REGIONE PIEMONTE BU45 08/11/2012

Comune di Limone Piemonte (Cuneo)
Bando concorso pubblico per assegnazione una autorizzazione per noleggio autovettura con
conducente.
È indetto un pubblico concorso per soli titoli per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per
l’esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE.
Le domande, in competente bollo, dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di
Limone Piemonte esclusivamente secondo una delle modalità seguenti:
a) a mezzo posta raccomanda A/R (in tal caso farà fede la data del timbro postale di spedizione);
b) consegnate direttamente a mano all’Ufficio Protocollo Comunale sito in Via Roma 32;
• la domanda (a pena di esclusione) dovrà essere redatta sul modello predisposto dal Comune e
allegato al presente bando;
• la domanda dovrà (a pena di esclusione) essere redatta in lingua italiana, sottoscritta dal
richiedente e corredata da copia fotostatica del documento di identità (in corso di validità) del
sottoscrittore
• la domanda dovrà essere presentata (a pena di esclusione) entro le ore 12 del 26/11/2012.
DOMANDE – CONTENUTO
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, i seguenti dati:
a. Cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
b. Cittadinanza;
c. Nel caso di società, tutti gli elementi identificativi della stessa, ovvero denominazione e/o
ragione sociale, sede legale, partita IVA;
d. Numero d’iscrizione al Registro Imprese presso C.C.I.A.A. (se ditta già iscritta)
e. Sede dell’impresa;
f. Partita IVA;
g. Di NON essere titolare di licenza per l’esercizio di Taxi (qualora il richiedente sia titolare di
licenza di taxi, si obbliga a produrre dichiarazione di rinuncia delle licenze possedute, nel caso di
assegnazione dell’autorizzazione n.c.c.)
h. Titoli preferenziali di cui al successivo punto 3.
i. Di non aver trasferito, negli ultimi cinque anni, precedente licenza di noleggio con conducente;
j. Di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing di veicolo idoneo al servizio;
k. Di disporre di una rimessa nel Comune di Limone Piemonte ovvero di impegnarsi, in caso di
assegnazione della autorizzazione, a reperire idonea rimessa PRIMA dell’inizio della attività, in
base a valido titolo giuridico (proprietà o affitto o comodato). Il reperimento della rimessa dovrà
avvenire entro i termini indicati dal Comune.
l. Di impegnarsi, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, a non svolgere altra attività
lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio:
m. Di essere in possesso dei requisiti morali. ovvero:
1) Non aver riportato, per uno o più reati, una o più condanne, irrevocabili, alla reclusione in
misura superiore, complessivamente, ai due anni per delitti non colposi;
2) Non aver riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il
patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio;
3) Non aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della
legge 26/2/1958 n. 75;
4) Non risultare sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione
previste dalla legge 27/12/1956 n. 1423 e ss.mm.ii.;

5) Non risultare appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31/5/1965 n. 575 e
ss.mm.ii.;
6) Non aver esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di noleggio autoveicoli con
conducente o taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dalla
normativa vigente;
7) Non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o
licenza di esercizio sia da parte di questo Comune sia da parte di altri Comuni. Il possesso del
requisito dell’idoneità morale continua a non essere soddisfatto finchè non sia intervenuta la
riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
n. Indirizzo cui inviare le eventuali comunicazioni relative al concorso;
La domanda deve essere corredata, pena la non ammissibilità, dai seguenti documenti:
a) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), previsto dall’art. 116 del Nuovo Codice della
Strada;
b) certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dall’art. 6 della legge n. 21/92;
c) fotocopia di un documento di identità dei sottoscrittori della domanda e delle eventuali
dichiarazioni allegate;
d) fotocopia patente di guida;
e) fotocopia permesso di soggiorno se cittadino extra comunitario;
In caso di assegnazione della autorizzazione, l’assegnatario dovrà produrre un certificato medico
attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio.
TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE
Titoli
a) documentata anzianità di presenza operativa
nel settore noleggio autovetture con conducente
(inizio attività risultante da iscrizione al registro
imprese presso la CCIAA. (1)
b) continuità,regolarità ed efficienza dei servizi
di noleggio autoveicoli con conducente svolti dal
richiedente anche in altri Comuni (da
comprovarsi mediante dichiarazione scritta del
Comune che ha rilasciato l’autorizzazione al
noleggio, attestante la continuità, regolarità, ed
efficienza del servizio (2)
c) organizzazione aziendale
- autoveicolo di nuova immatricolazione
- autoveicolo attrezzato trasporto disabili
- sito internet, indirizzo mail, fax relativo
all’autonoleggio
- rimessa presso la residenza della persona fisica
richiedente (o della sede legale della società (3)
d) essere stato dipendente di una impresa di
noleggio con conducente o taxi per un periodo di
tempo complessivo d almeno 6 mesi
e) aver esercitato il servizio di noleggio con
conducente o di taxi in qualità di sostituto alla
guida del titolare della autorizzazione per un
periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi

Punti assegnati
0,2 per ogni semestre

0,2 per ogni semestre

Punteggio max.
4

4

5
Punti 1
Punti 2
Punti 1
Punti 1
0,2 per ogni semestre

4

0,2 per ogni semestre

4

f) di essere i possesso di altra autorizzazione di
2
noleggio con conducente rilasciata dal Comune
di Limone Piemonte da almeno due anni
(1) nel caso di istanza presentata da una società, l’anzianità operativa deve essere imputabile alla
società stessa e NON ai singoli soci.
(2) Il presente requisito non corrisponde alla anzianità di servizio o alla anzianità della licenza;
necessita che sia attestata con specifica dichiarazione, dal Comune che ha rilasciato l’autorizzazione
per il servizio di noleggio con conducente, la continuità, regolarità ed efficienza dei servizi di
noleggio autoveicoli con conducente prestati dal richiedente.
(3) I suddetti requisiti che attribuiscono titoli preferenziali dovranno essere dimostrati, con idonea
documentazione, in caso di assegnazione della licenza, prima del rilascio della stessa. Nel caso in
cui non vengano dimostrati dal dichiarante, lo stesso verrà escluso dalla graduatoria e la licenza
verrà assegnata al concorrente successivo.
A parità di punteggio verrà data priorità in base all’ordine cronologico di presentazione delle
domande
La documentazione attestante i titoli di preferenza deve essere allegata ai fini della valutazione, ad
esclusione di quelli riportati al punto c); in assenza di tale documentazione non verrà assegnato
punteggio.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
La graduatoria verrà formata sulla base dei punteggi attribuiti ai sensi del precedente punto 3) entro
trenta giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande
La graduatoria è approvata con determinazione dirigenziale, pubblicata per venti giorni all’albo
Pretorio del Comune e comunicata ai soggetti ivi iscritti.
La graduatoria ha validità per anni due dalla data di pubblicazione e potrà essere utilizzata per il
conferimento di ulteriori autorizzazioni che si rendessero disponibili.
RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE
Il vincitore del concorso verrà invitato per iscritto a presentare istanza per il rilascio
dell’autorizzazione ed a produrre la relativa documentazione necessaria per il rilascio del titolo.
Qualora non provveda entro sessanta giorni dalla richiesta, salvo proroghe per comprovata
necessità, il richiedente verrà considerato rinunciatario e si provvederà ad uno scorrimento della
graduatoria..
DISPOSIZIONI FINALI
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare od eventualmente
revocare il presente bando per legittimi motivi, prima dell’espletamento del concorso stresso, 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, caso fortuito o di forza
maggiore.
La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’accettazione incondizionata delle
disposizioni previste nel presente bando.
Per quanto non previsto nel bando si rinvia alla legge 15/1/1992 n. 21, alla legge regionale
23/02/1995 n. 24 e al vigente regolamento comunale per il servizio pubblico di noleggio con
conducente, nonché alle norme e regolamenti in quanto direttamente o indirettamente applicabili in
materia.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi allo Sportello Unico Attività Produttive
– Ufficio Commercio e Polizia amm.va (tel. 0171 925223, fax 0171 925229, e-mail:
areatecnica@comune.limonepiemonte.it orario ricevimento pubblico: lunedì 08,00 -12,00
Limone Piemonte, 25/10/2012
Il Responsabile S.U.A.P.
Marro Giovanni

