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“Allegato - A”
BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE
DI N. 6 (SEI) AUTORIZZAZIONI PER SERVIZIO DI NOLEGGIO
AUTOVETTURA CON CONDUCENTE (fino a nove posti compreso conducente).
IL RESPONSABILE SUAP
Vista la legge n. 21 del 15/01/1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea” e ss.mm.ii;
Vista la Legge Regionale 4 aprile 2012 n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti”.
Visto il Decreto Legislativo n. 285 del 3004.1992 “Nuovo codice della strada”;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, T.U.EE.LL;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio con conducente approvato con
delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 15/11/2017;
Preso atto che il Comune di Pisogne, sulla base dei parametri assegnati dalla Provincia di Brescia,
con decreto del Presidente n. 266 del 28/10/2016 dispone di un contingente di licenze di noleggio
autovetture con conducente pari a n. 9 unità, di cui attualmente n. 3 in esercizio;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 206
del 05/12/2017 , immediatamente
esecutiva, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per indizione bando di pubblico concorso per
l’assegnazione di n. 6 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente
mediante autovettura”;
Vista la propria determinazione n. 176 del 22/12/2017
avente per oggetto: INDIZIONE
BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 06
AUTORIZZAZIONI PER SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE (
FINO A NOVE POSTI COMPRESO CONDUCENTE).
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RENDE NOTO
che è indetto il pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di n. 06 (sei) autorizzazioni per lo
svolgimento del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura ( fino a nove posti
compreso conducente).
1. OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

Tutti coloro che intendono partecipare al concorso dovranno presentare domanda:
redatta in competente bollo da € 16,00, indirizzandola al Comune di Pisogne – Via Vallecamonica 2
- 25055 PISOGNE (BS).
La domanda dovrà pervenire entro:
le ore 12,00 del giorno

02/02/2018

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
La domanda dovrà essere presentata mediante consegna a mano o mediante lettera raccomandata
A.R., al protocollo del Comune di Pisogne o tramite posta certificata
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.pisogne.bs.it. In caso di invio tramite raccomandata A/R verrà ritenuto
valido il timbro postale di spedizione purché l’istanza pervenga entro cinque giorni naturali e
consecutivi dalla conclusione dei termini sopra indicati. Le domande pervenute oltre tale termine
non saranno prese in considerazione dalla competente Commissione di concorso.

3. DOCUMENTAZIONE
La domanda per il rilascio di autorizzazione di autonoleggio mediante autovettura dovrà
comprendere:
A - Domanda redatta in carta legale secondo l’allegato “Modello A” nella quale, i richiedenti
dovranno dichiarare, pena l’esclusione del concorso stesso, sotto la propria responsabilità ai sensi
del combinato disposto degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di
dichiarazioni mendaci i seguenti dati e requisiti da possedersi già alla data di pubblicazione del
presente bando:
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generalità complete, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale con
indicazione del preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi
comunicazione relativa al concorso;
di essere cittadino/a italiano/a ovvero il possesso della cittadinanza di uno degli stati
appartenenti all’Unione Europea;
di essere in possesso dei certificati o abilitazioni richiesti dal Codice della Strada;
di essere iscritto nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi
pubblici non di linea di cui all’art. 6 della legge n. 21/92 con l’indicazione dei relativi
estremi;
di essere iscritto al Registro Imprese presso la Camera di Commercio I.A.A. o al registro
delle Imprese Artigiane, per le imprese già esercenti l’attività;
di essere in possesso dei diritti civili e non essere incorso in condanne e pene che
comportano l’interdizione da una professione e da un’arte, salvo che sia intervenuta
riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
di non essere sottoposto a cause di divieto, decadenza o sospensione previste dal D.Lgs.
159/2011 (antimafia);
di non essere incorso, nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda,
in provvedimenti di revoca o decadenza o trasferimento di precedente autorizzazione di
esercizio sia da parte del comune di Pisogne, sia da parte di altri comuni;
di non essere incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento
all'effettuazione di servizi di trasporto.
di non aver 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;
di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per guida sotto
l’influenza dell’alcool (articolo 186 Codice della Strada) o per guida in stato di alterazione
psicofisica per uso di sostanze stupefacenti (articolo 187 Codice della Strada)
di non avere 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;
di non avere riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non
inferiore a due anni per delitto non colposo contro la persona, il patrimonio, la pubblica
amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume;
di non aver trasferito altra autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente
mediante autovettura nei cinque anni antecedenti al momento della partecipazione al bando
di non essere stato dichiarato fallito e non è intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142
e seguenti del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
di non essere titolare di licenza taxi;
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di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica e psico-fisica per l’espletamento del
servizio;
di disporre, sulla base di idoneo titolo giuridico, nel Comune di Pisogne di una idonea
rimessa, ovvero di acquisire la disponibilità in caso di assegnazione dell’autorizzazione per
l’esercizio del servizio con conducente;
il tipo e le caratteristiche del veicolo che si intende adibire al servizio, del quale il
richiedente dovrà avere la proprietà o la disponibilità in leasing al momento del rilascio
dell’autorizzazione ovvero la capacità finanziaria per l’acquisto dell’automezzo (allegare
originale della polizza fideiussoria per il valore corrispondente).
Qualora trattasi di persona giuridica i requisiti suddetti si intendono riferiti al Legale
Rappresentante.
B - Il richiedente che ritiene di vantare uno o più dei seguenti titoli preferenziali per
l’assegnazione dell’autorizzazione è tenuto a dichiararlo nell’allegato “Modello B”, salvo per
la fideiussione in caso di mancato possesso dell’automezzo, che dovrà essere prodotta in originale.
ESPERIENZA
l’aver prestato servizio in qualità di dipendente o sostituto alla guida in un’impresa per lo stesso
servizio per almeno sei mesi
punti 5
INIZIATIVA IMPRENDITORIALE FEMMINILE

punti

25

INIZIATIVA IMPRENDITORIALE GIOVANILE ( FINO A 35 ANNI DI ETA’ )

punti

20

DISPONIBILITA’ AUTORIMESSA:
autorimessa già esistente e disponibile nel Comune di Pisogne

punti

15

CAPACITA’ FINANZIARIA:
possesso di automezzo (indicare targa o numero di telaio)

punti

15

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli
posseduti. In caso di parità tra i punteggi totalizzati dai titoli di ciascun concorrente l’assegnazione
della autorizzazione verrà effettuata al concorrente più anziano di età.
Qualora i criteri suindicati non siano sufficienti si fa riferimento alla data di arrivo della domanda al
protocollo o se spedita tramite servizio postale, alla data di spedizione. Si procederà
all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola domanda ritenuta valida.
L’Amministrazione si riserva di richiedere alle Ditte assegnatarie tutti i documenti e le dichiarazioni
previste dalla legislazione vigente, nonché di revocare le assegnazioni nel caso in cui risultassero
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irregolarità nei documenti e dichiarazioni prodotti. L’Amministrazione, a sua completa discrezione,
si riserva comunque la facoltà di non procedere alle assegnazioni delle autorizzazioni messe a
concorso.
4. ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
Entro 30 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande la Commissione interna
provvede all’esame delle domande ed alla valutazione dei titoli di preferenza e forma la graduatoria.
Entro 30 giorni dall’approvazione della graduatoria, il Responsabile del Servizio provvede ad
assegnare l’autorizzazione e a darne formale comunicazione ai richiedenti, ponendo a carico degli
assegnatari il termine di 30 giorni per presentare la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti sopraindicati.
Qualora l’interessato non presenti la documentazione richiesta entro il termine assegnatoli, perde il
diritto all’assegnazione dell’autorizzazione, che passa in capo al successivo concorrente collocato
nella graduatoria.
I requisiti e le condizioni per il rilascio della autorizzazione devono essere comprovati da
certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a
conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima. Gli interessati possono altresì ricorrere
alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla legge
vigente, in quanto compatibili con le disposizioni della Legge 15/1/92 n. 21 e salvi i necessari
accertamenti d’ufficio da parte dell’amministrazione comunale.
La validità dei requisiti e dei titoli di preferenza in sede di definitiva assegnazione deve essere
comprovata da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.
L’autorizzazione sarà materialmente rilasciata dopo il ricevimento della documentazione richiesta,
riscontrata regolare. L’autorizzazione è riferita ad un singolo autoveicolo e consente
l’immatricolazione esclusivamente di tale mezzo.
Ai fini del suddetto rilascio, il richiedente dovrà dimostrare:
la effettiva disponibilità di un veicolo idoneo al servizio di noleggio con conducente anche
in leasing (carta di circolazione anche provvisoria);
effettiva disponibilità di idonea rimessa nel Comune di Pisogne;
di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compreso i
terzi trasportati, con copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti per
legge.

COMUNE DI PISOGNE
PROVINCIA DI BRESCIA

Via Vallecamonica, 2 - 25055 Pisogne
Casella Postale n. 16 - Ufficio postale Pisogne
Tel. 0364/8830200 - Fax: 0364/8830240
C.F. - P.IVA : 00377510177
E- mail: info@comune.pisogne.bs.it
pec: protocollo@pec.comune.pisogne.bs.it
sito internet http://www.pisogne.gov.it

5. FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, della Legge 21/1992, i titolari di autorizzazione per l’esercizio del
servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese
artigiane previsto dall’art. 5 della legge 08.08.1985 n. 443;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro ovvero cooperative di servizi operanti in
conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di autonoleggio con
conducente.

6. TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione all’assegnazione, ai
sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione
della presente procedura.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge n. 241 del 07.08.1990, si informa che il
Responsabile del procedimento relativo al concorso in oggetto è Arch. Ivo Filosi, Responsabile
Suap.

7. DISPOSIZIONI VARIE
Il Comune di Pisogne si riserva la facoltà di modificare, prorogare od eventualmente revocare il
presente bando per legittimi motivi, prima dell’espletamento del concorso stesso senza che i
concorrenti possano vantare alcun diritto; non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione
di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da
mancata o tardiva comunicazione di cambio dell’indirizzo indicato nella domanda, né per gli
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di
forza maggiore.
La graduatoria ha validità di due anni dalla data di approvazione della graduatoria da parte
dell’organo competente; i posti che nel corso del biennio si renderanno vacanti dovranno essere
coperti utilizzando tale graduatoria salvo esaurimento della stessa.
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al TAR nei modi e nei termini previsti dalla legge.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
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Il presente bando viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio online del Comune di Pisogne,
diffuso tramite sito internet del Comune ed inviato all’Amministrazione Provinciale.
La documentazione (Copia del bando , del modello A di domanda di ammissione e del modello B
dei titoli preferenziali) è scaricabile dal sito www.pisogne.gov.it.
Per eventuali informazioni o chiarimenti rivolgersi all’ Ufficio SUAP: Emanuela Fenaroli 0364/8830235 – emanuela.fenaroli@comune.pisogne.bs.it .
Allegati:
A- Modello A : domanda partecipazione concorso;
B- Modello B : dichiarazione di possesso titoli preferenziali.

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Ivo Filosi).

