COMUNE DI OSASIO
Città metropolitana di Torino
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, PER
L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE/LICENZA PER IL
SERVIZIO PUBBLICO DA NOLEGGIO CON CONDUCENTE SU STRADA
CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il vigente Regolamento Comunale per il servizio pubblico di noleggio
autoveicoli con conducente approvato, in via definitiva, con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 29 del 11/07/2017;
Vista la Delibera della Giunta Comunale n. 31 del 13/03/2018 di approvazione del
presente bando
RENDE NOTO
Che è indetto un pubblico concorso, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 1
autorizzazione per il servizio pubblico da noleggio con conducente su strada con
autovettura fino a 9 posti.
1. Normativa del concorso
Il concorso è disciplinato dal regolamento comunale per il servizio pubblico di
noleggio autoveicoli con conducente approvato, in via definitiva, con deliberazione
del consiglio comunale n. 29 del 11/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, nonché dalle
disposizioni di legge che regolamentano la materia.
2. Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione
Sono requisiti indispensabili per il rilascio dell’autorizzazione:
a) l’iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea
formato presso la C.C.I.A.A. di Torino;
b) il possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di
autoveicoli;

c) la residenza ovvero domicilio in un comune compreso nel territorio della Regione
Piemonte (nel caso di società o cooperativa la sede legale o la sede secondaria
devono essere site in un comune compreso nel territorio della Regione Piemonte);
d) non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da altro Comune;
e) l'idoneità fisica con assenza di malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività;
f) il possesso dei requisiti morali che risulta essere soddisfatto se i soggetti
interessati, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di
carattere amministrativo con efficacia riabilitativa:
- non hanno riportato, per uno o più reati una o più condanne irrevocabili alla
reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- non hanno 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;
- non hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e
4 della legge 26.02.1958, n.75;
- non risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di
prevenzione previste dal D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- non risultano appartenenti ad associazione di tipo mafioso di cui al succitato D.Lgs.
159/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
g) non aver esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di noleggio
autoveicoli con conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive e
oggettive previste dalla normativa vigente;
h) non essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente
autorizzazione o licenza di esercizio sia da parte di questo che di altri Comuni i) non
aver trasferito, nei cinque anni precedenti, una o più autorizzazioni per l’esercizio del
servizio di noleggio con conducente;
j) la disponibilità di un’adeguata rimessa sita nel Comune di Osasio.
I presenti requisiti devono essere posseduti dal richiedente alla data di presentazione
della domanda di ammissione al concorso e permanere in capo allo stesso fino a
quando mantiene la titolarità dell’autorizzazione. L’accertamento della mancanza
anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso e per il rilascio
dell’autorizzazione determina, in qualunque tempo, la decadenza dell’assegnazione
stessa.

3. Presentazione della domanda
I soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione del bando sul B.U.R. la domanda di partecipazione al
concorso, utilizzando lo schema indicato nell'allegato "A" che forma parte integrante
e sostanziale del presente bando. La domanda, redatta in bollo, deve essere compilata
in ogni sua parte, sottoscritta in calce dal richiedente con le modalità di cui al D.P.R.
28.12.00 n.445 (a pena d'inammissibilità della stessa), allegando obbligatoriamente,
qualora la firma sull'istanza non sia apposta davanti ad un dipendente incaricato,
fotocopia di un valido e vigente documento d'identità, e deve essere:
- spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo:
Comune di Osasio, piazza Castello n. 11;
- oppure presentata direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Osasio.
Sul retro della busta contenente la domanda dovranno essere indicati nominativo e
indirizzo, nonché la dicitura "Bando per assegnazione n. 1 autorizzazione/licenza
noleggio con conducente”.
Il rispetto del termine finale sarà comprovato dal timbro a data dell'ufficio postale di
spedizione della raccomandata A.R. o, se l'istanza è consegnata a mano, dal timbro a
data apposto dall'ufficio protocollo del Comune. Ove tale termine cadesse in giorno
festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al primo giorno non festivo. Non
saranno tenute in considerazione e comporteranno quindi l'esclusione dal concorso le
domande presentate alla Pubblica Amministrazione, o inviate a mezzo raccomandata
A/R, oltre il termine prescritto. Nello stesso concorso una società o altro ente
collettivo può presentare una sola richiesta e le persone fisiche che partecipano al
concorso a titolo individuale non possono anche essere delegate da una società o altro
ente collettivo pure concorrente.
4. Contenuto della domanda
Nella domanda (da presentarsi in bollo da € 16,00) il richiedente dovrà indicare sotto
la propria responsabilità:
1. Luogo e data di nascita;
2. Residenza ovvero domicilio;
3. Cittadinanza;
4. Codice Fiscale;

5. Denominazione e/o ragione sociale;
6. Sede dell'impresa;
7. Partita I.V.A. (nel caso di società);
8. Di non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da altro Comune;
9. Di non aver trasferito nei cinque anni precedenti una o più autorizzazioni per
l’esercizio del medesimo servizio di noleggio con conducente;
10. Di non essere incorso nelle cause ostative di cui alla lettera f) punto 2 del
presente bando;
11. Di impegnarsi ad acquisire, prima del rilascio dell’autorizzazione, la proprietà o
la disponibilità in leasing di un veicolo idoneo all'espletamento del servizio;
12. Di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nel presente bando di
concorso e nel regolamento comunale.
In caso di ente collettivo (società, cooperativa, ecc.) la domanda va presentata dal
legale rappresentante, il quale, nella domanda stessa, potrà eventualmente individuare
altra persona (socio o altro legale rappresentante) in possesso di tutti i requisiti per
l’esercizio dell’attività.
5. Allegati alla domanda
La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
a) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il
regolare svolgimento dei servizi;
b) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità' a quanto previsto
dal regolamento e dal presente bando;
c) copia autenticata del certificato di abilitazione professionale (CAP) per la guida di
autoveicoli;
d) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l'iscrizione nel ruolo per
conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
e) certificazione medica rilasciata da una Azienda A.S.L. attestante che il richiedente
non sia affetto da malattia incompatibile con l’esercizio dell'attività';
f) copia del permesso di soggiorno (nel caso di cittadino extracomunitario).

In caso di Società, la dichiarazione sostitutiva di cui alla suddetta lettera a) deve
essere trasmessa per: tutti i soci: quando trattasi di società di persone; i soci
accomandatari: quando trattasi di società in accomandita semplice; gli
amministratori: per ogni altro tipo di società.
Per tutti i soggetti di cui sopra dovrà essere indicato il codice fiscale. In caso di
Cooperativa dovranno essere prodotti:
a) Statuto e Atto Costitutivo;
b) Elenco dei Soci;
c) CAP (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida dei
veicoli;
d) Certificazione medica rilasciata da un’Azienda A.S.L. attestante che i soci adibiti
alla guida dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio
dell'attività.
6. Titoli preferenziali
Costituiscono titoli preferenziali per l'assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:
A) Essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del
soggetto tra i quali:
a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore;
b) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
c) l'organizzazione aziendale;
d) essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per un periodo
di tempo complessivo di almeno sei mesi;
e) l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della
licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
B) erogazione di un contributo economico finalizzato a interventi di sicurezza delle
strade comunali;
C) età inferiore ai 35 anni per favorire i giovani.
In caso di parità di punteggio, calcolato secondo i criteri di cui al punto 7), costituirà
titolo preferenziale, in ordine di importanza:

1) il non essere mai incorso in provvedimenti di sospensione e/o ritiro della patente
e/o della carta di circolazione;
2) proprietà o disponibilità in leasing, al momento della domanda, di autovettura
attrezzata e collaudata per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
3) disponibilità di rimessa coperta;
4) anzianità di possesso della patente di guida;
5) erogazione di un contributo economico finalizzato a interventi di sicurezza delle
strade comunali;
6) età inferiore ai 35 anni per favorire i giovani.
7. Criteri di valutazione dei titoli di preferenza
Ai fini della valutazione dei titoli di preferenza sono stabiliti i seguenti punteggi:
A. Anzianità nel settore: 1 punto per ogni anno di presenza operativa nel settore (i
periodi di servizio inferiori all’anno non sono considerati);
B. Continuità, regolarità ed efficienza dei servizi svolti: 1 punto per ogni anno (i
periodi di servizio inferiori all’anno non sono considerati);
C. Essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per un periodo
di tempo complessivo di almeno 6 mesi: punti 0,50 ogni sei mesi di servizio (i periodi
di servizio inferiori ai sei mesi non sono considerati);
D. Aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida o di familiare del
titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi: punti
0,50 ogni sei mesi di servizio (i periodi di servizio inferiori ai sei mesi non sono
considerati);
E. Organizzazione aziendale: 1 punto;
F. Risiedere o esercitare la propria attività lavorativa nel comune di Osasio per
almeno 3 anni: 1 punto e 1 punto per ogni ulteriore anno superiore a 3 anno (i periodi
inferiori all’anno non sono considerati);
G. erogazione di un contributo economico finalizzato a interventi di sicurezza delle
strade comunali: minimo € 2.000 punti 3 e oltre 1 punto per ogni successivi 500 €.

Nel caso di enti collettivi (società, cooperative, ecc.) i titoli di cui alle lettere B,
C,D,F del precedente comma e di cui ai punti 1) e 4) dell’articolo 6 vanno valutati
con riferimento alla persona designata dall’ente stesso
8. Domande incomplete e preclusione al concorso
Il Responsabile del Servizio può ammettere a regolarizzare dopo la scadenza del
termine utile ed entro un termine dallo stesso fissato, quelle domande che presentino
delle imperfezioni formali o delle omissioni non sostanziali. Non è consentita la
regolarizzazione o l’integrazione delle dichiarazioni relative ai titoli dopo la scadenza
del termine ultimo per la presentazione delle domande
Preclusione dal concorso
Comporta l’esclusione dal concorso e la non partecipazione alla graduatoria il
verificarsi di una delle seguenti circostanze:
• Presentazione della domanda effettuata prima dell’apertura dei termini per la loro
presentazione o successivamente ai termini di scadenza del bando;
• Omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda e delle
dichiarazioni;
• Mancanza della fotocopia di un documento di identità valido (qualora la firma non
sia stata apposta alla presenza di un addetto al ricevimento del Comune);
• Di non essere in possesso dei requisiti per le attività di noleggio con conducente di
autovetture;
• Il mancato utilizzo della modulistica predisposta dal Comune per la presentazione
delle domande.
9. Formazione della graduatoria
Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale procederà alla valutazione delle
domande e alla valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria finale entro
60 giorni dal termine di scadenza del presente bando. La graduatoria così formulata è
affissa all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni.
10. Validità delle graduatorie La graduatoria avrà validità di tre anni dalla
data di approvazione. Le autorizzazioni che si rendono disponibili nel corso dei tre
anni di validità della graduatoria, anche per eventuale ampliamento del contingente
comunale, devono essere rilasciate utilizzando la graduatoria medesima fino al suo
esaurimento.

11. Assegnazione delle licenze
L'Ufficio comunale competente, sulla base della graduatoria di merito redatta dal
Responsabile del servizio, provvede all'assegnazione delle autorizzazioni. A tal fine
ne dà formale comunicazione agli interessati. Prima di rilasciare autorizzazione per
l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, il Responsabile del servizio è
tenuto a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei
richiedenti nonché la disponibilità di strutture e veicoli. L'assegnatario
dell'autorizzazione comunale di servizio di noleggio conducente ha l'obbligo di
iniziare il servizio con veicolo di fabbricazione non superiore a tre anni entro 120
giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa. Detto termine potrà essere
prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l'assegnatario dimostri di non avere
la disponibilità del veicolo per causa a lui non imputabile.
12. Norme finali
Con la presentazione della domanda si intendono accettate da parte dell'interessato le
condizioni del Bando, nonché le norme contenute nel vigente Regolamento per
l’autoservizio di noleggio con conducente.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, oppure da
mancata o tardiva comunicazione scritta del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o a forza maggiore; Per ulteriori informazioni o chiarimenti, gli
interessati possono rivolgersi direttamente all'Ufficio Polizia Locale nei seguenti
giorni ed orari: il Martedì dalle 14,30 alle 16,30
Il bando, pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e
affisso all'Albo pretorio del Comune di Osasio è consultabile via internet all'indirizzo
www.comune.osasio.to.it
Legge sulla privacy
Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione
all'assegnazione, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
presente procedura ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Osasio, lì 20 marzo 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Silvio CERUTTI

