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CITTA’ DI CASSANO D’ADDA 
Città Metropolitana di Milano 

 
BANDO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER IL 
SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE L’UTILIZZO DI 
AUTOVETTURA 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7. GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
 
VISTA la legge n. 21 del 15.1.1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 
pubblico non di linea” e s.m.i.; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 “Nuovo Codice della strada”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000; 
 
VISTA la Legge Regionale  n. 6 del  4.4.2012 “Disciplina del settore dei trasporti” 
 
VISTO il Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente 
mediante autovettura approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 49 del 8.6.199 ratificato con 
Delibera consiglio Comunale n. 63 del 21.7.1999 e modificato con Delibera Consiglio Comunale n. 
72 del 22.6.2000; 
 
VISTA la Disposizione Dirigenziale del Direttore del Settore Trasporto Pubblico – Provincia di 
Milano n. 414/2010 del 13.9.2010 avente per oggetto “Riassegnazione di contingente 
autorizzazioni autonoleggio con conducente ai sensi della Legge Regionale n. 20/1995” con la 
quale venivano attribuite al comune di Cassano d’Adda n. 2 nuove autorizzazioni da assegnare. 
 
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione del Comune di Cassano d’Adda procedere 
all’assegnazione delle n. 2 nuove autorizzazioni; 
 
VISTA la propria determina n. 641 del 15.6.2018 avente per oggetto”Indizione del Bando 
pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per il servizio di 
noleggio da rimessa con conducente mediante l’utilizzo di autovettura” 
 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetto il pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di n. 2 nuove autorizzazioni per lo 
svolgimento del servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura, come 
classificato dall’art. 54 comma 1 lettera A del Decreto Legislativo 285/1992, con 9 posti compreso il 
conducente 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
Le domande di partecipazione al presente bando dovranno pervenire al Comune entro  
 

LE ORE 12.00 DEL GIORNO 27 LUGLIO 2018 
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E dovranno essere redatte esclusivamente sul modello allegato e potranno essere presentate 
seguendo le modalità sotto indicate: 
 

1) utilizzando il portale dello Sportello Unico di Gorgonzola (www.sportellotelematico@est-
milano.it ), compilando on line il modulo di domanda firmato digitalmente; 
 

2) trasmissione per via telematica direttamente alla PEC del Comune 
(protocollo@comune.cassanodadda.mi.legalmail.it ) o tramite invio dalla PEC del 
richiedente oppure tramite Posta elettronica Ordinaria, con firma digitale o, in assenza, 
allegando copia del documento di identià; 

 
3) trasmissione della richiesta cartacea a mezzo raccomandata con firma autografa allegando 

copia del documento di identità; 
 

4) consegna presso l’Ufficio Protocollo del Comune (presso Spazio Città) con firma apposta in 
presenza del dipendente addetto alla ricezione oppure allegando copia del documento di 
identità; 
 
 

 Non saranno accettate domande non conforme alla modulistica allegata al presente bando. 
 
 
REQUISITI GENERALI PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE: 

a) Possesso dei requisiti previsti dalla normativa “antimafia” e dei requisiti morali 
b) Cittadinanza italiana (o di un Paese dell’Unione Europea)  
c) Certificato di abilitazione professionale (KB) 
d) Iscrizione al Ruolo dei conducenti autoservizi pubblici non di linea; 
e) Titolo di proprietà o dimostrazione di disponibilità del veicolo; 
f) Residenza o sede, se trattasi di persona giuridica, in uno dei comuni della Provincia di 

Milano; 
g) Non essere interdetto all’assunzione dei pubblici uffici; 
h) Dichiarazione di impegno ad attrezzare nel comune di Cassano d’Adda idoneo locale da 

adibire a rimessa; 
i) Dichiarazione di impegno a non esplicare, pena la revoca della licenza, di altra attività 

lavorativa subordinata alle dipendenze di terzi; 
j) Dichiarazione di non essere affetto da malattie contagiose o altra malattia che impedisca o 

sia pregiuidizievole per l’esercizio del servizio. 
 
TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE: 
 

- Istanze presentate da richiedenti residenti o avente la sede legale in Cassano d’Adda: 
PUNTI 4 

 
- Istanze presentate da richiedenti residenti o avente la sede legale in Comuni confinanti: 

PUNTI 2 
 

- Istanze presentate da richiedenti residenti o avente la sede legale in altri Comuni: 
PUNTI 1 
 

- Organico del personale per la gestione dei servizi:                   PUNTI 1  
      per ogni dipendente fino ad un massimo di 5 punti 

  
TITOLI PREFERENZIALI: 
Al fine del rilascio dell’autorizzazione costituiscono titoli preferenziali le seguenti condizioni a cui 
viene assegnato il punteggio a fianco indicato, stabilito dalla Commissione consultiva di cui all’art. 
8 del Regolamento Comunale: 
 
-specifica  professionalità da accertarsi: 
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             mediante anzianità almeno quinquennale del KB:    PUNTI  1 
             dichiarazione di non aver subito sospensione della patente  
             nell’ultimo biennio                                                                           PUNTI 1 
  
-servizio già prestato quale conducente di autoveicoli da noleggio da rimessa o di linea o da piazza: 
per ogni anno fino ad un massimo di cinque:    PUNTI 1 
-titoli preferenziali valutabili nei concorsi pubblici: PUNTI  1 
-conoscenza lingue straniere da accertarsi mediante esibizione di diplomi e/o attestati rilasciare da 
scuole pubbliche o parificate:              PUNTI 1 
 
Il richiedente che ritiene di vantare uno o piu’ titoli preferenziali per l’assegnazione, è tenuto 
ad allegare apposita dichiarazione alla richiesta. 
  
  
ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 
 
Il Funzionario Responsabile del Settore 7 Governo del Territorio entro 30 giorni dalla data di 
scadenza di presentazione delle domande ed alla valutazione dei titoli preferenziali, provvede alla 
formazione della graduatoria provvisoria che verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15 giorni. 
Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 15 giorni 
dalla data di scadenza della pubblicazione. 
Sull’istanza di revisione il Comune si pronuncia entro i successivi 15 giorni e provvede alla 
pubblicazione della graduatoria definitiva, all’Albo Pretorio on line per 15 giorni 
Avverso la graduatoria definitiva gli interessati potranno presentare ricorso al TAR di Milano  entro 
60 giorni dalla data di termine della pubblicazione. 
La graduatoria definitiva diventerà esecutiva scaduti 60 giorni dal termine della pubblicazione. 
 
 
L’assegnatario dell’autorizzazione deve presentare entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento 
di assegnazione, la documentazione riguardante il possesso dei requisiti e degli eventuali titoli 
preferenziali 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione all’assegnazione 
sensi del  Decreto Legislativo n. 196 del 30.6.2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di 
gestione della presente procedura 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 241 del 7.8.1990, si informa che il Responsabile 
del Procedimento relativo al concorso in oggetto è il Geom. Luigi Maria Villa, Responsabile del 
Settore 7. Governo del Territorio. 
 
 
DISPOSIZIONI VARIE 
 
La partecipazione  al presente Bando non è in alcun modo vincolante per il Comune di Cassano 
d’Adda che sarà quindi assolutamente libero di avviare o non avviare le procedure conseguenti 
all’indizione del presente Bando. 
Il Comune di Cassano d’Adda, si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 
annullare  il presente bando per legittimi motivi, prima dell’espletamento del concorso stesso senza 
che i concorrenti possano vantare alcun diritto. 
Non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da 
inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata o tardiva comunicazione  di 
cambio dell’indirizzo indicato nella domanda. 
 
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge. 
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Il presente bando viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on line del Comune di Cassano 
d’Adda, diffuso tramite sito internet del Comune, ed inviato all’Amministrazione della Città 
Metropolitana di Milano. 
La domanda di partecipazione  è reperibile sul Portale del SUAP di Gorgonzola 
(www.sportellotelematico-estmilano.it) e sul sito del Comune di Cassano d’Adda 
(www.comune.cassanodadda.mi.it  
 
Per eventuali informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Licenze/Commercio: 
Gusmaroli Angela Rita tel. 0363 366230  
Mail: angela.gusmaroli@comune.cassanodadda.mi.it  
 
 
Data del documento corrispondente alla data della firma digitale 
 

 
 
 
                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7. 
                                                                                           GOVERNO DEL TERRITORIO 
                                                                                                  Geom. Luigi Maria Villa 
                                                                                        Documento firmato digitalmente 
 
 

 
 
 
Pratica trattata da Angela Gusmaroli 


