Provincia di Pesaro Urbino
Comune di Vallefoglia (dal 1° gennaio 2014 fusione dei comuni di Colbordolo e Sant’Angelo in Lizzola L.R. 47/2013)

Servizio attività economiche e Polizia Amministrativa
Sede Legale: Via Roma nr. 81 Tavullia (PU) Sede operativa: Str. Pian Mauro nr.47 – 61010 Tavullia (PU) tel 0721/499077 fax 0721/491438

BANDO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 08 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITÀ DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE DA RIMESSA
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
ATTIVITÀ ECONOMICHE E POLIZIA AMMINISTRATIVA
In esecuzione di quanto disposto con delibera di Giunta Esecutiva n. 29 del 02/10/2015 e propria
determinazione n.217 del 17/11/2015
RENDE NOTO
Che è indetto un concorso pubblico per titoli, per l’assegnazione, ai sensi dell’art. 6 del “Regolamento per la
disciplina degli autoservizi pubblici non di linea” dell’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, approvato con
delibera di Consiglio Unione n.26 del 11/12/2008, e delle vigenti norme in materia, delle seguenti
autorizzazioni:
N.08 AUTORIZZAZIONI PER ATTIVITÀ DI SERVIZIO NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE DA RIMESSA;
Ciascuna autorizzazione per l’esercizio del servizio noleggio con conducente è riferita ad un singolo
veicolo.
Art.1 REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
1.Possono partecipare al bando solo ed esclusivamente le persone fisiche in possesso dei prescritti requisiti
morali e professionali, come di seguito meglio indicati, fatta salva la possibilità di esercitare l’attività nelle
forme previste dall’art. 7 e 8 della L. n. 21/92 e dall’art. 5 del Regolamento Unione e fermo restando, in
ogni caso, il divieto di cumulo delle autorizzazioni previste dall’art. 8 della L. n. 21/1992.
2. I requisiti necessari da possedere, al momento della presentazione della domanda, per partecipare al
concorso, sono i seguenti:
a)- essere cittadino italiano, ovvero di uno Stato facente parte dell’Unione Europea, ovvero di altro Stato, in
possesso dei requisiti di legge e a condizione di reciprocità. Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 25 Luglio 1998,
n.286, e dell’art. 39 del DPR 31 Agosto 1999, n. 349, sono soggetti idonei alla titolarità di Autorizzazione e/o
Licenza anche i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia;
b)- godimento dei diritti civili e politici;
C)- essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’art. 5 del Regolamento Unione punto 2.3 come
sotto meglio specificati:

 non essere incorso in condanne a pene comportanti l’interdizione da una professione o ad un’arte
o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta
riabilitazione a norma degli artt. 178 e ss. del c.p.;
 non essere incorso in provvedimenti ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di tipo
mafioso;
 non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o di
decadenza di precedente autorizzazione disposti dall’Unione Pian del Bruscolo o da altri Comuni;
 non essere incorso in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non
colposi a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai
due anni e salvi i casi di riabilitazione;
d)- essere in possesso dei titoli obbligatoriamente previsti per la guida del veicolo, secondo le vigenti
disposizioni del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992);
e) non essere affetti da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio;
f) per le imprese già esercenti l’attività l’iscrizione al REA presso la Camera di Commercio o per le imprese
artigiane all’apposito Albo previsto dalla L. n. 443/1985;
g) essere in possesso dell’abilitazione al fine dell’ iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti a
servizi pubblici non di linea, di cui all’art. 6 della L. n. 21/92, ed all’art. 3 della L.R. n.10/1998 presso una
sede provinciale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o in analogo elenco di uno
degli Stati della U.E.
h) di non aver trasferito altra autorizzazione/licenza della stessa tipologia per cui si concorre nei cinque anni
precedenti la data del presente bando;
i) la dichiarazione relativa al tipo ed alle caratteristiche, compreso il numero di posti utili, del veicolo che il
richiedente intende destinare al servizio.
l) non essere titolare di licenza per servizio taxi.
3 sono condizioni necessarie per il rilascio dell’autorizzazione per il servizio NCC
3.1 - Il possesso o comunque la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo con cui si intende svolgere il
servizio , veicolo di categoria M1, autoveicoli fino a 9 posti a sedere compreso il conducente;
3.2 – La disponibilità permanente, nel territorio dell’Unione di una rimessa, da intendersi come luogo
privato, anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento dei veicoli nel rispetto
della destinazione d’uso urbanistico. Tale disponibilità deve essere comprovata da un titolo valido.
3.3 L’ iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, di cui all’art. 6 della
L. n. 21/92, ed all’art. 3 della L.R. n.10/1998 presso una sede provinciale della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura o in analogo elenco di uno degli Stati della U.E.

Art. 2 -REQUISITI PER L’INSERIMENTO IN GRADUATORIA AL FINE DEL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
Per l’ammissione al concorso è indispensabile, a pena di esclusione, il possesso da parte dei
candidati, dei requisiti di cui all’art. 1 comma 1 e 2, del presente bando.

I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito nel
bando di concorso per la presentazione delle domande; l’impegno a dimostrare quanto indicato dal comma
3, del precedente articolo, entro 30 gg dalla data di comunicazione dell’inserimento in graduatoria.
Il possesso di tutti i requisiti di cui all’art. 1 del presente bando è condizione indispensabile per il
rilascio dell’autorizzazione e sarà accertato in capo ai candidati utilmente collocati in graduatoria prima del
rilascio del titolo autorizzatorio.

ART. 3 TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE
La Commissione CONCORSO valuterà la regolarità formale delle domande presentate e, fra le
domande ammissibili, procederà all’assegnazione dei relativi punteggi ed a stilare apposita graduatoria.
Ai fini dell’assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente,
costituiscono titoli oggetto di valutazione secondo quanto stabilito dalla Commissione concorso (art.9,
comma 2, del Vigente Regolamento Unione) :
a) età anagrafica;
b) essere stato dipendente di un’impresa di trasporto di persone, private o pubbliche, per un periodo
complessivo di almeno sei mesi.
c) titolo di studio;
d) titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera;
e) la proprietà o la disponibilità in leasing di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto di
persone diversamente abili;
f) altri titoli attinenti alla professione;
g) posti a sedere complessivi del veicolo destinato al servizio;
A parità di punteggio si applica quanto indicato dall’art. 11 del Vigente Regolamento.
Agli assegnatari verrà data comunicazione tempestiva a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, ovvero P.E.C., facendo riserva di procedere al rilascio del provvedimento una volta accertata la
sussistenza dei requisiti di partecipazione e dei titoli di valutazione.
- ART. 4 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta su carta resa legale con l’apposizione
di marca da bollo, come da modello allegato e debitamente sottoscritta, indirizzata all’Unione dei Comuni
Pian del Bruscolo–Servizio Attività Economiche. La domanda dovrà essere presentata racchiusa in un plico
sigillato ed anonimo, recante soltanto indicazioni relative al concorso cui si riferisce, dovrà essere
depositata direttamente all’Ufficio Protocollo, o spedita a mezzo del Servizio Postale esclusivamente
mediante Raccomandata con A.R., termine perentorio, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso del presente bando sul Bollettino Ufficiale della
Regione Marche.
Le domande non pervenute entro la suddetta data si considerano come non presentate.
Le buste contenenti le domande di ammissione ed i documenti debbono contenere sulla facciata in
cui è scritto l’indirizzo, l’indicazione “CONTIENE DOMANDA PER CONCORSO PUBBLICO ASSEGNAZIONE
AUTORIZZAZIONI PER SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE”.
La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di concorso e
regolarmente sottoscritta, deve riportare, a pena di esclusione, le generalità (nome e cognome), il luogo e

la data di nascita, la cittadinanza, e la residenza del candidato, nonché tutte le indicazioni dettare dal
presente bando.
La domanda deve essere corredata da:
a) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi per l’ammissione al concorso di cui
all’art.1) del presente bando (autocertificazione inclusa nello schema di domanda allegato). La predetta
autocertificazione, completa di tutti i dati sopra specificati, è richiesta a pena di esclusione;
b) documentazione relativa al possesso di titoli oggetto di valutazione, in conformità a quanto previsto dal
sopra citato regolamento Unione e dal presente bando di concorso.

ART.5 TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati
personali forniti dai candidati nella domanda di partecipazione al concorso, saranno trattati solo per le
finalità connesse allo svolgimento del concorso ed alla eventuale assegnazione delle autorizzazioni.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatte indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine per la scadenza
del bando o di riaprire lo stesso, di revocare, per motivi di interesse pubblico il bando medesimo, nonché di
disporre in ogni momento la esclusione dal concorso di un candidato per difetto dei requisiti prescritti.
Le domande verranno valutate in base ai criteri previsti dall’art. 3 del presente bando, da una
Commissione di concorso appositamente nominata, la quale dovrà essere convocata per la valutazione
suddetta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle
domande.
ART. 6 - GRADUATORIA
La graduatoria redatta in base ai criteri di cui all’art. 3 del presente bando, verrà approvata con
apposita determinazione del Responsabile del Settore Attività Economiche e Polizia amministrativa.
Ai candidati utilmente collocati in graduatoria verrà comunicato per iscritto l’inserimento in
graduatoria ai fini dell’assegnazione della autorizzazione, fatto salvo quanto indicato dal comma successivo.
Ai fini del rilascio della autorizzazione, gli stessi assegnatari avranno l’obbligo di comprovare,
qualora non già inserito in domanda, il possesso del requisito di cui all’art. 1, comma 3 del presente
bando entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.
Al momento del rilascio dell’autorizzazione, l’assegnatario iscritto al ruolo dei conducenti della
Camera di Commercio di una provincia diversa da quella territorialmente competente o in analogo elenco
di uno degli Stati della U.E., deve aver ottenuto l’iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di
Commercio della provincia di Pesaro Urbino, per effetto del perfezionamento dell’iter procedimentale
avviato con la domanda di iscrizione presentata ai fini della partecipazione al concorso, salvo diversa
espressa previsione della competente C.C.I.A.A.
La graduatoria avrà validità di tre anni dalla data di approvazione ai fini dell’assegnazione delle
autorizzazioni che, nel predetto arco temporale, dovessero rendersi disponibili, nel rispetto del numero
complessivo inserito in bando di concorso e di quelle già rilasciate.

ART. 7 INIZIO DEL SERVIZIO
Nel caso di assegnazione di Autorizzazione, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio
entro quattro mesi dal rilascio del titolo.
Il titolare dovrà provvedere a dotare il mezzo del contrassegno e della targa posteriore prevista
dall’art. 12 comma 5, della L. 21/1992 da apporre sul vicolo, il costo di tali dotazioni sono a carico
dell’assegnatario.
ART. 8 RINVIO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia a quanto disposto dalla L. 21/92, della L.R.
Marche 10/98 e dal Regolamento Unione per gli autoservizi pubblici non di linea approvato con delibera di
Consiglio Unione n.26 del 11/12/2008.
Sarà a carico dell’assegnatario il costo del contrassegno e della targa posteriore prevista dall’art. 12
comma 5, della L. 21/1992 da apporre sul vicolo.
Il presente bando viene pubblicato all’apposita sezione del sito web istituzionale, all’Albo Pretorio
on line di questo Ente. Estratto dell’ stesso sarà pubblicato sul BUR Marche ( BUR N. 107 DEL 03/12/2015).
Per informazioni rivolgersi allo Sportello Unico Attività Produttive – orario di apertura al pubblico ove sono disponibili i modelli per la domanda di partecipazione al bando.
Il presente bando, nonché i modelli di domanda di partecipazione al bando medesimo, possono
essere consultati e scaricati dal sito www.unionepiandelbruscolo.pu.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Emanuele Montanari

