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BANDO DI CONCORSO PER TITOLIPER L’ ASSEGNAZIONE DI N. 1 
AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE 

MEDIANTE AUTOVETTURA 
 

LA RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI 

 

PRESO ATTO che nel territorio comunale si è reso disponibile, a seguito di nuova assegnazione 

della Provincia di Brescia, una autorizzazione per il servizio di trasporto pubblico di noleggio da 

rimessa con conducente; 

VISTA la L. 15/01/1992 N. 21 < Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 

pubblici non di linea >; 

VISTA la Legge Regione Lombardia n. 6 del 04/04/2012 < Disciplina del settore dei trasporti>; 

VISTO, inoltre, per gli aspetti procedurali, il Regolamento Regionale 08/04/2014 n. 2, < 

regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi>; 

CONSIDERATO che si è resa disponibile n. 1 autorizzazione per il servizio di autonoleggio da 

rimessa con conducente mediante autovettura; 

Sentite le Associazioni di categoria del settore; 

VISTA la determinazione n. 619 del 26/07/2016 di approvazione del Bando di Concorso per titoli 

per l’ assegnazione di dette autorizzazioni; 

 

RENDE NOTO 

 

1) Che è indetto un concorso pubblico per titoli per l’ assegnazione di n. 1 autorizzazione per l’ 

esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura. 

 

2) Per essere ammessi al concorso gli interessati devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande: 

a) Essere cittadino italiano o di altro Stato dell’ Unione Europa, di altro Stato che 

riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per i servizi analoghi risultante 

da idonea dichiarazione; 

b) Essere residente in un Comune italiano; 

c) Di avere età non inferiori ad anni 18 e non superiori ad anni 65; 

d) Possedere il requisito dell’ idoneità morale, e, precisamente: 

• Non aver subito condanne definitive per reati che comportino l’ interdizione 

dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 

• Non aver subito provvedimenti adottati ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011; 

• Non essere dichiarati falliti, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento, 

ai sensi dell’ art. 120 del R.D. n. 267/1942; 

• Non aver subito condanne definitive per reati non colposi che comportino la 

condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo 

complessivamente superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione o altro atto 

avente valenza riabilitativa; 
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• Non essere sottoposto ad una delle misure di prevenzione o sussistano cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’ art. 10 della legge 31.05.1965 n. 

575 – Antimafia; 

e) Non essere incorsi in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedenti 

autorizzazioni di esercizio, sia da parte di questo Comune che di altri nei 5 anni 

antecedenti la scadenza del presente bando; 

f) Non essere titolari di licenza per l’ esercizio del servizio taxi (art. 8 c. 2 L. 21 del 

15/01/1992); 

g) Non aver trasferito autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante 

autovetture o licenze taxi nei 5 anni antecedenti la scadenza del presente bando (art. 9 

c. 3 L.21 del 15/01/1992); 

h) Possedere i seguenti requisiti professionali: 

• Essere iscritti nel ruolo dei conducenti presso la Provincia Brescia, o di 

impegnarsi a depositare entro 30 giorni dall’ ottenimento della licenza, il 

certificato attestante l’ iscrizione per lo svolgimento del servizio NCC, pena la 

revoca della licenza; 

• Essere titolari di patente di guida dei veicoli secondo le disposizioni vigenti del 

Codice della Strada; riferimento all’ art. 136 del Codice della Strada relative alla 

conversione delle patenti di guida rilasciate da Stati Esteri; 

• Essere in possesso del certificato di abilitazione professionale ( art. 6 c. 2 L. 21 

del 15/01/2017) e/o di carta di qualificazione del conducente (art. 116 D.Lgs. 

285/1992). 

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società di persone, Cooperativa o un 

Consorzio ( art.7 L. 21 del 15/01/1992) i requisiti morali devono essere posseduti dal legale 

rappresentante o dal presidente e da tutti i soci, i requisiti professionali dal socio operante 

e dai conducenti. 

 

3) Per poter ottenere e mantenere l’ autorizzazione per il Servizio di noleggio con conducente 

è obbligatoria la disponibilità, ( art. 8 L. 21 del 15/01/1992), in base a valido titolo giuridico: 

� Del veicolo a titolo di proprietà o in leasing –  

� Di un immobile da destinare a rimessa, sito nel territorio del Comune di Coccaglio, 

da destinare a rimessa e con destinazione urbanistica compatibile ( art. 11 L. 21 del 

15/01/1992). 

 

4) Al fine del rilascio dell’ autorizzazione comunale, sono valutati i seguenti titoli con l’ 

attribuzione dei rispettivi punteggi: 
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TITOLI VALUTABILI 

 

PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Punteggio 

massimo 

valutabile 

1 Servizio prestato in qualità di 

titolare dipendente,sostituto, socio 

o collaboratore in un’ impresa per 

lo stesso servizio per almeno 6 

mesi. 

Un anno o frazione di anno 

superiore a sei mesi 

continuativi: 

Punti 1 

 

 

1 

2 Avere la residenza nel Comune di 

assegnazione dell’ Autorizzazione 

Punti 3 3 

3 Avere già la disponibilità di un 

autorimessa nel Comune 

Punti5 5 

4 Disoccupati 1 punto per ogni anno 3 

5 Disoccupato con figli minori  5 

6 Disoccupati in mobilità  2 

7 Cassaintegrati  1 

8 Essere in possesso di altra 

autorizzazione per il servizio di 

noleggio autovetture con 

conducente 

 

Punti 2 

 

2 

A parità di punteggio l’ autorizzazione viene assegnata mediante estrazione. 

 

POSSESSO DEI REQUISITI E DEI TITOLI 
I requisiti ed i titoli valutabili, devono essere posseduti alla data di scadenza della prestazione della 

domanda pena la scadenza della domanda stessa. 

L’accertamento della mancanza anche di uno dei requisiti per l’ ammissione al concorso e per l’ 

assegnazione dell’ autorizzazione determina in qualunque tempo la decadenza dell’ assegnazione 

stessa. 

 

5) Modalità e termini per la presentazione della domanda 

Le domande in marca da bollo da € 16,00 complete dei dati richiesti e della documentazione 

indicata, predisposte utilizzando il modello allegato, devono essere firmate dall’ interessato e 

pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’ indirizzo PEC: 

protocollo@pec.comune.coccaglio.bs.it entro le 12,00 del giorno 31 maggio 2017. Le domande 

pervenuto oltre tale termine verranno escluse. 

La domanda dovrà riportare obbligatoriamente la seguente dicitura nell’ oggetto:” Bando di 

concorso per i titoli per l’ assegnazione di n. 1 autorizzazione per il servizio di noleggio da rimessa 

con conducente mediante autovettura”. 

Ogni impresa, individuale o societaria, può presentare una sola domanda. 
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6) ESAMA DELLA DOMANDA, VALUTAZIONE DEI TITOLI, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Il competente ufficio comunale, avvalendosi di apposita Commissione, procederà all’ istruzione 

preliminare delle domande ad alla valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti dal presente 

Bando e dal Regolamento Comunale, Attribuendo un punteggio a ciascun concorrente e formando 

quindi una graduatoria degli idonei per assegnazione delle autorizzazione disponibili. 

Il responsabile del procedimento, a seguito dell’ approvazione della graduatoria, entro 30 giorni 

notifica il procedimento di assegnazione ai richiedenti dichiarati assegnatari a regolarizzare, entro 

30 giorni, eventuali imperfezioni formali o delle omissioni non sostanziali. Il decorso infruttuoso 

dell’ ultimo termine assegnato comporta l’ esecuzione dal concorso. 

Non è comunque consentita la regolarizzazione inerente ai requisiti ad ai titoli, dopo la scadenza 

del termine ultimo per la prestazione delle domande. 

Il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli 

posseduti. 

A seguito dell’istruttoria delle domande e della valutazione dei titoli, sarà redatta la graduatoria 

degli idonei ed emanato il provvedimento finale, comunicando agli interessati il loro collocamento 

nella graduatoria e chiedendo agli assegnatari dell’autorizzazione (i primi classificati) di produrre, 

entro il termine di sessanta giorni idonea documentazione di quanto necessario per il rilascio della 

autorizzazione. 

Qualora per comprovata sussistenza di causa ostativa, si dovesse procedere all’annullamento 

dell’assegnazione per colpa del richiedente, questi non potrà richiedere il risarcimento danni di 

qualunque sorta per la mancata assegnazione. 

 

7) VALIDITÀ DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria ha validità per il periodo di tre anni dalla data della sua approvazione da parte dell’ 

organo competente. I posti che nel corso dei tre anni si rendessero vacanti dovranno essere 

coperti utilizzando tale graduatoria, salvo esaurimento della stessa. 

 

8) CAUSE DI NON AMMISSIONE 

L’ eventuale non ammissione al concorso e l’ eventuale decadenza dalla graduatoria nel caso di 

candidato fosse utilmente collocato, avviene per i seguenti motivi: 

1) Domanda presentata oltre il termine previsto di cui al punto 5 del presente bando; 

2) Mancata dichiarazione del possesso, anche si uno solo, dei requisiti di cui ai punti 2 e 3 

del presente bando; 

3) Difetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dal bando 

4) Mancata regolarizzazione della domando nel termine perentorio concesso dal 

responsabile del procedimento; 
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9) INIZIO DEL SERVIZIO 

Il titolare dell’autorizzazione deve essere obbligatoriamente iniziare il servizio entro 120 giorni 

della data di rilascio del provvedimento, pena la decadenza; il responsabile del servizio, in caso di 

comprovata necessità e dietro istanza motivata, può concedere proroga 60 giorni. 

 

VALIDITÀ E TRASFERIBILITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE  
L’autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente è rilasciata 

senza limitazioni di tempo. 

Il titolare dell’autorizzazione deve segnalare tempestivamente al competente ufficio 

comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa o ogni altra variazione riguardante 

l’organizzazione dell’impresa. L’autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento 

nei casi previsti della legge e dal regolamento comunale per il servizio di noleggio da 

rimessa con conducente mediante autovettura. 

Nei casi di trasferimento dell’autorizzazione si rimanda a quanto previsto dall’art. 17 del 

regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 1 del 31.01.2017. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rimanda alla normativa 

vigente e al regolamento comunale N.C.C. approvato con delibera di C.C. n. 1 del 

31.01.2017. 

 

10) Responsabile del procedimento e informazioni 

Ufficio e responsabile del procedimento: UFFICIO SUAP, Rag. Cola Lara 

 

Lunedì  10:00 – 12:30 

Martedì CHIUSO 

Mercoledì 10:00 – 12:30 

Giovedì CHIUSO 

Venerdì 10:00 – 12:30 

 

11) Trattamento dei dati personali 

Disposizioni in materia di trattamento dei dati: Ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “codice in 

materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati personali forniti o acquisiti nel 

rispetto delle disposizioni legislative vigenti, formeranno oggetto del trattamento nel 

procedimento di cui l’ oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 

riservatezza dalla medesima previsti. Il conferimento dei dati risulta obbligatorio per le esigenze 

del procedimento e la loro mancata indicazione, qualora richiesta dall’ Amministrazione 

Comunale, può precludere il procedimento. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti 

idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso 

strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati saranno 

trattati dai soggetti incaricati del trattamento dei dati in seno all’ Amministrazione Comunale e 

potranno essere altresì comunicati a soggetti che forniscono a questo Comune consulenze e/o 

servizi elaborativi o che svolgono attività strumentali. I soggetti appartenenti alle categorie alle 

quali i loro dati possono essere comunicati, li tratteranno in qualità di “ Responsabili” ai sensi della 

legge, in piena autonomia. La comunicazione e la diffusione dei dati trattati potranno essere 
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effettuati in applicazione di una norma di legge o di regolamento. In relazione ai dati trattati, l’ 

interessato ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l’ 

aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 

nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei dati è il 

Comune di Coccaglio, Viale Matteotti n. 10, il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’ 

Area Affari Generali Rag. Lara Cola. 

 

Coccaglio , 7 Aprile 2017 

Prot. n. 7220 

CAT. VIII cl.4  fasc.17 

 

 

       La Resp.le Area Aff. Generali, nonché 

 
IL RESP.LE DEL PROCEDIMENTO  

Rag. COLA Lara 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del testo unico D. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445 
del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, 

che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 


