COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA
Provincia di Rovigo

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI
AUTORIZZAZIONI PER L' ESERCIZIO DI SERVIZI DI TRASPORTO NON
DI LINEA CON NATANTI NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA
VISTO il Regolamento del Comune di Villanova Marchesana in attuazione della L.R. n. 63 del
30.12.1993 “Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto
non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella Città di
Venezia”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 10.04.2015 con la quale è stato indetto un
concorso pubblico - per soli titoli - per l'assegnazione di autorizzazioni comunali per l’esercizio del
servizio di trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente mediante natanti a motore nel
numero di 2 (due) per piccolo noleggio, fino a 5 tsl e portata 20 persone, e nel numero di 2 (due) per
Gran Turismo A, fino a 25 tsl e portata 20 persone;
VISTE la Legge 15.01.1992, n. 21 e la L.R. 30.12.1993, n. 63;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
RENDE NOTO
è indetto pubblico concorso per soli titoli per l’assegnazione di autorizzazioni per il servizio di
trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente effettuato con natanti a motore nel
numero di 2 (due) per piccolo noleggio, fino a 5 tsl e portata 20 persone, e nel numero di 2 (due) per
Gran Turismo A, fino a 25 tsl e portata 20 persone.
SOGGETTI AMMESSI
L'autorizzazione di cui sopra può essere rilasciata ai soggetti giuridici previsti dall’art. 7 della L.
21/92 e art. 17 della L.R. 63/93 costituiti sia in imprese individuali che in società, siano esse di
persone che di capitali, italiane o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residente in Italia,
che siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, idoneità finanziaria e idoneità professionale
secondo quanto previsto dal Regolamento comunale.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Chi intende partecipare al concorso per l'assegnazione delle suddette autorizzazioni deve presentare,
per ogni singola autorizzazione, domanda in carta legale, redatta secondo lo schema predisposto
ed allegato al presente bando.
La domanda dovrà essere indirizzata al Comune di Villanova Marchesana - Settore Segreteria Piazza Marconi 2 - 45030 VILLANOVA MARCHESANA e pervenire all’Ufficio Protocollo entro
il 01.06.2015. In caso di spedizione a mezzo del servizio postale farà fede la data del timbro postale.
Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica e codice fiscale;
b) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'U.E. residente in Italia;
c) di possedere il requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 3 del Regolamento comunale;
d) di possedere il requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'art. 4 del Regolamento comunale,
riferito esclusivamente all'impresa per gli importi relativi all'imbarcazione, indipendentemente dal
numero delle imbarcazioni;
e) di possedere il requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 5 del Regolamento comunale
consistente nell'iscrizione allo specifico ruolo dei conducenti di natanti adibiti ai servizi non di linea
presso la Camera di Commercio competente, indicando numero e data di posizione;
f) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento professionale del servizio, certificato dal

competente servizio ULSS o dal medico del lavoro a ciò abilitato, qualora intenda esercitare
personalmente il servizio;
g) di non avere liti o carichi pendenti con il Comune riguardanti le sanzioni previste dal
Regolamento comunale per la disciplina del servizio a cui si riferisce la domanda;
h) di disporre di sede idonea all’esercizio dell’attività sita nel territorio comunale o, in alternativa,
di servirsi, per l’acquisizione di utenza, di agenzia incaricata ubicata nel territorio, indicandone la
sede;
i) per il servizio di noleggio con conducente, di non svolgere altra attività incompatibile rispetto alla
quale si chiede l'autorizzazione;
l) il numero massimo ed il tipo di autorizzazioni per la cui assegnazione intende concorrere;
m) di possedere i titoli professionali di navigazione, corrispondenti al tipo di servizio che si intende
svolgere;
n) che allo stesso non è stata attribuita, per concorso, alcuna licenza o autorizzazione e che
nell’ultimo quinquennio non ha trasferito licenze o autorizzazioni di cui al presente bando;
o) che nei propri confronti non è stata applicata alcuna delle misure di prevenzione previste dal D.
Lgs. n. 159/2011;
Nel caso di organismi giuridici previsti dall'art. 13 del Regolamento comunale la domanda
deve essere presentata dal legale rappresentante il quale deve integrarla anche con le
seguenti dichiarazioni:
p) gli estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA;
q) che l'organismo svolgerà esclusivamente il servizio di noleggio con conducente;
r) la volontà del Consiglio di Amministrazione e l'impegno dei soci ad esercitare il servizio pubblico
previsto dall'autorizzazione;
s) il numero e la qualifica del personale che si intende adibire al servizio;
t) dichiarazione del possesso del requisito dell’idoneità morale, come indicato dall’art. 3 del
Regolamento, da tutti i soci in caso di società di persone, dai soci accomandatari in caso di società
in accomandita semplice o in accomandita per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di
società.
I requisiti dell'idoneità morale devono essere posseduti anche dalla persona eventualmente
preposta all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, ed
inoltre da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed
effettiva.
u) indicazione del possesso del requisito dell’idoneità professionale in capo al socio amministratore
nelle società di persone, all’amministratore per ogni altro tipo di società, al dipendente al livello
direzionale documentato da regolare iscrizione agli istituti previdenziali, al collaboratore per le
imprese familiari.
Alla domanda va inoltre allegata tutta la documentazione ritenuta utile per la valutazione dei titoli
da parte della Commissione Consultiva Comunale e per la formazione della graduatoria di cui
all'art. 9 del Regolamento comunale.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L'assegnazione delle autorizzazioni ai concorrenti avverrà sulla base della valutazione dei titoli e la
redazione delle relative graduatorie effettuate dalla Commissione Consultiva Comunale ed
approvate dal Responsabile del Settore Segreteria secondo i seguenti criteri:
a) figura giuridica del richiedente:
Società punti 6
Ditte individuali punti 4
b) caratteristiche del natante da adibire al servizio:
Piccolo Noleggio fino a 20 persone punti 1
Gran Turismo A oltre 20 persone punti 1
natanti adeguati al trasporto di soggetti portatori di handicap punti 5
c) tipi di iscrizione al ruolo dei conducenti e relative anzianità (per le iscrizioni di diritto
all’atto dell’applicazione della L.R. n.63/93 si assume la data convenzionale del 28.03.94, data
di istituzione dei ruoli):

in esercizio nel 1994 punti 6
iscritti dopo il 1994 punti 4
d) tipo e numero di altri servizi attualmente o precedentemente esercitati, in base ai mezzi ed
al personale eventualmente addetto:
nessun mezzo punti 0
con un mezzo ed una unità addetta punti 2
con due mezzi e due unità addetti punti 4
e) mansioni di conducente di natanti autorizzati in servizio pubblico non di linea,
effettivamente esercitate dal richiedente, dai soci e dai dipendenti se nel caso, in qualità di:
socio di cooperativa privo di licenza o autorizzazione punti 2
sostituto di titolare di licenze o autorizzazione punti 2
dipendente di impresa titolare di autorizzazione punti 3
sostituto di dipendente di impresa titolare di autorizzazione punti 2
collaboratore familiare punti 1
f) anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio per l’esercizio dello specifico servizio:
fino a due anni punti 4
oltre due anni punti 6
g) fatturato dell’ultimo biennio:
fino a € 15.493,71 punti 4
oltre € 15.493,71 punti 6
h) numero e mansioni dei dipendenti che si intende assegnare al servizio:
fino ad un dipendente qualificato punti 4
oltre un dipendente qualificato punti 6
i) periodo dell’anno in cui il servizio viene effettuato:
fino a quattro mesi punti 4
oltre quattro mesi punti 6
l) termine entro la quale il richiedente si impegna ad iniziare il servizio, a partire dalla data di
comunicazione dell’eventuale assegnazione:
entro 90 giorni punti 6
oltre 90 giorni punti 4
ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della collocazione in graduatoria in
posizione utile il concorrente dovrà presentare, a pena di decadenza:
a) una dichiarazione bancaria, o attestazione equivalente, per quanto riguarda il requisito della
idoneità finanziaria;
b) il certificato medico rilasciato dall'Azienda ULSS per quanto riguarda la lettera f) relativo al
richiedente o al conduttore non titolare di autorizzazione;
c) la disponibilità di idonea sede all’esercizio dell’attività nel territorio comunale, anche tramite
utenza di agenzia incaricata;
d) la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dalla quale risulti la volontà e l’impegno
dei soci ad esercitare il servizio pubblico previsto dall’autorizzazione;
Entro centocinquanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assegnazione
dell'autorizzazione l'interessato dovrà produrre i seguenti documenti:
a) copia autentica della documentazione attestante la disponibilità giuridica del natante e
l'abilitazione dello stesso al servizio per il quale viene rilasciata l'autorizzazione, corredata dalla
dichiarazione che per il medesimo natante non è stata ottenuta né richiesta altra autorizzazione
all'esercizio di analogo servizio ad altra Autorità;
b) attestazione della disponibilità dello spazio acqueo per lo stazionamento non operativo del
natante, situato in territorio comunale, regolarmente concesso;
c) attestazione della disponibilità di un pontile di attracco per l'acquisizione del servizio situato
in territorio comunale, regolarmente concesso;
d) copia di polizza di assicurazione per la responsabilità civile, relativa al natante di cui
all'autorizzazione;

e) cauzione di Euro 2.582, 28, costituita a favore del Comune nei modi previsti dalla legge,
prestata a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa;
f) copia di regolare contratto del personale eventualmente dipendente con dimostrazione di
specifico requisito dell'idoneità professionale per il personale addetto alla condotta del natante;
g) dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90 di mestieri ambulanti di
cui all’art. 121 del TULPS n. 773/31 per le singole persone addette al servizio;
h) ogni altro documento relativo all'inizio dell'attività che l'Amministrazione comunale riterrà
opportuno richiedere.
Entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione l’interessato dovrà produrre la certificazione
attestante l’iscrizione presso la CCIAA per l’attività di trasporto prevista dall’autorizzazione, pena
la sospensione della stessa.
Il Responsabile del Settore Segreteria
Finotti Paolo

