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Regione Piemonte                                                              Provincia di Vercelli

 

Comune di Borgo Vercelli 
Piazza XX Settembre N°2 – CAP 13012 - Tel. 0161/32136 – 329959 - Fax 0161/32777 

Cod. Fiscale: 80003710029 - P.I.V.A.: 00376420022 
www.comuneborgovercelli.it - democommercio@comuneborgovercelli.it 

 
 

 
 

 
BANDO DI CONCORSO 

PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI: 
 

N. 1 AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO  
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO  

CON CONDUCENTE E AUTOVETTURA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
Visto il regolamento Comunale per l’esercizio del servizio pubblico non di linea effettuato con 
conducente e autovettura, deliberato con atto del Consiglio Comunale n. 81 in data 21.12.2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 in data 13.06.2011 ad oggetto: “Attivazione 
servizio di autonoleggio da rimessa con conducente. Conferimento atto di indirizzo.”; 
 
Vista la determina n.  205 in data 21.06.2011di approvazione del presente bando;  
 

RENDE NOTO 
Che è indetto per il giorno 28.10.2011 alle ore 9,30 presso questa Sede Comunale pubblico 
concorso per soli titoli per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per il Servizio di Noleggio con 
Conducente e autovettura. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La domanda di partecipazione al concorso, in bollo da € 14,62, indirizzata al Sindaco del Comune di 
Borgo Vercelli, chiusa in un plico unitamente alla documentazione e riportante la dicitura 
“CONTIENE DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 LICENZA PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI 
AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE E AUTOVETTURA”, dovrà essere fatta pervenire per 
raccomandata postale, o consegnata a mano, all’ufficio protocollo del Comune (all’indirizzo di cui 
sopra) entro il termine perentorio del giorno 27.10.2011 alle ore 12,00.  
Non si darà luogo all’apertura dei plichi che siano pervenuti dopo il termine indicato (ancorché 
inoltrati in tempo utile a mezzo servizio postale). 
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La domanda debitamente sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante dell’impresa, 
accompagnata da una copia fotostatica della carta d’identità in corso di validità, pena 
l’esclusione, deve essere redatta secondo lo schema allegato al presente bando che ne costituisce 
parte integrante e sostanziale. 

Nella domanda il titolare della ditta od il legale rappresentante della società dovrà: 
a) impegnarsi ad acquisire la proprietà  o la disponibilità in leasing del veicolo con 

specificazione del tipo e delle caratteristiche. 
b) dichiarare di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune e sua ubicazione, cosi 

come previsto dal terzo comma dell’art. 8 della L. 21/92. 
 

Nella domanda il richiedente o il legale rappresentante dell’impresa dovrà dichiarare: 
· Luogo e data di nascita. 
· Residenza o domicilio in un comune compreso nel territorio della Regione. 
· Cittadinanza. 
· Codice Fiscale. 
· Denominazione e/o ragione sociale. 
· Sede dell’impresa. 
· Partita I.V.A.. 
· Di non essere titolare di licenza taxi svolto con autovettura, motocarrozzetta, veicoli a 

trazione animale, anche se rilasciata da altro Comune. 
· L’impegno ad abbandonare ogni altra attività lavorativa e ogni altra attività produttiva 

di reddito in proprio o per conto terzi. 
· Eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del presente 

regolamento. 
· Di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di 

autoveicoli. 
· Di essere in possesso del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l’iscrizione nel 

ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. 

La domanda dovrà essere corredata dalla certificazione medica rilasciata da un’Azienda 
Sanitaria Locale attestante che il richiedente non sia affetto da malattia incompatibile con 
l’esercizio dell’attività. 

In caso di società, le dichiarazioni di cui al comma precedente devono essere trasmesse per: 
· Tutti i soci: quando trattasi di società di persone. 
· I soci accomandatari: quando trattasi di società in accomandati semplice o 

accomandita per azioni. 
· Gli amministratori: per ogni altro tipo di società. 

Per tutti i soggetti di cui sopra dovrà essere indicato il codice fiscale. 

Se il soggetto richiedente è una Cooperativa dovranno essere prodotti: 
a) Statuto e Atto Costitutivo. 
b) Certificato d’iscrizione all’Albo Prefettizio. 
c) Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio. 
d) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative). 
e) C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli. 
f) Elenco soci. 
g) Certificazione medica rilasciata da un’Azienda USL attestante che i soci adibiti alla 

guida dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività. 

Il titolare dell’autorizzazione trasmette all’Ufficio Comunale competente l’elenco dei dipendenti o 
collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L’elenco è allegato in copia autentica 
all’autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni 
dipendente o collaboratore. 

TITOLI DI PREFERENZA 

Pagina 2 di 5



www.ncc
ita

lia
ni.it

  

1. Costituiscono titoli preferenziali per l’assegnazione delle autorizzazioni di esercizio, per 
l’assegnazione dei punteggi essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica 
professionalità del soggetto come segue: 
· Documentata anzianità di presenza nel settore: 

o fino a 3 anni:  punti 0 
o dai 3 ai 5 anni:  punti 3 
o per ogni intero anno successivo:  punti 1 fino ad un massimo di punti 8 

· L’organizzazione aziendale:  da 0,5 a punti 2 
· Essere stato dipendente di un’impresa di noleg- 
 gio con conducente per un periodo di tempo  
 complessivo di almeno sei mesi:  punti 1 
· L’aver esercitato servizio di taxi in qualità di  
 sostituto alla guida del titolare della licenza  
 per un periodo di tempo complessivo di  
 almeno sei mesi:   punti 1 

2. In caso di parità di titoli, il Comune può tener conto della data e del numero progressivo di 
protocollo nella presentazione della domanda e di altri elementi idonei a giustificare la 
scelta e comunque fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della 
graduatoria. 

ATTIVITA’ DELLA COMMISSIONE DICONCORSO, GRADUATORIA E CRITERI PREFERENZIALI.  

La Commissione di concorso esaminerà le domande, assegnerà i relativi punteggi e formerà la 
graduatoria finale. 

VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria ha validità di tre anni, vacanti, alla quale si attingerà fino ad esaurimento della 
stessa. 

Al primo classificato verrà assegnata l’autorizzazione al servizio di noleggio con conducente. 
Non si provvederà ad alcuna assegnazione nel caso non vi sia almeno un concorrente nella 
graduatoria. 

La graduatoria così formulata è approvata dalla Giunta Comunale e affissa all’Albo Pretorio 
del Comune per almeno trenta giorni e l’ufficio competente al rilascio delle licenze, definirà 
tutti i procedimenti avviati con presentazione delle domande di assegnazione, mediante 
apposita comunicazione ai soggetti concorrenti. 

DOCUMENTAZIONE DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  

Per il richiedente che risulti utilmente collocato in graduatoria l’Amministrazione verificherà 
l’idoneità professionale. 

Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati: 

a. Sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all’art. 116, comma 8, 
del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i., per l’iscrizione A) del ruolo; 

b. Sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 226, comma 4 lettera a) e lettera b) del 
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada emanato 
con decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495, per l’iscrizione nella 
sezione B) del ruolo.     

 
REQUISITI PERSONALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO 
DELLE STESSE 

1. L’iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per 
ciascuna Provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per 
il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente. 
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2. L’iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti 
ad autoservizi pubblici non di linea, in qualità di sostituto del titolare dell’autorizzazione per 
un tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente di impresa 
autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del 
dipendente medesimo. 

3. Prima di rilasciare l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, il Comune è 
tenuto a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei 
richiedenti, nonché la disponibilità di strutture e veicoli, cosi come disposto dall’art. 3. 

4. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati: 
a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in 

misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi. 
b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la 

persona, il patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio. 
c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della 

legge 26 Febbraio 1958, n. 75. 
d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione 

previste dalla legge 27 Dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i.. 
e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla legge 31 Maggio 1965, 

n. 575 e s.m.i.. 
 

5. Il possesso dei requisiti della idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché 
non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con 
efficacia riabilitativa. 

6. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati: 
a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all’art. 116, comma 8, 

del D.L.vo 30 Aprile 1992, n. 285 e s.m.i., per l’iscrizione nella sezione A) del ruolo. 
b) sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 226, comma 4, lettera a) e b) del 

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada emanato 
con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, n. 495, per l’iscrizione 
nella sezione B) del ruolo. 

7.   Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell’autorizzazione: 
a) non avere la disponibilità di adeguate rimesse. 
b) l’avere esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di noleggio veicoli con 

conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste 
dalla normativa vigente. 

c) l’essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o 
licenza di esercizio sia da parte di questo che di altri Comuni. 

 
L’autorità Comunale competente al rilascio delle autorizzazioni del servizio di noleggio con 
conducente, nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo 
stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate. 
 
Entro sessanta giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione dovrà essere presentata al Comune 
un certificato di iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività di trasporto di 
persone. 
 
Al titolare che abbia trasferito l’autorizzazione non può esserne attribuita un’altra per concorso 
pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima. 
 
L’assegnatario dell’autorizzazione comunale di servizio di noleggio con conducente ha l’obbligo di 
iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione stessa. 
 
Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l’assegnatario dimostri 
di non avere la disponibilità dell’autoveicolo per cause a lui non imputabili. 
 
Il presente bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio Informatico del Comune. 
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L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al regolamento ed alle disposizioni 
vigenti in materia. 
 
Copia del presente bando potrà essere richiesta presso il competente ufficio comunale. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003  
 
I dati personali richiesti dal presente bando devono essere obbligatoriamente forniti 
all’Amministrazione Comunale, pena la non ammissione al concorso, e saranno da questa utilizzati 
unicamente per l’assegnazione delle licenze/autorizzazioni. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto 
di trattamento, si informano i Sigg. partecipanti di quanto segue: 
 

1. Il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali, in 
virtù di compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti ed improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza. 

2. Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatizzati ed è svolto da 
personale del Comune. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le norme contenute nel vigente 
Regolamento Comunale. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare o di revocare il presente concorso, 
senza che la proroga o la revoca stessa possano dare diritto ad impugnativa. 
 
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet del Comune di Borgo Vercelli. 
www.comuneborgovercelli.it e può essere ritirato in forma integrale presso il Comune. 
 
Il Responsabile del Servizio Commercio è il Sindaco Filice Dr. Francesco. 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi al Responsabile del Procedimento dal lunedì al venerdì dalle 
ore 09,00 alle ore 12,30. 
 
Borgo Vercelli lì , 26.09.2011 
 
 
 
  l Responsabile del Servizio Commercio 
  Il Sindaco 
  Dr. Francesco FILICE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

Pagina 5 di 5

http://www.comuneborgovercelli.it/�

	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	REQUISITI PERSONALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO DELLE STESSE




