
  

 

 

 

   
 COMUNE DI DIANO ARENTINO 

   Provincia di Imperia 

   Via XXV Aprile 4 – 18010 Diano Arentino 
   Tel 018343048 – Fax 018343392 

 
  
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 
AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE. 
 

IL RESPOSABILE DEL SERVIZIO 
VISTI: 
 il Regolamento comunale per il servizio pubblico di noleggio autovetture con conducente, 

approvato con deliberazione del C.C. n. 11 del 05/04/2017; 
 la L.R. 4-7-2007, n.25 "Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi 

pubblici non di linea"; 
 la L. 15-1-1992, n.21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 

pubblici non di linea"; 
 la L. 7-8-1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi"; 
 il D.P.R. 28-12-2000, n.445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa"; 
 il D.Lgs 18-8-2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in 

particolare l'art.107; 
RENDE NOTO 

 
E' indetto un concorso pubblico per titoli per l'assegnazione di numero 1 (UNA) 
Autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente; 
 
ART. 1. DOMANDA DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione al concorso, sottoscritta e indirizzata al Comune di Diano 
Arentino, deve pervenire all'Ufficio Protocollo di questo Comune entro e non oltre le ore 12,00 
del 30° giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso (avvenuta pubblicazione del bando 
all'albo informatico del Comune) sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (B.U.R.L.), in 
busta chiusa con la seguente dicitura: CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 
AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE. 
Le buste devono essere inviate al Comune a mezzo raccomandata a/r o consegnate a mano 
direttamente all'Ufficio Protocollo. 
Le istanze pervenute prima della pubblicazione del presente bando e/o oltre i termini in 
parola, non sono prese in considerazione e quindi archiviate. 
L'istanza, redatta in carta legale secondo le modalità previste dal D.P.R. 28-12-2000, n. 445 e 
conformemente al modello allegato, deve contenere: 
1) i dati anagrafici e il codice fiscale del richiedente; qualora si tratti di società, dovrà 

contenere i dati anagrafici del legale rappresentante e tutti i dati relativi alla società, 
compresa la partita IVA; 

2) la cittadinanza; 
3) il recapito telefonico; 



  

 

 

 

4) l'ubicazione della rimessa dove sosta la vettura; 
5) le seguenti dichiarazioni: 

a) di non essere titolare di licenza di taxi sull'intero territorio nazionale; 
b) di essere il proprietario ovvero di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità 

in leasing del veicolo, con l'indicazione del tipo e caratteristiche dello stesso; 
c) di impegnarsi a non esercitare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento 

del servizio; 
d) di essere in possesso della patente di guida, con indicati l'autorità che l'ha rilasciata, la 

data del rilascio ed il numero identificativo; 
e) di essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) al trasporto 

pubblico, con indicati l'autorità che l'ha rilasciato, la data del rilascio ed il numero 
identificativo; 

f) di essere in possesso dell'iscrizione al Ruolo dei Conducenti di veicoli adibiti ad 
autoservizi pubblici non di linea della Camera di Commercio di Imperia, con indicati 
l'autorità che l'ha rilasciato, la data del rilascio, il numero identificativo e la sezione in 
cui è avvenuta l'iscrizione; 

g) di essere in possesso di tutti i presupposti e requisiti per lo svolgimento dell'attività di 
che trattasi; 

h) il possesso dei titoli di cui all’art. 5 del presente Bando, ai fini dell’attribuzione dei 
punteggi per la formazione della graduatoria di assegnazione dell’autorizzazione; 

i) di non aver trasferito, in nessun Comune dell'intero territorio nazionale, analoga 
autorizzazione negli ultimi cinque anni. 

6) In luogo dell’indicazione di cui al punto 4), il concorrente potrà dichiarare di impegnarsi, in 
caso di assegnazione dell’autorizzazione, a reperire sul territorio del Comune di Diano 
Arentino il locale o l’area da destinarsi a rimessa, entro 90 giorni dalla data di rilascio del 
titolo. 

7) E’ fatta salva, comunque, la facoltà riconosciuta all’Amministrazione comunale dall’art. 11 
comma 2 L. n. 21/1992, in materia di stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di cui al 
presente bando, nei comuni privi di servizio taxi. 

8) E’ consentita la partecipazione alla selezione di soggetti non in possesso dell’abilitazione 
professionale (CAP) e della connessa iscrizione al Ruolo dei conducenti di cui alla lettera f), 
a condizione che nell’istanza dichiarino di impegnarsi a conseguire il CAP e l’iscrizione al 
Ruolo entro 90 giorni dal termine di scadenza del presente bando, ove risultassero 
utilmente collocati in graduatoria. 

9) i concorrenti di cui al punto precedente verranno collocati nella graduatoria in posizione 
immediatamente successiva a quella attribuita all’ultimo dei concorrenti ammessi, già in 
possesso dell’abilitazione professionale e dell’iscrizione al ruolo di cui alla lettera f) 
Pertanto l’autorizzazione verrà assegnata al concorrente non in possesso dell’abilitazione 
professionale e dell’iscrizione al ruolo solo nel caso in cui nessun concorrente abilitato 
participi alla selezione, ovvero quando i concorrenti abilitati e utilmente collocati in 
graduatoria vengano successivamente esclusi o dall’assegnazione dell’autorizzazione, per 
uno dei motivi previsti dal presente bando, ovvero incorrano nella revoca 
dell’autorizzazione stessa, nei casi in cui è prevista. 

All'istanza devono essere allegati: 
 fotocopia patente di guida 
 fotocopia C.A.P. (ove non sia stato dichiarato l’impegno al successivo conseguimento 

dell’abilitazione) 



  

 

 

 

 fotocopia iscrizione ruolo (non richiesto per i concorrenti che abbiano dichiarato 
l’impegno al successivo conseguimento dell’abilitazione) 

 fotocopia dei documenti che compravano il possesso dei titoli per l’attribuzione dei 
punteggi di cui all’Art. 5 del presente bando; 

 (in caso di società) la dichiarazione del possesso dei requisiti morali di tutti i soci in caso 
di S.n.c.; di tutti i soci accomandatari in caso di S.a.s.; di tutti gli amministratori in caso di 
S.p.a. e S.r.l. 

 fotocopia documento d'identità valido. Per i cittadini dell'U.E. anche la fotocopia della 
carta europea, per gli extracomunitari la fotocopia del permesso di soggiorno 

 
ART. 2. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al presente bando di concorso è consentita ai soggetti che non siano incorsi 
nelle cause di esclusione di cui al successivo Art. 4 e risultino in possesso dei seguenti 
requisiti professionali, fatta salva la deroga di cui al punti 8. dell’Art. 1.; 
b) certificato di abilitazione professionale;  
c) certificato di iscrizione al ruolo per la sezione interessata rilasciato dalla Camera di 
Commercio di Imperia. 
 
ART. 3 REQUISITO SPECIFICO 
Ai fini del presente bando, dovrà inoltre risultare soddisfatto, a pena di esclusione, il seguente 
requisito specifico: 
- il concorrente dovrà dichiarare la propria disponibilità, in caso di assegnazione 

dell’autorizzazione, ad obbligarsi nei confronti dell’Amministrazione ad effettuare 
servizi di traporto settimanali dedicati agli utenti del Comune di Diano Arentino. 

- A tal fine l’assegnatario della licenza sarà tenuto a stipulare, nei termini indicati 
dall’Ente, specifici accordi con l’Amministrazione comunale, per la disciplina del 
servizio “dedicato” all’utenza locale. 

- Gli accordi di cui al punto precedente regoleranno calendario, orari e tariffe del 
servizio dedicato. Essi potranno altresì prevedere una contribuzione annuale da 
parte dell’Amministrazione comunale, a fronte di eventuali diseconomie derivanti 
dagli obblighi assunti dall’assegnatario in relazione al requisito specifico in 
questione. 

- Nel caso l’assegnatario si rifiutasse di sottoscrivere la proposta di accordo 
formulata dall’Amministrazione, si provvederà alla revoca della licenza assegnata. 

- Parimenti, sarà causa di revoca dell’autorizzazione il mancato rispetto dell’impegno 
sottoscritto, senza giustificato motivo. 

 
ART. 4 CAUSE DI ESCLUSIONE 
Non possono partecipare al presente bando di concorso, salvo che non abbiano ottenuto la 
riabilitazione: 
a) coloro che siano stati dichiarati falliti, fino a che non sia intervenuto il decreto irrevocabile 

di chiusura del fallimento; 
b) coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; 
c) coloro che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, una o più condanne a pena 

detentiva superiore a due anni e sei mesi; 
d) coloro che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena 

detentiva per uno dei delitti di cui al capo I del titolo Il (delitti dei pubblici ufficiali contro 
la pubblica amministrazione) o ai capi Il (falsità in sigilli o strumenti o segni di autentica 



  

 

 

 

zione, certificazione o riconoscimento) e lii (falsità in atti) del titolo VII del libro secondo 
del  codice penale o per uno dei delitti di cui agli artt. 416, 416bis, 513bis, 589-comma 2 , 
624, 628, 629, 630, 640, 641, 644, 648, 648bis, 648ter del codice penale o per delitti 
contro la persona commessi con violenza; di cui all'art. 3 della L. 20-2-1958, n. 75; di cui 
alla L. 2- 10-1967, n. 895; di cui agli artt. 73, comma 1, e 74 del D.P.R. 9-10-1990, n. 309; di 
cui all'art.189, comma  6 e 7, del D.L.gs  30-4-1992,  n. 285; di cui all'art.12  del D.L.gs 25-7-
1998, n. 286; 

e) coloro che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per il 
delitto di cui all'art. 282 del D.P.R. 23-1-1973, n. 43; per la contravvenzione di cui all'art. 
186, comma 2, anche in combinato disposto con l'art. 187, comma del D.Lgs. n. 285/92; 

f) coloro che abbiano riportato, in via definitiva, l'applicazione della sanzione amministrativa 
per l'abusivo della professione prevista dal precedente art. 1; 

g) coloro che siano sottoposti, con sentenza passata in giudicato, ad una delle pene accessorie 
previste dall'art. 19, comma 1 - numeri 2 e 4, del codice penale; 

h) coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui al D.lgs 6/09/2011 n. 
159. 

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere c), d), e), f) permane per la 
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si 
sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in 
giudicato della sentenza. 
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di 
esercizio dell'attività. 
In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti sopra elencati devono essere 
posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da 
tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3-6-1998, n. 252 (regolamento 
recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni 
e delle informazioni antimafia). 
Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti morali, vengono trattate con le stesse 
modalità sopra indicate anche le condanne ottenute con decreto penale; 

 

ART. 5 ASSEGNAZIONE DELL’AUTORIZZAZIONE 
L’autorizzazione oggetto del presente Bando di concorso sarà assegnata al candidato che, in 
possesso dei requisiti richiesti avrà conseguito il maggior punteggio, a seguito della 
valutazione dei titoli posseduti;  
Saranno oggetto di valutazione, ai fini dell’assegnazione delle autorizzazioni, i seguenti titoli:  
a) titoli di servizio per noleggio autovetture …………………… massimo punti 20 
- servizio prestato in qualità di titolare di licenza di taxi o di autonoleggio con conducente, 

ovvero in qualità di suo sostituto o collaboratore familiare - punti 4 per ciascun semestre, 
fino ad un massimo di cinque semestri; 

b) titoli di studio ……………….. massimo punti 6 
- diploma di laurea: ………… punti 3 
- diploma di istituto superiore di secondo grado: ………….punti 2 
- attestato di frequenza ad un corso di lingua straniera: …………….punti 1 
c) titoli vari ……………….. massimo punti 7 
- idoneità all'esercizio del servizio a sensi art. 6 comma  3 della L. 21/92: ……….. punti 2 
- possesso di patente di categoria superiore alla B: …………… punti 2 
- impegno sottoscritto ad utilizzare per il servizio un’autovettura di nuova immatricolazione 

o immatricolata da non oltre 1anno: ……………… punti 1 



  

 

 

 

- impegno sottoscritto ad utilizzare per il servizio un’autovettura omologata per almeno 9 
persone: …………… punti 2 

 
Il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai singoli 
titoli posseduti. 
Qualora due o più candidati risultino a parità di punteggio l'autorizzazione verrà assegnata al 
candidato con maggiore anzianità di conseguimento della patente di guida. 
 
ART. 6 VALIDITA' DEI REQUISITI E TITOLI 
I requisiti morali, professionali ed i titoli dichiarati devono essere posseduti dal richiedente al 
momento della presentazione dell'istanza, a pena di esclusione, fatte salve le deroghe previste 
dal presente bando. 
 
ART. 7 ASSEGNAZIONE E RILASCIO DEL TITOLO 
Il Responsabile del Servizio competente, con propria determinazione, approva la graduatoria 
predisposta dall'Ufficio competente e comunica all'interessato l'assegnazione 
dell'autorizzazione. 
Al fine del rilascio del dovuto titolo di esercizio, l'assegnatario dovrà far pervenire al Comune, 
entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della comunicazione in parola, la fotocopia della 
carta di circolazione del veicolo da destinarsi al servizio e la copia di documentazione formale 
comprovante il titolo d'uso dell'immobile da destinarsi a rimessa, secondo quanto stabilito dal 
presente bando.  
Nel caso di inottemperanza entro il termine di cui sopra, l'assegnatario verrà considerato 
rinunciatario decadendo il diritto dello stesso ad ottenere l'autorizzazione. 
Nel caso di decadenza suindicato, per l'assegnazione si procederà nella graduatoria. 
La graduatoria rimane valida per tre anni a partire dalla sua approvazione, salvo esaurimento. 
L'autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazione di tempo ed è sempre 
valida fino a quando il titolare non perda i requisiti di legge o non ne dia formale disdetta. 
 
ART. 8 DISPOSIZIONI VARIE 
Per legittimi motivi, il presente bando può essere modificato, prorogato e revocato, prima 
dell'espletamento del concorso stesso, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. 
Nessuna responsabilità in caso di dispersione delle comunicazioni che dipendano da inesatta 
indicazione del recapito da parte degli aspiranti o di mancata o tardiva comunicazione di 
cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, può essere accollata al Comune. 
Ulteriori informazioni e chiarimenti, nonché il ritiro della copia del presente bando, possono 
essere richiesti al Segretario comunale - Comune di Diano Arentino Via XXV Aprile – Tel. 0183 
43048, il martedì e il sabato, dalle ore 10,00 alle 12,30. 
Il bando è altresì scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Diano Arentino all'indirizzo 

http://www.comune.dianoarentino.im.it/ 
 
Diano Arentino, 16/08/2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr Domenico Chiarolanza 

http://www.comune.dianoarentino.im.it/

