
COMUNE DI MEZZANEGO 

Città Metropolitana di Genova 

Bando di Concorso pubblico per titoli per il rilascio di N. 1 
autorizzazione per l'esercizio del servizio d noleggio con 
conducente con autovettura. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visti; 
La Legge 15.01.1992 n. 21; 
la Legge Regionale 4 luglio 2007, n 25 - Testo unico In materia di 
trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea; 
il vigente Regolamento Comunale in materia di servizio di noleggio con 
conducente; 

RENDE NOTO 

che é indetto un concorso pubblico , per titoli, per il rilascio di n. 1. 
Autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente mediante 
autovettura. 

Reguisiti di ammissione 

Per l'ammissione al concorso é previsto il possesso dei seguenti requisiti ; 

a) cittadinanza italiana o in alternativa, appartenenza ad uno Stato 
membro ddll'Unione Europea al sensi di quanto previsto dal D.P.C.M; n. 
174/1994 ovvero ad altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di 
prestare attività per servizi analoghi: 

b) godimento dei diritti politici 

c) non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in 
misura superiore complessivamente ai due anni per reati non colposi , 



ovvero non essere sottoposti a misure di prevenzione e restrizione della 
libertà personale da parte dell'autorità Giudiziaria 

ci) patente di guida e Certificato di Abilitazione Conducente (ex CAP), 
validi per condurre autovetture adibite a servizio di noleggio; 

e) iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all 'art, 6 della Legge 15 
gennaio 1992 n 21 non essere stato dichiarato fallito e non aver in corso 
procedura fallimentare fatti salvi i casi d'intervenuta riabilitazione a forma 
di legge, 

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data 
di scadcnza del termine stabilito per la presentazione della domanda e 
mantenuti al momento del rilascio dell'autorizzazione, 

Non possono partecipare al concorso: 
1, coloro che sono incorsi in: 

a)condanne definitive per reati che comportano l'interdizzione dalla 
professione salvo che sia intervenuta riabilitazione; 

b) provvedimenti adottati al sensi delle leggi: 
- 27,12,1956 n, 1423 (misure di prevenzione); 
- 31 ,05,1965 n, 575 e succ, mod, (antimafia); 

c) provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o 
autorizzazione di esercizio sia da patte del Comune al quale é sstata fatta 
la richiesta sia anche da parte di altri Comuni nel I quinquennio 
precedente la domanda; 

2, coloro che siano già titolari di licenza di taxi (ex art, 8, comma 2 Legge 
21/92), 

3, coloro che, già titolari , abbiano trasferito l'autorizzazione ad altri nel 
cinque anni precedenti la data della domanda, 

L'Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato 
dell'organo competente, il termine per la scadenza del bando o di riaprire i 
termini stessi. Può anche revocare il concorso bandito, qualora l'interesse 
pubblico lo richieda, 

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice e 
debitamente sottoscritta, con allegata copia fotostatica di documento di 
identità del sottoscrittore, indirizzata al Comune di Mezzanego - Via Cap, 



Fr. Gandolfo 115 - (CAP 16046), - dovrà essere presentata direttamente 
al Comune di Mezzanego presso l'ufficio Protocollo - Tel. 0185/336085, 
aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00 od inviata a 
mezzo del servizio postale, mediante raccomandata A.R. 

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 30 
giorni dalla data di pubblicazione ali'albo pretorio dell'avviso relativo al 
presente bando. 

Per la validità , farà fede la data dell'Ufficio Protocollo. 

La busta contenente la domanda di ammissione ed i documenti deve 
contenere, sulla facciata in cui é scritto l'indirizzo, la dicitura "Contiene 
domanda di concorso pubblico per n. 1 autorizzazione di noleggio con 
conducente mediante autovettura". 

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte 
del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi , a caso fortuito o 
forza maggiore. 

La domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato 
al bando di concorso, riportando, pena esclusione, tutte le .indicazioni 
che, secondo le norme vigenti i candidati sono tenuti a fornire. 

Le informazioni di cui al punto precedente saranno fornite dagli aspiranti 
sotto la loro responsabilità , a pena di esclusione dal concorso e 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 
445/2000 in caso di dichiarazioni false, di falsità negli atti e l'uso di atti 
falsi. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali 
regolarizzazioni della domande non conformi a quanto espressamente 
richiesto dal presente bando di concorso. In ogni caso non e motivo di 
esclusione la omissione e/o la incompletezza di una o più delle 
dichiarazioni richieste, qualora il possesso del requisito non dichiarato 
possa ritenersi implicito nella dichiarazione afferente ad altro requisito o 
risulti dal contesto della domanda o dalla documentazione eventualmente 
rimessa in allegato alla medesima oppure riguardi la non dichiarazione 
di situazioni eventuali, nel qual caso l'omissione sottintende l'nesistenza 
della situazione stessa. 



Modalità per la presentazione dei titoli di preferenza 

Il candidato ha facoltà di allegare alla domanda ogni documento e/o titolo 
che, nel suo interesse, ritenga utile agli effetti della valutazione di merito 
nella formazione delta graduatoria. 

E' facoltà dell"Amministrazione acquisire in qualsiasi momento, qualora lo 
ritenga necessario, gli originali o le copie autenticate dei documenti e/o 
titoli comprovanti quanto dichiarato. 

Svolgimento delle prove concorsuali 

La partecipazione al concorso comporta la esplicita ed incondizionata 
accettazione delle norme stabilite dal presente bando. dal Regolamento 
per Il servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone 
approvato dal Consiglio Comunale con atto N. 23 in data 27/07/2017 (in 
seguito: Regolamento di noleggio con conducente) e delle norme vigenti 
in materia nonché delle eventuali modifiche che potranno essere ad esse 
apportate. 

L'ammissione o la motivata esclusione dei candidati istanti verrà 
determinata con apposito atto dal Responsabile del servizio competente. 

L'esclusione verrà comunicata, senza ritardo, al candidati interessati. 

Le domande saranno esaminate da apposita Commissione esaminatrice 
composta di tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente e due in 
qualità di Esperti, assistiti da un Segretario. 

Determinazione del punteggio 

E' attribuito, secondo l'art. 6 del Regolamento di noleggio con 
conducente, il punteggio nel modo sottoindicato: 

a) Titolo di studio: 
- Laurea punti 1,50 
- Diploma di scuola media superiore punti 1. 

b) Conoscenza di una lingua straniera (attestata da un diploma 
rilasciato da scuole legalmente riconosciute) punti 0,50. 

c) periodo di servizio prestato in qualità di sostituto alla guida ,di un 
titolare di licenza : punti 2 per ogni semestre di servizio fino ad un 



massimo di sei semestri . 

d) periodo di servizio prestato in qualità di dipendente di un titolare di 
licenza di taxi e/o noleggio con conducente: punti 2 per ogni 
semestre di servizio fino ad un massimo di sei semestri; 

e) Residenza nel Comune di Mezzanego: 1 punto ogni anno fino ad un 
massimo di 5 punti; 

f) Veicolo appositamente attrezzato per il trasporto di soggetti portatori 
di handicap: punti 3 

g) Progetto di noleggio che tenda a sviluppare il turismo locale e servizi 
per anziani e nell'area socio-sanitaria: punti 3; 

h) Giovane imprenditore residente in Mezzanego che avvia una nuova 
attività di noleggio con conducente: punti 3; 

i) Proprietario di una autovettura euro 4 : punti 2; 

j) Proprietario di una autovettura euro 5 : punti 3; 

1) Il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei 
punti attribuiti ai singoli titoli posseduti. 

2) Qualora due o più candidati risultino a parità di punteggio, 
l'autorizzazione verrà assegnata prioritariamente al più giovane di età. 
Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, 
l'assegnazione sarà effettata mediante sorteggio. 

3) La graduatoria è affissa all'Albo Pretorio del Comune per almeno trenta 
giorni. 

4) All 'Ufficio spetterà di definire comunque tutti i procedimenti avviati con 
la presentazione delle domande di assegnazione, mediante apposita 
comunicazione ai soggetti concorrenti. 

5) La graduatoria ha validità di due anni a decorrere dalla data dalla quale 
è approvata con apposito atto, salvo che, per effetto delle avvenute 
assegnazioni non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in 
presenza di ulteriori disponibilità di licenze e di autorizzazioni , si procede 
all"emanazione di un nuovo bando 



Le procedure saranno concluse entro e non oltre 120 giorni dalla data di 
scadenza del bando. 

Rilascio dell'autorizzazione e inizio del servizio 

Il candidato classificatosi al primo posto della graduatoria verrà invitato a 
presentare, entro 30 giorni della data di comunicazione dell'avvenuta 
assegnazione, la domanda in carta legale, corredata dei documenti 
necessari , per il rilascio dell'autorizzazione, per l'immissione in servizio 
dell'autovettura e per la sua immatricolazione, con la specifica 
destinazione d'uso, da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione 
Civile, in conformità alle vigenti procedure e disposizioni in materia, sotto 
condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione 
al concorso 

Non é ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo per la 
licenza del servizIo di taxi e dell'autorizzazione per il noleggio con 
conducente 

Si procederà allo scorrimento della graduatoria sia nel caso di accertato 
mancato possesso di uno o più requisiti richiesti , sia nel caso di mancata 
presentazione dei documenti entro il sopraddetto termine assegnato, sia 
da parte di rinuncia da parte dei classificati. 

Il servizio dovrà iniziare, pena decadenza, entro 90 giorni dalla data di 
notifica della avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte del 
Responsabile del Servizio,pena la revoca del titolo, salvo proroga 
motivata per un massimo di 60 giorni. 
Contestualmente all'effettivo inizio dell'attività, il titolare dovrà darne 
comunicazione al Comune di Mezzanego 

Le caratteristiche dell'autovettura, da adibire al servizio, debbono essere 
conformi alle prescrizioni di leggi vigenti m materia (legge 15/01/1992 n 
21) nonché del vigente Regolamento di Noleggio 

Le caratteristiche dell'autovettura saranno verificate, al sensi di quanto 
disposto dal vigente Regolamento di Noleggio prima del rilascio della 
relativa autorizzazione. 

L'assegnatario dell'autorizzazione deve risultare, entro 90 giorni dal 
rilascio della stessa, residente nel Comune di Mezzanego o in uno dei 
Comuni limitrofi , pena la decadenza della medesima. 



A termini del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196 « Codice in 
materia di protezione deii dati personali" , recante disposizioni per la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali 
ed al fine del possibile esercizio dei diritti, si informa che gli stessi 
potranno essere oggetto di trattamento anche con procedure 
automatizzate, da parte degli incaricati del competente ufficio 
deli' Amniinistrazione comunale, nel rispetto del citato decreto, in modo da 
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi non 
verranno comunicati a terzi (salvo che ad altri Enti Pubblici che ne 
facciano richiesta motivata ed accoglibile) e saranno utilizzati 
al termine del procedimento, esclusivamente 
per il rilascio delle autorizzazioni che sono oggetto del presente bando. 

Il presente bando è pubblicato integralmente all'Albo del Comune di 
Mezzanego per tutto il periodo prescritto per la ricezione delle relative 
istanze di ammissione e, mediante avviso sul sito istituzionale del 
Comune di Mezzanego. 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si 
rimanda alle vigenti disposizioni normative in materia concorsuale ed in 
materia di noleggio con conducente con autovetture per Il trasporto di 
persone. 
Per informazioni e/o per avere copia del bando e della domanda, gli 
interessati potranno rivolgersi a: 

Ufficio Commercio del Comune di Mezzanego 
Dal martedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00. 

IL Responsabile del servizio è la Sig. Grazia Ginocchio. 

Mezzanego, li 9 Novembre 2017 
}},R S?o,NSABI~E DEL SERVIZIO 

~~~ s azi~~io 



DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
PER L'ASSEGNAZiONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO 
CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA. 

AI Comune di 

lo sottoscritlo/a ................................................ ..... . .............. . .. . .. . 
nato/a ... ......... ............................... .......... . .... il. ............. .......... ............ . 
residente in ...................... ................................. ............ Via ..... . ......... . 
........................ .... ........ ... ...... ... .. . .. .... ....... .. . N ...... .. .. ............. . ... .. . 

CHIEDO 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli, per il 
rilascio di ii. 1 autorizzazione di noleggio con conducente mediante 
autovettura 
A tal fine dichiaro, sotto la mia personale responsabilità 
di essere cittadino/a italiano/a (oppure di appartenere ad uno Stato 
membro dell'Unione Europea o ad altro Stato che riconosca ai cittadini 
italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi), 

• di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo; 

• di non essere incorso in condanne definitive che comportano 
l'interdizione delta professione; in provvedimenti adottati ai sensi delle 
leggi 1423/56 (misure di prevenzione) e 575/ 65 e successive modifiche 
(antimafia), in fallimenti senza che sia intervenuta riabilitazione a norma 
di legge; 

• di consentire il trattamento dei dati personal nel rispetto del DLgs n. 
196/2003 e nelle forme previste dal bando di concorso; 

• di essere in possesso della patente di guida valida 
autovetture adibite al servizio di noleggio N._ 

per condurre 
rilasciata 

da ______________ il _________ _ 
e del certificato di abilitazione conducente (ex CAP) N .. 
rilasciato da Il ------------------- ----

• di essere in possesso dell'Iscrizione n. del _____ al 
Ruolo Regionale di conducenti veicoli adibiti ad automezzi pubblici non di 
linea tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di _____________ _ 



• di non essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di 
precedente licenza adottati anche da parte di altri Comuni nel 
quinquennio precedente la domanda; 

• di non essere titolare di altra licenza taxi; 

• di non essere stato titolare di licenza o autorizzazione trasferita ad altri 
nei cinque anni precedente la data della presente dornanda; 

• di essere proprietario o aver la disponibilità in leasing di una autovettura 
che abbia le caratteristiche previste della L. 21/92 e dal vigente 
Regolamento per il servizio di noeggio con conducente, ovvero di 
impegnarsi ad acquistare o ad avere in disponibilità in leasing una 
autovettura con le caratteristiche sopra menzionate. 

di essere a conoscenza, in caso di assegnazione dell'autorizzazione, di 
quanto sotto indicato: 

- di non poter svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto 
all'attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la 
regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ultenore 
attività deve essere dichiarata e documentata all'Amministrazione per la 
verifica della sussistenza o mena dell'iimpedimento in oggetto. 
- delle caratteristiche del sistema da installare sull'autovettura per it 
trasporto nei confronti di persone anche con handicap come previsto 
dall'art. 16 del Regolamento vigente; 

-di dover disporre, nel territorio comunale, di una rimessa, intesa come 
luogo privato, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del 
veicolo adibito al servizio di noleggio. 

- di dover presentare domanda in bollo al Comune di Mezzanego per il 
rilascio dell'autorizzazione medesima e l'immissione In servizio 
dell'autovettura, secondo le procedure vigenti; 

- di dover provvedere all'immatricolazione del veicolo con appropriata 
destinazione d'uso, pressa l'Ufficio Provo le della Motorizzazione Civile; 
- di dover possedere un'assicurazione per la responsabilita civile nei 
confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura 
almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge; 



- di doversi iscrivere all'Albo delle Imprese Artigiane pressa la Camera di 
Commercio Inidustria Artigianato Agricoltura, al sensi dell'art. 5 della L. 
8.8.1985 n. 443; 

- di dover risultare, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, 
residente nel Comune di Mezzanego o in uno del Comuni limitrofi, pena 
la decadenza dalla medesima; 

Di essere in possesso del seguente titolo di 
studio: ................................................................................. ; 

- Conoscenza della seguente lingua straniera 
••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••• 0'0 •• 0 •• ••• •••••• • o ••••••••••••••••• 0'0 • •••• • , 

- di dover iniziare il servizio entro i termini definiti dal presente bando; 

• di essere a conoscenza che di norma la corsa sarà acquistata presso 
l'area di stazionamento individuata con specifica deliberazione di Giunta 
Municipale. 

Le comunicazioni, riguardanti il concorso, dovranno essere inviate al 
seguente indirizzo: 

recapito telefonico ............................. , .......................... , ............ . 

Mezzanego, ........................ .. 

Firma 


