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BANDO PUBBLICO DI CONCORSO
 PER L’ ASSEGNAZIONE DI N. 6 (sei) AUTORIZZAZIONI 
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

A MEZZO DI AUTOVEICOLO FINO A 9 POSTI 
NEL COMUNE DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LUCCA)

IL RESPONSABILE DEL SUAP ASSOCIATO

VISTA la  delibera di Giunta il Comune di Castelnuovo di Garfagnana n. 31   del 03.05.2018 con la quale ha delegato
l’Ufficio  SUAP associato  allo  svolgimento  della   gara  per  l’assegnazione  di  n.  6(sei)  licenze  per  il  noleggio  con
conducente di autovettura;
VISTA la  Legge 15 gennaio  1992 n 21,  recante  “Legge-quadro  per  il  trasporto  di  persone  mediante  autoservizi
pubblici non di linea”;
VISTA la legge regionale 6 settembre 1993 n. 67;
VISTA la deliberazione della Regione Toscana n.131 del 1°marzo 1995;
VISTO il Regolamento che disciplina il servizio di noleggio con conducente di autoveicoli fino a 9 posti, approvato con
deliberazione del consiglio del comune di Castelnuovo di Garfagnana  n. 49 del 29.09.2003;
RICHIAMATO,  in  particolare,  l’art.  25 del  suddetto  regolamento che prevede,  per  il  Comune di  Castelnuovo di
Garfagnana,  un  numero  complessivo  di  9  (nove)  autorizzazioni  per  veicoli  adibiti  al  servizio  di  noleggio  con
conducente di autovettura;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267:

RENDE NOTO

E’ indetto pubblico concorso per titoli finalizzato all’assegnazione di n.  6 (sei) autorizzazioni per il servizio di noleggio
da rimessa con conducente mediante autoveicoli fino a 9 posti (autovetture).

1. REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE – (Art 3 del Regolamento Comunale)

L’Autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è rilasciata ad imprese che abbiano la proprietà
o disponibilità in leasing del veicolo.
E’ altresì obbligatoria la disponibilità di una rimessa, localizzata nel territorio comunale, presso le quali i veicoli sostano
e sono a disposizione dei clienti. La verifica d’idoneità dei requisiti per la rimessa è contestuale all’istruttoria per il
rilascio dell’autorizzazione di noleggio con conducente.

2. MODALITA’  DI  PARTECIPAZIONE  E  CONTENUTO  DELLA  DOMANDA  (Art.  5  Art  del
Regolamento Comunale)

La licenza può essere rilasciata solo a soggetti che ne abbiano diritto in forza della legislazione vigente. 
Nella domanda il titolare della ditta o il legale rappresentate della società deve specificare:

- generalità, codice fiscale, firma della domanda regolarmente  autenticata;
- dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 11 del T.U.L.P.S 18/6/1931 N. 773
- la titolarità o meno di altre licenze d’autonoleggio con conducente rilasciate dal Comune di Castelnuovo di

Garfagnana o da altri comuni;
- il tipo o le caratteristiche tecniche dell’automezzo che intende attribuire al servizio.

La domanda deve essere corredata da:

a- attestato d’iscrizione  nel ruolo dei conducenti  di cui all’art.  6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21, in
alternativa con la produzione di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000;

b- elenco del personale in forza all’azienda richiedente con copia autentica  del  libro matricola vidimato
dall’INAIL;
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c- certificato o autocertificazione di cittadinanza italiana o altro paese 
comunitario;

d- dichiarazione d’impegno del titolare della ditta a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare
svolgimento del servizio;

e- documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall’art. 6 del presente
regolamento;

f- certificato di abilitazione professionale (CAP) per il  personale addetto alla guida, per oltre 25 addetti
dichiarazione con firma autentica del legale rappresentante o autocertificazione ai sensi del D.P.R.  n.
445/2000

Per  le  Aziende  di  nuova  istituzione  i  documenti  di  cui  ai  punti  d)  e  e)  possono  essere  sostituiti  con  riserva  di
presentazione prima del rilascio della licenza o anche dopo il rilascio della stessa, appena avvenuto il perfezionamento
delle relative pratiche burocratiche.
Se il soggetto richiedente è una cooperativa, oltre alla documentazione prevista per le società, dovranno essere prodotti:

a- statuto  atto  costitutivo  e  altra  documentazione  legale  comprovante  la  regolare  costituzione  della
cooperativa;

b- elenco dei soci;
c- elenco dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;
d- dichiarazione giurata dei soci di cui al precedente punto b) di non esplicare altra attività lavorativa, se non

previsto dallo statuto della cooperativa;
e- certificati di abilitazione professionale (CAP) dei soci adibiti alla guida di autoveicoli, per oltre 25 addetti 

dichiarazione con firma autentica del legale rappresentante .

Se il soggetto richiedente è un Consorzio di imprese, dovranno essere prodotti:

a- statuto e atto costitutivo

b- elenco dei consorzianti

c- tutta la documentazione richiesta per le società in quanto compatibile.

3. TITOLI PREFERENZIALI E CRITERI DI VALUTAZIONE (art. 6 del Regolamento Comunale)

Costituiscono titoli preferenziali per l’assegnazione delle licenze di esercizio (con punteggi a fianco di ognuno indicati)
il possesso di requisiti che attestano la specifica professionalità del richiedente, quali:

- la dotazione di proprie rimesse con officine autorizzate nell’ambito del territorio comunale: punti 8;
- possesso di altra licenza di noleggio di autoveicoli nel bacino di traffico che interessa il territorio del comune

di Castelnuovo di Garfagnana : punti 6
- la presenza di più rimesse nell’ambito del comune: punti 4
- servizio prestato in qualità di collaboratore professionale o sostituto alla guida del titolare della licenza di

autonoleggio: punti 2 a semestre fino ad un massimo di 10 semestri.

Il punteggio complessivo di ogni candidato è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli posseduti.
Qualora due o più candidati risultino avere lo stesso punteggio la licenza assegnata al candidato che, già titolare di
licenza/e per lo svolgimento di una delle attività disciplinate dal presente regolamento, ha alla data di presentazione
della domanda e si  obbliga a mantenere nell’esplicazione dell’attività la  sede legale ed operativa nel territorio del
Comune di Castelnuovo di Garfagnana.
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Nel caso in cui più concorrenti vantino il titolo di cui sopra la licenza è assegnata a quello (Ditta individuale o società)
che vanta il più lungo periodo di iscrizione al registro delle Imprese (o nel caso di iscrizione anteriore all’istituzione di
detto registro, al Registro Ditte).
In caso di parità del periodo di iscrizione, per sorteggio.

4. NORME  COMPORTAMENTALI  DEI  CONDUCENTI  IN  SERVIZIO  (art.  7  del  Regolamento
Comunale)

I conducenti hanno l’obbligo di:

a- tenere  in  ogni  circostanza  un  comportamento  corretto   nell’espletamento  dei  servizio  e  nei  confronti
dell’utenza;

b- prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
c- prestare servizi nei confronti dell’utenza portatrice di handicap garantendo tutta l’assistenza necessaria

durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa del mezzo, dei soggetti
portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine di
altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente;

d- mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza;
e- tenere a bordo dell’autovettura la elativa licenza;
f- esporre in modo ben visibile sull’autoveicolo l’apposito contrassegno rilasciato dal Comune, con il n. della

licenza;
g- effettuare il percorso più vantaggioso per gli utenti in termini economici salvo espressa richiesta del cliente

o per casi di forza maggiore.

5. SOSTITUZIONE DELL’AUTOMEZZO (art. 8 del Regolamento Comunale)

Nel corso del  periodo normale di  durata della  licenza comunale  il  titolare della  stessa può essere autorizzato alla
sostituzione dell’automezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell’attività
di  noleggio.  In  tale  ipotesi,  sulla  licenza  di  esercizio  deve  essere  apposta  l’annotazione  relativa  alla  modifica
intervenuta,  previa  documentazione  della  avvenuta  riconsegna  del  libretto  di  circolazione  del  precedente  mezzo
all’Ufficio M.C.T.C. o della cessione a terzi.

6. RINUNCIA ALL’AUTORIZZAZIONE (Art. 9 Del regolamento Comunale)

Il titolare o l’erede che intendano rinunciare all’esercizio dell’autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di
rinuncia al Comune.

7. NON POSSONO PARTECIPARE AL CONCORSO:

- Coloro che sono incorsi  in provvedimenti  di  revoca o decadenza di  precedente  analoga autorizzazione di
noleggio con conducente mediante autovetture rilasciata dal comune di Castelnuovo di Garfagnana o da altri
comuni nel quinquennio antecedente la domanda;

- coloro che sono incorsi in condanne definitive per reati che importino la interdizione dalla professione, salvo
che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;

- coloro  che  hanno  riportato  una  o  più  condanne  irrevocabili  alla  pena  della  reclusione  per  un  periodo
complessivamente superiore a due anni per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

- coloro che sono incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n.1423 (misure di
prevenzione),  D. Lgs. 06.09.2011 n.  159 e s.m.i.  (antimafia),  Legge 13.09.1982 n.  646 e s.m.i  (misure di
prevenzione a carattere patrimoniale);

- coloro che sono stati dichiarati falliti senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di
legge o relativa riabilitazione e non avere in corso procedure fallimentari.

I requisiti richiesti per l’ammissione devono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda e mantenuti al momento del rilascio dell’autorizzazione.
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8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La domanda deve pervenire, a pena di esclusione all’ufficio protocollo dell’Unione dei Comuni Garfagnana  entro il
termine perentorio del 03/08/2018 ore 12,00  direttamente o a mezzo raccomandata A.R. o tramite Posta Certificata
(PEC)  all’indirizzo  ucgarfagnana@postacert.toscana.it (in  quest’ultimo  caso  la  domanda  deve  essere  firmata
digitalmente) indirizzandola al responsabile dell’ufficio SUAP – Unione dei comuni Garfagnana, via Vittorio Emanuele
n. 9, 55032 -  Castelnuovo di Garfagnana. Sulla busta o nell’oggetto della PEC, deve essere riportata in forma chiara e
ben leggibile (stampatello) l’indicazione del nome e cognome del mittente, nonché la seguente dicitura: “DOMANDA
CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE – COMUNE
DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA”.
Alla domanda va allegata la ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 20,00 (venti/00), da corrispondere a
mezzo  bonifico  bancario  sul  conto  della  tesoreria  dell’Unione  Comuni  Garfagnana   IBAN
IT18Q0324213799T20990000007 o sul c.c.p 1006354169 intestato a servizio tesoreria Unione Comuni Garfagnana,
con causale “Tassa concorso per rilascio autorizzazione N.C.C. – Comune di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA”.
Non sarà tenuto conto di domande eventualmente presentate prima della pubblicazione del bando, nonché di quelle
pervenute in ritardo.
Nella domanda il titolare della ditta deve dichiarare sotto forma di autocertificazione, ai sensi del richiamato D.P.R.
445/2000  di  uniformarsi  a  tutte  le  condizioni  previste  nel  bando  di  concorso  e  nel  Regolamento  del  comune  di
Castelnuovo di Garfagnana per il servizio di noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti.

9. CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA

Costituiscono cause di inammissibilità della domanda:
- la presentazione oltre il termine indicato di cui al precedente punto ;
- la presentazione in data antecedente alla pubblicazione del presente bando;
- la mancanza di sottoscrizione della domanda o la sottoscrizione in forme diverse da quelle previste dal

d.P.R. 445/2000 per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive;
- la presentazione ad uffici diversi dall’ufficio protocollo dell’Unione dei Comuni Garfagnana, via Vittorio

Emanuele,  n.  9 - Castelnuovo di Garfagnana o ad indirizzi  di Posta Elettronica Certificata diversi  da
ucgarfagnana@postacert.toscana.it

Le cause di inammissibilità della domanda non sono sanabili,  fatta salva l’ipotesi della presentazione di una nuova
domanda completa entro il termine di scadenza.

10. RESPONSABILITA’ DEI CANDIDATI

La non veridicità delle dichiarazioni, oltre alle conseguenze di ordine penale previste dall’art.76 del d.P.R. 445/2000,
comporta l’esclusione dal  concorso o,  se rilevato successivamente,  la  decadenza dall’autorizzazione eventualmente
assegnata sulla base della dichiarazione non veritiera.

11. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa che i dati richiesti dal presente bando saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti l’espletamento
del presente concorso e degli adempimenti ad esso connessi, anche con l’ausilio di strumenti informatici, da parte del
competente ufficio associato ai sensi del  679/2016.

12. PROCEDURA CONCORSUALE

La partecipazione al concorso comporta la esplicita ed incondizionata conoscenza ed accettazione delle norme stabilite
dal presente bando e di tutte le norme di legge o di regolamento disciplinanti la materia, in particolare del regolamento
del Comune di Castelnuovo di Garfagnana.
L’ammissione o la motivata esclusione dei candidati viene determinata, con apposito atto del responsabile del SUAP, a
seguito dei lavori della commissione e comunicata senza ritardo ai candidati interessati.
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13. ESAME DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L’ammissione o la  motivata  esclusione dei  candidati,  la  valutazione e la  formazione della  graduatoria  finale  sono
demandate all’apposita commissione di concorso . La commissione di concorso esamina le domande osservando le
norme previste dal regolamento comunale e dal presente bando; a tal fine si riunirà entro 30 giorni dal termine di
scadenza  per  la  presentazione  delle  domande.  Ai  candidati  non  ammessi  saranno  comunicate  le  motivazioni
dell’esclusione.  Ai  fini  dell’assegnazione  delle  autorizzazioni  per  l’esercizio  del  noleggio  con  conducente,  la
commissione di concorso procede alla valutazione dei titoli e predispone la graduatoria finale, attribuendo per ogni
candidato,  un  punteggio  risultante  dalla  sommatoria  dei  punti  attribuiti  in  base  alla  valutazione  dei  diversi  titoli
posseduti. La graduatoria formulata dalla commissione sarà  quindi trasmessa all’ufficio competente (SUAP) che la
approverà con determinazione del responsabile che sarà pubblicata all’albo on-line dell’Unione dei comuni Garfagnana
e sul sito del comune di Castelnuovo di Garfagnana.

14. VINCITORI DEL CONCORSO:

Il responsabile del SUAP associato, approvata la graduatoria di merito ai sensi del precedente punto 7, provvede, entro i
successivi  15 giorni, a darne formale comunicazione agli interessati, invitandoli a presentare la documentazione non
accertabile d’ufficio entro i successivi 60 giorni successivi.
Le autorizzazioni di N.C.C. assegnate sono rilasciate dopo il  ricevimento di tutta la documentazione e comunque una
volta  riscontrata  la  regolarità  della  medesima  e  la  veridicità  dei  requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  oggetto  di
autodichiarazione  da  parte  del  candidato.  Allo  scopo  potrà  richiedere  l’esibizione  di  eventuale  documentazione
integrativa che dovrà essere consegnata quanto prima, comunque entro e non oltre il termine massimo assegnato. Il
vincitore che non produca la documentazione richiesta entro il termine massimo assegnato, è considerato rinunciatario e
si procede, senza ulteriore avviso, alla sua sostituzione con il concorrente successivo in graduatoria.

15. ALTRE INFORMAZIONI

Il termine indicato per la presentazione delle domande di partecipazione al bando di concorso è perentorio e tassativo.
Non si procederà all’ammissione ed all’apertura delle domande che risultino pervenute oltre il termine sopra indicato,
anche se sostitutive o aggiuntive di domande pervenute precedentemente nei tempi previsti.
Il rilascio delle autorizzazioni avverrà previa effettuazione dei controlli e delle verifiche delle dichiarazioni prodotte e
sempre che non venga accertato a carico del concorrente alcun limite o impedimento.
Il concorrente dovrà produrre l’eventuale documentazione integrativa richiesta dal SUAP associato entro il termine
assegnato, pena l’esclusione.
Qualora  l’aggiudicatario  non risulti  in  possesso  dei  requisiti  dichiarati,  e/o  ometta  di  produrre  la  documentazione
eventualmente  richiesta  nei  tempi  previsti,  il  SUAP  associato,  previa  pronuncia  di  decadenza,  procederà
all’assegnazione delle licenze agli altri soggetti utilmente collocati in graduatoria.

16. PUBBLICAZIONE E FORME DI PUBBLICITÀ DELL’AVVISO DI BANDO

Il presente bando pubblico sarà reso noto attraverso le modalità previste dalla normativa vigente: pubblicazione sul
B.U.R.T., all’Albo  On-Line  dell’Unione dei Comuni Garfagnana e sulla home page del sito internet dell’Unione dei
comuni Garfagnana e del sito del Comune di Castelnuovo di Garfagnana

17. DISPOSIZIONI FINALI

Il servizio SUAP associato non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione delle domande a seguito di inesatta
indicazione del recapito da parte degli aspiranti o di mancata o tardiva comunicazione di cambio dell’indirizzo indicato
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in domanda, né per gli eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi,  a caso fortuito o di forza
maggiore.
Il comune di Castelnuovo di Garfagnana, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l’effettivo stazionamento
delle autovetture nella rimessa o spazio esterno comunicato e sul rispetto delle regole dettate dalla normativa vigente del
settore, pena l’immediata decadenza e revoca dell’autorizzazione rilasciata.
Per  quanto  non  previsto  dal  presente  bando,  si  intendono  espressamente  richiamate,  anche  per  ogni  eventuale
integrazione dello stesso, tutte le disposizioni di legge in materia, sia nazionali che regionali, sia il Regolamento del
Comune di Castelnuovo di Garfagnana  per il servizio di N.C.C., approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n.49  in data 29.09.2003 

                                                        Il Responsabile del SUAP
          

                                                        


