
   

COMUNE DI VALSOLDA 
Via Bellotti, 21 22010 VALSOLDA (Como) 

Tel 034468121 fax 034468834 

e-mail a.dellera@comune.valsolda.co.it 

C.F. 00598360139 

 
BANDO PUBBLICO DI CONCORSO  PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA 

AUTORIZZAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA SVOLTO 

MEDIANTE AUTOVETTURA 

    

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TRIBUTI 

   

VISTO il decreto di nomina sindacale in data 03/01/2012 protocollo 20 con il quale si conferiva la 

responsabilità dell’area Commercio; 

RICHIAMATA la Legge n° 21 del 15 gennaio 1992 e s.m.i. avente ad oggetto "legge quadro per il trasporto 

di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"; 

RICHIAMATA  la Legge n° 20 del 15 aprile 1995; 

RICHIAMATA la Legge Regionale n°  11 del 14 luglio 2009 e s.m.i. avente ad oggetto "Testo unico delle 

leggi regionali in materia di trasporti"; 

RICHIAMATA la la Legge Regionale n° 6 del 04 aprile 2012; 

DATO ATTO che la Provincia di Como ha assegnato al comune di Valsolda, ai sensi della legge regionale n. 

20/1995 n.2 autorizzazioni noleggio con conducente mediante autovetture, di cui n. 1 è disponibile per 

l'assegnazione; 

VISTO il "Regolamento per il servizio di autonoleggio con conducente" approvato con deliberazione 

Consiglio Comunale n° 18/05 del 23.06.2005, esecutiva ai sensi della legge; 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetto il concorso pubblico per titoli per l' assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione l'esercizio del 

servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) svolto mediante autovettura. 

 

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione per l'esercizio di servizio di noleggio con conducente 

svolto mediante autovettura dovranno essere presentate, redatte secondo lo schema  allegato al presente 

bando – munite di marca da bollo da € 14.62,  per posta o consegnate a mano entro il termine perentorio del 

giorno 29/10/2012 entro le ore 12,00, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Valsolda – Via Bellotti n° 

21. 

La busta sigillata, dovrà recare all’esterno le seguenti indicazioni: 

1. Denominazione del mittente; 

2. La seguente dicitura" Concorso per l'assegnazione di n. una autorizzazione per l'esercizio del servizio di 

noleggio con conducente svolto mediante autovettura"; 

Non saranno prese in considerazione le domande presentate all'Ufficio Protocollo oltre tale termine. 

Le domande inviate a mezzo posta si considerano prodotte in tempo utile solo se pervenute al Protocollo del 

Comune entro le ore 12.00 del giorno 29/10/2012; 

L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, né per eventuali disguidi postali non imputabili a 

colpa dell’Amministrazione stessa. 

 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

 

 La domanda deve contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni: 

 Cognome e nome, luogo e data di nascita, possesso della cittadinanza italiana, residenza, titolo di 

studio, codice fiscale del richiedente; nel caso di persona giuridica i dati si intendono riferiti al legale 

rappresentante; 

 Essere residente nel Comune di Valsolda ovvero in un altro Comune che rientri nel raggio massimo 

di 100 Km di distanza dal Comune di rilascio della presente autorizzazione; 

 Di essere in possesso del diploma di Istruzione Secondaria di Primo Grado; 
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 Possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale previsti dalle norme di Legge e dal 

Regolamento Comunale vigente; 

 dichiarazione del possesso del requisito professionale e dei titoli previsti ed obbligatori per la guida 

dei veicoli, secondo il vigente Codice della Strada; 

 dichiarazione di impegno ad acquisire in proprietà o leasing l'autovettura; 

 impegno a localizzare la rimessa dei veicoli nel territorio del comune di Valsolda 

 dichiarazione di non aver venduto a terzi una precedente autorizzazione da almeno cinque anni; 

 dichiarazione di non aver acquisito autorizzazioni n.c.c o licenze taxi mediante bandi di concorso 

pubblico negli ultimi due anni; 

 Indicazione di titoli di valutazione/preferenza previsti dal Regolamento Comunale vigente;  

 Fotocopia carta di identità. 

 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare l'autorizzazione, anche in presenza di una 

sola domanda valida. 

Al momento di presentazione della domanda gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione 

previste dalla legge vigente fatti salvi i necessari accertamenti da parte dell' Amministrazione Comunale. In 

sede di definitiva assegnazione dell' autorizzazione, la validità dei requisiti e dei titoli di 

valutazione/preferenza deve essere comprovata da documentazione valida 

ad ogni effetto di legge. 

 

3. DATA DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

Le operazioni di gara si svolgeranno il giorno 30/10/2012 ore 9.00 presso la sede del Comune di Valsolda 

sita in Via Bellotti n° 21. 

L'aggiudicazione definitiva è subordinata al positivo esito della verifica dei requisiti di partecipazione ed 

all'essenza di causa ostative di cui alla normativa antimafia e di capacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione. La graduatoria verrà formata secondo l'ordine del punteggio finale riportato da ciascun 

concorrente, e verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Valsolda nonché sul sito istituzionale 

www.comune.valsolda.co.it 

 

4. ASSEGNAZIONE E MODALITA' DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE 

 

Il soggetto assegnatario, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione dell'autorizzazione si impegna 

a produrre, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione stessa, qualora non siano stati allegati 

alla domanda gli elencati documenti, pena la mancata assegnazione dell'autorizzazione: 

1. Dimostrazione del possesso del titolo di proprietà o comunque di piena disponibilità, anche in 

leasing, del mezzo necessario per l' esercizio dell'attività e relativi estremi (marca, modello, 

targa, telaio); 

2. Certificato di iscrizione del "Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea" di cui 

all'Art. 6 della Legge n° 21/1992 e all'Art. 53 e seguenti della Legge Regionale 

n. 11/2009 e s.m.i.; 

3. Titoli previsti ed obbligatori per la guida del veicolo secondo le vigenti norme del Codice della Strada; 

4. Carta di circolazione del veicolo da adibire al servizio; 

5. Contratto di assicurazione per responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo, verso terzi e 

verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia previsti dalla Legge; 

6. Documentazione atta a dimostrare la disponibilità della rimessa nel territorio di Valsolda; 

7. Iscrizione all'Albo imprese artigiane o al Registro imprese presso la C.C.I.A.A.; 

8. Documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di preferenza, in conformità a quanto 

dal successivo paragrafo "TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE E DI PREFERENZA" del presente 

bando. 

In caso di mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta l'assegnatario verrà 

considerato decaduto dal diritto all' ottenimento dell’autorizzazione e si procederà all'assegnazione dell' 

autorizzazione come da graduatoria. 

 

5. TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE E DI PREFERENZA 

 

Al fine del rilascio dell' autorizzazione comunale di esercizio, costituiscono titoli di valutazione i 

seguenti: 

1. Diploma di laurea :punti 4 

2. Diploma di maturità :punti 3 
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3. Periodi servizio prestati come sostituto alla guida in qualità di dipendente, collaboratore o socio  di 

un'impresa che gestisce il noleggio con conducente: punti 2 a semestre fino a un massimo di otto 

semestri; 

4. Di essere in possesso iscrizione ruolo conducenti C.I.AA di Como ai sensi dell’art.9 legge regionale 

20 del 15/04/1995: punti 3 

5. Esercizio del servizio di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analoga autorizzazione 

rilasciata da un altro Comune: punti 3 

6. Essere in regola con la normativa sulla sorveglianza sanitaria dei conducenti di veicoli professionali, 

ossia essere in possesso del certificato di Idoneità alla mansione D.lgs. 81/2008: punti 6 

7. Avere conseguito l’iscrizione al ruolo conducenti da più di cinque anni: punti 3 

 

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti ai diversi titoli posseduti. 

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata al più 

anziano d'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. 

I punteggi sopra elencati sono riferiti a semestri pieni, non sono ammessi arrotondamenti (esempio: 

dipendente di impresa di noleggio con conducente per  10  mesi: punteggio 2). 

Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l'assegnazione dell’autorizzazione è 

tenuto a dichiararlo nella domanda. 

L'Amministrazione Comunale non è vincolata dal presente avviso e dalle domande presentate riservandosi in 

ogni momento la facoltà di revocare la procedura in corso. 

L'Autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalla Legge e dal Regolamento 

Comunale in vigore per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente. 

 

8. POSSESSO DEI REQUISITI E TITOLI 

 

I requisiti e specifici titoli valutabili e di preferenza devono essere posseduti alla data di pubblicazione del 

presente bando di concorso. Non è consentita la regolarizzazione della documentazione mancante relativa ai 

titoli dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.  

 

9. VARIE ED EVENTUALI 

 

Il bando di gara e tutta la documentazione inerente è disponibile sul sito Internet del Comune di Valsolda. 

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi telefonicamente all'Ufficio Commercio al seguente numero 

0344 68121 interno 2, o personalmente allo stesso ufficio nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 09.00 

alle12.00 presso la sede municipale. 

 

 

La partecipazione al concorso da parte dei soggetti concorrenti comporta la piena ed 

incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente bando. 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Ai sensi dell' Art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003 e s.m.i ., i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti presso il Comune di Valsolda (CO) - Via Bellotti n° 21, per le finalità di gestione del 

concorso. 

 

Valsolda, 28/09/2012 

 

Il Responsabile del Servizio 

Dell’Era Antonio 

 

 

 

 

 

 



   
           Marca da bollo 

                                    € 14,62   

   

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI TITOLI, 

PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI 

“NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE” NEL COMUNE DI VALSOLDA (Co) 

 

Il/La Sottoscritto/a 

Cognome__________________________________Nome________________________________ 

nata/o il ___ / ___ / ____ a ______________________________________________(Prov. _____) 

Residente a ____________________ in Via ____________________________ n. _____________ 

cap._________________________________________(Prov.______) Cittadinanza 

__________________________ recapito telefonico ___________________ 

(nel caso di cittadino non comunitario) con permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di _________ 

__________ ___ con validità dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

Codice Fiscale __________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso al concorso in oggetto per l’assegnazione: 

-  di n. 1 autorizzazione all’esercizio di noleggio con conducente con autovettura 

A tal fine 

DICHIARA 
(Ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) 

 

1. che le proprie generalità, cittadinanza e codice fiscale sono quelli sopra indicati; 

2. che sussistono i presupposti ed i requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento dell’attività di cui 

trattasi; 

3. di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 

 

DICHIARA 

(Ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. 445/2000) 

 

 il possesso del prescritto titolo abilitativo alla guida previsto dalle norme vigenti in materia del 

Codice della strada; 

 di non aver riportato condanne penali né di essere in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi 

 della vigente normativa l'esercizio dell'attività (artt. 11, 12 e 92 R.D. 18/06/1931 , n° 733, 

T.U.L.P.S.); 

 di non essere in possesso di licenza taxi 

 il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dalle norme vigenti in materia del 

Codice della strada; 

 di essere residente nel Comune di Valsolda ovvero in un altro Comune che rientri nel raggio massimo 

di 100 Km di distanza dal Comune di rilascio della presente autorizzazione;  

 

DI ESSERE IN POSSESSO DI EVENTUALI TITOLI DI PREFERENZA (punto n.5 del bando) 

  di possedere il seguente titolo studio:________________________________ 

 di essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea presso la 

CCIAA di ________________________ 

 di aver prestato in qualità sostituto alla guida, dipendente, collaboratore o socio  di un'impresa che 

gestisce il noleggio con conducente  

dal__________________ al______________________________ 

dal__________________ al______________________________ 

dal__________________ al______________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

SI ALLEGANO alla presente i seguenti documenti: 

1) Documentazione di eventuali titoli di preferenza 

2) Fotocopia di un documento di riconoscimento valido 

 

DATA_____________________                FIRMA___________________________________________ 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


