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OGGETTO: Approvazione B ando di concorso per la presentazione di domande finalizzate all’as segnazione
di n. 5 licenze Taxi. Pubblicazione s ul giornale l’Eco di B ergamo dell’estratto del Bando. S pesa
complessiva €. 214,00 (Iva esclusa)- impegno di spesa. CIG Z312C1558C
IL RESPONSABILE DI SERVI ZIO
Premesso che :
 il servizio Taxi nel bacino è il servizio che si rivolge ad un’utenza indifferenziata, viene es ercitato con
autovettura da piazza ed ha lo scopo di soddis fare le esigenze di trasporto individuale o di gruppi di
persone non superiori a otto e del relativo bagaglio, s volgendo una funzione complementare ed
integrativa dei trasporti pubblici di linea;
 il contingent e delle licenze da adibire al servizio nel Comune di Bergamo è costituito dal numero
massimo delle licenze assegnabili. Tale contingente è determinato dalla Regione Lombardia pari a
n. 41 licenze con delibera regionale n. VIII/9805/2009;
 il servizio Taxi è disciplinat o dalle seguenti norme:
Legge n.21/1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di
linea”;
Legge regionale n.6/2012, “ Disciplina del settore dei trasporti”;
Regolamento regionale n.2 dell’8 aprile 2014 “ Regolamento del bacino di t raffico del sistema
aeroportuale lombardo del servizio taxi”.
Considerato che :
 alla data odierne le licenze attive nel Comune di Bergamo sono n. 36;
 con delibera regionale n. VIII/9805/2009 è stato assegnato un contingente di n. 41 licenz e per il
Comune di Bergamo;
 con nota di Regione Lombardia n. PG E0368528 del 20.11. 2019, viene confermata la validità della
DRG VIII/9805/2009 dove risultano anc ora valide le n. 5 licenze vacanti mai assegnate;
 ai sensi dell’art. 9 del Regolamento regionale n.2 dell’8 aprile 2014 “ Regolamento del bacino di
traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi”, le licenze Taxi vengono as segnate dai
singoli Comuni integrati nel bacino in seguito a bando di pubblico concorso sino a copertura del
contingente comunale assegnato;
 l’Amministrazione Comunale nell’ambito del contingente intende procedere per il rilascio di nuove
licenze Taxi tramite pubblico concorso ai sensi dell’art. 10 del suddetto Regolamento regionale come
da informativa n. 0109-20 del 02.07.20
 si ritiene pertanto nec essario approvare l’allegato bando per la presentazione di domande finalizzate
all’ottenimento di n. 5 licenze Taxi, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel
quale sono stati indicati i requisiti richiesti, le modalità e i tempi per la presentazione delle domande
di partecipazione. Ritenuto opportuno:
di procedere alla pubblicazione di un estratto del bando finalizzato all’assegnazione di n. 5 licenze
Taxi sul quotidiano locale “l’Eco di Bergamo”;
di affidare alla S ocietà Sesaab Servizi srl (CF/P.IVA 02270180165), con sede in Bergamo, Viale
Papa Giovanni XXIII, 124, la pubblicazione suddetta sul giornale locale “L’Eco di Bergamo” per una
spesa complessiva di €. 214,00 (iva esclusa).
Dato atto che:
-

l’art. 30 del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016, recante il riordino della disciplina dei cont ratti pubblici,
dispone che l’affidamento degli appalti si s volga s econdo i principi di economicità, efficacia,
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tempestività, correttezza, nel rispetto alt resì dei principi di libera conc orrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
-

l’art. 36 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 così come modific ato dal c orrettivo degli appalti (D.lgs. n.
56 del 19/04/17) dispone che l’affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria (fissata in € 221.000,00), nel caso di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00,
possa avvenire mediante affidamento diretto, anche senza previa consult azione di due o più
operatori economici, nel rispetto comunque del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e
di quanto previsto all’art. 30 del medesimo dec reto;

-

l’art. 32 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 così come modific ato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/17,
dispone che negli affidamenti infra € 40. 000,00 la stazione appaltant e può procedere ad affidamento
diretto tramite determina a c ontrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni di scelta del fornitore, il posse sso dei
requisiti di carattere generale.

Visto il Regolamento n. 31 per gli acquisti di lavori, servizi e forniture mediante le procedure di cui all’art. 36
del D. Lgs. 18. 04.2016, n. 50 con contestuale istituzione dell’albo fornitori telematico del Comune di
Bergamo in piattaforma Sintel approvato” con deliberazione del Consiglio Comunale n. 0077/ 0016/2019 ove
recita all’art. 3 – procedure di affidament o ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016: “per gli acquisti di servizi e
forniture di importo pari o s uperiore ad €5.000,00 e inferiore ad €40.000,00 si procede mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; è int egralmente demandata al
RUP la decisione in ordine all’affidamento con assoluta libert à di scelta dell’Operatore Economico, pur nel
rispetto dei principi richiamati all’art. 36 comma 1 del Codice degli Appalti e dell’obbligo di cui all’art. 1
comma 450 della L. 27.12.2006, n. 296 (mercato elettronico e/o procedure telematiche)”.
Rilevato c he, ai sensi dell’art. 1, comma 449, della legge 296/2006, l’amministrazione comunale può
aderire alle c onvenzioni quadro Consip o regionali e, qualora tale facoltà non venga esercitata, deve
utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
Verificat o che, alla data odierna, per la fornitura oggetto della presente determinazione non è attiva
alcuna convenzione Consip e che la stessa non è altres ì comparabile ad alcuna convenzione Consip
attiva.
Visto l’art. 1, comma 450 della legge 296/2006, così come modificat o dalla Legge 30 dicembre 2018
n.145 (Legge di bilancio 2019), che obbliga le pubbliche amministrazioni a ricorrere al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati el ettronici ovvero al sistema telematico messo a
disposizione dalla centrale regionale di riferiment o, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o
superiore a € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
Considerato, altresì, che la S ocietà Sesaab Servizi srl (CF/P.IVA 02270180165), con sede in B ergamo,
Viale Papa Giovanni XXIII, 124, allo scopo int erpellata, con preventivo pervenuto in dat a 22.01.20 P.G.
E0017878-2020, agli atti, ha offerto il suddetto servizio al costo di € 261,08 (compreso IVA al 22%);
Valutato, per quanto precede, che il servizio di cui si tratta, di per sé, non supera la soglia indicata dalla
legge di bilancio 2019, e, pertanto, non è necessario ricorrere all’escussione delle piattaforme
elettronic he MEPA di Consip realizzata dal MEF o ARCA Sintel di Regione Lombardia.
Ritenuto, pert anto, necessario procedere con l’avvio di specifico proc edimento di acquisizione diretta.
Considerato che l’operatore economico hanno dichiarato, come da PG n. E0053399 del 20.02.2020 agli
atti d’ufficio:
-

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per l’affidamento degli appalti, previsti dall’art. 80
del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che dovrà allegare in sede di gara;

-

di assumere, a pena di nullità assoluta del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla legge 136/2010 ed, inoltre, si obbligherà ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali
o altri strumenti di pagamento che siano idonei ad assicurare la tracciabilità della transaz ione
finanziaria, dedicati, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica di cui all’oggetto, e a
comunicare alla scrivent e amministrazione gli estremi identificativi dei conti suddetti, entro sette giorni
dalla loro accensione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi e a comunicare, altresì, ogni modifica dei dati trasmessi, che dovrà allegare in sede di gara;

-

ai sensi dell’art. 53, comma 16 del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso cont ratti d i lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito nel triennio successivo alla cessazione di
lavoro, incarichi a dipendenti del Comune di B ergamo, che hanno esercitato poteri autoritativi o

2

negoziale nei confronti dello stesso operat ore economic o, come risulta dalla suddetta dichiarazione di
cui all’art 38 del d.lgs 163/2006 sopra richiamata;
-

di essere a conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti approvato dal Comune e
applicabile anc he a collaboratori di imprese fornitrici e che la violazione degli obblighi previsti nel
suddetto Codice comporta la risoluzione dell'appalto, indirizzo :

https://www.comune.bergamo.it/document o-sgd/codice-di-comportamento-dei-dipendenti-del-comune-dibergamo
Dato atto, altresì, che l’amministrazione ha il diritto di rec edere in qualsiasi tempo dal cont ratto, ai sensi
dell’art. 1 comma 13 del Dec reto Legge n. 95/2012, c onvertito nella Legge n. 135/2012, previa formale
comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle
prestazioni già eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le pres tazioni non
ancora eseguite, i paramet ri delle convenzioni stipulate con la Consip spa, ai sensi dell’art. 26 comma 1
della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivament e alla stipula del contratto, siano migliorativi
rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltat ore non acconsenta ad una modifica delle condizioni
economic he tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, c. 3 della citata Legge n. 488/1999.
Dato atto che il mancato utilizzo del bonific o bancario o postale ovvero degli altri strum enti idonei a
consentire la piena t racciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, così come
previsto dall’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.
Dato atto, altresì, che il numero di codice identificativo di gara, riferito al presente affidamento, ai sensi
dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è il seguent e: Z312C1558C.
Visto la normativa vigente, la quale prevede che l’operatore economico deve comunicare l’ultimazione
delle prestazioni e che il direttore dell’esecuzione accerti che le dette prestazioni siano con formi alle
prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
Vista la normativa vigente che prevede che i pagamenti sono disposti a decorrere dalla data di
accertamento della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti
contrattuali.
Rilevato che compete al Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 102 e
dell’art. 111 del Decreto Legislativo n. 50/2016, verificare la conformità delle prestazioni rese e/o le
caratteristiche tecniche della fornitura o del servizio rispetto alle previsioni contrattuali e alle pattuizioni
concordate in sede di affidament o, e che all’esito positivo della verifica della regolare esecuzione,
l’appaltatore, ai sensi dell’art. 113 bis del citato Decreto n. 50/2016, può emettere la fattura.
Rilevato che l’amministrazione, per legge, prima di liquidare il corrispettivo, deve verificare che l’affidatario
abbia adempiuto agli obblighi di regolarità contributiva nei confronti degli istituti previdenziali, attraverso
l’acquisizione della certificazione di regolarità cont ributiva.
Ritenuto, pertant o, di fissare in 30 giorni il termine per la liquidazione del corrispettivo, decorrenti dal
ricevimento della fattura, in considerazione anche del tempo nec essario per ottenere la c ertificazione di
regolarità contributiva dagli organi competenti.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 34 del citato Decret o n. 50/2016 l’oggetto dell’appalto non rientra nelle
categorie di forniture e servizi oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del piano di azione
per la sostenibilità dei cons umi nel settore della pubblica amministrazione.
Dato atto che, ai sensi dell’art 50 del citato Dec reto n. 50/2016, l’oggetto dell’appalto non è relativo a
contratto ad alta int ensità di manodopera e pertanto non sono previste speciali clausole sociali volte a
promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegat o.
Verificat a la natura del servizio, non esistono rischi di interferenze nell’ambito lavorativo, in quanto non
esiste contiguità fisica, né di spazio tra i dipendenti comunali e l’operatore economico affidatario della
fornitura, per cui non si ritiene necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. (documento unico di
valut azione dei rischi da interferenze) prevista dall’articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e conseguentement e
non è necessario prevedere costi relativi alla sicurezza sul lavoro.
Dato atto che:
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- il cont ratto può essere risolt o, oltre che per una delle cause previste nell’art. 108 del citato Decret o
Legislativo n. 50/2016, anche nel cas o in cui l’appaltatore o i suoi c ollaboratori violi il Codice di
Comport amento dei dipendenti del Comune di Bergamo;
- ai sensi dell’art 30 del Decreto Legislativo n. 50/2016, in caso di comprovata inadempienza contributiva
degli operatori economici, si attua l’intervento sostitutivo dell’appaltante con le modalità previste dal
suddetto decreto;
- l’affidamento di che trattasi è di competenza dirigenziale, ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
Visto il testo unico delle leggi s ull’ordinament o degli enti locali, approvat o con D.lgs. 18 agosto 2000 n.
267, il cui articolo 192, nel disciplinare la determinazione a contrattar e, dispone che la stessa debba
contenere il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente e le ragioni
che ne sono alla base e dat o atto che il presente provvedimento contiene detti elementi costitutivi.
Dato atto che:
-

il procedimento di affidamento si conclude entro 60 giorni dall’adozione del pres ente provvedimento;

-

contro la procedura di affidamento è ammesso, ai sensi dell’art. 120 e seguenti del d.lgs. 104 del 2
luglio 2010, ricorso al T.A.R. entro 30 giorni dalla ricezione della comunic azione di cui al d.lgs.
50/2016 o dalla conoscenza dell’atto.

Ritenuto, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e ai sensi della legge 7 agosto 1990, nr. 241, di individuare
quale responsabile del procedimento Oscar Giuseppe Salvati, responsabile del S ervizio Mobilità e Trasporti
– P.zza Matteotti - 24100 Bergamo - tel. 035399507 - fax 035 399194 - e-mail:
segreteriasicurezzamobilita@comune.bg.it che riceve nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore
12.00, ai quali gli interessati possono rivolgersi.
Visti:
-

il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017;
la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, con particolare riferimento all’art. 1 commi 449 e 450;
la Legge 28 dicembre 2015 n. 208;
il d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
la legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
la Legge 30 dicembre 2018 n.145
l’ art 6 bis della legge 241/90, come introdotto dalla legge 190/ 2012 e l’art. 6 del D.p.r 62/2013,
Determina n° 3150/0053-19 del 16.12.2019 relativa alla delega di funzioni dirigenziali al funzionario
Oscar Salvati titolare di posizione organizzativa Servizio Mobilità e Trasporti

Tutto ciò premesso,
PROPONE
quanto previsto nel sotto riportato schema di determinazione.
Rispetto al proprio ruolo di responsabile del procedimento relativo alla determinazione di cui all’oggetto e ai
sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90, c ome introdotto dalla legge 190/2012 e dell’art. 6 del D.p.r. 62/2013,
non risult a la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di
conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado.
Bergamo,
Il Res ponsabile del Servizio
Oscar Salvati

IL DIRIGENTE
Visti l’art. 6-bis della L. 241/ 1990, come introdotto dalla legge 190/2012 e l’art. 6 del D.P.R. 62/2013;
DICHIARA
rispetto al proprio ruolo nella assunzione della determinazione di cui all’oggetto e ai sensi dell’art. 6 bis della
legge 241/90, come int rodotto dalla legge 190/2012 e dall’art. 6 del D.P.R. 62/2013, non risulta la sussistenza
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di situazioni di c onflitto di interessi con interessi personali, del coniuge , di conviventi, di parenti e affini entro
il secondo grado.
Inoltre, vista la proposta del responsabile del Servizio e rit enutala accoglibile.
Visto, altresì, l’art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l’art.15 del vigente regolamento
comunale sui controlli interni e dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento equivale al rilascio
del parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
DETERMI NA
1. di approvare l’allegato bando di assegnazione di n.5 licenze Taxi, quale parte integrante e sostanziale
del presente provvediment o;
2. di stabilire il termine di presentazione delle domande finalizzate alla partecipazione del bando di
concorso in data 24/08/2020, che dovranno essere presentate esclusivamente telematicamente
attraverso il sito web istituzionale del Comune di Bergamo;
3. di dare atto che la commissione è composta dal dirigente comunale competente con funzioni di
Presidente e da due esperti nelle discipline previste per le prove ai sensi dell’art. 12 del vigente
Regolamento Regionale;
di procedere alla pubblicazione del bando sul sito del Comune di Bergamo www.comune.bergamo.it, all’Albo
Pretorio On-line all’interno del sito del Comune di Bergamo in c ui resterà pubblicato fino al 24/08/2020 e per
estratto sull’ “ ECO DI BERGA MO”;
4. di affidare alla Società Sesaab S ervizi srl (CF/P.IVA 02270180165), con sede in Bergamo, Viale Papa
Giovanni XXIII, 124, la pubblicazione dell’avviso allegat o alla presente sul quotidiano locale “L’Eco di
Bergamo” per una spesa complessiva di € 261,08 (compreso IVA al 22%);
5. di impegnare la somma complessiva di € 261, 08 (iva compresa) nel seguente modo in base al sorgere
dell’obbligo a pagare, imputandola al capitolo 8600 “Spese contrattuali” [U. 1.03.02.16. 001], esercizio
finanziario 2020, che presenta la necessaria disponibilità;
6. di dare atto che per il s ervizio oggetto della present e determinazione non è attiva alcuna convenzione
Consip e che la stessa non è alt resì comparabile ad alcuna convenzione Consip attiva;
7. di dare atto che tale spes a non rientra t ra quelle categorie soggette a limiti finanziari previsti dalle
normative vigenti, in forza dell’art. 1 comma 144 della Legge 228/2012;
8. di dare atto che i conseguenti pagamenti sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e le regole del
patto di stabilità e la spesa non ri entra tra quelle categorie soggette a limiti finanziari di cui all’art. 6 del
D.L. n. 78/2010;
9. di dare atto che il presente appalto per l’affidamento della fornitura specifica in premessa è soggetto agli
obblighi di tracciabilit à dei flussi finanziari e ch e li Codice Identific ativo di Gara è Z312C1558C;
10. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del D.M. n. 55/2013, il codice univoc o da riportare nella
fattura elettronica è il seguente: RCPL31;
11. di liquidare, per i motivi di cui in proposta, la spesa complessiva di € 261,08 (IVA inclusa), c on
determinazione del dirigente di Direzione, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa
comunicazione da parte dell’operatore economico affidatario della ultimazione delle prestazioni e verifica
favorevole, da parte del responsabile del Servizio, della rispondenz a delle prestazioni alle caratteristiche
pattuite e specificat e nel presente provvedimento;
12. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi di gara e contratti” ai sensi dell’ art. 37 del d.lgs. 14
marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Allegati:
1. Bando di assegnazione licenze taxi;
2. Estratto di pubblicazione

Addì,

Il Dirigente
Virgilio Appiani (*)

( )

* Fir ma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il
documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo ed è stato
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firmato digitalmente, in conformità alle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82).

COMUNE DI BERGAMO

- CERTIFI CATO DI PUBBLICAZI ONE -

La suestesa det erminazione:
- è stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi,
dal ______________
al ______________

lì, ______________

IL RESP ONSAB ILE
________________________

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

6

lì, ___________
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Direzione Sicurezza, Ambiente e Mobilità
Servizio Mobilità e Trasporti
P.zza Matteotti 26– 24128 Bergamo
Tel. 035 399.507 -043 Fax. 035.399.194
email: segreteriasicurezzamobilita@c omune.bergamo.it

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER L’ ASSEGNAZIONE DI N. 5 LICENZE TAXI
( PER VEICOLI A BASSO IMPATTO INQUINANTE)
IL DIRIGENTE
VISTI:
-

La legge n.21/1992 “ Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea”;
La legge regionale n.6 / 2012 , “ Disciplina del settore dei trasporti”;
Il regolamento regionale n.2 del 8 aprile 2014 “ Regolamento del bacino di traffico del
sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi”;
La Deliberazione di Giunta di Regione Lombardia n. VIII/9805/2009;
La nota di Regione Lombardia n. PG E0368528 del 20.11.2019;
D. Lgs n. 285 del 30/04/1992 “ Nuovo Codice della Strada”;
Viste le Direttive 2016/646/UE, 2016/427/UE, 2017/1347/UE.
RENDE NOTO

Che è indetto un concorso pubblico per esami per la formazione di una graduatoria
finalizzata all’assegnazione di N.5 licenze per l’esercizio del servizio di taxi.
Il procedimento è disciplinato dal regolamento regionale n. 2 del 8 aprile 2014
“Regolamento del bacino di traffico del sistema aereoportuale lombardo del servizio taxi”.
Ai sensi della legge 125/1991 viene assicurata pari opportunità fra uomini e donne per
l’accesso al lavoro.
Gli interessati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento
concorsuale ai sensi del D.P.R. n. 184/2006.
Il presente bando viene pubblicato sul sito internet del Comune e all’Albo Pretorio e resterà
pubblicato fino al 24/08/2020.
Il relativo avviso verrà pubblicato nei consueti luoghi pubblici del Comune ed inviato, per la
pubblicazione. Il Bando sarà comunicato alle associazioni di categoria e l’estratto sarà
pubblicato sui quotidiani locali.
I soggetti interessati possono concorrere per una sola licenza prevista dal presente bando.
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1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti necessari per essere ammessi al concorso sono:
a) Essere cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea o di uno stato aderente
all’accordo SEE o di altro stato purchè in possesso di regolare permesso di soggiorno
ai sensi della normativa vigente;
b) Età non superiore ai 55 anni;
c) Essere proprietario o comunque avere la disponibilità esclusiva, all’atto del rilascio
della licenza, del veicolo da adibire al servizio. Il veicolo, nello specifico, dovrà essere
termico di classe non inferiore o superiore a euro 6 D- FULL o full electric o ibrido
(termico-elettrico) immatricolato dopo il 01/09/2019, e come da caratteristiche del
veicolo previste nel Regolamento di bacino aereoportuale nr. 2/2014, art 23 e 24;
d) Essere residente in un comune italiano;
e) Essere iscritto nel ruolo provinciale di Bergamo dei conducenti di cui all’art.6 della
Legge n.21/1992 e della Legge Regionale n.6/2012;
f) Essere esente dagli impedimenti soggettivi ai sensi dell’art. 8 del Regolamento
Regionale di Bacino Aereoportuale 2/2014;
g) Non essere titolare di più licenze per l’esercizio del servizio taxi, oppure il cumulo della
licenza per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio
di noleggio con conducente, anche se rilasciato da amministrazioni comunali diverse;
h) Non essere stati titolari di licenza taxi o autorizzazione da noleggio con conducente
rilasciata da un Comune a titolo gratuito e dichiarata decaduta o trasferita ad altro
soggetto;
i) Non essere stato titolare di licenza taxi o autorizzazione da noleggio con conducente ,
acquisita mediante bando a titolo oneroso o mediante il trasferimento da altro soggetto
ai sensi dell’art. 9 della L. n. 21/1992, dichiarata decaduta o trasferita ad altro
soggetto, nei 5 anni precedenti la data di pubblicazione del bando;
j) Al momento dell’effettivo rilascio non essere titolare contemporaneamente di altra
autorizzazione o concessione amministrativa che riguarda l’esercizio di attività
economiche e, comunque, non svolgere con carattere di continuità e professionalità
altra attività
Costituiscono impedimenti soggettivi ai sensi dell’art.8 del Regolamento Regionale n.
2/2014 :
k) Aver subito condanne definitive per reati che comportino l’interdizione della
professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
l) Aver subito provvedimenti adottati ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
m) Essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento, ai
sensi dell’art. 120 del r.d. n.267/1942;
n) Aver subito condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a
pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a
due anni e salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa.
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione
al concorso e per l’assegnazione della licenza determina la non ammissione al concorso o,
in qualunque tempo, la decadenza della licenza stessa.

2

2. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Nella domanda i candidati dovranno esplicitamente dichiarare di accettare le regole previste
dal presente bando.
Data scadenza per la presentazione telematica della domanda di partecipazione:
il giorno 24/08/2020
Tale termine è perentorio e pertanto verranno considerate inammissibili le domande che, per
qualsiasi ragione, non pervengano entro tale data.
L’unica modalità di presentazione della domanda di partecipazione, pena esclusione, è l’iscrizione
on-line, mediante accesso al sito web istituzionale del Comune di Bergamo, sezione “Bandi di
concorso”
La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono
ammesse altre modalità di produzione o di invio della domanda di partecipazione.
Per attivare la procedura è necessario accedere ai servizi del portale, per i quali è prevista
l’autenticazione.
ATTENZIONE: la domanda potrà essere inviata una sola volta. In caso venissero presentate più
domande dallo stesso candidato, sarà presa in considerazione e valutata l’ultima domanda
trasmessa cronologicamente, purchè entro i termini di scadenza per la presentazione dell’istanza.
Per completare la procedura telematica d’iscrizione è necessario completare tutti i campi a
compilazione obbligatoria, evidenziati in colore arancione.
Il Comune di Bergamo non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario
e per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o da mancanza oppure tardiva comunicazione dell’eventuale variazione dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il Comune di Bergamo ha la facoltà di accertare d’ufficio la veridicità di quanto dichiarato
dai candidati, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.
La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal
sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permetterà
più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
Il sistema informatico invierà la ricevuta di avvenuta protocollazione della domanda.
ATTENZIONE: il candidato che non si avvalga di sottoscrizione della domanda mediante firma
elettronica avanzata o firma qualificata (mediante CNS o firma digitale) dovrà stampare la
domanda di selezione e i relativi allegati, firmarla e presentarla il giorno della prova al personale
addetto all’identificazione dei candidati.
I candidati che incontrano difficoltà ad accedere al format on-line per la presentazione della
domanda possono avvalersi dell’assistenza degli Uffici Comunali in orario d’uffic io (dal lunedi al
venerdi 09.00-12.00 e 14.30-15.30) contattando i recapiti telefonici:
800-292110 numero verde gratuito da contattare in via prioritaria
035/399452-331/6479074 Marco Rinaldi (help desk protocollo)
337/110886 Gabriella Iannò (help desk tecnico)
o inviando una mail ai seguenti indirizzi: marcorinaldi@comune.bg.it- gianno@comune.bg.it
L’ufficio competente valuta la regolarità delle domande di partecipazione e redige l’elenco dei
candidati ammessi e degli esclusi che viene approvato dall’organo competente del Comune entro
60 giorni alla data di scadenza della presentazione delle domande.
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La data di svolgimento della prova verrà comunicata ai candidati almeno 20 giorni prima della data
stabilita.
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura sono effettuate, ad ogni effetto,
attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Bergamo.
Le predette pubblicazioni, alle quali non seguiranno altre forme di comunicazione avranno
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
3.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La prova selettiva d’esame sarà scritta e consisterà in domande, alcune a risposta chiusa su scelta
multipla, altre a risposta aperta, relative ai seguenti argomenti:
1. Località di maggior interesse turistico e di altre infrastrutture di grande attrazione all’interno
della città e del Bacino e della toponomastica del comune di Bergamo;
2. Nozioni relative al Codice della strada
3. Conoscenza della vigente normativa nazionale e regionale in materia
4. La prova comprenderà anche la traduzione di un breve testo in lingua inglese
All’atto del sostenimento della prova selettiva d’esame, ciascun candidato deve essere
munito di valido documento di identità per il relativo riconoscimento.
La prova si considera superata per il conseguimento dell’idoneità per un punteggio minimo di 9
punti su un massimo di 15 punti. Ulteriori punti saranno attributi sulla base dei titoli di merito che
attestano la specifica professionalità del soggetto richiedente secondo la tabella sotto riportata.
Il punteggio finale per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti conseguiti nella
prova selettiva sommati ai punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

N

Titoli valutabili

Punti assegnati

Massimo
valutabile

- A ver esercitato servizio taxi in qualità di
sostituto del titolare della licenza, per almeno
sei mesi (*)

Un anno o frazione di anno
superiore a sei mesi complessivo:
punti 0,5

Essere stato dipendente in qualità di
conducente di un’impresa di noleggio con
conducente per almeno sei mesi (*)

Un anno o frazione di anno
superiore a sei mesi complessivo:
punti 0,5

Punti 1,5

- Diploma di scuola secondaria di 2°
grado

Punti 1

Grado di istruzione (**)

- Laurea

Punti 1

1

2

3

Dichiarazione d’impegno (a pena di decadenza
della licenza) a s volgere il servizio con veicolo
full electric. L’assegnatario della licenza sarà
tenuto a pena di decadenza della stessa a
esercitare
il
servizio
taxi,
solo
ed
esclusivamente con veicoli aut orizzati all’atto
del rilascio.

Punti 1,5

Punti 10

4

4

Dichiarazione d’impegno (a pena di decadenza
della licenza) a s volgere il servizio con veicolo
ibrido a carica esterna (plug in) con motore
termico- elettrico - immatricolato dopo il
01/09/ 2019. L’assegnat ario della licenza sarà
tenuto a pena di decadenza della stessa a
esercitare
il
servizio
taxi,
solo
ed
esclusivamente con veicoli aut orizzati all’atto
del rilascio.

Punti 5

(*) l’anzianità di servizio maturata deve risultare da idonea documentazione
(**) titoli di studio conseguiti e rilasciati da scuole o enti di formazione riconosciuti a livello europeo;

4. TITOLI PREFERENZIALI: PROVA SELETTIVA E TITOLI DI MERITO
La graduatoria di merito verrà redatta sulla base del punteggio conseguito nella prova selettiva
d’esame.
A parità di punteggio, costituiscono titoli di preferenza per il collocamento in graduatoria, in ordine
decrescente, di rilevanza:
- L’aver esercitato servizio di taxi in qualità di collaboratore familiare e/o di sostituto e/o di
seconda guida del titolare della licenza ai sensi degli art. 18, 19 e 20 del Regolamento di
Bacino già citato oppure l’essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con
conducente, per un periodo complessivo di almeno sei mesi;
- La minore età anagrafica;
- Il numero di figli a carico;
Il responsabile del procedimento amministrativo potrà procedere ad accertamenti d’ufficio oppure
a chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali ai fini della verifica del
possesso dei requisiti, assegnando un termine perentorio per la presentazione della
documentazione.
Quando tale documentazione non venga fornita , ovvero non confermi le dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione, la commissione procederà all’esclusione del concorrente.
L’ Amministrazione Comunale si riserva ulteriori verifiche dopo il rilascio delle licenze.
5. VALIDIT A’ ED UTILIZZO DELLA GRADUATORIA – RILASCIO DELLA LICENZA
La graduatoria approvata con provvedimento dirigenziale rimarrà valida per un periodo di tre anni e
verrà utilizzata per l’assegnazione delle licenze messe a bando dal presente concorso.
I posti d’organico del contingente in essere all’atto della pubblicazione del presente bando che si
rendessero vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria, devono essere coperti
utilizzando la graduatoria medesima, fino al suo esaurimento.
Entro 10 giorni dall’esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l’ufficio comunale
competente renderà noto ai candidati l’esito del bando, assegnando agli interessati un termine di
60 giorni, prorogabili di altri 30 per giustificati motivi, per la presentazione della documentazione
comprovante il possesso dei requisiti e dei titoli previsti.
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura sono effettuate, ad ogni effetto,
attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Bergamo.
Le predette pubblicazioni, alle quali non seguiranno altre forme di comunicazione avranno
valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
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Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione le licenze sono attribuite con provvedimento
dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti e dei tioli previsti.
L’assegnatario deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 90 giorni dal
rilascio della licenza.

6. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei
dati personali), si informano gli interessati che i dati personali, compresi i dati sensibili e quelli
relativi a condanne penali o reati (dati giudiziari), sono trattati dal Comune di Bergamo in qualità di
Titolare del Trattamento, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della presente
procedura e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto
della normativa specifica.
Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le suddette
finalità, è effettuato presso il Comune di Bergamo anche con l’utilizzo di procedure informatizzate
da persone autorizzate e tenute alla riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l’impossibilità di dar
corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione.
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo previsto dalle disposizioni in materia di
conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.
I dati personali saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in
ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e
dei documenti amministrativi.
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, e diffusi con
esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, quando tali operazioni siano previste da
disposizioni di legge o di regolamento.
In particolare i provvedimenti approvati dagli organi competenti in esito alla selezione verranno
diffusi mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito
internet del Comune di Bergamo nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. del GDPR ed in particolare il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione del trattamento,
l’aggiornamento, se incompleti o erronei, e la cancellazione se ne sussistono i presupposti, nonché
di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta:
al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (Responsabile Protezione Dati- RPD) al
seguente indirizzo e-mail : RPD@comune.bg.it
oppure
al Comune di Bergamo, in qualità di Titolare, p.zza Matteotti 3- 24122 Bergamo- Direzione
Sicurezza Ambiente e Mobilità- al seguente indirizzo email: protocollo@cert.comune.bergamo.it
Infine si informa che gli interessati, ricorrendone i presupposti, possono proporre un eventuale
reclamo all’Autorità di Controllo Italiana- Garante per la protezione dei dati personali- P.zza
Venezia n. 11 – 00187 Roma.
7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento relativo alla selezione de quo, ai sensi dell’art.5 della Legge
07.08.1990, n. 241, è il Presidente della Commissione esaminatrice Dott. Virgilio Appiani.
Per informazioni : Direzione Sicurezza Servizio Mobilità e Trasporti, P.zza Matteotti 26– 24128
Bergamo.
Tutta la modulistica è resa disponibile sul sito internet del Comune: www.comune.bergamo.it
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura sono effettuate, ad ogni effetto,
attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Bergamo.
6

8. NORME FINALI
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà, in base a sopravvenute disposizioni
normative e/o esigenze organizzative, di sospendere o revocare il presente avviso prima
dello svolgimento della procedura, senza che i concorrenti possano vantare diritti di sorta.
Il presente bando e gli atti connessi alla selezione sono pubblicati all’albo pretorio
telematico e sul sito web istituzionale del Comune di Bergamo all’indirizzo
www.comune.bergamo.it nella sezione “Bandi di concorso”.

Bergamo,
IL DIRIGENTE (*)
Dott. Virgilio Appiani

( )

* Firma autograf a sostituita a mezzo stampa secondo l e disposi zioni di cui all’ art. 3 de l decreto legislativ o 12 dicembre 199 3, n. 39. Il documento
inf ormatico da cui è tratta la presente copia è conserv ato nel sistema documentale del Comune di Bergamo ed è stato f irmato digitalmente, in conf ormità
alle disposizioni del codice dell’amministra zione digitale (artt. 21 e 71 del decreto legislativ o 7 marzo 2005, n. 82).
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COMUNE DI BERGAMO
BANDO DI CONCORSO
Il Dirigente - Direzione Sicurezza, Ambiente e Mobilità - indice un bando per
l’assegnazione di n. 5 licenze TAXI. Le domande di partecipazione al bando dovranno
essere presentate dai soggetti interessati entro il giorno 24.08.2020 attraverso la
modalità telematica mediante l’accesso al sito web istituzionale del Comune di
Bergamo, sezione “Bandi di concorso”. Il presente bando verrà pubblicato sul sito
internet del Comune e sull’Albo Pretorio e resterà pubblicato fino al 24.08.2020.

