
 
 

BANDO DI CONCORSO 
PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 
PUBBLICO DI “NOLEGGIO CON CONDUCENTE” MEDIANTE AUTOVETTURA. 

 
IL DIRIGENTE 

 
- Vista la Legge 15 gennaio 1992, n. 21  e successive modificazioni 
- Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 
- Visto gli artt. 75 e 85 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285  
- Vista la Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6  
- Vista la nota della Regione Lombardia con la quale viene definito il contingente di autorizzazioni per 

noleggio con conducente per i Comuni della Provincia di Lecco con protocollo provinciale 24685 del 
10.06.2004; 

- Visto che risulta disponibile n. 01 autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa di autovetture 
con conducente da assegnare mediante bando pubblico di selezione; 
 

 
RENDE NOTO 

 
- che è indetto un bando di pubblico concorso per l’assegnazione di una autorizzazione per l'esercizio del 

servizio di trasporto pubblico di “noleggio con conducente” mediante autovettura nel comune di Lecco 
 
Art. 1 - Requisiti di partecipazione 
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso, i soggetti di cui all’art. 7 comma 1 della L. 
15/01/1992 n. 21 (sono escluse le società di capitale): 
Requisiti soggettivi 

a) essere cittadini italiani  ovvero di altro Stato dell’Unione Europea o altro Stato che riconosca ai 
cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi. In tali casi gli interessati dovranno 
dimostrare di possedere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) avere assolto l’obbligo scolastico; 
c) avere una età non superiore ad anni 60; 
d) essere residente in un comune compreso nel territorio della regione; 
e) possedere il requisito dell'idoneità morale:  

1. non aver riportato una o più condanne definitive alla pena della reclusione in misura 
complessivamente superiore a due anni per  delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, 
la pubblica amministrazione, la moralità ed il buon costume e per delitti di mafia;  

2. non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione della 
normativa vigente per delitti di cui al punto 1; 
i requisiti sopradetti continuano a non essere soddisfatti sino a quando non sia intervenuta 
riabilitazione. 

f) non avere trasferito licenze taxi o altra autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente mediante autovettura nei  5 anni antecedenti alla presentazione della domanda (art. 9 
comma 3 L. n.  21 del 15 gennaio 1992); 

g) non essere incorsi, nei 5 anni antecedenti alla presentazione della domanda, in provvedimenti di 



revoca o di decadenza di precedente licenza o autorizzazione disposti anche da altri Comuni; 
h) non essere titolare di licenza taxi rilasciata da qualsiasi Comune; 
i) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità del veicolo da adibire al servizio; 
j) avere a disposizione una rimessa nel comune di Lecco, presso la quale i veicoli stazionano a 

disposizione dell’utenza. 
 

Requisiti tecnico-professionali 
a) essere in possesso dei titoli obbligatori previsti per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del 

Codice della Strada, ovvero essere in possesso della patente di guida categoria B o superiore. Nel 
caso in cui il candidato non sia cittadino italiano si applicano le disposizioni di cui all’art.136 del Codice 
della Strada relative alla conversione di patenti di guida rilasciati da Stati Esteri e da Stati della CEE; 

b) essere in possesso dell’idoneità psicofisica. Il requisito dell’idoneità psicofisica dovrà essere provato 
con certificato di idoneità specifica rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica istituzionalmente abilitata 
al rilascio (Asl); 

c) essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale, rilasciato dall’Ufficio Provinciale del 
D.T.T. (ex Motorizzazione Civile), di cui all’art. 116 del vigente Codice della Strada; 

d) essere iscritto al ruolo provinciale dei conducenti di cui all’art. 6 della L. n. 21 del 15 Gennaio 1992,  
presso la C.C.I.A.A. 

Nel caso il soggetto richiedente sia una società di persone dovranno essere allegate le dichiarazioni relative a 
tutti i soci e gli estremi di iscrizione al registro imprese tenuto dalle Camere di Commercio. 
Nel caso il soggetto richiedente sia una cooperativa o un consorzio dovranno essere allegati: 
-statuto e atto costituivo; 
-elenco soci; 
dovranno essere dichiarati: 
- estremi di iscrizione all’albo delle società cooperative tenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico, 
estremi di iscrizione al registro imprese tenuto dalle Camere di Commercio. 
Nel caso di cooperative o consorzi i requisiti morali dovranno essere posseduti dal presidente della 
Cooperativa o consorzio, i requisiti tecnico- professionali dovranno essere posseduti dal socio indicato come 
“socio-operatore”. 
I requisiti per il rilascio dell’autorizzazione debbono essere posseduti alla data di presentazione della domanda 
di ammissione al concorso. 
È ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di 
noleggio con conducente.(art. 8 comma 2 della L. n. 21 del 15 gennaio 1992). 
 
Nei casi consentiti, l’interessato può ricorrere alle forme di autocertificazione previste dal D.P.R. 28 Dicembre 
2000, n. 445. Il responsabile del procedimento amministrativo, può comunque procedere ad accertamenti 
d’ufficio oppure chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali ai fini della verifica dei 
requisiti necessari per il rilascio del titolo autorizzatorio. 
 
Art. 2 – Numero delle autorizzazioni da assegnare 
N. 1 autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, di cui alla Legge n. 21 
del 15 gennaio 1992,  affinché si raggiunga il contingente assegnato dalla Regione Lombardia. 
 
L’autorizzazione è rilasciabile ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della 
Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 e dalla L.R. n. 6 del 4 aprile 2012 “Servizi non di linea”.  L’autorizzazione per 
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata ai singoli che abbiano la proprietà o la 
disponibilità in leasing del vincolo che possono gestirla in forma singola o associata. 
 
 
Art. 3 – Criteri generali di valutazione dei titoli 
Il Comune di Lecco, entro 30 giorni dalla data stabilita come ultimo giorno utile per la presentazione delle 



domande, tramite apposita commissione giudicatrice, valuta la regolarità delle domande presentate sulla base 
dei seguenti  criteri (punteggio massimo disponibile per la valutazione dei titoli: 27). 
 
 
 
 



N. Titoli valutabili Punti Assegnati Massimo Punti

1

Servizio prestato in qualità di 

titolare di impresa che 

gestisce NCC.

Massimo valutabile punti 3

Un anno o frazione di anno superiore a sei mesi 

continuativi: punti 1
3

2

Servizio prestato come 

dipendente di impresa o 

collaboratore   familiare di 

una impresa NCC o  

imprese  esercenti servizi di 

trasporto pubblico di linea o 

come conducente di veicoli 

di soccorso o veicoli 

comunque adibiti al servizio 

pubblico.

Massimo valutabile punti 3

Un anno o frazione di anno superiore a sei mesi 

continuativi: punti 1
3

3

Anzianità di possesso del 

certificato di abilitazione 

professionale.

Massimo valutabile: punti 4

0,50 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei 

mesi
4

4

Anzianità di iscrizione nel 

ruolo provinciale  dei 

conducenti dei veicoli adibiti 

ad autoservizi pubblici non di 

linea.

Massimo valutabile: punti 4

0,50 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei 

mesi
4

5
Conoscenza documentata di 

una o più lingue straniere.

Massimo valutabile: punti 3

inglese-francese-tedesco-spagnolo: punti 1,5 a lingua

ulteriore lingua straniera: punti 1 a lingua

Frequenza corsi di almeno 90 ore
3

6
T itolo di studio (si valuta un 

solo titolo).

Massimo valutabile: punti 3

diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea 

specialistica (magistrale): punti 3

diploma universitario(diploma accademico o lauree di 

primo livello):punti 2

diploma di scuola secondaria: punti 1

3

7

Possesso/disponibilità in 

leasing di autovettura 

ecologica.

Massimo valutabile: punti 4

veicoli ad emissione zero: punti 4

veicoli ad alimentazione ibrida (elettrica/disel, 

metano/benzina):punti 3

veicolo euro cinque: punti 1

4

8
Trasporto portatori di 

handicap.

Massimo valutabile: punti 3

veicolo attrezzato per il trasporto di persone disabili 

deambulanti. Gli adattamenti devono essere annotati sui 

documenti di circolazione.

3



 
  
Art. 4 – Titoli di preferenza 
A parità di punteggio, costituiscono titolo preferenziale: 
-  l’essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per un periodo complessivo di almeno 

sei mesi, ovvero avere svolto l’attività in qualità di collaboratore familiare (ai sensi dell’art. 230 bis del 
Codice Civile) per il medesimo periodo. La qualità di dipendente o di collaboratore familiare deve risultare 
da idonea documentazione. In caso di parità è data preferenza ai soggetti che abbiano esercitato l’attività 
per un periodo più lungo; 

In caso di eventuale ulteriore parità si farà riferimento alla minore anzianità. 
 
Art. 5 – Commissione esaminatrice 
La commissione esaminatrice sarà composta da tre membri nominati con provvedimento del dirigente del 
settore competente..  
 
Art. 6 – Formazione – Validità ed utilizzo della graduatoria 
La Commissione esaminatrice  provvede  alla formazione della graduatoria, la quale è affissa all’Albo Pretorio 
del Comune per almeno 30 (trenta) giorni consecutivi e dalla data di pubblicazione decorre il termine per 
eventuali impugnative. La graduatoria  ha validità di 36 mesi  a decorrere dalla data di approvazione da parte 
del Responsabile del Servizio e potrà essere utilizzata per il conferimento di ulteriori licenze che si rendessero 
disponibili in suddetto periodo. 
 
Art. 7 – Termine e modalità della presentazione delle domande 
La domanda di ammissione redatta in carta semplice, conformemente al modello allegato “A” al presente 
Bando, disponibile anche sul sito internet del comune: www.comune.lecco.it, indirizzata al Comune di Lecco  
dovrà pervenire  al Protocollo Generale dell’ente – Piazza Diaz, 1 – 23900 LECCO. 
La domanda deve essere sottoscritta per esteso dal soggetto concorrente ed accompagnata da fotocopia in 
carta semplice di un documento di riconoscimento dello stesso (carta di identità, patente, passaporto). 
L’invio della documentazione deve essere esclusivamente effettuato a mezzo raccomandata postale o via 
posta elettronica certificata all’indirizzo (comune@pec.comunedilecco.it) o a mano, con consegna al 
Servizio Protocollo  del Comune di Lecco entro le ore 12,00 del  2 dicembre  2013, pena l’esclusione dalla 
gara. 
Il suddetto termine è perentorio non saranno presi in considerazione gli invii che, per qualsiasi ragione non 
risultino pervenuti a destinazione entro l’ora ed il giorno fissati. 
Non verranno prese in considerazione domande presentate prima della pubblicazione del presente bando. 
La busta dovrà riportare la seguente dicitura: 
“Contiene domanda di concorso pubblico per autorizzazione di  noleggio con conducente” 
L'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità nel caso la documentazione non fosse 
recapitata in tempo utile. 
Nell’eventualità che il termine ultimo coincida con un giorno di interruzione del funzionamento degli uffici 
postali e comunali a causa di sciopero o di giorno festivo, lo stesso si intende espressamente prorogato al 
primo giorno feriale di ripresa del servizio da parte degli uffici predetti. 
 
Art. 8 – Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione  
Il Comune di Lecco, sulla scorta della graduatoria finale, provvede al rilascio dell’autorizzazione per l'esercizio 
del servizio di trasporto pubblico a mezzo autoveicolo di "noleggio con conducente".  
In caso di rinuncia o di impossibilità al rilascio a causa dell’insussistenza dei requisiti o della mancata 
presentazione della documentazione richiesta, l’autorizzazione verrà rilasciata al successivo in ordine di 
graduatoria, e cosi via fino all’esaurimento della stessa. 
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui trattasi, il soggetto interessato dovrà dimostrare di essere in 
possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando e dalle norme vigenti; in particolare, entro trenta giorni dal 



ricevimento della comunicazione di essere utilmente collocato in graduatoria, l'interessato, a pena di 
decadenza dall’assegnazione, dovrà produrre i seguenti documenti:  

a) documentazione attestante l’iscrizione al ruolo provinciale conducenti di cui all’art. 6 della L. n. 21 del 
15 gennaio 1992, presso la  Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura; 

b) copia autentica attestante la proprietà o la disponibilità in leasing di un autoveicolo e copia della 
abilitazione professionale  dello stesso al servizio per il quale viene rilasciata l'autorizzazione; 

c) copia della Patente di Guida; 
d) copia libretto di circolazione rilasciato per l’autoveicolo oggetto di autorizzazione; 
e) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile, relativa all’autoveicolo, e polizza di 

copertura globale per le persone trasportate, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali 
minimi previsti per legge;  

f) copia titolo di studio ed eventuali ulteriori attestati di titoli di studio dichiarati ai fini dell’assegnazione 
del punteggio; 

g) documentazione relativa al requisito dell’idoneità psico-fisica; 
h) documentazione relativa all’assunzione, con regolare contratto, del personale eventualmente 

dipendente, nel numero e con le mansioni indicati nella richiesta di ammissione al bando, unitamente 
alle rispettive certificazioni di possesso degli specifici requisiti d'idoneità professionale. 

i) documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione presso la Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura per l’esercizio della attività oggetto dell'autorizzazione; 

j) documentazione relativa alla disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede o di una 
rimessa situata nel Comune di Lecco; 

k) copia di attestati partecipazione corsi lingue straniere dichiarati; 
l) ogni ulteriore documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato nella domanda di 

partecipazione al presente procedimento e necessaria al rilascio dell’autorizzazione. 
 
Art. 9 – Inizio del servizio 
L’assegnatario deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro tre mesi dal rilascio del titolo, provvedendo a 
porre in essere tutti gli adempimenti del presente bando entro tale data.   
 
Art. 10 – Fallimento 
L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e natante si intende immediatamente 
revocata nel caso di fallimento del titolare. 
 
Art. 11 – Rinvio a norme e regolamenti 
Quanto non espressamente previsto nel presente bando e nei suoi allegati è regolato dalle disposizioni 
contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti in materia, ed in particolare: dalla legge n. 21 del  15 gennaio 
1992,  e s.m.i.; dalla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 e s.m.i.; dal Codice della Strada e dal Regolamento 
Comunale per la disciplina di pubblico trasporto di persone con autoveicoli da noleggio da rimessa. 

 
Art. 12 – Spese 
Tutte le spese, imposte e tasse derivanti dal presente bando e dal conseguente rilascio dell’autorizzazione 
sono a carico dell’aggiudicatario. 
 
Art. 13 – Tutela della privacy 
In ordine al procedimento instaurato si informa che i dati personali forniti sono tutelati dal Decreto Legislativo 
n. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, per cui la divulgazione degli stessi è strettamente legata alle finalità della procedura di gara. 
 
 
 
Lecco, 30 ottobre 2013 


