
Cermenate, 26 marzo 2018

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 (UNA) LICENZA DI 
AUTONOLEGGIO  DA  RIMESSA  CON  CONDUCENTE  MEDIANTE  AUTOVETTURA  - 
RETTIFICATO  

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

- Visto il vigente Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa;
- Vista la legge 21/1992;
- Vista la l.r. 20/1995;
- In esecuzione della determinazione n° RG 341 del 22.03.2018  ;

RENDE NOTO

che è indetto Concorso Pubblico per l’assegnazione di  N. 1 (una) licenza comunale di autonoleggio da 

rimessa di autovettura con conducente.

Requisiti per la partecipazione al concorso.  

1) cittadinanza italiana o equiparati (possono partecipare anche coloro che dalla legge sono equiparati a 
cittadini dello Stato) o di un paese appartenente all’Unione Europea;

2) capacità finanziaria;
3) residenza, o sede se trattasi di persona giuridica, in un Comune italiano;
4) non essere interdetto dai pubblici uffici;
5) iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dall’art. 9 L.R. 15-04-1995 n. 20.
Se persona giuridica i requisiti di cui ai punti n° 1 e n°  4 si intendono riferiti all’amministratore/legale 
rappresentante.
Gli interessati dovranno inoltrare domanda, redatta in bollo,  entro il  giorno  03.05.2018, ore 12,30., 
indicando i seguenti dati:
- nome cognome e data di nascita – se persona giuridica tali dati s’intendono riferiti al suo legale 

rappresentante;
- denominazione della persona giuridica (qualora trattasi di persona giuridica)
- numero di codice fiscale e/o partita iva
- luogo di residenza – ovvero sede, se persona giuridica
- dichiarazione d’impegno ad attrezzare idoneo locale adibito a rimessa nel Comune di Cermenate, 

entro 60 (sessanta) giorni dal provvedimento di assegnazione della licenza;
- Autocertificazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 da cui risultino i seguenti dati

- l’iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dall’art. 9 L. reg. n° 20/1995;
- l’indicazione del tipo e della marca dell’autoveicolo che intende adibire al servizio; 
- la potenzialità del motore non inferiore a 1848 cc;
- che la carrozzeria del veicolo sia completamente coperta;
- che la carrozzeria del veicolo sia completa ed in  ottime condizioni in ogni sua parte ed in 

particolare che le portiere siano ben assicurate;
- impegno  a  non  esplicare,  pena  la  revoca  della  licenza,  altra  attività  lavorativa  subordinata  alle 

dipendenze di terzi;
- dichiarazione  di  non essere  affetto  da  malattia  contagiosa  o  altra  malattia  che  impedisca  o  sia 

pregiudizievole per l’esercizio del servizio;
- dichiarazione di accettare le disposizioni del presente bando.
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Presentazione delle domande  
Le domande di partecipazione al concorso, redatte secondo lo schema allegato, sottoscritte e corredate da 
fotocopia  del  documento  di  identità  del  sottoscrittore  ai  sensi  art.  38  D.P.R.  445/2000,  dovranno 
pervenire, corredate della relativa documentazione, in plico sigillato con indicato il mittente e la seguente 
dicitura:"Bando  di  concorso  Pubblico  per  l’assegnazione  di   N.  1  (una)  licenza  comunale  di 
autonoleggio da rimessa di autovetture con conducente" non oltre le ore 12,30 del 03.05.2018 all’ufficio 
protocollo del Comune di Cermenate. Ogni inconveniente o ritardo dovuto al servizio postale o al vettore 
scelto per la consegna della domanda non sarà tenuto in considerazione a tali fini.
Si procederà all'apertura dei plichi  pervenuti  alla data indicata entro trenta giorni dalla scadenza del 
termine ultimo per la presentazione delle domande.

Criteri di assegnazione   

Titoli Preferenziali
Ai sensi dell’art. 18 del vigente regolamento saranno considerati titoli preferenziali per l’assegnazione 
dell’autorizzazione i seguenti titoli, il cui possesso dovrà quindi essere espressamente dichiarato nella 
relativa domanda, nonché comprovato con la documentazione ritenuta più idonea:
- servizio già prestato quale conducente di autoveicoli di noleggio da rimessa o di linea o da piazza 

(taxi) – punti 1,2 per anno – 0,1 per mese;
- conoscenza  di  lingue  straniere  -  punti  0,1;  la  conoscenza  della  lingue  straniere  verrà  valutata 

attraverso la presentazione di documentazione attestante la frequenza di corsi 
- l’essere coperto da polizza assicurativa contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i 

terzi trasportati - punti 0,5  ogni 256.000,00 euro di massimale;
- l’avere  svolto  servizio  di  autonoleggio  con  conducente  come  titolare  di  analoga  autorizzazione 

rilasciata da altro comune – punti 2.4 per anno – 0,2 per mese;

Assegnazione
Qualora siano presentate candidature in misura  superiore al numero  di  licenze messe  a concorso,  si 
procederà alla valutazione dei titoli preferenziali e quindi alla stesura di apposita graduatoria in base alla 
quale si procederà all’assegnazione della licenza messe a concorso.
Nel caso di parità di titoli preferenziali tra più candidati, si procederà all’assegnazione della licenza in 
base alla data di presentazione della domanda al Protocollo dell’ente.
In caso di ulteriore parità si procederà all’assegnazione mediante sorteggio.

Informazioni  circa  documenti  da  presentare  a  seguito  di  provvedimento  di  assegnazione  delle 
licenza e circa l'inizio del servizio (artt. 20 e 21 del vigente Regolamento Comunale).  

Entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione della licenza, l'assegnatario 
deve presentare la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti, ed altresì fornire prova di 
avere attrezzato nel Comune di Cermenate idoneo locale per la rimessa.
Deve in particolare presentare la seguente documentazione:

 certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dall’art. 9 L. reg. n° 20/1995;
 certificato di iscrizione alla camera di CC.II.AA..

L'attività  di  noleggio  dovrà  esser  iniziata  entro  3   (tre)  mesi  dalla  notifica  del  provvedimento  di 
assegnazione.
La consegna della licenza all'interessato tuttavia resta subordinata in ogni caso: 

 alla prova della proprietà di autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio
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 alla dimostrazione di aver contratto assicurazioni in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da 
responsabilità civile per le cose e per persone trasportate

Validità del presente concorso  

La graduatoria stilata ai sensi del precedente paragrafo è valida per mesi 15 dalla sua approvazione.
In base ad essa si procederà all’assegnazione di analoghe licenze qualora siano revocate altre licenze di 
autonoleggio da rimessa di  autovettura con conducente o i relativi titolari decadano dalle stesse, in base a 
disposizioni di legge o di regolamento.

Altre disposizioni  

Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le disposizioni di cui al vigente Regolamento 
Comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa di autobus ed autovetture con conducente, nonché le 
disposizioni di legge vigenti in materia.
PER  OGNI  EVENTUALE  CHIARIMENTO  GLI  ASPIRANTI  POTRANNO  RIVOLGERSI  AL 
SERVIZIO COMMERCIO DEL COMUNE DI CERMENATE OGNI GIORNO:
DAL LUNEDI' AL VENERDI'- DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 12.30 – DR.ssa RIVA

TEL. 0317776122,   FAX 0317776146– E –MAIL affarigenerali@comune.cermenate.co.it
Responsabile del procedimento è: Dr.ssa Antonella Riva.
Cermenate, 26.03.2018

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
Dr.ssa Antonella Riva
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 Schema di DOMANDA   
da presentarsi in bollo da euro 16,00
entro le ore 12,30 del 3.5.2018

Al Comune di Cermenate 
 Via Scalabrini 153 

22072 Cermenate

_l_ sottoscritt_ ______________________ nat_  a ___________________il __/__ /__   
residente  in  ________________  prov.  ____cap.  _______  via   ___________________n°  ___   tel. 
________
seguente codice fiscale 
eleggente  domicilio ai sensi della presente procedura concorsuale, (solo se diverso dalla residenza) in 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
in  qualità  di  legale  rappresentante  della  ditta  –  società  –  impresa 
__________________________________ con sede in ________________ prov. ____cap. _______ via 
__________________N°  ______________  tel.  _______________________________________
seguente partita iva 

CHIEDE

di partecipare al concorso pubblico per l’assegnazione di n° 1  - una - licenza comunale di 

autonoleggio da rimessa di autovettura con conducente

A conoscenza di quanto prescritto dall'art.  76 del DPR 445/2000 sulla responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA e si IMPEGNA 

di possedere la cittadinanza  ______________________ (italiana o altra cittadinanza Unione Europea);

ad adibire al servizio veicolo completamente coperto, e con carrozzeria in ottime condizioni in ogni sua 

parte ed in particolare con le portiere ben assicurate, aventi le seguenti caratteristiche: 

Fabbrica _________________ Tipo ________________ Telaio n° ___________ Motore n° ___________

Tipo del motore(scoppio – diesel) __________________ Combustibile___________________________

Cilindrata cc _____________  Potenza cv. ____________ n°  posti  omologati 

_______________________

di essere iscritto al ruolo dei conducenti previsto dall’art. 9 L.Reg. Lomb. n° 20 del 15/04/1999;

di essere di  sana e robusta  costituzione fisica  e  di  essere esente  da difetti  che possono influire  sul  

rendimento del servizio;

ad attrezzare idoneo locale adibito a rimessa nel Comune di Cermenate;

di non esplicare altra attività lavorativa subordinata alla dipendenza di terzi;

di non essere soggetto a misure di interdizione dai pubblici uffici;

di essere a conoscenza ed accettare espressamente tutte le condizioni del bando di concorso e del vigente 

Regolamento Comunale del Servizi di autonolegggio.
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(Dichiarazione eventuale):

Si indicano i seguenti titoli preferenziali, ai sensi di quanto previsto nel bando:

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________

data____________  firma _______________________

Acquisite le informazioni di cui al D.lgs.196/2003, ed in particolare che Responsabile del Trattamento è il 
Responsabile Area Affari Generali del Comune di Cermenate, Dott.ssa Antonella Riva, alla quale potrà 
rivolgersi in ogni momento per richiedere la modifica, la cancellazione o l’integrazione dei propri dati, 
conferisce  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  finalità  connesse  alle  procedure 
concorsuali e d’assunzione.
data____________  firma ______________

Si allega: Fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore 
    Eventuale documentazione ritenuta utile 
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