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 Comune di Bardi  Prov. Di Parma                            
                  Piazza Vittoria, 1 43032 BARDI - Cod.Fisc. – Partita IVA: 00486500341 
                  Tel. 0525/71321   Fax: 0525/71044 

                                                                                                  
 
BOLLETTINO UFFICIALE R.E.R. DEL 19/10/2011 n. 155 (Parte Terza) 

 
 

BANDO PUBBLICO CONCORSO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE  PER L’ESERCIZIO 

DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A 9 POSTI 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
VISTO il DPR 24.07.1977, n. 616; 
VISTA la legge 15.01.1992, n. 21; 
VISTA la Legge Regionale Regione Emilia-Romagna n. 30/1998; 
VISTO il Regolamento Comunale per il servizio da noleggio da rimessa con conducente, adottato 
con deliberazioni del  Consiglio Comunale n. 56 del 24/11/2010 e n. 15 del 14/04/2011 e 
approvato con atto di Giunta Provinciale n. 297 del 09/06/2011; 

 

VISTA la propria determinazione n. 326 del 5/10/2011 concernente l’approvazione del bando di 
concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione di una autorizzazioni per il servizio di 
autonoleggio da rimessa con conducente fino a 9 posti; 

 
 

RENDE NOTO 
 

È indetto un pubblico concorso per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1 (una) 
autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente fino a 
9 posti; 
 
 
1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
1.1  Gli interessati dovranno presentare apposita domanda, in carta semplice,  al Comune di 
BARDI - Ufficio Protocollo - entro e non oltre le ore 13,00  del trentesimo giorno successivo 
alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna 
dell’avviso relativo al presente bando.  
 
1.2  Le domande inviate o presentate prima della data di pubblicazione sul bollettino regionale 
non saranno prese in considerazione. 
 
1.3  La busta dovrà indicare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione al concorso per 
l’assegnazione di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente fino a 9 
posti” 
Alla domanda va allegata copia di un documento di identità in corso di validità. 
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1.4  Le domande possono essere presentate  esclusivamente con le seguenti modalità: 
a) direttamente al Comune di Bardi – Ufficio Protocollo -  Piazza Vittoria n. 1; 
b) per posta, a mezzo raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Comune di Bardi  - Piazza Vittoria 
n. 1 – 43032 BARDI (PR). 
 
Non saranno accolte le domande che perverranno all’Ufficio Protocollo oltre il predetto termine, 
indipendentemente dalla data di spedizione. 
 
1.5  I requisiti di seguito elencati dovranno essere dichiarati, sotto la propria responsabilità, ai 
sensi dell’art. 47 del D.P.R 28.12.2000, n. 445, contestualmente alla presentazione della domanda 
che dovrà essere redatta utilizzando il modello allegato (All. A) al presente bando. La firma 
apposta sulla domanda non va autenticata. 
 
2. REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO E PER IL RILASCIO 
DELL’AUTORIZZAZIONE 
2.1 Possono partecipare al concorso le persone fisiche in possesso  dei seguenti requisiti: 
 

a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell’Unione Europea o di altro Stato in conformità a 
quanto previsto dalla Legge n. 40/1998, a condizione di reciprocità; 
b) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le 
vigenti norme del Codice della Strada: patente di guida di tipo B e certificato di abilitazione 
personale (C.A.P); 
c) essere iscritto nel ruolo dei conducenti ( ai sensi dell’art. 6 della L. n. 21/92), indicando 
C.C.I.A.A, numero e data di iscrizione, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di un Paese 
della Comunità Europea; 

d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all'articolo 8, punti 1., 3. e 4. del regolamento 
comunale approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 56 del 24/11/2010 e n. 15 del 
14/04/2011 
� Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; 

� Nel caso di imprese societarie o di organismi cui viene conferita l’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con   

conducente, il requisito deve essere posseduto: 

a) da tutti i soci, in caso di società di persone; 

b) dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; 

c) dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, per ogni altro tipo di società,  
 

e) non aver trasferito precedente  autorizzazione N.C.C. nei 5 anni precedenti; 
f) essere proprietario o comunque di possedere la piena disponibilità (anche in leasing) 
del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune l’autorizzazione di esercizio; 
g) di avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità sul territorio comunale di una rimessa per la 
sosta dei veicoli; 
h) di non essere titolare di licenza di taxi rilasciata da altro Comune; 
i)  di impegnarsi a non svolgere altra attività lavorativa che limiti  il regolare svolgimento del 
servizio; 
l)  non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio. 
m) di essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, Industria, 
Agricoltura e Artigianato o al Registro Imprese Artigiane ai sensi della L. n. 443/1985, per 
le imprese già esercenti l’attività; 
 
2.2 Nel caso di cui all’art. 2, comma 4, della legge 11 agosto 2003, n. 218, cioè di impresa già 
autorizzata all’esercizio del servizio di noleggio con conducente di autobus, se trattasi di persona 
giuridica, i requisiti professionali devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altro 
soggetto delegato e incaricato a sostenere le prove di concorso, legato all’impresa da rapporto di 
lavoro per la conduzione dei veicoli; 
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2.3 Prima dell’effettivo esercizio del servizio, il titolare dell’autorizzazione dovrà dimostrare: 
a)  di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi 
trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge; 
b)  di aver dichiarato il personale dipendente, ove vi sia, agli enti assicurativi della Previdenza 
Sociale, dell’assistenza malattia e dell’assistenza infortuni sul lavoro; 
c)  entro 30 giorni dall’inizio dell’attività dovrà dimostrare di essere iscritto, in qualità di titolare 
dell’impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese 
(esclusivamente nel caso delle figure di cui alla lettera d) art. 7, legge 21/92) presso la C.C.I.A.A.; 

 

3. CONTENUTO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
3.1 Nella domanda, redatta utilizzando il modello appositamente predisposto e reperibile 
come indicato al successivo punto 11, il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria 
responsabilità: 
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, nazionalità, residenza, sede legale, codice fiscale e 
partita IVA (se diversa dal C.F.) del richiedente, recapito a cui inviare le comunicazioni (se diverso 
dalla residenza); 
b) il tipo di impresa rappresentata; 
c) la sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto  2.; 
d)  di uniformarsi a tutte le condizioni previste nel bando di concorso e nel Regolamento 
Comunale per la disciplina del servizio di autonoleggio con conducente; 

 

3.2  La domanda dovrà essere inoltre corredata da copia semplice della dichiarazione, redatta 
utilizzando il modello appositamente predisposto (All. B) relativa al possesso di eventuali 
titoli di preferenza, valutabili solo in caso di parità di punteggio tra i concorrenti, in conformità a 
quanto previsto dall’art.15 del vigente Regolamento Comunale; 
La documentazione di cui sopra dovrà essere chiusa in apposita busta, controfirmata sui 
lembi di chiusura e riportare all’esterno la dicitura “Titoli preferenziali”. Detta busta 
dovrà essere inserita nella busta principale; 
 

3.3  Nel caso di cui al punto 2.2, se i requisiti professionali sono posseduti dal delegato, nella 
domanda deve essere dichiarato dallo stesso quanto previsto al punto 2.1 lettere a),b), c), d) e l) 
e al punto 3.1 lettere a) e deve essere allegata la documentazione di cui al precedente punto 3.2 
con riferimento al delegato stesso, che deve sostenere la prova d’esame di cui al punto 6 ed i cui 
titoli previsti sono valutabili, a parità di punteggio, ai fini dell’inserimento in graduatoria. 
 
4. PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA 
4.1 La mancanza o incompletezza anche di una sola delle suddette dichiarazioni comporterà la non 
ammissione al concorso, fatta eccezione per le irregolarità od omissioni sanabili, a pena di 
esclusione, entro il termine stabilito dalla Commissione di concorso. 
E’ sanabile esclusivamente l’incompletezza di una o più dichiarazioni fra quelle richieste circa il 
possesso dei requisiti essenziali, ad eccezione di quelle relative alle generalità, alla data e al luogo 
di nascita e al domicilio. 
Non è sanabile la mancata presentazione delle dichiarazioni e la mancanza della sottoscrizione 
della domanda e delle dichiarazioni. 
La domanda dovrà essere sottoscritta dal candidato, che dovrà allegare la fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità nel caso la sottoscrizione non avvenga alla presenza 
del funzionario comunale incaricato della ricezione della stessa. 

 

5. COMMISSIONE  DI CONCORSO 
5.1 L’ammissione dei candidati, la valutazione e la formazione della graduatoria finale sono 
demandate ad apposita Commissione che sarà nominata con determinazione del responsabile 
della struttura comunale competente ai sensi dell’art. 11 del Regolamento comunale per l’esercizio 
del servizio di autonoleggio con conducente; 
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5.2  La Commissione svolgerà i propri compiti con le modalità stabilite all’art. 12 del predetto 
regolamento comunale; 
 
5.3  La Commissione di concorso  si riunirà, per l’esame delle domande presentate, entro 30 
giorni dal termine di presentazione delle domande stesse; 
 
5.4  La data e la sede delle prove d’esame saranno comunicate ai candidati mediante lettera 
raccomandata A/R entro un termine che sarà stabilito dalla Commissione di concorso. 
Ai candidati non ammessi sono comunicate con le stesse modalità le motivazioni dell’esclusione. 
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido documento di riconoscimento. 
I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell’ora comunicati saranno considerati 
rinunciatari al concorso e verranno esclusi. 
 

 

6. PROVA D’ESAME 
6.1 Al fine dell’inserimento nella graduatoria di merito, la Commissione del concorso accerterà 
l’idoneità degli aspiranti mediante colloquio  che verterà sulle seguenti materie: 
- conoscenza del Regolamento Comunale di esercizio; 
- conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del Comune; 
- conoscenza delle disposizioni normative nazionali e regionali in materia di autoservizi pubblici 
non di linea. 
 
7. CRITERI DI VALUTAZIONE  E TITOLI DI PREFERENZA 
7.1  Alla prova d’esame possono essere attribuiti fino al massimo di trenta punti. Ogni 
commissario ha a disposizione fino a 10 punti. La prova si intende superata qualora il concorrente 
abbia conseguito almeno diciotto trentesimi (18/30). 
 
7.2 La valutazione dei titoli di preferenza è effettuata successivamente allo svolgimento della 
prova di esame, soltanto in caso di parità di punteggio tra i concorrenti utilmente collocati in 
graduatoria. 
 
7.3  A parità di merito è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che è stato 
dipendente di un’impresa in qualità di socio o collaboratore familiare e per un periodo di almeno 
sei mesi. La qualità di dipendente o collaboratore familiare deve risultare da idonea 
documentazione. In caso di parità è data preferenza al concorrente che ha esercitato l’attività per 
un periodo più lungo. 
 
7.4  La valutazione dei titoli di preferenza avverrà con le seguenti modalità: 
Punti a disposizione per TITOLI di preferenza: 30 così suddivisi: 
 

a) Periodi di servizio prestati in qualità di dipendente di un’impresa di noleggio con conducente, 
socio o collaboratore familiare,  verificabili presso l’I.N.P.S., documentati o autocertificati dal 
concorrente: punti 1 ad anno o frazione di anno non inferiore a centottantagiorni, anche non 
continuativi, fino ad un massimo di punti 20 ; 
b)  possesso di altra licenza di NCC dello stesso Comune da almeno due anni ed aver 
svolto per l’intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza, punti 3; 
c)  l’ essere associati in forma Cooperativa, di Società o di Consorzio di Imprese, purchè 
esercitanti, fino a un massimo di punti  3; 
d) disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone 
portatrici di handicap, punti  4. 

 

8.  GRADUATORIA 
8.1  La formazione della graduatoria ai fini dell’assegnazione dell’autorizzazione di cui al presente 
bando avverrà con i seguenti criteri di priorità: 
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a) più alto punteggio complessivo conseguito nella prova d’esame; 
b) a parità della condizione di cui alla lettera precedente: 

1) più alto punteggio conseguito nella valutazione del periodo di attività  al concorrente che è 
stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente (in qualità di socio o collaboratore 
familiare;) 
2) più alto punteggio conseguito nella valutazione complessiva dei titoli; 
3) a parità della condizione di cui al precedente punto 2, all’assegnazione dell’autorizzazione si 
procede mediante sorteggio pubblico tra i concorrenti a parità di punteggio complessivo. 
L’estrazione a sorte sarà comunicata preventivamente agli interessati dal Responsabile 
competente. 

 

8.2  La graduatoria predisposta dalla Commissione di concorso sulla base dei criteri sopra indicati 
è approvata dal responsabile dell’Area Affari generali, è pubblicata all’Albo pretorio del Comune 
per dieci giorni consecutivi e sul sito internet del Comune. 

 

8.3  La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. Le autorizzazioni che si 
renderanno vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria saranno assegnate 
utilizzando lla stessa graduatoria fino al suo esaurimento.  
 
9. VINCITORE DEL CONCORSO 
9.1  Il Responsabile della struttura comunale competente, entro trenta giorni dall’adozione 
dell’atto di approvazione della graduatoria definitiva, dà comunicazione dell’assegnazione 
dell’autorizzazione al vincitore e gli assegna un termine perentorio di novanta (90) giorni per la 
presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati nella 
domanda di partecipazione al concorso. L’ufficio comunale competente provvede d’ufficio agli 
accertamenti di cui all’art. 8, comma 1, lettera e) del Regolamento comunale per l’esercizio di 
noleggio con conducente. 
 
9.2  L’autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione 
richiesta, qualora ne sia riscontrata la regolarità. 
 
9.3  Il vincitore che non produca la documentazione richiesta entro il termine sopra indicato è 
considerato rinunciatario e si procede, senza ulteriore avviso, alla sua sostituzione con il 
concorrente successivo in graduatoria. 
 
9.4  Il concorrente vincitore deve iniziare il servizio, pena la decadenza, entro quattro (4) mesi 
dal rilascio dell’autorizzazione. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 
quattro mesi ove l’assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso 
non imputabile. 
 
9.5  In caso di dichiarazione di decadenza per mancata attivazione entro il predetto termine di 
quattro mesi e della eventuale proroga, l’autorizzazione viene assegnata, previo espletamento 
della procedura di cui a precedenti punti 9.1,9.2 e 9.3, al concorrente successivo in graduatoria. 
 
10  DISPOSIZIONI FINALI 
10.1  L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare od eventualmente 
revocare il presente bando, con provvedimento motivato ed in qualsiasi momento, senza che gli 
aspiranti possano vantare alcun diritto. 
 
10.2  Con la presentazione della domanda si intendono accettate da parte del concorrente tutte le 
condizioni, nessuna esclusa, del presente bando nonché le norme contenute nel vigente 
“Regolamento comunale per l’esercizio di noleggio con conducente fino a 9 posti”. 
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10.3  Per quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate, anche per ogni 
eventuale integrazione dello stesso, tutte le disposizioni di legge in materia ed il vigente 
regolamento comunale approvato con deliberazioni di C.C. n. 56/2010 e n. 15/2011. 
 
11.  REPERIMENTO DELLA MODULISTICA E INFORMAZIONI 
11.1  Il presente bando è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet comunale per intero, 
mediante avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna. 
Il testo completo del presente bando ed il modulo per la presentazione della domanda di 
partecipazione sono disponibili presso l’Ufficio Segreteria – Servizio Personale – Piazza Vittoria, 1 
(Palazzo Comunale) e sul sito internet del Comune di Bardi (www.comune.bardi.pr.it). 
 
11.2  Per ulteriori informazioni o chiarimenti gli interessati sono invitati a rivolgersi direttamente 
presso l’Ufficio Segreteria – Servizio Personale – nei giorni ed orari di apertura al pubblico. 
 
11.3  Ai sensi degli artt. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunica che 
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Rag. Giovanna Losa (Tel. 
0525/71321  Int.  15) indirizzo e-mail: losa@comune.bardi.pr.it 
 
12.  INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
12.1  Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, i dati personali dei partecipanti al concorso saranno 
trattati dal Comune esclusivamente per le finalità inerenti l’espletamento del presente concorso e 
dei successivi adempimenti. 
Tali dati saranno conservati nei modi previsti dal succitato D.Lgs. 196/03 presso la sede del 
Comune in archivio cartaceo e informatico. 
I concorrenti potranno in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 
 
Bardi, 18 ottobre 2011  
                                                                                 Il Responsabile dell’Area Affari Generali 
                                                                                                   Giovanna Losa 
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