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Provincia di Pavia 

Tel. 0385-96123  Fax 0385-96211 
E – mail: comune.rea@libero.it  PEC: comune.rea@pec.provincia.pv.it 

 

BANDO DI CONCORSO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
VISTO il Regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura, 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.  3 del 15 febbraio 2013; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 37 del 30 settembre 2014 con la quale è stato dato avvio alla 
procedura di concorso relativa al suddetto servizio; 
 
VISTA la propria determina n°  50 del  7 ottobre 2014  con la quale viene indetto il concorso pubblico relativo; 
 
VISTA la Legge – quadro n. 21 del 15 Gennaio 1992 che disciplina il trasporto di persone mediante autoservizi 
pubblici non di linea; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 20 del 14 Aprile 1995 che ha dettato disposizioni in ordine alla programmazione 
ed all’esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, così come definiti dalla 
normativa nazionale;  
 
VISTA la nota della Provincia di Pavia – Settore Trasporti del 29 gennaio 2013, con la quale viene comunicato 
che il Comune di Rea risulta assegnatario di un contingente di autorizzazioni di autonoleggio con conducente, 
determinato dalla Regione Lombardia, pari a n. 2 (due) Autorizzazioni, di cui n. 1 già rilasciata con determina 
n° 10 del 09 marzo 2013; 
 
DATO ATTO che sono disponibili, a tutt’oggi, n. 1 autorizzazione di noleggio da rimessa con conducente 
svolto mediante autovettura; 
 

RENDE NOTO 
 

che è indetto un concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n.  1 autorizzazione per il servizio di 
noleggio con conducente svolto mediante autovettura. 
 
ART. 1 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Ai fini della partecipazione al concorso, i soggetti concorrenti devono comprovare i seguenti requisiti: 

a) essere in possesso dei titoli obbligatori previsti per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del 
Codice della Strada; 

b) essere iscritto al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15 Gennaio 1992, n. 21 e all’art. 9 
della L.R. 14 Aprile 1995, n. 20; 
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c) essere iscritto al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. o al Registro delle Imprese Artigiane, per 
le imprese già esercenti l’attività; 

d) essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, dell’automezzo per 
il quale verrà rilasciata l’autorizzazione di esercizio dal Comune; 

e) non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni; 

f) non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio della professione di trasportatore di 
viaggiatore su strada; 

g) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza 
di precedente licenza, anche se da parte di altri Comuni. 

 

I requisiti per il rilascio dell’autorizzazione debbono essere comprovati da certificazioni, di data non 
anteriore a sei mesi, rilasciate da uffici pubblici o da privati che siano in possesso degli atti o siano a 
conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima. 
 

Nei casi consentiti, l’interessato può ricorrere alle forme di autocertificazione previste dal D.P.R. 28 
Dicembre 2000, n. 445, in quanto compatibili con le disposizioni della Legge 15 Gennaio 1992, n. 20, 
salvo i necessari accertamenti d'ufficio che saranno svolti da parte dell’amministrazione comunale. 
 

Il rilascio del titolo è, altresì, subordinato all’accertamento d’ufficio dei seguenti requisiti soggettivi: 

a) non avere riportato una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a 
pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai 2 anni e salvi i 
casi di riabilitazione; 

b) non risulti sottoposto a provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 Dicembre 1956, n. 1423 e 31 
Maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni; 

c) non avere riportato condanne o pene che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte o 
l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione 
a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.; 

d) Non avere in corso alcuna procedura fallimentare, né risultare di essere stato soggetto a procedura 
fallimentare, salvo l’intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16 Marzo 
1942, n. 267.   

 
ART. 2 – NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI DA ASSEGNARE 
 
N. 1 Autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, di cui alla Legge 15 
Gennaio 1992, n. 21 e L.R. 15 Aprile 1995, n. 20, pari al 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. 21/1992. Qualora per l’esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (S.p.A., S.r.l., 
etc.) l’Autorizzazione è sempre intestata a singola persona fisica anche quando è conferita alla società in 
qualità di dotazione d’impianto. 
 
ART. 3 – CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 
La Commissione di concorso, costituita a norma dell’art. 12 del Regolamento, valuta la regolarità delle 
domande presentate per l’assegnazione dell’Autorizzazione e provvede a stabilire una graduatoria tra le 
domande ammesse, sulla base dei seguenti titoli parametrati, UTILIZZANDO UN MASSIMO DI 100 PUNTI 
ASSEGNABILI: 

1) caratteristiche e tipo del veicolo: FINO A PUNTI 35/100:  
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a. disponibilità di veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone 
con handicap: PUNTI 15 in aggiunta ai punti di cui alla lettera c. 

b. possesso di veicolo adeguato alle normative antinquinamento: PUNTI 10 in aggiunta ai 
punti di cui alla lettera c. 

c. veicolo in versione base: PUNTI 10 

2) essere concessionario in atto di servizi di linea o di servizi di trasporto scolastico nell’ambito del 
territorio della Regione Lombardia: PUNTI 25/100. 

3) essere associati a società cooperative e/o consorzi di imprese, purchè esercitanti: PUNTI 5/100. 

4) essere in possesso di altra licenza di noleggio con conducente: PUNTI 15/100. 

5) strutturazione dell’impresa in base al numero dei dipendenti presenti al momento della domanda: 
FINO A PUNTI 5/100: 

a. n. 1 dipendente: PUNTI 1 

b. da n. 2 a n. 4 dipendenti: PUNTI 3 

c. da n. 5 dipendenti e oltre: PUNTI 5 

6) possesso della certificazione di qualità: PUNTI 15/100 

 
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. 
 
La documentazione comprovante il possesso dei predetti eventuali titoli di preferenza deve essere allegata 
alla domanda di partecipazione. 
 
La residenza nel Comune costituisce titolo preferenziale sono nell’eventualità i candidati, a parità di titoli, 
hanno riportato pari punteggio. 
 
In caso di assoluta parità dei titoli preferenziali, la Commissione procederà al sorteggio pubblico delle 
domande ammesse. 
 
ART. 5 – TERMINE E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di assegnazione deve essere REDATTA IN BOLLO, utilizzando preferibilmente il modello fac-
simile allegato “A” al presente Bando e deve essere indirizzata al Protocollo Generale del Comune di REA – 
Piazza C. Busoni n° 4 – 27040  Rea (PV). 
 
La domanda deve essere sottoscritta per esteso dal soggetto concorrente e accompagnata da fotocopia in 
carta semplice di un documento di riconoscimento dello stesso (carta di identità, patente, passaporto). 
 
L’invio del plico deve esclusivamente essere effettuato: a mezzo raccomandata postale, sia essa consegnata 
mediante servizio pubblico o a mano in corso particolare, ovvero semplicemente a mano, anche tramite 
corriere privato, direttamente al Protocollo Generale del Comune di Rea, sotto pena di esclusione dalla gara, 
al quale il plico deve pervenire ENTRO LE ORE  12:00  DEL   24 OTTOBRE 2014 . 
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IL SUDDETTO TERMINE È PERENTORIO e pertanto non saranno presi in considerazione gli invii che, per 
qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non risultino pervenuti a destinazione entro 
l’ora ed il giorno fissati. 
 
Il recapito del plico contenente la domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l'Amministrazione 
Comunale non assume responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non sia 
recapitato in tempo utile. 
 
Nell’eventualità che il termine ultimo coincida con un giorno di interruzione del funzionamento degli uffici 
postali a causa di sciopero, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale di ripresa del 
servizio da parte degli uffici predetti. In tal caso verrà richiesta dall’Amministrazione Comunale apposita 
attestazione degli Uffici Postali interessati. 
 
ART. 6 – FORMAZIONE - VALIDITA’ ED UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 
 
La Commissione di concorso provvede, nei 30 giorni successivi alla data di scadenza del bando, alla 
formazione della graduatoria, la quale è affissa all’Albo Pretorio del Comune per 10 (dieci) giorni consecutivi e 
ha validità di 2 (due) anni a decorrere dalla data di approvazione da parte del Responsabile del Servizio, salvo 
che non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di autorizzazioni, 
si procede all’emanazione di un nuovo bando di concorso. 
 
Qualora durante i due anni di validità della graduatoria dovessero determinarsi nuove disponibilità di 
autorizzazioni in aggiunta a quelle previste nel bando di concorso, non dovute ad un aumento del contingente, 
si procede direttamente alla loro assegnazione sino all’esaurimento della graduatoria. 
 
ART. 7 – ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 
 
Il Responsabile del Servizio, approvata la graduatoria, provvede all’assegnazione del titolo, previa 
acquisizione della documentazione atta a dimostrare il possesso da parte dell’assegnatario di ogni requisito 
richiesto e autodichiarato al momento della presentazione della domanda. 
 
Qualora non risulti dimostrato anche uno solo dei requisiti dichiarati ed in base ai quali è stata formulata la 
graduatoria, non si procederà al rilascio dell’autorizzazione e si provvederà alla verifica della documentazione 
in relazione alla successiva posizione in graduatoria. 
 
ART. 8 – INIZIO DEL SERVIZIO 
 
Il soggetto assegnatario dell’autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro il termine di 4 
(quattro) mesi dal rilascio dell’autorizzazione medesima. 
 
Qualsiasi sospensione del servizio di durata superiore a 7 (sette) giorni dovrà essere comunicata nel termine 
perentorio di 3 (tre) giorni al competente ufficio comunale. 
 
ART. 9 – RINVIO 
 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al vigente Regolamento Comunale per la 
disciplina del servizio di noleggio con conducente svolto mediante autovettura, disponibile per il ritiro, previo 
pagamento dei diritti di fotocopia, presso gli Uffici Amministrativi del Comune di Rea  negli orari di apertura al 
pubblico degli uffici comunali, e precisamente: 
DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ – DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 12:30 E IL SABATO DALLE ORE 09:00 ALLE 
12:00 
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ART. 10 – 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. 
 
ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del Procedimento è: Maria Lucchini – Tel.: 0385 96123 – Fax: 0385 96211 – E-mail: 
comune.rea@libero.it PEC comune.rea@pec.provincia.pv.it 
 

 

Rea,  9 ottobre 2014 
 
 
 

  
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Donata Bergonzi 
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ALLEGATO “A” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI 
N. 1 AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA. 
 
 
 

Marca da bollo telematica 
Euro    14,62 

 
 

Spett. Comune di Santa Giuletta 
 Via Martiri Libertà n. 7 
27046 SANTAGIULETTA - PV 

 
 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 
AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
SVOLTO MEDIANTE AUTOVETTURA.. 

 

Il/la   sottoscritto/a   

 

nato a  Prov.  il  

In qualità di 

(Carica sociale)  

dell’Impresa 

(nome Società)  

 
con sede legale in via     n.  

 

Città    Prov.  
           

 
 
CODICE  FISCALE                 
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CIE
Casella di Testo
Spett.le COMUNE di REAPiazza C. Busoni n° 427040     REA   (PV)

Anagrafe
Casella di testo
Marca da bollo €. 16,00

Anagrafe
Matita



 
Partita IVA                           

               

avendo preso visione del Bando di Concorso, 

CHIEDE 

di essere ammesso al concorso in oggetto in qualità di (barrare il caso ricorrente): 

 □     persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 21/1992; 

   □        persone giuridica  

N.B. – In questa ipotesi (persona giuridica) l’autorizzazione deve sempre essere intestata a singola persona fisica anche 

quando è conferita alla società in qualità di dotazione di impianto. 

e all’uopo, 

DICHIARA 

consapevole della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non 

rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali, nonché dell'eventuale diniego di partecipazione alle gare 

future, della decadenza dall’aggiudicazione con aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, ai 

sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 

1) di essere in possesso dei titoli obbligatori previsti per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del 

Codice della Strada; 

2) di essere iscritto al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15 Gennaio 1992, n. 21 e all’art. 9 

della L.R. 14 Aprile 1995, n. 20; 

3) di essere iscritto al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. o al Registro delle Imprese Artigiane della 

Provincia di               dall’anno                   al numero                             e che 

l'oggetto sociale, come da registrazioni camerali, comprende, ovvero è coerente, con l'oggetto della 

gara; 

4) di essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, dell’automezzo 

per il quale verrà rilasciata l’autorizzazione di esercizio dal Comune; 

5) di non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni; 

6) di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio della professione di trasportatore di 

viaggiatore su strada; 
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7) di non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente licenza, anche se da parte di altri Comuni; 

8) di non avere riportato una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a 

pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai 2 anni e salvi i 

casi di riabilitazione; 

9) di non risultare sottoposto a provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 Dicembre 1956, n. 1423 e 

31 Maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni; 

10) di non avere riportato condanne o pene che comportino l’interdizione da una professione o da un’arte 

o l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta 

riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.; 

11) di non avere in corso alcuna procedura fallimentare, né risultare di essere stato soggetto a procedura 

fallimentare, salvo l’intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16 Marzo 

1942, n. 267. 
 

 

Ai fini della valutazione dei titoli per l’assegnazione dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio, consapevole 

della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e 

delle relative sanzioni penali, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 

 
DICHIARA 

(barrare la/e voce/i che interessa/no): 
 

1) CARATTERISTICHE E TIPO DEL VEICOLO:  

� di avere la disponibilità di veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle 
persone con handicap. 

� di essere in possesso di veicolo adeguato alle normative antinquinamento. 

� di essere in possesso di veicolo in versione base. 

2) TITOLARITA’ DI ALTRE CONCESSIONI: 

� di essere concessionario in atto di servizi di linea o di servizi di trasporto scolastico nell’ambito del 
territorio della Regione Lombardia. 

(indicarne gli estremi e la denominazione di almeno un Ente concedente): 
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_________________________________________________________________________________ 

3) ASSOCIAZIONE A COOPERATIVE/CONSORZI: 

� di essere associato a società cooperative e/o consorzi di imprese, purchè esercitanti. 

(indicare la denominazione della/e società/consorzio): 

_________________________________________________________________________________ 

4) TITOLARITA’ DI ALTRE AUTORIZZAZIONI: 

� di essere in possesso di altra licenza di noleggio con conducente: 

(indicarne gli estremi e la denominazione di almeno un Ente autorizzante): 

_________________________________________________________________________________ 

5) STRUTTURAZIONE DELL’IMPRESA IN BASE AL NUMERO DEI DIPENDENTI PRESENTI AL 
MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

� n. 1 dipendente. 

� da n. 2 a n. 4 dipendenti. 

� da n. 5 dipendenti e oltre. 

 

6) POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ: 

� di essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001 valida 
alla data di scadenza del  bando di concorso. 

 
ED INFINE DICHIARA  

 

a) di aver esaminato e di accettare espressamente e senza condizioni il Bando di Concorso, avendolo 

ritenuto sufficiente ed atto ad individuare completamente il servizio oggetto dell’appalto. 
 

b) di acconsentire ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche 

personali, per le esclusive esigenze concorsuali; 

 

Data …………………………….. 
FIRMA 

 
------------------------------------------------------ 
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Informazioni ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (Raccolta dei dati): Responsabile: Sarolli Marina - I dati del 
soggetto aggiudicatario verranno comunicati agli organismi competenti ai fini della pubblicazione dell’esito del concorso 
e dell’accertamento d’ufficio di quanto autodichiarato. 
 
L’istanza va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, le voci che interessano. 
 

1. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine. 
 

2. Se lo spazio non è sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di 
congiunzione. 

 
Allegati:  Copia semplice documento di riconoscimento del dichiarante. 
  Copia semplice del documento da cui risultano i poteri di rappresentanza. 
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CIE
Casella di Testo
Bergonzi Donata - i dati del 




