
SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE 
Gestione Associata per delega dei Comuni di: 

Camporgiano, Careggine, Caste/nuovo Garfagnana, Castiglione di 
Garfagnana, Fabbriche di Vergemoli, Fosciandora, Gallicano, Minucciano, 
Mo/azzana, Piazza a/ Serchio, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, 
Sillano- Giuncugnano, Vagli SoHo, Villa Collemandina 

BANDO PUBBLICO DI CONCORSO 
PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 5 (CINQUE) AUTORIZZAZIONI 

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 
A MEZZO DI AUTOVEICOLO FINO A 9 POSTI 

NEL COMUNE DI GALLICANO 

IL RESPONSABILE;.Pf=L SUAP ASSOCIATO 

VISTA la Legge 15 gennaio 1992 n 21, recante "Legge-quadro per il trasporto di persone 
mediante autoservizi pubblici non di linea"; 
VISTA la legge regionale 6 settembre 1993 n. 67; 
VISTA la deliberazione della Regione Toscana n.131 del 1°marzo 1995; 
VISTO il regolamento che disciplina il servizio di noleggio con conducente di autoveicoli fino a 9 
posti, approvato con le deliberazioni del Consiglio del Comune di Gallicano n. 29 del 27 luglio e n. 
31 del 28.09. 2017; 
RICHIAMATO, in particolare, l'art. 7 del suddetto regolamento che prevede, per il Comune di 
Gallicano, un numero complessivo di cinque autorizzazioni per veicoli adibiti al serVlZlO di 
noleggio con conducente di autovettura; 
CONSIDERATO che alla data odierna non sono assegnate autorizzazioni e che pertanto le 
medesime sono tutte assegnabili con il presente bando di concorso; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
VISTA la determinazione n. 1239 del 19.10 .20 17; 

RENDE NOTO 

E' indetto pubblico concorso per titoli finalizzato all'assegnazione di n. cinque (cinque) 
autorizzazioni per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autoveicoli fino a 9 
posti (autovetture). 

1. REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO: 

a) cittadinanza italiana, o equiparata; 
b) residenza in un comune della provincia di Lucca; 
c) possesso della patente di guida e dell'abilitazione professionale e/o di qualifica del conducente prescritti 
inerenti la patente e le abilitazioni professionali, prescritti, per la specifica categoria del servizio, dall' art.116 
del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285, recante 'Nuovo Codice della Strada' e dall'art.31 O del D.Lgs. 16 dicembre 
1992, n.495, recante 'Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada' 
d) iscrizione nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici 
non di linea" istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e 
Artigianato di Lucca, ai sensi degli artt. 3 e sgg. della legge regionale 6 settembre 1993 



n.67; 
e) assenza degli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 6. 
f) iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al Registro delle Imprese presso la 
C.C.I.A.A. di Lucca; 
g) proprietà o comunque piena disponibilità (anche in leasing) di veicolo idoneo al 
servizio; 
h) proprietà o disponibilità nel territorio comunale di una rimessa presso cui stazionare il veicolo. 

NON possono partecipare al concorso: 

• coloro che sono incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente analoga 
autorizzazione di noleggio con conducente mediante autovetture rilasciata dal comune di 
Gallicano o da altri comuni nel quinquennio antecedente la domanda; 

• coloro che sono incorsi in condanne definitive per reati che importino la interdizione dalla 
professione, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 

• coloro che hanno ripOliato una o più condanne irrevocabili alla pena della reclusione per un 
periodo complessivamente superiore a due anni per delitti non colposi, salvo che sia 
intervenuta riabilitazione; 

• coloro che sono incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della legge 27 dicembre 1956 
n.1423 (misure di prevenzione), D. Lgs. 06.09.2011 n. 159 e s.m.i. (antimafia), Legge 

··i 3:09.1982 n. 646 e s.m.i (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);' - -
• coloro che sono stati dichiarati falliti senza che sia intervenuta cessazione dello stato 

fallimentare a norma di legge o relativa riabilitazione e non avere in corso procedure 
fallimentari. 

I requisiti richiesti per l'ammissione devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente 
bando e mantenuti al momento del rilascio dell' autorizzazione. 

2. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E CONTENUTO DELLA DOMANDA 
I soggetti in possesso dei requisiti devono presentare al Comune di Gallicano (LU) domanda in 
competente bollo, in busta chiusa, debitamente compilata e sottoscritta nelle forme previste dal 
d.P .R. 445/2000 per la presentazione delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive di atto 
di notorietà, utilizzando apposito modulo allegato. 
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione all'ufficio protocollo del Comune di Gallicano, 
via D. Bertini 55027, entro il 30° giorno dalla pubblicazione dell'avviso sul BURT, direttamente o 
a mezzo raccomandata A.R. o tramite Posta Certificata (PEC) all'indirizzo 
comunegallicano@postacert.toscana.it (in quest'ultimo caso la domanda deve essere firmata 
digitalmente) indirizzando la al Sig. Sindaco del Comune di Gallicano. Sulla busta o nell'oggetto 
della PEC, deve essere riportata in forma chiara e ben leggibile (stampatello) l'indicazione del 
nome e cognome del mittente, nonché la seguente dicitura: "DOMANDA CONCORSO PER 
L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE - COMUNE 
DI GALLICANO". 
Alla domanda va allegata la ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 20,00 (venti/OO), 
da corrispondere a mezzo bonifico bancario sul conto della Tesoreria Comunale di Gallicano - Banca 
Versilia Lunigiana e Garfàgnana - Credito Cooperativo - Ag. Di Gallicano -codice IBAN 

IT54P0872670160000000180433 

oppure conto corrente postale n. 129551 intestato a Comune Gallicano Servizio di tesoreria 

indicando nella causale" tassa di concorso per rilascio autorizzazione N.C.C. Comune di Gallicano ". 

Non sarà tenuto conto di domande eventualmente presentate prima della pubblicazione del bando, 
nonché di quelle pervenute in ritardo. 



Nella domanda il titolare della ditta deve dichiarare sotto forma di autocertificazione, ai sensi del 
richiamato d.P.R. 445/2000,: 

• nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, sede legale, codice fiscale, 
recapito a cui inviare le comunicazioni (se diverso dalla residenza o dalla posta elettronica 
ceIiificata utilizzata per inviare la domanda); 

• la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al concorso, nonché la insussistenza degli 
impedimenti di cui al precedente punto 1); 

• numero e data di iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti di cui all'art. 6 legge 
21/1992; 

• categoria, numero e data di rilascio della patente di guida; 
• il tipo e le caratteristiche tecniche dell'automezzo da attribuire al serVIZIO, che deve 

comunque essere accessibile ai portatori di handicap con i loro supporti; 
• di impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 

serVIZIO; 
• di uniformarsi a tutte le condizioni previste nel bando di concorso e nel regolamento del 

comune di Gallicano per il servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti. 

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti, a pena di esclusione: 
a) copia fotostatica di un documento di ncòrioscimento; 
b) ricevuta di versamento della tassa di concorso. 
Per aziende di nuova istituzione, il documento di cui al punto b) può essere sostituito da apposita 
dichiarazione di riserva di presentazione prima del rilascio dell'autorizzazione. 
Alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione l'Ufficio Protocollo 
del Comune di Gallicano provvederà a trasmettere all'Ufficio SUAP dell'Unione Comuni 
Garfagnana tutte le domande pervenute, al fine di consentire allo stesso ufficio l'adozione degli atti 
conseguenti. 
L'Ufficio SUAP, su formale richiesta pervenuta dal Comune di Gallicano, si riserva la facoltà di 
prorogare, con provvedimento motivato dell' organo competente, il termine per la scadenza del 
bando o di riaprime i termini di presentazione, nonché di revocare il concorso bandito per motivi di 
pubblico interesse. 
Il medesimo ufficio si riserva altresì di chiedere eventuali regolarizzazioni delle domande non 
conformi a quanto espressamente richiesto nel bando (per imperfezioni formali od omissioni non 
sostanziali), assegnando al concorrente un termine per la regolarizzazione, a pena di esclusione. 
Non è consentita la regolarizzazione o l'integrazione delle dichiarazioni relative ai titoli dopo la 
scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande. 

3. CAUSE DI INAMMISSIBILIT A' DELLA DOMANDA 
Costituiscono cause di inammissibilità della domanda: 

• la presentazione oltre il termine indicato di cui al precedente punto 2); 
• la presentazione in data antecedente alla pubblicazione del presente bando; 
• la mancanza di sottoscrizione della domanda o la sottoscrizione in forme diverse da quelle 

previste dal d.P.R. 44512000 per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive; 
• la presentazione ad uffici diversi dall'ufficio protocollo del Comune di Gallicano, in via D. 

Bertini n. 2 55027 Gallicano o ad indirizzi di Posta Elettronica Certificata diversi da 
comunegallicano@postacert.toscana.it . 

Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili, fatta salva l'ipotesi della 
presentazione di una nuova domanda completa entro il termine di scadenza. 



4. RESPONSABILITA' DEI CANDIDATI 
La non veridicità delle dichiarazioni, oltre alle conseguenze di ordine penale previste dall' art. 76 del 
d.P.R. 445/2000, comporta l'esclusione dal concorso o, se rilevato successivamente, la decadenza 
dall'autorizzazione eventualmente assegnata sulla base della dichiarazione non veritiera. 

5. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, si informa che i dati richiesti dal presente bando saranno 
trattati esclusivamente per le finalità inerenti l'espletamento del presente concorso e degli 
adempimenti ad esso connessi, anche con l'ausilio di strumenti infornlatici, da parte del competente 
ufficio associato. 

6. PROCEDURA CONCORSUALE 
La partecipazione al concorso comporta la esplicita ed incondizionata conoscenza ed accettazione 
delle nonne stabilite dal presente bando e di tutte le norme di legge o di regolamento disciplinanti la 
materia, in particolare del regolamento del Comune di Gallicano approvato con atto del consiglio 
comunale n.29 del 27 luglio 2017. 
L'ammissione o la motivata esclusione dei candidati viene detenni nata, con apposito atto del 
responsabile del SUAP, a seguito dei lavori della commissione e comunicata senza ritardo ai 
eaflclidati interessati. 

7. ESAME DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
L'ammissione o la motivata esclusione dei candidati, la valutazione e la fonnazione della 
graduatoria finale sono demandate all'apposita commissione di concorso di cui all'art. 9 del 
regolamento comunale più volte citato, nella composizione di cui ai punti da a) a c) comma 1. La 
commissione di concorso esamina le domande osservando le nonne previste dal regolamento 
comunale e dal presente bando; a tal fine si riunirà entro 30 giorni dal ricevimento delle domande di 
partecipazione da parte dell'Ufficio Protocollo del Comune di Gallicano (data di acquisizione al 
protocollo dell'Unione Comune Garfagnana della lettera di trasmissione). Ai candidati non ammessi 
saranno comunicate le motivazioni dell'esclusione. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni 
per l'esercizio del noleggio con conducente, la commissione di concorso procede alla valutazione 
dei titoli di cui al successivo punto 8 e , 
predispone la graduatoria finale, attribuendo per ogni candidato, un punteggio risultante dalla 
sommatoria dei punti attribuiti in base alla valutazione dei diversi titoli posseduti. La graduatoria 
fonnulata dalla commissione sarà quindi trasmessa all'ufficio competente (SUAP) che la approverà 
con determinazione del responsabile che sarà pubblicata all'albo on-line dell'Unione dei comuni 
Garfagnana e sul sito del comune di Gallicano nell'apposita sezione dell'Amministrazione 
Trasparente. 

8. CRITERI DI V ALUT AZIONE E VALUTAZIONE TITOLI 
a) Punti 0,5 per ogni anno fino a un massimo di 10 anni e quindi di 5 punti per: anzianità di 
iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea; 
b) Punti 0,5 a semestre fino a un massimo di 8 semestri e quindi di 4 punti per: periodi di servizio 
prestati in qualità di dipendente o collaboratore familiare o sostituto alla guida in imprese di 
noleggio con conducente; 
c) Punti 4 per diploma di laurea; 
d) Punti 3 per diploma di scuola media superiore; 
e) Punti 2 per diploma di scuola media inferiore; 
f) Punti 0,5 a semestre fino a un massimo di 8 semestri e quindi di 4 punti per: periodi di servizio 
prestati in qualità di titolare di autorizzazione di noleggio con conducente; 



g) Punti 1 per ogni lingua straniera conosciuta fino a un massimo di 4 punti per: conoscenza di 
lingue straniere tra inglese, francese, tedesco, spagnolo, documentata da titoli di studio o da periodi 
di permanenza all'estero di almeno 3 mesi in ciascun paese. 

Il punteggio complessivo di ogni candidato è costituito dalla somma dei punteggi attribuiti ai vari 
titoli posseduti. 
Non è possibile sommare i punteggi dei requisiti di cui ai punti c), d) ed e). 
A parità di punteggio, costituiscono titoli di preferenza, nell' ordine: 
- la residenza nel comune di Gallicano; 
- il numero di figli a carico; 
- la minore anzianità (intesa come minore età). 
Valgono i "divieti di cumulo" espressamente previsti dall' art. 8 della legge n.21/1992. 
Per ogni altro aspetto non espressamente menzionato nel bando si fa rinvio alla normativa 
nazionale, regionale ed al citato regolamento comunale. graduatoria resterà in vigore 5 (cinque) 
anni ed i posti che dovessero rendersi vacanti nel quinquennio potranno essere ricoperti mediante 
scon-imento, fino ad esaurimento della stessa. 

9. VINCITORI DEL CONCORSO: 
Il responsabile del SUAP, approvata la graduatoria di merito ai sensi del precedente punto 7, 
provvede, entro i successivi 15 giorni, a dame formale comunicazione agli interessati, invitandoli a 
presentare la documentazione non acceltabile d'ufficio entro i successivi 60 giorni successivi. 
Le autorizzazioni di N.C.C. assegnate sono rilasciate entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la 
documentazione e comunque una volta riscontrata la regolarità della medesima e la veridicità dei 
requisiti soggettivi ed oggettivi oggetto di autodichiarazione da parte del candidato. Allo scopo 
potrà richiedere l'esibizione di eventuale documentazione integrativa che dovrà essere consegnata 
quanto prima, comunque entro e non oltre il termine massimo assegnato. Il vincitore che non 
produca la documentazione richiesta entro il termine massimo assegnato, è considerato rinunciatario 
e si procede, senza ulteriore avviso, alla sua sostituzione con il concon-ente successivo in 
graduatoria. 

lO. INIZIO DEL SERVIZIO 
Il servizio deve avere inizio obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 18 del richiamato regolamento 
comunale in materia, entro e non oltre 3 mesi dal rilascio dell' autorizzazione pena la decadenza, 
salvo proroga per una sola volta esclusivamente in presenza di gravi motivi documentati da parte 
dell' interessato. 
Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata all'ufficio SUAP del l'Unione dei 
comuni Garfagnana entro il termine perentorio di 2 giorni dal verificarsi dell'evento causa della 
sospensIOne. 

Il. REQUISITI DELLE AUTOVETTURE 
Le autovetture adibite al servizio di N.C.C. devono possedere le caratteristiche per essere 
immediatamente riconoscibili ai sensi del regolamento comunale. 
Specificatamente, i veicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono portare all'interno del parabrezza 
anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO", nonché una targa 
posteriore inamovibile recante la dicitura "N. C. c.", lo stemma del comune di Gallicano ed il 
numero dell' autorizzazione. 

12. AL TRE INFORMAZIONI 
Il termine indicato per la presentazione delle domande di partecipazione al bando di concorso è 
perentorio e tassativo. 



Non si procederà all'ammissione ed all'apertura delle domande che risultino pervenute oltre il 
termine sopra indicato, anche se sostitutive o aggiuntive di domande pervenute precedentemente nei 
tempi previsti. 
Il rilascio delle autorizzazioni avverrà previa effettuazione dei controlli e delle verifiche delle 
dichiarazioni prodotte e sempre che non venga accertato a carico del concorrente alcun limite o 
impedimento. 
Il concorrente dovrà produrre l'eventuale documentazione integrativa richiesta dal SUAP associato 
entro il termine assegnato, pena l'esclusione. 
Qualora l'aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti dichiarati, e/o ometta di produrre la 
documentazione eventualmente richiesta nei tempi previsti, il SUAP associato, previa pronuncia di 
decadenza, procederà all'assegnazione delle licenze agli altri soggetti utilmente collocati in 
graduatoria. 

13. PUBBLICAZIONE E FORME DI PUBBLICITÀ DELL' AVVISO DI BANDO 
Il presente bando pubblico sarà reso noto attraverso le modalità previste dalla normativa vigente: 
pubblicazione sul B.U.R.T., all' Albo On-Line dell'Unione dei comuni Garfagnana e del Comune di 
Gallicano. 

14. DISPOSIZIONI FINALI 
Il Comune di Gallicano non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione delle domande a 
seguito di inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o di mancata o tardiva 
comunicazione di cambio dell'indirizzo indicato in domanda, né per gli eventuali disguidi postali o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
Il comune di Gallicano, tramite il SUAP associato e gli ulteriori organi preposti, si riserva di 
effettuare verifiche e controlli circa l'effettivo stazionamento delle autovetture nella rimessa o 
spazio esterno comunicato e sul rispetto delle regole dettate dalla normativa vigente del settore, 
pena l'immediata decadenza e revoca dell'autorizzazione rilasciata. 
Per quanto non previsto dal presente bando, si intendono espressamente richiamate, anche per ogni 
eventuale integrazione dello stesso, tutte le disposizioni di legge in materia, sia nazionali che 
regionali, sia il regolamento del comune di Gallicano per il servizio di N.C.C., approvato con 
deliberazione di consiglio comunale n.29 in data 27 luglio 2017 e n. 31 del 28.09.2017 

Castelnuovo di Garfagnana 
Il Responsabile del SUAP 








