
 
1 

 
21010 FERNO (VA) – via A. Moro, 3 – tel. 0331-242272  – fax 0331-726110– cod. fisc. e p. IVA 00237790126 

indirizzo e-mail: comune@ferno.gov.it posta elettronica certificata: comune@ferno.legalmailpa.it 

 
 

 
BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 

AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON 

CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA ATTREZZATA PERMANENTEMENTE 

AL TRASPORTO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SUAP 

 

 Vista la Legge n. 21 del 15/1/1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 

pubblici non di linea”;  

 Vista la Legge Regione Lombardia n. 6 del 4/4/2012 “Disciplina del settore dei trasporti”;  

 Visto il Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con autovettura approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 22/12/2016; 

 Considerato che è disponibile n. 1 autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa con 

conducente mediante autovettura attrezzata permanentemente al trasporto dei soggetti 

diversamente abili;  

 Sentita la commissione consultiva nelle sedute del 15/05/2017 e 29/05/2017;  

 Vista la determinazione dirigenziale n. 262 del 17/07/2017 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 autorizzazioni per 

l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura attrezzata 

permanentemente al trasporto dei soggetti diversamente abili.  

 

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 titolare di patente di guida, almeno di categoria “B”, di autoveicoli prescritta dall’art. 

116 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni; 

b) Essere iscritto nel “ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non 

di linea” istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura della provincia di Varese; 

c) Essere titolare di certificazione di abilitazione professionale (cd C.A.P. o C.Q.C.) di tipo 

corrispondente alla patente posseduta; 

d) Possedere cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea, nel qual caso 

dovrà dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

e) Essere residente in un Comune italiano 

f) avere un’età non superiore ai 55 anni; 

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

COMUNE DI FERNO 

Provincia di Varese 
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I. NON essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla 

professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 

II. NON essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D.lgs. 159/2011 (normativa 

antimafia); 

III. NON essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento, ai 

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

IV. NON essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca 

o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni nel 

territorio nazionale 

V. NON essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la 

condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente 

superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa; 

h) non essere titolari di licenza taxi anche se rilasciata da amministrazioni comunali diverse (art. 

8 c 2 L- 21/1992); 

i) non essere stati titolari di licenza taxi o autorizzazione da noleggio con conducente rilasciata 

da un Comune e acquisita a qualunque titolo (bando di concorso, trasferimento ai sensi 

dell’art. 9 legge 21/1992) e dichiarata decaduta o revocata; 

j) non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività; 

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

autovettura o licenze taxi nei 5 anni antecedenti la scadenza del presente bando (art. 9 c.3 L. 

21 del 15/1/1992 

l) aver denunciato il personale dipendente, ove vi sia, agli enti assicurativi, della Previdenza 

Sociale - dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro; 

 

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società di persone, Cooperativa o un Consorzio (art.7 

L. 21 del 15/1/1992) 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. La 

società/cooperativa consorzio deve avere sede principale o secondaria nel Comune di Ferno 

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

obbligatorio 

m) essere proprietario o comunque possedere la disponibilità del veicolo da adibire al servizio, 

secondo la normativa vigente, immatricolata con destinazione “trasporto specifico di persone 

in particolari condizioni fisiche” debitamente attrezzata in modo permanente. Il veicolo deve 

essere dotato di non più di 8 posti  (escluso il conducente) e almeno di: 

• una postazione per l’alloggiamento e il bloccaggio della poltrona a rotelle con disabile; 

• un sollevatore (o altro sistema adeguato) per la salita/discesa della poltrona a rotelle. 

n) di avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa nel territorio comunale 

con superficie utile a contenere i veicoli e conforme alla normativa  urbanistico-edilizia e 

sanitaria vigente; 

o) essere iscritti al registro della Camera di Commercio di Varese; 
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3) Al fine del rilascio dell’autorizzazione comunale, sono valutati i seguenti titoli con l’attribuzione 

dei rispettivi punteggi (art. 14 regolamento)  

n. Titoli valutabili Punteggio Assegnato Punteggio massimo  

valutabile 

1 Servizio prestato in qualità di sostituto 

alla guida del titolare di una licenza taxi 

per un periodo di tempo complessivo di 

almeno sei mesi, ovvero essere stato 

dipendente di una impresa di noleggio 

con conducente per un periodo 

medesimo 

Da 6 mesi a 3 anni:  

punti 12,5 

Oltre a 3 anni fino a 5 

anni: punti 15 

Oltre i 5 anni: punti 

20 

 

20  

2 utilizzare una autovettura ibrida (motore 

elettrico-benzina) oppure, in subordine, 

alimentata a gas-benzina; 

 

veicoli a motore 

elettrico-benzina: 

punti 12 

alimentazione gas-

benzina: 

punti  11 

12 

3 utilizzare una autovettura con più di 

cinque posti, conducente compreso; 

 

punti: 10 10 

4 avere una struttura aziendale con 

personale dipendente avente lo scopo di 

garantire un servizio in termini migliore 

di continuità ed una positiva ricaduta 

occupazionale. 

 

Punti: 9,5 9,5 

5 la conoscenza, debitamente 

documentata, della lingua inglese 

Punti: 3,5 3,5 

6 La residenza nel Comune di Ferno da 

almeno 10 anni;  

Punti: 3 3 

7 Lo stato di disoccupazione (a tal fine 

nella domanda di partecipazione al 

bando dovrà essere indicato il centro per 

l’impiego presso il quale risulta iscritto) 

 

Punti: 2,5 2,5 

8 Avere figli a carico (da autocertificare) Punti per ogni figlio: 

0,5x con un massimo 

di punti 2 (4 figli) 

2 

 

A parità di punteggio finale verranno considerati questi ulteriori elementi di valutazione, 

nell’ordine: 

- . maggior numero di figli minori a carico; 

- . la minore età dei candidati ai fini di incentivare l’imprenditorialità giovanile; 

- . la data di presentazione della domanda al protocollo del Comune di Ferno. 

In caso di ulteriore parità è data preferenza ai soggetti che abbiano esercitato l’attività (punto 1) per 

un periodo maggiore. 
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4) Modalità e termini per la presentazione delle domande  

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

predisposte utilizzando il modello allegato, debitamente sottoscritte dall’interessato, dovranno essere 

trasmesse a mezzo PEC, raccomandata AR o consegnate e mano o tramite corriere presso l’ufficio 

protocollo del Comune di Ferno sito in via A. Moro 3, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 

13,00 del giorno 18/09/2017; 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito dal presente 

Bando o presentate prima della pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio on line; parimenti non 

saranno prese in considerazioni integrazioni alle domande pervenute successivamente alla data di 

scadenza del presente bando.  

La domanda dovrà riportare obbligatoriamente la seguente dicitura nell’oggetto in caso di 

trasmissione via pec o sulla busta chiusa negli altri casi:“ Bando di concorso per titoli per 

l’assegnazione di n. 1 autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante 

autovettura attrezzata permanentemente al trasporto dei soggetti diversamente abili”.  

Nel caso l’invio e la sottoscrizione digitale vengano effettuati da un intermediario deve essere 

compilata e inviata apposita procura. Deve essere allegata una procura per ogni soggetto sottoscrittore 

nel caso in cui la firma non venga effettuata direttamente.  

 

Ogni impresa, individuale o societaria, può presentare una sola domanda, parimenti non potrà essere 

attribuita più di una autorizzazione ai componenti della medesima società. 

 

Sarà motivo di esclusione dal concorso: 

 la mancata apposizione sulla domanda della firma del concorrente; (SE SOLO PEC FIRMA 

DIGITALE) 

 l’omessa allegazione di copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore 

 la presentazione della domanda fuori termine, ovvero oltre il termine stabilito dal presente 

bando. 

 

5) Procedura di valutazione  

Le domande di partecipazione saranno sottoposte al giudizio di ammissione da parte della 

commissione di concorso (art. 15 regolamento) che procederà, successivamente, allo loro 

valutazione ed alla stesura di specifica graduatoria.  

La graduatoria, approvata con determinazione dirigenziale, è pubblicata all’albo pretorio on line.  

Approvata la graduatoria si procede all’aggiudicazione previa acquisizione della documentazione 

atta a dimostrare il possesso dei requisiti fissati dal bando.  

Si procede all’assegnazione anche in caso di presentazione di una sola domanda ritenuta valida. 

6) Validità della graduatoria:  

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

I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono 

essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.  

 

7) Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni - termine per la presentazione della documentazione:  

Entro 20 giorni dalla pubblicazione del provvedimento che approva la graduatoria, il SUAP dà 

formale comunicazione ai vincitori dell'esito del bando di pubblico concorso assegnando agli 

interessati un termine di 90 giorni, prorogabili di altri 30 per giustificati motivi, per la presentazione 

della seguente documentazione:  

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

proprietà o la disponibilità in leasing; 
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 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 non inferiori a quelli previsti 

dalla legislazione in materia; 

 Documentazione dalla quale risulti la disponibilità della rimessa con i requisiti di cui al 

vigente regolamento: 

La mancata presentazione dei documenti nel termine prescritto, comporta la decadenza dal diritto di 

esercitare l’attività.  

Entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione le autorizzazioni sono attribuite con 

provvedimento dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti. 

In caso di mancato rilascio dell’autorizzazione per la mancanza dei requisiti soggettivi e professionali 

o per sussistenza degli impedimenti soggettivi, l’assegnazione verrà effettuata al richiedente che 

segue in graduatoria. 

Il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro novanta giorni dal 

rilascio del titolo.  

L'inizio del servizio è in ogni caso subordinato:  

 all’avvenuta verifica dell’autoveicolo da parte dell’Ispettorato della Motorizzazione Civile: 

 alla produzione della carta di circolazione rilasciata dall’ispettorato della Motorizzazione 

Civile 

 acquisizione del visto comprovante l’effettuazione della visita tecnica dell’autoveicolo presso 

il Comando di Polizia locale o altro organo eventualmente delegato (art. 27 regolamento) 

 

8) Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si fa riferimento al vigente 

Regolamento per il servizio di noleggio con conducente con autovettura ed alla normativa nazionale 

e regionale vigente; 

 

9) Per ogni eventuale chiarimento è possibile rivolgersi allo sportello SUAP del Comune di Ferno 

via A. Moro 3, tel 0331242272 

 

10) tutte le spese, imposte e tasse derivanti dal presente bando e dal conseguente atto autorizzativo 

sono a carico dell’aggiudicatario. 

 

11) Tutela della privacy: in ordine al procedimento instaurato, si informa che i dati personale forniti 

sono tutelati dal D.lgs 196/2003 recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 

al trattamento dei dati personale, per cui la divulgazione degli stessi è strettamente legata alle 

finalità della procedura di gara. 

 

12) Il Comune di Ferno si riserva la facoltà di modificare, prorogare od eventualmente revocare il 

presente bando per legittimi motivi, prima dell’espletamento del concorso stesso senza che i 

concorrenti possano vantare alcun diritto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SUAP 

Mariacarla Calloni 

(sottoscritto digitalmente ai sensi 

dell'art. 21 D.L.gs n. 82/2005 e s.m.i.) 

 

 

All.:fac simile di domanda di partecipazione 
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