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COMUNE DI CAVRIGLIA     
Provincia di Arezzo 

 
Viale P. di Piemonte, 9 – 52022 Cavriglia (AR)   tel. 055-966971   Fax  055-966503   

 
 

 
Ufficio Commercio - Polizia Amministrativa 

BANDO DI CONCORSO PER IL RILASCIO DI 2 AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO 
AUTOVETTURE CON CONDUCENTE 

 

IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA 

Vista la Legge 15 gennaio 1992, n. 21, “Legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea” e ss.mm.ii.;; 
Visto il  Regolamento Comunale per il servizio privato di noleggio con conducente, 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 07/02/2003; 
Viste le delibere del Consiglio Comunale n. 26 del 27/07/2003 e n. 67 del 29/11/2010 
aventi per oggetto la “Modifica al Regolamento Comunale per il servizio privato di noleggio 
con conducente.”; 
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada”; 
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 1995, n. 131 "Criteri a cui i Comuni 
debbono attenersi nella redazione dei regolamenti sull'esercizio dei servizi pubblici non di 
linea di cui alla L. n. 21 del 15.1.1992 e funzioni promozionali delle Amministrazioni 
Provinciali"; 
VISTO l’art. 4 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 36; 
Atteso che per il servizio privato di noleggio autovettura con conducente risultano 
disponibili nel Comune di Cavriglia, n. 2 posti e precisamente i posti n. 4 e 5; 
Richiamato il decreto del Sindaco del 01.07.2005, con il quale viene conferito l’incarico di 
Responsabile Area Urbanistica; 
Visto il Decreto Legislativo 267/2000; 
In esecuzione della propria determinazione n. 75 del 23/01/2012, con la quale è stato 
approvato il presente bando; 
 

RENDE NOTO 
 

 è indetto bando di concorso pubblico per il rilascio di n. 2 autorizzazioni per 
l’esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente per i posti n. 4 e n. 5. 
 

1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

 Per partecipare al bando di concorso, occorre presentare domanda, in competente 
bollo (€ 14,62) debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, secondo lo schema allegato 
al presente bando, indirizzata al Sindaco del Comune di Cavriglia Viale Principe di 
Piemonte n. 9 – 52022 – Cavriglia (Arezzo).  
 La firma apposta sulla domanda non deve essere autenticata. Deve essere allegata 
fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.  
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La domanda deve essere presentata: 

• Direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Cavriglia – Viale Principe di 
Piemonte 9 – negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al sabato orario 09.00 – 
13.00 

• Per posta, mediante  lettera  raccomandata con avviso di ricevimento 
indirizzata al Comune di Cavriglia – Ufficio Protocollo ,  Viale Principe di 
Piemonte,9 – 52022 Cavriglia (AR) . In tal caso farà fede il timbro e la data 
dell’Ufficio postale accettante la raccomandata contenente la domanda di 
partecipazione.  

 E’ escluso qualsiasi altro mezzo.  
 Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di giorni 30  dalla data 
di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, all’Albo 
Pretorio elettronico del Comune di Cavriglia. 
 Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno festivo, lo stesso deve intendersi 
automaticamente prorogato alla prima successiva giornata lavorativa. 
 Non saranno accolte le domande consegnate o spedite dopo il termine perentorio di 
scadenza fissato dal Bando e nemmeno le domande che, pur spedite nei termini a mezzo 
raccomandata a.r., non pervengano all’Ufficio Protocollo del Comune di Cavriglia entro il 
termine di 7 giorni  dalla data di scadenza del bando. 
 
 La busta sigillata contenente la domanda dovrà riportare all’esterno oltre 
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la seguente indicazione: “Non aprire 
contiene documenti per il bando di concorso per il rilascio di n. 2 autorizzazioni per il 
servizio di noleggio con conducente mediante autovetture”.  
 

2.  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO 
 
 Nella domanda, redatta utilizzando il modello appositamente predisposto allegato 
quale parte integrante del presente bando, devono essere dichiarati, sotto la propria 
responsabilità, in modo chiaro ed inequivocabile:  
 
a. nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza e numero di codice 

fiscale e partita iva (se diversa dal C.F.) del richiedente recapito a cui inviare le 
comunicazioni (se diverso dalla residenza anagrafica o dalla sede legale); 

b. di essere cittadino italiano o di uno stato dell’Unione Europea; 
c. numero e data di iscrizione nel ruolo della provincia di Arezzo dei conducenti di veicoli 

adibiti a servizi di trasporto di persone non di linea, di cui all’art. 6 della legge 15 
gennaio 1992, n. 21 ed alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 67. E’ fatto comunque 
salvo quanto disposto dall’art. 4 L.R. 16 giugno 2008, n. 36; 

d. di avere a disposizione una rimessa, nel Comune di Cavriglia, idonea allo svolgimento 
dell’attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di 
prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica/edilizia e con quanto stabilito dal 
Codice della Strada;  

e. di essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo 
utilizzato per il servizio oppure di impegnarsi  ad acquisire tale disponibilità in caso di 
assegnazione dell’autorizzazione, prima del rilascio della stessa; 

f. di essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione 
professionale di cui all’art. 116 c. 8 del vigente codice della strada; 

g. di non avere riportato condanna irrevocabile per delitti contro la pubblica 
amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica o qualsiasi altro 

Pagina 2 di 6



www.ncc
ita

lia
ni.it

delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore 
nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni; non essere sottoposto a misure di 
sicurezza personale o prevenzione; non essere stato dichiarato inabilitato, interdetto o 
fallito, ovvero non sia in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione 
di fallimento. Nel caso di imprese individuali tali requisiti debbono essere posseduti dal 
titolare; nel caso di imprese societarie od organismi previsti  dall’articolo 7 della Legge 
quadro n. 21/92, nonché dall’art. 5 del regolamento comunale,  i requisiti di cui sopra 
debbono essere posseduti da tutti i soci, dagli eventuali soci accomandatari, dagli 
amministratori ed eventualmente anche dall’institore o direttore preposto all’impresa; 

h. di essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, 
compresi i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali 
minimi previsti dalla legge oppure l’impegno a stipulare polizza assicurativa in caso di 
assegnazione dell’autorizzazione, prima del rilascio della stessa;  

i. di essere iscritto al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., per coloro che già 
esercitano tale attività;  

j. di non essere titolare di una licenza per l’esercizio del servizio di taxi rilasciata da 
qualsiasi Comune italiano; 

k. di non avere trasferito la precedente licenza o autorizzazione nei cinque anni 
precedenti. 

l. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente persona fisica o dal legale 
rappresentante di persona giuridica, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000 per la 
presentazione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto di 
notorietà; 

m. Ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 218/2003, le imprese in possesso 
dell’autorizzazione di cui all’articolo 2 della legge regionale 16 giugno 2008 n. 36, in 
qualsiasi forma costituite, sono abilitate a concorrere, per il rilascio delle autorizzazioni 
di cui al presente bando. In luogo delle dichiarazioni di cui al punto c. e i. occorre 
dichiarare: 
 
• che trattasi di impresa in possesso di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di 

trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus e di adibire al 
servizio di noleggio di autovettura i soggetti di cui all’art. 6 della legge 218/2003, in 
possesso di patente di categoria D e di apposita abilitazione professionale di cui 
all’art. 116 comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice 
della strada) oppure iscritti nell’apposita sezione del ruolo dei conducenti di cui alla 
l.r. 67/1993 della Provincia di Arezzo. 

n. di aver preso visione del regolamento comunale per il servizio privato di noleggio con 
conducente del Comune di Cavriglia. 
 
 
3. TITOLI VALUTABILI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI: 

a) titolo di studio;  
b) titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: inglese, 

francese, tedesco e spagnolo; 
c) servizio prestato in qualità di titolare di un'impresa che gestisce il noleggio con 

conducente;  
d) servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, 

presso un'impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti 
servizi di trasporto pubblico di linea;  

e) l’anzianità di servizio in qualità di conducente di autovetture regolarmente adibite a 
servizio di taxi o noleggio con conducente; 
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f) l’anzianità di esercizio in qualità di titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio 
con conducente; 

g) l’anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti; 
h) per le imprese in possesso di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di trasporto di 

viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus, l’anzianità di iscrizione al ruolo dei 
conducenti, è sostituita dall’anzianità di conseguimento del titolo abilitativo per 
l’esercizio di tale attività; 

i) L’avere esercitato servizio di taxi o di noleggio con conducente in qualità di sostituto 
alla guida del titolare della licenza, di cui all’art. 10 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, 
per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi oppure l’essere stato 
dipendente di un’impresa di noleggio con conducente con autovettura, per il medesimo 
periodo, costituiscono titolo preferenziale ai fini del rilascio dell’autorizzazione. 
 

 Il punteggio, è costituito per ogni candidato, dalla somma dei punti attribuiti per i 
diversi titoli posseduti.  In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria il più anziano 
d'età. Il punteggio viene attribuito come indicato nella seguente tabella: 
 
 

Titoli Punti 
Titolo di studio: 
Laurea 
Licenza scuola media superiore 
Licenza scuola media inferiore 

 
2 

1,5 
1 

 
Titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera tra le seguenti: 
inglese, francese, tedesco e spagnolo (fino ad un max di 2 punti) 
 

 
0,50/lingua 

 
Servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa che gestisce il 
noleggio con conducente (fino ad un max di 4 semestri) 
 

 
1/sem 

 
Servizio prestato in qualità di titolare/legale rappresentante di impresa 
esercente l’attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante 
noleggio di autobus (fino ad un max di 4 semestri) 
 

 
1/sem 

 
Servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente o 
collaboratore familiare, presso un'impresa che gestisce il noleggio con 
conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea 
(fino ad un max di 4 semestri) 
          
 

 
 

1/sem 

Servizio prestato come conducente di autovetture regolarmente adibite 
a servizio di taxi o noleggio con conducente (fino ad un max di 4 
semestri) 
 

 
1/sem 

 Anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la CCIAA di 
Arezzo (fino ad un max di 4 semestri)  
 
 

 
1/sem 
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Anzianità di esercizio dell’attività di trasporto di persone mediante 
autobus (fino ad un max di 4 semestri)  
 

 
1/sem 

Servizio di taxi o di noleggio con conducente in qualità di sostituto alla 
guida del titolare della licenza, di cui all’art. 10 della legge 15.01.1992, 
n. 21 per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi (fino ad 
un max di 4 semestri) 
 

 
1/sem 

 
  
 Ai fini della valutazione i titoli devono essere allegati alla domanda.  
 
 
  

4. MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE NCC 
  

 Le autorizzazioni di noleggio autovettura con conducente verranno assegnate in 
base alla graduatoria ed in riferimento alla precisa domanda presentata dai vari 
concorrenti. 
 
 Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di assegnazione della autorizzazione, 
l’assegnatario, a pena di decadenza, dovrà presentare la documentazione richiesta. 
 
 Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei 
requisiti richiesti per la partecipazione al bando di concorso di cui all’art. 10 del 
regolamento comunale per il noleggio autovetture con conducente ed in particolare con 
riferimento: 
 

� alla disponibilità, in base a valido titolo giuridico,  di una sede e di una rimessa sita 
in Cavriglia, idonea allo svolgimento dell’attività e in regola con quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, 
urbanistica/edilizia e con quanto stabilito dal codice della strada; 

� alla disponibilità dell’autovettura  come previsto al precedente punto 2 lett. e); 
� che il mezzo da utilizzare per il servizio di noleggio con conducente sia coperto da  

assicurazione, per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i 
terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi 
previsti dalla legge. 

 
 La graduatoria avrà validità di tre anni dalla data di approvazione. 
  
 Le autorizzazioni che si rendessero vacanti nel corso dei tre anni di validità della 
graduatoria dovranno essere coperte utilizzando la graduatoria medesima fino al suo 
esaurimento.  
 
 Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si rimanda al 
Regolamento Comunale per il servizio privato di noleggio con conducente. 
 
 Il presente bando deve essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione 
Toscana (BURT). Inoltre deve essere pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune per 
almeno 30 (trenta) giorni, oltre ad essere inviato, per la pubblicazione all’Albo, ai Comuni 

Pagina 5 di 6



www.ncc
ita

lia
ni.it

del Valdarno Fiorentino, Aretino e Comuni limitrofi nonché alle Organizzazioni Associative 
di categoria maggiormente rappresentative.  
 
 
 

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: 
Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile Area 
Urbanistica Viale Principe di Piemonte n. 9 – 52022 Cavriglia (AR), tel. 
0559669747 – e.mail: pseccianii@comune.cavriglia.ar.it  
 

6. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Il trattamento dei dati personali forniti dai partecipanti,  è finalizzato unicamente 
all’attività istruttoria pertinente alla richiesta medesima che saranno trattati 
dall’Amministrazione nel rispetto dei vincoli e delle finalità previste dal Codice in 
materia di protezione dei dati personali  (D. Lgs. 196/2003). Il trattamento 
avverrà nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Amministrazione e pertanto la 
vigente normativa non richiede una esplicita manifestazione del suo consenso. 
In ogni caso i partecipanti potranno esercitare i diritti riconosciuti dall’art. 7 del 
decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa. 

 
 Cavriglia, lì  23 gennaio 2012  
 
 

F.to   IL RESPONSABILE AREA URBANISTICA 
(Geom. Piero Secciani) 
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