COMUNE DI CASTANA
PROVINCIA DI PAVIA
Tel. (0385) 82006 - - Fax 038582023
Cod. Fisc. e P. IVA: 00483000188
C.A.P. 27040

Bando di pubblico concorso per l’assegnazione di n. 1
autorizzazione per l’esercizio pubblico di autonoleggio da
rimessa con conducente con autovettura .
Il Responsabile del servizio
Vista la legge 15/01/92, n. 21;
Vista la L. R 15/04/1995 n.20 e la L.R n. 14.07.2009 n. 11 ;
Visto il Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa, approvato con delibera n. 18 del
21/06/2010, esecutiva ai sensi di legge;
Vista la determina n. 45
del 08/11/2010 , concernente l’approvazione del bando di concorso per titoli per
l’assegnazione di una autorizzazione per il servizio pubblico di autonoleggio da rimessa con conducente;

rende noto
Il bando in oggetto pubblicato il 24/11/2010 è così costituito :
E’ indetto pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di numero una autorizzazione per l’esercizio di
noleggio di veicoli con conducente.
1)DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO:
Gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda, in carta legale, indirizzata al Sindaco di questo Comune,
che dovrà pervenire all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24/12/2010 ( 30 giorni dalla
data di pubblicazione del presente bando).
Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione dalla competente commissione di
concorso.
Nel caso di spedizione a mezzo posta fa fede il timbro e data dell’ufficio postale accettante.
Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato, i candidati dovranno indicare, sotto la loro personale
responsabilità, i seguenti dati:
1) generalità complete nel caso di ditta individuale; la ragione sociale e le generalità complete del legale
rappresentante nel caso di società, di cooperativa di produzione e lavoro o di consorzio tra imprese
artigiane;
2) il possesso dei seguenti requisiti :
- cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell’unione europea;
- idoneità morale;
- idoneità professionale;
- iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A;
- iscrizione al Ruolo Conducenti di Pavia;
- non aver trasferito l’unica autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio nei 5 anni precedenti;
- essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con
una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
- gli eventuali titoli valutabili o di preferenza in conformità a quanto previsto dal Regolamento Comunale;
l’inesistenza di cause di esclusione di legge per il rilascio della licenza;
- la conoscenza del regolamento comunale vigente in materia di trasporto pubblico non di linea e la sua
accettazione , nonché la conoscenza di tutta la normativa in materia;
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-

di avere la proprietà o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei
mezzi per i quali è rilasciata dal Comune l’autorizzazione di esercizio;
di avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei
mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune che rilascia l’autorizzazione di N.C.C.;
eventuale conoscenza di una o più lingue straniere prescelte tra le seguenti : inglese, francese, tedesco e
spagnolo.

Si applicano le vigenti disposizioni in materia di semplificazione ed autocertificazione amministrativa. Ai
sensi dell’art. 10, comma 1, della legge n. 675/96 e succ. m.i , i dati personali relativi agli interessati saranno
raccolti e trattati dal Comune di Castana per le finalità inerenti all’espletamento del concorso. Le medesime
informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del procedimento per il conferimento della licenza. L’interessato gode dei diritti
di cui all’art. 13 della legge n. 675/96, che potranno essere fatti valere nei confronti dell’Amministrazione
Comunale di Castana.

2) REQUISITI GENERALI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO :
- cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell’unione europea;
- idoneità morale;
- idoneità professionale;
- iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A;
- iscrizione Ruolo Conducenti di Pavia;
- non aver trasferito l’unica autorizzazione all’esercizio del medesimo servizio nei 5 anni precedenti;
- essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con
una copertura almeno doppia rispetto i massimali minimi previsti dalla legge;
- avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei
mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune che rilascia l’autorizzazione di N.C.C.
Soddisfa il requisito dell’idoneità morale chi:
a) non abbia riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica amministrazione, contro
l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio,
ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648, 648 bis del codice penale, per il delitto di
emissione assegni senza provvista di cui all’art. 2 della L. 15/12/90 n. 386, per reati puniti a norma degli artt.3 e 4
della legge 75/58, o per qualsiasi delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non
inferiore nel minimo a 2 anni e nel massimo a 5 anni;
b) non si trovi sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dalla
vigente normativa;
c) non sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso, nei suoi confronti, un
procedimento per dichiarazione di fallimento. In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto in
quanto sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o di
organismi cui viene conferita l’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente con
autovettura, il requisito deve essere posseduto:
- da tutti i soci, in caso di società di persone;
- dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo. Il requisito dell’idoneità morale deve essere
posseduto anche dal direttore eventualmente preposto all’esercizio dell’impresa o di un ramo di essa o di una
sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che dirigono l’attività di trasporto in maniera permanente ed
effettiva. Il requisito dell’idoneità professionale è soddisfatto attraverso l’iscrizione a ruolo dei conducenti,
istituito presso la C..C.I.A.A. di Pavia.
Nel caso di iscrizione presso un’ altra C.C.I.A.A. è necessario ottenere l’iscrizione anche presso la C.C.I.A.A. di
Pavia, previo superamento di apposito esame integrativo. In caso di società il requisito dell’iscrizione al ruolo si
intende soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell’impresa in
qualità di socio amministratore nelle società di persone e di amministratori per ogni altro tipo di società, o di
dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo la conduzione dell’impresa.
I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione autentica
rilasciata da uffici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della
certificazione medesima, in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle
forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dal D.P.R. 18.12.2000, n. 445 in
quanto compatibili con le disposizioni della legge 15/01/92, n. 21 e salvi i necessari accertamenti d’ufficio da
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parte dell’Amministrazione comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono
essere comprovati da documentazione valida ad ogni effetto di legge.

3) TITOLI VALUTABILI O DI PREFERENZA:
Ogni componente la commissione del concorso dispone di complessivamente di 10 punti per la valutazione dei
titoli. Per l’assegnazione delle licenze o autorizzazioni costituiscono titoli valutabili:
a) l’anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a servizio di taxi o noleggio
con conducente, per un massimo di 3 punti;
b) l’anzianità di esercizio in qualità di titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con autovettura con
conducente o di licenza per il servizio taxi, per un massimo di 3 punti;
c) l’anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti, per un massimo di 3 punti;
d) i titoli di studio ed i corsi professionali attinenti al servizio, per un massimo di 1 punto;
e) la idoneità conseguita in altri concorsi.
La commissione prima di prendere in esame le domande, stabilisce i criteri per l’attribuzione dei punti di cui
sopra. L’aver esercitato il servizio in oggetto o quello di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della
licenza per un periodo complessivo di almeno 6 mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio
con conducente con autovettura per il medesimo periodo, avere la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati
per un più agevole trasporto di persone con handicap, in caso di parità di punteggio costituisce titolo
preferenziale, così come dall’art. 13 del Regolamento Comunale.

4) AMMISSIONE AL CONCORSO:
La commissione di concorso sarà convocata per la valutazione della regolarità delle domande, redigerà l’elenco
dei candidati ammessi e non ammessi che sarà successivamente affisso all’albo pretorio del comune.
La Commissione può ammettere a pena di esclusione dal concorso, a regolarizzare, dopo la scadenza del termine
utile, ed entro un termine dalla stessa fissato in 60 giorni, per quelle domande che presentino delle imperfezioni
formali o delle omissioni non sostanziali.
I candidati ammessi al concorso, riceveranno, entro il termine stabilito dalla commissione, comunicazione, a
mezzo lettera racc. A.R..
L’ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di concorso,
provvede all’assegnazione dell’autorizzazione.
La graduatoria di merito redatta dalla commissione di concorso ha validità di 2 anni.
I posti in organico che nel corso dei 2 anni si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della
graduatoria.
Nel caso di assegnazione dell’autorizzazione il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 mesi dal
rilascio del titolo.

5) GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI:
La Commissione esaminatrice valuterà le domande nel rispetto del Regolamento Comunale e del presente bando.
Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti per l’espressione del proprio giudizio. Consegue l’idoneità
al concorso, il candidato che ottiene una valutazione non inferiore a 16/30. Il punteggio per ogni candidato sarà
costituto dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti , tenendo conto di eventuali titoli di
preferenza.
La graduatoria di merito redatta dalla Commissione verrà approvata dalla Giunta Comunale. L’assegnazione ed
il rilascio del titolo saranno subordinati alla dimostrazione del possesso dei requisiti e secondo le modalità previste
dalla legge e dall’apposito Regolamento Comunale.

6) VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA:
La graduatoria ha validità di due anni dalla data di approvazione. Per quanto non previsto nel presente bando si
intendono richiamate, anche per ogni necessaria eventuale integrazione dello stesso, tutte le disposizioni di legge
per la disciplina dei servizi di trasporto pubblico non di linea per via terra, servizio di taxi e servizio N.C.C.
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Per eventuali informazioni necessarie e per acquisire copia completa del bando di concorso e fac simile domanda ,
gli interessati potranno rivolgersi direttamente al Comune di Castana -telef. 0385 82006- o sul sito del Comune
ove verrà pubblicato ( www.comune.castana.pv.it).

Castana, lì

24/11/2010

Il Responsabile del Procedimento
Sandra Colombi
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