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COMUNE  DI  PORTO VENERE 
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
FINALIZZATA ALL’ASSEGNAZIONE DI N. 1 LICENZA PER IL SERVIZIO TAXI  E DI N. 1 

AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
VISTA la Legge Regionale 4 luglio 2007, n. 25 recante il Testo unico in materia di trasporto di 

persone mediante servizi pubblici non di linea, 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell’organizzazione e lo svolgimento dell’attività 

di trasporto approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 4 Aprile 2011; 
ACCERTATA la disponibilità di 1 licenza per il servizio di taxi e di n. 1 autorizzazione per il 

servizio di noleggio con conducente esercitato con autovettura; 
RITENUTO  di dover provvedere all’assegnazione delle licenze ed autorizzazioni vacanti; 
VISTO il D.Lgs 267 del 18/08/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali ed 

in particolare l’articolo 107 che demanda ai dirigenti l’adozione degli atti e provvedimenti che impegnano 
l’Amministrazione verso l’esterno; 

R E N D E    N O T O 
Quanto in appresso: 

1. E’ indetta gara pubblica per l’assegnazione di: 
- n.1  (uno) licenze per il servizio di taxi; 
- n. 1 (uno) autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente esercitato con autovettura: 

2. Gli interessati all’assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni poste a bando, potranno avanzare 
istanza di aggiudicazione secondo lo schema allegato al presente bando, entro il termine perentorio di 30 
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. Il bando sarà 
altresì pubblicato all’Albo Pretorio e sul Sito Internet del Comune, nonché trasmesso alle Associazioni di 
Categoria della Provincia. Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della 
pubblicazione del presente bando. 

3. Le domande dovranno essere redatte in competente bollo e dovranno pervenire esclusivamente a mezzo 
di raccomandata con avviso di ricevimento. Non è ammessa la presentazione a mano. La data di 
presentazione sarà considerata quella di protocollo. 

4. Possono essere ammessi a partecipare al bando pubblico, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 
− iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi 

pubblici non di linea, come previsto dall'art. 6 della legge 15 
gennaio 1992 n. 21 e dalla L.R. n° 22/96 tenuto dalla Camera di 
Commercio della Spezia 

− possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada  
− disponibilità in proprietà o in leasing di un’autovettura da adibire al servizio,  
− non essere titolare di altra licenza per l'esercizio del servizio di taxi rilasciata da qualsiasi Comune; 
− non avere trasferito la precedente licenza o 1’unica autorizzazione all'esercizio del medesimo 

servizio nei cinque (5) anni precedenti; 
− assicurazione per responsabilità civile auto nei confronti di persone o cose, compresi i terzi 

trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge; 
− disporre di una sede o di una rimessa sita nel territorio comunale, per l'esercizio del servizio di 

noleggio con conducente.. 
5. I medesimi soggetti dovranno inoltre dimostrare di non trovarsi in alcuna delle sottoelencate condizioni 

di impedimento allo svolgimento dell’attività: 
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a) l’essere incorso in condanne definitive, anche a seguito di patteggiamento, per reati che comportino 
l’interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione; 

b) essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste 
dalla vigente normativa; 

c) l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di 
prevenzione), 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982 n. 646 
(misure di prevenzione di carattere patrimoniale), 12 ottobre 1982 n. 726 e successive modifiche 
(misure urgenti contro la delinquenza mafiosa); 

d) l’aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti 
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; 

e) l’aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze 
psicotrope (D.P.R. 9.10.1990 n. 309); 

f) l’aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool o di 
sostanze stupefacenti); 

g) l’essere stato dichiarato fallito senza che ne sia intervenuta riabilitazione a norma di legge; 
h) l’essere incorso, nel quinquennio precedente alla domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza 

di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni; 
i) svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività autorizzata o comunque in 

modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima. L’eventuale ulteriore 
attività dovrà comunque essere dichiarata e documentata all’Amministrazione comunale. 
In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la riabilitazione, 
ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa. 

Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese societarie o 
di organismi cui viene conferita licenza all'esercizio del servizio di taxi o autorizzazione all'esercizio del 
servizio di noleggio con conducente con autovettura ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, 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, per ogni altro tipo di società o di organismo. 

Il requisito dell'idoneità morale deve essere posseduto anche dall'institore o direttore eventualmente preposto 
all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede, ove previsto, e inoltre da tutte le persone che 
dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva. 
6. Si fa presente che le domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei 

seguenti titoli: 
- l'anzianità di servizio in qualità di titolare di licenza per il servizio di taxi o di autorizzazione per il 

servizio di noleggio con conducente; (Punti 3 per ogni anno di servizio – 0,25 per ogni mese o 
frazione ≥ a gg. 15) MAX PUNTI 20 

- l'anzianità di servizio in qualità di conducente di un’impresa in possesso di autorizzazione per il 
servizio di noleggio con conducente (Punti 3 per ogni anno di servizio – 0,25 per ogni mese o 
frazione ≥ a gg. 15) MAX PUNTI 20; 

- sostituzione alla guida di autovettura adibita al servizio taxi o di noleggio con conducente per non 
meno di mesi sei anche non consecutivi nel biennio precedente la scadenza del bando (Punti 1,8 per 
ogni anno di servizio – 0,15 per ogni mese o frazione ≥ a gg. 15) MAX PUNTI 12; 

- l'anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti (Punti 3 per ogni anno di servizio – 0,25 per ogni 
mese o frazione ≥ a gg. 15) MAX PUNTI 20; 

- i titoli di studio ed i corsi professionali attinenti al servizio ( Idoneità professionale conseguita ai 
sensi della L.R. 25/07: 3 punti; laurea: 2 punti; Diploma: 1,5 punti; adempimento obbligo: 1 punto; 
corsi professionali attinenti al servizio : 1 punto per ogni corso per un massimo di punti 5); 

- i carichi di famiglia ( 1 punto per ogni familiare a carico); 
- la conoscenza di lingue straniere (punti 1 per ogni attestato). 

Qualora più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la 
licenza o l’autorizzazione verrà assegnata nel rispetto delle seguenti 
prerogative: 

- al più anziano di età; 
- al soggetto con il maggior carico familiare; 
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- al soggetto che ha presentato per primo la domanda,  intendendo in 
tal senso la data di ricevimento al protocollo del plico 
raccomandato; 

- per sorteggio. 
7. Le graduatorie risultanti dalle procedure di gara, manterranno la loro 

validità per anni tre decorrenti dalla data di approvazione. Qualora 
nel corso di triennio di validità si dovessero rendere disponibili 
licenze o autorizzazione, queste saranno assegnate attingendo da tale 
graduatoria, fino ad esaurimento. 

8. Il Comune provvederà a redigere la graduatoria secondo i criteri stabiliti nel citato Regolamento 
Comunale, entro il termine di giorni 60 dalla scadenza fissata per la presentazione delle istanze e ne 
renderà noto l’esito ai richiedenti; 

Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Commercio del Comune di 
Porto Venere (0187-794890) tutti i giorni dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

 
 IL RESPONSABILE 
 DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 (Dott.ssa Margherita VIVOLI) 
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