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Prot. n. 3662 del 13.04.2018 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE (DI CUI UNA PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI 

PORTATORI DI HANDICAP DI PARTICOLARE GRAVITA') 

 

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO AMM.VO-CONTABILE 
 

In esecuzione della deliberazione consiliare n. 29 del 28.09.2012 con la quale è stato approvato il 

“Regolamento per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea esercitati con autovettura, 

motocarrozzetta e veicoli a trazione animale” e della determinazione del Responsabile dell’Area 

Amministrativa-Contabile n. 111/Gen-55/Rag del 13.04.2018 con la quale è stato indetto il 

concorso e approvato il bando per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio 

con conducente (di cui 1 (una) per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare 

gravità), 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetto pubblico concorso per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il servizio di noleggio 

con conducente (di cui 1 (una) per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare 

gravità). 

 

REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE 

 

Per essere ammessi al concorso gli interessati devono possedere i seguenti requisiti che devono 

essere dichiarati, dalla persona fisica o dal legale rappresentante della società, nella domanda di 

ammissione: 

1) essere cittadino italiano, ovvero di uno stato dell’Unione Europea, ovvero di altro Stato che 

riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi risultante da idonea 

documentazione; 

2) essere iscritto nel ruolo dei conducenti ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 5 agosto 

1996, n. 27; 

3) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo di cui all’art. 26 del regolamento 

comunale, di seguito trascritto: Art. 26 (impedimenti soggettivi) Costituiscono impedimenti 

soggettivi per il rilascio o il mantenimento della licenza o autorizzazione: 

a) l'essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che 

comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 

b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 

(misure di prevenzione), 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13 

settembre 1982, n. 646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982, n. 

726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa); 
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c) l'aver riportato 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; 

d) l'aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze 

psicotrope (D.P.R. 9.10.1990, n. 309); 

e) l'aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della strada (guida sotto l'influenza dell'alcool 

o di sostanze stupefacenti); 

f) l'essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; 

g) l'essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri 

Comuni; 

h) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o 

comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. 

L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata 

all'Amministrazione comunale. 

4) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo 

per il quale si chiede l’autorizzazione di esercizio o comunque di impegnarsi ad acquistare o ad 

avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si chiede il rilascio dell’autorizzazione ; 

5) non avere trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti; 

6) non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 dell’articolo 12 

della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27; 

7) di avere la disponibilità, nel territorio comunale, di una rimessa da intendersi come uno spazio, 

anche a cielo aperto, idoneo allo stazionamento di mezzi di servizio. L’idoneità della rimessa, 

qualora destinata al solo stazionamento, è accertata unicamente con riguardo a tale destinazione 

d’uso. Nel caso, invece, che detta rimessa sia adibita ad usi plurimi o sia contemporaneamente 

sede del vettore, l’idoneità è accertata in esito anche all’osservanza delle disposizioni 

antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e di quanto altro eventualmente prescritto dalla 

normativa al riguardo. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda, pena la decadenza 

della domanda stessa. 

L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti per l’ammissione al concorso e 

l’assegnazione della autorizzazione determina in qualunque tempo la decadenza dell’assegnazione 

stessa. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Coloro che intendono partecipare al concorso indetto con il presente bando, devono presentare 

idonea domanda in competente bollo e in modalità telematica allo sportello unico delle attività 

produttive del Comune di Bagnaria Arsa, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del giorno 

di Giovedì 31 maggio 2018 - ore 12,00. 

 

Per consentire la presentazione in modalità telematica delle pratiche di insediamento, avvio e 

svolgimento delle attività produttive e di servizi, lo Sportello Unico del Comune di Bagnaria Arsa 

ha aderito al portale regionale SUAP IN RETE, realizzato dall’Amministrazione regionale tramite 

il partner tecnologico INSIEL S.P.A.  

All'interno del portale sono disponibili informazioni sui requisiti e adempimenti necessari per lo 

svolgimento dell'attività di interesse, la modulistica e documentazione necessaria per i singoli 

procedimenti. 

 

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti o dichiarazioni rese ai sensi della legge 4 

gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, ove consentito: 

 



a) certificazione di iscrizione al ruolo di cui all’articolo 7 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 

27; 

b) dichiarazione di essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli 

secondo le vigenti norme del codice dela strada (CAP art.116 c.8 D.Lgs.vo 285/92); 

c) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare 

svolgimento del servizio; 

d) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio 

del servizio; 

e) documentazione dei titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal presente 

regolamento; 

f) dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

g) dichiarazione di essere proprietari o comunque di avere la disponibilità in leasing del mezzo per 

il quale si richiede la licenza o l’autorizzazione ovvero dichiarazione di impegnarsi ad 

acquistare o comunque ad avere la disponibilità in leasing del mezzo per il quale si richiede la 

licenza o l’autorizzazione; 

h) dichiarazione di impegno a depositare, entro 90 giorni dall’ottenimento della licenza o 

dell’autorizzazione, il certificato attestante l’iscrizione alla Camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura competente per territorio per lo svolgimento dell’attività di tassista e di 

noleggiatore, pena la revoca della licenza o della autorizzazione;  

i) dichiarazione di disponibilità di rimessa, pontile, specchio d’acqua o spazi adeguati a 

consentire il ricovero del mezzo in caso di rilascio di autorizzazione n.c.c. 

j) dichiarazione di non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque 

anni precedenti; 

k) dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 

2 dell’articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27; 

l) dichiarazione se il mezzo è attrezzato al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolari 

gravità. 

 

Costituiscono titoli di preferenza: 

 

a) l'aver svolto attività di autista per almeno 5 anni, in qualità di titolare o alle dipendenze di enti 

pubblici e/o privati; 

b) l’iscrizione nelle liste di collocamento nella categoria degli inoccupati da almeno 90 giorni; 

c) la residenza o la sede legale del richiedente l'autorizzazione di noleggio con conducente; 

d) la disponibilità della rimessa. 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa-Contabile procederà all’istruttoria preliminare delle 

domande e alla valutazione dei titoli. 

 

VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

- esperienza lavorativa fino a 5 anni         punti   1 

- esperienza lavorativa superiore a 5 anni e fino a 10      punti   2 

- esperienza lavorativa superiore a 10        punti   3 

 

- essere disoccupati da almeno 90 giorni       punti   1 

- essere disoccupati da più di 90 e fino a 180 giorni      punti   2 

- essere disoccupati da più di 180 giorni       punti   3 

 

- residenza o sede legale nel Comune di Bagnaria Arsa     punti   5 

- residenza o sede legale in un Comune della Provincia di Udine    punti   3 

- residenza o sede legale in un Comune della Regione Friuli Venezia Giulia  punti   1 



- altri casi           punti   0 

 

- disponibilità di rimessa propria chiusa       punti   5 

- disponibilità di rimessa propria aperta       punti   4 

- disponibilità di rimessa non propria chiusa       punti   2 

- disponibilità di rimessa non propria aperta       punti   1 

 

La graduatoria sarà formata attribuendo a ciascun concorrente un punteggio in relazioni ai titoli 

posseduti. 

 

A parità di titoli di preferenza verrà data precedenza all’ordine cronologico di presentazione della 

domanda attestato dalla data e dal numero di protocollo dell'Ente. 

 

L’Amministrazione Comunale, tenuto conto della graduatoria degli idonei e sentito il parere della 

Commissione consultiva, comunicherà agli assegnatari il loro collocamento in graduatoria e 

richiederà agli assegnatari di produrre, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, idonea 

documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione. 

 

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali si 

informa che i dati conferiti dai singoli candidati che partecipano al concorso, saranno trattati per le 

finalità di cui al presente bando e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. 

 

L’Amministrazione si riserva di modificare, sospendere temporaneamente, riaprire i termini o 

revocare il presente bando con provvedimento motivato. 

 

Avverso il presente bando è ammesso ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni dalla 

sua pubblicazione. 

 

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Sig. Rossi Angelo - Ufficio 

Commercio e Attività Produttive del Comune di Bagnaria Arsa, al telefono 0432/929285 durante le 

ore d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30 ed il lunedì e il giovedì pomeriggio 

dalle ore 15.00 alle ore 18.00). 

 

Bagnaria Arsa, lì 13.04.2018 

 

 

 

      Il Resp.le del Servizio Amm.vo/Contabile 

                Chiara Laratro 

 


