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Prot. n. 15521 del 21/05/2015 
 
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.  096  del 19/05/2015, esecutivo ai sensi di Legge, e dal 
Responsabile del Settore Commercio con propria determinazione n. 008 del 20/05/2015,  
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 o tramite posta certificata – PEC – con sottoscrizione mediante firma digitale  
entro le ore 12.00 del giorno LUNEDI’ 22 GIUGNO 2015. 
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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.  
Sulla busta di trasmissione diretta o di invio a mezzo posta nelle modalità sopra citate 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 postale o elettronico o di posta certificata 
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. 
Si specifica che la spedizione via e-mail potrà essere effettuata soltanto avvalendosi di 
indirizzo di posta elettronica certificata. Non saranno prese in considerazione e-mail spedite 
da indirizzi non certificati o pervenute ad indirizzi di posta elettronica dell’Ente differenti 
rispetto a quello sopra indicato. 
 
La domanda di partecipazione, dovrà essere redatta in conformità allo schema allegato al 
presente bando - Allegato 1 - e dovrà contenere le seguenti dichiarazioni CON GLI 
ALLEGATI OBBLIGATORIAMENTE RICHIESTI : 
 

 
a)  di essere in possesso della patente di guida categoria B o superiore; 

 
b)  di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale C.A.P., rilasciato 

dalla M.C.T.C., ai sensi dell’art. 116 del D.Lgs. 30.04.92 n. 285 (nuovo codice della 
strada) e successive modificazioni e integrazioni; 

 
c) di  essere iscritti al Ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, 

tenuto presso la competente C.C.I.A.A.; 
 

d)  di non essere titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi; 
 

e)  di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune di Trecate, ove dovrà sostare 
il veicolo a disposizione dell’utenzai, con certificazione catastale e titolo di 
disponibilità della stessa, ovvero dichiarazione sottoscritta di impegno per  
reperimento della stessa entro 30 gg. dalla comunicazione ufficiale dell’eventuale 
assegnazione dell’autorizzazione; 

 
f) di avere o impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing di un 

veicolo idoneo all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente, secondo le 
prescrizioni contenute nell'art. 27 del Regolamento Comunale vigente; 
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g) di non aver trasferito autorizzazione nei cinque anni precedenti la data di 
pubblicazione del bando; 

 
h) di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5, comme 4, del Regolamento 

Comunale per il servizio di noleggio con conducente ed indicati nello stesso bando; 
nel caso di organismi societari allegare dichiarazione dei soci e/o amministratori 
tenuti all’autocertificazione ; 

 
i) il possesso di eventuali titoli preferenziali di cui si disponga ai fini della graduatoria 

per l’assegnazione dell’autorizzazione; 
 

j)  di possedere partita iva nonché estremi di iscrizione al Registro Imprese/Albo 
Imprese Artigiane se già in attività; 

 
k)  di essere fisicamente idoneo allo svolgimento del servizio con obbligo di produrre 

idonea certificazione medica 
  
 Sono allegati OBBLIGATORI i documenti di cui ai punti a), b), c), e), k). 
  
 Le dichiarazioni mendaci sono soggette alla responsabilità penali previste dal Codice 

Penale e dalle Leggi in materia.  
 
 

5. TITOLI PREFERENZIALI 
 

Il richiedente dovrà dichiarare e dimostrare, in modo analitico e preciso, il possesso dei 
requisiti e dei titoli preferenziali oggetto di valutazione, fornendo ogni elemento utile a 
riscontare quanto dichiarato. 
 
Costituiscono titoli valutabili ai fini della graduatoria concorsuale: 
1. Essere stato dipendente o coadiuvante familiare in impresa di autonoleggio con 

conducente e con mansioni per le quali è previsto il possesso del requisito professionale 
ovvero aver esercitato in proprio o in qualità di socio in possesso del requisito 
professionale, il servizio di impresa di autonoleggio con conducente:  
1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, fino ad un massimo 
valutabile di punti 5; 

2. Anzianità di possesso del certificato di abilitazione professionale:  
0,50 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, fino ad un 
massimo valutabile di punti 2,5; 

3. Anzianità di iscrizione al Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti ad 
autoservizi pubblici non di linea:  
0,50 punti per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, fino ad un 
massimo valutabile di punti 2,5; 
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4. Residenza o sede legale nel Comune di Trecate, quale indice di disponibilità diretta a 
servizi per il territorio:  
punti 2 

 
5. Residenza o sede legale in un Comune della provincia di Novara  

Punti 1 
 

 
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi 
titoli posseduti. 
 
A parità di punteggio nella graduatoria si procederà mediante sorteggio pubblico. 
 
Le certificazioni comprovanti le dichiarazioni rese saranno oggetto di valutazione e la 
Commissione esaminatrice si riserverà di richiedere eventuali chiarimenti ed integrazioni , 
assegnando un termine per la presentazione delle stesse. 

 
6. MODALITA’ DI CONCORSO E ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZ AZIONI  

 
La documentazione trasmessa dai concorrenti sarà valutata dalla Commissione 
esaminatrice, che provvederà a formare la graduatoria dei candidati in applicazione delle 
prescrizioni contenute nel presente bando. 
 
La Commissione esaminatrice, per l’espletamento dell’esame delle domande pervenute, si 
riunirà entro 30 giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. 
 
La graduatoria è approvata con determinazione del responsabile di servizio che costituisce 
l’atto conclusivo della procedura di selezione e viene pubblicata nell’Albo pretorio del 
Comune di Trecate. 
 
Dalla data di pubblicazione decorre il termine per l’eventuale impugnazione. 
 
La graduatoria ha validità di anni 3 (tre) dalla data di approvazione. 
 
Le autorizzazioni che si renderanno vacanti nel corso del periodo di validità, saranno 
rilasciate dal comune di Trecate scorrendo l’ordine della graduatoria medesima, fino ad 
esaurimento. 
 
Il presente bando di concorso e la relativa modulistica viene pubblicato all’Albo Pretorio on 
line del Comune per tutta la durata del termine utile per la presentazione delle domande di 
partecipazione. Lo stesso, unitamente al vigente regolamento comunale disciplinante il 
servizio, è disponibile e consultabile sul sito internet istituzionale del Comune: 
www.comune.trecate.no.it 
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Il bando di concorso e la relativa modulistica sono inoltre reperibili ed in distribuzione 
presso gli uffici comunali in orario di apertura al pubblico. 
Eventuali informazioni inerenti alla presente procedura concorsuale possono essere assunte 
in orario d’ufficio presso il Settore Commercio di questo Comune: 
tel 0321.776326 oppure 0321.776341  
turismo.commercio@comune.trecate.no.it 
orari lunedì e mercoledì dalle 08.30 alle 12.30 
 
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura sono effettuate, ad ogni effetto, 
attraverso la pubblicazione sull’apposita sezione del sito web istituzionale dell’ente 
(www.comune.trecate.no.it), salvo quelle che necessariamente si riferiscono a destinatari 
determinati, per le quali saranno effettuate comunicazioni personale. 

  
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. TUTELA DELLA PRIVACY E INFORMAZIONI 

 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il Settore 
Commercio – Turismo – 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. 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, sospendere o annullare il 
presente bando per ragioni di pubblico interesse. 
 
Trecate, li  21 maggio 2015 
 

                  
                             IL RESPONSABILE 

     DEL SETTORE COMMERCIO - TURISMO 
                                                                    TUTELA CONSUMATORI - ATTIVITA' PRODUTTIVE 

                        (Dott.ssa Anna Rosina) 


