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Prot. n. 0007221 del 04/03/2013 
OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ASSEGNAZION E 

AUTORIZZAZIONE PER L'AUTOSERVIZIO DI NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE. 

 
1. NUMERO AUTORIZZAZIONI DA ASSEGNARE 
 

Il presente bando di concorso riguarda l'assegnazione di n.1 (una) autorizzazione per 
l'autoservizio di noleggio con conducente. 

 
2. NORMATIVA 
 

Questo bando di concorso è disciplinato, in conformità con quanto stabilito dalla Giunta 
Comunale con proprio atto n. 036 del 19/02/2013, esecutivo ai sensi di Legge, e dal 
Responsabile del Settore Commercio con propria determinazione n. 003/C del 01/03/2013 
dalle norme contenute nel Regolamento Comunale per l'autoservizio di noleggio con 
conducente su strada, approvato con atto del Consiglio Comunale n.34 del 24/05/1999, 
nonché dalla legislazione vigente in materia. 
 

3. FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE 
 

I candidati all'esercizio dell'autoservizio di noleggio con conducente, al fine del libero 
esercizio della propria attività, possono: 
  

a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle 
imprese artigiane previsto dall'art.5 della legge 8 agosto 1985, n. 443; 

b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a 
proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle 
norme vigenti sulla cooperazione; 

c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla 
legge; 

d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera 
b) del comma 2 dell'art.1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21. 

 
4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in marca da bollo conformemente 
all'allegato schema (All.1) debitamente sottoscritta, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo 
del Comune di Trecate, mediante consegna diretta o a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento, entro le ore 12.00 del giorno VENERDI’ 12 APRILE 2013. 
Tale termine è perentorio e, pertanto, verranno considerate inammissibili le domande che, 
per qualsiasi ragione, non pervengano entro l'ora e la data qui indicate.  
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Sulla busta di trasmissione diretta o di invio a mezzo posta dovrà essere riportata 
l'indicazione: " DOMANDA DI CONCORSO PUBBLICO PER L'AUTOSERVIZIO DI 
NOLEGGIO CON CONDUCENTE SU STRADA". 
Nelle domande dovrà essere indicato l'indirizzo presso il quale si chiede che siano 
trasmesse le comunicazioni relative al concorso. L'Amministrazione non assume nessuna 
responsabilità nel caso di dispersione di comunicazione, dipendente da inesatta indicazione 
del recapito da parte degli aspiranti o da mancata o tardiva comunicazione di cambio 
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  
 
La domanda di partecipazione, dovrà essere redatta in conformità allo schema allegato al 
presente bando - Allegato 1 - e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 
 

a) generalità e codice fiscale/ partita IVA: 
In caso di società dovrà essere indicato il codice fiscale per: 

- tutti i soci: quando trattasi di società di persone; 
- i soci accomandatari: quando trattasi di società in accomandita semplice o 

accomandita per azioni; 
- gli amministratori per ogni altro tipo di società. 

Se il soggetto richiedente è una cooperativa nella domanda il legale rappresentante             
dovrà, altresì, indicare:  

- iscrizione all'albo prefettizio; 
- iscrizione alla Camera di Commercio; 
- iscrizione al B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative); 

  
b) cittadinanza ( italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di Stato 

estero che riconosca ai cittadini italiani il diritto di reciprocità); 
 
c) residenza ovvero domicilio o sede dell'impresa in un Comune compreso nel territorio 

della Regione Piemonte; 
 

d) conoscenza della lingua italiana; 
 

e) di non essere titolare di licenza taxi; 
 

f) di essere o non essere titolare di autorizzazione di noleggio svolto con autovettura, 
motocarrozzetta o veicoli a trazione animale, anche se rilasciate da altro Comune; 

 
g) di essere o non essere in possesso di titoli di preferenza, ai sensi di quanto previsto 

dall'art. 4 del Regolamento Comunale vigente; 
 

h) di possedere il certificato di abilitazione professionale (C.A.P) per la guida di 
autoveicoli ; 
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i) di essere iscritto presso la C.C.I.A.A. nel ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad 

autoservizi pubblici non di linea ; 
 

j) dichiarazione di impegno ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing di 
un'autovettura secondo le prescrizioni contenute nell'art. 27 del Regolamento 
Comunale vigente; 

 
k) dichiarazione di disponibilità di una rimessa nel Comune di Trecate e sua ubicazione. 

 
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti obbligatori per le fattispecie in 
cui si trova il richiedente in conformità con il presente bando: 
 

a) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare 
svolgimento del servizio; 

b) dichiarazione da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 di 
possedere i requisiti morali. 
In caso di società, tali dichiarazioni devono essere trasmesse per: 

- tutti i soci: quando trattasi di società di persone; 
- i soci accomandatari: quando trattasi di società in accomandita semplice o 

accomandita per azioni; 
- gli amministratori per ogni altro tipo di società; 

 
c) documentazioni di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal 

punto 6 del presente bando (tale documentazione può essere sostituita da una 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445); 

 
d) dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto che presenta l’istanza a 

titolo individuale o per la Società rappresentata. A tale scopo occorre evidenziare gli 
estremi della propria posizione contributiva la fine di consentire le verifiche di legge;  

 
e) certificazione medica rilasciata da un' A.S.L. attestante che il richiedente non sia 

affetto da malattia incompatibile con l'esercizio dell'attività. 
 

f) se il soggetto richiedente è una società la documentazione suindicata dovrà essere 
integrata con la seguente: 

a. statuto o atto costitutivo; 
b. elenco dei soci; 
c. dichiarazione dei soci abilitati alla guida dei veicoli di possedere il certificato di   

abilitazione professionale ( C.A.P.), resa ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445; 
d. certificazione medica rilasciata dall' A.S.L. attestante che i soci adibiti alla guida 

del veicolo non siano affetti da malattie incompatibile con l'esercizio dell'attività. 
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e. iscrizione dei soci abilitati alla guida nel ruolo provinciale dei conducenti presso 
la Camera di Commercio 

 
 

5. TITOLI PREFERENZIALI 
 

La documentazione inerente ai titoli preferenziali, da allegarsi obbligatoriamente alla 
domanda di partecipazione al concorso, verrà valutata in conformità con quanto previsto 
dall' art. 4 del Regolamento Comunale vigente. 
Costituiscono, pertanto, titoli preferenziali per l'assegnazione delle autorizzazione di 
esercizio: 

I) essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto, 
tra i quali: 
a) documentata anzianità di presenza operativa nel settore; 
b) la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti; 
c) l'organizzazione aziendale; 
d) essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per un periodo 

di tempo complessivo di almeno sei mesi; 
e) l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della 

licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi; 
 

II)  essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente di questo 
Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con 
continuità, regolarità ed efficienza. 

 
In caso di parità di titoli il Comune può tener conto di altri elementi idonei a giustificare la 
scelta e dovrà, comunque, fissare apposito punteggio dei titoli per la formazione della 
graduatoria. 

 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI PREFERENZA. 

 
Ai fini della valutazione dei titoli sono stabiliti i seguenti punteggi: 

• anzianità nel settore: punti 0.50 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di 
presenza operativa nel settore; 

• regolarità ed efficienza dei servizi svolti: punti 0.50 per ogni anno o frazione 
superiore a sei mesi; 

• essere stato dipendente di un' Impresa di Noleggio: punti 0.20 per ogni anno di 
servizio; 

• avere esercito servizio taxi in qualità di sostituto alla guida: punti 0.30 per ogni anno 
di servizio; 

• l'organizzazione aziendale: punti 1. 
In caso di parità di punteggio avrà la preferenza il più anziano di età. 
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7.   COMMISSIONE GIUDICANTE 

 
Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal Regolamento Comunale vigente in materia, 
la Commissione giudicante per il presente concorso è la Commissione consultiva comunale, 
nominata dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 023 del 29/01/2013. 

 
8. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

La Commissione competente esaminerà le domande, assegnerà i relativi punteggi e formerà 
la graduatoria finale entro 120 giorni dal termine di scadenza della presentazione delle 
domande. 

 
9. TUTELA DELLA PRIVACY E INFORMAZIONI 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il Settore 
Commercio – Marketing territoriale – Tutela consumatori – Attività produttive del Comune di 
Trecate per le sole finalità di gestione del concorso. 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 
partecipazione, pena la non ammissione. 
Responsabile del trattamento ai sensi della normativa vigente è la Dott.ssa Anna Rosina – 
Responsabile del succitato Settore del Comune di Trecate, alla quale è possibile rivolgersi 
anche per informazioni circa le procedure indicate dal presente bando e la normativa di 
riferimento. 

 
10. PUBBLICITA’ DEL BANDO DI CONCORSO 

 
Il presente bando viene pubblicato per 30 giorni consecutivi all’Albo pretorio di questo 
Comune e inviato alle associazioni di categoria del territorio. 
Il testo del medesimo, nonché la documentazione allegata necessaria per la presentazione di 
domande di partecipazione sono reperibili sul sito ufficiale di questo Ente, all’indirizzo  
www.comune.trecate.no.it – alla voce Appalti  - . 

 
 

                  
                             IL RESPONSABILE 

     DEL SETTORE COMMERCIO - MARKETING TERRITORIALE 
                                                                    TUTELA CONSUMATORI - ATTIVITA' PRODUTTIVE 

                        (Dott.ssa Anna Rosina) 


