Comune di San Felice del Benaco
Provincia di Brescia

Via XX Settembre n. 11 - c.a.p. 25010
Ufficio P.A./Commercio e Personale – tel. 0365/558603
e-mail: commercio@comune.sanfelicedelbenaco.bs.it
Centralino: Tel. 0365/558611 - Telefax 0365/558623
AREA SERVIZI GENERALI
Servizio P.A./Commercio

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N° 1 AUTORIZZAZIONE PER IL
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE NATANTE.
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI
VISTA
VISTO
VISTA
RICHIAMATO
RICHIAMATA

la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea”;
il DL. 4 luglio 2006, n. 233 convertito in L. 4 agosto 2006 n. 248;
la L.R. 14 luglio 2009, n. 11, avente ad oggetto: “Testo unico delle leggi regionali in
materia di trasporti” e s.m.i.;
il Regolamento comunale per il servizio noleggio con conducente e taxi con
natante del Comune di San Felice de Benaco, approvato con Delibera di Consiglio
Comunale n. 27 del 19.06.2008;
la deliberazione n. 61 del 30/0/2018 del Consiglio di Amministrazione dell’Autorità di
Bacino Laghi Garda e Idro, con la quale la stessa ha approvato la revisione del
Piano dei porti di San Felice d/B (Porto di San Felice);
RENDE NOTO

che è indetto un bando di concorso pubblico, per titoli, per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente mediante natante, con posto barca n. 39
riservato a tale attività presso il porto di San Felice del Benaco, con le seguenti dimensioni:
- Lunghezza da m. 7,31 a 9,70;
- Larghezza da m. 2,65 a 3,00
come da piantina allegata.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere indirizzata e presentata direttamente via pec o tramite raccomandata
con avviso di ricevimento al Comune di San Felice del Benaco, Via XX Settembre n. 11.
Le domande, anche quelle spedite a mezzo del servizio postale, dovranno comunque
improrogabilmente pervenire al Comune entro le ore 12 del giorno 18/05/2019.
Qualora le domande siano trasmesse brevi manu o tramite corriere, saranno considerate valide se
ricevute all’ufficio di protocollo del Comune entro la data di scadenza del bando: in tal caso, la
data di ricevimento è stabilita e comprovata dal timbro del protocollo.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica;
b) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri della Comunità Europea
residente in Italia;
c) di possedere il requisito dell’idoneità morale (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale)
d) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’espletamento personale del servizio, certificata dal
servizio ASL o dal medico del lavoro a ciò abilitato (art. 2 del regolamento comunale);

e) di possedere il requisito dell’idoneità professionale (ai sensi dell’art. 2 del regolamento
comunale);
f) di dare la disponibilità di un recapito;
g) di non avere liti o carichi pendenti con il Comune per violazioni alle norme del regolamento
comunale;
h) di disporre di sede idonea all’esercizio dell’attività, sita in territorio comunale;
i) di non svolgere altra attività prevalente;
j) di non essere stato intestatario di autorizzazione di taxi o noleggio con conducente di unità di
navigazione negli ultimi dieci anni.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
a) titoli professionali di navigazione corrispondenti al tipo di servizio che si intende svolgere;
b) copia del tesserino del codice fiscale;
c) ogni altra documentazione ritenuta idonea alla formazione della graduatoria, tenuti presenti i
criteri indicati all’art. 5 del regolamento comunale;
d) in alternativa potrà essere altresì fornita autocertificazione attestante il possesso di cui alle lett. a–
b–c.
In caso di società la domanda deve essere presentata dal rappresentante legale e corredata da:
a) certificato di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
b) certificazione del Tribunale attestante che la società non si trova sottoposta a procedure
fallimentari;
c) dichiarazione del possesso del requisito dell’idoneità morale e finanziaria di cui all’art. 2 del
regolamento;
d) indicazione di conformità, per quanto previsto alla lett. c) nella persona di cui all’art. 2, lett. d),
comma 3 del regolamento;
e) numero e qualifica del personale che si intende adibire al servizio;
f) in alternativa potrà essere altresì fornita autocertificazione attestante il possesso di cui alle lett. a–
b–e–f. (comma aggiunto)
Alla domanda va inoltre allegata tutta la documentazione ritenuta utile per la valutazione dei titoli
che verrà effettuata dall’apposita Commissione di concorso.
Titoli di preferenza e criteri di valutazione
Così come previsto dall’art. 5 del regolamento comunale e tenuto conto di quanto disposto al
comma 4° dell’art. 8 della L. n. 21/92, ai fini della redazione della graduatoria per l’assegnazione
della autorizzazione si procederà alla valutazione dei seguenti titoli preferenziali:
a) avere esercitato il servizio di taxi o noleggio con conducente con natanti in qualità di
collaboratore familiare, dipendente o socio, per un periodo di almeno sei mesi continuativi, in
impresa di taxi o noleggio operante nel territorio comunale sulla base di specifica
autorizzazione d’esercizio;
b) in subordine, avere svolto l’attività per analogo periodo in imprese di trasporto persone operanti
in altro Comune del territorio nazionale o in altro Stato dell’Unione Europea;
c) nell’ambito dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) è data preferenza, in caso di parità,
ai soggetti che abbiano esercitato l’attività, in qualità di sostituti, collaboratori familiari,
dipendenti o soci, per il periodo più lungo, anche se non continuativo, pur se inferiore a sei
mesi;
d) in assenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), costituiscono titoli preferenziali,
rispettivamente:
- non essere mai incorso in infrazioni alle norme sulla circolazione nautica;
- disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone
con disabilità;
- età anagrafica più elevata.
Non costituisce in ogni caso titolo preferenziale la residenza del soggetto concorrente.
A parità di titoli, l’assegnazione dell’autorizzazione viene fatta tenendo conto della data di
presentazione della domanda al protocollo del Comune. A parità di titoli e data di presentazione
della domanda, si procederà ad estrazione alla presenza dei soggetti interessati.

Formazione della graduatoria
Nella formazione della graduatorie saranno tenuti presenti, i seguenti criteri:
a) Figura giuridica del richiedente, con le seguenti priorità:
1. ditte individuali
2. cooperative
3. società
b) caratteristiche dell’unità di navigazione da adibire al servizio;
c) titoli professionali di navigazione;
d) tipi di iscrizione al ruolo dei conducenti e relative anzianità;
e) tipo e numero di altri servizi precedentemente esercitati, in base ai mezzi ed al personale
addetto;
f) mansione di conducente di natanti autorizzati in servizio pubblico non di linea, effettivamente
esercitate dal richiedente, dai soci o dai dipendenti, in qualità di:
- socio di cooperativa privo di licenza o autorizzazione;
- sostituto di titolare di licenza o autorizzazione;
- dipendente di impresa titolare di autorizzazione;
- sostituto di dipendente di impresa titolare di autorizzazione;
- collaboratore familiare;
- anzianità di iscrizione alla Camera di commercio per l’esercizio dello specifico servizio;
- numero e mansioni dei dipendenti che si intendono assegnare al servizio;
- periodo dell’anno in cui il servizio viene effettuato;
- termini entro il quale il richiedente si impegna ad iniziare il servizio, a partire dalla data di
comunicazione dell’eventuale assegnazione.
La graduatoria formulata dalla Commissione è pubblicata all’Albo pretorio on line del Comune e sul sito
istituzionale per almeno trenta giorni.

Assegnazione delle autorizzazioni
L’esame delle domande di partecipazione al concorso e la valutazione dei titoli sopra riportati sono
di competenza della Commissione Comunale.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della collocazione in graduatoria in posizione
utile, il concorrente dovrà presentare, a pena di decadenza, i documenti attestanti quanto
dichiarato nella domanda di iscrizione alle lettere a) - b) - c) - d) - e) ed f).
Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’assegnazione dell’autorizzazione,
l’interessato dovrà produrre i seguenti documenti:
a) copia autentica attestante la proprietà o la disponibilità giuridica dell’unità di navigazione o di
proprietà dell’organismo cooperativo di appartenenza, e l’abilitazione dello stesso al servizio per
il quale viene rilasciata l’autorizzazione, corredata dalla dichiarazione che per la medesima
unità di navigazione non è stata richiesta né ottenuta altra autorizzazione, all’esercizio di
analogo servizio, da altra Autorità;
b) attestazione della disponibilità dello spazio acqueo per lo stazionamento operativo dell’unità di
navigazione, situato nel territorio comunale, regolarmente concesso;
c) attestazione della disponibilità di un pontile di attracco per l’acquisizione dei servizi situato nel
territorio comunale, regolarmente concesso;
d) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile, relativa all’unità di navigazione, e
polizza di copertura globale per l’equipaggio e le persone trasportate;
e) assunzione con regolare contratto, del personale eventualmente dipendente, nel numero e con
le mansioni indicati nella richiesta di ammissione al bando di concorso, unitamente alle rispettive
certificazioni di possesso dello specifico requisito dell’idoneità professionale per il personale
addetto alla conduzione dell’unità di navigazione.

Rilascio delle autorizzazioni
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Le autorizzazioni sono rilasciate dal Responsabile dell’Ufficio o del Servizio.
Ogni quattro anni l’interessato dovrà presentare l’attestazione relativa all’idoneità fisica,
accertata come previsto dall’art. 4, lett. d), del regolamento comunale. Superata l’età di 70
anni tale attestazione dovrà essere presentata annualmente.
Nelle autorizzazioni devono essere chiaramente indicati:
a) il numero dell’autorizzazione
b) il soggetto titolare
c) la sede dell’impresa
d) l’autorizzazione all’occupazione dello spazio acqueo, rilasciata dalla competente autorità
e) la sede operativa nel territorio comunale
f) la targa e il nome del natante autorizzato
g) la data di scadenza dei certificati di navigabilità e le annotazioni di sicurezza rilasciate
dall’autorità competente
h) il proprietario dell’unità di navigazione
i)
l’armatore
j)
l’eventuale rappresentante
k) gli estremi dell’eventuale contratto di locazione o comodato
l)
l’ubicazione dello spazio acqueo o del pontile autorizzati al rimessaggio ed all’assunzione
del servizio
m) i periodi dell’anno in cui il servizio viene svolto e quelli in cui è consentito sospendere il
servizio, in relazione alle effettive esigenze dell’utenza
n) eventuali prescrizioni e divieti di esercizio.
Tutte le variazioni intervenute vanno parimenti indicate nell’autorizzazione entro dieci giorni, su
richiesta rivolta all’ufficio competente.
In caso di costituzione di società da parte dei titolari di autorizzazione e di fusione o
trasformazione di società titolari di autorizzazione, il Comune provvederà alla volturazione
dell’autorizzazione al nuovo soggetto giuridico, dietro presentazione dell’atto costitutivo redatto
nelle forme previste dalla legge, da parte del legale rappresentante, previa verifica dei requisiti
prescritti.
Ogni modificazione nella struttura societaria e degli organi di amministrazione dei soggetti
autorizzati deve parimenti essere comunicata al Comune che provvede alla verifica dei requisiti
prescritti e, se necessario, all’aggiornamento dell’intestazione dell’autorizzazione.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, annullare e modificare il
presente bando di concorso.
Il presente bando e gli atti del procedimento sono emanati nel rispetto della legge 10 aprile 1991, n.
125 che garantisce le pari opportunità tra uomini e donne.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio P.A./Commercio (tel. 0365/558621).
Copia integrale del bando è pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune:
www.comune.sanfelicedelbenaco.bs.it
San Felice del Benaco, 18/04/2019

IL RESP. DELL’AREA SERVIZI GENERALI
Il Segretario Comunale
Avv. Giovanni Antonio COTRUPI
Firmato da:GIOVANNI ANTONIO COTRUPI
Motivo:copia conforme all'originale
Data: 18/04/2019 12:14:52

ALLEGATO – Fac-simile di domanda, da redigersi in carta resa legale con bollo

Al Comune di San Felice del Benaco
Ufficio P.A./Commercio
Via XX Settembre n. 11
25010 SAN FELICE DEL BENACO (BS)

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando di concorso pubblico, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 1
autorizzazioni per l’esercizio del servizio di “noleggio con conducente mediante natante”.

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
nato a _____________________il _______________ residente a ___________________________________
in Via_________________________________________ n. _________, telefono _______________________
codice fiscale __________________________________________, cittadinanza _______________________
CHIEDE
di essere ammesso al concorso in oggetto per l’assegnazione di n. 1 autorizzazioni all’esercizio di noleggio
con conducente mediante natante.
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità:

□
□
□
□
□
□
□
□

di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri della Comunità Europea residente in Italia;
di possedere il requisito dell’idoneità morale di cui all’art. 2, comma 1, del regolamento comunale;
di essere in possesso dell’idoneità fisica all’espletamento personale del servizio, certificata dal servizio
ASL o dal medico del lavoro a ciò abilitato (art. 2, comma 2, del citato regolamento);
di possedere il requisito dell’idoneità professionale di cui all’art. 2, comma 4, del regolamento;
di non avere liti o carichi pendenti con il Comune per violazioni alle norme come previsto regolamento;
di disporre di sede idonea all’esercizio dell’attività, sita in territorio comunale;
di non svolgere altra attività prevalente;
di non essere stato intestatario di autorizzazione di taxi o noleggio con conducente di unità di navigazione
negli ultimi dieci anni.

Alla domanda di allega i seguenti documenti:

□
□
□
□

titoli professionali di navigazione corrispondenti al tipo di servizio che si intende svolgere;
copia del tesserino del codice fiscale;
ogni altra documentazione ritenuta idonea alla formazione della graduatoria, tenuti presenti i criteri indicati
al successivo art. 6;
in alternativa potrà essere altresì fornita autocertificazione attestante il possesso di cui alle lett. a–b–c.

In caso di società la domanda deve essere presentata dal rappresentante legale e corredata da:

□
□
□
□
□
□

certificato di iscrizione al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio;
certificazione del Tribunale attestante che la società non si trova sottoposta a procedure fallimentari;
dichiarazione del possesso del requisito dell’idoneità morale e finanziaria di cui all’art. 2 del regolamento;
indicazione di conformità, per quanto previsto alle lett. c) nella persona di cui all’art. 2, lett. d), comma 3;
numero e qualifica del personale che si intende adibire al servizio;
in alternativa potrà essere altresì fornita autocertificazione attestante il possesso di cui alle lett. a–b–e–f.

Dichiara altresì:
di non essere incorso in condanne a pene comportanti l’interdizione da una professione o da un’arte o
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa (o che è intervenuta riabilitazione a
norma degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale);
di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di
tipo mafioso;
di non essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a
norma di legge;
di non essere incorso, nel quinquennio precedente la presente domanda, in provvedimenti di revoca o di
decadenza di precedente licenza o autorizzazione disposti dal Comune nel quale la domanda è stata
presentata;
di non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a
pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e fatti salvi
i casi di riabilitazione; e che i punti summenzionati compresi tra a) ed e) costituiscono in ogni caso
impedimenti soggettivi al rilascio dell’autorizzazione per il servizio di noleggio.
Allega, alla presente, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, con fotocopia di
valido documento di riconoscimento;
b) valido certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti, in copia;
c) valida certificazione medica, attestante che le persone interessate alla guida del veicolo non sono affette
da malattie incompatibili con l’esercizio di noleggio con conducente con natante;
d) altro: _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
data, ________________________

Il Richiedente

(firma)

ALLEGATO al Bando di concorso per soli titoli, per l’assegnazione di n. 1 autorizzazioni per l’esercizio
del servizio di “noleggio con conducente mediante natante ”.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 28/12/2000, n. 445)
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
nato a _____________________ il _______________, residente a __________________________________
in Via_________________________________________ n. _________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art. 76 del
succitato DPR n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
(art. 75 DPR n. 445/2000),

DICHIARA
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

di essere nato a ________________________________________________ il ____________________;
di essere residente a__________________________ Via _____________________________________;
di essere cittadino italiano (o cittadino :__________________________________________);
di non essere incorso in condanne a pene comportanti l’interdizione da una professione o da un’arte o
l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa (o che è intervenuta riabilitazione a
norma degli artt. 178 e seguenti del Codice Penale);
di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o di
decadenza di precedente licenza o autorizzazione disposti dal Comune di San Felice del Benaco;
di non essere stato dichiarato fallito;
di non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a
pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e fatti salvi
i casi di riabilitazione;
che nei propri confronti non sussistono, in materia di antimafia, le cause di divieto, di decadenza o di
sospensione previste dall’art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni;

DICHIARA inoltre che:
si impegna a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
il sottoscritto/la persona che sarà interessata alla guida del veicolo non è affetto da malattia incompatibile
con l’esercizio di noleggio con conducente mediante natante;
di essere in possesso dei titoli obbligatoriamente previsti per la guida del mezzo secondo le vigenti
disposizioni del Codice della Navigazione/Codice della Strada;
che, trattandosi di impresa già esercente l’attività, si è in possesso dell’iscrizione al Registro delle Ditte
presso la Camera di Commercio o, per le imprese artigiane, all’apposito Albo previsto dalla Legge n.
443/1985;
che si ha la proprietà/ la piena disponibilità, anche con contratto di leasing, del veicolo per il quale è
rilasciata la licenza o l’autorizzazione all’esercizio;
che si è in grado di comprovare la disponibilità di una rimessa/un pontile di attracco mediante esibizione
di regolare documentazione; tale pontile dovrà essere opportunamente attrezzato per l’imbarco dei
passeggeri;
di non aver trasferito precedente licenza o autorizzazione di taxi e/o noleggio con conducente da almeno
cinque anni.
Allega fotocopia di valido documento di riconoscimento.
lì___________________

IL/LA DICHIARANTE
______________________________________

La presente dichiarazione è relativa all’istanza di partecipazione al concorso pubblico, per soli titoli, per l’assegnazione di n. 1
autorizzazione per l’esercizio del servizio di “noleggio con conducente mediante veicolo o natante ”, inoltrata al Comune di Migliarino in
data _________________. La presente dichiarazione ha la validità di mesi sei (art. 41 DPR 445/2000); se i documenti che sostituisce
hanno validità maggiore, ha la loro stessa validità. La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a
tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica Amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati
che vi consentono. Ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000, la presente dichiarazione può essere trasmessa con le seguenti modalità di invio:
1) via fax; 2) a mezzo posta; 3) con strumenti telematici (se sottoscritta mediante firma digitale o con l’uso di carta d’identità elettronica).
La presente dichiarazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 DPR n. 445/2000-.
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

