Comune

PESCHIERA DEL GARDA
Città Turistica e d’Arte

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER SOLI TITOLI PER IL RILASCIO DI N.1
AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI
LINEA PER ATTIVITÀ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON NATANTI A
MOTORE DI PORTATA SUPERIORE ALLE 20 PERSONE E DI STAZZA LORDA NON SUPERIORE
ALLE 5 TONNELLATE, AI SENSI DELL’ART. 6 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IN
ATTUAZIONE ALLA L.R. N. 63/93
Il funzionario responsabile
dell'area Manifestazioni, Trasparenza ed Anti-corruzione
- Vista la legge 15.01.1992, n. 21;
- Vista la legge regionale 30.12.1993, n. 63;
- Visto il “Regolamento comunale per l'esercizio non di linea del noleggio di natanti nella
navigazione interna” adottato dal Comune di Peschiera del Garda con deliberazione del c.c.
n 21/97 e successive modificazioni in attuazione della legge regionale n.63 del
30.12.1993;
- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 31/05/2021 ad oggetto
“Istituzione di nuovo servizio di noleggio con conducente effettuato con natanti a motore di
portata superiore alle 20 persone e di stazza lorda non superiore alle 5 tonnellate, ai sensi
dell’art. 6 del regolamento comunale in attuazione alla l.r. n. 63/93 – linee di indirizzo per
avvio procedura pubblica di selezione dell'operatore economico - l.r. 63/1993”
- Vista la determinazione n. 375 del 16/06/2021
con la quale è stato indetto un concorso pubblico - per soli titoli - per l'assegnazione di n.
1 autorizzazione comunale per l’esercizio del servizio di trasporto pubblico non di linea
di noleggio con conducente mediante natanti a motore di portata superiore alle 20
persone e di stazza lorda non superiore alle 5 tonnellate, qualificato come servizio “Gran
Turismo A1” ;
- Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 67;
RENDE NOTO
è indetto pubblico concorso per soli titoli per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione
per il servizio di trasporto pubblico non di linea di noleggio con conducente per
imbarcazione di tipo “gran turismo A1”.
L’autorizzazione è valida per un singolo natante, è fatto divieto di cumulare più
autorizzazioni sul medesimo natante, anche se rilasciate da Autorità diverse.
La valutazione dei titoli e la redazione delle relative graduatorie, saranno eseguite dalla
Commissione di Concorso di cui all’art. 13 del regolamento comunale.
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1. Domanda per l’ammissione al concorso
Chi intende partecipare al concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni di cui al presente
bando deve presentare apposita domanda nella quale il richiedente deve dichiarare, sotto la
propria responsabilità:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale;
b) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea
residente in Italia;
c) di possedere il requisito della idoneità morale di cui all’art. 3 del regolamento
comunale;
d) di possedere il requisito della idoneità finanziaria di cui all’art. 4 del regolamento
comunale;
e) di possedere il requisito della idoneità professionale di cui all’art. 5 del regolamento
comunale
f) di essere in possesso della idoneità fisica all’espletamento personale del servizio,
certificata da competente servizio ULSS o dal medico del lavoro a ciò abilitato,
qualora intenda esercitare personalmente il servizio di noleggio con conducente;
g) di non avere liti o carichi pendenti con il comune di natura riguardante le sanzioni
previste dal regolamento comunale;
h) di disporre di natante da adibire al servizio munito delle idoneità alla navigazione
previste dalla legge;
i) di impegnarsi a svolgere regolarmente l’attività.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti in originale od in copia
autenticata nelle forme previste dalla legge, pena esclusione:
 titoli professionali di navigazione, corrispondenti al tipo di servizio che si intende
svolgere;
 ogni altra documentazione ritenuta utile alla formazione della graduatoria, tenuti
presenti i criteri per la sua formazione indicati all'art. 8 del regolamento comunale.
In caso di società la domanda deve essere presentata dal rappresentante legale e deve
indicare
1.
estremi di iscrizione al Registro delle Imprese presso CCIA
2.
certificazione del Tribunale attestante che la società non si trova sottoposta a
procedure fallimentari;
3.
deliberazione del Consiglio di Amministrazione dalla quale risulti la volontà e
l’impegno dei soci ad esercitare il servizio pubblico previsto dall’autorizzazione;
4.
dichiarazione del possesso del requisito della idoneità morale come indicato all’art. 3
del regolamento comunale
5.
dichiarazione del possesso del requisito della idoneità finanziaria, di cui all’art. 4 del
regolamento comunale;
6.
indicazione di conformità per quanto previsto alle lettere c) ed e) nella persona di cui
al comma 3 dell’art. 5 del regolamento comunale;
7.
numero e qualifica del personale che si intende adibire al servizio.
8.
iscrizione nell’apposito ruolo previsto dall’art. 13 della Legge Regionale n° 63/1993
di una persona tra quelle indicate al comma 3 dell’art. 5 del regolamento comunale.
Tali documenti potranno anche essere prodotti in forma di autocertificazione ai sensi del
DPR 445/2000.
2. Titoli valutabili
Nella formulazione delle singole graduatorie saranno tenuti presenti i seguenti criteri:
a)
caratteristiche del natante da adibire al servizio relativamente al possesso dei
requisiti di navigabilità – fino a punti 1
b)
titoli professionali di navigazione – fino a punti 2 (sarà oggetto di valutazione anche
l’essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente nel servizio
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oggetto del presente bando per un periodo complessivo di almeno sei mesi: il titolo è
riferito alla persona fisica o al titolare dell'impresa individuale)
c)
periodo dell’anno in cui il servizio viene effettuato (0,10 per ogni mese) – fino a punti
1,20
d)
possesso del brevetto assistenza bagnanti– fino a punti 2
e)
possesso dell’attestato di primo soccorso – punti 1
In caso di parità l’assegnazione avverrà per sorteggio.
3. Commissione giudicatrice
L'esame delle domande e la valutazione dei titoli sarà effettuata da apposita commissione
giudicatrice nominata dal funzionario responsabile ai sensi dell'art.13 del regolamento
comunale.
4. Rilascio, validità e contenuto dell’autorizzazione
Le autorizzazioni sono rilasciate dal funzionario responsabile, ed hanno contenuto, termini e
validità indicate dalla legge.
Nell'autorizzazione dovranno essere indicati l'ubicazione dello spazio acqueo e del pontile o
punto di attracco autorizzati al rimessaggio ed alla assunzione del servizio attestati da
specifici atti di concessione rilasciati all'interessato.
5. Modalità di presentazione della domanda
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e utilizzando
esclusivamente il modello allegato al presente bando [allegato A] dovrà essere sottoscritta
in calce dal richiedente e dovrà essere accompagnata dai seguenti allegati:
1. Fotocopia dei documenti di identità del richiedente e di tutte le persone citate nella
domanda (soci, personale da adibire al servizio, ecc) in corso di validità;
2. copia dei titoli professionali di navigazione, corrispondenti al tipo di servizio che si
intende svolgere
3. in caso di società, consorzi o cooperative copia fotostatica dello statuto societario e
auto dichiarazioni di possesso dei requisiti di idoneità morale da parte di tutti i soci,
nel caso di società di persone, dei soci accomandatari, nel caso di società in
accomandita semplice o accomandita per azioni, e degli amministratori per ogni altro
tipo di società (anche in forma di autocertificazione);
4. in caso di società, consorzi o cooperative con individuazione di un dipendente a
livello direzionale cui sia affidato in modo effettivo e permanente la conduzione
dell'impresa, opportuna documentazione che dimostri la suddetta qualifica;
5. in caso di società, consorzi o cooperative relazione in cui sia indicato il numero e la
qualifica del personale che si intende adibire al servizio e l' iscrizione nell’apposito
ruolo previsto dall’art. 13 della Legge Regionale n° 63/1993 di una persona tra
quelle indicate al comma 3 dell’art. 5 del regolamento comunale;
6. attestazione del versamento di 50,00 € da effettuare tramite la piattaforma PagoPa
del Comune di Peschiera del Garda, selezionando Pagamento Spontaneo > Tassa di
concorso.
7. copia di tutti i titoli valutabili e ogni altra documentazione ritenuta utile alla
formazione della graduatoria, tenuti presenti i criteri per la sua formazione indicati
all'art. 8 del regolamento comunale, con lettera di accompagnamento;
8. copia dei documenti relativi al natante che si intende adibire al servizio da cui si
evincano caratteristiche e idoneità alla navigazione previste dalla legge;
La domanda dovrà pervenire entro le ore 12:30 del giorno 01/07/2021 in una delle seguenti
modalità:


via Posta elettronica certificata- PEC all'indirizzo comunepeschieradelgarda@pec.it
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consegna diretta o spedizione via posta all'Ufficio Protocollo in piazza Betteloni n.3 –
Peschiera del Garda in busta chiusa, sigillata e firmata sui lembi e indirizzata al
“Comune di Peschiera del Garda-Ufficio Commercio”. La busta dovrà riportare
chiaramente all’esterno l’indicazione “Domanda di partecipazione al concorso per il
rilascio di n. 1 autorizzazione Granturismo A1”;

Le buste non recapitate al protocollo generale entro il termine indicato non saranno prese in
considerazione.
Le domande presentate oltre il termine o con altre modalità non saranno prese in
considerazione.
Non saranno accette domande presentate via e-mail ordinaria.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per l’eventuale dispersione delle comunicazioni
dipendenti dalla errata o inesatta indicazione del recapito da parte dei concorrenti oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda da parte
del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabile a fatto di terzi, a
caso fortuito o a cause di forza maggiore.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
L’eventuale richiesta di regolarizzazione sarà inviata agli interessati, ai sensi della legge
241/90 a cura del responsabile del procedimento, con raccomandata con avviso di
ricevimento o tramite posta elettronica certificata ed i destinatari dovranno ottemperarvi,
secondo le modalità indicate nella stessa, entro il termine massimo di 15 giorni dalla data
della comunicazione pena la decadenza dalla procedura concorsuale.
6. Nomina del vincitore
Il concorrente dichiarato idoneo dovrà presentare, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal
ricevimento dell'apposita comunicazione, tutte le certificazioni comprovanti quanto
dichiarato nella domanda di ammissione al concorso stesso ed in particolare dovrà produrre
i seguenti documenti:
a) copia autenticata della documentazione attestante la proprietà o la disponibilità
giuridica dell’imbarcazione, ai sensi del Codice della Navigazione;
b) copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile relativa all’imbarcazione
di cui all’autorizzazione;
c) dichiarazione di non svolgimento di attività diverse da quella di noleggio con
conducente come sancito dall’art. 17, della L.R. 63/93;
d) certificazione attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività di
trasporto prevista dalla autorizzazione, pena la sospensione della stessa.
Entro 150 giorni dal ricevimento della comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione,
l'interessato dovrà produrre le concessioni attestanti l'ubicazione dello spazio acqueo e del
pontile o punto di attracco autorizzati al rimessaggio ed alla assunzione del servizio.
Qualora dai controlli svolti dalla Commissione Giudicatrice o dall’Ufficio competente,
risultasse non veritiera anche una sola tra le dichiarazioni sottoscritte con la domanda, il
concorrente sarà escluso dal concorso o dalla graduatoria eventualmente già formulata
oppure decadrà dai benefici eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base
della medesima dichiarazione non veritiera. Nei suoi confronti inoltre si procederà per
l’applicazione delle sanzioni penali di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000.
7. Durata della graduatoria
La graduatoria sarà approvata con disposizione del funzionario responsabile dell'area
Trasparenza ed Anticorruzione e pubblicata all'Albo Pretorio della sede municipale di
Peschiera del Garda e sul sito internet www.comune.peschieradelgarda.vr.it
La graduatoria avrà validità di anni tre dalla data di esecutività del provvedimento di
approvazione e sarà utilizzata per l’assegnazione di altre autorizzazioni che si renderanno,
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per qualsiasi motivo, disponibili all’interno del contingente specifico in essere alla data di
pubblicazione del presente bando .
8. Trattamento dati personali.
I dati personali forniti dai candidati sono trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n.
2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed utilizzati esclusivamente per
le finalità di cuialla presente procedura.
La comunicazione dei dati è obbligatoria ai fini della partecipazione, della valutazione dei
requisiti di partecipazione e dello svolgimento della procedura.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e,
successivamente alla sua conclusione, i dati saranno conservati in conformità alle norme
sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e
potranno essere comunicati alle amministrazioni direttamente interessate, nonché ai
soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda o di opporsi al trattamento.
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.
9. Cause di esclusione
Oltre alle preclusioni previste per legge, comporta l’esclusione automatica dal concorso e la
non partecipazione alla graduatoria il verificarsi di una delle seguenti circostanze:
 presentazione della domanda dopo il termine di scadenza indicato nel bando;
 mancanza della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda e delle
dichiarazioni;
 mancanza della fotocopia di entrambi i lati di un documento di identità valido;
 mancanza, anche di uno solo, dei requisiti di ammissione.
10. Norme finali
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni del vigente
Regolamento Comunale in attuazione alla L.R. 63/93 "REGOLAMENTO COMUNALE
PER L’ESERCIZIO NON DI LINEA DEL NOLEGGIO DI NATANTI NELLA NAVIGAZIONE
INTERNA" ed in qualsiasi caso alla normativa vigente in materia.
Il presente avviso, comprensivo di schema di domanda, viene pubblicato all’Albo Pretorio
comunale e sul sito internet del Comune di Peschiera del Garda.
La domanda di partecipazione alla selezione è da considerarsi istanza di avvio del
procedimento e, pertanto, l’Amministrazione non darà nessuna comunicazione ulteriore
rispetto a quanto previsto dall’art. 8 della L. 241/1990 e successive modificazioni.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge 7.8.1990, n. 241, si informa che la struttura
comunale dove reperire informazioni è l'ufficio Commercio – Area Trasparenza ed
Anticorruzione, Piazza Betteloni 3 e che il Responsabile del procedimento è il funzionario
responsabile dell' Area Trasparenza ed Anticorruzione, Dott.ssa Prisca Dal Zovo
Ufficio competente: Ufficio Commercio – Comune di Peschiera del Garda – piazza Betteloni 3
– tel. 0456444709 – e-mail: commercio@comune.peschieradelgarda.vr.it
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