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CONSORZIO – AZIENDA CONSORZIALE TRASPORTI 

AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA’ ED IL 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

DI REGGIO EMILIA 

 
 
 

BANDO 
 

Delibera del Cda  nr. 4/13  del  27/6/2012   
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 
AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI N.C.C. CON 

AUTOVETTURA NEL COMUNE DI CADELBOSCO SOPRA 

 

IL DIRETTORE 

 DELL’ AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA’ ED IL 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

DI REGGIO EMILIA  
 

Visto il documento ”Norme e principi per i servizi di taxi e di noleggio con 
conducente con autovettura” adottato dal Comune di Cadelbosco Sopra con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 30 novembre 2009; 
 

RENDE NOTO 
 

Che è indetto concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 2 
autorizzazioni per l’esercizio di n.c.c. con autovettura nel comune di 
Cadelbosco Sopra. 
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       1) REQUISITI DI AMMISSIONE  
Sono requisiti necessari per partecipare al concorso pubblico per 
l’assegnazione delle autorizzazioni: 

a) l'idoneità morale, consistente in: 
- non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura 

superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi; 
- non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti 

contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed 
il commercio; 

- non aver riportato condanne irrevocabili per reati puniti a norma degli 
articoli 3 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 75; 

- non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a 
procedura fallimentare; 

- non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle 
misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. 

In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin 
tanto che non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di 
carattere amministrativo con efficacia riabilitativa. 

 
b) Essere in possesso del Certificato di Abilitazione  Professionale (CAP 

B); 
 
c)  Non aver trasferito, negli ultimi cinque anni, un’autorizzazione n.c.c. 

con autovettura rilasciata dal Comune di Cadelbosco Sopra o da altro 
comune; 

 
d)  Non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella 

decadenza o nel provvedimento di revoca di un’autorizzazione n.c.c. 
con autovettura da parte del Comune di Cadelbosco Sopra o di altri 
Comuni. 

 
e) Non avere compiuto i 55 anni di età alla data di scadenza del bando di 

concorso. 
 
 
I requisiti di cui ai punti a-b-c-d- devono essere posseduti dal richiedente alla 
data di presentazione della domanda di ammissione al concorso e permanere 
in capo agli stessi fino all’assegnazione delle autorizzazioni. 
Nel caso di esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura mediante impresa 
costituita in forma societaria, i requisiti precedenti devono essere posseduti da 
tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la 
società in accomandita semplice, dagli amministratori per ogni altro tipo di 
società (società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, 
cooperative, consorzi, ecc.). 
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Costituisce ulteriore condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione la 
disponibilità – nel territorio comunale e a titolo individuale oppure 
congiuntamente ad altri soggetti coi quali si sia costituito consorzio – di una 
rimessa ove l’autovettura sosti e sia a disposizione dell’utenza e presso la 
quale vengano effettuate le prenotazioni di viaggio. 
 
 

2) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati dovranno presentare, a pena di esclusione, domanda di 
ammissione al concorso in busta chiusa anonima sulla quale dovrà essere 
indicata la dicitura “Bando N.C.C. con autovettura nel comune di 
Cadelbosco Sopra”, entro LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2012 debitamente 
sottoscritta, indirizzata a: 
 

Agenzia Locale per la Mobilità 
V.le Trento Trieste, 11 
42124 – Reggio Emilia 

 
La domanda potrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità: 

- Direttamente agli uffici dell’Agenzia Locale per la Mobilità - V.le Trento 
Trieste, 11 Reggio Emilia dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 
12.30. 

- A mezzo raccomandata a/r che dovrà pervenire agli uffici entro le ore 24 
del giorno di scadenza a rischio e cura dell’interessato; eventuali 
domande consegnate oltre i termini di cui sopra  da parte della Posta o 
delle Agenzie di recapito saranno escluse dalla procedura. 

Il fac simile della domanda è disponibile presso la segreteria della sede ACT di 
Viale Trento Trieste 11 a Reggio Emilia, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dal lunedì 
al venerdì e sul sito internet www.actre.it.  

 
 

3) CONTENUTO DELLA DOMANDA 
Nella domanda di ammissione, accompagnata da copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità, il candidato dovrà indicare,                                                                                                                                                                                          
a pena di esclusione, sotto la propria responsabilità: 

a) le proprie generalità (Cognome, Nome, data e luogo di nascita); 
b) gli elementi di identificazione della persona giuridica di cui sia legale 

rappresentante;  
c) l’identificazione del domicilio o della sede legale; 
d) il codice e il domicilio fiscale; 
e) residenza o domicilio presso cui dovranno essere indirizzate le 

comunicazioni relative al concorso complete di via, numero civico, codice 
di avviamento postale ed eventuale recapito telefonico; 
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f) la condizione di nuovo imprenditore, che deve essere specificatamente 
esplicitata per accedere alle autorizzazioni riservate di cui al punto 4 del 
presente bando; 

g) il possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente punto 1  del 
presente bando (allegato A); 

h) il tipo e le caratteristiche, compreso il numero dei posti utili, 
dell'autovettura che si intende destinare al servizio; 

i) il possesso di eventuali ulteriori titoli preferenziali, che diano adito a 
punteggio, come indicato al punto 5 del presente bando - detti titoli 
devono essere attestati in carta semplice ed allegati alla domanda 
(allegato B). 
 

Il richiedente deve altresì dichiarare – nell’allegato A - l'impegno, in caso di 
assegnazione, a conseguire gli ulteriori requisiti cui è condizionato il rilascio 
dell’autorizzazione, ai sensi dei commi 3  e 4 dell’articolo 11 delle “Norme e 
principi per i servizi di taxi e di noleggio con conducente con autovettura” e 
cioè: 

1. l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura; 

2. l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad 
autoservizi pubblici non di linea; 

3. la proprietà o la disponibilità in leasing dell’autovettura da destinare al 
servizio. Tale veicolo potrà essere acquistato nelle forme previste dalla 
legge e dovrà essere destinato al servizio per cui è stata assegnata 
l’autorizzazione; 

4. l’avvenuta denuncia del personale dipendente, ove ve ne sia, agli enti 
assicurativi, della previdenza sociale, dell’assistenza malattia, e 
dell’assistenza infortuni sul lavoro; 

5. La disponibilità nel territorio comunale e a titolo individuale (oppure 
congiuntamente ad altri soggetti coi quali si sia costituito consorzio) di 
una rimessa ove l’autovettura sosti e sia a disposizione dell’utenza e 
presso la quale vengano effettuate le prenotazioni di viaggio. 

 
I cittadini non italiani devono inoltre dichiarare lo Stato di appartenenza e di 
possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
La domanda deve essere racchiusa in plico sigillato e anonimo, 
recante le sole indicazioni relative alla selezione cui afferisce. 

 
Agenzia non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente 
oppure da tardiva comunicazione scritta del cambiamento di indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
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Non saranno tenute in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dal 
concorso le domande pervenute oltre i termini prescritti. 

 
 

4) AUTORIZZAZIONI RISERVATE 
a) Con lo scopo di favorire l’ingresso della nuova imprenditoria nel settore, è 

prevista, ai sensi dell’art. 14 delle “Norme e principi per i servizi di taxi e di 
noleggio con conducente con autovettura”, una quota del 10% del numero 
di autorizzazioni  da assegnare, da riservare alle nuove imprese. 

Soddisfa il criterio di nuova impresa non essere soci, né essere stati 
soci nei cinque anni precedenti di altra impresa di N.C.C. da parte 
dell’assegnatario, né essere amministratori, né esserlo stato nei 
cinque anni precedenti,  di altra impresa di N.C.C. 

Nel caso in cui siano da assegnare due o più licenze, il numero minimo di 
autorizzazioni riservate è stabilito in una. 

b) Nell’assegnazione delle autorizzazioni riservate si osservano i criteri di cui 
all’art.12, comma 2, lettere a), e), f), g) delle “Norme e principi per i servizi 
di taxi e di noleggio con conducente con autovettura”. 

 
 

5) TITOLI PREFERENZIALI 
Ai sensi dell’art. 12 delle “Norme e principi per i servizi di taxi e di noleggio 
con conducente con autovettura”  costituiscono titoli preferenziali:  
 
a) ANZIANITA’ DI SERVIZIO 

1. L’essere stato dipendente di un’impresa di N.C.C. ovvero di un’azienda 
di autotrasporto di persone per un periodo di tempo complessivo di 
almeno sei mesi; tale esperienza dovrà essere opportunamente 
certificata dal o dai datori di lavoro precedenti ed è soggetta a verifica 
da parte dell’Agenzia. Tale requisito può essere fatto valere solo da chi 
non sia già titolare di autorizzazione. 

2.  
2.1 L’essere assegnatario di autorizzazione da almeno cinque anni e 

l’aver svolto per l’intero periodo il servizio con continuità e 
regolarità; 

2.2 L’essere assegnatario di autorizzazione con anzianità oltre i 10 anni 
nella titolarità di altre autorizzazioni, purchè congiunta alla 
continuità e alla regolarità nell’esercizio del servizio; 

3. La qualità di titolare o legale rappresentante di impresa per 
l’autotrasporto di persone, costituita da almeno cinque anni, che 
durante tale periodo abbia esercitato con continuità e regolarità e che 
da almeno due anni sia associata in una struttura consortile avente 
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come finalità l’autotrasporto di persone. In tal caso all’assegnatario che 
abbandoni la struttura associata prima che siano trascorsi due anni 
dall’assegnazione dell’autorizzazione viene revocata l’autorizzazione 
stessa; 

 
b) TRASPORTO PERSONE CON RIDOTTA CAPACITA’ MOTORIA 

1. L’intendimento di svolgere il servizio mediante un’autovettura 
equipaggiata con dispositivi che la rendano idonea al trasporto di 
persone con ridotta capacità motoria; in tal caso l’immatricolazione di 
un’autovettura non avente le predette caratteristiche costituisce 
condizione risolutiva per il rilascio dell’autorizzazione; 

2. il possesso di autovettura di tale tipo correlata ad autorizzazioni 
rilasciate in precedenza; 

 
c) UTILIZZO DI VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 

Lo svolgimento del servizio mediante autovettura a basso impatto 
ambientale; 
 

d) DISOCCUPAZIONE O MOBILITA’ 
L’essere iscritto nelle liste di disoccupazione o di mobilità, in funzione della 
maggior durata dell’iscrizione stessa. Tale titolo dovrà essere 
opportunamente certificato; 
 

e) CONFERIMENTO AUTORIZZAZIONE 
 L’impegno a non conferire l’autorizzazione ad altra ditta o società di 

autotrasporto di persone già operante sul territorio per 5 anni decorrenti 
dalla data di concessione dell’autorizzazione. 
 

f) ISEE 
Il minor reddito del nucleo familiare, calcolato col metodo ISEE,  in 
relazione al numero di eventuali familiari a carico. 
 
 
6) CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PREFERENZIALI  

La valutazione dei titoli preferenziali sarà effettuata con i criteri seguenti: 
 

A) ANZIANITA’ DI SERVIZIO 
1. MAX PUNTI 15 

per anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione, 
per periodi di servizio prestati in qualità di dipendente di 
un’impresa di NCC o di dipendente di aziende di autotrasporto di 
persone, legittimato con atto formale; 
punti 6 per i primi 6 mesi + 0,50 per ogni semestre successivo 
fino ad un massimo di 15 punti complessivi. 
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2. MAX PUNTI 6 
2.1  L’essere assegnatario di autorizzazione da almeno cinque 

anni e l’aver svolto per l’intero periodo il servizio con 
continuità e regolarità: PUNTI 4. 

2.2)  L’essere assegnatario di autorizzazione con anzianità oltre i 
10 anni nella titolarità di altre autorizzazioni, purchè 
congiunta alla continuità e alla regolarità nell’esercizio del 
servizio: PUNTI 6. 

3. MAX PUNTI 1– La qualità di titolare o legale rappresentante di 
impresa per l’autotrasporto di persone, costituita da almeno 
cinque anni, che durante tale periodo abbia esercitato con 
continuità e regolarità e che da almeno due anni sia associata in 
una struttura consortile avente come finalità l’autotrasporto di 
persone:  PUNTI 1. 
 

IL PUNTEGGIO DI CUI AL COMMA A/1 NON E’ CUMULABILE CON 
QUELLO DEI COMMI A/2 E A/3 
 

B)  TRASPORTO PERSONE CON RIDOTTA CAPACITA’ MOTORIA 
1. MAX PUNTI 9 - per chi dichiari l’impegno a procurarsi la 

disponibilità, entro 3 mesi dall’assegnazione dell’autorizzazione, di 
un’autovettura equipaggiata con dispositivi che la rendano 
particolarmente idonea al trasporto di persone con ridotta capacità 
motoria:   
PUNTI 1 per sedile girevole/estraibile 
PUNTI 2 per ogni posto carrozzina, fino ad un max di 6 punti, se 
munita di rampa o scivolo per carrozzina  
PUNTI 3 per ogni posto carrozzina, fino ad un max di 9 punti, se 
munita di pedana elettro-idraulica per carrozzina con portata di 
almeno 250 kg. 
 

2. MAX PUNTI 1 per il possesso di autovettura di tale tipo correlata ad 
autorizzazioni rilasciate in precedenza. 

 
C) UTILIZZO VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 

MAX PUNTI 7   per lo svolgimento del servizio mediante autovettura 
a basso impatto ambientale; 
- autovettura elettrica: PUNTI 7  
- autovettura Euro 5 con emissioni non superiori a 140 g/km se 

alimentata a benzina, GPL, metano o ibrida oppure con emissioni 
non superiori a 130 g/km se alimentata a gasolio e con filtro 
antiparticolato: PUNTI 3 
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D) DISOCCUPAZIONE O MOBILITA’ 
MAX PUNTI 8 per lo stato di disoccupazione o di mobilità, vigente al 
momento della pubblicazione del presente bando, opportunamente 
documentato; 
punti 2 per il primo semestre + 0,5 per i trimestri successivi fino ad 
un max di 8 punti  

 
E)  CONFERIMENTO DI AUTORIZZAZIONE  

MAX PUNTI 2 per l’impegno a non conferire l’autorizzazione ad altra 
ditta o società di autotrasporto di persone già operante sul 
territorio per 5 anni decorrenti dalla data di concessione 
dell’autorizzazione.  

 
F)  ISEE 

In caso di parità di punteggio tra i concorrenti il minor reddito del 
nucleo familiare, calcolato col metodo ISEE, in relazione al numero 
di eventuali familiari a carico, costituirà titolo preferenziale nella 
redazione della graduatoria. 

 
E’ fatto obbligo: 

- a chi dichiari l’impegno a svolgere il servizio con autovettura 
equipaggiata con dispositivi che la rendano idonea al trasporto di 
persone con ridotta capacità motoria  di utilizzare tale tipologia 
di veicoli almeno per i successivi cinque (5) anni dalla 
concessione dell’autorizzazione; 

- a chi dichiari l’impegno a svolgere il servizio mediante 
autovettura a basso impatto ambientale di utilizzare tale 
tipologia di veicoli almeno per i successivi cinque (5) anni dalla 
concessione dell’autorizzazione. 

L’Agenzia si riserva di procedere a provvedimenti disciplinari (fino 
alla revoca dell’autorizzazione stessa) in caso di violazione 
dell’impegno assunto in sede di concorso. 

 
 

7) ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI  
1. Ai sensi dell’art. 15 delle “Norme e principi per i servizi di taxi e di 

noleggio con conducente con autovettura”, l’istruttoria delle domande, la 
definizione della graduatoria e la proposta di aggiudicazione delle 
autorizzazioni viene effettuata dall’Agenzia, che trasmette gli atti alla 
Commissione tecnica di cui all’art. 3 delle “Norme e principi per i servizi di 
taxi e di noleggio con conducente con autovettura” che esprimerà il 
proprio parere. 
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2. Una volta definita la graduatoria, le autorizzazioni sono assegnate in 
misura di una per ciascun candidato, cominciando dal primo in 
graduatoria. Qualora, una volta esaurita la graduatoria, rimangano 
disponibili ulteriori autorizzazioni, si ripete il procedimento di 
assegnazione, ricominciando ogni volta dall’inizio della graduatoria stessa 
e fino ad esaurimento delle autorizzazioni disponibili. 

3. Qualora nel contesto della graduatoria si verifichino delle situazioni di 
parità fra due o più candidati, si procede a sorteggio. 

 
La graduatoria di cui al comma 1 è valida per un anno. I posti in 
organico, che nel corso dell’anno si rendano vacanti ovvero disponibili, 
devono essere coperti attingendo dalla graduatoria fino al suo esaurimento. 

 
8) RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI  
1. Agli assegnatari è data comunicazione tempestiva, a mezzo di lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale, mentre non si 
autorizza all’esercizio del servizio, si fa riserva di procedere al rilascio 
dell’autorizzazione allorché si sia accertata la sussistenza dei requisiti e 
delle condizioni prescritti. 

2. L’Agenzia provvede, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 
1990, n. 241, ad accertare il possesso, da parte dell’assegnatario, dei 
requisiti di cui all’art. 11, comma 1, lettere a) e b) delle “Norme e principi 
per i servizi di taxi e di noleggio con conducente con autovettura”. 
Qualora gli accertamenti compiuti d’ufficio abbiano dato esito positivo, 
l’Agenzia ne dà tempestiva comunicazione all’interessato a mezzo di 
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

3. L’assegnatario, entro due mesi dal ricevimento della comunicazione di cui 
al punto precedente, deve aver soddisfatto le condizioni di cui all’art. 11, 
comma 3, lettere c), d) delle “Norme e principi per i servizi di taxi e di 
noleggio con conducente con autovettura”: quest’ultima condizione è 
dimostrata mediante esibizione dei documenti all’Agenzia, la quale ne 
verifica l’autenticità. 

4. L’Agenzia, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni 
prescritti, rilascia l’autorizzazione. 

5. Nel caso del venir meno anche di uno solo dei requisiti e/o delle 
condizioni prescritti dall’Art. 11 delle “Norme e principi per i servizi di taxi 
e di noleggio con conducente con autovettura”, l’Agenzia dispone la 
revoca dell’assegnazione. 

 
E’ fatto obbligo al soggetto assegnatario, in base all’art. 17 del documento 
“Norme e principi per i servizi di taxi e di noleggio con conducente con 
autovettura” di iniziare il servizio entro 4 (quattro) mesi dal rilascio 
dell’autorizzazione; detto periodo può essere prorogato per ulteriori 4 (quattro) 
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mesi per documentate cause di forza maggiore. L’inerzia oltre tali periodi, al di 
fuori dei casi di forza maggiore, comporta la revoca dell’autorizzazione da parte 
di Agenzia. 
 
 
 
Con la presentazione della domanda si intendono accettate da parte 
dell’interessato le condizioni del presente bando, nonché le norme contenute 
nel vigente documento “Norme e principi per i servizi di taxi e di noleggio con 
conducente con autovettura” . 
 
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del 
D.Lgs. n. 196/2003 relativo al trattamento dei dati personali. 
 
 
 
 
Reggio Emilia, 25/10/2012 
 

 


