UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL TORRE

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI PER
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE - Comune di NIMIS.
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
In esecuzione della deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 09 dd. 19/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, e successive
modificazioni ed integrazioni riguardanti in particolare l’aggiornamento della modulistica per l’istanza;
Vista la normativa per l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea esercitati con autovettura, motocarrozzetta, natante e
veicoli a trazione animale;
Preso atto della disponibilità, nel contingente comunale di NIMIS, di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio da
rimessa con conducente mediante autovettura (ns. prot. A0001856 dd. 08/03/2018);

RENDE NOTO

che è indetto un concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di 2 (due) autorizzazioni come di seguito specificato:
• n. 1 (una ) autorizzazione per servizio di noleggio con conducente da esercitarsi con autovettura attrezzata al
trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità;
• n.

1 (una ) autorizzazione per servizio di noleggio con conducente;
Art. 1
Requisiti richiesti per il rilascio della licenza e delle autorizzazioni.

Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, in capo al richiedente devono
sussistere i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il
diritto di prestare attività per servizi analoghi risultante da idonea dichiarazione;
b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 7 della L.R. 05.08.1996 n.27;
c) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio del titolo, di seguito trascritto:
“Costituiscono impedimenti soggettivi per i/ rilascio o il mantenimento della licenza o autorizzazione:
•

I’essere incorso in condanne definitive, anche o seguito di patteggiamento, per reati che comportino l'interdizione dalla
professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

•

I'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione), 31
maggio 1965, n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982, n. 646 (misure di prevenzione di
carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982, n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza
mafiosa);

•

l'aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di
ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti;

•

l'aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope (D.P.R. 9
ottobre 1990, n. 309);

•

l'aver violato gli articoli 186 e 187 dei Codice della strada (guida sotto l’influenza delI’alcool o di sostanze stupefacenti);
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•

l'essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;

•

l'essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente
licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;

•

svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto aIl’attività autorizzata o comunque in modo tale da
compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività dovrà comunque essere
dichiarata e documentata".
d) di essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità anche in leasing ovvero dichiarazione di impegnarsi ad
acquistare o comunque ad avere la disponibilità in leasing del mezzo o dei mezzi per i quali sarà rilasciata la licenza o
l'autorizzazione di esercizio;
e) non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;
f) non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 delI’articolo 12 della legge regionale 5
agosto 1996, n. 27;
g) di avere la disponibilità, nel territorio comunale di NIMIS, di una rimessa da intendersi come uno spazio, anche a cielo
aperto, idoneo allo stazionamento dei mezzi di servizio.
Per il rilascio della autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, sono osservate le disposizioni di cui
agli artt. 11 e 12 della L.r. 27/96:
La licenza od autorizzazione è riferita ad ogni singolo veicolo.

Art. 2
Titoli valutabili e di preferenza
Ai fini dell'attribuzione del punteggio a ciascuna domanda, sono fissati i seguenti titoli di preferenza con i relativi punteggi:
Titolo di preferenza
disoccupati con famiglia a carico

punti
2,5

disoccupati

2

disoccupato in mobilità

1

cassa integrato
età del richiedente pari o inferiore a 30 anni
conoscenza lingue straniere comprovata da attestato di partecipazione a corso legalmente
riconosciuto

0.5
2
0.3 per lingue
(fino ad un massimo di punti 0.9)

aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per
un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi

1

aver esercitato come titolare di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con
autovettura per un periodo di tempo di almeno 6 mesi (in caso di società dovrà essere
indicata l’anzianità di esercizio di quest’ultima)

1

essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per almeno 6 mesi

1

veicolo ad emissione zero

5

veicolo ad alimentazione ibrida (elettrica/diesel o elettrica/benzina)

3
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Non sono ammessi veicoli Euro 2, Euro 1, Euro 0 fatta eccezione per le auto d'epoca; le auto d'epoca devono essere iscritte nel
Registro delle auto storiche dell'A.S.l.
A parità di titoli di merito, la preferenza è determinata secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda attestato
dalla data e dal numero di riferimento della pratica.
Art. 3
Possesso dei requisiti e dei titoli
I requisiti di cui all'art. 1, ad eccezione di quanto riportato alla lettera g), devono essere posseduti alla data di presentazione
della domanda pena la esclusione della domanda stessa ed inoltre i titoli valutabili di cui aIl’art. 2 devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda pena la non valutabilità della domanda stessa.
L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti per l'ammissione al concorso e per l'assegnazione della licenza
o dell'autorizzazione determina in qualunque tempo la decadenza dell'assegnazione stessa.
Art. 4
Domanda di ammissione al concorso
Coloro che intendono partecipare al concorso indetto con il presente bando, devono presentare idonea domanda allo Sportello
SUAP esclusivamente tramite inserimento telematico attraverso il portale suap in rete alla pagina http://suap.regione.fvg.it,
secondo quanto stabilito dal Codice dell'Amministrazione digitale.
Per quanto riguarda l'assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 10/11/2011 la domanda dovrà riportare il
numero identificativo di una marca da bollo pari a €. 16,00.
Qualora l'impresa partecipante al concorso sia interessata a più di un'autorizzazione, dovrà presentare un numero di domande
pari al numero delle autorizzazioni richieste.
La domanda dovrà essere presentata entro le ore 24,00 del giorno 04.06.2018, pena l'esclusione dal bando.
Farà fede la data e l'ora di ricevuta prodotta dal sistema.
La domanda, redatta secondo la modulistica nel portale suap in rete alla pagina http://suap.regione.ƒvg.it, deve essere
costituita dai seguenti documenti o dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modificazioni e
integrazioni:
MODULI DA COMPILARE
ALLEGATI OBBLIGATORI:
B15 -Taxi e Noleggio con conducente
C1 - Apertura
D3 - Requisiti antimafia
I7 - Istanza per attività produttiva
QIG - Quadro Informativo Generale
ALLEGATI FACOLTATIVI:
F 15 - Procura speciale
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ALLEGATI DA PRODURRE
1. copia documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni;
2. in caso di cittadini extracomunitari, fotocopia di un permesso di soggiorno che consenta l'esercizio di un lavoro autonomo,
in corso di validità, oppure in corso di documentato rinnovo;
3. certificazione di iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art, 7 della L.R. 5 agosto 1996, n. 27;
4. dichiarazione di essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del
Codice della Strada (CAP art. 116 c.8 D. Leg.vo 285/92);
5. dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
6. certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
7. documentazione dei titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal Regolamento;
8. dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 25, comma 1, del Regolamento;
9. dichiarazione di non essere titolare di licenze di taxi;
10. dichiarazione di non aver trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti;
11. dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 dell'art. 12 della L.R. 5
agosto 1996. n. 27;
12. dichiarazione di impegno a depositare, entro 90 giorni dall'ottenimento della licenza o dell'autorizzazione, il certificato
attestante l'iscrizione alla C.C.l.A.A. competente per territorio, per lo svolgimento dell'attività di noleggiatore, pena la revoca
della autorizzazione;
13. dichiarazione di aver avuto l'informativa di cui al D.Lgs. 196/2003 e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati
personali esplicitato nella informativa.
14. una planimetria con l'indicazione dell'ubicazione, degli estremi catastali e del titolo di disponibilità della rimessa. La rimessa
dei veicoli, che può essere anche a cielo aperto, deve essere ubicata in luogo privato, non di uso pubblico, con
destinazione urbanistica conforme agli strumenti urbanistici vigenti, adeguatamente delimitata ed il posteggio deve essere
nella disponibilità esclusiva del titolare dell'attività;
15. comunicazione relativa alla partecipazione al bando per autovettura NON ATTREZZATA oppure autovettura ATTREZZATA
al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità.
Le imprese che effettuano il trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, munite delI’autorizzazione
provinciale di cui all'art. 3 della L.R. 22/2005, possono presentare la domanda di partecipazione al presente bando indicando
nella stessa i soggetti (titolari, soci, dipendenti dell'impresa, ecc.) che guideranno le autovetture, di proprietà o nella piena
disponibilità della stessa, debitamente iscritti all'apposito ruolo di cui all'art. 7 della L.R. 27/1996.
Art. 5
Esame delle domande e valutazione dei titoli
ll competente ufficio procederà all'istruttoria preliminare delle domande ed alla valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti dal
presente Bando, attribuendo un punteggio a ciascun concorrente e formando quindi una graduatoria degli idonei per
l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni disponibili. ll Responsabile del Servizio, a seguito dell'istruttoria, può
ammettere a regolarizzare, dopo la scadenza del termine utile ed entro il termine dallo stesso previsto, quelle domande che
presentino delle imperfezioni formali o delle omissioni non sostanziali.
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ll decorso dell'ulteriore termine assegnato comporta l'esclusione dal concorso. Non è comunque consentita la regolarizzazione
inerente ai requisiti ed ai titoli, dopo la scadenza del termine ultimo perla presentazione delle domande.
Il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.
Ai fini della valutazione, i dati relativi ai titoli dichiarati nella domanda, e debitamente documentati, dovranno essere riportati in
maniera chiara e precisa; non verranno, pertanto, prese in considerazione dichiarazioni che non permettano un'accurata
valutazione e la precisa attribuzione del punteggio.
Art. 6
Graduatoria ed assegnazione della licenza o della autorizzazione
Il Funzionario responsabile, tenuto conto della graduatoria degli idonei, comunicherà agli interessati il loro collocamento in
graduatoria e richiederà agli assegnatari di produrre, entro il termine di sessanta giorni, idonea documentazione di quanto
necessario per il rilascio della licenza o autorizzazione.
La graduatoria ha validità di due anni a decorrere dalla data di approvazione. Durante il periodo di validità della graduatoria, le
autorizzazioni eventualmente resesi disponibili saranno assegnate ai componenti della medesima, fino a suo esaurimento.
Art. 7
Cause di esclusione
Sono cause di esclusione automatica dal bando:
1. la presentazione della domanda dopo il termine finale indicato nel bando;
2. la mancanza di sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni;
3. l'assenza di un documento di riconoscimento in corso di validità;
4. l'assenza della fotocopia del permesso di soggiorno (se cittadino extra UE) in corso di validità o documentazione
comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo;
5. difetto dei requisiti o presenza degli impedimenti soggettivi prescritti dal bando per la partecipazione alla procedura
concorsuale;
6. mancata regolarizzazione della domanda nel termine perentorio concesso dalla Pubblica Amministrazione.
Art. 8
Disposizioni finali
L'Amministrazione si riserva di modificare, sospendere temporaneamente, riaprire i termini o revocare il presente bando con
provvedimento motivato.
Partecipando al concorso i concorrenti acconsentono al trattamento dei dati secondo le modalità del Decreto Legislativo
30/06/2003, n. 196.
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al S.U.A.P. dell’Unione Territoriale Intercomunale del TORRE,
Via C. Frangipane n. 24 – 33017 TARCENTO durante l’orario d’ufficio indicato in fondo al presente atto.
TARCENTO, 04/05/2018

IL RESPONSABILE DEL S.U.A.P.
Roberto Geretto
documento firmato digitalmente

Ai fini della "tutela della privacy” ed ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati conferiti dai singoli candidati che partecipano al
concorso saranno trattati per le finalità di cui al presente bando nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti.
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