Comune di Ameglia
(Provincia della Spezia)
Via Cafaggio, 15 – 19031 Ameglia
Tel. 0187 609233-609221 Telefax 0187/609044
Mail: areaamministrativa@comune.ameglia.sp.it

Bando pubblico per l’assegnazione di n. 2 (due) autorizzazioni per
l’esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Legge n. 21 del 15/01/1992 “Legge quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea”;
Vista la Legge Regionale n. 25 del 04/07/2007 “Testo Unico in materia di trasporto
persone mediante servizi pubblici non di linea” e successive modifiche e integrazioni;
Vista la delibera n 28 del 17/03/2017 recante le linee di indirizzo per l’assegnazione
di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con
conducente.

AVVISA
1) è indetta gara pubblica per l’assegnazione di n. 2 (due) autorizzazioni per
l’esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente;
2) possono partecipare al bando esclusivamente i soggetti iscritti al ruolo dei
conducenti dei veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea di cui all’art. 8 L.R. n.
25/2007 e che non siano titolari di licenze per l’esercizio del servizio di taxi;
3) i titoli oggetto di valutazione ed i relativi criteri sono quelli stabiliti nella
deliberazione di giunta n. 28 del 17.03.2017 e precisamente:

a) Diploma di laurea: punti 5;
b) Diploma di istituto superiore di secondo grado: punti 4;
c) Periodi di servizio prestati in qualità di dipendente di un’impresa che gestisce il
noleggio con conducente, ovvero di titolare della stessa: punti 0,25 a semestre, fino
ad un massimo di punti 1;
d) Certificato comprovante la conoscenza di lingue straniere: punti 0,50 per ogni
lingua certificata;
e) Residenza nel Comune di Ameglia: punti 6;
f) Residenza nei Comuni limitrofi di Arcola, Lerici, Sarzana: punti 2;

g) Residenza in altri Comuni della Provincia della Spezia: punti 1
4) Il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti
ai singoli titoli posseduti. I punti a) e b) non sono cumulabili.
5) Ai sensi dell’art. 8, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, l’essere stato
dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo
complessivo di almeno sei mesi costituisce, in caso di parità di punteggio, titolo
preferenziale ai fini del rilascio; in caso di ulteriore parità tra due o più candidati,
l’autorizzazione viene assegnata al più anziano d’età.
6) I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando e tutti i
titoli vengono valutati con riferimento alla data di pubblicazione del bando;
7) Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti
previsti dalla legge e dal presente bando per l’esercizio della professione di
noleggiatore con conducente; a tal fine, l’assegnatario del titolo per noleggio con
conducente mediante autovettura – che già in sede di domanda ha dichiarato i
requisiti di iscrizione al ruolo di cui all’art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21,
possesso della patente di guida, residenza, codice fiscale, partita IVA, deve produrre,
entro i termini indicati dal responsabile del procedimento:
a) copia autentica del documento di circolazione dell’autoveicolo, ai sensi della
Legge n.191/1998;
b) copia fotostatica della polizza di assicurazione dell’autoveicolo;
c) idonea dimostrazione della disponibilità di una rimessa sita nel territorio comunale,
presso la quale il veicolo sosta ed è a disposizione dell’utenza, producendo entro 30
gg. idoneo titolo del possesso quale Contratto di proprietà ovvero di locazione
regolarmente registrato;
d) certificati comprovanti la conoscenza delle lingue straniere dichiarate;
e) attestazione del datore di lavoro relativamente ai periodi di servizio prestati in
qualità di dipendente di un’impresa che gestisce il noleggio con conducente, se
dichiarati;
L’attività dovrà essere avviata entro i tre mesi successivi all’approvazione della
graduatoria, pena la decadenza della licenza assegnata.
8) La graduatoria risultante dalla procedura di gara manterrà la sua validità per anni
tre decorrenti dalla data di approvazione. Qualora nel triennio di validità si dovessero
rendere disponibili autorizzazioni, queste saranno assegnate attingendo da tale
graduatoria, fino ad esaurimento

DOMANDA DI AMMISSIONE
Per poter partecipare al concorso, gli interessati dovranno inoltrare al Comune di
Ameglia apposita domanda in carta resa legale, entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando sul sito del Comune di Ameglia.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio.
La domanda di partecipazione deve essere indirizzata all’ufficio SUAP del comune di
Ameglia, Via Caffaggio, 15, 19031 Ameglia e dovrà pervenire a mezzo

raccomandata
A/R
o
a
mezzo
PEC
(all’indirizzo
protocollo@pec.comune.ameglia.sp.it) mediante consegna a mano.
La data di presentazione sarà considerata quella di consegna a mano all’ufficio
protocollo del Comune, ovvero la data di arrivo della raccomandata A/R (non farà
fede il timbro postale), ovvero la data della ricevuta di consegna PEC.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione, ove cada in giorno
festivo si intende prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. Non saranno
prese in considerazione le domande che, per qualsiasi ragione, non esclusa la forza
maggiore o la colpa di terzi, non fossero presentate in tempo utile.
Nella domanda, redatta preferibilmente sull’allegato modello, il candidato dovrà
dichiarare, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
28.12.2000, n.ro 445:
1. Cognome e nome, data e luogo di nascita;
2. Residenza ed eventuale recapito per le comunicazioni, se diverso dalla residenza;
3. Recapito telefonico, indirizzo mail ed indirizzo PEC (se posseduti);
4. Codice fiscale o partita iva;
5. Nel caso di società, la denominazione e la sede della stessa ;
6. Estremi di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15
gennaio1992, n. 21 e art. 8 della L.R. 4 luglio 2007, n.ro 25;
7. Patente di guida posseduta (categoria, data di rilascio, autorità di rilascio, validità)
8. Il titolo di studio finale posseduto, istituto e anno di conseguimento;
9. Lingue straniere la cui conoscenza sia certificata;
10. Residenza alla data di pubblicazione del bando;
11. Stato di famiglia alla data di approvazione del bando;
12. Di avere la disponibilità di una rimessa, ubicata nel territorio comunale, presso
cui il veicolo sosta ed è a disposizione dell’utenza
Per quanto non espressamente stabilito dal bando stesso, si intendono qui riportate ed
accettate dai concorrenti tutte le disposizioni normative nazionali e regionali.
Il procedimento di formazione della graduatoria finale sarà concluso entro 15 giorni
dal termine di presentazione delle istanze; saranno escluse dalla graduatoria le istanze
carenti di un requisito essenziale e quelle relative a soggetti che, pur avendo
presentato domande complete, risultino, in sede di controllo sulla veridicità delle
dichiarazioni rese, sprovvisti dei requisiti dichiarati.
Il presente bando sarà pubblicato per estratto sul B.U.R.L., in versione integrale
all’Albo Pretorio del Comune di Ameglia e sul sito web dello stesso
www.comune.ameglia.sp.it.
Copia del presente bando e del modulo di partecipazione possono essere richiesti
all’Ufficio
Suap
del
Comune
di
Ameglia
(0187/609221)
e-mail
areaamministrativa@comune.ameglia.sp.it - pec suap@pec.comune.ameglia.sp.it,
ovvero scaricati dal sito istituzionale www.comune.ameglia.sp.it

Il funzionario responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisabetta Quadrelli (tel
0187/609221),
e-mail
areaamministrativa@comune.ameglia.sp.it
pec
suap@pec.comune.ameglia.sp.it

