
 

 

COMUNE DI MARANELLO 
(Provincia di Modena) 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSEGNAZIONE DI 
N.1 AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON 

CONDUCENTE CON AUTOVETTURE FINO A 9 POSTI. 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
 
Viste la delibera di C.C. n.64 del 29/10/98, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il Regolamento per il servizio di noleggio da rimessa con conducente con 
autovetture fino a 9 (nove) posti nonché la delibera di C.C. n.65 del 29/10/98, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stata approvata la “Convenzione tra i Comuni di Fiorano 
Modenese, Formigine , Maranello e Sassuolo per il coordinamento degli autoservizi pubblici 
non di linea relativi ai servizi di noleggio con conducente con autovetture fino a 9 posti”; 
 
Vista la delibera della Giunta Provinciale n.3 del 05/01/99, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale si è approvato in via definitiva il summenzionato regolamento, comprensivo 
dell’organico previsto per il Comune nonché la sopradetta convenzione; 
 
Vista la delibera di Giunta comunale n. 49 del 23.04.2013, esecutiva ai sensi di legge; 
 
Visto il decreto dirigenziale nr. 228 del 03.05.2013 di approvazione del presente bando; 
 
Vista la Legge 15/01/1992 n.21; 
 
Visto il DPR 445/2000; 
 

RENDE NOTO 
 
è indetto pubblico concorso per titoli ed esami per l’assegnazione di: 
- n. uno (1) autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa con conducente con 

autovetture fino a nove (9) posti da esercitare nelle località di Torre Maina – Gorzano. 
 
 
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO E PER IL RILASCIO 
DELL’AUTORIZZAZIONE: 

 
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1) essere cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione Europea o, se di altro Stato, essere in 
possesso di regolare permesso di soggiorno; 
2) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art.6 della Legge 21/1992, ovvero in un 
qualsiasi analogo elenco di un Paese della Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai 
cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 



 

 

3) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui all’art.11 del Regolamento Comunale 
vigente in materia; 
4) essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo 
per il quale sarà rilasciata l’autorizzazione. Tale veicolo potrà essere appositamente 
attrezzato per il trasporto di persone portatrici di handicap; 
5) avere la disponibilità, nell’ambito della zona indicata per il rilascio dell’autorizzazione 
ossia Torre Maina - Gorzano, di una rimessa, da intendersi come un locale idoneo per lo 
stazionamento del veicolo in servizio; l’idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla 
normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d’uso, alle eventuali disposizioni 
antincendio e ad ogni altra eventuale normativa attinente; 
6) non avere trasferito ad altri l’autorizzazione di N.C.C. nel corso degli ultimi cinque anni 
ed anche nell’ambito di Comuni diversi; 
7) non essere titolare, anche in altro Comune di autorizzazione di N.C.C., fatto salvo il 
diritto al cumulo di autorizzazioni di cui all’art.4, primo comma del vigente Regolamento 
comunale; 
8) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i 
terzi trasportati, per una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti 
dalla legge. 
 
Tutti i requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
 
MATERIE D’ESAME E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

Ai sensi del vigente regolamento comunale per il servizio di noleggio da rimessa con 
conducente con autovetture fino a 9 (nove) posti, che qui s’intende integralmente 
richiamato, per l’assegnazione dell’ autorizzazione di noleggio con conducente verrà 
espletato un esame orale sulle seguenti materie: 
a) conoscenza delle norme vigenti in materia di autoservizi pubblici non di linea; 
b) conoscenza del vigente Regolamento comunale per il servizio di noleggio da rimessa con 
conducente con autovetture fino a 9 (nove) posti ; 
c) conoscenza degli elementi di toponomastica e dei principali luoghi o siti storici o di 
pubblica utilità del Comune e dei Comuni circostanti; 
d) conoscenza generale in materia di contratti con particolare riferimento al contratto di 
trasporto; 
e) conoscenza della disciplina della circolazione stradale con particolare riferimento ai 
veicoli destinati al servizio pubblico non di linea. 
 
E’ facoltà del candidato chiedere di essere sottoposto ad una ulteriore prova orale 
riguardante la conoscenza pratica della lingua straniera inglese, ai fini di conseguire un 
maggiore punteggio. 
 
Ogni comunicazione inerente il concorso in argomento sarà resa pubblica esclusivamente 
mediante affissione all’Albo Pretorio on line del Comune di Maranello e pubblicazione sul 
sito internet www.comune.maranello.mo.it (cliccando sul link “concorsi”). Tale forma di 
pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.  
 
L’esame delle domande, la valutazione dei titoli e l’espletamento delle prove  spettano alla 
Commissione di concorso, che dovrà riunirsi per l’esame delle domande presentate entro 
sessanta (60) giorni dalla data ultima di presentazione delle domande stesse. 
La Commissione, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo 
elenco dei candidati ammessi che sarà pubblicato all’albo pretorio online e nel sito 
istituzionale del Comune di Maranello www.comune.maranello.mo.it (cliccando sul link 
“concorsi”) prima dell’espletamento delle prove orali. 
La Commissione fissa il giorno, l’ora e la sede in cui avranno luogo le prove orali e tali 
comunicazioni  saranno pubblicate all’albo pretorio online, nonché sul sito istituzionale del 



 

 

Comune di Maranello www.comune.maranello.mo.it (cliccando sul link “concorsi”) almeno 
quindici (15) giorni prima della data fissata per l’espletamento delle prove. 
I candidati in ogni caso dovranno accertarsi dell’ora e del luogo di svolgimento delle prove 
consultando il sito internet del comune di Maranello (link “Concorsi”). 
Non saranno inviate convocazioni personali. 
L’Amministrazione si riserva di comunicare eventuali variazioni alla data, all’orario ed al 
luogo di svolgimento delle prove orali, qualora sopravvenute esigenze organizzative lo 
richiedessero. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per 
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito 
o forza maggiore. 
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 
I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell’ora prestabiliti, quale che sia la causa 
dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà, saranno considerati rinunciatari al 
concorso e saranno esclusi. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI 
 
La valutazione della prova d’esame è espressa in trentesimi. Non sarà iscritto nella 
graduatoria così ottenuta chi non abbia conseguito un punteggio di almeno 18/30. 
Al punteggio conseguito in seguito all’espletamento della prova orale saranno aggiunti gli 
eventuali ulteriori punteggi relativi a: 
a) prova d’esame per la lingua straniera inglese: come indicato al paragrafo della sezione 

precedente (Materie d'esame e modalità di svolgimento), si precisa che tale verifica sarà 
effettuata in un’unica sessione di esame. Il punteggio da assegnare per aver dimostrato 
una conoscenza della lingua inglese idonea allo svolgimento dell’attività è determinato 
in punti da 0,50 a massimo punti 4; 

b) anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione, per aver prestato servizio di 
N.C.C. in qualità di titolare o di autista dipendente o collaboratore familiare presso 
un’impresa che gestisce lo stesso tipo di servizio, punti 0,50 a semestre (massimo 6 
punti); 

c) disponibilità o dichiarazione di impegno,sottoscritta nella domanda, all’acquisto o al 
leasing di veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto di persone con 
handicap, (10 punti) ;  
Per promuovere uno sviluppo economico green è previsto un ulteriore punteggio relativo 
a: 

d) disponibilità o dichiarazione di impegno sottoscritta nella domanda, all’acquisto o al 
leasing di un veicolo che, rispetto a tutti gli altri veicoli partecipanti al bando, risulta 
possedere il valore più basso di emissione di gas di scarico espresso in CO2 – g/km. ( 5 
punti)  

 
A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. 
 
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

1) La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta in bollo avente corso 
legale e debitamente sottoscritta dal richiedente. La firma non è soggetta ad autenticazione 
ma in ogni caso dovrà essere allegata alla domanda fotocopia di un documento di identità 
personale in corso di validità. 
La domanda va indirizzata a Comune di Maranello, Servizio Attività Economiche e 
Marketing Territoriale, e potrà essere consegnata: 



 

 

- mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Maranello, piazza 
Libertà 33. Orari di apertura: lunedì-materdì-mercoledì-venerdì dalle ore 8,30 alle ore 
13,00; giovedì dalle ore 08,30 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 18,30; 
- mediante trasmissione tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure a mezzo 
corriere al seguente indirizzo Comune di Maranello – Piazza Libertà 33 – 41053 Maranello 
(MO) ;  
-mediante invio  a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: 
commar@comune.maranello.mo.it  
- mediante invio  a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
comune.maranello@cert.comune.maranello.mo.it 
- invio a mezzo fax al nr. 0536/942263 . 
 
Per le domande presentate direttamente a mano oppure tramite posta o corriere, farà fede 
la data apposta a cura dall’Ufficio Protocollo del Comune di Maranello; mentre per le 
domande trasmesse via fax o e-mail si farà riferimento alla data e all’orario di ricezione 
risultanti agli atti di questo Ente.   
Il Comune di Maranello non si assume responsabilità per lo smarrimento delle domande o 
comunicazioni dovuto ad inesatta indicazione del recapito, né per gli eventuali disguidi 
postali o comunque per eventi imputabili a terzi, casi fortuiti o di forza maggiore.  
Il bando e gli allegati sono pubblicati sul sito Internet del Comune di Maranello 
(www.comune.maranello.mo.it  cliccando sul link “concorsi”) e all’Albo Pretorio on line. 
 
2) Gli interessati dovranno inoltrare la domanda entro le ore 12,00 del trentesimo giorno 
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Emilia Romagna ( 14.06.2013 ). Qualora la scadenza cada in un giorno festivo, i 
termini sono prorogati rispettivamente al primo giorno successivo non festivo. Le domande 
pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione dalla competente 
commissione di concorso. Le domande inviate o presentate prima della data di 
pubblicazione sul bollettino regionale saranno respinte. 
 
3) Nella domanda di ammissione, redatta utilizzando il modello allegato al presente bando,  
il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità: 
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza; 
- la cittadinanza ed eventualmente il possesso di regolare permesso di soggiorno; 
- il titolo di studio conseguito; 
- il codice fiscale; 
- il domicilio presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso; 
- il possesso dei requisiti di cui all’art.10 e l’insussistenza degli impedimenti di cui all’art.11 

del vigente Regolamento Comunale in materia; 
- l’impegno  a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 
servizio; 
- la disponibilità dell’automezzo o l‘impegno ad acquistare, o a prendere in leasing 

un’autovettura idonea all’espletamento del servizio, precisando altresì se il mezzo è 
omologato per il trasporto di persone con handicap oppure se può essere a tal fine 
adattato producendo dichiarazione tecnica che attesta tale possibilità di omologazione; 

- il valore di emissione di gas di scarico espresso in CO2 – g/km del veicolo di cui ha la 
disponibilità o che si impegna ad acquistare o a prendere in leasing, producendo copia 
della carta di circolazione ovvero  documentazione/dichiarazione idonea ad attestare 
predetto valore;  

- di essere in possesso di patente di guida in corso di validità indicando tipo, numero e 
data di rilascio; 

- di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.); 
- di essere iscritto nel ruolo dei conducenti, specificando l’Ente presso il quale è iscritto; 
- di essere in possesso degli eventuali titoli di cui all’art. 16, 3° comma lettera “b” ( 

anzianità di servizio) del vigente Regolamento Comunale per il servizio di noleggio da 
rimessa con conducente con autovetture fino a 9 (nove) posti; 



 

 

- di essere fisicamente idoneo all’esercizio del servizio, come previsto dall’art. 14, 3° 
comma lett. e) del sopra richiamato Regolamento. 

 
La Commissione si riserva la facoltà di chiedere l’integrazione delle domande risultanti 
carenti di talune dichiarazioni. 
La verifica relativa agli stati, fatti e qualità personali, per i quali  ci si è avvalsi 
dell’autocertificazione ai sensi di legge, verrà eseguita d’ufficio e le dichiarazioni mendaci 
verranno sanzionate secondo le normative vigenti. 
 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA ED ASSEGNAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE 
 
Al termine dei propri lavori la Commissione rimetterà gli atti all’Amministrazione per 
l’approvazione. La graduatoria finale sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuti 
nella prova d’esame e dai diversi titoli posseduti, procedendo mediante il sorteggio in caso 
di parità di punteggio. 
La graduatoria finale sarà approvata dal Segretario Generale con proprio decreto e sarà 
oggetto di pubblicazione all’albo pretorio on line e nel sito internet del Comune di 
Maranello, con le modalità di cui sopra (link concorsi).  
Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il Dirigente dell’Area Tecnica 
assegna l’ autorizzazione, dandone formale comunicazione all’interessato, che dovrà 
presentare entro novanta giorni la documentazione richiesta, compresa la certificazione 
sanitaria,  per il rilascio dell’autorizzazione. 
Qualora l’interessato non produca la documentazione richiesta nel termine suddetto, perde 
il diritto all’assegnazione dell’autorizzazione. Tale diritto passa quindi in capo al soggetto 
che è classificato nella posizione successiva in graduatoria. 
Limitatamente al criterio di punteggio relativo al valore più basso di emissione di gas di 
scarico espresso in CO2 –g/Km, si precisa che nel caso l’aggiudicatario non produca la 
documentazione comprovante il valore dichiarato nella domanda di partecipazione al 
concorso, l’aggiudicatario perderà il punteggio assegnato e si procederà alla conseguente 
riformulazione della graduatoria. 
 
Per quanto non previsto dal presente bando viene fatto riferimento alle norme vigenti in 
materia. 
 

ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA  
 
L’accesso è differito al termine del procedimento salvo che il differimento non costituisca 
pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.  
Per quanto non espressamente previsto dal bando si rinvia al vigente Regolamento 
comunale sull'accesso agli atti.  
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30.06.2003 N. 196  
 
I dati che i partecipanti sono chiamati a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla 
procedura secondo quanto previsto dal  D.Lgs. 196/03 .  
Le domande di partecipazione equivalgono ad esplicita espressione del consenso previsto in 
ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive 
modificazioni ed aggiornamenti.  
I dati forniti dai partecipanti saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla 
selezione cui si riferiscono.  
Quanto dichiarato dai partecipanti nelle loro domande verrà raccolto, elaborato e 
archiviato, tramite supporti informatici, comunicato a tutto il personale dipendente di 
questa o delle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento e ai membri della 
Commissione.  
Il  candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs 196/2003.  



 

 

Il titolare dei dati è il Comune di Maranello. Il responsabile dei dati è l’Arch. Bolondi 
Roberto, Dirigente dell'Area Tecnica.  
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 18 e 19 del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 (codice in materia 
di protezione dei dati personali) si informa che i dati personali, che debbono essere forniti 
dal candidato in sede di iscrizione alla procedura, verranno trattati esclusivamente ai fini 
della presente procedura.    
 
COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE N. 241/1990  
 
Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art.7 della L.241/90, 
si intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso da 
parte del partecipante, attraverso la sua domanda di partecipazione.  
Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è l’Arch. Bolondi Roberto 
Dirigente dell’area Tecnica del Comune di Maranello e che il procedimento stesso avrà avvio 
a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dall’avviso.  
Il termine di conclusione del procedimento è fissato indicativamente entro sei mesi dalla 
data di pubblicazione del bando.  
 
DISPOSIZIONI FINALI  
 
L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà ai sensi dell'art. 71 del 
D.P.R. 445/2000.  
 
Il Comune di Maranello si riserva, in qualsiasi caso, la facoltà di modificare il presente 
bando, prorogare il termine di scadenza del bando, riaprire tale termine allorché lo stesso 
sia già scaduto; revocare la procedura ove ricorrano motivi di pubblico interesse o quando 
ciò è richiesto nell'interesse del Comune per giusti motivi.  
 
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi al Servizio  Attività 
Economiche e Marketing territoriale del Comune di Maranello 
(attprod@comune.maranello.mo.it), Via Vittorio Veneto 9, tel . 0536/240169 – 
0536/240168, durante i seguenti orari di apertura al pubblico lunedì (solo su 
appuntamento) 8.30 -13.00 - mercoledì 8.30-13.00 - giovedì 14,30 – 18.30,  ove sarà  
anche possibile ritirare il modello di domanda e copia del Regolamento comunale vigente in 
materia. Il presente bando compreso il modello di domanda e il Regolamento comunale 
vigente in materia sono accessibili e scaricabili dal sito Internet del Comune al seguente 
indirizzo:  http://www.comune.maranello.mo.it 
 
 
Maranello, 14.05.2013 
 
       Il Dirigente dell’Area Tecnica 
                                               F.to   Arch. Roberto Bolondi                                                                    
 


