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Egr. Sig. Minio Marco,
Strada Torino n. 37/5
10024 Moncalieri (TO)
miniomarco@astranetpec.it
Oggetto: Bando di pubblico concorso per titoli e colloquio per la riassegnazione (in
sostituzione) di un’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente
mediante autovetture approvato con D.D. n. 2066 del 5/11/2021.
Richiesta di chiarimenti/soccorso istruttorio.
In riferimento alla procedura emarginata in oggetto, con la presente si informa che la
Commissione giudicatrice nominata con D.D. n. 2627 del 21.12.2021 e riunitasi il 23.2.2021,
ha ritenuto di attivare la procedura di soccorso istruttorio sulla vostra domanda di
partecipazione acquisita al protocollo n. 66803/2021 del 6/12/2021.
Nello specifico, la Commissione ha riscontrato che "le domande presentate dai Sig.ri
[omissis] e Minio Marco (n.5), recano dichiarazioni manifestamente contraddittorie e/o
contrastanti che non consentono di verificare il possesso del requisito di cui all’art. 1, comma
1, lett. i) previsto dal bando. Entrambi, infatti, affermano di non avere la disponibilità, per
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, di un veicolo come prescritto dall’art. 8,
comma 1 della L. n. 21/1992 e s.m.i. ma, con riferimento al possesso dei titoli preferenziali
previsti dall'art. 5 del Bando pubblcio, dichiarano di possedere un veicolo Euro 6 ibrido o
elettrico;". Pertanto, "valutato che le domande presentate dai Sig.ri [omissis] e Minio Marco
(n.5) non consentono di verificare il possesso del requisito di cui all’art. 1, comma 1, lett. i)
previsto dal bando stanti le rilevate dichiarazioni contrastanti e/o contraddittorie presenti
nelle rispettive domande, dispone di sospendere i lavori e richiedere ai candidati sopra
menzionati di fonire chiarimenti sulle dichiarazioni rese...".
Il verbale è pubblicato nella sezione "Avvisi e notizie del Servizio" presente all'interno
dell'area
tematica
"SUAP,
Commercio
e
Polizia
Amministrativa"
(https://www.comune.moncalieri.to.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/779.
Si chiede pertanto alla S.V. di fornire, entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla ricezione
della presente comunicazione ed esclusivamente tramite P.E.C. al seguente indirizzo:
protocollo@cert.comune.moncalieri.to.it., precisazioni utili a chiarire la contraddittorietà delle
dichiarazioni rese nella domanda così come richiesto dalla Commissione giudicatrice nella
riunione del 23.2.2022.
Distinti saluti.
Il Responsabile
del Servizio Gestione Attività Economiche
Arch. Alessandro Fiorio
(firmato digitalmente)
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