COMUNE DI SAN MICHELE DI GANZARIA
( Città Metropolitana di Catania )
AREA TECNICA
UFFICIO SUAP
Bando di pubblico concorso per titoli per il rilascio di n. 1 Autorizzazione per l’esercizio del
servizio di noleggio con conducente mediante autovettura fino a nove posti con esclusione del
servizio taxi.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Visto il regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, approvato con
delibera di C.C. n. 14 del 01/04/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
RENDE NOTO

E’ indetto un concorso pubblico, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 1 (uno) autorizzazione, che si è
resa disponibile nell’ anno 2020, per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura fino a
nove posti compreso il conducente.
L’autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo di proprietà, ovvero disponibile in leasing.
I soggetti interessati, persone fisiche o giuridiche, possono concorrere all’assegnazione di una sola
autorizzazione per il presente bando.
Il concorso è disciplinato dal Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente
mediante autovettura fino a nove posti con esclusione del servizio taxi.
Per quanto non previsto dal citato regolamento si fa riferimento alla Legge 21/92.
1- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono requisiti necessari per partecipare al presente concorso:
 la cittadinanza di uno degli Stati membri della Comunità Europea;
 il godimento dei diritti civili e politici
 essere in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all’ art.6 della
Legge n. 21/92, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
ovvero di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un paese dell’ Unione
Europea.
 Diploma scuola media inferiore.
 Certificato di idoneità professionale, comprovata dal possesso dei titoli previsti ed obbligatori
per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada ( patente di guida della
categoria di appartenenza del veicolo destinato al servizio e del certificato di abilitazione
professionale CAP).
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 Dichiarazione attestante l’impegno in caso di assegnazione dell’autorizzazione, a presentare
entro 90 giorni dal rilascio del provvedimento, idonea documentazione sulla disponibilità di
locali, ubicati sul territorio comunale, da adibire a rimessa con relativa planimetria in scala
1:100 redatta dal tecnico abilitato.
 Individuazione di stallo da destinare allo stazionamento dei veicoli immatricolati per il servizio
di noleggio con conducente, con obbligo di sosta del mezzo.

2 - COMMISSIONE DI CONCORSO-TITOLI-PUNTEGGI-CRITERI DI VALUTAZIONE E DI
ASSEGNAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE.

1) Costituiscono titoli di valutazione ai fini dell’assegnazione della autorizzazione:
 anzianità del certificato d’idoneità professionale conseguito nell’anno in cui è stata consegnata
la licenza 2020 punti 2- nell’ anno 2021 punti 1,5 - nell’ anno 2022 punti 1;
 titolo di studio dell’imprenditore individuale o dell’amministratore della società diploma di
maturità punti 3;
 conoscenza della lingua inglese punti 2;
 conoscenza della lingua francese o tedesca punti 1; per ogni lingua conosciuta, i punti sono
cumulabili fino a un massimo di punti 3, la conoscenza deve essere dimostrata da idonea
autocertificazione se ottenuta a seguito di frequenza di scuole pubbliche o legalmente
riconosciute, da certificazione se ottenuta a seguito di frequenza di scuole e istituti privati.
 costituisce titolo preferenziale la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più
agevole trasporto delle persone con handicap, punti 3;
 per ogni patente superiore alla B punti 2 , cumulabili fino a punti 6;
2) a parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha la
residenza nel Comune da almeno tre anni;
costituisce, altresì, titolo preferenziale a parità di punteggio:
 L’essere associati in forma cooperativa, di Società o di consorzio di imprese purché
esercitanti;
 La disponibilità dei veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle
persone con handicap;
 Il carico familiare e l’età;
3) la commissione di concorso sarà convocata entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
di presentazione della domanda e procederà alla conclusione delle operazioni di esame delle
domande e conseguente redazione della graduatoria entro novanta giorni.
Definita la graduatoria in base al punteggio attribuito a ciascun candidato, il Responsabile del
Servizio, acquisita la graduatoria in merito redatta dalla Commissione d’esame, provvede
all’assegnazione dell’autorizzazione;
4) la graduatoria di merito redatta dalla Commissione d’esame ha validità di anni 3.
3- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

1) Per partecipare al concorso è necessario che il candidato faccia pervenire all’ufficio protocollo
del Comune apposita domanda mediante consegna a mano o a mezzo PEC al seguente indirizzo
prot.gen@pec.comune.sanmichelediganzaria.ct.it, entro il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente bando all’albo pretorio one - line o sul sito istituzionale del comune
https://www.comune.sanmichelediganzaria.ct.it
La validità di invio mediante PEC è subordinata all’ utilizzo da parte del candidato di una
casella di posta elettronica certificata (PEC) della quale deve essere titolare. Non sarà pertanto
valida (con esclusione dal bando di gara) l’ invio da casella di posta ordinaria, anche se
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a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)

indirizzata alla PEC del comune o l’ invio da casella di posta elettronica della quale non è
titolare.
In caso di utilizzo della PEC le domande di partecipazione al concorso e la relativa
documentazione dovranno essere esclusivamente trasmesse in formato PDF, pena l’ esclusione
dal bando se presentati in formati differenti. Inoltre si precisa che le domande trasmesse
mediante PEC saranno valide solo se inviate in formato non modificabile e se:
- Sottoscritte mediante firma digitale;
- Oppure sottoscritte nell’originale scansionato ed accompagnate da fotocopia del documento
d’ identità in corso di validità.
Non saranno imputabili all’ amministrazione eventuali disguidi di trasmissione della PEC.
Su detto plico dovrà essere indicato il nome del mittente e la seguente dicitura:
“Domanda di partecipazione al bando di concorso per l’ assegnazione di n 1 autorizzazione per
il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura ad esclusione del servizio taxi”.
Nella domanda da compilare in ogni parte utilizzando lo schema di domanda allegato,
sottoscritta in calce dal richiedente e con allegata fotocopia di un documento di identità, i
partecipanti dovranno indicare, sotto la loro responsabilità, i seguenti dati:

generalità complete di luogo, data nascita, residenza e codice fiscale;

indirizzo Mail o PEC cui inviare eventuali comunicazioni;

Cittadinanza italiana;

N° di Cellulare.
La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti :
certificato di iscrizione al ruolo conducenti;
documentazione attestante il possesso dei titoli che costituiranno titoli di valutazione, secondo
quanto previsto dal’ art. 2, comma 2, del presente bando;
certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l’ esercizio
del servizio;
certificato di idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le
vigenti norme del Codice della Strada ( patente di guida della categoria di appartenenza
del veicolo destinato al servizio e del certificato di abilitazione professionale (CAP);

essere iscritto al Registro delle Ditte presso la C.C.I.A.A. o al Registro delle Imprese
Artigiane ai sensi della L. n. 443 del 8 agosto 1985, per le imprese già esercenti l’
attività;

l’iscrizione al ruolo di cui alla lettera a) costituisce la certificazione comprovante il
possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertati dalla Commissione
competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all’ art. 6, comma 3,
della Legge 15.01.1992 n. 21;
dichiarazione attestante la proprietà o comunque la piena disponibilità, anche in leasing, del
mezzo per il quale sarà rilasciata dal Comune l’ autorizzazione d’ esercizio, con l’ impegno in
caso di assegnazione dell’ autorizzazione, a comunicare e produrre i dati e i documenti
identificativi prima del rilascio del titolo;
dichiarazione attestante l’ impegno, in caso di assegnazione dell’ autorizzazione, ad avere la
disponibilità di locali da adibire a rimessa ubicati sul territorio comunale con relative planimetrie
redatte da un tecnico abilitato;
dichiarazione attestante di non avere trasferito una precedente autorizzazione per il servizio di
noleggio con conducente da almeno cinque anni;
dichiarazione attestante:

di non essere incorso di condanne o pene che comportino l’ interdizione di una
professione o da un’ arte o l’ incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi
impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del
codice penale;
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di non essere in corso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n
1423, 31 maggio 1965 n 575, 13 settembre 1972 n 646, 12 ottobre 1982 n 726, 17
gennaio 1994 n 47 e successive integrazioni e modifiche, di non essere in corso, nel
quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di
precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri comuni;

di non essere in corsi in una o più condanne con sentenze passate in giudicato, per delitti
non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo superiore ai 2 anni e
salvi i casi di riabilitazione;

di non essere stato sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di
prevenzione previste dalla vigente normativa;
i) di non avere carichi penali pendenti;
k) l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all’art. 67 del D. Lgs.
159/2011 (disposizioni antimafia);
l) le eventuali infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali è incorso.
In caso di imprese societarie i requisiti di idoneità morale i cui ai superiori punti h), i), k), devono
essere posseduti da tutti i soci, anche accomandatari, e degli amministratori.
m) Indicazione di stallo da destinare allo stazionamento dei veicoli immatricolati per il servizio di
noleggio con conducente.
A tal fine, devono essere allegate le ulteriori autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti
morali di cui ai superiori punti h), i), k), rese ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di
certificazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, fatti salvi i necessari accertamenti d’ufficio
da parte dell’Amministrazione Comunale.
Tutti i requisiti e i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione delle
domande.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al Regolamento Comunale per
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
La mancata esibizione dei documenti suddetti comporta la decadenza dal diritto
all’assegnazione dell’Autorizzazione.
Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria
pubblicata.
4- ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Comporta l’esclusione dal concorso e la non partecipazione alla graduatoria il verificarsi di una delle
seguenti circostanze:
 inoltro della domanda prima dell’apertura dei termini, per la presentazione e successivamente ai
termini di scadenza previsti dall’art. 3, comma 1 del presente bando;
 mancanza della sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni;
 mancanza della fotocopia in entrambi i lati di un valido documento di identità;
 mancanza dei requisiti previsti dal presente bando e dal Regolamento Comunale;
 mancato utilizzo dello schema di domanda allegato.
5- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al bando saranno trattati
esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura, ai sensi degli articoli 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia protezione dei dati personali (D.Lgs. 2003
n.196, mod. dal D. Lgs. 2018 n.101.
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6- INFORMAZIONI

Gli interessati potranno prendere visione degli atti relativi alla presente procedura sul sito web
https://www.comune.sanmichelediganzaria.ct.it richiedere le necessarie informazioni presso lo
Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di San Michel di Ganzaria, telefono 0933971034.
Il funzionario responsabile del procedimento è Ufficio Commercio Sig.ra Giudice Carmela.
San Michele di Ganzaria, lì 01/07/2022
La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del Responsabile e del Funzionario Responsabile ai sensi dell’articolo 3
comma 2 D.L.gs n. 39/1993

L’ Istruttore Amministrativo SUAP
F.to Sig. ra C. GIUDICE

Il Responsabile di Area Tecnica
F.to Arch. Marcello ZAMPINO
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