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COMUNE DI VICOPISANO (Pisa)
Bando di concorso per il rilascio di n. 3 autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 3
Vista la L. 21/1992 - legge quadro per il trasporto di
persone mediante autoservizi pubblici non di linea;
Vista la L.R. 67/1993, in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio;
Visto il vigente Regolamento del Comune di Vicopisano per la disciplina delle attività di noleggio con
conducente approvato con Del. C.C. n. 38/2010;
Visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali
approvato con D. LGS 267/2000;
Visto il Decreto del Sindaco n. 33/2009 di nomina dei
Responsabili dei Servizi;
RENDE NOTO
Che è indetto un concorso pubblico per soli titoli per
l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni per l’esercizio del
servizio di noleggio con conducente.
Chiunque intenda partecipare al concorso dovrà far
pervenire al Protocollo Generale del Comune di Vicopisano, in via del Pretorio 1 - 56010 Vicopisano, entro il
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
bando sul B.U.R.T., domanda in bollo rivolta al Sindaco,
trasmettendo la stessa a mezzo PEC all’indirizzo comune.
vicopisano@postacert.toscana.it, o tramite raccomandata
A.R., o presentandola direttamente all’ufficio sopradetto.
La data d’arrivo della domanda sarà comprovata esclusivamente dall’ufficio Protocollo del Comune e non saranno considerate prodotte in tempo utile le domande
spedite, anche a mezzo raccomandata, che non pervengano
all’ufficio protocollo entro il termine suddetto.
Alla domanda dovrà essere allegata, pena esclusione,
copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Per essere ammessi a partecipare i richiedenti dovranno essere in possesso dei relativi requisiti, elencati nello
schema di domanda, alla data di scadenza del bando.
Le domande dovranno pervenire entro 30 (trenta)
giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul
B.U.R.T.
Nel caso che il termine ultimo coincida con un giorno
festivo, tale termine si intende prorogato al primo giorno
feriale immediatamente successivo.
Le domande dovranno essere presentate, pena esclusione, ai sensi del presente bando di concorso e secondo
lo schema allegato; non si terrà pertanto conto di quelle
eventualmente presentate in precedenza, nonché di quelle
pervenute in ritardo.
L’operazione di esame delle domande pervenute e la
relativa istruttoria dovrà concludersi entro i 30 (trenta)
giorni successivi alla data di scadenza del concorso.
Al termine di tale operazione verrà formata una prima
graduatoria resa pubblica per 10 giorni consecutivi
all’albo pretorio del Comune di Vicopisano. Durante
questo periodo di pubblicazione potranno essere prodotte
osservazioni, trascorso questo termine si provvederà a
stilare una graduatoria definitiva ai fini del rilascio delle
autorizzazioni disponibili.
L’Amministrazione Comunale si riserva di richiedere ai
candidati la presentazione di documentazione, necessaria
per verificare il possesso dei requisiti per l’assegnazione
della autorizzazione; qualora i requisiti dichiarati non
risultassero conformi a quelli realmente posseduti, e
comunque non conformi a quanto richiesto e previsto
dal presente bando si provvederà alla cancellazione
del candidato dalla graduatoria stilata, anche quella
definitiva, fatta salva la contestazione di eventuali più
gravi illeciti,ed allo scorrimento della stessa.
Titoli oggetto di valutazione - Punteggi attribuibili a
ciascun titolo - Titoli di preferenza
Dovranno essere indicati, mediante dichiarazione in
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, i titoli
e i requisiti che costituiscono oggetto di valutazione ai
fini del presente bando di concorso e che danno luogo a
punteggio come di seguito indicato:

SEGUE TABELLA
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titolo di studio:
- Laurea;
- Licenza scuola media superiore;
- Licenza scuola media inferiore.
titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: inglese, francese,
tedesco, spagnolo, russo, cinese, giapponese (fino ad un max di 4 punti)
servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa che gestisce servizi di trasporto
pubblico non di linea (fino ad un max di 4 semestri)
altri titoli inerenti la professione, relativi a:
conoscenza di tecniche di pronto soccorso, conoscenza delle attrazioni turistiche del
territorio provinciale, conoscenza della gastronomia e delle tradizioni provinciali,
conoscenza dei principi base del marketing turistico; acquisiti anche tramite la
frequentazione di corsi organizzati localmente da enti e/o organizzazioni riconosciuti da
questa Amministrazione.
Sede principale dell’impresa:
- nel Comune di Vicopisano;
- in uno dei Comuni confinanti.
Stato di disoccupazione da almeno 3 mesi, alla data di presentazione della domanda,
risultante da apposita iscrizione all’ufficio per l’impiego.
Partecipazione documentata, da parte dell'azienda concorrente, in qualità di “standista” a
fiere di promozione turistica con rilevanza nazionale ed internazionale
Attestazione di partecipazione a corsi internazionali su materie turistiche svolti sia in
Italia che all'estero
Caratteristiche della rimessa:
− di proprietà
− in affitto o con promessa di affitto
− servizi offerti alla clientela presso la rimessa (sala di attesa/wi-fi/ecc.)

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione
in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio
di taxi in qualità di collaboratore familiare e/o sostituto
alla guida del titolare della autorizzazione per un periodo
di tempo complessivo di almeno sei mesi ovvero è stato
dipendente di impresa di noleggio con conducente per il
medesimo tempo.
Costituisce in subordine titolo preferenziale a parità
di punteggio la disponibilità di veicoli appositamente
attrezzati per un più agevole trasporto delle persone
con handicap. In caso di ulteriore parità di punteggio,
l’autorizzazione viene assegnata al più anziano d’età,
conteggiandosi a tal fine solamente l’anno di nascita,
senza tener conto di mese e giorno.
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PUNTI
2
1,5
1
2/lingua
0,25/sem

1/attestazione

3
1
1
1/attestazione
1/attestazione

1
0,50
0,25/servizio
offerto

Quando anche l’età non rappresenti un utile elemento
discriminatorio, si dovrà far riferimento alla data di
presentazione della domanda di ammissione al concorso,
con riferimento alla data di registrazione del protocollo
generale del comune di Vicopisano.
In caso di ulteriore parità si procede a pubblico
sorteggio, alla presenza degli interessati.
In sede di concorso non potrà essere rilasciata più di
una licenza per ogni soggetto partecipante.
Il Responsabile del Servizio 3
Marta Fioravanti
SEGUE ALLEGATO
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Domanda di partecipazione al concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni per
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Al Sig. Sindaco del
Comune di Vicopisano

Il/la sottoscritt ________________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________________________ il ______________________
Residente a___________________________________________________________________________
Via/piazza __________________________________________________________________n._______
Professione ____________________________________ codice fiscale __________________________
n. tel. _____________________, cell. ___________________ e-mail ____________________________
Qualifica professionale:
Ƒ artigiano iscritto all’albo di cui all’art. 5 L. 443/85 ;
Ƒ associato in consorzio tra imprese artigiane (1);
Ƒ associato in cooperativa di produzione e lavoro o in cooperativa di servizio (2);
Ƒ imprenditore privato che svolge esclusivamente attività di noleggio con conducente.
Solo per le nuove imprese:
Ƒ si riserva di presentare iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per
l'attività di trasporto di persone con autovettura ed eventuale iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane
(L. n. 443/85, ovvero Art.7 L. n. 21/92);
CHIEDE
Di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni
per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente.
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000, a conoscenza dell’art. 10 della L. 675/1996 sul trattamento dei dati personali,
DICHIARA
Ƒ di ESSERE titolare di altre autorizzazioni di autonoleggio con conducente o di TAXI rilasciate da altri
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Comuni (allegare copia);
Ƒ di NON ESSERE titolare di altre autorizzazioni di autonoleggio con conducente o di TAXI rilasciate da
altri Comuni;
Ƒ che il servizio verrà effettuato con autovettura tipo ____________________________________________
targata __________________________________ (eventualmente precisare di proprietà e che sarà
condotta personalmente dal richiedente, ovvero di proprietà della società che rappresenta e sarà condotta
dal sig. ______________________________________ che è in possesso dei requisiti prescritti);
OPPURE:
Ƒ che la vettura destinata ad effettuare il servizio sarà individuata ed immatricolata all’uso specifico entro 60
giorni dal ricevimento della comunicazione dell’assegnazione dell’autorizzazione ;
Ƒ di ESSERE in possesso dei requisiti, morali e professionali, di cui all’art. 5 del Regolamento;
Ƒ di avere la disponibilità della rimessa (prevista dall’art. 3 del Regolamento), idonea allo svolgimento
dell’attività, in ______________________________________________________________________
Via _______________________________________________________________________ n.________,
identificato al N.C.E.U. al Fg. ____________ mappale____________ sub. __________ di proprietà del
Sig. ______________________________________________________________________;
Ƒ di allegare alla presente domanda la planimetria dei locali della rimessa con l’indicazione del posto auto
che sarà assegnato in esclusiva al titolare dell’autorizzazione;
Ƒ che per quanto attiene l’idoneità urbanistico – edilizia:
Ƒ gli estremi dell’ultimo stato autorizzato dell’immobile adibito a rimessa sono:
____________________________________________________________________________________;
Ƒ di aver acquisito la certificazione, rilasciata dall’ufficio edilizia privata del Comune o da tecnico
abilitato, che attesta la possibilità di ottenere il cambio di destinazione d’uso dell’immobile posto in
_____________________________________________________________________________________
Via ___________________________________________________________________ n. ___________;
Ƒ di avvalersi della possibilità di dimostrare, con formale titolo (3), la disponibilità futura di idonea
rimessa;
Ƒ di offrire, nei locali adiacenti alla rimessa, i seguenti servizi aggiuntivi a favore della clientela:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ƒ di impegnarsi ad accettare tutte le disposizioni del vigente regolamento comunale per i servizi pubblici non
di linea, comprese eventuali successive modifiche;
DICHIARA altresì
Ƒ di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________;
Ƒ di aver svolto, in qualità di ______________________________________________________________;

23

24

4.11.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 44

Ƒ il servizio di __________________________________________________________________________;
Ƒ che l’impresa ha/avrà la sede principale nel Comune di ________________________________________;
Ƒ che le Lingue da me conosciute e parlate sono (allegare eventuali attestazioni se in possesso)
____________________________________________________________________________________;
Ƒ di aver frequentato corsi di formazione inerenti le attività di pronto Soccorso, conoscenza del territorio,
conoscenza dei principi base del marketing turistico o quant’altro si ritenga possa essere valutato
positivamente (allegare eventuali attestazioni se in possesso)
Ƒ di aver partecipato a fiere di promozione turistica, in qualità di standista, con rilevanza nazionale ed
internazionale (indicare le fiere e l'eventuale attestazione e/o fattura dello stand o quant'altro dimostri
l'effettiva partecipazione)
Ƒ di aver partecipato a corsi internazionali su materie turistiche svolti sia in Italia che all'estero (allegare
l'attestato di partecipazione)
Ƒ di ESSERE cittadino italiano, ovvero di uno Stato della Unione Europea ovvero di altro Stato che
riconosca ai cittadini Italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
Ƒ di ESSERE in possesso di idonea patente di guida e del certificato di abilitazione professionale di cui al D.
Lgs. 30.4.1992, n. 285;
Ƒ di ESSERE proprietario o comunque di avere piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo per il quale
sarà rilasciata la autorizzazione di esercizio;
Ƒ di immatricolare all’uso specifico, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’assegnazione
dell’autorizzazione, una vettura con la quale svolgere l’attività;
Ƒ di NON AVER trasferito precedente analoga licenza da almeno 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di
scadenza del presente bando, nonché (barrare la fattispecie che interessa):
Ƒ di NON ESSERE in possesso di altra licenza per l’esercizio del servizio di taxi (non si considerano le
licenze riferite ad attività esercitate con natanti);
Ƒ ovvero, di ESSERE in possesso di altra licenza e/o autorizzazione per l’esercizio di
_______________________________________ e di impegnarsi a rinunciare alla licenza di taxi prima di
ottenere l’eventuale rilascio della autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente;
Ƒ di NON ESSERE incorso in in condanne e pene che comportino l’interdizione dalla professione di
noleggiatore o taxista o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, quando non sia
intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa;
Ƒ di NON ESSERE incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
-

27/12/1956 n. 1423 (misure di prevenzione);

-

31/05/1965 n. 575 e s.m. (antimafia);

-

13/09/1982 n. 726 s.m. (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);

Ƒ di NON ESSERE incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene
restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni e salvi i casi
di riabilitazione;
Ƒ di NON ESSERE stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
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Ƒ di NON ESSERE incorso in in condanne definitive per reati che comportano l’interdizione dalla
professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale;
Ƒ di NON AVER esercitato in modo continuativo attività di noleggio da rimessa con conducente senza i
presupposti e/o le condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa;
Ƒ di NON ESSERE incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o
decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
Ƒ il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi previdenziali e fiscali;
Ƒ la disponibilità di un numero di autisti nel settore dei noleggi da rimessa (titolare, collaboratori, familiari
regolarmente iscritti, dipendenti) non inferiore al numero di autorizzazioni in dotazione;
IL RICHIEDENTE

Il dichiarante allega fotocopia di un proprio documento d’identità valido.
________________________________________________________________________________

Informazione ai sensi art. 10 L. 675/1996:
i dati sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Note:
(1) documenti da allegare:
- statuto, atto costitutivo e altra documentazione legale atta a comprovare la regolare costituzione della
cooperativa;
- elenco dei soci;
- elenco dei soci abilitati all'esercizio della professione, di cui trattasi;
- autocertificazione dei soci di non espletare altra attività lavorativa, se non prevista espressamente e
specificatamente dallo Statuto;
- autocertificazione circa l’abilitazione professionale - C.A.P. - dei soci assegnati alla guida di autovetture
e/o autobus.
(2) documenti da allegare:
- statuto, atto costitutivo e altra documentazione legale atta a comprovare la regolare costituzione del
consorzio;
- elenco dei soci;
- elenco dei soci abilitati all'esercizio della professione, di cui trattasi;
- autocertificazione dei soci di non espletare altra attività lavorativa, se non prevista espressamente e
specificatamente dallo Statuto;
- autocertificazione circa l’abilitazione professionale - C.A.P. - dei soci assegnati alla guida di autovetture
e/o autobus;
(3) Titoli di godimento ritenuti validi: titolo di proprietà, promessa di vendita, contratto di locazione,
promessa di locazione, usufrutto, qualunque altro titolo di godimento ai sensi della normativa civilistica
e con le forme da questa previste.
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