COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia
“Medaglia d'Argento al Merito Civile”

SETTORE FRONT-OFFICE U.O.C. TERRITORIO E SVILUPPO

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO
per titoli per l'assegnazione di n.2 autorizzazioni per l'esercizio del servizio di
noleggio con conducente mediante autovettura

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 157 del 16/11/2017 con la quale
l'Amministrazione dà mandato al Responsabile del Settore Front-Office U.O.C. Territorio e
Sviluppo, di procedere alla pubblicazione di bando pubblico per l'assegnazione di
autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente in esecuzione e nel
rispetto del vigente regolamento comunale e della normativa di settore;
VISTO la legge n.21 del 15/01/1992, avente ad oggetto "Legge Quadro per il trasporto di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
VISTA la legge regionale n.67 del 06/09/1993 avente per oggetto " Norme in materia di
trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio noleggio";
VISTO il Regolamento Comunale per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea approvato
con deliberazione C.C. n. 42/1996 modificato con deliberazioni n.17/2003 e n.83/2005;
VISTO la determina dirigenziale n. 254 del 16/04/2018 di approvazione del bando in oggetto;
SI INFORMA
CHE è indetto un bando di concorso pubblico per titoli finalizzato all'assegnazione di n.2
autorizzazione per l'esercizio del servizio noleggio con conducente mediante autovettura.
ART. 1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO
Per partecipare al presente bando è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti
obbligatori:
1. Essere cittadino italiano ovvero di uno stato dell'Unione Europea, ovvero di altro stato
che riconosca ai cittadini il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
2. essere in possesso della patente di guida di una delle seguenti categorie B-C-D- E e
del certificato di abilitazione alla professione (CAP)KB previsto dal codice della

3.
4.
5.
6.
7.
8.

strada;
essere iscritto nel ruolo della Provincia di Pistoia dei conducenti di veicoli adibiti a
servizi di trsporto di persone non di linea, di cui all'art.6 della legge n.21/1992 ed alla
legge regionale n.67/1993;
per i cittadini extracomunitari, essere in regola con la normativa sul soggiorno dei
cittadini stranieri non appartenenti alla Unione Europea;
non aver trasferito la titolarità di altra autorizzazione N.C.C. nei cinque anni
precedenti la data di scadenza della presentazione delle domande;
non essere incorso, nel quinquiennio precedente la presentazione della domanda, in
provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti autorizzazione di esercizio, anche
da parte di altri comuni;
non essere in possesso di autorizzazione per l'esercizio del servizio taxi rilasciata da
qualunque comune d'Italia;
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge ed in particolare:
• non essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e
l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
• non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di
prevenzione previste dalla vigente normativa Codice Antimafia;
• non essere incorso in condanne definitive per delitti non corposi che
comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un
periodo, complessivamente superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione;

9. avere a disposizione una rimessa nel territorio comunale, la cui idoneità è accertata
riguardo alla destinazione d'uso e la compatibilità circa le disposizioni antincendio,
igienico-sanitarie, edilizie e di quanto altro presritto dlla normativa vigente;
10. avere la disponibilità di idoneo veicolo destinato al trsporto di persone aventi almento
quattro ruote da utilizzarsi per il servizio di noleggio con conducente.
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente bando
ART.2 - MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda deve essere presentata compilando gli appositi modelli così come da schemi
allegati al presente bando.
Il partecipante alla procedura concorsuale deve dichiarare quanto disposto dall'art. 1 del
presente bando.
La domanda deve essere sottoscritta in ogni sua parte dal richiedente, pena esclusione dalla
procedura concorsuale.
Alla domanda deve essere allegata copia del documento di identità in corso di validità.
La domanda si compone del "Modulo di domanda" del "Modulo dei criteri oggettivi",
del "Modulo dei criteri soggettivi", dagli allegati e da qualsiasi ulteriore documentazione
inerente ritenuta utile ai fini della valutazione.
Il "Modulo dei criteri oggettivi"e relativi allegati ed il "Modulo dei criteri soggettivi" e i
relativi allegati dovranno essere contenuti in due buste chiuse ed inserite in una busta più
grande unitamente al "Modulo di domanda"e copia del documento di identità in corso di
validità.
Ciò al fine di garantire l'integrità dei titoli, la segretezza dei contenuti e l'imparzialità della
procedura concorsuale .
Le buste contenenti il "Modulo dei criteri oggettivi" e la relativa documentazione allegata
ed il "Modulo dei criteri soggettivi" e la relativa documentazione allegata dovranno
riportare sul dorso esterno, rispettivamente le scritte "Contiene modulo dei criteri

oggettivi" e "Contiene modulo dei criteri soggettivi".
La busta grande quindi, dovrà contenere tutta la documentazione così organizzata:
• MODULO DI DOMANDA e copia di documento di identità in corso di validità;
• Busta chiusa contenente il MODULO DEI CRITERI OGGETTIVI e relativa
documentazione allegata inerente ritenuta utile ai fini della valutazione;
• Busta chiusa contenente il MODULO DEI CRITERI SOGGETTIVI e relativa
documentazione allegata inerente ritenuta utile ai fini della valutazione;
chi presenta la documentazione in modo difforme a come stabilito dal presente articolo del
presente bando è escluso dalla procedura concorsuale.
La busta grande dovrà essere chiusa e dovrà riportare all'esterno:
• l'indicazione del mittente;
• la scritta: NON APRIRE CONTIENE DOMANDA PER BANDO DI CONCORSO
NOLEGGIO CON CONDUCENTE";
• Dovrà essere indirizzata a : COMUNE DI MONSUMMANO TERME Settore
Front-Office U.O.C. Territorio e Sviluppo P.za IV Novembre 51016 Monsummano
Terme.
La presentazione della domanda di partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione di
autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente potrà essere
consegnata

entro le ore 12 del giorno 11 giugno 2018
con le seguenti modalità:
• consegna diretta, a mano, presso l'uffico protocollo del Comune di Monsummano
Terme;
• inoltro per mezzo di spedizione con servizio postale indirizzata a :
"Comune di Monsummano Terme P.za IV Novembre n. 51015 MONSUMMANO
TERME (PT)"
Ogni singolo candidato può concorrere per una sola autorizzazione per il servizio di
noleggio con conducente con autovettura.
In caso di presentazione di più domande sarà considerata quella presentata per ultima purchè
pervenuta entro i termini.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI E MODALITA' DI
ATTRIBUZIONE PUNTEGGI
Al fine dell'attribuzione dei punteggi vengoo fissati i seguenti criteri in riferimento ai titoli
valutabili e ai relativi punteggi massimi attribuibili. Il punteggio massimo raggiungibile è
uguale a 100 suddivisi: punti 60 per i criteri oggettivi e punti 40 per i criteri soggettivi .
CRITERI OGGETTIVI (punti max 60)
– Impatto ambientale del veicolo (punti max attribuibile 15 ) viene valutata la
classe di inquinamento del veicolo secondo la normativa europea sulle emissioni
inquinanti, controllabili dalla carta di circolazione. Ad ogni classe viene assegnato un
punteggio:

Classe ambientale

Punteggio

Euro 1 e classi precedenti

0

Euro 2

4

Euro 3

8

Euro 4

12

Euro 5

16

Euro 6

20

– Pagamenti elettronici (punti max attribuibile 10)
viene valutata la
strumentazione che consente di effettuare pagamenti in moneta elettronica, per
qualsiasi importo, a mezzo di ausili elettronici od informatici quali bancomat, carte di
credito, circuiti internazionali, NFC su smartphone o tablet.
– Anzianità di servizio – (punti max attribuibile 25 ) viene valutato il periodo di
tempo prestato in qualità di dipendente di imprese di noleggio con conducente o
essere stato titolare di un impresa che gestisce servizi di trasporto pubblico non di
linea o di linea. L'anzianità di servizio viene valutata per ogni mese di servizio. Ai
fini dell'attribuzione del punteggio, al candidato che ha maggiore anzianità (più mesi
di servizio) viene assegnato il massimo del punteggio (punti 25) per gli altri viene
assegnato il punteggio seguendo il principio della proporzionalità: utilizzando la
seguente formula P = 25 x m : M
dove : m = mesi di anzanità del canditato
M = mesi di anzianità del candidato superiore a tutti.
L'unità mese è considerata come mese solare di 30 giorni.
– Qualità del servizio - (punti max attribuibili 10 ) viene valutata la disponibilità
nel prestare il servizio ad assicurare la necessaria assistenza per l'accesso ai portatori
di handicap.
CRITERI SOGGETTIVI (punti max 40)
Formazione professionale (punti max attribuibili 30) viene valutata la formazione
professionale del candidato rispetto a:
– conoscenze linguistiche ( punti max 15 ) - Le conoscenze linguistiche sono valutate
sulla base di attestati riconosciuti legalmente, assegnando punti 5 per ogni attestato.
– titoli di studio (punti max 5 ) si valutano tutti i titoli di studio:
scuola media inferiore punti 0,5
scuola media superiore punti 1,00
titolo di studio universitario (laurea breve) punti 1,50
titolo di studio universitario (laurea specialistica) 2,00
per titoli di studio nell'ambito delle discipline turistiche viene assegnato in più un
0,5;
– corso di primo soccorso (punti max.10) attestato e certificato.
Situazione di precarietà (punti max attribuibili 10 ) viene valutata la condizione
economico-sociale del candidato sulla base di elementi e documenti presentati atti a
constatare lo stato di disoccupazione, l'iscrizione a liste di mobilità,lo stato di cassa
integrazione ed in via residuale tutte le situazioni economiche sociali che denotano mancanza
di continuità di rapporto di lavoro.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio si attribuisce un giudizio di valore secondo la scala

seguente, riferita alla situazione di precarietà del candidato:
• valutazione molto grave...............................punti 10;
• valutazione grave .........................................punti 6;
• valutazione moderata....................................punti 2;

- COMMISSIONE GIUDICATRICE il Responsabile
del servizio nomina
una commissione giudicatrice , composta
complessivamente da almeno tre componenti, e coadiuvata eventualmente dagli uffici
comunali, a cui compete la gestione della procedura concorsuale con particolare riferimento
alla valutazione ed alla formazione della graduatoria.
– FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE Una volta conclusa la fase della valutazione e dell'attribuzione dei punteggi ai singoli
partecipanti si procede a redigere la graduatoria per il servizio di noleggio con conducente.
A parità di punteggio precede chi ha presentato la domanda in data anteriore.
La graduatoria ha validità di tre anni dalla definitiva approvazione e possono essere
utilizzate con scorrimento per coprire eventuali autorizzazioni resesi vacanti.
RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE
Successivamente alla formazione della graduatoria l''ufficio S.U.A.P. ne dà comunicazione
ai candidati collocatisi in posizione utile, eventuali assegnatari di autorizzazione affidando un
termine utile per provvedere ad integrare le dichiarazioni e comunque comprovare la
sussistenza di tutti i requisiti e dei titoli dichiarati. Decorso tale termine senza che l'eventuale
assegnatario produca la documentazione comprovante occorrente, o la produca in modo non
conforme a qaunto dichiarato, è considerato decaduto o rinuinciatario e si procede allo
scorrimento della graduatoria.

-

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia
“Medaglia d'Argento al Merito Civile”

SETTORE FRONT-OFFICE U.O.C. TERRITORIO E SVILUPPO
– SUAP MODULO
DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO
DI
CONMCORSO PUBBLICO PER TITOLI
PER L'ASSEGNAZIONE DI N.2
AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA.
Il/La sottoscritto/a ( congnome )_________________________________________________
(nome)_____________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________________(Comune)
il_____________________________C.F._________________________________________
residente__________________________via______________________________n._______
_
avere i seguenti recapiti ai fini delle comunicazioni del presente bando:
indirizzo e-mail______________________________________________________________
indirizzo e-mail PEC__________________________________________________________
(Telefono)__________________________________________________________________
DICHIARA DI VOLER PARTECIPARE AL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER
IL RILASCIO DI:
AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON
VEICOLO
DICHIARA ALTRESI'
anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 sotto la propria responsabilità e
consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice

penale e dalle leggi speciali in materia:
di essere una persona fisica con le generalità sopra menzionate;
di essere cittadino :
italiano
europeo (indicare lo stato europeo)_____________________________
di essere straniero i possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato
da_________________________ in data ________________________
valido fino alla data__________________________________________
essere in possesso della patente di guida di una delle seguenti categorie B-C-D- E
n.________________________rilasciata il_________________e del certificato di
abilitazione alla professione (CAP)KB previsto dal codice della strada
n._____________________________del_______________;
essere iscritto nel ruolo della Provincia di Pistoia dei conducenti di veicoli
adibiti a servizi di trsporto di persone non di linea, di cui all'art.6 della legge
n.21/1992 ed alla legge regionale n.67/1993 al n.____________ dal______________;
per i cittadini extracomunitari, essere in regola con la normativa sul soggiorno dei
cittadini stranieri non appartenenti alla Unione Europea;
non aver trasferito la titolarità di altra autorizzazione N.C.C. nei cinque anni
precedenti la data di scadenza della presentazione delle domande;
non essere incorso, nel quinquiennio precedente la presentazione della domanda,
in provvedimenti di revoca o decadenza di precedenti autorizzazione di esercizio,
anche da parte di altri comuni;
non essere in possesso di autorizzazione per l'esercizio del servizio taxi rilasciata
da qualunque comune d'Italia;
di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla legge ed in particolare:
non essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e
l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di
prevenzione previste dala vigente normativa Codice Antimafia;
non essere incorso in condanne definitive per delitti non corposi che
comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un
periodo, complessivamente superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione;
avere a disposizione una rimessa nel territorio comunale, posta in
via_________________n.____la cui idoneità è accertata riguardo alla destinazione
d'uso e la compatibilità circa le disposizioni antincendio, igienico-sanitarie, edilizie e
di quanto altro presritto dlla normativa vigente;
avere la disponibilità di idoneo veicolo destinato al trasporto di persone aventi
almento quattro ruote da utilizzarsi per il servizio di noleggio con conducente
tipo__________________________n.targa__________________________________

n. Immatricolazione____________________________________________________;
che la vettura destinata ad effettuare il servizio sarà individuata ed immatricolata
all'uso specifico entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di inserimento
nella graduatoria;
di prendere atto ed accettare tutte le disposizioni di cui al presente bando.
Firma _______________________________

MODULO DEI CRITERI OGGETTIVI
Il/La sottoscritto/a ( congnome )_________________________________________________
(nome)_____________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________________(Comune)
il_____________________________C.F._________________________________________
DICHIARA
anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso
di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia

• Ai fini della valutazione del criterio – IMPATTO AMBIENTALE che il veicolo che si intende utilizzare per l'esercizio del servizio noleggio con
conducente appartiene alla classe ambientale:
Euro 1 e classi precedenti
Euro 2
Euro 3
Euro 4
Euro 5
Euro 6
di cui alla normativa europea

(come riportato sulla carta di circolazione del veicolo)______________________
•

•

Ai fini della valutazione del criterio – PAGAMENTI ELETTRONICI

che il servizio verrà effettuato con i seguenti strumenti atti a garantire ai fruitori
la possibilità di effettuare pagamenti in moneta elettronica :
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
•

Ai fini dellla valutazione del criterio – ANZIANITA' DI SERVIZIO
che ha prestato servizio in qualità di dipendente presso le seguenti imprese:

Denominazione dell'impresa

sede -c.f.-P.IVA _

di essere stato titolare di un impresa

Data
inizio
servizio

nella gestione di

Data
fine
servizio

servizi di trasporto

pubblico non di linea o di linea:
dal_________________________________al______________________
dal_________________________________al______________________
dal _________________________________al_____________________
–

Ai fini della valutazione del criterio - QUALITÀ DEL SERVIZIO di essere in possesso di attrezzatura atta a garantire l'accesso ai portatori di
handicap.

Allegati integrativi e comprovanti quanto dichiarato:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

FIRMA
________________________________________

MODULO DEI CRITERI SOGGETTIVI
Il/La sottoscritto/a ( congnome )_________________________________________________
(nome)_____________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________________(Comune)
il_____________________________C.F._________________________________________
DICHIARA
anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 sotto la propria responsabilità e consapevole che in caso
di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia

•

Ai fini della valutazione del criterio FORMAZIONE PROFESSIONALE di conoscere le seguenti lingue straniere :

Lingua

Livello
conoscenza

Certificazioni e
attestazioni

Ulteriori note
ritenute utili

di possedere il seguente titolo di studio:
scuola media inferiore
scuola media superiore
titolo di studio universitario (laurea breve)
titolo di studio universitario (laurea specialistica)
di possedere un titolo di studio nell'ambito delle discipline turistiche;
_____________________________________________________________________
di aver conseguito attestato di freguenza ad un corso di primo soccorso.
______________________________________________________________________
•

Ai fini della valutazione della SITUAZIONE DI PRECARIETÀ
di trovarsi nella seguente situazione economico soc iale:
di allegare, al fine di comprovare quanto descritto ai fini della valutazione del criterio

la seguente documentazione:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

FIRMA
________________________________________

