COMUNE di MADONE
Provincia di Bergamo

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.1
AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA
RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA.
IL RESPONSABILE DEI SETTORI III e IV
VISTA la Legge 15/01/1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea”;
VISTO il Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 con il quale è stato approvato il Nuovo Codice
della Strada;
VISTA la L.R. 14/07/2009 N. 11 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di trasporti”;
VISTO il TUR Comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 26.03.2015
Capitolo 10, parte 4, artt. 13-23 disciplinante il servizio di “Autonoleggio da rimessa con
conducente”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 26/04/2018 con la quale è stato dato
indirizzo al Responsabile del SUAP comunale di procedere alla predisposizione, adozione e
pubblicazione di apposito bando per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per l’esercizio del
servizio di noleggio con conducente (successivamente denominato NCC) mediante autovettura;
RENDE NOTO
Che è indetto concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di una autorizzazione per l’esercizio
del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura fino a 9 posti.

a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)

h)

i)
j)

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE:
Essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell’Unione Europea;
Essere iscritto al ruolo dei conducenti per autovetture di veicoli adibiti ad autoservizi non di
linea di cui all’art. 6 della Legge 15/01/1992 n. 21 rilasciato dalla Camera di Commercio di
Bergamo;
Possedere il certificato di abilitazione professionale (KB o KD);
Non essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione salvo
che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.;
Non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 27/12/1956 n. 1423 (misure
di prevenzione), della Legge 31/05/1965 n. 575 e s.m.i. (antimafia); della Legge 13/09/1982 n.
646 (misure di prevenzione di carattere patrimoniale), Legge 12/10/1982 n. 726 e s.m.i. (misure
urgenti contro la delinquenza mafiosa);
Non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare
a norma di legge;
Non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda in provvedimenti di revoca o
decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune di
Madone sia da parte di altri Comuni;
Non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non
colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai
due anni salvo casi di riabilitazione;
Non essere interdetto dall’assunzione dei pubblici uffici;
Non essere titolare di autorizzazione per il servizio di taxi;

k) Non aver trasferito precedente licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti.
l) Non essere affetto da malattie contagiose o da altra malattia che impedisca o sia
pregiudizievole per l’esercizio del servizio.
Nel caso di organismi collettivi di cui all’art. 7 comma 1 della Legge 15/01/1992 n. 21, i requisiti
devono essere posseduti da tutti i soci in caso di società di persone e negli altri casi di società o di
organismo, dagli amministratori.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione della domanda.
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
a. Modalità e termini.
Tutti coloro che intendono partecipare al bando di concorso dovranno presentare domanda
redatta in bollo ai sensi di legge, utilizzando l’allegato fac-simile (Allegato 1) ed indirizzarla a
COMUNE DI MADONE – UFFICIO PROTOCOLLO – PIAZZA SAN GIOVANNI N. 1 entro il 30°
giorno dalla data di Pubblicazione del presente bando cioè entro le 12:30 del giorno 08/06/2018.
In caso di invio tramite raccomandata a/r verrà ritenuto valido il timbro di spedizione purché
l’istanza pervenga entro 3 giorni dalla conclusione dei termini. Non saranno ammesse domande
pervenute oltre tale termine, anche se sostitutive o aggiuntive di una precedente.
La busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti, dovrà recare, sulla parte anteriore,
la dicitura “PER SUAP COMUNE DI MADONE - CONTIENE DOMANDA PER CONSORSO
PUBBLICO PER ASSEGNAZIONE LICENZA NCC MEDIANTE AUTOVETTURA”.
L’amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da inesatta indicazione del recapito da parte del Concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito e di forza maggiore.
b. Compilazione e sottoscrizione.
Nella domanda di partecipazione al concorso, da redigere in competente bollo, il richiedente
dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità:
- generalità, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, domicilio e codice fiscale;
- essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida di veicoli secondo le vigenti
norme del Codice della Strada, numero patente e data di rilascio;
- essere in possesso dei requisiti di cui al punto 1;
- indirizzo presso cui inviare le comunicazioni relative al presente concorso se diverso dal
proprio domicilio;
- l’impegno di destinare nel territorio un adeguato locale da destinare ad autorimessa;
- possesso di eventuali titoli preferenziali successivamente indicati al punto 3;
Al momento della presentazione della domanda gli interessati possono ricorrere alle forme di
autocertificazione o di certificazione sostitutiva ed abbreviata prevista dalla Legge vigente in
quanto compatibili con le disposizioni della Legge 15/01/1992 n. 21.
La validità dei requisiti e dei titoli di preferenza in sede di definitiva assegnazione deve essere
comprovata da una documentazione calida ad ogni effetto di legge.
c. Allegati alla domanda:
- copia fotostatica F/R di un documento d’identità in corso di validità;
- copia fotostatica del certificato di iscrizione a ruolo dei conducenti della Provincia di
Bergamo;
- copia fotostatica F/R della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale;
- documentazione attestante gli eventuali titoli dichiarati o relativa autocertificazione.

3. TITOLI PREFERENZIALI E CRITERI DI VALUTAZIONE:
In presenza di una pluralità di domande, i titoli di preferenza ai fin dell’assegnazione
dell’autorizzazione saranno i seguenti:
a. N. 6 punti a chi dimostri la titolarità di autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa con
conducente a mezzo autovetture;
b. N. 5 punti a chi abbia residenza (o sede della società) nel Comune di Madone o nei comuni
limitrofi entro i 7 km (riferimento google maps – centro paese),
c. N.4 punti per idoneità professionale conseguita a norma della L. R. 15/05/1995 n. 20;
d. N. 4 punti a chi dimostri di aver prestato servizio in qualità di dipendente o di collaboratore
familiare di un’impresa di noleggio con conducente per almeno 3 anni;
e. N. 3 punti a chi dimostri di aver prestato servizio in qualità di dipendente o collaboratore
familiare di un’impresa di trasporti per almeno 3 anni;
f. N. 3 punti a chi dimostri di avere la disponibilità di un’autorimessa nel territorio comunale;
g. N. 2 punti a chi dimostri di possedere o aver creato un sistema informativo o software per la
gestione delle richieste, prenotazioni e quantificazione del servizio NCC da pubblicarsi sui siti
istituzionale del Comune;
h. N. 1 punto a chi dimostri di essere iscritto in una cooperativa o consorzio di imprese del settore
purché esercitante;
Il punteggio di ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria di punti attribuiti ai diversi titoli
preferenziali posseduti.
In caso di parità l’autorizzazione verrà assegnata alla domanda che risulti presentata prima,
facendo riferimento alla data ed eventualmente all’ora del protocollo assegnato.
4. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZONE:
La graduatoria predisposta dal Responsabile del SUAP con il supporto dell’Ufficio del Consorzio
ATS di Filago (BG) Piazza Dante n. 12, ufficio deputato alla gestione del SUAP del Comune di
Madone ed al Comandante dalla Polizia Locale del Comune di Madone, verrà pubblicata sull’Albo
Pretorio On-line del Comune per 30 giorni consecutivi e provvederà a darne comunicazione al
vincitore interessato ed a tutti i soggetti.
Colui che risulterà vincitore del bando dovrà provvedere a presentare, entro 60 giorni dalla
notifica dell’esito della selezione, qualora non vi abbia già provveduto in occasione della
presentazione della domanda, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati
mediante presentazione di:
- copia della patente di guida e certificati KB o KD;
- copia del certificato d’iscrizione al ruolo dei conducenti di autoservizio pubblico non di linea
della Provincia di Bergamo;
- copia documentazione dell’autovettura adibita al servizio contenente di numero di telaio;
- copia della documentazione assicurativa del veicolo;
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività di trasporti o certificato d’iscrizione all’Albo
delle imprese Artigiane ai sensi della Legge 443/85;
- certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con annotazione antimafia (solo per Società)
- atto comprovante di aver attrezzato nel Comune idoneo locale per il recapito del servizio.
Alla presentazione della predetta documentazione il SUAP rilascerà all’interessato il nulla osta in
bollo utile all’immatricolazione del veicolo presso l’ufficio provinciale della MCTC. Solo dopo
l’avvenuta immatricolazione verrà rilasciata l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività.
L’attività dovrà iniziare entro tre mesi dal rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga di altri tre
mesi da concedersi dal Responsabile SUAP per comprovate esigenze.

5. TRATTAMENTO DEI DATI.
Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione all’assegnazione
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione delle presente procedura ai sensi del
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 07/08/1990 n. 241, si informa che il
Responsabile del procedimento relativo al presente concorso è il Responsabile del SUAP del
Comune di Madone, Geom. Pierguido Vanalli.
6. DISPOSIZIONI FINALI.
Il Comune di Madone si riserva la facoltà di modificare, prorogare od eventualmente revocare il
presente bando per legittimi motivi, prima dell’espletamento del concorso stesso senza che i
concorrenti possano vantare alcun diritto; non assume nessuna responsabilità nel caso di
dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte degli
aspiranti o da mancata o tardiva comunicazione di cambio indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
di forza maggiore.

Il Responsabile dei Settori III e IV
Geom. Pierguido Vanalli
Firma autografata sostituita con l’indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile
ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993 art. 3, comma 2

