COMUNE DI

PAGNO

PROVINCIA DI CUNEO – REGIONE PIEMONTE

NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI
PER L’ASSEGNAZIONE DI
N. 1 AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI
NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE
CONDUCENTE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data 27.09.2012 mediante la quale è
stato approvato il Regolamento comunale per il Servizio pubblico di Autonoleggio da rimessa con
conducente.
VISTA la comunicazione dell’Amministrazione Provinciale di Cuneo n. 34809/4-16-21/1 del 09
settembre 1996 mediante la quale, in seguito a Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 98/24
del 22.07.1996, è stato fissato, per questo Comune, il contingente di veicoli autorizzati al servizio
da noleggio da rimessa con conducente in n. 1 Autovettura;
CONSIDERATO che attualmente risulta disponibile per l’assegnazione mediante pubblico
concorso n. 1 – UNA autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio a rimessa con
conducente.
RENDE NOTO

E’ indetto un concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 1
autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio autovetture con
conducente.
1) NORMATIVA DEL CONCORSO
Il concorso è disciplinato dal Regolamento comunale per il Servizio pubblico di Autonoleggio da
rimessa con conducente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del
27.09.2012;
2) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati devono presentare domanda in bollo (€. 14,62), debitamente sottoscritta,
indirizzata al Sindaco del Comune di Pagno – Via Roma n. 3 – 12030 PAGNO (Cn), compilata sul
modello allegato al presente bando

entro le ore 12 del giorno 17 MARZO 2013
in busta chiusa con apposita scritta
“Bando
“Bando di Concorso noleggio da rimessa con conducente”
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La domanda, corredata dalla fotocopia del documento d’identità, può essere presentata secondo
una delle seguenti modalità:
a) direttamente all’Ufficio Protocollo nei giorni ed orari di apertura al pubblico;
b) a mezzo raccomandata A/R (in tal caso farà fede il timbro di spedizione dell’Ufficio
Postale)
3) REQUISITI PER PARTECIPARE AL CONCORSO
Per partecipare al concorso devono essere posseduti, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande fissato per le ore 12.00 del 17 marzo 2013,
2013 i seguenti requisiti:
a) Possedere la residenza, o sede dell’impresa, in un Comune compreso nel territorio della
Provincia di Cuneo;
b) Essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di
autoveicoli;
c) Essere iscritto al Camera di Commercio nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad
autoservizi pubblici non di linea;
d) Essere in possesso dei seguenti requisiti morali:
- che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di sospensione e di
decadenza di cui all’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 575 “Disposizioni contro la
mafia”;
- di non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione per delitti non
colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore al minimo a 2
anni o nel massimo a 5 anni;
- non aver riportato condanne comportanti l’applicazione della pena accessoria
dell’interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a 3 anni;
- non essere incorso i una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti
non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivo,
superiore a 3 anni, salvi i casi di riabilitazione;
- non essere stato dichiarato fallito ovvero l’intevenuta cessazione dello stato
fallimentare a norma di legge;
e) Di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente
autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, sia da parte del
Comune di Pagno, sia da parte di altri Comuni;
f) Di non essere titolare di alcuna licenza per l’esercizio del servizio di taxi (anche se
rilasciata da Comuni diversi);
g) Di non aver trasferito ad altri autorizzazione di qualunque Comune nei cinque anni
precedenti la data di pubblicazione del bando.
4) CONTENUTO DELLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione
dell’autorizzazione il richiedente deve dichiarare:
- Luogo e data di nascita
- Residenza ovvero domicilio, o sede dell’impresa, in un Comune compreso nel territorio
della Provincia di Cuneo;
- Cittadinanza
- Codice fiscale
- Denominazione e/o ragione sociale e partita IVA
- Sede dell’impresa
- Di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) per la guida
di autoveicoli
- Di essere iscritto nel ruolo per i conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici
non di linea presso la competente C.C.I.A.A. (specificare numero e data)
- Di non essere titolare di alcuna licenza di per l’esercizio del servizi di taxi
- Di essere in possesso dei requisiti morali
- Di non essere stato oggetto di provvedimento di decadenza o di revoca di
autorizzazione da parte del Comune di Pagno;
2

-

Di aver preso visione del Regolamento Comunale approvato dal Comune di Pagno;
Di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente bando di
concorso e del regolamento comunale;
Di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo da
adibire all’attività di noleggio autoveicoli con conducente;
Di impegnarsi ad acquisire la disponibilità di una rimessa nel Comune di Pagno.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
a) Copia del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida degli autoveicoli;
b) Certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l’iscrizione nel ruolo per conducenti di
veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
c) Fotocopia del documento di identità del richiedente.
Gli aspiranti concorrenti dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo.
Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione di eventuali
eventuali titoli di preferenza in
conformità di quanto previsto dal successivo art. 7;
La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
d) Copia del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida degli autoveicoli;
e) Certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l’iscrizione nel ruolo per conducenti di
veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
f) Fotocopia del documento di identità del richiedente.
5) CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono cause di esclusione automatica dal bando:
- l’assenza, anche di uno solo dei requisiti di ammissione;
- la presentazione della domanda in termini difformi da quanto stabilito dal punto
precedente;
- la mancata sottoscrizione della domanda.
Nei suddetti casi il richiedente è informato della causa di esclusione e non si dà luogo ad alcuna
istruttoria.
6) MODALITÀ DI CONCORSO ED ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
I concorrenti ammessi saranno valutati dal Responsabile del Servizio che provvederà a formare la
graduatoria dei candidati in applicazione delle prescrizioni contenute nel presente bando.
Qualora si verifichino condizioni di parità tra duo o più candidati si procederà al sorteggio.
La graduatoria ha efficacia unicamente per il presente bando di assegnazione.
Il Responsabile del Servizio dà formale comunicazione agli interessati assegnandogli un termine
di sessanta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, per comprovare:
- mediante esibizione della carta di circolazione, la proprietà o la disponibilità in leasing
del veicolo da adibire al servizio, immatricolato per servizio pubblico di noleggio con
conducente e mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto di
locazione di assicurazione R.C. per l’autovettura stessa a norma delle vigenti
disposizioni di legge;
- mediante idonea documentazione, la disponibilità di una rimessa sita nel Comune di
Pagno, presso cui dovrà sostare il veicolo a disposizione dell’utenza.
La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.
7) TITOLI CHE DANNO DIRITTO AL PUNTEGGIO
PUNTEGGIO:
Il punteggio che ciascuna domanda può ottenere si calcola secondo i seguenti criteri:
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a) Essere residente nel Comune di Pagno e dichiarare come sede di
svolgimento del servizio dell’attività il territorio del Comune di
Pagno;
Punti 2
b) Essere stato titolare o dipendente di un’impresa di noleggio con Punti 1 per il
conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno mesi primo
semestre;
sei. Tale titolo deve essere documentato.
punti 1 per ogni
anno
successivo
per un punteggio
massimo di punti 5
c) Sede del servizio: dimostrare di disporre nel territorio comunale,
unitamente od oltre al locale necessario di rimessaggio
dell’autoveicolo adibito a noleggio, adeguata attrezzatura e
conoscenza specifica rivolta alla rapida riparazione di piccole
Punti 2
avarie meccaniche.
d) Servizi gratuiti: prevedere la possibilità di esecuzione di servizi
gratuiti –
- a favore di cittadini residenti in situazioni di disagio sociale che
necessitino di cure e/o visite mediche presso i presidi
Punti 1 per ogni
ospedalieri di zona, su specifica richiesta del medico di base: Il
servizio al mese
mese
servizio è inteso come percorso di andata e ritorno, con un
offerto
tempo massimo di attesa di un’ora.
(max Punti 4)
-

a favore degli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria e loro
insegnanti e collabroatorio come attività di supporto con il
servizio Scuolabus in occasione di uscite scolastiche quando
quest’ultimo non supporta la capienza totale. Il servizio è inteso
come singole uscite giornaliere senza limite di ore.

Punti 5

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del vigente regolamento comunale, il soggetto che secondo
la graduatoria diverrà titolare dell’autorizzazione posta in bando avrà l’obbligo aggiuntivo di
attrezzare il veicolo anche per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.
8) INIZIO DEL SERVIZIO:
L’assegnatario dell’autorizzazione comunale per il servizio di noleggio di autovettura con
conducente ha l’obbligo di iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data del rilascio
dell’autorizzazione stessa.
9) INFORMAZIONI GENERALI:
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità delle disposizioni di cui al D.Lgs.
n.196/2003.
Il bando di concorso ed il fac-simile di domanda sono disponibili presso gli Uffici Comunali – Via
Roma n. 3 – 12030 PAGNO (Cn), nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, nonché sul sito
internet del Comune di Pagno (Cn) – www.comune.pagno.cn.it alla sezione Modulistica.
Pagno, 14 febbraio 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(BALLATORE Manuela)
_______________________________
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