COMUNE DI LUNGAVILLA
PROVINCIA DI PAVIA
Lungavilla, 07/11/2018
Protocollo n. 4407

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI DI
AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO AUTOVETTURA

Vista la L. 15.1.1992 n. 21;
Vista la L.R. 4.4.2012 n. 6;
Visto il “Regolamento comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo
autovettura”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 06/10/2018
0
(di seguito
“Regolamento Comunale”);
Preso atto che il Comune di Lungavilla
Lungavilla ha la disponibilità di n. 2 autorizzazioni per lo svolgimento del
servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura, da assegnare in conformità alle
disposizioni di cui al predetto regolamento;
Richiamata la determinazione n. 107 del 07/11/2018 di approvazione del presente schema di bando e
relativa domanda di partecipazione;
RENDE NOTO
che è indetto un pubblico concorso, per titoli, per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del
servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura.
Art. 1 Oggetto
Ai sensi del vigente Regolamento Comunale, per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente si
intende quello esercitato per il trasporto di persone con autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo,
pro
con numero di posti inferiori a otto (escluso quello del conducente) muniti di carta di circolazione ed
immatricolati in conformità agli articoli 85 e 86 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, messi a disposizione
all’interno di apposite autorimesse; le
le richieste di servizio devono pervenire presso le anzidette
autorimesse.
Art. 2 Termini e modalità per la presentazione della domanda
La domanda, sottoscritta per esteso dal soggetto concorrente, dovrà essere redatta in carta libera secondo
il modello allegato, dovrà essere indirizzata al Comune di Lungavilla – Piazza Capitano Albini n. 3 – 27043
LUNGAVILLA (PV) e dovrà essere presentata
presentata in busta sigillata e firmata sui lembi di chiusura.
La busta dovrà riportare il nominativo del richiedente e la seguente dicitura: “Domanda di concorso
pubblico per l’assegnazione di 2 autorizzazioni per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente”
conduce
e
potrà essere consegnata nei seguenti modi:
· Direttamente all’Ufficio Protocollo;
· Trasmessa a mezzo servizio postale, con raccomandata A/R.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 12/12/2018
/2018 pena l’esclusione dalla gara.
Il modello di domanda di ammissione al bando e copia del presente bando sono reperibili e scaricabili dal
sito del Comune di Lungavilla (www.comune.lungavilla.pv.it),
(www.comune.
v.it), nella sezione “Bandi di concorso”.
Ogni candidato può partecipare al concorso per l’assegnazione
l’assegnazione di una sola autorizzazione.

Art.3 Requisiti generali per l'assegnazione dell'autorizzazione.
Per essere ammessi al concorso gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande
Il rilascio dell’autorizzazione all'esercizio del servizio è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
1. Essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell'Unione Europea;
2. Avere un’età compresa nei limiti previsti dalla normativa vigente;
3. Essere residente o sede (se trattasi di persona giuridica) in un Comune italiano;
4. L’iscrizione alla C.C.I.A.A.per l’attività dei trasporti o certificato di iscrizione all’Albo delle imprese
artigiane ai sensi dell’art.5 della L. n. 443/1985. Qualora trattasi di Società è, inoltre, richiesta l’iscrizione nel
registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
5. Essere iscritto nel ruolo dei conducenti della Provincia di Pavia di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992, n.
21;
6. Avere la proprietà o la disponibilità in leasing di un veicolo idoneo allo svolgimento del servizio. Ai fini
della partecipazione al concorso è sufficiente l’impegno ad ottenere la disponibilità del veicolo al momento
dell’effettivo rilascio del titolo;
7. Avere la disponibilità di un’autorimessa, conforme alle vigenti disposizioni in materia urbanistica, edilizia,
di sicurezza, etc., ubicata nel comune di Lungavilla. Ai fini della partecipazione al concorso è sufficiente
l’impegno ad ottenere la disponibilità dell’autorimessa al momento dell’effettivo rilascio del titolo;
8. Il possesso dei titoli previsti come obbligatori per la guida di veicoli, almeno di categoria “B”,secondo le
vigenti norme del Codice della Strada e la titolarità del Certificato di Abilitazione Professionale previsto
dall’art. 116, comma 8 del Codice della Strada.
La documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui sopra può essere sostituita da
autocertificazioni rese ai sensi del D.p.r. 445/2000.
Art. 4 Impedimenti
Costituisce impedimento al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento del servizio:
a) l’essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione, salvo che sia
intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
b) essere incorso in una o più condanne passate in giudicato in misura complessivamente superiore ai due
anni per delitti non colposi, contro la persona, il patrimonio, la Pubblica amministrazione, la moralità
pubblica ed il buon costume e per i delitti di mafia, salvo sia intervenuta la riabilitazione a norma degli artt.
178 e seguenti del c.p.;
c) non aver subito provvedimenti adottati previsti dal D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 (Codice Antimafia);
d) l’essere stato dichiarato fallito, senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di
legge;
e) aver 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
codice penale;
f) aver trasferito a terzi, nei cinque anni precedenti la data di scadenza del termine per la presentazione
dell’istanza di partecipazione al presente concorso, una licenza taxi ovvero di autorizzazione per il servizio
di autonoleggio da rimessa a mezzo autovettura ai sensi dell’articolo 9 c. 3 della Legge 21/1992;
g) essere stato titolare di licenza per il servizio taxi o di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con
conducente da rimessa, dichiarata decaduta dal Comune che le ha emesse nei cinque anni precedente la
data di scadenza del termine per la presentazione dell’istanza di partecipazione al presente concorso;
h) essere titolare di licenza taxi (art. 8 c. 2 L. 21 del 15/1/1992);
La documentazione attestante l’insussistenza delle suddette condizioni può essere sostituita da
autocertificazioni rese ai sensi del D.p.r. 445/2000.
Art. 5 Titoli preferenziali per l'assegnazione dell'autorizzazione
Al fine dell'assegnazione dell'autorizzazione comunale di esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con
conducente mediante autovettura, costituiscono titoli valutabili:

Titoli Valutabili
1

2

3

4

5
6

7

Punti Assegnati
Residenza in Lungavilla
Punti 0
Punti 1
Punti 2
Punti 3

Non residente
Residente da 0 a 3 anni
Residente da 3 a 10 anni
Residente da oltre 10 anni
Servizio prestato come:
- Dipendente impresa NCC;
- Collaboratore familiare impresa NCC;
Punti 0,5 a semestre per un
- Esercente servizi di trasporto pubblico di massimo di 5 punti
linea, come conducente di veicoli di soccorso
o veicoli adibiti al servizio pubblico.
Titolo di studio (la valutazione è riferita ad un solo titolo)
Diploma di Laurea magistrale
3
Diploma universitario triennale
2
Diploma di scuola secondaria di secondo
1
grado
Trasporto portatori di handicap.
Veicolo attrezzato per il
trasporto di persone con
disabilità fisica grave (gli
adattamenti devono essere
annotati sui documenti di
circolazione)
Imprenditoria Giovanile
Fino a 35 anni di età
Possesso o disponibilità in leasing di -Veicoli ad emissione zero :
autovettura ecologica
punti 4;
-Veicoli ad alimentazione
ibrida (Elettrica, metano,
gpl): punti 3;
-Veicolo Euro sei: punti 1.
Disponibilità del trasporto gratuito di
persone
indicate
dall’Amministrazione
Comunale
− sul territorio della Provincia di Pavia per
non oltre 500 Km/Anno
− sul territorio Provincia di Pavia per oltre
500 Km/Anno

Massimo Valutabile

5

5

3

5

3

4

3
5

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola domanda ritenuta valida.
A parità di punteggio, costituiscono titolo preferenziale:
a. essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente, ai sensi dell’art. 8, c. 4, della Legge n.
21/1992 e s.m.i., ovvero avere esercito servizio taxi in qualità di sostituto e/o seconda guida, ai sensi
dell’art. 6 della Legge n. 248/2006, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
b. la minore età anagrafica;
c. il numero dei figli a carico.
Art. 6 Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione
La Commissione di Concorso, a seguito dell’istruttoria delle domande e della valutazione dei titoli, formerà
apposita graduatoria dei soggetti idonei, che verrà definitivamente approvata dal Responsabile del Servizio.

La graduatoria definitivamente approvata è pubblicata all’Albo Pretorio comunale nonchè sul sito internet
del Comune di Lungavilla, nella sezione “Bandi di concorso” per 30 giorni consecutivi e comunicata a tutti i
partecipanti al concorso al recapito degli stessi indicato in sede di istanza di partecipazione.
Per i candidati esclusi dal concorso, nella comunicazione relativa alla definitiva approvazione della
graduatoria sono indicati i motivi che hanno comportato la loro esclusione.
Il rilascio dell’autorizzazione all’interessato e subordinato alla presentazione entro e non oltre 30 giorni,
prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, della documentazione comprovante:
• la effettiva disponibilità di un veicolo idoneo al servizio di noleggio con conducente, in proprietà o in
leasing (con carta di circolazione anche provvisoria);
• la stipula di adeguata copertura assicurativa RCT dell’autoveicolo;
• la effettiva disponibilità di idonea rimessa nel comune.
L’ assegnatario di autorizzazione, dovrà altresì provvedere, entro il predetto termine, a produrre gli elencati
documenti a pena la mancata assegnazione dell’autorizzazione:
Certificato di iscrizione nel Ruolo dei Conducenti istituito presso la C.C.I.A.A. (di cui all’art. 6, 5° comma
della Legge 21/1992 e all’art. 9 , 3 comma della L.R. 20/1995) della Provincia di Pavia;
Decorsi inutilmente i tempi di cui al comma precedente, l’ufficio comunale competente provvede allo
scorrimento della graduatoria.
L’autorizzazione è riferita ad un singolo autoveicolo e consente l’immatricolazione esclusivamente di tale
mezzo.
L’autorizzazione d’esercizio ha validità illimitata fino alla sussistenza dei requisiti del titolare per l’esercizio
della professione di noleggiatore.
L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal
“Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa di autovettura con conducente” ed, in
particolare, in caso di mancato inizio dell’attività entro 90 (novanta) giorni dal rilascio della stessa. Detto
termine potrà essere prorogato fino a un massimo di ulteriori novanta giorni, soltanto in presenza di idonea
documentazione attestante l’impossibilità temporanea ad iniziare il servizio per cause di forza maggiore
Nel caso i soggetti aggiudicatari non dovessero rispettare, a seguito di verifica annuale, per tre volte
l’ordine impartito dall’Amministrazione Comunale di provvedere al trasporto di persone nell’ambito
provinciale (vedi punti 8 e 9 dei titoli di preferenza di cui all’art. 4) si procederà ad un ricalcolo dei punteggi
della graduatoria e ad una eventuale riaggiudicazione delle licenze a bando.
Art. 7 Figure giuridiche di gestione
Ai sensi dell’art. 7, comma 1 della L. n. 21/1992, i titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di
noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
· iscriversi, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto
dall’art. 5 della L. n. 443/1985;
· associarsi in cooperative di produzione e lavoro ovvero 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 autonoleggio con conducente.
Nei casi suddetti è consentito riferire la licenza o l’autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in
possesso della licenza o dell’autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od
esclusione dagli organismi medesimi.
In caso di recesso dagli organismi di cui all’art. 7, comma 1, della L. n. 21/1992 la licenza o l’autorizzazione
non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
Art. 8 Trattamento dei dati
Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione all’assegnazione, ai sensi
del D. Lgs. n. 196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della L. n. 241/1990, si informa che il Responsabile del procedimento
relativo al concorso in oggetto è il sig. Roberto Bariani.
Art. 9 Disposizioni finali

Il Comune di Lungavilla si riserva la facoltà di modificare, sospendere temporaneamente, prorogare i
termini 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 comunque imputabili a fatto di terzi, per caso fortuito o forza maggiore.
Il presente Bando viene pubblicato integralmente sul sito del Comune di Lungavilla, nella sezione “Bandi di
concorso”, per tutto il periodo prescritto per la ricezione delle relative domande.
Per quanto non espressamente disciplinato, si rimanda alle vigenti disposizioni di legge in materia
concorsuale ed in materia di trasporto pubblico non di linea.
Avverso il presente bando può essere proposto ricorso avanti al TAR Lombardia entro il termine di 60 giorni
dalla data di scadenza della pubblicazione, ovvero, ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica,
entro 120 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione, secondo quanto statuito dal capo III del D.P.R.
24/11/1971 n. 1199.
La graduatoria del presente bando ha validità per anni 5 (cinque).
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Commercio del Comune di Lungavilla
(Tel. 0383/76130 - e-mail: bariani@comune.lungavilla.pv.it), oppure presentarsi personalmente nei
seguenti orari di apertura al pubblico:
− mercoledì: dalle ore 9:00 alle ore 10:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00
− venerdì: dalle ore 9:00 alle ore 12:30
Allegati:


modello di domanda di ammissione al bando

Il Responsabile del Servizio
Roberto Bariani

