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BANDO DI CONCORSO PER IL RILASCIO DI n° 2 
AUTORIZZAZIONI 

PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO 
DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE 

SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA PRIVATA / URBANISTICA E S.U.A.P. 
 

- RICHIAMATA la Legge n° 21 del 15 gennaio 1992 e s.m.i. avente ad oggetto “legge quadro per il 
trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”; 

- RICHIAMATA la Legge Regionale n° 11 del 14 luglio 2009 e s.m.i. avente ad oggetto “Testo unico delle 
leggi regionali in materia di trasporti”; 

- VISTA la delibera di Giunta Provinciale n° 92 del 07 maggio 2009, con la quale si è provveduto al riordino 
del contingente delle autorizzazioni di noleggio con conducente, assegnando al Comune di Carimate un 
incremento di n. 2 (due) autorizzazioni per l’esercizio del servizio di autonoleggio con conducente; 

- VISTO il “Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura” 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 29 novembre 2010, esecutiva ai sensi di legge; 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetto il concorso pubblico per l’assegnazione di n° 2 (due) autorizzazioni per l’esercizio del servizio di 
autonoleggio con conducente (N.C.C.) svolto mediante autovettura. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande per l’assegnazione delle autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente 
svolto mediante autovettura dovranno essere presentate su carta legale, redatte secondo lo schema 
allegato al presente bando, a pena di esclusione, per posta o consegnate a mano entro il termine 
perentorio del giorno giovedì 15 settembre 2011 alle ore 13.00, presso l’ufficio protocollo del Comune 
di Carimate – Piazza Castello 1. 
La busta sigillata, dovrà recare all’esterno le seguenti indicazioni : 
1. Denominazione del mittente; 
2. La seguente dicitura “Concorso per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di 

noleggio con conducente svolto mediante autovettura”; 
Non saranno prese in considerazione le domande presentate all’Ufficio Protocollo oltre tale termine. 
 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
La domanda deve contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni : 
- Cognome e nome, luogo e data di nascita, possesso della cittadinanza italiana, residenza, titolo di studio, 

codice fiscale del richiedente; nel caso di persona giuridica i dati si intendono riferiti al legale 
rappresentante; 

- Possesso dei requisiti di idoneità e professionalità previsti dalle norme di legge e dal Regolamento 
Comunale vigente; 

- Indicazione di titoli di valutazione/preferenza previsti dal Regolamento Comunale vigente; 
- Dichiarazione di aver preso visione del Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente 

svolto mediante autovettura; 
 
La domanda deve essere corredata da : 
1. Documentazione comprovante il possesso del requisito professionale; 
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2. Documenti comprovanti il possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli, secondo il 

vigente Codice della Strada; 
3. Documentazione atta a dimostrare la disponibilità della rimessa nel territorio comunale o atto di impegno 

ad attrezzare nel Comune di Carimate, locale da adibire a rimessa idoneo per il ricovero del mezzo 
(dichiarazione sul modello di domanda); 

4. Dichiarazione di non aver ceduto a terzi una precedente autorizzazione da almeno cinque anni (presente 
sul modello di domanda); 

5. Indicazione del tipo e delle caratteristiche del veicolo che si intende adibire al servizio (spazio presente sul 
modello di domanda); 

6. Fotocopia carta di identità; 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare le autorizzazioni, anche in presenza di una 
sola domanda valida. 
Non potranno essere attribuite due autorizzazioni allo stesso richiedente, fatto salvo il caso della 
presentazione di unica domanda regolarmente ammessa. 
Al momento di presentazione della domanda gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione 
previste dalla legge vigente e fatti salvi i necessari accertamenti da parte dell’Amministrazione Comunale . In 
sede di definitiva assegnazione delle licenze, la validità dei requisiti e dei titoli di valutazione/preferenza, deve 
essere comprovata da documentazione valida ad ogni effetto di legge. 
 
 
DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
Le operazioni di gara si svolgeranno il giorno martedì 20 settembre 2011 alle ore 11.00 presso la sede del 
Comune di Carimate sita in Piazza Castello n° 1. 
L’aggiudicazione definitiva è subordinata al positivo esito della verifica dei requisiti di partecipazione ed 
all’assenza di causa ostative di cui alla normativa antimafia e di capacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. La graduatoria verrà formata secondo l’’ordine del punteggio finale riportato da ciascun 
concorrente, e verrà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Carimate nonché sul sito istituzionale 
www.comunecarimate.it. 
 
 
ASSEGNAZIONE E MODALITA’ DI RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 
Il soggetto assegnatario, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione dell’autorizzazione si impegna a 
produrre, preventivamente al rilascio dell’autorizzazione stessa, qualora non siano stati allegati alla domanda, 
gli elencati documenti, pena la mancata assegnazione dell’autorizzazione : 
1. Dimostrazione del possesso del titolo di proprietà o comunque di piena disponibilità, anche in leasing, del 

mezzo necessario per l’esercizio dell’attività e relativi estremi (marca, modello, targa, telaio); 
2. Certificato di iscrizione del “Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea” di cui 

all’art. 6 della Legge n° 21/1992 e all’art. 53 e seguenti della Legge Regionale  n° 11/2009 e s.m.i.; 
3. Titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della strada; 
4. Certificazione medica attestante sana e robusta costituzione; 
5. Carta di circolazione del veicolo da adibire al servizio; 
6. Contratto di assicurazione per responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo, verso terzi e 

verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia previsti dalla legge; 
7. Documentazione atta a dimostrare la disponibilità della rimessa nel territorio di Carimate; 
8. Iscrizione all’Albo imprese artigiane o al Registro imprese presso la C.C.I.A.A.; 
9. Documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza, in conformità a quanto dal 

successivo paragrafo “TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE E DI PREFERENZA” del presente bando; 
 
 
TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE E DI PREFERENZA 
Al fine del rilascio dell’autorizzazione comunale di esercizio, costituiscono titoli di valutazione i seguenti : 
1. Diploma di laurea punti 4 
   2. Diploma di maturità punti 3 
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         3. Periodi servizio prestati in qualità di dipendente di un’ impresa che gestisce il 
noleggio con conducente   

punti 1 a semestre 
fino a un massimo 
di quattro semestri 

   4. Conoscenza della lingua straniera punti 2 per ogni 
lingua 

   5. Stato civile (coniugato con prole) punti 3 (massimo 4 
punti) 

 
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti ai diversi titoli posseduti. 
Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene assegnata tenuto 
conto dei titoli di preferenza, secondo l’ordine gerarchico seguente : 
a) A colui che abbia la residenza nel Comune di Carimate da più tempo; 
b) Al più anziano in età; 
Qualora i criteri su indicati non siano sufficienti, si fa riferimento alla data di arrivo della domanda al protocollo 
generale. 
I punteggi sopra elencati sono riferiti a semestri pieni, non sono ammessi arrotondamenti (esempio : 
dipendente di impresa di noleggio con conducente per 10 mesi : punteggio 1). 
 
Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l’assegnazione della licenza è tenuto a 
dichiararlo nella domanda. 
L’Amministrazione Comunale non è vincolata dal presenta avviso e dalle domande presentate riservandosi in 
ogni momento la facoltà di revocare la procedura in corso. 
L’Autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalla Legge e dal Regolamento 
Comunale in vigore per il servizio di autonoleggio da rimessa di autovettura con conducente. 
 
 
VARIE ED EVENTUALI 
Il bando di gara e tutta la documentazione inerente è disponibile sul sito internet del Comune di Carimate 
www.comunecarimate.it. 
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi telefonicamente all’ufficio tecnico comunale al seguente 
numero 031/78.94.120, o personalmente allo stesso ufficio nel giorno di venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
al seguente indirizzo : Piazza Castello n° 1 – 22060 Carimate.  
Responsabile del procedimento è il geom. Silvana Orsenigo – Responsabile dell’Area edilizia privata / 
urbanistica e S.U.A.P., reperibile al seguente numero di telefono 031/78.94.120 e all’indirizzo 
ufficio.tecnico@comunecarimate.it. 
La partecipazione al concorso da parte dei soggetti concorrenti comporta la piena ed incondizionata 
accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi dell’art. 13 del D: Lgs.vo n° 196/003 e s.m.i., i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
presso il Comune di Carimate (CO) – Piazza Castello n° 1 , per le finalità di gestione del concorso. 
 
Carimate, lì 01 agosto 2011 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 
 EDILIZIA PRIVATA / URBANISTICA E S.U.A.P. 
 f.to geom. Silvana Orsenigo 
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