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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N.1 AUTORIZZAZIONI PER IL  
SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Vista la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e s.m.i. “Legge quadro per il trasporto di persone 
mediante autoservizi pubblici non di linea”; 
 
Vista la Legge Regionale 23/02/1995 n. 24 “Legge generale sui servizi di trasporto 
pubblico non di linea su strada non su strada”; 
 
Visto l’attuale contingente delle autorizzazioni di noleggio con conducente con 
autovetture che per il Comune di Acceglio ammonta a n.3 (tre) autorizzazioni, delle quali 
due risultano assegnate e una da assegnare; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con conducente, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 23.04.2010; 
 
Vista la determinazione n.8 del 14.02.2018 del Responsabile del Servizio interessato; 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetto un concorso pubblico, per titoli per l’assegnazione di n. 1 (una) 
AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA DI 
AUTOVETTURA CON CONDUCENTE. 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Per poter partecipare al bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni per il 
servizio di autonoleggio da rimessa con conducente, i soggetti interessati, al momento 
della presentazione delle domande di ammissione al presente bando, dovranno essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 
1) Idoneità morale;  
2) Idoneità professionale acquisita mediante l’iscrizione al “Ruolo dei conducenti dei 
veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea” tenuto dalla Camera di 
Commercio di Cuneo; 
3) Possesso della patente di guida e del Certificato di Abilitazione Professionale;  
4) Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;  
5) Proprietà o disponibilità in leasing del veicolo da destinare all’esercizio del servizio di 
noleggio con conducente;  
6) Disponibilità nel territorio del Comune di Acceglio  di una rimessa, ovvero impegno ad 
acquisirne la disponibilità in caso di assegnazione dell’autorizzazione per l’esercizio del 
servizio di noleggio con conducente. In tale ultimo caso, la disponibilità nel territorio del 
Comune di Acceglio  di una rimessa dovrà essere assicurata al momento del rilascio 
dell’autorizzazione.  
7) Non essere titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi;  
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8) Non aver trasferito la licenza di noleggio con conducente auto da almeno cinque anni;  
9) Non svolgere altra attività come lavoratore dipendente, lavoratore autonomo od 
imprenditore 
 
TITOLI PREFERENZIALI (art. 4 Regolamento comunale) 
Come previsto dal Regolamento approvato dalla delibera consiliare n. 18 del 23/04/2010 
costituiscono titoli preferenziali per l’assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:  

A) Essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del 
soggetto richiedente tra i quali: 

- Documentata anzianità di presenza operativa nel settore; 
- La continuità, la regolarità e l’efficienza dei servizi svolti; 
- Organizzazione aziendale; 
- Essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per un periodo 

di tempo complessivo di almeno sei mesi  
B) Essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso 

Comune da almeno due anni ed aver svolto per l’intero periodo il servizio con 
continuità, regolarità ed efficienza 

A tal fine saranno pertanto attribuiti i seguenti punteggi: 
a) anzianità di possesso di autorizzazione/i per il servizio di noleggio autoveicoli con 
conducente rilasciate anche da altri Comuni (per ogni licenza):  
- punti 1,8 per anno o 0,15 per ogni mese di possesso o frazione di mese se questa è 
superiore a 15 giorni in relazione ad ogni autorizzazione posseduta; 
b) anzianità di possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) per la guida 
di autoveicoli:  
punti 1,2 per ogni anno o 0,10 per ogni mese di possesso o frazione di mese se questa è 
superiore a giorni 15; 
c) anzianità di iscrizione al Ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici 
non di linea tenuto dalla competente C.C.I.A.A.:  
punti 1,2 per ogni anno (0,10 per ogni mese di possesso o frazione di mese se questa è 
superiore a giorni 15); 
d) essere stati dipendenti di un’impresa di noleggio con conducente per un periodo di 
tempo complessivo di almeno sei mesi:  
punti 0,6 per ogni anno (0,05 per ogni mese o frazione di mese se questa è superiore a 
giorni 15); 
e) aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza 
per un periodo complessivo di almeno sei mesi:  
punti 0,6 per anno (0,05 per ogni mese o frazione di mese se superiore a giorni 15). 
 
In caso di parità di  titoli, come previsto dall’art. 4, comma 2 del vigente Regolamento, si 
individuano i seguenti  ulteriori TITOLI  che saranno OGGETTO DI VALUTAZIONE, 
utilizzando un massimo di 20 (venti)  punti assegnabili così come segue:  
 

TITOLO  PUNTI 
ASSEGNATI 

1.Residenza Comune Acceglio 5 Punti 

 Entro 15 km da Comune Acceglio 3 Punti 

 Entro 30 km da Comune Acceglio  1 Punti 

 Oltre 30 km da Comune Acceglio 0 Punti 

2. Esperienza  Essere stato dipendente di un'impresa di 
noleggio di autovettura con conducente per un 

0,50 punti a 
semestre 
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periodo di tempo complessivo di almeno sei 
mesi 

fino a massimo 
3 Punti 

3. Disoccupazione Disoccupati iscritti alle liste del collocamento o 
per i lavoratori in mobilità   

2 Punti 

4. Stato civile Coniugato 1 Punto 

5. Figli a Carico  (Indipendentemente dal n. figli a carico) 1 Punto 

6.Autovettura Disponibilità di autovettura (o promessa di 
acquisto certificata) adibita al trasporto di 
persone con disabilità fisica grave 

3 Punti 

7. Titolo studio diploma di laurea 2 Punti 

 diploma scuola superiore 1 Punto 

8.Conoscenza lingua 
straniera 

mediante produzione di attestati di conoscenza  1 Punto 
Fino a un 
massimo 3 

punti 

 

Il possesso dei titoli di cui sopra dovrà essere dichiarato dai candidati nella domanda di 

ammissione al concorso. In allegato alla domanda dovrà essere prodotta la 
documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati o comunque dichiarazione 
sostitutiva attestante il possesso dei titoli posseduti. 
Il vincitore della presente procedura concorsuale dovrà dimostrare il possesso di ogni 
requisito richiesto da presente bando ed eventualmente autodichiarato al momento della 
presentazione della domanda. 
 
RISULTANO IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE: 
a) essere incorso in condanne e pene che comportano l'interdizione da una professione e 
da un'arte, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del 
c.p.;  
b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 
31 maggio 1965, n.575; 13 settembre 1982, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726; 19 marzo 
1990 n. 55;  
c) aver  riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-
bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di 
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con 
decreto del Presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui 
all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette 
sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la 
vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il 
delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti 
reati;  
d) aver riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt. 314 
(peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a 
danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 
(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 
320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;  
e) aver riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, 
confermata in appello, per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei 
doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio diverso da quelli 
indicati al punto precedente;  
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f) essere stato dichiarato fallito e non è intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 
e seguenti del R.D. 16 marzo 1942 n. 267; 
g) essere incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di 
esercizio del servizio di autonoleggio per il servizio di autovetture con conducente, sia da 
parte del Comune di Acceglio, sia da parte di altri comuni;  
h) essere incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti 
collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a 
norma degli artt. 178 e seguenti del codice penale;  
i) essere incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento 
all'effettuazione di servizi di trasporto.  
 
ULTERIORI CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE  

- Non avere la disponibilità di adeguate rimesse; 
- L’aver esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di noleggio 

autoveicoli con conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive e 
oggettive previste dalla normativa vigente.  

 

 
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e 
dovranno essere dichiarati dai canditati nelle forme ammesse. Gli stessi saranno 
accertati prima del rilascio dell’autorizzazione. L’ accertamento della mancanza 
anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dal concorso, 
nonché determina la decadenza e/o revoca del titolo autorizzativo qualora 
rilasciato  
 
 
DOMANDA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 La domanda di ammissione al concorso in bollo, sottoscritta dal richiedente e 
accompagnata da copia di documento di identità, unitamente alla documentazione o 
autodichiarazione di eventuali titoli posseduti, deve essere redatta sul modello allegato al 
presente avviso di concorso e presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di Acceglio, sito 
in borgo Villa n. 1 – 12021 ACCEGLIO; ovvero spedita a mezzo raccomandata/corriere 
con avviso di ricevimento entro e non oltre le  ore 12.00 del trentesimo giorno successivo 
a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (7 aprile 2018). 
L’Amministrazione non assume responsabilità per l’eventuale smarrimento o tardivo 
recapito delle domande di ammissione al concorso dipendente da inesatte indicazioni del 
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
  La busta contente la domanda di partecipazione ed i documenti allegati dovrà 
indicare la dicitura “domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione di n.1 
autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente del comune 
di Acceglio”. 

La data di ricezione delle domande sarà stabilita e comprovata, in caso di lettera 
raccomandata o plico consegnato a mezzo corriere, dal timbro e dalla data apposti dal 
protocollo del Comune al momento del ricevimento. Non faranno pertanto fede, ai fini del 
termine indicato nel bando, il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. 
Le domande pervenute fuori termine saranno respinte. 
 
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, a pena di esclusione, ai sensi del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 le proprie generalità specificando:  
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1) Cognome e nome;  

2) Luogo e data di nascita;  

3) Codice fiscale;  

4) Cittadinanza;  

5) Residenza ed indirizzo ove inviare eventuale corrispondenza, ovvero sede (se trattasi di 
personalità giuridica);  

6) Tipo e caratteristiche del veicolo che si intende adibire all’attività di NCC;  

7) Numero di iscrizione e data di iscrizione al ruolo dei conducenti istituito presso la 
CCIAA di Como, Lecco, Sondrio (indicare il numero e la data di iscrizione);  

8) Numero e data di rilascio della patente di Cat. B e del Certificato di Abilitazione 
Professionale;  

9) Di non aver trasferito precedente autorizzazione o licenza, nei cinque anni precedenti 
alla data di pubblicazione del presente bando , rilasciata da questo o altro Comune; 

10) Di essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal presente bando di concorso; 

11) Di aver assolto l’obbligo scolastico; 

12) Di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica e psico-fisica per l’espletamento 
del servizio. 

 
Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:  
1) impegno ad attrezzare in questo Comune idoneo locale adibito a rimessa e a 
conseguirne la documentata disponibilità al momento del rilascio dell’autorizzazione;  
2) impegno a non esplicare, pena la revoca della licenza, altra attività lavorativa 
subordinata alle dipendenze di terzi;  
3) di non essere titolare di licenza di taxi in altro Comune;  
4) di avere la disponibilità di un automezzo conforme al servizio da espletare, meglio se 
accessibile a soggetti con disabilità fisica grave;  
 
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti e dichiarazioni sostitutive di 
certificazione:  
 
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 2 della legge 04/01/1968 

n. 15, comprendente: data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza. 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. 

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

c) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal 
presente bando e dall’art. 4 del regolamento comunale. 

d) copia  del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli. 

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

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

g) Copia patente di guida. 
 Nel caso in cui la domanda sia formulata  da una società, la dichiarazione sostitutiva di 
cui alla lett. a) deve essere trasmessa per:  
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- Tutti i soci: quando trattasi di società di persone;  
- I soci accomandari: quando trattasi di società in accomandita semplice o 

accomandita per azioni;  
- Gli amministratori: per ogni altro tipo di società. 

Sempre nell’eventualità che  concorrente  sia una società la stessa dovrà produrre copia 
dell’atto costitutivo della società; se trattasi, invece, di   cooperativa la stessa dovrà 
produrre lo statuto e l’atto costitutivo, il certificato di iscrizione all’albo prefettizio, 
certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, il Bollettino Ufficiale delle Società 
Cooperative (elenco dei soci), il C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci 
abilitati alla guida dei veicoli, certificazione medica rilasciata da un’A.S.L. attestante che i 
soci adibiti alla guida dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l’esercizio 
dell’attività.  
 
 
VALIDITÀ GRADUATORIA, ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 
 

L’esame delle domande di partecipazione al concorso, alla decisione 
sull’ammissione dei candidati, alla valutazione dei titoli e alla formazione della 
graduatoria in merito verrà effettuato da una apposita commissione di Concorso che, 
valutata la regolarità delle stesse, stilerà  una graduatoria delle domande ammesse, da 
approvarsi all’albo Pretorio online del comune,  entro 30 giorni dal termine previsto per la 
presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
 
Approvata la graduatoria, il Responsabile del Servizio, provvede all’assegnazione del titolo, 
subordinatamente all’ acquisizione della documentazione atta a dimostrare il possesso da 
parte dell’assegnatario di ogni requisito richiesto ed autodichiarato al momento della 
presentazione della domanda. Il richiedente, infatti,  una volta dichiarato assegnatario 
dell'autorizzazione, deve presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla 
notifica del provvedimento di assegnazione, la documentazione riguardante il possesso 
dei requisiti previsti. 

 
Nel caso di inottemperanza alla consegnata dei documenti o di rinuncia da parte dei 
vincitori del concorso, la licenza si considererà assegnata ad altro concorrente seguendo 
la graduatoria di merito, fino ad esaurimento della stessa. 
La graduatoria di merito ha una validità di anni uno.  
 

Qualora non risulti dimostrato anche uno solo dei requisiti dichiarati ed in base ai 
quali è stata formulata la graduatoria, non si procederà al rilascio dell’autorizzazione e si 
provvederà alla verifica della documentazione in relazione alla successiva posizione in 
graduatoria. Sono fatte salve le norme previste in materia di false dichiarazioni dal D.P.R. 
n. 445/2000.  

Si precisa inoltre che il Responsabile di Servizio ricevuta la documentazione di cui 
al presente articolo, ove ne sussistono le condizioni, procede al rilascio dell'autorizzazione, 
previo esito favorevole della verifica dell'automezzo.  

 
L’assegnatario dell’autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare il servizio non oltre   
120 giorni dalla data di  rilascio del titolo con le modalità previste dal regolamento 
comunale per il servizio di noleggio con conducente. 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti dall’amministrazione per le finalità di gestione del concorso.  
Il titolare del trattamento dei dati è  il Comune di Acceglio. 
 
RICORSI  

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo 
stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di 
pubblicazione all'Albo Pretorio.  
 
NORME DI RINVIO  

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla vigente legislazione nazionale 
e regionale e al regolamento comunale per il servizio di noleggio con conducente 
mediante autovettura.  

Il presente bando viene pubblicato per 30 giorni all’Albo Pretorio on-line del 
Comune di Acceglio e  sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.  
 
 
Per ogni eventuale chiarimento gli aspiranti potranno rivolgersi al Comune di Acceglio, 
Borgo Villa n. 1 Acceglio 12021 – Tel. 017199013 e-mail: info@comune.acceglio.cn.it 
 
Acceglio, 14 febbraio 2018 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

f.to  Sara Girardi  
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