppure in qualità di dipendente di superiore a mesi tre, fino
un titolare di autorizzazione per servizio di ad un massimo di otto
noleggio con conducente oppure in qualità di semestri
collaboratore
familiare
di
un
titolare
di
autorizzazione di servizio di noleggio con
conducente
Possesso del requisito professionale di:
Punti 2
- autotrasportatore di merci in conto terzi
- autotrasportatore di persone su strada
Maggior numero di punti sulla patente di guida
Fino a 30 punti ............................................
Punti 5
Da punti 29 a punti 25 …...............................
Punti 3
Da punti 24 a punti 20 …...............................
Punti 1

2. Il possesso dei titoli di cui ai punti precedenti dovrà essere documentato mediante la

certificazione indicata per ogni punto, da allegare alla domanda, pena la non attribuzione del
relativo punteggio.
3. Il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai singoli
titoli posseduti.
4. A parità di punteggio l’autorizzazione e la licenza verranno assegnate al candidato con
minore anzianità anagrafica.

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Presentazione domande
dal 7 febbraio 2018 al 9 marzo 2018

