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BANDO PER IL RILASCIO DI N. 01 (UNA) 
AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO 

DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE 
AUTOVETTURA 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3  
 
 
VISTA   la Legge 15 gennaio 1992 n. 21 “ Legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici con di linea”; 
VISTA  la Legge Regionale 14 luglio 2009 n. 11 “ Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di 
trasporti”; 
VISTA  la delibera di Giunta Provinciale  n. 1922 del 11/07/2011 con cui si è provveduto al 
riordino del contingente delle autorizzazioni di noleggio con conducente, assegnate dalla Regione 
Lombardia, ai sensi della Legge Regionale 11/2009 che ha previsto per il Comune di Almenno San 
Salvatore un incremento di n. 01 ( una) autorizzazione per l’esercizio del servizio di autonoleggio 
da rimessa con conducente; 
VISTO   il Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del  24.11.2004; 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.  109 del 11/10/2011,  con la quale si è deciso di bandire  
un concorso pubblico  per l’assegnazione  di  n. 01 autorizzazione per l’esercizio del servizio di 
noleggio da riemessa con conducente mediante autovettura; 
VISTO l’art. 107 del D.lgs n. 267/2000; 
 

RENDE NOTO CHE 
È indetto un concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 01 (UNA) AUTORIZZAZIONE 
PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE 
MEDIATE AUTOVETTURA.  
 
1= Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti 
generali: 

a) Essere iscritto al ruolo dei conducenti  di veicoli adibiti  ad autoservizi pubblici non di linea 
di cui all’art. 6 delle legge 21/92 rilasciato dalla Camera di Commercio di Bergamo.  
b) Non  avere trasferito precedente  licenza taxi e/o autorizzazione per servizio di noleggio con 
conducente da almeno 5 anni ai sensi dell’art. 9 comma 3 della legge 21/92; 
c) Essere in possesso della patente di guida per i veicoli secondo le vigenti norme del Codice 
della Strada; 
d) 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; 
e)  Avere la disponibilità sul territorio del Comune di Almenno San Salvatore, di una rimessa in 
base a valido titolo giuridico, presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell’utenza ( 
art. 8 comma 3 legge 21/92; 
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f) Essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per 
il quale sarà rilasciata l’autorizzazione; 
g) Essere iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.; 
h) Di non avere riportato una o più condanne definitive in misura complessivamente superiore ai 
due anni per delitti non colposi, a meno che non sia intervenuta amnistia o riabilitazione; 
i) Non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione 
previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al punto precedete; 
l) Non essere in stato di interdizione dai Pubblici Uffici; 
m) Cittadinanza di uno stato dell’Unione Europea; 
n) Età non superiore a 55 anni ( per le sole persone fisiche); 
o) Certificazione che attesti di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del 
servizio. 

Nel caso di organismi collettivi di cui all’art. 7 comma 1 della legge 21/92, i requisiti morali devono 
essere posseduti da tutti i soci in caso di società di persone e negli altri casi di società o di 
organismo, dagli amministratori. 
 
2.  DOMANDA 

 
La domanda di ammissione al concorso per l’assegnazione dell’autorizzazione  di noleggio con 
conducente a mezzo di autovettura,  redatta su carta legale debitamente sottoscritta con copia 
fotostatica di documento di identità del sottoscrittore,  e indirizzata al Sindaco,  deve contenere a 
pena di nullità le seguenti dichiarazioni: 

- Cognome,  nome,  luogo di nascita, cittadinanza, residenza, numero di codice fiscale del 
richiedente, recapito telefonico  

- Possesso dei requisiti  di cui al punto 1 
- L’impegno di destinare nel territorio un adeguato locale ad autorimessa con valido titolo 

giuridico; 
- Indicazione di eventuali titoli di preferenza di cui al punto 3 

Al momento della presentazione della domanda gli interessati possono ricorrere alle forme di 
autocertificazione o di certificazione sostitutiva  e abbreviata previste dalla legge vigente, in quanto 
compatibili con le disposizioni della Legge 15/01/1992 n. 21. 
L’autocertificazione deve essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto o 
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 20 dicembre 2000. 
La validità dei requisiti e dei titoli di preferenza in sede di definitiva assegnazione deve essere 
comprovata da una documentazione valida ad ogni effetto di legge. 

 
Le domande  dovranno essere indirizzate al Comune di Almenno San Salvatore – Ufficio 
Commercio- Piazza San Salvatore 11 24031 Almenno San Salvatore (BG) e fatte pervenire 
all’ufficio protocollo del Comune entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, 
cioè entro le ore 12,30 del giorno  25 NOVEMBRE 2011 
Non saranno ammesse domande pervenute  oltre tale termine, anche se sostitutive o aggiuntive di 
una precedente. 
La busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti, deve contenere sulla facciata in cui 
è scritto l’indirizzo, la dicitura “ contiene domanda di concorso pubblico per n. 01 autorizzazione di 
noleggio con conducente mediante autovettura”. 
L’amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi  
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito e forza maggiore. 

 
La mancanza  delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al punto 1) comportano 
l’automatica esclusione dal concorso stesso. 
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3= TITOLI DI PREFERENZIALI E CRITERI DI VALUTAZIONE : 
 
In presenza di una pluralità di domande, i titoli di preferenza ai fini dell’assegnazione 
dell’autorizzazione di noleggio da rimessa  con conducente  mediante autovettura sono i seguenti: 

a) N. 5 punti a chi dimostri la titolarità di autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa 
con conducente a mezzo autovetture; 

b) N. 4 punti a che dimostri di aver prestato servizio in qualità di dipendente o di collaboratore 
familiare di un’impresa di noleggio con conducente per almeno due anni; 

c) N. 3 punti a chi dimostra di avere la sede legale dell’Impresa sul territorio comunale; 
d) N. 2 punti per chi dimostri di avere la disponibilità di un’autorimessa nel territorio 

Comunale; 
e) N. 1,5 punti per chi dimostri la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più 

agevole trasporto delle persone con handicap; 
f) N.1 punto a chi risulta iscritto in una cooperativa o consorzio di imprese del settore purché 

esercitanti. 
 

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria di punti attribuiti ai diversi titoli 
posseduti. 
Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene 
assegnata al più anziano di età. Quando anche l’età non rappresenti un utile elemento 
discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all’ora di presentazione della domanda 
di ammissione al concorso. 

 
4= FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE: 
 
La graduatoria predisposta dal Responsabile del Servizio competente è affissa all’Albo On -line del 
Comune di Almenno San Salvatore per 30 giorni consecutivi. L’ufficio preposto  definirà 
comunque tutti i procedimenti avviati con la presentazione delle domande di assegnazione, 
mediante apposita comunicazione ai soggetti concorrenti. 
Il Responsabile del Servizio competente, sulla base della graduatoria di cui al comma 1, invita 
l’assegnatario dell’autorizzazione a produrre entro 60 giorni dal ricevimento della relativa 
comunicazione, a pena di decadenza, gli elencati documenti, qualora non siano stati allegati alla 
domanda: 
► Certificato di iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti  ad autoservizi pubblici non 
di linea, rilasciato ai sensi dell’ art. 6  della legge 15.01.1992 n. 21; 
►carta di circolazione, intestata al richiedente, da ottenersi presso l’Ufficio Provinciale della 
Motorizzazione Civile, previo rilascio di apposito nulla-osta da parte del competente ufficio 
comunale, del mezzo da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia la proprietà o la 
disponibilità in leasing; 
► contratto di assicurazione per responsabilità civile, derivante la circolazione del veicolo, 
verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia almeno doppi 
rispetto ai massimali minimi i previsti dalla legislazione in materia; 
► contratto di affitto o titolo di proprietà dei locali che il richiedente intende destinare ad 
autorimessa. 

Qualora il richiedente non fosse una persona fisica, dovrà produrre l’atto costitutivo o equivalente, 
dal quale dovranno risultare le generalità del legale rappresentante. 
 
La graduatoria ha validità di un anno dalla data di approvazione da parte dell’organo competente; i 
posti che nel corso dell’anno si renderanno vacanti dovranno essere coperti utilizzando tale 
graduatoria salvo esaurimento della stessa. 
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5=  INIZIO DEL SERVIZIO: 
il titolare dell’autorizzazione deve iniziare il servizio, a pena di decadenza, entro sei mesi dal 
rilascio della stessa. Tale termine sarà prorogabile per comprovati e giustificati motivi, una sola 
volta per ulteriori sei mesi. 
 
 
Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione all’assegnazione 
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura ai sensi del D.lgs 
196/2003 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della legge n.241 del 07.08.1990, si informa che il 
responsabile del procedimento  relativo al concorso in oggetto è la Sig.ra Emilia Mussio, tel. 
035/63.20.254. 
 
 
Almenno San Salvatore, 19/10/2011 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 
Arch. Adriano Grigis 

 
 
 
 
Il presente bando è stato pubblicato all’Albo on.line del Comune di Almenno San Salvatore in data 
26 ottobre 2011 pertanto il termine ultimo per la presentazione delle domande scade il giorno 25 
novembre 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 4 di 4




