
 

   
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI, PER IL RILASCIO DI  30 (TRENTA) AUTORIZZAZIONI 
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 
VISTO: 
- la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge Quadro);  
- la Legge Regionale Toscana 6 settembre 1993 n. 67 (Norme in materia di trasporto 

persone); 
- il D.Lgsl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche (Codice della Strada); 
- il Regolamento comunale per l’esercizio del servizio pubblico non di linea, di noleggio con 
conducente, di cui alla Legge 15 gennaio 1992 n. 21, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n° 17 del 28.03.2013; 
 

RENDE NOTO 
 
È indetto un concorso pubblico per titoli per il rilascio di n° 30 (trenta) autorizzazioni per il 
servizio di noleggio da rimessa con conducente con autovettura. 
 
ART. 1 – Numero autorizzazioni messe a concorso 
 
E’ indetto concorso pubblico, per titoli, per il rilascio di n° 30 (trenta) autorizzazioni per il 
servizio di noleggio con conducente di “autovettura”, così come definita dall’art. 47, 
comma 2, lett. b) e dall’art. 54, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, di cui n° 15 
(quindici) riservate a candidati giovani (considerando tali i candidati di età compresa entro 
il 40° anno di età); 
 
 
ART. 2 – Termini e modalità di presentazione della domanda di ammissione. 
 
1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in bollo e debitamente sottoscritte, - 

con allegata una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di 
validità - devono essere conformi al modello allegato al presente bando – disponibile: 

- presso Ufficio Settore Attività Economico Produttive del Comune di Carrara con sede in 
Piazza II Giugno 54033 – Carrara; 

- presso URP del Comune di Carrara (tel. 0585/641389/641469) urp@comune.carrara.ms.it; 
- sul sito internet del Comune di Carrara: www.comune.carrara.ms.it; 
 
2. Le domande, con gli eventuali documenti alle stesse allegati, indirizzate al Dirigente del 

Settore Attività Economiche – Servizi alle imprese – Progetti e Finanziamenti Comunitari 
del Comune di Carrara – Piazza II Giugno – 54033 Carrara (MS), devono essere inviate 
entro il giorno 16 agosto 2013 a mezzo di raccomandata A.R. (a tal fine farà fede il 
timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure presentate direttamente all’Ufficio 
Protocollo Generale di questo Comune oppure mediante posta certificata all’indirizzo 
comune.carrara@postecert.it; 

 
3. L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità per comunicazioni 
andate perse a causa di inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, oppure 



 

   
derivanti da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella 
domanda di ammissione al concorso. 
 
4. L’Amministrazione non si assume, altresì, responsabilità per eventuali disguidi postali 
comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito e forza maggiore. 
 
5. Scaduto il temine per la presentazione delle domande, non è consentita alcuna 
regolarizzazione e/o integrazione della domanda. 
 
6. Non sono ammessi a partecipare al presente bando di gara, soggetti titolari di 
autorizzazioni per l’esercizio del servizio taxi, rilasciate anche da altri Comuni. 
 
7. I soggetti interessati possono concorrere al rilascio delle autorizzazioni oggetto del 
presente bando anche se già titolari di altra autorizzazione all’esercizio di noleggio con 
conducente con autovettura. 
 
ART. 3 – Requisiti per l’ammissione 
 
1. Possono partecipare al concorso soltanto le persone fisiche in possesso dei seguenti 

requisiti: 
a) cittadinanza italiana oppure cittadinanza di uno degli stati membri della Comunità 

europea, oppure di un altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di esercitare 
servizi analoghi; 

b) possesso della Patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) 
previsto dal vigente Codice della Strada; 

c)  iscrizione nel “Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi 
pubblici di autovetture e motocarrozzette” tenuto dalla Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di Massa Carrara, come previsto dalla Legge 
Regionale n° 67/93; 

d) proprietà o piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo (autovettura fino a 9 posti 
compreso il conducente) utilizzato per il servizio, ovvero impegno ad acquistare oppure 
ad avere in disponibilità in leasing un veicolo (autovettura fino a 9 posti compreso il 
conducente) idoneo all’espletamento del servizio; 

e)  disponibilità, nel territorio comunale di CARRARA di una rimessa, presso la quale il veicolo 
sosta ed è a disposizione dell’utenza ovvero impegno ad avere la disponibilità della 
rimessa nel territorio comunale di Carrara; 

f) non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore 
complessivamente ai due anni per delitti non colposi e non essere sottoposto con 
provvedimento esecutivo a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da 
parte dell’Autorità Giudiziaria; 

g) non essere assoggettato e/o non avere in corso procedure fallimentari ovvero in caso 
positivo deve essere intervenuta riabilitazione a norma di legge; 

h) non essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione dalla professione di 
noleggiatore o taxista o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, 
salvo che sia intervenuta la riabilitazione a norma degli art.178 e seguenti del Codice 
Penale; 

i) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca 
o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio di NCC anche da parte 
di altri Comuni; 

l) non aver ceduto una precedente autorizzazione da meno di 5 anni. 



 

   
 
Tutti i requisiti, tranne quelli di cui alle lettere d) ed e), devono essere posseduti alla data di scadenza, 
stabilita dal presente bando, per la presentazione della domanda di ammissione. 

 
 

ART. 4 – Titoli valutabili e criteri di attribuzione del punteggio 
 
1. Le domande, pervenute saranno esaminate, ai sensi del vigente Regolamento 

comunale per il servizio di noleggio con conducente. Al fine della redazione della 
graduatoria di merito, la commissione appositamente nominata procederà alla 
valutazione dei seguenti titoli e all’assegnazione dei relativi punteggi come di seguito 
indicati: 
 

A) TITOLO DI STUDIO: 
1) diploma di laurea (quinquennale):  PUNTI 4; 
2) diploma di laurea (triennale):   PUNTI 3; 
3) diploma superiore (diploma di scuola media superiore il cui corso duri almeno cinque 

anni):       PUNTI 2; 
4) diploma di scuola media inferiore:  PUNTI 1. 

(I punti non sono cumulabili) 
 

B) CONOSCENZA DI LINGUE STRANIERE (inglese, francese, tedesco, spagnolo); 
 
Conoscenza delle lingue straniere sopra citate dovrà essere desumibile dalla presentazione 
di un titolo specialistico: 
certificazioni PET - Trinity/Delft/Goethe Institute liv. B1 PUNTI: 1,5 

(per ciascuna lingua straniera 
conosciuta); 

certificazioni First- Trinity/Delft/Goethe Institut liv. B2 e/o attestati di frequenza corsi specifici 
all’estero       PUNTI: 2 

(per ciascuna lingua straniera 
conosciuta); 

 

- La conoscenza della lingua straniera acquisita attraverso il conseguimento dei diplomi di 
scuola media inferiore e/o superiore è così valutata: 
a) scuola media inferiore     PUNTI 0,20 

(per ciascuna lingua straniera 
conosciuta); 

b) scuola media superiore/corsi di formazione  PUNTI 0,50 
(per ciascuna lingua straniera 
conosciuta). 

 

I punteggi di cui sopra sono cumulabili fino ad un massimo di punti 3 
 
C) SERVIZIO PRESTATO IN QUALITÀ DI TITOLARE DI IMPRESA CHE GESTISCE SERVIZI DI 

TRASPORTO NON DI LINEA:    PUNTI 1 
a semestre fino ad un massimo di 2 
semestri. 

 
D) SERVIZIO PRESTATO COME SOSTITUTO ALLA GUIDA, DIPENDENTE, COLLABORATORE 

FAMILIARE, PRESSO UN’IMPRESA CHE GESTISCE AUTOSERVIZI PUBBLCI DI LINEA O NON DI 
LINEA:       PUNTI 1 



 

   
a semestre, fino ad un massimo di 3 
semestri. 

 
E) ALTRI TITOLI INERENTI LA PROFESSIONE RELATIVI A: 

 

1. conoscenza di tecniche di primo soccorso (previa attestazione):  PUNTI 5; 
2. conoscenza attrazioni turistiche del territorio provinciale (guida turistica): PUNTI 3; 
3. conoscenza uso strumenti multimediali (titolo ECDL):    PUNTI 2; 
 
 Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti per i 

diversi titoli posseduti. 
 In caso di parità di punteggio tra i concorrenti valgono, secondo l’ordine che segue, i 

seguenti requisiti: essere stato dipendente di impresa di noleggio con conducente per 
un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi. 

 In caso di ulteriore parità, disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un agevole 
trasporto delle persone con handicap. 

 In caso di ulteriore parità l’autorizzazione sarà assegnata al più anziano di età, 
valutando, a tal fine, soltanto l’anno di nascita senza tener conto di mese e giorno. 

 In caso di ulteriore parità si farà riferimento alla data di presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso. 

 In caso di ulteriore parità di procederà a pubblico sorteggio alla presenza degli 
interessati che saranno appositamente convocati.  

 La graduatoria di merito verrà approvata secondo la procedura indicata dagli artt. 16 - 
17 - 18 del vigente Regolamento comunale per il noleggio con conducente, la 
graduatoria approvata sarà comprensiva anche dei soggetti partecipanti al bando di 
cui alla riserva del 50 %. 

 Il responsabile dell’ufficio competente, entro 30 giorni dalla data di approvazione della 
graduatoria del concorso, ne dà comunicazione agli interessati, invitandoli entro 30 
giorni a presentare la seguente documentazione: 
 a) copia del titolo (atto di compravendita, contratto d’affitto, ecc.) da cui si dimostri 

la disponibilità di locali, situati nel Comune di CARRARA, che saranno adibiti a 
rimessa;  

 b) autocertificazione con la quale si dichiari che i locali sede della rimessa sono 
idonei, allo stato, per lo svolgimento dell’attività medesima e in regola con quanto 
previsto dalla normativa vigente. 

     c) copia del titolo che attesti la proprietà o la piena disponibilità, anche con forme di 
contratti di locazione finanziaria (leasing), del veicolo che sarà utilizzato per il servizio 
di noleggio. 

 Successivamente l’ufficio competente, esaminata la documentazione ricevuta, rilascerà 
nulla osta ai fini dell’immatricolazione del veicolo che dovrà possedere le caratteristiche 
previste dal regolamento comunale di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti 
compreso il conducente. 

 In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore, indipendenti dalla 
volontà dell’interessato, il termine di trenta (30) giorni può essere ulteriormente prorogato 
per un periodo comunque non superiore complessivamente a 60 (sessanta) giorni. 

 Qualora l’interessato non sia in grado di dichiarare il possesso dei requisiti richiesti entro i 
termini sopra previsti, perde il diritto al’rilascio dell’autorizzazione. In tal caso il diritto si 
trasferisce al successivo concorrente avente titolo; 

 Per quanto concerne la validità e l’utilizzo della graduatoria nonché per quanto non 
previsto dal presente bando si rinvia alle norme del Regolamento Comunale vigente in 
materia. 



 

   
 
ART.5 – Rilascio delle autorizzazioni 
 
1. Le autorizzazioni agli aventi titolo saranno rilasciate, previa verifica dei requisiti previsti dal 

Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente mediante 
autovettura e dalla vigente normativa in materia, nonché dell’ulteriore documentazione 
eventualmente richiesta dall’Amministrazione Comunale. 

 
 
Allegati: modello di domanda per la partecipazione al concorso. 
 
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi al Settore Attività Economiche- 
Servizi alle imprese- Turismo- Progetti e Finanziamenti Comunitari del Comune di Carrara – 
Piazza II Giugno 54033 - tel. 0585/641491 – 0585/641224 -fax 0585/641272 – email: 
leri@comune.carrara.ms.it, cdemontis@comune.carrara.ms.it; 
Il bando e il modello di domanda si possono trovare nel sito internet del Comune di 
CARRARA: www.comune.carrara.ms.it; 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgsl. 30 giugno 2003, n° 196. 
Il trattamento dei dati personali avviene per l’espletamento dei soli adempimenti stabiliti 
dalle normative in materia di rilascio di autorizzazioni per il servizio di noleggio con 
conducente. 
 

          Il Dirigente del Settore 
            Arch. Pier Luigi Bessi 


