COMUNE DI VICOPISANO
Provincia di 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 BURT, 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:
titolo di studio:
PUNTI
- Laurea;
2
- Licenza scuola media superiore;
1,5
1
- 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)
2/lingua
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)
0,25/sem
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 1/attestazione
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;
3
1
- 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.
1
Partecipazione documentata, da parte dell'azienda concorrente, in qualità di “standista” a 1/attestazione
fiere di promozione turistica con rilevanza nazionale ed internazionale
Attestazione di partecipazione a corsi internazionali su materie turistiche svolti sia in Italia 1/attestazione
che all'estero
Caratteristiche della rimessa:
1
− di proprietà
0,50
− in affitto o con promessa di affitto
0,25/servizio
− servizi offerti alla clientela presso la rimessa (sala di attesa/wi-fi/ecc.)
offerto
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.
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
(Arch. Marta Fioravanti)

