
 
 

 

PUBBLICO CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA 
AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI 

AUTOVETTURA CON CONDUCENTE 
 
 

Il Comune di Pievepelago con sede in Piazza Vittorio Veneto n. 16 – 41027 Pievepelago – in 
esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 30/03/2009 ed alla determinazione 
del competente servizio n° 80 del 23/05/2011 indice un  pubblico concorso, per titoli ed esami, per 
l’assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per il servizio di noleggio di autovettura (fino a nove 
posti) con conducente. 

 
Requisiti per l’ammissione 
 
• Cittadinanza Italiana ovvero di uno Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato che 

riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 
• Iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della L. n. 21/92 ovvero in un qualsiasi 

analogo elenco di uno Stato dell’Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini 
italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 

• Possesso dei  titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del 
Codice della Strada; 

• Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 
Artigianato o al Registro delle Imprese Artigiane, ai sensi della Legge 8.8.1985, n. 443, per le 
imprese già esercenti l’attività; 

• Essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo per 
il quale è rilasciata dal Comune la licenza o l’autorizzazione all’esercizio, oppure impegno a 
possederlo entro la data del rilascio dell’autorizzazione; 

• Possedere una sede, o in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il 
ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune di Pievepelago oppure 
l’impegno ad averla entro la data di rilascio dell’autorizzazione; 

• Non avere trasferito rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti 
nell’ambito dei Comuni della Provincia; 

• Non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da 
altro Comune fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni di cui all’art. 4 comma 2 del 
vigente Regolamento comunale; 

• Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi 
trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali previsti dalla Legge. 

 
I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del bando. 

 
Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza: 
 
• L’essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico salvo 

che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 
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• L’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti Leggi: n° 1423/1956, 
n°575/1965, n° 646/1982, n° 726/1982, n° 47/1994 e successive modificazioni ed integrazioni; 

• L’essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a 
norma di legge; 

• L’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in  provvedimenti di revoca o 
decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata 
presentata, sia da parte di altri Comuni; 

• L’essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non 
colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente superiore ai 
due anni e salvo i casi di riabilitazione; 

• L’aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda autorizzazione di noleggio con 
conducente nell’ambito di altri Comuni. 

 
Titoli oggetto di valutazione e criteri di preferenza 
 
A parità di punteggio nelle prove concorsuali, verranno valutati nel rispetto dell’art. 15 del vigente 
regolamento i seguenti titoli: 
a) anzianità di servizio per periodi prestati in qualità di titolare di licenza o di autorizzazione o di 

collaboratore familiare, o di sostituto alla guida di titolare di licenza o come autista alle 
dipendenze di enti pubblici o imprese private per un periodo di almeno sei mesi; 

b) conoscenza di lingue straniere; 
c) avere la residenza nel Comune di Pievepelago. 
 
Domanda di ammissione al concorso  
 
Coloro che intendono partecipare al concorso debbono presentare idonea domanda in carta legale 
indirizzata al Sindaco del Comune di Pievepelago – Piazza Vittorio Veneto, 16 – 41027 
Pievepelago (MO). 
La sottoscrizione della domanda di partecipazione al concorso dovrà essere effettuata in presenza 
dell’addetto al ricevimento. Qualora la domanda non venga sottoscritta in presenza del predetto 
addetto, dovrà essere allegata copia di un valido documento di riconoscimento del firmatario. 
La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 16 luglio 2011 ovvero pervenire entro lo stesso termine tramite il servizio postale 
a mezzo di lettera raccomandata a.r. 
La busta contenente la domanda ed i relativi allegati dovrà recare la dicitura esterna “Contiene 
domanda per assegnazione autorizzazione noleggio autovettura con conducente”. 
 
Non saranno ammesse domande pervenute dopo il termine stabilito. 
 
Il richiedente nella domanda dovrà indicare e dichiarare sotto forma di autocertificazione: 
 
a) le proprie generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza od eventuale domicilio al 

quale inviare le comunicazioni relative al concorso, codice fiscale, titolo di studio; 
b) il possesso dei seguenti requisiti: 

1) essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 20 dicembre 1991, n. 448; 
2) cittadinanza italiana ovvero di uno Stato dell’Unione Europea, o di altro Stato, fatte salve le 

leggi vigenti; 
3) essere iscritto all’Albo delle imprese artigiane o al registro delle ditte presso la C.C.I.A.A.; 
4) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) 

dell’autovettura per la quale è rilasciata dal Comune la licenza o l’autorizzazione di 
esercizio; 

5) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il 
ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel comune di Pievepelago; 
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6) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno cinque anni; 
7) l’impegno a non esercitare altra attività lavorativa o a cessarla alla data di rilascio del titolo 

autorizzatorio; 
8) eventuali  titoli che hanno diritto  alla preferenza nella graduatoria di merito. 

 
E, inoltre, la insussistenza dei seguenti impedimenti soggettivi: 
• L’essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o da 

un’arte salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
• L’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi in materia di lotta alla 

delinquenza di tipo mafioso; 
• L’essere dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma 

di legge; 
• L’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in  provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata 
presentata, sia da parte di altri Comuni; 

• L’essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non 
colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente superiore ai 
due anni e salvo i casi di riabilitazione. 

 
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione in regola con la vigenti norme in 
materia di bollo: 

a) copia della patente di guida; 
b) copia del certificato di abilitazione professionale; 
c) copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di qualsiasi Provincia; 
d) documentazione di eventuali titoli di preferenza. 

 
Svolgimento del concorso e relative comunicazioni 
 
Il concorso sarà espletato da apposita Commissione, la quale valuta la regolarità delle domande di 
ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi, procede allo 
svolgimento della prova e redige la graduatoria finale. 
 
Ogni componente la Commissione ha disposizione per ciascuna prova d’esame un massimo di dieci 
punti, per cui il punteggio da attribuire ai concorrenti sarà espresso in trentesimi. 
Le modalità del concorso sono quelle fissate dal vigente Regolamento comunale per il servizio di 
NCC. 
 
Prova d’esame 
 
La convocazione della prova d’esame è fissata per le ore 10,30 di giovedì 21 luglio 2011 presso la 
sala consiliare della sede comunale posta in Pievepelago P.za Vittorio Veneto, 16.  I partecipanti si 
intendono pertanto convocati per il giorno sopra indicato senza invio di altra comunicazione. 
Qualora per cause al momento imprevedibili fosse necessario variare la data fissata per la prova 
d’esame ne verrà data comunicazione specifica scritta ai partecipanti e contestualmente pubblicata 
sul sito istituzionale del Comune di Pievepelago. 
I concorrenti che non si presenteranno nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari al 
concorso e verranno esclusi. 
 
Materie d’esame 
 
L’esame verterà sulla prova orale nelle  materie sotto elencate: 
1. conoscenza delle norme vigenti in materia di autoservizi pubblici non di linea; 
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2. conoscenza del regolamento comunale relativo all’esercizio del servizio pubblico di noleggio 
con conducente vigente nel Comune di Pievepelago; 

3. conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici o luoghi 
di pubblico interesse del comune; 

4. conoscenza della disciplina della circolazione stradale con particolare riferimento ai mezzi 
destinati a servizio pubblico non di linea; 

5. elementi di diritto tributario; 
6. conoscenza  generale in materia di contratti con particolare riferimento al contratto di trasporto. 
 
È facoltà del candidato chiedere di essere sottoposto ad un ulteriore prova orale riguardante la 
conoscenza pratica di una o più lingue straniere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. 
L’accertamento della conoscenza delle lingue straniere è effettuato contestualmente alle prove 
d’esame; a richiesta tale accertamento può essere svolto a porte chiuse. 
La prova inerente la conoscenza delle lingue straniere verrà valutata ai sensi dell’art. 15 del vigente 
regolamento con un massimo di 3 punti; per ogni lingua straniera di cui sia dimostrata una 
conoscenza idonea allo svolgimento dell’attività verranno assegnati punti da 0,50 a 2. 
 
Formazione della graduatoria 
 
La Commissione esaminatrice valuterà le domande osservando le norme previste dal Regolamento e 
dal presente Bando. 
La Commissione predetermina il punteggio da attribuire ai singoli quesiti formanti la prova 
d’esame. 
La formazione della graduatoria sarà determinata dalla somma dei punti riportati nella valutazione 
della prova concorsuale. 
Non è iscritto nella graduatoria chi non abbia conseguito nella prova orale il punteggio minimo di 
18/30. 
A parità di punteggio per il posizionamento in graduatoria saranno valutati i titoli di preferenza 
secondo quanto indicato nel bando. 
A parità di punteggio nella collocazione in graduatoria è titolo di preferenza la residenza nel 
Comune di Pievepelago. 
A conclusione della prova verranno resi noti i punteggi attribuiti a ciascun candidato. 
La graduatoria ha validità di anni 3 (tre) dalla data di approvazione; 
I posti in organico che nel corso dell’anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad 
esaurimento della graduatoria. 
 
Assegnazione dell’autorizzazione 
 
L’assegnazione ed il rilascio dell’autorizzazione saranno subordinati alla dimostrazione del 
possesso dei requisiti e secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento comunale per 
l’esercizio del servizio di noleggio autovetture con conducente. 
 
Pievepelago, li 09/06/2011 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
Annalisa Antonioni 
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