PROVINCIA DI CUNEO
Via Ronw. 30 - teL 0174 585128 fax.0174 585732 - P.I. 00469060040

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

Vista la vigente normativa di riferimento relativa al servizio di autonoleggio con conducente
a mezzo autovettura;
Richiamato il Regolamento comunale per l'autorizzazione e la vigilanza sull'esercizio dei
servizi pubblici, non di linea, su strada, effettuato con autovettura approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 26/ 11 /2018;
Visto in particolare l'articolo 3 il quale dispone che le licenze disponibili sono assegnate a
seguito di emanazione di un bando di pubblico concorso;
RENDE NOTO CHE

E' bandito pubblico concorso per l'assegnazione di n. 2 licenze/autorizzazioni per
l'esercizio del servizio autonoleggio con conducente a mezzo autovettura alle condizioni di
cu i al Regolamento Comunale sopra citato.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per poter partecipare al concorso i candidati dovranno possedere entro la data di
scadenza del presente bando i seguenti requisiti soggettivi:
a) Titolo di studio di Scuola Media Inferiore:
b) Requ isiti morali quali:
O Assenza di carichi pendenti ;
O Assenza di condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
O Assenza di procedimenti fallimentari;
O Assenza di prowedimenti di revoca o decadenza di precedenti licenze o
autorizzazioni;
O La non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ai sensi della L. 31 maggio
1965, n. 575 e s.m.i. ;
c) Certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli di cui all'art.
116, comma 8 , del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. ;
d) Iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ruolo conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di
noleggio non di linea;
e) Possesso dei requisiti di cui all'art. 226, comma 4 lettera a) e lettera b) del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada emanato

f)
g)
h)
i)

con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 per l’iscrizione nella sezione B) del ruolo (idoneità fisica,
età compresa fra i 18 e 65 anni – licenza elementare);
Patente di guida “B”;
Non essere titolare di altra autorizzazione amministrativa per il servizio taxi e di non
avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni;
Disponibilità del mezzo in proprietà diretta o l’esclusiva disponibilità attraverso le
diverse forme di locazione finanziaria (leasing);
Disponibilità di un area o di un locale, sita nel Comune di Pianfei, per rimessa per il
servizio di noleggio con conducente.

Costituiscono titolo preferenziale per l’assegnazione dell’autorizzazione – essere in
possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto richiedente tra
i quali:
a) Essere stato dipendente di un impresa di noleggio con conducente per un
periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
b) Essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello
stesso comune da almeno due anni ed aver svolto per l’intero periodi il servizio
con continuità, regolarità ed efficienza”.
PRESENTAZIONE DOMANDE D’AMMISSIONE
La domanda, sottoscritta per esteso dal soggetto concorrente, dovrà essere redatta in
carta libera su apposito modello allegato chiuso in busta sigillata e firmata sui lembi di
chiusura, e dovrà essere indirizzata al COMUNE DI PIANFEI – Via Roma, 30 – 12080
PIANFEI.
La busta contenente la domanda potrà essere recapitata a mezzo raccomandata A/R o
direttamente al protocollo del Comune entro le ore 12.00 del 31/01/2019 (farà fede il
timbro postale) e dovrà riportare obbligatoriamente la seguente dicitura: “Domanda di
partecipazione al bando per l’assegnazione di n. 2 licenze comunali per
l’espletamento del servizio di noleggio con conducente”.
Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione dalla
competente commissione di concorso.
L’Amministrazione non assume responsabilità per l’eventuale smarrimento o tardivo
recapito delle domande di ammissione al concorso dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ogni candidato può partecipare al concorso per l’assegnazione di una sola
autorizzazione.
Gli aspiranti dovranno dichiarare, nella domanda, quanto segue:
• Nome e cognome;
• Luogo e data di nascita;
• Indirizzo di residenza e indirizzo presso cui inviare le comunicazioni relative al
concorso;
• Codice fiscale.

Inoltre i candidati dovranno dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità:
• Di essere cittadino italiano, o di stato membro dell’Unione Europea, ovvero di stato
estero non appartenente all’Unione Europea che riconosca ai cittadini italiani il
diritto di reciprocità;
•
Di godere dei diritti civili e politici;
•
Di possedere i requisiti morali di cui al vigente Regolamento Comunale attinente
alla gestione del servizio di noleggio con conducente vale a dire:
o Assenza di carichi pendenti;
o Assenza di condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
o Assenza di procedimenti fallimentari;
o Assenza di provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti licenze o
autorizzazioni;
o La non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ai sensi della L. 31
maggio 1965, n. 575 e s.m.i.;
•
Di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la
guida di autoveicoli di cui all’art. 116, comma 8 , del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
e s.m.i.;
•
Di essere iscritto alla C.C.I.A.A. nel ruolo conducenti di veicoli adibiti a servizio
pubblico di noleggio non di linea;
•
Di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 226, comma 4 lettera a) e lettera
b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada
emanato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 per l’iscrizione nella sezione B) del ruolo
(idoneità fisica, età compresa fra i 18 e 65 anni – licenza elementare);
•
Di possedere il titolo di studio di Scuola Media inferiore;
•
Di non essere titolare di altra autorizzazione amministrativa per il servizio taxi e di
non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni;
•
Di avere la disponibilità del mezzo in proprietà diretta o l’esclusiva disponibilità
attraverso le diverse forme di locazione finanziaria (leasing);
•
Di avere la disponibilità di un area o di un locale, nel Comune di Pianfei, uso
autorimessa per il servizio di noleggio con conducente, conforme alle vigenti
disposizioni in materia urbanistica, edilizia, di sicurezza etc.
•
Di possedere eventuali titoli di preferenza come previsto dal presente bando.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
a) Copia del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
b) Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ruolo conducenti di veicoli adibiti
a servizio pubblico di noleggio non di linea;
c) Fotocopia patente di guida;
d) Fotocopia documento d’identità in corso di validità;
e) Copia della documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza
come previsto dal bando.
In caso di Società, la dichiarazione sostitutiva di cui sopra deve essere trasmessa per:
● tutti i soci: quando trattasi di società di persone;
● i soci accomandatari: quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita
per azioni;
● gli amministratori: per ogni altro tipo di società.

Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere indicato il codice fiscale. Se il soggetto
richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti:
a) Statuto e Atto Costitutivo;
b) Certificato di iscrizione all’Albo Prefettizio;
c) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
d) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
e) elenco dei soci;
f ) C.A. P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli;
g) Certificazione medica rilasciata da un’Azienda A.S.L. attestante che i soci adibiti alla
guida dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività.
I candidati potranno essere ammessi a regolarizzare le domande e/o i documenti che
presentino imperfezioni formali e/o omissioni non sostanziali. La regolarizzazione dovrà
avvenire entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale s’invita il
candidato a provvedere. L’esclusione dal concorso per omissioni, incompletezza delle
dichiarazioni, mancanza dei requisiti, verrà comunicata agli interessati a mezzo
raccomandata A.R. e/o PEC
ESAME DELLE DOMANDE
Entro e non oltre 60 giorni dalla data di scadenza del presente bando, sarà convocata la
Commissione di concorso per l’esame delle domande.
A conclusione dell’istruttoria delle domande e della valutazione dei titoli, la Commissione
suddetta formerà apposita graduatoria dei soggetti idonei.
La graduatoria sarà approvata con deliberazione della Giunta Comunale e pubblicata
all’albo pretorio on line del Comune sul sito www.comune.pianfei.cn.it, nella sezione
“Bandi di concorso” per 30 giorni consecutiva e comunicata a tutti i partecipanti.
Il rilascio dell’autorizzazione all’interessato è subordinato alla presentazione entro 30
giorni della seguente documentazione:
a. Copia della Carta di circolazione del veicolo emessa ad uso pubblico noleggio con
conducente;
b. Copia del Foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo e copia
dell’eventuale contratto di leasing;
c. Copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di
persone, cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla
legge;
d. Partita IVA;
e. Documentazione attestante la disponibilità di idonea autorimessa nel Comune di
Pianfei adibita al servizio di autonoleggio con conducente.
Il titolare dell’autorizzazione dovrà altresì produrre:
a. Fotocopia della richiesta d’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane della Provincia
di Cuneo;
b. Fotocopia della richiesta di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Cuneo, e all’atto
dell’iscrizione, nel caso di impresa non artigiana, i relativi certificati;

Qualora la documentazione e le dichiarazioni contenute nella domanda risultino
incomplete o irregolari, l’interessato ne riceverà comunicazione e sarà tenuto alla
regolarizzazione o al completamento delle stesse da effettuarsi, a pena di decadenza da
qualsiasi diritto, entro 60 giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, dalla data
del rilascio dell’autorizzazione.
Laddove, invece, le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, il
dichiarante decadrà dai benefici conseguenti ai provvedimenti adottati e sulla base delle
medesime si procederà, ad esporre alle Autorità competenti ai sensi degli art. 495 e 640
del C.P.
La licenza/autorizzazione sarà rilasciata a tempo indeterminato a condizione che
l’interessato, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenti dichiarazione in carta libera
attestante la prosecuzione dell’attività e la permanenza di tutti i requisiti richiesti per
l’esercizio della professione.
Nel caso di inottemperanza o di rinuncia da parte del vincitore del concorso, la licenza si
considererà assegnata ad altro concorrente seguendo la graduatoria di merito, fino ad
esaurimento della stessa.
La graduatoria del concorso resterà valida per tre anni dalla data di esecutività della
deliberazione della Giunta Comunale di approvazione, per l’eventuale copertura della
licenza oggetto del presente bando che si dovesse rendere disponibile a seguito di
cessazione definitiva dell’attività e restituzione della autorizzazione.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale per la protezione dei dati personali di
cui al Regolamento UE n. 2016/679 e del decreto legislativo n. 196/2003 (codice in
materia di protezione dei dati personali), come modificato con decreto legislativo n.
101/2018, i dati personali inerenti la partecipazione al bando e lo svolgimento dell’attività
di trasporto pubblico non di linea – noleggio con conducente da parte di coloro che
risulteranno assegnatari dell’autorizzazione sono conferiti, acquisiti e trattati
obbligatoriamente per le finalità di svolgimento delle procedure di assegnazione delle
autorizzazioni e per le attività di controllo e gestione amministrativa istituzionale delle
autorizzazioni assegnate.
I dati personali saranno trattati, con supporti cartacei, informatici e telematici a
disposizione degli uffici, nel rispetto della vigente disciplina in materia di protezione dei dati
personali e secondo principi di liceità e di correttezza nel rispetto della tutela dei
concorrenti, esclusivamente per le finalità sopra dette e per il tempo necessario alla
completa attuazione delle relative procedure. Al di fuori di tali ipotesi i dati no saranno
comunicati a terzi, né diffusi salvo espresso consenso.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pianfei, con sede in Pianfei – Via Roma, 30 indirizzo PEC pianfei@cert.ruparpiemonte.it – Legale rappresentante / Sindaco pro
tempore: Turco Marco – Responsabile per la protezione di dati Avv. Massimo Ramello
email comune.pianfei@gdpr.nelcomune.it

DISPOSIZIONI FINALI
La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’accettazione delle disposizioni del
presente bando. Per quanto non previsto nel bando stesso si rinvia alla Legge 15.01.1992
n. 21, alla L. R. 23.02.1995 n. 24, al regolamento comunale per il servizio di autonoleggio
con conducente, nonché alle altre norme e regolamenti in quanto possano avere
applicazione in materia.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi:
Comune di Pianfei
Via Roma, 30
Tel 0174-585128
Fax 0174-585732
Email: info@comune.pianfei.cn.it

Pianfei, lì 28/12/2018
Il Segretario Comunale
Dr. Fabrizio Salvatico

TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGIO AD ESSI ATTRIBUIBILI
(VALORE MASSIMO ATTRIBUIBILE ……………PUNTI 30)

TITOLI VALUTABILI
Residenza in Comune di
Pianfei:
- non residente
- residente da 0 a 3 anni
- residente da 3 a 10 anni
- residente da oltre 10 anni
Servizio prestato come:
- dipendente impresa noleggio
con conducente per periodo di
almeno 6 mesi
Possesso altra
autorizzazione di noleggio
con conducente da almeno
due anni e aver svolto il
servizio con continuità,
regolarità ed efficienza
Imprenditoria giovanile
Possesso o disponibilità in
leasing di autovettura
ecologica

Possesso o disponibilità di
autorimessa in Pianfei
adibita al servizio
autonoleggio con
conducente
Trasporto portatori di
handicap

PUNTI ASSEGNATI

MASSIMO VALUTABILE

Punti 0
Punti 1
Punti 2
Punti 3

3

Punti 0,5/semestre per un
massimo di 3 punti

3

Punti 1/anno per un massimo
di 3 punti

3

Fino a 35 anni di età
Punti 3 - veicoli ad emissione
zero
Punti 2 – veicoli ad
alimentazione ibrida (elettrica,
metano, gpl)
Punti 1 – veicoli Euro6 e Euro5
Punti 0 – altri veicoli

5

3

5
Veicolo attrezzato per il
trasporto di persone con
disabilità fisica grave (gli
adattamenti devono essere
annotati su documenti di
circolazione)

Disponibilità al trasporto
gratuito di persone indicate
dall’Amministrazione
Comunale

3

5

30

In caso di parità di punteggio sarà favorito il candidato più giovane.

ALLEGATO BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2
LICENZE COMUNALI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON
CONDUCENTE EFFETTUATO CON AUTOVETTURA AL COMUNE DI PIANFEI
Il
sottoscritto__________________________________
nato
a
_____________________________ il ________________
residente in _____________________________________________ Prov. __________
via
__________________________________
e/o
domiciliato
in
______________________________________________
Prov.
_____________
via __________________________________
C.F.
________________________________
tel __________________
in
qualità
di
titolare
/legale
rappresentante
della
__________________________________________________con
sede
in
________________________________________________________________________
P.IVA _________________________________
- iscritta nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di ________________ al N.
_________________ per l’attività di trasporto persone
- iscritta all’Albo Imprese Artigiane presso la C.C.I.A.A. di __________________ al N.
________________
CHIEDE
di partecipare al bando pubblico per l’assegnazione di N. 2 LICENZE PER L’ESERCIZIO
DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON
AUTOVETTURA di cui al bando di concorso pubblico del …………………………..,
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del
medesimo D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
 di essere cittadino italiano, o di stato membro dell’Unione Europea o di stato estero
non appartenente all’Unione Europea che riconosca ai cittadini italiani il diritto di
reciprocità;
essere residente o domiciliati in un Comune compreso nel territorio
della Regione Piemonte;
 di essere iscritto nel ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi
pubblici non di linea istituito presso la C.C.I.A.A. di _________, ai sensi della Legge
15.1.1992
n.
21,
al
n.
____________________
dalla
data
del
____________________;
 di non avere trasferito autorizzazione, nei cinque anni precedenti la data di
pubblicazione del bando (art. 8, comma 3, L. 21/92);
 di essere in possesso dei requisiti morali di cui al vigente Regolamento Comunale e di
seguito elencati:
o Assenza di carichi pendenti;
o Assenza di condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
o Assenza di procedimenti fallimentari;
o Assenza di provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti licenze o
autorizzazioni;
o La non appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ai sensi della L. 31 maggio
1965, n. 575 e s.m.i.;

 di essere in possesso di certificazione medica rilasciata da un’Azienda A.S.L.
attestante che il richiedente non sia affetto da malattia incompatibile con l’esercizio
dell’attività;
 di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:
o certificato di abilitazione professionale, di cui all‘art. 116, comma 8, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, per
l’iscrizione nella sezione A) del ruolo;
o requisiti di cui all’art. 226, comma 4, lettera a) e lettera b) del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i., per l’iscrizione nella
sezione B) del ruolo;
o di non essere titolare di licenza taxi fatte salve le disposizioni di cui al punto 6 del
bando di concorso.
 di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune di PIANFEI in Via
________________________________________
 di essere proprietario o di avere la disponibilità in leasing dell'autovettura:
fabbrica............................tipo....................n.
telaio........................targa
n..................posti compreso il conducente,
oppure
 di impegnarsi ad acquistare o comunque avere la disponibilità in leasing
dell'autovettura per la quale si richiede l'autorizzazione di esercizio;
 di essere esente, unitamente ai propri familiari conviventi e, in caso di società, agli altri
soggetti aventi potere di amministrazione nella società, nonché ai familiari conviventi di
ciascuno dei medesimi soggetti, da provvedimenti e procedimenti relativi ai reati
specificati ai punti precedenti;
 di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali:
a) Essere stato dipendente di un impresa di noleggio con conducente per un
periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
b) Essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello
stesso comune da almeno due anni ed aver svolto per l’intero periodi il
servizio con continuità, regolarità ed efficienza”.
 di impegnarsi a rispettare tutta la normativa per il regolare svolgimento del servizio
prevista nel Regolamento Comunale, le disposizioni contenute nel bando pubblico di
concorso per la partecipazione allo stesso;
 La documentazione/informazioni attestanti i titoli preferenziali sono le seguenti:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________
Allega:
 Copia del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
 Copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. nel ruolo conducenti di veicoli adibiti
a servizio pubblico di noleggio non di linea;
 Fotocopia patente di guida;
 Fotocopia documento d’identità in corso di validità;
 Copia della documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza
come previsto dal bando.

 In caso di Società: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. n. 445/2000 per:
● tutti i soci (quando trattasi di società di persone);
● i soci accomandatari (quando trattasi di società in accomandita semplice o
accomandita per azioni);
● gli amministratori (per ogni altro tipo di società);
Per tutti i soggetti si indica il seguente codice fiscale: ________________________
In caso di cooperativa, si allegano:
a) Statuto e Atto Costitutivo;
b) Certificato di iscrizione all’Albo Prefettizio;
c) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
d) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);
e) Elenco dei soci;
Luogo e data ______________
FIRMA _____________________________
Ai sensi dell’art 38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, le istanze e le dichiarazioni sostitutive
di atto di notorietà da produrre agli organi dell’amministrazione pubblica sono
sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e
inviate, unitamente a fotocopia di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio
competente.

