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Comunità Montana Valchiavenna 
PROTOCOLLO GENERALE 

N.0008038 del 18-09-2018 
Class: 1.11 Fase: 4 

1111111111111111111111111111111111 

COMUNITA' MONTANA DELLA VALCHIAVENNA 
COMUNE DI SAMOLACO 

SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
Via Lena Perpenti 8 23022 Chiavenna - telef. 034333795 fax 

034334334 suap@cmvalchiavenna.it 

COMUNE DI SAMOLACO - BANDO PUBBLICO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE 
DI N° 01 (UNA) AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO 
CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVEITURA 

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
SUAP 

Premesso 
Che il Comune di Samolaco ha approvato, con delibera c.c. n. 14 del 28/04/2017, il 
Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente, 

Che il Comune di Samolaco ha delegato al SUAP associato l'attivazione della procedura per 
l'assegnazione dell' autorizzazioni per il noleggio con conducente mediante autovettura; 

Che con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 524 in data 15 dicembre 2000 e n. n. 336 in 
data 15 ottobre 2001 è stato determinato il contingente delle autorizzazioni di autonoleggio con 
conducente mediante autovettura assegnabili a ciascun comune del territorio provinciale e che 
in base a tale atto al Comune di Samolaco è stata assegnata la disponibilità di un contingente 
pari a n. 02 (due) autorizzazioni; 

CONSIDERATO che la Regione Lombardia con nota n. 16139 in data 06.10.2003 ha preso atto 
della quantificazione e ridistribuzione delle licenze di cui alle deliberazioni della Giunta 
Provinciale; 
CHE una autorizzazione è stata assegnata; 

CONSIDERATO, pertanto, che sussiste la necessità e la disponibilità per procedere alla 
assegnazione di nn. 1 autorizzazione, 

RENDE NOTO 

Le modalità di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per l'assegnazione di nO 1 
una autorizzazione per l'esercizio del autonoleggio con conducente mediante autovettura. 

1. MODALITA' E REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per essere ammessi al concorso gli interessati dovranno presentare domanda entro e non oltre 
le ore 12:00 del giorno 31/10/2018. Le domande dovranno essere rese in carta legale, 
indirizzate al Comunita' Montana della Valchiavenna - Ufficio SUAP - 23022 Chiavenna (SO), e 
potranno essere presentate direttamente all'ufficio Protocollo (farà fede la data del protocollo 
generale), oppure inviate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo p.e.c. del SUAP 
oppure a mezzo servizio postale con raccomandata A/R, nel qual caso farà fede la data 
risultante dal timbro dell'ufficio accettante. 
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Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione dalla competente 
Commissione di concorso. 

La domanda dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente bando e contenere le 
seguenti dichiarazioni: 

1. generalità complete: cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, 
con l'indicazione completa dell'indirizzo; 

2. cittadinanza; 
3. indirizzo presso cui inviare le comunicazioni relative al presente concorso; 
4. numero di codice fiscale e Partita IVA in caso di ditta già avviata; 
5. titolo di studio posseduto; 
6. dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi della legge 675/96, 

ai fini dell'espletamento della procedura concorsuale e dell'eventuale aggiudicazione 
dell'autorizzazione; 

La domanda dovrà essere corredata dalle seguenti dichiarazioni sostitutive: 

a) dichiarazione di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio di 
Sondrio, di cui all'art. 6 della L. 21/92 ed art. 25 camma 2 bid della L.R. 6/2012; 

b) dichiarazione attestante eventuali titoli di preferenza a parità di punteggio ai sensi 
dell'art.16 del vigente regolamento comunale in materia; 

c) dichiarazione di non essere affetti da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio; 
d) dichiarazione attestante l'esistenza in capo al candidato dei seguenti requisiti soggettivi: 

di non essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione 
o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia 
intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del c.p.; 
di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge n.726 del 12 ottobre 
1982 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, 
recante misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa) e 
successive integrazioni e modifiche; 
di non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 
decadenza o cessione di precedente licenza/autorizzazione di esercizio anche se da parte di 
altri comuni; 
di non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti 
non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente 
superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione. 

e) dichiarazione diretta a provare l'idoneità professionale al servizio comprovata dal possesso 
dei seguenti requisiti: 
possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme 
del Codice della Strada; 
iscrizione al registro delle ditte presso la Camera di Commercio, industria , agricoltura ed 
artigianato o al registro delle imprese artigiane ai sensi della legge 08.08.1985, n.443, per le 
imprese già esercenti l'attività; 
proprietà, possesso o piena disponibilità anche in /easing, del mezzo per il quale è rilasciata 
dal Comune l'autorizzazione di esercizio; 
non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni; 
avere nel Comune la sede o in ogni modo la disponibilità di rimessa di spazi adeguati a 
consentire il ricovero dei mezzi e la ordinaria manutenzione; 

I requisiti e le condizioni di cui alle precedenti lettere possono essere comprovati da 
dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, come da modulo allegato. 
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Alla domanda dovranno essere allegati copia di un documento di identità, copia della patente di 
guida, copia della documentazione relativa alla disponibilità ed ubicazione della rimessa del 
veicolo con planimetria. 

2. ELENCAZIONE DEI TITOLI E INDICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con 
conducente, sono valutabili i seguenti titoli: 

a) L'essere in possesso di altra licenza di noleggio con conducente dello stesso Comune 
da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, 
regolarità ed efficienza (punti 1) ; 

b) L'essere associati in forma cooperativa, di Società o di consorzio di imprese purché 
esercitanti ( punti 1) ; 

c) La disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle 
persone con disabilità fisiche (punti 1); 

d) ogni altro titolo che l'interessato intenda produrre nel suo interesse, inclusa la 
conoscenza di una lingua straniera che sarà accertata dalla Commissione di concorso 
(punti 1). 

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli 
posseduti. 
A parità di punteggio è preferito nella collocazione in graduatoria il candidato che è stato 
sostituto, socio, collaboratore familiare o dipendente di un'impresa di noleggio con conducente 
per almeno sei mesi. 
Nel caso in cui successivamente all'assegnazione dell'autorizzazione si venga a constatare che 
uno o più requisiti autocertificati non rispondano al vero, l'autorizzazione sarà immediatamente 
revocata e subentrerà il secondo classificato. 

3. ESAME DELLE DOMANDE 

Le domande pervenute nei termini indicati nel punto 1 del presente bando verranno esaminate 
da una Commissione giudicatrice composta da tre membri fra cui il Responsabile del SUAP che 
la presiede. 
La Commissione entro 30 gg. dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, 
provvederà all'esame di quest'ultime. La stessa, valutata la regolarità delle domande, redigerà 
l'elenco dei candidati ammessi alla prova che sarà successivamente pubblicato all'albo pretorio 
informatico del Comune e del SUAP. 
I candidati ammessi riceveranno entro il termine stabilito dalla Commissione di concorso, 
comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, con invito alla 
prova di esame, che verterà sulle materie di cui all'articolo successivo e avviso della data e 
luogo del colloquio orale. 

4. MATERIE DI ESAME 

Costituiscono materie d'esame: 
conoscenza del regolamento comunale di esercizio; 
conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del 
Comune; 
elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per 
l'esercizio della professione. 
Può aggiungersi, a scelta del candidato, un'altra prova riguardante la conoscenza pratica di una 
lingua di paesi comunitari o extracomunitari. A tal fine il candidato deve dichiarare nella 
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domanda di ammissione all'esame la lingua per la conoscenza della quale intenda essere 
sottoposto ad esame. 

5. RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 

L'ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di 
esame prowede all'assegnazione dell'autorizzazione. La graduatoria di merito redatta dalla 
Commissione di esame rimarrà valida per i 12 mesi successivi alla data della sua approvazione; 
tuttavia questa Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a nuova indizione nel caso in 
cui la licenza rimanga senza assegnatario, anche prima della scadenza dei dodici mesi. 
In caso di ammissione al concorso di un solo candidato, l'autorizzazione potrà essere concessa 
senza l'espletamento delle prove selettive. 
L'Amministrazione in ogni caso a propria insindacabile discrezione potrà sospendere le 
procedure d'assegnazione in oggetto. I posti in organico che nel corso dell'anno si rendessero 
vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria. Nel caso di 
assegnazione dell'autorizzazione il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 
mesi dal rilascio del titolo. 
Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 4 mesi ove l'assegnatario 
dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile. 

NORME FINALI 
In caso di mancata presentazione della documentazione attestante la proprietà o la disponibilità 
in leasing del veicolo e del titolo attestante la proprietà o il godimento della rimessa o spazio 
adeguato, all'interno del territorio comunale, per il ricovero dei mezzi, l'autorizzazione sarà 
diniegata. 
Qualora le dichiarazioni contenute nelle domande non corrispondano alle condizioni ed ai 
requisiti successivamente accertati e/o documentati non sarà consentita rettifica e non potrà 
farsi luogo al rilascio della licenza, salve le eventuali conseguenze di natura penale nel caso di 
dichiarazioni mendaci. 
All'assegnatario dell'autorizzazione sarà richiesta la certificazione medica attestante la sana e 
robusta costituzione ed attestante di non essere affetti da malattie incompatibili con l'esercizio 
del servizio. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando di gara si fa rinvio alle leggi ed al 
relativo regolamento comunale. 

Si comunica che il responsabile del procedimento è il geom. Faccenda Floriano responsabile del 
SUAP. 

Il presente bando è pubblicato all'albo pretorio informatico del Comune di Samolaco, della 
Comunità Montana della Valchiavenna sul B.U.R.L. 

Ulteriori informazioni potranno essere richiesti al SUAP , c/o Comunita' Montana della 
Valchiavenna Via Lena Perpenti 8 telefono 034333795 

Chiavenna, lì 18/09/2018 

IL RESPONSABILE DEL SUAP 
f. to geom. Floriano Faccenda) 
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