
          

  
 

COMUNE DI GUALTIERI 
Provincia di Reggio Emilia 

           
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 

AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO N.C.C. CON AUTOVETTURA  
 

IL RESPONSABILE DEL 5° SERVIZIO 
 

Vista la Legge 15/01/2992, n. 21;  
Vista la Legge Regionale Emilia Romagna n. 30/1998;  
Vista la delibera di C.C. n. 60 del 29/11/2013 con la quale è stato approvato il “Regolamento 

Comunale per i servizi di taxi e di noleggio con conducente per autovettura”;  
Vista la determinazione dirigenziale della Provincia di Reggio Emilia n. 578 del 05/06/ 2014, 

con la quale è stato approvato in via definitiva il summenzionato regolamento; 
 

RENDE NOTO  
 

è indetto pubblico concorso per titoli per l'assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione 

per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura fino a 9 

(nove) posti.  
 
1) REQUISITI DI AMMISSIONE       
Sono requisiti necessari per partecipare al concorso pubblico per l'assegnazione 

dell'autorizzazione:  
a) l'idoneità morale, consistente in:  
- non avere riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore 

complessivamente a due anni per delitti non colposi;- 
- non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la 

fede pubblica,  l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio; 
- non aver riportato condanne irrevocabili per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della 

legge 20 febbraio 1958 n. 75; 
- non avere in corso procedura di fallimento, né essere stato soggetto a procedura 

fallimentare; 
- non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione 

previste dalla vigente normativa. 
In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia 

intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia 

riabilitativa.  
 
b) non aver trasferito, negli ultimi cinque anni, un’autorizzazione n.c.c. rilasciata da questo o 

da altro comune. 
 
c) il possesso di patente di guida 
 

d) il possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP B) 
 
Nel  caso di esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura mediante impresa costituita in 

forma societaria, i requisiti di cui al comma precedente lett. a) devono essere posseduti da 

tutti i soci per la società in nome collettivo, dai soci accomandatari per la società in 

accomandita semplice, dagli amministratori per ogni altro tipo di società ( società a 

responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società per azioni, cooperative, 

consorzi ecc…) 
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2) CONDIZIONI NECESSARIE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE 
a) l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
 

b) l’avvenuta denuncia del personale dipendente, ove ve ne sia, agli enti assicurativi, della 

previdenza sociale, dell’assistenza malattia e dell’assistenza infortuni sul lavoro; 
 

c) l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di 

linea; 
 

d) la proprietà e la disponibilità in leasing dell’autovettura da destinare al servizio; 
 

Costituisce ulteriore condizione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione la disponibilità 

permanente, nel territorio comunale di una idonea rimessa intesa allo stazionamento del 

veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, nonché al suo ricovero fuori servizio e 

presso la quale deve iniziare e terminare ogni singolo servizio. 
 
3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati dovranno presentare idonea domanda di ammissione al concorso in carta resa 

legale, entro le ore 12 del giorno 22 FEBBRAIO 2017, debitamente sottoscritta, indirizzata 

a:  
COMUNE DI GUALTIERI  
Piazza Bentivoglio n. 26 
42044 GUALTIERI (RE)  

 
La domanda potrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità:  
- direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Gualtieri  - Piazza Bentivoglio n. 26, dal 

lunedì al sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,30. 
- a mezzo raccomandata a/r che dovrà pervenire all'ufficio protocollo entro le ore 24 del giorno 

di scadenza a rischio e cura dell'interessato; eventuali domande consegnate oltre i termini di 

cui sopra da parte della Posta o delle Agenzie di recapito saranno escluse dalla procedura; 
- inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

comune.gualtieri@postecert.it (firmata digitalmente o in formato PDF accompagnata da copia 

di valido documento di identità). 
 
Il modulo per la presentazione della domanda di partecipazione è disponibile presso l'Ufficio 

Commercio del Comune di Gualtieri – Piazza Bentivoglio n. 26 – dalle ore 10,00 alle ore 12,30 

dal lunedì al sabato e sul sito internet del Comune di Gualtieri www.comune.gualtieri.re.it.  
 
4) CONTENUTO DELLA DOMANDA 
Nella domanda di ammissione, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità 

in corso di validità, il richiedente dovrà indicare, a pena di esclusione, sotto la propria 

responsabilità:  
a) le proprie generalità (cognome, nome, data e luogo di nascita); 
b) gli elementi di identificazione della persona giuridica di cui sia legale rappresentante;  
c) l'identificazione del domicilio o della sede legale; 
d) il codice e il domicilio fiscale; 
e) il possesso dei requisiti di ammissione di cui al precedente punto 1, lett. a), b), c) e d) del 

presente bando (allegato A);  
f) il possesso di eventuali ulteriori titoli preferenziali, che diano adito a punteggio, come 

indicato al punto 4 del presente bando – detti titoli devono essere attestati in carta semplice ed 

allegati alla domanda (allegato B).  
 

Il richiedente deve altresì dichiarare – nell'allegato A – l'impegno, in caso di assegnazione, a 

conseguire gli ulteriori requisiti cui è condizionato il rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del 

mailto:comune.gualtieri@postecert.it
http://www.comune.gualtieri.re.it/
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comma 3 dell'art. 11 del “Regolamento Comunale per i servizi di taxi e di noleggio con 

conducente per autovettura” e cioè:  
 

1. l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
 

2. l’avvenuta denuncia del personale dipendente, ove ve ne sia, agli enti assicurativi, della 

previdenza sociale, dell’assistenza malattia e dell’assistenza infortuni sul lavoro; 
 

3. l’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di 

linea; 
 

4. la proprietà e la disponibilità in leasing dell’autovettura da destinare al servizio; 
 

5. la disponibilità permanente, nel territorio comunale di una idonea rimessa intesa allo 

stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, nonché al suo 

ricovero fuori servizio e presso la quale deve iniziare e terminare ogni singolo servizio.  
 

Il Comune di Gualtieri non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni 

dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da tardiva 

comunicazione scritta del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 

maggiore.  
Non saranno tenute in considerazione e comporteranno quindi l'esclusione dal concorso le 

domande pervenute oltre i termini prescritti.   
 
5) TITOLI PREFERENZIALI 
Ai sensi dell'art. 12 del “Regolamento Comunale per i servizi di taxi e di noleggio con 

conducente per autovettura” costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine:  
 

a. l’essere stato dipendente o collaboratore familiare di un impresa di N.C.C. per un periodo di 

tempo complessivo di almeno sei mesi; 
 

b. l’essere assegnatario di autorizzazione da almeno cinque anni e l’aver svolto per l’intero 

periodo il servizio con continuità e regolarità; 
 

c. l’anzianità, ulteriore rispetto a quella di cui alla lettera b), nella titolarità di altre 

autorizzazioni, purché congiunta alla continuità e alla regolarità nell’esercizio del servizio; 
 

d. la qualità di titolare o legale rappresentante di almeno cinque anni, che durante tale periodo 

abbia esercitato con continuità e regolarità e che da almeno due anni sia associata in una 

struttura consortile avente come finalità l’autotrasporto di persone. In tale caso 

all’assegnatario che abbandoni la struttura associata prima che siano trascorsi due anni 

dall'assegnazione dell’autorizzazione, viene revocata l’autorizzazione stessa. 
 

Il titolo di cui alla lett. a) può essere fatto valere solo da chi non sia già titolare di 

autorizzazione.  
 
6) CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PREFERENZIALI 
La valutazione dei titoli preferenziali sarà effettuata con i criteri seguenti:  
 

a) essere stato dipendente o collaboratore familiare di un'impresa di N.C.C. per un periodo di 

tempo complessivo di almeno 6 mesi  
punti 6 per i primi 6  mesi 
punti 0,50 per ogni semestre successivo fino a 15 punti complessivi 
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b) l'essere assegnatario di autorizzazione da almeno cinque anni e l'aver svolto per l'intero 

periodo il servizio con continuità e regolarità: PUNTI 5 
 

c) anzianità, ulteriore rispetto a quella di cui alla precedente lett. b), nella titolarità di altre 

autorizzazioni, purché congiunta alla continuità e alla regolarità nell'esercizio del servizio: 

PUNTI 2 
  
d) la qualità di titolare o legale rappresentante di impresa per l'autotrasporto di persone, 

costituita da almeno cinque anni, che durante tale periodo abbia esercitato con continuità e 

regolarità e che da almeno due anni sia associata in una struttura consortile avente come 

finalità l'autotrasporto di persone: PUNTI 1 

 

7) ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI 
1. Ai sensi dell'art. 14 del “Regolamento Comunale per i servizi di taxi e di noleggio con 

conducente per autovettura”, l'istruttoria delle domande, la definizione della graduatoria e la 

proposta di aggiudicazione delle autorizzazioni viene effettuata dal Responsabile del Servizio, 

che trasmette gli atti alla Commissione Comunale di cui all'art. 3 del medesimo Regolamento 

che esprimerà il proprio parere. 
 
2. Qualora nel contesto della graduatoria si verifichino delle situazioni di parità fra due o più 

candidati, si procede a sorteggio.   
 
La graduatoria di cui al comma 1 è valida per un anno. I posti in organico, che nel corso 

dell'anno si renderanno vacanti ovvero disponibili, devono essere coperti attingendo dalla 

graduatoria fino al suo esaurimento.  
 
8) RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 
1. Agli assegnatari è data comunicazione tempestiva, a mezzo di lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento, con la quale, mentre non si autorizza all'esercizio del servizio, si fa 

riserva di procedere al rilascio dell'autorizzazione allorchè si sia accertata  la sussistenza dei 

requisiti e delle condizioni prescritti. 
2. il Comune provvede, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad 

accertare il possesso, da parte dell'assegnatario dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, lettera 

a) e b) del “Regolamento Comunale per i servizi di taxi e di noleggio con conducente per 

autovettura”. L'accertamento di cui alla lett. b) è omesso quando l'assegnatario sia già in 

possesso di una o più autorizzazioni del Comune di Gualtieri.  
Qualora gli accertamenti compiuti d'ufficio abbiano dato esito positivo, il Comune ne dà 

tempestiva comunicazione all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento. 
3. L'assegnatario, entro due mesi, dal ricevimento della comunicazione di cui al punto 

precedente, deve aver soddisfatto le condizioni di cui all'art. 11, comma 3, lett. c), d), e) del 

“Regolamento Comunale per i servizi di taxi e di noleggio con conducente per autovettura”: 

quest'ultima condizione è dimostrata mediante esibizione dei documenti all'ufficio comunale 

preposto, il quale ne esegue una copia autentica. 
Nel caso di assegnazione di prima autorizzazione del Comune di Gualtieri l'assegnatario deve 

anche dimostrare di aver soddisfatto la condizione di cui all'articolo 11, comma 4.  
4. Il Responsabile preposto, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, 

rilascia l'autorizzazione. 
5. Nel caso di venir meno anche di uno solo dei requisiti e/o delle condizioni prescritti dall'art. 

11 del “Regolamento Comunale per i servizi di taxi e di noleggio con conducente per 

autovettura” il Responsabile propone alla Giunta Comunale la revoca dell'assegnazione. 
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E' fatto obbligo al soggetto assegnatario, in base all'art. 16 del “Regolamento Comunale per i 

servizi di taxi e di noleggio con conducente per autovettura” di iniziare il servizio entro 4 

(quattro) mesi dal rilascio dell'autorizzazione; detto periodo può essere prorogato per ulteriori 

4 (quattro) mesi per documentate cause di forza maggiore. L'inerzia oltre tali periodi, al di 

fuori dei casi di forza maggiore, comporta la decadenza dell'autorizzazione.  
 

Con la presentazione della domanda si intendono accettate da parte dell'interessato le 

condizioni del presente bando, nonché le norme contenute nel vigente “Regolamento Comunale 

per i servizi di taxi e di noleggio con conducente per autovettura”.  
 

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 

196/2003 relativo al trattamento dei dati personali.  
 

 

Gualtieri, 23 gennaio 2017 
 

 

       Il Responsabile del 5° Servizio  
         (Arch. Francesca Caluccio)  


