
     

 

COMUNE DI CASTEGNATO 
Provincia di Brescia 

 

Ufficio Commercio 
Tel. 030/2146832 – Fax: 030/2140319 

http://www.comunecastegnato.org - ragioneria@comunecastegnato.org 
 

Via Pietro Trebeschi, 8 – 25045 CASTEGNATO (BS) 
Cod. fiscale e P.IVA 00841500176  

 
BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE 

DI N. 2 (DUE) AUTORIZZAZIONI PER SERVIZIO DI NOLEGGIO 
AUTOVETTURA CON CONDUCENTE (fino a 9 posti compreso conducente) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

Vista la Legge n. 21 del 15 gennaio 1992; 

Vista la L.R. n. 6 del 4 aprile 2012; 

Visto il Decreto Legislativo n.285 del 30.04.1992 e il D.P.R. n.495/1992; 

Visto il D. Lgs. N.267 del 18/08/2000; 

Visto il Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio da rimessa; 

Visto che sono state assegnate a codesto Comune n.2 Autorizzazioni di noleggio con 
conducente con decreto del Presidente della Provincia n.266 del 28.10.2016 e pertanto il 
contingente delle Autorizzazioni passa da 6 a 8; 
 
Vista la propria determinazione n. del avente per oggetto “Indizione bando di pubblico 
concorso per l’assegnazione di n.2 autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente 
mediante autovettura (fino a nove posti compreso conducente); 
 
 

R E N D E   N O T O 
 
 

Che è indetto concorso pubblico per l’assegnazione di n. 2 (due) autorizzazioni per lo 
svolgimento del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura (fino a nove posti 
compreso conducente); 

 
 
 
1. REQUISITI DI AMMISSIONE  
Per essere ammessi al concorso gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti, alla data 
di scadenza del termine per la presentazione delle domande ad eccezione di quelli di cui alle lettere f) 
disponibilità del veicolo, g) disponibilità della rimessa, n) iscrizione nel Registro CCIAA Brescia, che 
devono essere posseduti al momento dell’effettivo rilascio del titolo autorizzativo:  
a) essere titolare di patente di guida, almeno di categoria “B”, di autoveicoli prescritta dall’art. 116 del 
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;  



b) essere iscritto nel “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea” istituito presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della 
provincia di Brescia;  
c) essere titolare di certificazione di abilitazione professionale (cd C.A.P.) di tipo corrispondente alla 
patente posseduta;  
d) avere cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea, nel qual caso dovrà 
dimostrare di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;  
e) risiedere in un Comune italiano;  
f) essere proprietario o comunque possedere la disponibilità del veicolo da adibire al servizio, secondo 
le norme previste dalla normativa vigente;  
g) avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa nel territorio comunale o 
Comuni limitrofi di superficie utile a contenere il veicolo, ed essere conforme alla normativa 
urbanistico-edilizia e sanitaria vigente;  
h) avere un’età non superiore ai 65 anni;  
i) essere esente dagli impedimenti soggettivi;  
j) non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da amministrazioni comunali diverse;  
k) non essere stato titolare di licenza taxi o autorizzazione da noleggio con conducente rilasciata da un 
Comune e acquisita a qualunque titolo (bando di concorso, trasferimento ai sensi dell’art. 9 legge 
21/1992) e dichiarata decaduta o revocata;  
l) non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività;  
m) non aver trasferito precedenti licenze o autorizzazioni nei 5 anni precedenti;  
n) essere iscritti al registro della Camera di Commercio di Brescia;  
o) aver denunciato il personale dipendente, ove vi sia, agli enti assicurativi, della Previdenza Sociale, 
dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro;  
p) assenza dei seguenti impedimenti soggettivi:  

a) l’essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla 
professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;  
b) l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D.lgs. 159/2011 (normativa antimafia);  
c) l’essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento, ai sensi 
dell’art. 120 del R.D. 267/1942;  
d) l’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 
decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni nel territorio 
nazionale  
e) l’essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a 
pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e 
salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa;  
f) svolgere altre attività lavorative in modo da compromettere la regolarità e la sicurezza 
dell'attività.  

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia una società di persone, Cooperativa o un Consorzio (art.7 
Legge n. 21 del 15/1/1992) i requisiti soggettivi devono essere posseduti dal legale rappresentante o dal 
presidente e da tutti i soci, i requisiti professionali dal socio operante e dai conducenti.  
 
 
2. TITOLI DI PREFERENZA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
n  Titoli valutabili  Punteggio 

assegnato  
Punteggio massimo  

1  Aver esercitato 
servizio di taxi, in 
qualità di sostituto 
alla guida, del 
titolare della 
autorizzazione per 
un periodo di 
tempo complessivo 
di almeno due 
mesi, ovvero essere 

da 2 mesi a 3 anni: 
punti 15  
oltre 3 anni fino a 5 
anni: punti 18  
oltre 5 anni: punti 
20  

20  



stato dipendente di 
un’impresa di 
noleggio con 
conducente per un 
periodo medesimo;  

2  Utilizzare una 
autovettura ibrida 
(motore elettrico-
benzina) oppure, in 
subordine, 
alimentata a gas-
benzina;  

veicolo a motore 
elettrico-benzina: 
punti 14  
alimentazione gas-
benzina: punti 10  

14  

3  Utilizzare un 
veicolo 
appositamente 
attrezzato per un 
più agevole 
trasporto delle 
persone con 
handicap;  

punti 15  15  

4  Utilizzare una 
autovettura con più 
di cinque posti, 
conducente 
compreso;  

punti 13  13  

5  Avere una struttura 
aziendale con 
personale 
dipendente avente 
lo scopo di 
garantire un 
servizio in termini 
migliore di 
continuità ed una 
positiva ricaduta 
occupazionale;  

punti 10  10  

6  Avere conoscenza, 
debitamente 
documentata, della 
lingua inglese;  

punti 10  10  

7  Disponibilità di una 
rimessa nel 
territorio di 
Castegnato 

punti 10  10  

8  Avere figli a carico 
(da autocertificare);  

punti 2 per ogni 
figlio con un 
massimo di punti 8  

8  

Punteggio massimo ottenibile  100  
 

A parità di punteggio l’autorizzazione viene rilasciata al più anziano d’età. Quanto anche l’età non 
rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all’ora di 
presentazione della domanda di ammissione al concorso. 

 
 
 



Scadenza presentazione delle domande. 
 

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire, in busta chiusa, entro il termine 
perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando sul B.U.R.L., consegnate a 
mano al protocollo comunale entro le ore 12.00 del giorno di scadenza termini o trasmesse, 
entro lo stesso termine, per raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Comune di 
Castegnato (BS) – Via Trebeschi 8  C.A.P. 25045 Castegnato (BS); in tal caso, per la data di 
presentazione, farà fede il timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante; tuttavia tali 
domande saranno ammesse soltanto qualora pervengano al protocollo comunale entro il 
decimo giorno dalla data di scadenza del termine sopra indicato. 
 
Le domande. 

 
La domanda di ammissione al concorso (allegato 1) deve essere redatta in marca da bollo di €. 
16.00, con firma non autenticata e allegazione di una copia di un documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore, a pena di esclusione dalla partecipazione al concorso. 
Nella domanda dovranno essere indicate le generalità, la cittadinanza, il titolo di studio, la 
residenza e di non essere interdetto dall’assunzione di pubblici uffici.  
Nel caso la domanda fosse presentata da persona giuridica i requisiti suddetti sono riferiti al 
legale rappresentante. La domanda dovrà essere contenuta in plico sigillato, con indicato il 
mittente e la seguente dicitura: “bando di pubblico concorso per l’assegnazione di n.2 
autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente mediante autovettura (fino a nove 
posti compreso conducente), controfirmato dall’interessato nei lembi di chiusura. La 
commissione procederà all’apertura dei plichi pervenuti alla data indicata, entro trenta giorni 
dalla scadenza del termine ultimo delle domande per la presentazione delle domande. 
 

Documentazione richiesta 
 

La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione: 
 

1. certificato di iscrizione al ruolo conducenti; 
2. documentazione di eventuali titoli di preferenza;  
3. dichiarazione di impegno a rendersi reperibile sul territorio comunale e di svolgere 

con continuità tale servizio; 
4. autocertificazione antimafia ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 03.06.98 n. 252, in relazione 

all’art. 10 della Legge 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

 
Caratteristiche delle autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente 
 
 Le autovetture da adibire al servizio di noleggio con conducente devono: 

- essere veicoli destinati al trasporto di persone, aventi un minimo di quattro ed un massimo 
di nove posti, compreso quello del conducente; 

- essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti; 
- avere la possibilità di caricare gli eventuali bagagli degli utenti trasportati e di contenere una 

sedia a rotelle ripiegata per persone disabili; 
- avere il soffitto dell’abitacolo, rivestimenti laterali, sedili, schienali e pavimento in 

materiale lavabile. 
 
Le autovetture devono portare all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore in 
posizione alta e centrale una targa con la scritta “noleggio”. 

 
 



Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione: 
 

Le dichiarazioni e i documenti di cui ai punti precedenti dovranno essere presentati a 
pena di esclusione dal bando stesso. 

Non è consentita l’integrazione della domanda oltre i termini fissati per la 
presentazione della stessa. 
          Il funzionario responsabile, approvata la graduatoria di merito da parte della 
commissione d’esame, provvede al rilascio dell’autorizzazione. 
           Il termine per la conclusione del procedimento è fissato al trentesimo giorno 
dall’avvenuta selezione.  
           Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti 
previsti dalla legge e dal  Regolamento Comunale di Autonoleggio. 

  L’assegnatario dovrà stipulare contratto assicurativo in forma e misura adeguata 
contro gli infortuni con clausole a favore dei trasportati. 
            All’assegnatario dell’autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi  attività 
che non sia quella di noleggio con conducente.  
             La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità 1 anno. 
Le autorizzazioni che nel corso dell’anno si rendessero disponibili dovranno essere 
rilasciate fino ad esaurimento della graduatoria. 

 
Ai sensi del vigente Regolamento UE 679/2016 si informa che i dati raccolti saranno 
trattati esclusivamente nell’ambito della procedura finalizzata al rilascio 
dell’autorizzazione per noleggio con conducente. 
 
È obbligatorio il conferimento dei dati richiesti a pena di esclusione dalla partecipazione al 
bando, in quanto necessari ai fini della formazione della graduatoria. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castegnato, il responsabile è il 
sottoscritto, incaricati del trattamento dati sono i dipendenti del Comune di Castegnato, 
che prestano la loro attività in relazione al bando di cui all’oggetto.   
 
Per quanto altro non espresso nel presente bando si rimanda alla vigente normativa in 
materia ed in particolare, a quella contenuta nel Regolamento per i servizi di noleggio con 
conducente svolti mediante autovettura del Comune di Castegnato approvato con Delibera 
Consiglio Comunale n. 52 del 28/09/1999. 
 
Si ricorda che secondo quanto dispone l’art. 76 del D.P.R. 445/2000, chiunque rilascia 
dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e dalle Leggi speciali.    
 
Il presente bando viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del Comune di 
Castegnato, diffuso tramite sito internet del Comune ed inviato all’Amministrazione 
Provinciale. La documentazione è scaricabile dal sito www.comune.castegnato.bs.it. 
Per eventuali informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Commercio negli orari di 
apertura al pubblico (tel. 030/2146832 – email: commercio@comunecastegnato.org); 
 
A- Modello A: domanda partecipazione concorso; 
B- Modello B: dichiarazione possesso titoli preferenziali. 

 
        Castegnato, lì 8 giugno 2018 

 
                                                                    Il Responsabile Area Servizi Finanziari 

Dott.ssa Nicoletta Guerrini 
 



MODELLO “A” 
       Spett.le 
       COMUNE DI CASTEGNATO 
       VIA TREBESCHI N.8 
       25045 CASTEGNATO (BS) 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione di n.2 (due) 
autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura 
(N.C.C) 
 
Il sottoscritto________________________________________________________ 
 
nato a _______________________________________il ____________________ 
 
nazionalità _______________________C.F. ____________________________ 
 
residente a _____________________________________ CAP _____________ 
 
Via/piazza n. _____________________________ tel.n._____________________ 
 
cell n. __________________________ e mail ___________________________ 
 
PEC ____________________________________________________________ 
 
a seguito di emanazione del bando pubblico per l’assegnazione di n.2 (due) 
autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura 
 
 

CHIEDE 
 
 
di concorrere all’assegnazione di n.1 (una) autorizzazione per il servizio di noleggio 
con conducente mediante autovettura. 
A tal fine, a norma degli artt. 21,38,46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, recante norme in 
materia di documentazione amministrativa, consapevole delle responsabilità  e delle 
pene stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art.76 
D.P.R. n445/2000) 
 
 
 
 
 

DICHIARA 
 



 
a) di essere titolare di patente di guida, almeno di categoria “B”, di autoveicoli 
prescritta dall’art. 116 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive 
modificazioni e integrazioni;  
b) di essere iscritto nel “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad 
autoservizi pubblici non di linea” istituito presso la competente Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia di Brescia al n. 
________;  
c) di essere titolare di certificazione di abilitazione professionale (cd C.A.P.) di tipo 
corrispondente alla patente posseduta;  
d) di avere cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea;  
e) di risiedere nel Comune di __________________________;  
f) di essere proprietario o comunque possedere la disponibilità del veicolo da adibire 
al servizio, secondo le norme previste dalla normativa vigente, Modello 
_________________ Targa _________________________;  
g) di avere la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una rimessa nel 
territorio comunale o Comuni limitrofi di superficie utile a contenere il veicolo, ed 
essere conforme alla normativa urbanistico-edilizia e sanitaria vigente;  
h) di avere un’età non superiore ai 65 anni;  
i) di essere esente dagli impedimenti soggettivi;  
j) di non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da amministrazioni 
comunali diverse;  
k) di non essere stato titolare di licenza taxi o autorizzazione da noleggio con 
conducente rilasciata da un Comune e acquisita a qualunque titolo (bando di 
concorso, trasferimento ai sensi dell’art. 9 legge 21/1992) e dichiarata decaduta o 
revocata;  
l) di non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività;  
m) di non aver trasferito precedenti licenze o autorizzazioni nei 5 anni precedenti;  
n) di essere iscritti al registro della Camera di Commercio di Brescia;  
o) di aver denunciato il personale dipendente, ove vi sia, agli enti assicurativi, della 
Previdenza Sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro;  
p) l’assenza dei seguenti impedimenti soggettivi:  

a) l’essere incorso in condanne definitive per reati che comportino 
l’interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;  

b) l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi del D.lgs. 159/2011 
(normativa antimafia);  

c) l’essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del 
fallimento, ai sensi dell’art. 120 del R.D. 267/1942;  

d) l’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti 
di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri 
Comuni nel territorio nazionale  

e) l’essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino 
la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo 
complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione o altro atto 
avente valenza riabilitativa;  



f) svolgere altre attività lavorative in modo da compromettere la regolarità e la 
sicurezza dell'attività.  
 
Luogo e data       Firma 
 
___________________     ______________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art 13 del Regolamento UE 2016/679 , dichiara di essere 
stato preventivamente informato che i dati personali raccolti saranno trattati sia 
manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente 
all’ambito del procedimento per il quale viene presentata la presente richiesta. 
 
Luogo e data       Firma 
 
_______________________     ________________________ 
 
In allegato copia fotostatica completa del documento di identità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MODELLO “B” 
 
Oggetto: Dichiarazione di possesso dei titoli preferenziali per l’assegnazione di 
n.1 autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente mediante 
autovettura (N.C.C.) 
 
 
Il sottoscritto________________________________________________________ 
 
nato a _______________________________________il ____________________ 
 
nazionalità _______________________C.F. ____________________________ 
 
residente a _____________________________________ CAP _____________ 
 
Via/piazza n. _____________________________ tel.n._____________________ 
 
cell n. __________________________ e mail ___________________________ 
 
PEC ____________________________________________________________ 
 
A norma degli artt.21,38, 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, recante norme in materia di 
documentazione amministrativa, consapevole delle responsabilità e delle pene 
stabilite dalla legge per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 
D.P.R. n.445/2000) 
 

DICHIARA 
 

di essere in possesso dei seguenti titoli di valutazione: 
 

 l’aver prestato servizio in qualità di dipendente, esercente o collaboratore 
familiare in un’impresa per lo stesso servizio per almeno sei mesi e precisamente dal 
_______________ al _______________presso __________________________; 
 

 di conoscere le seguenti lingue straniere: (indicare lingua e livello e allegare 
attestati/diplomi) ___________________________________________________; 
 

 di possedere il seguente titolo di studio: _______________________________ 
Rilasciato da ______________________________________ il________________; 
 

 di impegnarsi a organizzare una sede operativa sul territorio (oltre al puro 
rimessaggio) in cui possono essere effettuati servizi alla clientela, prenotazioni del 



servizio di trasporto, manutenzione degli autoveicoli (precisare servizi offerti) 

_______________________________________________________________; 

 di disporre di una idonea rimessa e sede per lo svolgimento dell’attività nel 
Comune di Castegnato, in Via _______________________________ dati 
catastali__________________________________________; 
 

 di possedere in proprietà o in leasing autoveicolo (indicare marca, modello, targa) 

________________________________________________________________ 
 
Aventi le seguenti caratteristiche : 
Ο veicolo ad emissione zero 
Ο veicolo ad alimentazione ibrida, metano, gpl (specificare)________________ 

Ο veicolo euro 6 
Ο altro ________________________________________________________ 
Ο veicolo omologato con attrezzature specifiche per il trasporto di portatori di 
handicap 
 

 di disporre della capacità finanziaria per l’acquisto dell’autoveicolo (indicare 

marca, modello e allegare fidejussione bancaria o assicurativa per il valore 

corrispondente) 

 

 
Aventi le seguenti caratteristiche : 
Ο veicolo ad emissione zero 
Ο veicolo ad alimentazione ibrida, metano, gpl (specificare)________________ 

Ο veicolo euro 6 
Ο altro ________________________________________________________ 
Ο veicolo omologato con attrezzature specifiche per il trasporto di portatori di 
handicap 
 
 
 
        __________________________ 
          firma 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice sulla protezione 
dei dati personali”, dichiara di essere stato preventivamente informato che i dati 
personali raccolti saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici, 
esclusivamente e limitatamente all’ambito del procedimento per il quale viene 
presentata la presente richiesta. 
 
 

__________________________ 
          firma 
 


