
www.ncci
tal

ian
i.it

Servizio Attività Economiche  
Largo della Repubblica 12 – 48022 Lugo

Tel. 0545 38541
Fax 0545 38371

sportellounico@unione.labassaromagna.it

I.D. 87461

Allegato alla Determina n. 1333 del 01/12/2011

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

SERVIZIO ATTIVITA’ ECONOMICHE

COMUNE DI FUSIGNANO

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI, PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 
3  AUTORIZZAZIONI  PER  L’ESERCIZIO  DEL  SERVIZIO  DI  “NOLEGGIO 
AUTOVETTURA CON CONDUCENTE” NEL COMUNE DI FUSIGNANO.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 21 del 15/01/1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 
pubblici non di linea”;

Visto  “Regolamento  per  il  servizio  di  noleggio  autoveicoli  con  conducente”  approvato  con 
Deliberazione del Consiglio Comunale di Fusignano n. 4 del 25.01.2000;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Fusignano n. 83 del 15.11.2011 “Approvazione 
degli  indirizzi  per  il  bando  di  concorso  pubblico  per  l’assegnazione  di  n.  3  autorizzazioni  per 
l’esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente”.

RENDE NOTO

che è indetto un pubblico concorso, per soli titoli, per l’assegnazione di:

- n. 3 autorizzazioni per l’esercizio di “noleggio autovettura con conducente” nel Comune di 
Fusignano.

La procedura che terminerà con il rilascio delle suddette autorizzazioni, è disciplinata dal seguente 
articolato:

ARTICOLO 1
Presentazione delle domande

1) Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire all’ufficio protocollo del 
Comune di Fusignano ovvero all’ufficio protocollo di tutti i Comuni dell’Unione dei Comuni della 
Bassa Romagna, apposita domanda, indirizzata al Sindaco del Comune di Fusignano, redatta in 
carta resa legale con apposita marca da bollo di 14,62 Euro,   ENTRO E NON OLTRE LE ORE   
24.00 DEL 14 GENNAIO 2012.
I termini sono perentori e pertanto le domande di partecipazione al presente bando pervenute 
oltre tale data saranno escluse.
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2) Le domande di partecipazione di cui al precedente comma 1), dovranno pervenire, a mano o a 
mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o attraverso corrieri o spedizionieri nazionali.
3) Ai sensi del comma 3°, dell’art 9, del Regolamento Comunale sopra citato, i soggetti interessati  
possono  concorrere  all’assegnazione  di  una  sola  autorizzazione  per  l’esercizio  di  “noleggio  di 
autovettura con conducente”.
4) La busta dovrà essere idoneamente sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e dovrà recare 
all’esterno,  oltre  all’intestazione  del  mittente  e  all’indirizzo  dello  stesso,  l’oggetto  del  bando: 
“BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI, PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 
3  AUTORIZZAZIONI  PER  L’ESERCIZIO  DEL  SERVIZIO  DI  “NOLEGGIO 
AUTOVETTURA CON CONDUCENTE” NEL COMUNE DI FUSIGNANO”.

ARTICOLO 2
Requisiti per la presentazione delle domande

Possono presentare domanda per partecipare al presente bando coloro che:
a) sono cittadini italiani o di uno Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato se in possesso di 
regolare permesso di soggiorno;
b) sono iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 L.21/1992, di qualsiasi provincia e di un 
qualsiasi  analogo elenco di  uno Stato  della  Comunità  Economica  Europea  o di  altro  Stato che 
riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; l'iscrizione nel ruolo 
comprova  il  possesso  dei  requisiti  di  idoneità  professionale  e  morale,  già  accertati  dalla 
Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art. 6, comma 3, 
della L. 21/92.
c) sono in possesso dei titoli obbligatoriamente previsti per la guida dell’autovettura secondo le 
vigenti norme del Codice della Strada;
d) sono in possesso dello specifico certificato di abilitazione professionale previsto dalle vigenti 
normative del Codice della Strada e dai rispettivi regolamenti di esecuzione;
e) non hanno trasferito ad altri l'autorizzazione di noleggio con conducente nel corso degli ultimi 
cinque anni ed anche nell'ambito di Comuni diversi;
f) sono esenti dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 3 del presente bando;
g) hanno disponibilità di idonea rimessa o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro 
manutenzione nell’ambito del territorio comunale di Fusignano (così come indicato alla  lett.  g) 
dell'art. 6 del citato regolamento comunale) e di altro Comune dell'Unione dei Comuni della Bassa 
Romagna, con indicazione della relativa ubicazione;
h) hanno la piena disponibilità, anche con contratto di leasing o di noleggio, del mezzo col quale 
intendono svolgere il servizio e in relazione al quale sarà rilasciata l’autorizzazione di esercizio 
oppure  dichiarano  l’impegno  ad  acquistare  un’autovettura  idonea  all’espletamento  del  servizio 
(entro i  termini  fissati  all’art  15 del  citato  regolamento),  precisando la  sussistenza  di eventuali 
caratteristiche che consentono un più agevole trasporto delle persone con handicap;
La sopravvenuta perdita di anche uno solo dei requisiti di cui al presente articolo comporta la 
decadenza del titolo autorizzatorio.

ARTICOLO 3
Impedimenti soggettivi

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:
a)  l’essere  incorso  in  condanne  a  pene  che  comportino  l’interdizione  da  una  professione  o  da 
un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta 
sentenza di riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
b) l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
- 27 dicembre 1956, n. 1423 "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la  
sicurezza e la pubblica moralità",
- 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro la mafia" e successive modifiche ed integrazioni;
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c)  l’essere  incorso,  nel  quinquennio  precedente  la  domanda,  in  provvedimenti  di  revoca  o 
decadenza di precedente dell'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, sia da parte 
del Comune di Fusignano, che da parte di altri Comuni; 
d) l’essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, 
a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni, e 
salvi i casi di riabilitazione.
Il verificarsi successivo al rilascio dell’autorizzazione, in capo al titolare, degli impedimenti di 
cui al presente articolo, comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

ARTICOLO 4
Domanda di partecipazione

1) La domanda, indirizzata al Sig. Sindaco del Comune di Fusignano deve essere corredata della 
dichiarazione sostitutiva di certificazioni di cui all’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, con la quale il 
richiedente deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:
- il cognome e il nome;
- il luogo e la data di nascita;
- la residenza;
- la cittadinanza;
- il codice fiscale;
- titolo di studio;
- domicilio presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
- il possesso del prescritto titolo abilitativi alla guida;
- il possesso del certificato di abilitazione professionale;
- il possesso del Certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti;
- il possesso dei seguenti requisiti:

a) disponibilità di una rimessa nel territorio del Comune di Fusignano o di altro  
Comune dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

b) dimostrare di essere moralmente, finanziariamente e professionalmente idoneo al 
servizio mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 
445/2000;

c) dichiarazione  di  impegno a non esplicare  altra  attività  lavorativa  che limiti  il  
regolare svolgimento del servizio;

d) documentazione di eventuali titoli di preferenza di cui all’art 14 del regolamento 
comunale (anche autocertificazione o dichiarazione sostitutiva);

e) indicare  gli  estremi  d’iscrizione  al  Registro  delle  Ditte  presso  la  CCIAA  o  
all’Albo delle imprese Artigiane,  per le imprese già esercenti  l’attività (anche  
autocertificazione o dichiarazione sostitutiva);

- l’insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all’art. 3 del presente bando;
- i  periodi  di  servizio  prestati  in  qualità  di  titolare  di  autorizzazione,  o  di  collaboratore  

familiare o di dipendente o socio in impresa di noleggio;
- la consapevolezza dell'impossibilità di trasferire l'autorizzazione prima dei 5 anni, dalla data 

di eventuale assegnazione della stessa.

2) Alla domanda dovrà essere allegato:
- Documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall’art 14 

del Regolamento citato;
- Certificazione medica attestante che le persone interessate alla guida del veicolo non sono 

affette da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- Fotocopia di documento di riconoscimento valido.

3)  Qualsiasi  irregolarità  formale  e/o  sostanziale  nella  presentazione  della  domanda  di 
partecipazione al concorso e nella documentazione presentata a corredo, comporterà l’esclusione 
dal concorso.
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ARTICOLO 5
Titoli di preferenza e criteri di valutazione

1) Così  come previsto dall’art.  14 del  citato  Regolamento  comunale  e  tenuto conto di  quanto 
disposto  al  comma  4  dell’art.  8  della  L.  21/92,  ai  fini  della  redazione  della  graduatoria  per 
l’assegnazione delle autorizzazioni, si procederà alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato 
il punteggio a fianco indicato:

• Costituzione e avvio di nuova impresa Punti: 4
• Domicilio fiscale nel Comune di Fusignano Punti: 2
• Domicilio fiscale in altro Comune dell'Unione Bassa Romagna             Punti: 1 
• Essere  in  possesso  di  altra  licenza  di  noleggio  con conducente  del  Comune  di  

Fusignano da almeno 2 anni ed aver svolto l’attività per l’intero periodo di servizio 
con continuità, regolarità ed efficienza Punti: 2

• Essere in possesso di altra licenza di noleggio con conducente di altro Comune  
dell'Unione Bassa Romagna da almeno 2 anni ed aver svolto l’attività per l’intero  
periodo di servizio con continuità, regolarità ed efficienza Punti: 1

• Aver svolto l’attività di autotrasporto di persone in qualità di autista dipendente nel 
servizio di noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 
sei mesi Punti: 1

• Essere associati in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese purchè  
esercitanti Punti: 1

• Disponibilità di veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle 
persone disabili Punti: 1 

2) In caso di parità, si applicherà il criterio selettivo che si riferisce alla cronologia della data di 
presentazione della domanda al protocollo comunale.
3) Al termine della fase istruttoria, la graduatoria approvata delle domande sarà affissa all’Albo 
Pretorio del Comune di Fusignano e dell’Unione della Bassa Romagna per trenta giorni.

ARTICOLO 6
Comunicazione dell’esito della domanda

Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione – Termine per il rilascio

1) Così  come  disposto  dall’art  13  del  regolamento  comunale  citato,  il  Dirigente  del  settore 
interessato,  entro 30 giorni dalla data di chiusura del bando (quindi entro il  13 febbraio 2011), 
procede  nell’ordine  alla  1)  redazione,  2)  approvazione,  3)  pubblicazione  agli  Albi  Pretori  di 
Alfonsine e dell’Unione, della graduatoria. Al termine del periodo di pubblicazione, qualora non vi 
siano contestazioni sul merito della graduatoria, il Dirigente competente procede all’assegnazione 
delle autorizzazioni. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla-osta ai 
fini dell’immatricolazione del veicolo, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione 
dei seguenti documenti:
a) Patente di guida per autovetture;
b) Certificato di abilitazione professionale;
c) Carta  di  circolazione  attestante  la  proprietà  o  la  disponibilità  in  leasing  o  noleggio  

dell’autovettura da adibire al servizio;
d) Documentazione comprovante la disponibilità della rimessa nel territorio comunale o di 

altro Comune dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
e) Assicurazione dell’autoveicolo;
f) Documentazione  comprovante  la  regolare  assunzione  del  conducente  se  la  guida  

dell’autoveicolo non è fatta personalmente;
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g) N. 1 marca da bollo da € 14,62(o del valore vigente) per il rilascio del titolo.
Il  Dirigente  del  settore  competente,  ai  sensi  delle  vigenti  disposizioni  normative,  ha  facoltà  di 
richiedere verifiche e/o la presentazione di documentazione comprovante le dichiarazioni formulate 
nella domanda del presente bando.
2) In caso di comprovati  impedimenti  per cause di forza maggiore indipendenti  dalla  volontà 
dell’interessato, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo 
comunque non superiore a 60 giorni.
3) Qualora l’interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente 
articolo,  perde  il  diritto  all’assegnazione  dell’autorizzazione  che  passerà  in  capo  al  successivo 
concorrente della graduatoria approvata.
4) Ai sensi della L. 241/90, del DPR 300/92 e del DPR 407/94, le autorizzazioni di noleggio con 
conducente sono rilasciate entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora 
ne sia riscontrata la regolarità.

ARTICOLO 7
Rinvio alle norme regolamentari

1) Per tutto  quanto non previsto dal  presente bando si  deve fare  riferimento alle  disposizioni 
contenute nella L. 21/92 ed al citato regolamento comunale.
2) Per quanto concerne la validità e l’utilizzo della graduatoria si rinvia alle norme del citato 
regolamento comunale.

Il Responsabile del 
Servizio Amministrativo Suap e Commercio

Dott. Andrea Gorini

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il Servizio Attività Economiche dell’Unione 
dei Comuni della Bassa Romagna, Largo della Repubblica n. 12, 48022 Lugo (RA).
Responsabile del Procedimento: Dott. Andrea Gorini.
Responsabile dell’istruttoria: Sig. Gianni Damiano.
Numeri telefonici 0545/38451 e 0545/955667 (Fusignano martedì e venerdì ore 9,00/11,00).
Fax 0545 – 38371.
e-mail: damianog@unione.labassaromagna.it .
Inoltre è possibile visionare e scaricare il  “Regolamento  di esercizio del servizio di noleggio con 
conducente” del Comune di Fusignano, il presente bando e il fac-simile di domanda sui siti internet 
del  Comune  di  Fusigano  www.comune.fusignano.ra.it e  dell’Unione  dei  Comuni  della  Bassa 
Romagna: www.labassaromagna.it.
Fac-simile di domanda viene di seguito riportati al fine di agevolare la presentazione della domanda 
di concorso.

U:\PROCEDIMENTI\Polizia  Amministrativa\Taxi,  Noleggio  Auto,  Rimesse\NOLEGGIO  AUTO  CON
CONDUCENTE\FUSIGNANO\bando NCC - 2011\Bando.odt
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