COMUNE DI DOLZAGO
Provincia di Lecco

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONE PER
L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURE .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la Legge 15/01/1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea”, s.m.i., all’art. 8 in cui si prevede che il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio di noleggio con
conducente avvenga attraverso bando di pubblico concorso;
VISTO l’art. 85 del Nuovo Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285);
VISTO l’art. 1 c. 2 L.R. 15/04/1995 n. 20 “Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e
servizio di noleggio con conducente”;
VISTO l’art. 7 del vigente Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con conducente di autovetture ,
approvato con Delibera di C.C. n. 45 del 25/10/2018 , esecutiva, il quale prevede che l’assegnazione delle
autorizzazioni disponibili per l’esercizio del suddetto servizio avvenga attraverso bando di pubblico concorso;
VISTA la Legge Regionale 04/04/2012 n. 6 , contenente “Disciplina del settore di trasporti”;
VISTO il provvedimento del Sindaco di Dolzago n. 11 del 15/10/2018 con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile del Servizio SUAP del Comune di Dolzago;

RENDE NOTO CHE
È indetto pubblico concorso per l’assegnazione di due autorizzazioni per svolgere il servizio di
noleggio da rimessa con conducente di autovetture, da esercitarsi nel territorio del Comune di
Dolzago.

La domanda di ammissione redatta in carta semplice, conformemente al modello allegato “A” al presente
Bando, dovrà pervenire al Protocollo dell’ente entro le ore 12,30 del giorno 18/01/2019 pena l’esclusione
dalla gara. La domanda deve essere sottoscritta per esteso dal soggetto concorrente ed accompagnata da
fotocopia in carta semplice di un documento di riconoscimento dello stesso (carta d’identità – passaporto).
L’invio della documentazione deve essere esclusivamente effettuato a mezzo raccomandata postale o via
posta elettronica certificata all’indirizzo (dolzago@legalmail.it o a mano, con consegna all’ufficio protocollo
del Comune di Dolzago – Piazza della Repubblica, 7/8 . Il suddetto termine è perentorio; non saranno presi
in considerazione gli invii che, per qualsiasi ragione non risultino pervenuti a destinazione entro l’ora ed il
giorno fissati. Non verranno prese in considerazione domande presentate prima della pubblicazione del
presente bando. La busta dovrà riportare la seguente dicitura: “Contiene domanda di concorso pubblico per
autorizzazione di noleggio con conducente”. L’amministrazione comunale non si assume alcuna
responsabilità nel caso la documentazione non fosse recapitata in tempo utile. Nell’eventualità che il termine
ultimo coincida con un giorno di interruzione del funzionamento degli uffici postali e comunali a causa di
sciopero o di giorno festivo, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale di ripresa
del servizio da parte degli uffici predetti.
– Requisiti soggettivi per ottenere l’autorizzazione
L’autorizzazione per il noleggio da rimessa con conducente può essere rilasciata a persone fisiche in
possesso dei seguenti requisiti:
PERSONE FISICHE
- cittadinanza italiana, o di altro stato U.E.;
- disponibilità in base a valido titolo giuridico di una sede e di una rimessa nel territorio comunale
- età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65;
- idonea capacità finanziaria comprovata dal possesso di automezzo adatto o da fidejussione bancaria o
assicurativa di valore adeguato a quello del mezzo;
PERSONE GIURIDICHE (escluse le società di capitali)
Per l’esercizio del servizio di noleggio le imprese possono:
essere iscritte, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane;
associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva,
ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.

Requisiti professionali per ottenere l’autorizzazione
Il requisito della idoneità professionale deve essere posseduto:
qualora trattasi di impresa individuale, dal titolare e dalla persona o dalle persone da lui designate che
dirigono l’attività di trasporto dell’azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone
designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell’impresa di autotrasporto in qualità
di amministratore, dipendente o collaboratore familiare;
in tutti gli altri casi d’impresa diversa da quella individuale, dalla persona o dalle persone con poteri di
gestione dell’attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.
Copia del certificato attestante il possesso del requisito professionale deve essere tenuto a bordo del veicolo
e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
L’esercizio della professione di noleggiatore mediante autovettura è consentito ai cittadini italiani ed
equiparati in possesso di iscrizione al “Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea” di
cui all’art. 53 della Legge Regionale 11/2009.

Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:
1) Indicazione del locale adibito a rimessa nel Comune di Dolzago,
2) l’impegno a non esplicare, pena la revoca dell’autorizzazione, altra attività lavorativa subordinata alle
dipendenze di terzi;
3) idoneità fisica all’espletamento del servizio;
4) l’iscrizione al ruolo dei conducenti istituito presso la C.C.I.A.A. di LECCO, ai sensi dell’art. 6 comma 5°
della L. 21/92 e dell’art. 9 comma 3° della L.R. 20/95 e dall’art. 6 comma 2 bis della Legge Regionale n. 6
del 04/04/2012.

L’autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente non può essere rilasciata a chi:
a)
b)

c)
d)
e)

f)

g)
h)

i)

j)

sia sottoposto a una delle misure di prevenzione o sussistano cause di divieto, di decadenza o di
sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31.5.1965 n. 575 (antimafia);
sia 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 artt. 178 e seguenti del c.p.;
sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965,
n. 575; 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726; 19 marzo 1990, n. 55;
sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti R.D. 16
marzo 1942, n. 267;
sia 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
al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni;
sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le
Leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti
del c.p.;
sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di
servizi di trasporto.
abbia riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice
penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
di cui all’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, o per un delitto di cui all’articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il
traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione,
la vendita o cessione, l’uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di
favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 (peculato), 316
(peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317
(concussione), 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico
servizio) del codice penale;
abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in
appello, per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una
pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati in precedenza.

Al fine del rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con
conducente mediante autovettura costituiscono titoli preferenziali valutabili:
1) aver prestato servizio in qualità di titolare d’impresa che gestisce il servizio , massimo 2 punti ( 1 anno o
frazione di anno superiore a 6 mesi, 1 punto) ;
2) aver prestato il servizio in qualità di dipendente, sostituto, socio o collaboratore in un’impresa per lo
stesso servizio per almeno 6 mesi, massimo punti 2;(1 anno o frazione di anno superiore a 6 mesi, 1
punto) ;
3) titolo di studio posseduto massimo 3 punti; 3 punti per laurea, 2 punti per scuola media superiore, 1
punto per scuola media inferiore;
4) anzianità di iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizio pubblico non di
linea , massimo 2 punti ( 0,5 per anno e frazione sup. a 6 mesi);
5) anzianità possesso certificato di abilitazione, massimo 2 punti ( 0,5 per anno o frazione sup. a 6 mesi);
6) avere già la disponibilità di veicoli a basse emissioni complessive (automezzi a trazione elettrica, ibrida,
GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili ed a idrogeno che producono emissioni di anidride
carbonica non superiori a 120 g/Km); massimo 4 punti;
7) avere già la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per il trasporto delle persone disabili, massimo
punti 3 ( gli adattamenti devono essere annotati sul documento di circolazione).
8) Aver stipulato in forma e misura adeguata, una polizza assicurativa contro gli infortuni con clausola di
particolare favore per i terzi trasportati; massimo 3 punti .
9) non essere titolare di altra autorizzazione di noleggio con conducente punti 5.
10) di essere disoccupato punti 5.

– Formazione della graduatoria, assegnazione e rilascio dell’autorizzazione
Scaduto il termine di presentazione delle domande entro 30 giorni il Responsabile del Suap provvede
all’esame delle domande ed alla valutazione dei titoli di preferenza e quindi forma la graduatoria; la Giunta
Comunale valuta tale graduatoria e la approva.
Il Responsabile approva la graduatoria e comunica il provvedimento di assegnazione agli assegnatari di
autorizzazioni.
In tale comunicazione vengono invitati detti soggetti assegnatari a produrre, entro 30 giorni, gli elencati
documenti, qualora non siano stati allegati alla domanda:
•
certificato di iscrizione al “Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea” di cui
all’art. 53 della Legge Regionale 11/2009 (per autovettura);
•
carta di circolazione del veicolo da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà o
la disponibilità in leasing;
•
contratto di assicurazione per responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo, verso terzi e
verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia previsti per legge;
•
documentazione atta a dimostrare la sede e la disponibilità della rimessa nel territorio comunale;
•
iscrizione al Registro Imprese (in caso di società).
Il Responsabile del Servizio, acquisita tutta la documentazione elencata, rilascia l’autorizzazione per
l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente.
In caso di mancato rilascio il Responsabile del Servizio provvede all’ulteriore assegnazione sempre in base
alla graduatoria di cui al presente articolo.
La graduatoria si esaurisce con l’assegnazione della/e autorizzazione/i.
A parità di punteggio l’autorizzazione viene assegnata al più giovane di età. Quando anche l’età non
rappresenti un utile elemento di selezione si fa riferimento alla data ed eventualmente all’ora di
presentazione della domanda di autorizzazione.
Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l’assegnazione dell’autorizzazione è
tenuto a dichiararli all’atto della presentazione della domanda e ad esibire la relativa documentazione a
richiesta dell’Amministrazione Comunale.

Tutela della privacy
In ordine al procedimento instaurato si informa che i dati personali sono tutelati in base alla vigente
normativa sulla privacy, per cui la divulgazione degli stessi è strettamente legata alle finalità’ della procedura
di gara.
L’Amministrazione comunale 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.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed al
Regolamento comunale recante la disciplina per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di
linea, servizio taxi, servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura e servizio di
noleggio autobus con conducente.
Dolzago,12/12/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Raffaella Volpez

ALLEGATO A
Al
COMUNE DI DOLZAGO
Piazza della Repubblica n. 7/8
23848 - DOLZAGO
OGGETTO: bando per l’assegnazione di una licenza per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico di “noleggio con
conducente” mediante autovettura.

Il/La sottoscritto/a ______________________________________nato/a ______________________________
il_____________ residente in________________________________________________________________
n.____ CAP _______________recapito telefonico ________________________________________________
codice fiscale_______________________________________ partita IVA______________________________
a tal fine consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici conseguenti dalla presente dichiarazione sostitutiva
qualora la stessa risultasse non veritiera;
DICHIARA
-di avere un’età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65 anni;
-di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Diploma Laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica conseguito presso L’Università
di_____________________________________________in_____________________________________
___________________nell’anno_______________
Diploma
universitario
(laurea
primo
livello)
conseguito
presso
L’Università___________________________________in_______________________________________
_______nell’anno__________________________
Diploma di scuola secondaria conseguito presso Istituto / Liceo___________________________di
_______________________________________________________________________________
Diploma
di
scuola
secondaria
di
primo
grado
conseguito
presso
l’istituto
___________________________________________nell’anno ___________________________
- di essere in possesso della cittadinanza ___________________________________________
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni elencate nell’articolo 10 del ” Regolamento per il Servizio di
noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura”; (Visionato sul sito comunale – sez. Regolamenti).

- di essere in possesso dell’idoneità psicofisica all'espletamento del servizio, e di impegnarsi a produrre idonea
certificazione rilasciata dalla struttura pubblica istituzionalmente abilitata al rilascio ( A.T.S.).;
- di essere in possesso dei titoli obbligatori previsti per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice
della Strada, ovvero essere in possesso della patente di guida categoria ___________rilasciata
da_______________________ il_______________________;
- di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale, rilasciato dall’Ufficio Provinciale del D.T.T.
(ex Motorizzazione Civile), di categoria sufficiente per la conduzione di auto pubbliche di piazza di cui all’art.
116 del vigente Codice della Strada dal_________ ;
- di essere iscritto al ruolo provinciale dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15 Gennaio 1992, n.21 presso
la C.C.I.A.A. di ______________________________________dal ____________________;
- di avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede o di una rimessa situata nel territorio
comunale di Dolzago in Via _________________________________n.________
e di averne la
disponibilità a titolo di (proprietà, affitto, ecc..)________________________;
- di esercitare il servizio di noleggio con conducente con personalità giuridica di (sono escluse le società di
capitale): ______________________________________________________________________
di essere iscritto al Registro Imprese presso la Camera di Commercio al n.________________________dal
______________________________(solo per società di persone, cooperative e consorzi)
di essere iscritto all’albo delle Società Cooperative tenuto del Ministero dello Sviluppo Economico
n.____________________ dal_____________________

al

di essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, dell’automezzo per il
quale verrà rilasciata l’autorizzazione di esercizio dal Comune;
di non avere la disponibilità dell’automezzo ma di allegare fidejussione bancaria / assicurativa dell’importo di
€.30.000,00
- di non avere trasferito licenze taxi o altra autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente mediante autovettura nei 5 anni antecedenti alla presentazione della domanda (art. 9 comma 3
Legge 21 del 1992);
- di non essere incorso, nei 5 anni antecedenti alla presentazione della domanda, in provvedimenti di revoca
o di decadenza di precedente licenza o autorizzazione disposti anche da altri Comuni;
- di non essere titolare di licenza taxi rilasciata da qualsiasi Comune;
- di aver stipulato polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i
terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti di legge;
- di essere in possesso di autoveicolo dotato di specifici requisiti ed omologato per la fruizione del servizio
anche da parte di soggetti portatori di handicap come previsto dalla legislazione nazionale ed europea
vigente.
- Di avere:
di aver prestato servizio in qualità di titolare dell’impresa_______________________________
Codice fiscale ____________________________
Partita IVA_______________________________

dal __________________________al_________
di aver prestato servizio in qualità di dipendente o collaboratore familiare di una impresa esercente servizi di
trasporto pubblico di linea o come conducente di veicoli di soccorso o veicoli abilitati al servizio pubblico presso
l’impresa________________________________
Codice
fiscale___________________________
Partita
IVA__________________________
Dal_______________________________al______________________________________
di non essere titolare di altra autorizzazione di noleggio con conducente né come persona fisica né come persona
giuridica
di essere disoccupato iscritto nelle liste di collocamento o di mobilità
di utilizzare per il servizio di autonoleggio il veicolo marca _________________modello_______________
emissione zero;
alimentazione ibrida;
euro 6
di aver letto e di accettare tutte le condizioni del presente bando che si allega alla presente dichiarazione
sottoscritto in tutte le sue pagine .

Data __________________

in fede_________________________________

N.B. – La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità (in corso di validità)
del sottoscrittore.
L’Amministrazione Comunale si riserva di controllore la veridicità delle dichiarazioni sopra indicate; in caso di difformità,
saranno perseguite le false o incomplete dichiarazioni, ai sensi dell’art.485 del Codice Penale, con denuncia all’Autorità
Giudiziaria alla quale sarà trasmessa la domanda dell’operatore con gli esiti dei riscontri compiuti dall’ufficio.
All’istanza dovranno essere inoltre allegati:
1.
Per le cooperative: Statuto e atto costitutivo ed elenco soci
2.
Per tutti: Bando firmato per accettazione in tutte le sue parti.
Nel caso di partecipazione da parte di società cooperative o consorzi l’istanza (modello A) dovrà essere presentata dal
presidente della Cooperativa o consorzio che dovrà possedere i requisiti morali. Il modello A) dovrà essere compilato dal
socio “operatore” per quanto riguarda i requisiti tecnico- professionali e per i titoli di attribuzione dei punteggi.

