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Bando di concorso pubblico per l'assegnazione di n. i (una) autorizzazione per il servizio di
veicoli da noleggio con conducente, da esercitarsi con veicoli fino a 8 posti, oltre il
conducente.
LA COMMISSIONE
(Istituita con Delibera di Giunta n.72 del 20/06/2017)
Visto il Regolamento Comunale per il servizio di veicoli da noleggio con conducente, approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n°48 del 13/07/1996;
INDICE
Bando pubblico per l'assegnazione di n° i (una) autorizzazione per l'esercizio di noleggio da
rimessa con conducente con veicoli fino a 8 (otto) posti, oltre il conducente.
REQUISITI DI AMMISSIONE
a) Cittadinanza Italiana;
b) Essere in possesso di P. I.V.A. e/o C.F.;
c) Idoneità professionale;
- Patente di guida e corrispondente certificato di qualifica del conducente (CQC);
- Iscrizione al ruolo dei conducenti, istituito presso la CC.I.AA..
Il titolo deve essere posseduto personalmente da colui il quale partecipa alla procedura concorsuale.
d) Non essere affetto da patologie che impediscano il regolare svolgimento del servizio.
Tale condizione deve essere riferita anche ad eventuali sostituti o dipendenti
e) Idoneità Morale
- Il requisito dell'idoneità morale è posseduto da coloro che non:
• abbiano riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura
superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
• abbiano riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la
fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
• abbiano riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge
20/2/58, n.75;
• siano incorsi in condanne irrevocabili che comportino l'interdizione da una professione o da
un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
• abbiano in corso procedura di fallimento o siano stati soggetti a procedura fallimentare;
• risultino sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste
dalla vigente normativa di cui alla legge 27/12/56, n.1.423 e successive modificazioni ed
integrazioni.
i) Proprietà o disponibilità in leasing di un veicolo per il quale sarà rilasciata la relativa
autorizzazione, avente le caratteristiche di cui all'art. 18 del vigente Regolamento
Comunale per la disciplina del servizio in oggetto.
g) Avere la disponibilità di una rimessa, anche a cielo aperto, idonea allo stazionamento del
mezzo di servizio.
h) Non essere titolare di licenza taxi rilasciata da altro Comune;
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i) Non aver trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti.
Per l'assegnazione delle autorizzazioni di riferimento si procederà alla valutazione dei
seguenti titoli, da presentare in copia, in allegato alla relativa domanda, che daranno diritto
al punteggio a fianco riportato:
- Laurea:
Punti 4;
- Diploma di maturità:
Punti 3;
- Idoneità professionale - iscrizione ruolo conducenti:
Punti 5;
- Periodo di servizio prestato nella qualità di dipendente presso
un impresa di servizio di noleggio con conducente:
Punti 2 (per ogni semestre, fino ad un massimo
di 8 semestri)

POSSESSO DEI REQUISITI E TITOLI
-I requisiti generali e specifici e i titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.
-L'Amministrazione si riserva di accertare d'ufficio, ed in qualsiasi momento, il possesso dei
requisiti di partecipazione richiesti nel presente bando di concorso.
-L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al
concorso e per l'assegnazione dell'autorizzazione determina, in qualunque tempo, la decadenza
dell'assegnazione stessa.
DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
I SOGGETTI INTERESSATI POSSONO CONCORRERE ALL'ASSEGNAZIONE DI
L'A
- Coloro che intendono partecipare al concorso debbono presentare idonea domanda, redatta
secondo lo schema approvato, allegato al presente bando.
- La domanda di partecipazione dovrà pervenire, fino ad un'ora prima di quella fissata per
l'apertura delle buste (ore 11.00 del 29/08/2017) e ciò in plico raccomandato tramite il servizio
postale statale, ovvero mediante presentazione "brevi manu" del plico stesso direttamente
all'ufficio protocollo del Comune.
- Il plico contenente tutti i documenti dovrà essere chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura,
inoltre dovrà chiaramente apporsi la seguente dicitura:
"BANDO DI CONCORSO PUBBLICO DEL GIORNO 29 AGOSTO 2017 ALLE ORE 12,00
PER L'ASSEGNAZIONE DI N. i (UNA) AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE DA ESERCITARSI CON VEICOLI FINO A
8 POSTI, OLTRE IL CONDUCENTE".
Sul plico dovrà essere indicato anche il nominativo della ditta mittente.
Il plico dovrà essere indirizzato al Comune di Raccuja - P.zza 2 Giugno - 98067
-Non verranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, arriveranno in
ritardo o prive dei documenti e delle dichiarazioni richieste dal presente bando.
GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
-Il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti dai diversi
titoli posseduti e riconosciuti validi. In caso di parità di punteggio l'autorizzazione sarà assegnata
al concorrente più anziano di età.
-La graduatoria verrà approvata dalla Giunta Municipale.
-La graduatoria ha validità di anni tre dalla data di approvazione.
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-Le operazioni di scrutinio da parte della commissione esaminatrice saranno definite entro il
30/09/2017;
-Ai concorrenti sarà data comunicazione dell'esito del concorso entro giorni 10 dall'approvazione
della graduatoria. I vincitori, nel termine di 30 giorni dalla predetta comunicazione, dovranno
presentare all'Ufficio Comunale competente, oltre la documentazione comprovante tutte le
dichiarazioni rese, anche la seguente ulteriore documentazione:
2. Comunicazione relativa al modello di veicolo da impiegare nel servizio, con relativa carta
di circolazione e dichiarazione di idoneità dell'Ispettorato della M.C.T.C.;
3. Elenco degli eventuali conducenti che si intendono adibire alla guida del veicolo;
4. Elenco eventuali sostituti;
5. Certificato di iscrizione, per tale attività, alla CC.I.AA. di data non anteriore a tre mesi;
6. Codice Fiscale e P. I.V.A.;
7. Certificato del Casellario Giudiziale;
8. Certificato Fallimentare;
9. Copia patente di guida e corrispondente (CQC);
10.Planimetria dei locali e/o aree adibite a rimessa con relativa relazione tecnica;
11.Marca da Bollo;
NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate tutte le disposizioni di legge in
materia vigenti e del regolamento comunale per il servizio di veicoli da noleggio con conducente.
INFORMAZIONI E MODULISTICA
Ogni altra informazione relativa al presente bando può essere richiesta all'Ufficio Tecnico
Comunale - Ing. Nunziato Chiofalo (Responsabile del procedimento) - tel. 0941/660376.
AVVERTENZE
-Nel caso di domande presentate a mezzo del servizio Postale Statale, il recapito del plico,
contenente i documenti per la partecipazione al concorso in oggetto, rimane ad esclusivo rischio
del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a
destinazione entro il termine perentorio di un'ora prima di quella fissata per le operazioni di
apertura delle buste.
-Saranno esclusi dalla gara i plichi privi di chiusura, non controfirmati sui lembi di chiusura o
giunti manomessi.
-Saranno esclusi dalla gara i plichi pervenuti tramite il servizio di posta prioritaria
perché ordinario.
-Sarà esclusa dal concorso la domanda contenuta in busta la quale non sia chiusa e non sia
controfirmata sui lembi di chiusura;
-Il presente bando sarà pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Raccuja.
-Trovano applicazione le norme sulla autocertificazione amministrativa.
Dalla Residenza Municipale, ti 11 Luglio 2017

Componente C.te. Roberto Radici
Componente Dott. Carmelo Giunta
Il Presidente Ing. Nunziato Chiofalo

