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BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI
N°2 AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DI NOLEGGIO CON
CONDUCENTE A MEZZO AUTOVETTURA

Il presente bando di pubblico concorso ha per oggetto l’assegnazione
di  n°2  autorizzazioni  per  l’esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
conducente con sede nel Comune di Comignago

In conformità alla Legge 15/01/92, n°21, alla Legge Regionale 23/02/95,
n°24 così come modificata dalla Legge Regionale 03/06/1997, n°27 e dal
Regolamento  Comunale  per  l’autoservizio  di  noleggio  con  conducente,
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 08 del  24 Marzo 2017,
viene pubblicato il presente bando di pubblico concorso per l’assegnazione
delle autorizzazioni per l’esercizio dell'attività di noleggio con conducente
svolto con autovettura.

In attuazione alla deliberazione del Consiglio Provinciale di Novara, n°42
del  27/11/2007 e la determinazione  dirigenziale  n°5700 del  10/12/2007,
relative alla metodologia di calcolo del fabbisogno teorico di offerta dei
servizi  pubblici  non  di  linea,  taxi  e  noleggio  con  conducente,  che
individuano per il comune di Comignago in numero di 2 le autorizzazioni
necessarie  per  il  soddisfacimento  teorico  del  fabbisogno  di  offerta  dei
predetti servizi pubblici, il Consiglio Comunale con delibera n. 08 del 24
Marzo  2017  ha  determinato  “il  numero  di  autorizzazioni,  da  adibire  al
servizio  di  noleggio  con  conducente,  è  individuato  nel  fabbisogno
determinato per il Comune di Comignago dalla Provincia di Novara”
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Preso  atto  che  in  Comignago  attualmente  non  sono  state  assegnate
autorizzazioni  per  l'attività  di  noleggio  con conducente,  si  determina  in
numero di 2 le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente a
mezzo autovettura da assegnare con il presente bando.

Per  partecipare  alla  selezione  ai  fini  del  rilascio  del  provvedimento
autorizzativo i partecipanti devono presentare apposita istanza al Comune
di Comignago conforme all’imposta di bollo, nella quale il richiedente o il
legale rappresentante dell’impresa dovrà indicare:

* Luogo e data di nascita;
* Residenza  ovvero  domicilio  in  un  comune  compreso  nel

territorio       della Regione;
* Cittadinanza; 
* Codice Fiscale;
ed inoltre:
* denominazione e/o ragione sociale;
* sede dell’impresa;
* partita I.V.A.;
*     di  non essere  titolare  di  licenza  taxi  svolto  con autovettura,

motocarrozzetta  e  veicoli  a  trazione  animale,  anche  se
rilasciate da altro Comune.

La  domanda  dovrà  essere  corredata  dai  seguenti  documenti  o  in
alternativa,  quando  consentito,  dalla  dichiarazione  sostitutiva  prevista
dagli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000:

a) dichiarazione  d’impegno  a  non  esplicare  altra  attività
lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

b) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità
a quanto previsto dall’art.4 del presente regolamento;

Costituiscono  titoli  preferenziali  per  l’assegnazione  delle
Autorizzazioni di esercizio essere in possesso dei requisiti che attestino
la specifica professionalità del soggetto tra i quali:
-  documentata anzianità di presenza operativa nel settore – 1 punto per
la ditta che ha meno anzianità operativa, aumentando progressivamente di
uno il punteggio, per quelle che, in ordine crescente operano nel settore
autotrasporti da più tempo;
-  la continuità, la regolarità e l’efficienza dei servizi svolti –  1 punto
per le ditte per le quali non è mai intervenuta interruzione del servizio, da
comprovare mediante dichiarazione sostitutiva da parte dell’interessato;
-  l’organizzazione aziendale -  0,1 punto per ogni autovettura di proprietà
del richiedente immatricolata ai sensi dell’art.85 C.d.S.;



- essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per
un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi – 1 punto per ogni
semestre o frazione, per un massimo di 24 mesi;
- l’aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del
titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno
sei  mesi  – 1 punto per  ogni  semestre  o frazione per un massimo di  24
mesi;
In caso di parità di titoli, si farà ricorso all’anzianità di iscrizione nel
ruolo provinciale dei conducenti dei servizi  pubblici non di linea, in
subordine  alla  data  di  presentazione  della  domanda  (farà  fede  il
timbro di protocollo generale del comune).

c) copia autenticata della carta di qualificazione del conducente
(C.Q.C.) per la guida di autoveicoli ad uso pubblico; 

d) certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l’iscrizione nel
ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici
non di linea;

e) certificazione  medica  rilasciata  da  un'Azienda  A.S.L.
attestante  che  il  richiedente  non  sia  affetto  da  malattia
incompatibile con l’esercizio dell’attività.

I  cittadini  di  Stato  Estero  (membro  della  CEE),  residenti  in  Italia,
debbono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.

Tale norma vale anche per i cittadini di Stati Esteri non appartenenti
alla CEE che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità.

In caso  di  Società,  la  dichiarazione  sostitutiva  di  cui  alla  lettera  a)  del
comma precedente deve essere trasmessa per:

* tutti i soci quando trattasi di società di persone;
* i  soci  accomandatari  :  quando  trattasi  di  società  in

accomandata semplice o accomandata per azioni;
 gli amministratori: per ogni altro tipo di società.

Per tutti i soggetti di cui sopra dovrà essere indicato il codice fiscale.
Se il  soggetto  richiedente  è una Cooperativa  dovranno essere  prodotti  i
seguenti documenti o in alternativa, quando consentito, dalla dichiarazione
sostitutiva prevista dagli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000:

a) Statuto e Atto Costitutivo;
b) Certificato di iscrizione all’Albo Prefettizio;
c) Certificato d’iscrizione alla Camera di Commercio;
d) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative);



e) Elenco dei Soci;
f) C.Q.C  (carta  di  qualificazione  del  conducente)  dei  soci

abilitati alla guida degli autoveicoli;
g) Certificazione  medica  rilasciata  da  un’Azienda  U.S.L.

attestante  che i  soci  adibiti  alla  guida degli  autoveicoli  non
siano  affetti  da  malattie  incompatibili  con  l’esercizio
dell’attività;

Requisiti  personali  per  il  rilascio  delle  Autorizzazioni  e  cause  di
impedimento al rilascio delle stesse.

1 L’iscrizione  nel  Ruolo  Provinciale  dei  conducenti  dei  servizi
pubblici  non  di  linea,  formato  per  ciascuna  Provincia  presso  la
competente  C.C.I.A.A.,  costituisce  requisito  indispensabile  per  il
rilascio dell’Autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio
con conducente.

2 L’iscrizione  nel  ruolo  è  altresì  necessaria  per  prestare  attività  di
conducente  di  autoveicoli  adibiti  ad  autoservizi  pubblici  non  di
linea, in qualità  di  sostituto  del  titolare dell’autorizzazione per un
tempo definito e/o un viaggio determinato, o in qualità di dipendente
di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di
sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

3 Prima di  rilasciare  l’Autorizzazione  per  l’esercizio  del  servizio  di
noleggio  con  conducente,  il  Comune  è  tenuto  a  verificare  la
permanenza  dei  requisiti  di  idoneità  morale  e  professionale  dei
richiedenti, nonché la disponibilità di strutture e veicoli, così come
disposto dall’art.3 del Regolamento Comunale per l’autoservizio di
noleggio con conducente su strada.

4 Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se
i soggetti interessati:
a) hanno  riportato,  per  uno  o  più  reati,  una  o  più  condanne

irrevocabili  alla  reclusione  in  misura  superiore
complessivamente ai due anni per delitti non colposi;

b) hanno  riportato  una  condanna  irrevocabile  a  pena  detentiva
per delitti  contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica,
l’ordine pubblico, l’industria e il commercio;

c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma
degli artt. 3 e 4 della Legge 26.02.1958, n°75;



d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle
misure  di  prevenzione  previste  dalla  Legge27.12.1956,
n°1423 e successive modifiche ed integrazioni;

e) risultano appartenenti  ad associazioni  di  tipo mafioso di  cui
alla  Legge  31.05.1965,  n°575  e  successive  modifiche  ed
integrazioni.

5 Il possesso dei requisiti  dell'idoneità morale continua a non essere
soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero
una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

6 Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto
se i soggetti interessati:
a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale,

di  cui  all’art.116,  comma 8 del  decreto legislativo  30 aprile
1992,  n°285  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  per
l’iscrizione nella sezione A) del ruolo;

b) sono  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all’art.226,  comma  4,
lettera a) e b) del Regolamento di esecuzione e di attuazione
del  nuovo  Codice  della  Strada  emanato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  16.12.1992,  n°495,  per
l’iscrizione nella sezione B) del ruolo;

7 Sono altresì causa di impedimento al rilascio dell’Autorizzazione:
a) non avere la disponibilità di adeguate rimesse;
b) l’avere esercitato in modo continuo e sistematico l’attività di

noleggio veicoli con conducente o di taxi senza i presupposti e
le condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa
vigente;

c) l’essere  incorsi  in  provvedimenti  di  revoca  o  decadenza  di
precedente autorizzazione o licenza di esercizio sia da parte di
questo che di altri Comuni.

L’insussistenza  dei  motivi  ostativi  deve  essere  attestata  mediante
dichiarazione sostitutiva da parte dell’interessato.

La valutazione dei titoli viene effettuata dall’apposita struttura comunale
entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del bando.   

La graduatoria mantiene la validità di un anno con decorrenza dalla data di
scadenza del presente bando.



E’  fatto  obbligo  agli  assegnatari  delle  autorizzazioni,  sotto  pena  di
decadenza,  di  iniziare  il  servizio  entro  120  gg  dalla  data  di  rilascio
dell’autorizzazione, salvo proroga per un periodo massimo di ulteriori 120
gg, esclusivamente per cause a loro non imputabili.

Le domande in bollo dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di  Comignago,  Via  Principale-4,  entro  30  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del presente bando. Le domande si considerano presentate
in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata A.R. entro il termine
di  scadenza  del  bando  (farà  fede  la  data  del  timbro dell’ufficio  postale
accettante),  purchè  siano  recapitate  al  Comune  entro  il  decimo  giorno
successivo alla scadenza del bando. 

Non  saranno  prese  in  considerazione  le  domande  presentate
successivamente alla data di scadenza del presente bando.

La mancanza delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti comporta
l’automatica  esclusione  dal  concorso,  mentre  la  mancata  sottoscrizione
della domanda è sanabile successivamente alla presentazione.

Il  Comune  non  risponderà  di  eventuali  errori  nell’inoltro  della
corrispondenza, ove il concorrente indichi un recapito errato o incompleto,
oppure lo cambi senza darne notizia.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si fa
riferimento al Regolamento comunale vigente per il servizio di noleggio
con conducente ed alla vigente normativa di settore, nazionale e regionale.

Copia del presente bando potrà essere ritirato presso la sede del Comando
di Polizia Municipale dalle ore 11.00alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì

Funzionario  responsabile  –  Vice  commissario  Polizia  Locale–  Agrelli
Dott.ssa Caterina

Comignago il 12.02.2018
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