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SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE DI N. 1 (UNO) AUTORIZZAZIONI 
PER AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI 

 
Richiamata la delibera C.C. n.9 del 02/02/2000 avente per oggetto “Nuovo regolamento comunale 
servizio pubblico di noleggio con conducente svolto con autovettura. Adozione” 
 
Considerato che con delibera di Giunta Comunale n. 209 del 03/10/2000 sono stati determinati il 
fabbisogno teorico dei servizi di noleggio con conducente ai sensi dell’art. 3 comma 6 della L.R. 
23/02/1995 n. 24 e s.m.i. e precisamente in n. 2 autorizzazioni per noleggio con conducente; 
 
Considerato pertanto che risultano disponibili, per l’assegnazione mediante bando pubblico di 
concorso, n. 1 (uno) per l’esercizio dell’attività di noleggio da rimessa con conducente; 
 
Vista la delibera della Giunta comunale n. del con al quale sono stati determinati i criteri per la 
formulazione del bando di concorso pubblico per titoli di cui sopra: 
 
 

RENDE NOTO 
 
È indetto concorso pubblico per l’assegnazione di n. 1 (uno) autorizzazione per l’esercizio del 
servizio di noleggio con conducente, attualmente giacente presso l’ufficio comunale. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
Gli interessati devono presentare domanda in bollo (€.16,00), debitamente sottoscritta, indirizzata al 
Sindaco di Luserna San Giovanni – Via Roma 31 10062 Luserna San Giovanni entro il seguente 
termine: 
 
31/12/2016 
 
La domanda dovrà essere trasmessa: 
a) via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo email protocollo@pec.comune.luserna.to.it  
b) a mezzo raccomandata A/R (in tal caso farà fede il timbro di spedizione dell’ufficio postale) 
c) direttamente a mano presso l’Ufficio protocollo. 
 
Per partecipare al concorso devono essere posseduti, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle domande i seguenti requisiti: 
 
di essere in possesso dei seguenti requisiti morali: 
a) che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui al 
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Decreto Legislativo 06/09/2011, n.159 e s.m.i.; 
b) non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione per delitti non colposi per i quali sia 
prevista la pena della reclusione non inferiore al minimo a 2 anni o nel massimo di 5 anni; 
c) non aver riportato condanne comportanti l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione 
dai pubblici uffici di durata superiore ai 3 anni; 
d) non essere incorso in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non 
colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivo, superiore a 2 anni, 
salvi i casi di riabilitazione; 
e) non essere stato dichiarato fallito ovvero l’intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma 
di legge; 
f) non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: n. 646 del 13/09/1982 
(misure di prevenzione di carattere patrimoniale), n. 726 del 12/10/1982 e s.m.i. (misure urgenti 
contro la delinquenza mafiosa); 
 
Inoltre: 
1. non aver riportato condanne per guida in stato di ebrezza di cui all’art. 186 del Nuovo codice 
della strada e s.m.i.; 
2. non aver riportato condanne per guida in condizioni di alterazione fisica o psichica correlata con 
l’uso di sostanza stupefacenti o psicotrope, di cui all’art. 187 del Codice della strada e s.m.i.; 
3. di essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori perla guida delle autovetture al servizio di 
noleggio con conducente, secondo le vigenti norme del Codice della strada; 
4. di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione per 
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, sia da parte del Comune di Luserna San 
Giovanni, sia da parte di altri comuni; 
5. di essere iscritto nel ruolo dei conducenti dei servizi pubblici non di linea tenuto presso una 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Regione Piemonte; 
6. di non essere titolare di licenza per l’esercizio di servizio di taxi; 
7. di avere disponibilità di adeguata rimessa nel territorio del Comune di Luserna San Giovanni; 
8. di avere disponibilità di veicolo idoneo al servizio; 
 
Qualora trattasi di società, i requisiti suddetti si intendono riferiti a tutti soci amministratori. 
 
CONTENUTI DELLA DOMANDA 
 
Nella domanda di ammissione al concorso pubblico per titoli per l’assegnazione delle 
autorizzazioni, da inoltrare al Comune di Luserna Giovanni secondo il modello predisposto dagli 
uffici comunali, il richiedente deve dichiarare: 

1. Luogo e data di nascita; 
2. Residenza, ovvero domicilio in un comune compreso nel territorio della Regione Piemonte; 
3. Cittadinanza; 
4. Codice fiscale 
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5. Denominazione e/o ragione sociale; 
6. Numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.; 
7. Sede dell’impresa; 
8. Partita IVA; 
 

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti: 
1. Copia del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli; 
2. Certificato della C.C.I.A.A. attestante l’iscrizione nel registro delle imprese per l’esercizio 

dell’attività di noleggio da rimessa con conducente (visura camerale); 
3. Fotocopia del documento di identità del richiedente; 
4. Eventuale precedente autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, 

sia da parte del comune di Luserna San Giovanni, sia da parte di altri comuni. 
In caso di società, dovrà essere presentata autocertificazione dei dati personali relativi a: 

- Tutti i soci: quando trattasi di società di persone; 
- I soci accomandatari: quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per 

azioni; 
- Gli amministratori: per ogni altro tipo di società. 

Per i soggetti di cui sopra deve essere indicato il codice fiscale. 
 
Se il soggetto richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti: 

1. Statuto e atto costitutivo; 
2. Certificato di iscrizione all’Albo Prefettizio; 
3. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
4. Elenco dei soci; 
5. C.A.P. (certificato abilitazione professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli. 

 
CAUSE DI ESCLUSIONE: 
Sono cause di esclusione automatica del bando: 

1. L’assenza, anche di uno solo, dei requisiti di ammissione; 
2. L’assenza di disponibilità di adeguata autorimessa nel territorio del Comune di Luserna San 

Giovanni; 
3. La presentazione della domanda con modulistica diversa dal modello definito 

dall’Amministrazione procedente e secondo quanto stabilito dal presente bando; 
4. La mancata sottoscrizione della domanda; 
5. La sottoscrizione della domanda in forme diverse da quelle previste dal DPR n. 445/2000; 
6. La presentazione della domanda oltre il termine previsto; 
7. La mancanza dei requisiti di ammissione previsti per i soci delle Società. 

Nei suddetti casi il richiedente è informato della causa di esclusione e non si dà luogo ad alcuna 
istruttoria. 
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MODALITÀ DI CONCORSO ED ASSEGNAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE: 
Le domande saranno valutate dal Responsabile del Servizio che provvederà a formare la graduatoria 
dei candidati in applicazione delle prescrizioni contenute nel bando e dal Regolamento Comunale 
vigente. 
La graduatoria ha efficacia unicamente per il presente bando di assegnazione. 
L’autorizzazione è assegnata al richiedente che risulta in base alla graduatoria: a tal fine il 
Responsabile del Servizio ne dà formale comunicazione all’interessato assegnandogli un termine di 
60 (sessanta) giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, per comprovare: 

- Mediante esibizione della carta di circolazione, la proprietà o la disponibilità in leasing del 
veicolo da adibire al servizio, immatricolato per servizio pubblico di noleggio con 
conducente, e mediante esibizione della relativa polizza, la stipulazione del contratto di 
assicurazione R.C. per il mezzo utilizzato a norma delle vigenti disposizioni di legge; 

- Mediante idonea documentazione, la disponibilità di un luogo di rimessaggio sita nel 
Comune di Luserna San Giovanni, presso cui dovrà sostare il veicolo a disposizione 
dell’utenza. 

 
INIZIO DEL SERVIZIO: 
L’assegnatario dell’autorizzazione comunale per il servizio di autovettura con conducente ha 
l’obbligo di iniziare il servizio entro 90 giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione stessa. 
 
TITOLI CHE DANNO DIRITTO AL PUNTEGGIO: 
Costituiscono titoli preferenziali per l’assegnazione dell’autorizzazione di esercizio: 

1. Essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto 
richiedente; 

2. La documentata anzianità di presenza operativa nel settore; 
3. La continuità, la regolarità e l’efficienza dei servizi svolti; 
4. Organizzazione aziendale (riferita al numero, caratteristiche, anno di immatricolazione degli 

autoveicoli in possesso, del personale – dipendente o collaboratori – e quant’altro sia idoneo 
a rendere il servizio il più efficiente possibile; 

5. Essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per un periodo di tempo 
complessivo di almeno 6 (sei) mesi; 

6. L’aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per 
un periodo di tempo complessivo di almeno 6 (sei) mesi; 

7. Essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso Comune 
da almeno 2 (due) anni ed aver svolto per intero periodo il servizio di noleggio con 
continuità, regolarità ed efficienza; 

 
Per l’assegnazione dell’autorizzazione verrà redatta una graduatoria di merito con la 
valutazione di titoli dimostrati mediante l’attribuzione di punteggi come di seguito specificati: 
 

1. Documentata anzianità di presenza operativa nel settore desunta dall’iscrizione nel Registro 
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Ditte presso la competente C.C.I.A.A. (per il conteggio dell’anzianità si fa riferimento 
esclusivamente a quella maturata dalla ditta richiedente escludendo quella maturata per 
subingresso per atto tra vivi a qualsiasi titolo in azienda già in attività): PUNTI 1 (uno) per 
ogni anno o frazione di esso non inferiore ai 6 (sei) mesi – fino ad un massimo di punti 
15 (quindici); 

2. Organizzazione aziendale (riferita al numero, caratteristiche, anno di immatricolazione degli 
autoveicoli in possesso, del personale – dipendente e collaboratori – e quant’altro sia idoneo 
a rendere il servizio il più efficiente possibile): PUNTI, fino ad un massimo di 10 (dieci), 
così ripartiti: 1 (uno) per ogni veicolo posseduto; 1 (uno) per ogni dipendente o 
collaboratore famigliare, addetto alla guida e in possesso dei requisiti di legge; fino ad 
massimo di punti 3 (tre) se l’azienda certificata ISO; 

3. Essere stato dipendente di impresa di servizio di noleggio con conducente per un periodo di 
tempo complessivo di almeno 6 (sei) mesi: PUNTI 1 (uno) per ogni anno o frazione di 
esso superiore ai 6 (sei) mesi – fino ad un massimo di punti 10 (dieci); 

4. L’aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per 
un periodo di tempo complessivo di almeno 6 (sei) mesi: PUNTI 1 (uno) per ogni anno o 
frazione di esso superiore a 6 (sei) mesi – fino ad un massimo di punti 10 (dieci); 

5. Essere in possesso di altra autorizzazione di servizio di noleggio con conducente dello stesso 
Comune da almeno 2 (due) anni ed aver svolto per intero periodo il servizio con continuità, 
regolarità ed efficienza: PUNTI 1 (uno); 
Ulteriori titoli di valutazione: 

6. Anno di immatricolazione dell’autovettura da adibire al servizio di noleggio con 
conducente: PUNTI 5 (cinque) per veicoli immatricolati nell’anno di pubblicazione del 
presente bando e così a scalare 1 (uno) punto per ogni anno precedente (anno 2016 
punti 5 – anno 2015 punti 4 – anno 2014 punti 3 – anno 2013 punti 2 – anno 2012 punti 
1 – anno 2011 in poi 0); 

7. Possesso di veicolo adeguato alle norme antiinquinamento: PUNTI 3 (tre) per veicoli 
EURO 6, PUNTI 2 (due) per veicoli EURO 5, PUNTI 1 (uno) per veicoli EURO 4; 

8. Avere residenza nel Comune di Luserna San Giovanni: PUNTI 5 (cinque); 
9. In caso di ditta individuale, essere l’unico sostegno economico al nucleo famigliare: PUNTI 

2 (due). 
 
In caso di parità di titoli, il Comune terrà conto della data di presentazione della domanda in ordine 
cronologico delle stesse. 
Il Responsabile del Servizio esaminerà le domande di partecipazione al Concorso, procederà alla 
valutazione dei titoli, secondo i parametri elencati e redigerà, entro 60 (sessanta) giorni dal termine 
di presentazione delle domande, una graduatoria di merito e provvederà alla sua approvazione. 
Prima di rilasciare la suindicata autorizzazione il Responsabile del Servizio verificherà il possesso 
dei requisiti di idoneità morale e professionale, nonché la disponibilità di adeguata rimessa, strutture 
e veicoli. 
L’autorizzazione è riferita ad un solo veicolo che dovrà avere le caratteristiche previste dall’art.17 
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del vigente Regolamento Comunale in materia. Il veicolo dovrà inoltre essere adeguatamente 
attrezzato per i soggetti portatori di handicap, ai sensi dell’art. 22 del Regolamento Comunale. 
Prima dell’immissione in servizio l’Ufficio Polizia Locale accerterà la rispondenza dell’autoveicolo 
alle caratteristiche richiesta dal bando e dichiarate nella domanda per il rilascio dell’autorizzazione. 
L’assegnatario dell’autorizzazione comunale per il servizio di noleggio con conducente effettuato 
con autovettura ha l’obbligo di iniziare il servizio con automezzo di fabbricazione non superiore a 5 
(cinque) anni, entro 120 giorni dalla data di rilascio dell’autorizzazione stessa. 
Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 120 giorni ove l’assegnatario 
dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per cause non lui imputabili e ne formuli richiesta 
scritta che sarà valutata dal Responsabile del Servizio. 
Il veicolo prima dell’ammissione in servizio dovrà essere munito, a cura e spese del titolare 
dell’autorizzazione, di targhe e contrassegni previsti dall’art.17 del Regolamento comunale per 
servizio di noleggio con conducente approvato con Delibera di CC. N. 9 del 08/02/2000. 
 
DISPOSIZIONI FINALI: 
L’Amministrazione si riserva, in qualsiasi momento la facoltà di prorogare il termine di scadenza 
della presentazione delle domande, sospendere o revocare il presente bando con provvedimento 
motivato e/o per ragioni di pubblico interesse, senza che gli aspiranti partecipanti possano per ciò 
vantare alcun diritto. 
La graduatoria definitiva, approvata con determinazione del Responsabile del Servizio, sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni. 
Il Responsabile del procedimento è il responsabile Area Vigilanza Commissario Cogno Diego, 
reperibile al numero 0121/954449. 
INFORMAZIONI GENERALI: 
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni di cui al Dlgs n. 
196/2003. 
Il bando di concorso ed il fac-simile di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Polizia 
Amministrativa – Commercio Via Roma 31 10062 Luserna San Giovanni, nei giorni ed orari di 
apertura al pubblico, nonché sul sito internet del Comune di Luserna San Giovanni : 
www.comune.luserna.to.it . 
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Polizia Amministrativa – Commercio n. 
0121/954449 o tramite email all’indirizzo: areavigilanza@comune.luserna.to.it. 
 
Luserna San Giovanni,  
       IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA 
          (Commissario P.L. Cogno Diego) 
Informazione ai sensi art. 10 l.675/1996. 
I dati riportati nel presente modello sono richiesti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 
amministrativo e verranno utilizzati esclusivamente per scopi istituzionali, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 18 del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 
30/06/2003 n. 196. 


