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Prot.
Bottanuco, 22 aprile 2020

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE N. 01 AUTORIZZAZIONE DI AUTOSERVIZI
PUBBLICI NON DI LINEA SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.).
RIAPERTURA TERMINI DI PARTECIPAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SUAP
VISTO
-

Legge 15 gennaio 1992 n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea";
Legge della Regione Lombardia n. 6 del 06/04/2012;
Il T.U.R. Parte 10 Punto 10.4 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 21
dicembre 2016;
D. Lgs n. 285 del 30/04/1991 “Nuovo Codice della Strada”;
Visto il Bando di gara approvato con determinazione n. 42 del 03/02/2020 e pubblicato il
25/02/2020 prot. n. 2217;
gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della salute e dal
Ministero dell’interno, dalla Regione e dal Sindaco ai fini del contenimento dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO che, in forza dei predetti atti, potrebbe risultare difficoltoso gestire la gara secondo
le tempistiche e le modalità originariamente fissate, che parte del personale tecnico-amministrativo
è stato ricondotto ad altre attività connesse all’emergenza, che è intenzione di questa
amministrazione garantire la più ampia partecipazione concorrenziale e che, al contempo, è
prioritario espletare la procedura di gara assicurando la piena aderenza alle misure di contenimento
impartite dalle autorità competenti;
PRESO ATTO della determinazione n. 144 del 22/04/2020 del Responsabile del Settore Tecnico con
cui è stata disposta la modifica di alcune disposizioni del bando di concorso;
RENDE NOTO
il pubblico concorso per titoli e prova selettiva per la formazione di una graduatoria finalizzata
all’assegnazione di n. 01 autorizzazioni di autoservizi pubblici non di linea servizio di noleggio con
conducente e autovettura (N.C.C.) approvato con determinazione n. 42 del 03/02/2020 e
pubblicato il 25/02/2020 prot. n. 2217 è modificato nel seguente modo:

•

Le domande di partecipazione al bando devono essere presentate dai soggetti richiedenti
in forma cartacea timbrata e firmata in ogni pagina dal legale rappresentante, entro le ore
12:30 del giorno 15.06.2020 all’Ufficio Protocollo del Comune di Bottanuco – Piazza San
Vittore 1 - piano primo.

•

verranno tenute valide le offerte già pervenute;

Per informazioni rivolgersi al Settore Tecnico del Comune di Bottanuco piazza San Vittore, 1 –
035/906631 e tutta la modulistica è resa disponibile sul sito internet del Comune:
www.comune.bottanuco.bg.it

IL RESPONSABILE DEL SUAP
Geom. Moris Paganelli
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate

