Città di Tirano
P r ov i n c i a d i S o nd r i o
_____________________________________________________
AREA EDILIZIA URBANISTICA COMMERCIO

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1
AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI
AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE
IL CAPO AREA EDILIZIA URBANISTICA COMMERCIO
Vista la L. 15.01.1992 n. 21;
Vista la L.R. 14.07.2009 n. 11 Testo Unico delle Leggi in materia di trasporto;
Considerato che il Comune di Tirano è titolare di n. 1 autorizzazione per il servizio di noleggio con
conducente rientrante nel contingente assegnato dalla Provincia di Sondrio – Settore Trasporti;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina del servizio, approvato con delibere C.C. n.
21 del 27 settembre 2018 esecutive ai sensi di legge;
Vista la deliberazione n. 184 del 12/11/2018 con la quale la Giunta Comunale ha espresso apposito
atto di indirizzo al fine dell’indizione del bando di concorso per l’indizione dell’autorizzazione in
argomento;
Considerato pertanto, in adempimento a quanto previsto nei sopracitati atti, di procedere
all’assegnazione dell’autorizzazione disponibile attraverso apposito bando di pubblico concorso;
In esecuzione della propria determinazione n. 636 del 20/12/2018, esecutiva ai sensi di legge

RENDE NOTO
Che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per il rilascio di n. 1 autorizzazione per
l’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti;
La domanda di ammissione al concorso redatta in bollo da € 16,00, indirizzata al Comune di
Tirano - Piazza Cavour n. 18 - 23037 TIRANO, redatta sul modello allegato A) al presente
bando, dovrà pervenire all'ufficio protocollo entro e non oltre il termine perentorio di LUNEDI' 4
FEBBRAIO 2019. Qualora l'istanza pervenga oltre il citato termine non sarà presa in
considerazione dalla commissione di concorso.
La domanda dovrà essere presentata mediante consegna a mano o mediante lettera raccomandata
a/r, al protocollo dell'ente o tramite posta certificata all'indirizzo comune.tirano@legalmail.it;

Nella domanda i candidati oltre ad indicare le generalità complete di luogo, data di nascita e codice
fiscale, indirizzo presso cui inviare le comunicazioni relative al presente concorso, dovranno
dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28/12/2000, N. 445, sotto la loro personale
responsabilità:
1. il possesso dei prescritti requisiti come di seguito riportati:
a. essere cittadino italiano ovvero un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
b. avere un'età non inferiore ad anni ventuno e non superiore ad anni cinquantacinque;
c. possedere l'abilitazione alla guida di veicoli almeno di categoria "B" in corso di validità;
d. possedere il certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) di cui all'art. 116, comma 8 del
D. Lgs. 285/1992 relativa alla sezione riservata ai conducenti di autovetture;
e. essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21, tenuto
dalla Camera di Commercio di Sondrio;
f. avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo che intende adibire al servizio.
Tale veicolo potrà essere attrezzato appositamente per il trasporto di soggetti portatori di
handicap;
g. avere la propria sede legale ed operativa nel territorio comunale, inteso come locale idoneo
allo stazionamento del veicolo adibito a noleggio con conducente (L'idoneità della rimessa è
accertata riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso alle
eventuali disposizioni antincendio ed ad ogni altra eventuale normativa attinente);
h. di conoscere almeno una lingua straniera (inglese) documentata da un diploma di scuola
statale o parificata, ove non certificata tale conoscenza verrà verificata in sede di
commissione di concorso;
i. non avere trasferito rispettivamente altra autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti
nell'ambito dei Comuni della Provincia;
j. non essere titolare di licenza per il servizio di taxi;
k. essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di terzi e verso le persone e le
cose trasportate, con massimali di garanzia non inferiori a quelli a quelli previsti dalla
legislazione in materia;
l. essere iscritto al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, (per le imprese
già esercenti l'attività) ovvero impegnarsi al riguardo prima del rilascio dell'autorizzazione.
2. l'assenza di cause ostative come di seguito riportato:
a. l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico,
salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
b. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
- 27.12.56 n. 1423 (misure di prevenzione);
- 31.05.65 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
- 13.09.82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
- 12.10.82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza
mafiosa);
- 17.1.1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni);
c. l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato
fallimentare a norma di legge;
d. l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a
pene restrittive della libertà' personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2
(due) anni salvi i casi di riabilitazione;
e. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel
provvedimento di revoca di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
f. l'avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo
richiesto, l'autorizzazione di noleggio con conducente anche nell'ambito di altri Comuni;

g. guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, secondo l’art. 186
del Nuovo Codice della Strada;
h. guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada;che non sia
stata sospesa la patente di guida;
i. e’ incorso in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento
all’effettuazione di servizi di trasporto.
Possono partecipare al concorso sia le persone fisiche che le persone giuridiche. In quest'ultimo
caso, per poter partecipare, le persone giuridiche, in qualsiasi forma costituite, devono essere
titolari di licenza per il servizio di noleggio autobus con conducente ai sensi della Legge
11.08.2003, n. 218.
Ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione la Commissione procederà alla valutazione dei titoli
posseduti da ognuno così come stabilito dall'art. 12 del relativo regolamento e sotto riportati:
Diploma di maturità: punti 2
Diploma di qualifica professionale di durata triennale: punti 1
Essere stato dipendente di un’impresa di noleggio di autovettura con conducente per un
periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi: punti 0,50 a semestre per un massimo di
3 punti;
Conoscenza della lingua inglese: punti 4
Conoscenza di un’ulteriore lingua straniera (tedesca): punti 2.
Si precisa che la conoscenza della/e lingua/e straniera/e ove non certificata da diploma
rilasciato da scuole legalmente riconosciute, sarà debitamente verificata dalla Commissione
di concorso;
Assenza di altre autorizzazioni per noleggio con conducente auto o autobus: punti 20;
Residenza da non meno di 5 anni nel Comune di Tirano punti 20;
Residenza da non meno di 5 anni in un comune della Provincia e confinante con
il Comune di Tirano, punti 10
Residenza da non meno di 5 anni in uno dei restanti Comuni del comprensorio
comunitario (C.M. Valtellina di Tirano), punti 5
Residenza da non meno di 5 anni in uno dei restanti Comuni della Provincia di
Sondrio, punti 2
Residenza in qualunque altro Comune italiano, punti 0
Possesso in proprio dell’autorimessa: punti 5.
La Commissione di concorso sarà convocata per la valutazione delle domande presentate, entro 15
giorni dalla data stabilita come ultimo giorno utile per la presentazione delle domande.
La commissione, una volta conclusa la valutazione dei titoli e previo esperimento delle eventuali
prove di verifica della conoscenza delle lingue straniere non documentate da un diploma di scuola
statale o parificata, redige la graduatoria di merito, sulla scorta della sommatoria dei punti
attribuiti.
La data di espletamento delle prove di cui al punto precedente sarà debitamente comunicata agli
interessati.
Qualora si verificasse parità di punteggio, si procederà nel termine di sette giorni dalla stesura
della graduatoria da parte della Commissione, a sorteggiare un forma pubblica, l'ordine definitivo
della graduatoria.

La Commissione di concorso accerterà anche la conoscenza, da parte del candidato 1^ classificato,
della conoscenza del presente regolamento e della conoscenza della toponomastica dell'area
comunale e comprensoriale;
Il responsabile del Servizio entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria di merito provvede
all'assegnazione delle autorizzazioni.
A tal fine ne dà formale comunicazione all'interessato e rilascia nulla osta ai fini
dell'immatricolazione del veicolo, che deve presentare le caratteristiche specifiche assegnandogli
un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei
requisiti prescritti; in particolare dovranno essere presentati i seguenti documenti:
Carta di circolazione dell’autovettura da adibire al servizio, di cui il soggetto
assegnatario abbia la proprietà o la disponibilità in leasing;
Contratto di assicurazione per responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli
verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia non
inferiori a quelli previsti dalla legislazione in materia;
Documentazione da cui risulti la proprietà o disponibilità e l’idoneità di una rimessa su
area privata presso la quale il veicolo stazioni a disposizione dell’utenza nell’ambito del
territorio comunale; qualora la rimessa sia adibita ad uso plurimo o sia
contemporaneamente sede del vettore, l’idoneità è accertata anche in merito alle
disposizioni antincendio, igienico sanitarie, edilizie e quant’altro prescritto dalla
normativa vigente al riguardo;
Documentazione o certificazione da cui risulti che l’assegnatario eserciterà la propria
attività in una delle forme previste dalla normativa vigente.
Gli atti e le certificazioni suddette devono essere prodotti con data non anteriore a quella della
richiesta da parte del Responsabile del Servizio.
In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà
dell'interessato, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo
comunque non superiore a 60 giorni.
Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente
articolo, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione.
Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.
L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora
ne sia stata riscontrata la regolarità, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni e norme
attuative.

INFORMATIVA PRIVACY - ART. 13 DEL D.LGS. 30 giugno 2003, N. 196 E SUCCESSIVE
MODIFICHE
I dati personali raccolti saranno trattati e diffusi anche con strumenti informatici:
a) nell’ambito del procedimento per il quali gli stessi sono stati raccolti;
b) in applicazione della disposizione sulla pubblicizzazione degli atti, ai sensi della legge
241/90.
I dati potranno essere inoltre comunicati, su richiesta, nell’ambito del diritto di informazione e
accesso agli atti e nel rispetto delle disposizioni di legge ad esso inerenti.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; in caso di rifiuto non sarà possibile procedere
all’accettazione della pratica.
Titolare del trattamento: Comune di Tirano
Responsabile del trattamento: Capo Area Edilizia Urbanistica Commercio
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI.
A seguito della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, si instaurerà un
procedimento amministrativo.
Al riguardo, ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si
comunica che:
- l'Amministrazione competente è il Comune di Tirano;
- l'oggetto del procedimento è lo svolgimento di un pubblico concorso per l'assegnazione di
numero 1 autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9
posti;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è lo Sportello Unico Attività produttive, dal lunedì
al venerdì dalle 8,15 alle 12,15 e il lunedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30.
- il responsabile del procedimento è la rag. Monica Manoni.
DISPOSIZIONI VARIE
Il Comune di Tirano 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.
La graduatoria ha validità di 3 anni dalla data di approvazione da parte dell'organo competente; il
posto che nel corso di tale periodo si dovesse rendere vacante verrà coperto mediante utilizzo di
tale graduatoria salvo esaurimento della stessa.
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al TAR nei modi e nei termini previsti dalla legge.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni contenute nel
regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente e alle vigenti disposizioni di
legge.
Il presente bando viene pubblicato integralmente all'albo pretorio on line del Comune di Tirano, sul
sito internet (www.comune.tirano.so.it) e inviato all'Amministrazione Provinciale.
Copia del bando e del modello di domanda di ammissione sono scaricabili dal sito
www.comune.tirano.so.it
Tirano, 20/12/2018

Il Capo Area Edilizia Urbanistica Commercio
Dorsa Geom. Mariangela
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. 82/2005

