COMUNE

DI

BACOLI

( Provincia di Napoli )

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO
CON AUTOBUS
(approvato con determinazione dirigenziale n. 856 del 1/12/2005)

1) Il noleggio autobus con conducente è quel servizio esercitato da
ìmprenditori pubblici o privati a vantaggio della domanda aggregata
di mobilità in tutte le sue forme e manifestazioni.
Il servizio è esercitato con autobus atti a trasportare più dì 9 persone
autista compreso, immatricolati secondo la vigente normativa.
2) L'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente è
subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
La licenza verrà rilasciata esclusivamente alle imprese che hanno la
sede legale o la principale organizzazione Aziendale nel territorio
del Comune di Bacoli, ed in particolare una rimessa nel medesimo.
Ogni licenza ammette l'immatricolazione di un solo autobus.
La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi
spostamenti.
3) Il servizio dì noleggio autobus con conducente opera senza limiti
territoriali e la prestazione non è obbligatoria.
4) chi intenda ottenere la licenza comunale di esercizio di pubblico
servizio di autonoleggio da rimessa per autobus deve presentare
istanza in carta legale al Sindaco completa di tutte le generalità.
5) Nella domanda il titolare della Ditta individuale o il legale
rappresentante della Società deve specificare il tipo e le
caratteristiche dell'autobus che intende adibire al servizio e la sede
legale dell'impresa.
6) In merito al possesso del requisito di idoneità morale, il titolare
dell'impresa individuale, i Soci della Società, in nome collettivo, i
Soci accomandatari per le Società in accomandita semplice o per
azioni, gli Amministratori per le altre Società nonchè tutte le persone
che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed
effettiva devono presentare, oltre all'autocertificazione antimafia,
una dichiarazione da cui risulti che non hanno riportato condanne
penali e che non hanno procedimenti penali in corso.

7) Il titolare della Ditta individuale o il legale rappresentante della
Società deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio che
attesti la regolarità contributiva fiscale e il regolare adempimento
degli obblighi assicurativi dei mezzi.
8) Il titolare della Ditta Individuale o il Legale Rappresentante della
Società deve presentare una autocertificazione dalla quale risulti che
l'impresa è iscritta nei ruoli delle imposte sui redditi delle persone
fisiche o giuridiche relativamente al reddito di impresa o che è stata
presentata la dichiarazione relativamente a tale reddito.
9) In merito al requisito della idoneità finanziaria l'istante deve
allegare alla domanda una attestazione di affidamento rilasciata da
Azienda o Istituto di Credito ovvero da Società Finanziaria con
capitale sociale non inferiore a 2.582.00 EUR0 per un importo pari a
EUR0 50.000,00., qualora l'impresa abbia la disponibilità di un solo
autoveicolo. L'importo dell'attesiazione dovrà essere aumentato nella
misura di 5.000 EURO per ogni autoveicolo supplementare.
10) In merito al requisito della idoneità professionale l'istante deve
allegare alla domanda l’attestato rilasciato dal competente Ufficio
Provinciale MC.T C. che abilita l'interessato a dirigere l'attività di
trasporto o di idoneità professionale.
11) All'atto della prima richiesta per ottenere un'autorizzazione
all'autotrasporto di viaggiatori su strada i soggetti di cui all'art. 3
devono altresì dichiarare di non avere in corso nè di essere stati
sottoposti a procedura fallimentare (salvo riabilitazione) e di non
essere stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste
dall'art. 3 L. 1423/56 (Sorveglianza speciale - divieto di soggiorno).
Alla domanda dovrà essere allegata una relazione illustrativa dei
conti annuali dell'impresa, dei fondi disponibili, delle proprietà, dei
costi, degli impianti e delle altre installazioni o in alternativa
l’attestazione rilasciata da un Istituto di Credito dì cui all'art.8.
Entro 90 giorni dall'inizio dell'attività, a pena di decadenza, deve
essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dalla
quale risulti il numero dei dipendenti dell'impresa, suddivisí fra
impiegati e operai, e la regolarità del pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali.
12) Il richiedente, ha l'obbligo di iniziare il servizio entro quattro
mesi dalla data di comunicazione dell'accoglimento della domanda.
13) La licenza d'esercizio rilasciata dal Comune ha la durata di un
biennio, al termine del quale l'intestatario del provvedimento
predisporrà denuncia di rinnovo ai sensi dell'art. 19 della L.241/90,
come modificato dall'art. 2 comma 10 della legge 537/1993.

14) Non sono consentite sostituzioni di vetture senza autorizzazzione
da parte dell'Amministrazione comunale.
15) Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, i suoi
collaboratori o dipendenti hanno l'obbligo di:
a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in
qualsiasi evenienza;
b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi
del trasporto;
c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il
veicolo;
d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al
mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto
dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo;
h) rilasciare al cliente la fattura, o l'eventuale scontrino attestante il
prezzo pagato per il trasporto;
i) tenere a bordo del mezzo copia del presente atto ed esibirlo a chi ne
abbia interesse.
16) Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, ai suoi
collaboratori o dipendenti è vietato:
a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato
la corsa;
b) portare animali propri in vettura;
c) interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita
richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di
evidente pericolo;
d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
e) rtfìutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti di capienza
del veicolo;
f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire
la mobilità dei portatori dì handicap.
17) Agli utenti dei servizio è fatto divieto di:
a)fumare in vettura;
b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal
bagaglio al seguito;
a) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di
sícurezza previste dal vigente Codice della Strada.
18) Il personale di guida deve essere in possesso del certificato di
abilitazione professionale secondo quanto previsto dal vigente Codice
della Strada.

19) Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al
mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile
organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di
abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente
al percorso effettuato.
20) Il noleggiatore ha l'obbligo dì prestare tutta l'assistenza
necessaria all'incarrozzamento dei soggetti portatori di handicap e
degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
21) Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti.
22) La licenza deve essere restituita all'Ufficioi comunale competente
in caso di rinuncia, decadenza, revoca o sospensione della stessa. Nei
suddetti casi nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario
o ai suoi aventi causa.
23) La licenza decade:
a) per mancato inizio del servizio entro quattro mesi dalla data di
comunicazione dell’accoglimento della domanda;
b) per cessazione dell'attività;
c) a seguito di tre provvedimenti di sospenzione adottati ai sensi del
punto 25).
24) La licenza deve essere revocata dal Dirigente competente:
a) per il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale
e finanziaria;
b) per alienazione del veicolo senza sostituzione.
25) La licenza deve essere sospesa dal Dirigente competente per un
periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
a) violazione di norme del Codice della Strada tali da compromettere
l'incolumità dei passeggeri trasportati;
b) violazione delle norme che regolano il trasporto degli
handicappati, come disciplinato al punto 20).
26) Gli accertamenti di fatti che prevedono la sospensione, la
decadenza o la revoca debbono essere contestati immediatamente e
per iscritto al titolare della licenza. L'interessato può entro i
successivi trenta giorni far pervenire al Comune memorie difensive.
Il Dirigente competente decide l’archiviazione degli atti, l'adozione
del provvedimento di revoca o la presa d'atto della decadenza.
In caso di sospensione, revoca o di decadenza viene tempestivamente
infonnato l'interessato e il competente ufficio del M C. T C.

