Comune di Guardia Perticara
Provincia di Potenza

Area Tecnico - Manutentiva
e-mail: gianfranco.massaro@rete.basilicata.it

Viale Principe Umberto -85010 Guardia Perticara (Pz)
C.F. 80005710761

Tel. 0971 964004 - Fax 0971 964003
SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive (Commercio)

Bando di concorso pubblico per soli titoli, per l’assegnazione di n° 2 autorizzazioni per
l’esercizio del servizio di “noleggio con conducente con autovettura”,
IL RESPONSABILE DEL SERVZIO

Vista la Legge n. 21 del 15/01/1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di
linea”;
Vista la legge regionale n. 28 del 10 giugno 1996 ad oggetto: Delega ai Comuni delle funzioni amministrative in
materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea – Definizione dei criteri regolamentari “ ;
Visto il “Regolamento di esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente con autovettura fino a nove posti”
del Comune di Guardia Perticara che per brevità di seguito chiameremo “Regolamento” approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 75 del 01.04.2015, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la determina n. 37 del 17.11.2017 (DSG 103-2017 # PAP 316-2017);
RENDE NOTO
che è indetto pubblico concorso, per soli titoli, per l’assegnazione di:
1.

n. 2 autorizzazioni per l’esercizio di “noleggio con conducente con autovettura ”;

Articolo 1
Presentazione delle domande
Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire, all’Ufficio Protocollo del Comune di Guardia Perticara,
apposita domanda, indirizzata al Responsabile del servizio amministrativo – finanziario, redatta in carta resa legale, entro le
ore 12:30 del 02.02.2018

(le PEC possono pervenire entro le ore 24:00 del 02.02.2018),

significando che le domande pervenute oltre tale

data saranno escluse.
Per le domande inviate a mezzo postale o con altro vettore riconosciuto, la responsabilità della mancata consegna nei termini,
resta in capo al mittente.
Le domande di partecipazione possono pervenire, a mano o a mezzo raccomandata AA.RR. all’Ufficio Protocollo del Comune
di

Guardia

Perticara,

Via

P.

Umberto

n°

13.

E’

consentito

l’invio

telematico

al

seguente

indirizzo:

comune.guardiaperticara.pz@cert.ruprabasilicata.it .
Ai sensi del comma 3, dell’art. 10, del Regolamento, i soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di una
autorizzazione per l’esercizio di “noleggio con conducente con autovettura”;

Articolo 2
Requisiti per la presentazione delle domande
1.

Possono presentare domanda per partecipare al presente bando coloro che:
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a.

sono cittadini italiani o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato se in possesso di regolare
permesso di soggiorno;

b.

sono iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 15 gennaio 1992, n. 21, ovvero in un qualsiasi
analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini
italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;

c.

sono in possesso del prescritto titolo abilitativo alla guida previsto dalle norme vigenti in materia del
Codice della strada

d.

che sono in possesso dello specifico certificato di abilitazione professionale (CAP) previsto dalle vigenti
normative del codice della strada (art. 116 comma 8 de D.lgs. n. 285 del 30.4.1992 e s.m.i.) e dei rispettivi
regolamenti di esecuzione;

e.

non hanno trasferito ad altri l'autorizzazione di noleggio con conducente nel corso degli ultimi cinque anni
ed anche nell'ambito di Comuni diversi;

f.

sono esenti dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 4 del presente bando;

g.

hanno disponibilità di idonea rimessa in ambito comunale, così come indicato al comma 1 dell’art. 9 del
Regolamento, con indicazione della relativa ubicazione ;

h.

hanno la disponibilità del veicolo o che dichiarano l’impegno ad acquistare un’autovettura idonea
all’espletamento del servizio (entro i termini fissati dall’art. 9 comma 1 del Regolamento), precisando la
sussistenza di eventuali caratteristiche che consentono un più agevole trasporto delle persone con
handicap.

2.

Per rimessa si intende un luogo privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del
veicolo di servizio.

Articolo 3
Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni
1.

Così come definito dall’Art. 9 del Regolamento, per ottenere il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio
di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a.

essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato avente condizioni di
reciprocità con lo Stato Italiano, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno;

b.

essere iscritto, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 10.06.1996, nr. 28, nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad
autoservizi pubblici non di linea istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura per la sezione per cui si chiede la licenza o l'autorizzazione, così come disciplinato
dall'art. 10 della medesima Legge Regionale. In caso di cittadini stranieri, in un qualsiasi analogo elenco
di un Paese della Comunità Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di
prestare attività per servizi analoghi.

c.

avere la piena disponibilità giuridica del veicolo entro 90 (novanta giorni) dal ricevimento della
comunicazione di assegnazione di una autorizzazione;

d.

avere,

relativamente

all'attività

di

noleggio

da

rimessa

con conducente, la disponibilità,

nell'ambito del territorio comunale, di una rimessa, da intendersi come un locale idoneo allo
stazionamento del veicolo in servizio;
e.

non essere, relativamente al servizio di noleggio da rimessa con conducente, titolare di altre
autorizzazioni tale da far superare, per effetto dell'autorizzazione richiesta, il limite massimo del 30%
come previsto dall’ art. 16 del Regolamento;
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f.

non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione

dalla

professione,

salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
g.

non essere incorso in provvedimenti adottati si sensi della Legge 27.12.1956, n. 1423 (misure di
prevenzione) e della Legge 31.05.1965, n. 575 e successive modificazioni (antimafia);

h.

non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;

i.

non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti la nuova domanda, nell'ambito dello
stesso Comune;

j.

non essere incorso, nel quinquennio che precede la domanda, in provvedimenti di revoca o
decadenza di precedente autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri Comuni;

k.

non essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene
restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvo i casi di
riabilitazione.

2.

Per l'esercizio dei servizi di noleggio con conducente è altresì richiesta l'iscrizione al Registro Imprese presso la
competente Camera di Commercio se l’impresa è già esistente. In caso contrario il beneficiario della autorizzazione
dovrà, prima del rilascio della stessa, produrre entro 90 giorni dalla comunicazione di cui al successivo art. 8 il
certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.

3.

L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lett. b) comprova il possesso dei requisiti di idoneità
professionale e morale, già accertati dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo
di cui all'art. 6, comma 3, della L. 21/92.

4.

La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza dell’autorizzazione.

Articolo 4
Impedimenti soggettivi
1.

Così come indicato all’art. 9 del regolamento, costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio
dell'autorizzazione:
a.

l’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 sentenza di
riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;

b.

l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
i. 27 dicembre 1956, n. 1423 "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e la pubblica moralità";
ii. 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro la mafia" e successive modifiche ed integrazioni;

c.

l’essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di
legge;

d.

l’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 2 anni, e salvi i casi di
riabilitazione;

e.

l’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di
precedente autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, sia da parte del Comune di Guardia
Perticara , che da parte di altri Comuni.

2.

Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza
dell’autorizzazione.
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Articolo 5
Domanda di partecipazione
1.

La domanda deve essere corredata della dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000, con la quale il richiedente deve dichiarare, sotto la loro personale responsabilità:
o

il cognome e il nome;

o

il luogo e la data di nascita;

o

la residenza;

o

la cittadinanza;

o

il codice fiscale;

o

il domicilio presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

o

il possesso del prescritto titolo abilitativo alla guida;

o

il possesso del certificato di abilitazione professionale;

o

il possesso dei requisiti di cui all’art. 9, comma 1, lettere a), b), f) del regolamento comunale citato, che di
seguito riportiamo:
i. essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato se in possesso di
regolare permesso di soggiorno
ii. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L. 15 gennaio 1992, n. 21, ovvero in
un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi, e data di iscrizione
all’albo medesimo;
iii. non aver trasferito ad altri l’autorizzazione di noleggio con conducente

nel corso degli ultimi

cinque anni ed anche nell’ambito di Comuni diversi;
iv. l’insussistenza degli impedimenti di cui all’art. 10 del regolamento comunale citato, riportati
all’ART. 4 del presente bando;
v. la disponibilità di idonea rimessa, come indicato nel comma 1 art. 9 , del regolamento e come
riportato all’Art. 2 del presente bando, in ambito comunale con indicazione della relativa
ubicazione (solo per la richiesta di autorizzazione per noleggio con conducente);
vi. la disponibilità del veicolo o l’impegno ad acquistare un’autovettura idonea all’espletamento del
servizio (entro i termini fissati dall’art. 14 del citato regolamento), precisando la sussistenza di
eventuali caratteristiche che consentono un più agevole trasporto delle persone con handicap.
vii. nel caso di impresa già esistente, che si è in possesso dell’iscrizione al Registro imprese
presso la Camera di Commercio;
viii. che ci si impegna a non esplicitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del
servizio;
ix. i periodi di servizio prestati in qualità di titolare di autorizzazione, o di collaboratore familiare, o
di sostituto alla guida di titolare o di dipendente o socio in impresa di noleggio;
x. titolo di studio conseguito.
2.

Alla domanda dovrà essere allegato:
o

valida certificazione medica, attestante che le persone interessate alla guida del veicolo non sono affette da
malattie incompatibili con l’esercizio di noleggio con conducente;
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o

documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall’art. 13 del
regolamento , come riportato dal successivo art. 6 del presente bando.

o
3.

fotocopia di documento di riconoscimento valido.

Le irregolarità riscontrate sulla domanda, che comportino poca chiarezza o confusione nell’interpretazione delle
dichiarazioni o esposizione di dati me notizie possono comportare il rigetto dell’istanza e l’esclusione dalla
partecipazione all’assegnazione delle licenza.

Articolo 6
Titoli di preferenza e criteri di valutazione
1.

Così come previsto dall’art. 13 del regolamento e tenuto conto di quanto disposto al comma 4° dell’art.8 della L.
n. 21/92, ai fini della redazione della graduatoria per l’assegnazione delle autorizzazioni si procederà alla
valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato. Il punteggio per ogni candidato è
costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti:
a.

servizio di noleggio prestato per almeno 6 mesi in qualità di sostituto alla guida del titolare
della licenza o nella qualità di dipendente di un'impresa da N.C.C. per almeno 6 mesi: punti
0,50 a semestre, fino ad un massimo di 5,00 punti. Le frazioni inferiori al semestre non saranno
valutate;

b.

veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap: punti 2,00;

c.

non avere altre autorizzazioni per N.C.C.: punti 3,00;

d.

figli a carico: punti 1,00 per ognuno di essi;

e.

residenza nel Comune di Guardia Perticara da almeno 12 mesi: punti 3,00;

f.

età non inferiore ad anni 40 alla data di pubblicazione del bando: punti 0,50;

g.

conoscenza di una o più lingue straniere: 1,50 punti per ognuna delle lingua conosciute. La
conoscenza della lingua va dimostrata con la presentazione di specifico attestato di una scuola od
istituto legalmente riconosciuto e relativo alla partecipazione ad un corso di almeno 400 ore. Non sarà
valutata la conoscenza di lingua straniera acquisita in un corso di studio di istruzione secondaria.
In caso di laurea in lingua e letterature straniere, sarà attribuito un punteggio di 3,00.

2.

A parità di punteggio sarà utilizzato il criterio della minore età (ex art. 2 - comma 9° - Legge n. 191/98).

3.

In caso di ulteriore parità, la commissione procederà ad apposito sorteggio, in seduta pubblica, previa
comunicazione agli aventi titolo.

Articolo 7
Commissione
1.

Le domande sono valutate dall’apposita commissione comunale così come disposto dall’art. 29 del Regolamento.

2.

La commissione comunale si riunirà entro 30 giorni, a partire dalla chiusura del presente bando.

Articolo 8
Comunicazione dell’esito della domanda
Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione – Termine per il rilascio
1.

Così come disposto dall’art. 14 del regolamento , il Responsabile del servizio, entro 15 giorni dalla redazione della
graduatoria da parte della Commissione di concorso, provvede all’approvazione della stessa e all'assegnazione delle
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autorizzazioni. A tale fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia il nulla-osta ai fini dell'immatricolazione
del veicolo, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione dei seguenti documenti:
a.

patente di guida per autovetture;

b.

certificato di abilitazione professionale;

c.

carta di circolazione attestante la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura da adibire al servizio;

d.

certificato di iscrizione al registro delle imprese;

e.

certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;

f.

n. 1 marca da bollo (del valore vigente) per il rilascio del titolo.

g.

qualsiasi altra documentazione occorrente;

Il responsabile, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, ha facoltà di richiedere, verifiche e/o la presentazione
di documentazione comprovante le dichiarazioni formulate nella domanda del presente bando.

2.

In caso di comprovati impedimenti, indipendenti dalla volontà dell’interessato, il termine di 90 giorni può essere
formalmente prorogato per un ulteriore periodo che comunque potrà essere superiore a 60 giorni.

3.

Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perde il diritto
all'assegnazione dell'autorizzazione o della licenza che passerà in capo al successivo concorrente della graduatoria
approvata.

4.

Ai sensi della L. 241/90, del D.P.R. 300/92 e del D.P.R. 407/94, le autorizzazioni di noleggio con conducente sono
rilasciate entro 60 giorni e le licenze per il servizio di taxi entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione
richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità.
Articolo 9
Rinvio alle norme regolamentari
1.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si deve fare riferimento alle disposizioni contenute nella L.n.
21/92 ed al citato regolamento comunale.

2.

Per quanto concerne la validità e l’utilizzo della graduatoria si rinvia alle norme del citato regolamento comunale.
Il Responsabile
Gianfranco Massaro
il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ex art. 3 _ d.lgs. 39/2005 e s.m.i e leggi collegate.

NOTE
Gli interessati potranno ritirare, nelle ore d’ufficio, tutta la documentazione ritenuta necessaria per la partecipazione al
concorso di cui al presente bando, rivolgendosi all’Ufficio SUAP o all’ufficio segreteria.
I recapiti telefonici per contattare questo ufficio sono:
•

Tel. 0971964004 - Fax 0971964003 - Mail: gianfranco.massaro@rete.basilicata.it

Tutta la documentazione è scaricabile dal sito ufficiale: www.comune.guardiaperticara.pz.it
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