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UFFICIO COMMERCIO – SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 
 

BANDO COMUNALE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER 

L’ASSEGNAZIONE DI N.2 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL  

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA (NCC) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la normativa vigente per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC): 

- LEGGE 15/01/1992, N. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 

pubblici non di linea”; 

- DECRETO LEGISLATIVO 19/11/1997, N. 422 “Conferimento alle Regioni ed agli Enti 

Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’articolo 4, 

comma 4, della legge 15/03/1997, n.59”; 

- DECRETO MINISTERIALE 28/04/2005, N. 161 “Regolamento di attuazione del Decreto 

Legislativo 22/12/2000, n.395, modificato dal Decreto Legislativo 478/2001, in materia di 

accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci”; 

- DECRETO LEGISLATIVO 21/11/2005, N.286 “Disposizioni per il riassetto normativo in 

materia di liberalizzazione regolata dall’esercizio dell’attività di autotrasportatore”; 

- LEGGE REGIONALE 14/07/2009, N.11 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 

trasporti”; 

- REGOLAMENTO (CE) N.1071/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO DEL 21/10/2009; 

- DECRETO MINISTERIALE 05/08/2011 “Modifiche al Decreto Ministeriale 16/10/2009, 

concernente disposizioni applicative in materia di formazione accelerata per il 

conseguimento della Carta di qualificazione del conducente e riordino delle disposizioni del 

Decreto 07/02/2007”; 

- DECRETO MINISTERIALE 17/04/2013 “Disposizioni in materia di rilascio del documento 

comprovante la qualificazione per l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di 

persone e cose, denominata qualificazione CQC”; 

- LEGGE REGIONALE 04/04/2012 n.6 “Disciplina del settore dei trasporti”; 
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UFFICIO COMMERCIO – SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 12/11/2013 avente ad oggetto: “Esame ed 

approvazione nuovo Regolamento Comunale per il Servizio di Autonoleggio da rimessa con 

conducente a mezzo di autoveicoli”; 

 

Visto il Regolamento Comunale per il Servizio di Autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo 

di autoveicoli composto di n. 36 articoli; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Como n. 294 del 18/11/2010 avente ad oggetto: 

“Ridistribuzione del contingente provinciale delle autorizzazioni al noleggio con conducente con 

autovetture”, con la quale, tra l’altro, è stato disposto l’ampliamento del contingente delle licenze 

rilasciabili per il Comune di Montorfano da una a tre; 

 

Vista la licenza per servizio di noleggio autovettura con conducente (NCC) n.1 rilasciata in data 

16/03/2000 tutt’ora in corso di validità; 

 

Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n.18 del 24/04/2014 avente ad 

oggetto l’approvazione del bando di concorso per soli titoli per l’assegnazione di n.2 autorizzazioni 

per il Servizio di Autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo di autoveicoli; 

 

Considerato che l’Amministrazione Comunale, in adempimento a quanto previsto nel regolamento 

comunale richiamato, deve procedere all’assegnazione delle autorizzazioni disponibili attraverso 

bando di concorso pubblico: 

 

R E N D E   N O T O   C H E 

 

È indetto un CONCORSO PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N.2 

(DUE) AUTORIZZAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO 

CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA (NCC) AI SENSI DELLA 

NORMATIVA VIGENTE. 

 

1. OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE 

 

Tutti coloro che intendono partecipare al concorso, dovranno presentare domanda, come da modello 

predisposto dall’Ufficio Commercio – S.U.A.P., relativa alla autorizzazione che intendono chiedere 

redatta in competente bollo da €.16,00, indirizzandola al COMUNE DI MONTORFANO – 

PIAZZA ROMA N.18 22030 MONTORFANO (CO); 

La domanda dovrà pervenire al protocollo comunale entro le ore 12.00 del trentesimo giorno 

(qualora tale termine sia un giorno festivo nella stessa ora del giorno successivo) a decorrere dalla 

data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio del Comune di Montorfano e cioè entro 

il 27/05/2014 con le seguenti modalità: a mano, tramite raccomandata a.r. (sarà valida se acquisita 

al Protocollo Comunale entro le ore 12.00 del trentesimo giorno), all’indirizzo di posta elettronica 

certificata del Comune di Montorfano comune.montorfano@pec.provincia.como.it  

mailto:comune.montorfano@pec.provincia.como.it
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UFFICIO COMMERCIO – SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
La domanda, redatta sul modello predisposto dall’Ufficio Commercio S.U.A.P.  reperibile sul sito 

istituzionale e presso l’Ufficio, relativa al concorso per l’assegnazione dell’autorizzazione di 

autonoleggio mediante autovettura con conducente deve essere sottoscritta senza l’obbligo 

dell’autentica della firma del richiedente, accompagnata da un documento di riconoscimento in 

corso di validità, inviata in busta chiusa sulla quale sarà scritta la dicitura “CONCORSO 

PUBBLICO PER SOLI TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N.2 (DUE) AUTORIZZAZIONI 

PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE 

AUTOVETTURA (NCC) AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE”. 

 

Dichiarazione circa il possesso di uno o più dei seguenti titoli per il rilascio 

dell’autorizzazione. 

 

Le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dal 

Comune a seguito di concorso pubblico, a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in 

leasing del veicolo e/o che possono gestire il servizio in forma singola o associata. In presenza di 

più concorrenti, l’assegnazione delle autorizzazioni stesse ha luogo attraverso graduatoria, 

opportunamente verificata dalla Commissione di Concorso di cui all’art.3 del Regolamento 

Comunale.  

L’autorizzazione è riferita ai singoli veicoli. Il titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio 

con conducente non può, oltre al servizio in questione, esercitare altra attività lavorativa dipendente, 

di lavoratore autonomo o imprenditore. 

 

Il richiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità ed in conformità alla normativa 

sull’autocertificazione il possesso dei seguenti requisiti: 

 

a) possesso della Cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell’Unione Europea ovvero altro stato 

che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 60; 

c) proprietà o disponibilità in leasing di veicoli con le caratteristiche previste dal vigente 

regolamento; 

d) piena capacità di agire; 

e) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul 

rendimento del servizio; 

f) iscrizione nel ruolo dei conducenti, istituito presso la Camera di Commercio provinciale o in 

elenco analogo in uno degli Stati aderenti all’Unione Europea, con indicazione del numero di 

iscrizione; tale iscrizione costituisce la certificazione comprovante il possesso del requisito 

professionale per l’esercizio della professione di noleggiatore mediante autovettura è il possesso 

dell’iscrizione al “Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea” di cui 

all’art.9 della Legge 20/1995, tenuto dall’Ente Provincia di Como – Settore Trasporti. Il requisito 

professionale deve essere posseduto dal soggetto che guida il mezzo che può essere: il titolare di 

ditta individuale o, nel caso di società, il legale rappresentante o il socio accomandatario o 

l’amministratore o un dipendente qualificato all’uopo designato dalla società;  

g) possesso del requisito professionale per la conduzione del veicolo; 
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UFFICIO COMMERCIO – SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
h) non essere interdetto all’assunzione di pubblici uffici; 

i) di non aver trasferito, da almeno 5 anni, l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio 

con conducente. 

 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

 

1) certificato o autocertificazione di iscrizione al ruolo dei conducenti istituito presso la Camera di 

Commercio provinciale previsto dall’art.6 della Legge n.21/92, o in elenco analogo in uno degli 

Stati aderenti all’Unione Europea, o documento equipollente; 

2) fotocopia integrale della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale di cui 

all’art.116, comma 8, del D.Lgs. n.285/1992 (Codice della Strada); 

3) documento di riconoscimento in corso di validità; 

4) dichiarazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche e correzioni (D.Lgs. 

218/2012), allegata alla domanda. 

 

Domanda presentata da società 

 

Qualora la domanda di partecipazione sia presentata da società, devono essere trasmesse: 

- dal legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai punti: g), h), i), l), m), n) dello schema di 

domanda allegata; 

- da tutti i soci per le società di persone, dai soci accomandatari per le società in accomandita 

semplice o accomandita per azioni e dagli amministratori per ogni altro tipo di società, le 

dichiarazioni di cui ai punti:  d), p), q) dello schema di domanda allegata; 

- dai conducenti dell’autoveicolo le dichiarazioni di cui ai punti: a), b), c), e), f), o) dello 

schema di domanda allegata. 

Per tutti i soggetti di cui sopra dovrà essere indicato il codice fiscale, la data e il luogo di nascita e la 

residenza. 

 

Domanda presentata da Cooperativa 

 

Se il soggetto richiedente la partecipazione al concorso è una Cooperativa dovranno essere 

dichiarati gli estremi di: 

- statuto e atto costitutivo; 

- certificato di iscrizione all’albo Prefettizio; 

- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio; 

- Certificato di Abilitazione Professionale (CAP) dei soci abilitati alla guida dei veicoli. 

Dovranno essere altresì allegati: 

- elenco soci; 

- certificato medico originale o copia conforme rilasciato da struttura pubblica, attestante che i 

soci adibiti alla guida siano fisicamente e psichicamente idoneo al servizio. 

Dovranno essere trasmesse le dichiarazioni da tutti i soci della cooperativa come indicato al 

precedente punto “Domanda presentata da Società”. 
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UFFICIO COMMERCIO – SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
 

 

2. CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA 

 

Costituiscono cause di inammissibilità della domanda: 

- la presentazione della domanda oltre il termine indicato al punto 1; 

- la presentazione della domanda in data antecedente alla pubblicazione del presente bando; 

- la mancanza di sottoscrizione della domanda oppure la sottoscrizione della domanda in 

forme diverse da quelle del D.P.R. 445/2000 per la presentazione delle dichiarazioni 

sostitutive; 

- la presentazione della domanda con altra modulistica differente dal modello predisposto 

dall’Ufficio Commercio – Suap del Comune di Montorfano. 

 

Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili. 

 

3. COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA (Art.3 del 

Regolamento Comunale) 

 

L’ammissione dei candidati, la valutazione e la formazione della graduatoria finale sono demandate 

ad apposita Commissione composta, ai sensi dell’art.3 del Regolamento Comunale, come segue: 

- Responsabile del servizio commercio - Presidente 

- Responsabile area vigilanza 

- Responsabile del procedimento S.U.A.P. che assume anche le funzioni di Segretario della 

commissione. 

La Commissione svolgerà i propri compiti con le modalità stabilite nella prima seduta di 

insediamento. 

La Commissione si riunirà, per l’esame delle domande presentate entro trenta giorni dal termine 

di presentazione delle domande stesse. 

Ai candidati non ammessi sono comunicate, tramite PEC o raccomandata a.r., le motivazioni di 

esclusione. 

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE E TITOLI DI PREFERENZA (Art.9 del Regolamento 

Comunale) 

 

Al fine del rilascio dell’autorizzazione di esercizio costituiscono titoli valutabili, in caso di 

presentazione di domande superiori alle licenze disponibili, i seguenti, utilizzando un massimo di 

dieci punti assegnabili: 

- essere concessionario in atto di servizi di linea o di servizi di trasporto scolastico nell’ambito 

del territorio della Regione Lombardia: punti 3; 

- essere stato dipendente di un’impresa di noleggio di autovettura con conducente per un 

periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi: punti 0,50 a semestre per un massimo di 

punti 5; 

- stato civile coniugato con prole: punti 2; 
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Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli 

posseduti. 

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene 

assegnata tenuto conto dei titoli di preferenza secondo l’ordine gerarchico seguente: 

a) colui che abbia la residenza nel Comune di Montorfano da più tempo; 

b) data di presentazione della domanda; 

c) il più anziano di età. 

Qualora i criteri suindicati non siano sufficienti si fa riferimento alla data di arrivo della domanda al 

protocollo generale o se spedita tramite servizio postale, alla data di spedizione. 

In caso di ulteriore parità la Commissione darà luogo a sorteggio. 

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

dipendente di impresa di noleggio con conducente per 10 mesi: punteggio 0,50). 

 

 

5. ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE (Art.13 del Regolamento 

Comunale) 

 

Il Responsabile dell’ufficio commercio, entro 30 giorni dalla formazione della graduatoria da parte 

della Commissione, comunica l’esito del bando ai partecipanti ed il provvedimento di assegnazione 

ai richiedenti dichiarati assegnatari di autorizzazioni. 

Con detta comunicazione i soggetti assegnatari sono invitati a produrre, entro 60 giorni dalla 

notifica del provvedimento di assegnazione,  gli elencati documenti, qualora non allegati alla 

domanda: 

 Certificato di iscrizione al “Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di 

linea” di cui all’art.9 della Legge Regionale 20/95 (per autovettura) o “Attestato di idoneità 

professionale per trasporti nazionali ovvero nazionali ed internazionali” rilasciato ai sensi 

del D.M. 20/12/1991 n.448 (per autobus) 

 Carta di circolazione del veicolo da adibire al servizio, di cui il soggetto assegnatario abbia 

la proprietà o la disponibilità in leasing; 

 Contratto di assicurazione per responsabilità civile per la circolazione del veicolo, verso 

terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia previsti per legge; 

 Iscrizione al Registro Ditte (in caso di società); 

 Fornire la prova di aver attrezzato, in territorio di Montorfano, idoneo locale per la rimessa. 

Il Responsabile del SUAP su indicazione del Responsabile del commercio, acquisita tutta la 

documentazione elencata, verificati i requisiti soggettivi e professionali e l’insussistenza degli 

impedimenti soggettivi, entro 60 giorni dalla comunicazione, rilascia l’autorizzazione per 

l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente. 

In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione per la mancata produzione dei documenti di cui al 

presente articolo o per la mancanza dei requisiti soggettivi e professionali o per sussistenza degli 

impedimenti soggettivi, il Responsabile del SUAP provvede all’assegnazione al richiedente 

assegnatario che segue in graduatoria. 

La graduatoria rimane valida tre anni dalla data di approvazione da parte dell’organo competente. 
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UFFICIO COMMERCIO – SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
I posti che nel corso dei tre anni si rendessero vacanti dovranno essere coperti utilizzando tale 

graduatoria, salvo esaurimento della stessa. 

 

6. VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 

 

La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione. 

 

Le autorizzazioni che si rendono vacanti e disponibili nel corso del triennio di validità della 

graduatoria devono essere coperte utilizzando la graduatoria medesima a scorrimento, fino ad 

esaurimento. 

 

7. FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE 

 

Ai sensi dell’art.7, comma 1, della Legge 21/1992, i titolari di autorizzazione per l’esercizio del 

servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono: 

a) iscriversi, nella qualità di impresa artigiana di trasporto all’albo delle imprese artigiane previsto 

dall’art.5 della Legge 08/08/1985 n.443; 

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro ovvero cooperative di servizi operanti in 

conformità alle norme vigenti sulla cooperazione; 

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; 

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di autonoleggio con 

conducente. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI 

 

Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione all’assegnazione, ai 

sensi del D.Lgs 196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 

procedura. 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.8 della Legge n.241 del 07/08/1990, si informa che il 

Responsabile del procedimento relativo al concorso in oggetto è il Sig. Spreafico Luciano. 

 

9. DISPOSIZIONI VARIE 

 

Estratto del presente bando viene pubblicato sul sito nazionale degli NCC. 

Il presente bando viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del Comune di Montorfano, 

diffuso tramite sito internet del Comune ed inviato all’Amministrazione Provinciale di Como. 

 

Copia del bando e del modello di domanda di partecipazione al concorso è scaricabile dal sito 

dell’Amministrazione Comunale www.comune.montorfano.co.it  

 

Montorfano, 24/04/2014 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

         Dott. Vittoriano Borrelli 

http://www.comune.montorfano.co.it/

