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BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 AUTORIZZAZIONE PER 
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO DI NOLEGGIO CON 
CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Preso atto che nel territorio comunale si è resa disponibile una autorizzazione per il servizio di 

trasporto pubblico di noleggio da rimessa con conducente mediante autovetture; 

Verificato che è possibile procedere all’assegnazione della suddetta autorizzazione, mediante bando 

pubblico di selezione, in quanto la Provincia di Bergamo, con Determinazione dirigenziale n. 87 del 

08/02/2017, ha approvato l'assegnazione di una autorizzazione per noleggio con conducente e che 

pertanto, con l’assegnazione di cui al presente bando, verrebbe raggiunto il limite massimo ; 

Visti: la Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e successive modificazioni; 

- gli artt. 75 e 85 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 

- l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n . 267; 

- la Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6; 

 

RENDE NOTO 

 

che è indetto un concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di una autorizzazione per 

l'esercizio del servizio di trasporto pubblico di “noleggio con conducente”, mediante autovettura. 

Le domande di ammissione, compilate secondo le modalità di seguito specificate, indirizzate al 

Comune di Cene, devono pervenire al Protocollo Generale dell’Ente, in Piazza Italia 14 24020 Cene 

-pena l’esclusione dalla gara, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente 

bando sul BURL Regione Lombardia termine orario 12:00. 
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Nell’eventualità che il termine ultimo coincida con un giorno di interruzione del funzionamento 

degli uffici postali e/o comunali, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno 

feriale di ripresa del servizio da parte degli uffici predetti. 

Art. 1 – Definizione 

Il “Servizio di trasporto pubblico di noleggio con conducente mediante autovettura”, è un servizio 

che si rivolge ad un’utenza specifica, che avanza, presso la sede del noleggiatore, apposita richiesta 

per avere una determinata prestazione a tempo, e/o viaggio, ed utilizza mezzi per il trasporto fino a 

nove persone incluso il conducente. 

Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse. L'autorizzazione è riferita ad un 

singolo veicolo. 

Art. 2 - Requisiti di partecipazione 

Coloro che intendono presentare domanda di partecipazione devono essere in possesso dei requisiti 

soggettivi e tecnico/professionali specificati ai successivi punti 1. e 2.; 

1. Requisiti soggettivi 

a. essere cittadino italiano ovvero di altro Stato dell’Unione Europea o altro Stato che riconosca ai 

cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 

b. avere una età non superiore ad anni 60; 

c. possedere il requisito dell'idoneità morale e precisamente: 

- non aver riportato una o più condanne definitive alla pena della reclusione, in misura 

complessivamente superiore a due anni, per delitti non colposi contro la persona, il 

patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed i l buon costume e per delitti 

di mafia; 

- non risultare sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione della 

normativa vigente per delitti di cui al punto precedente; 

Il requisito di idoneità morale, di cui sopra, non è soddisfatto sino a quando non sia intervenuta la 
riabilitazione. 
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d. non avere trasferito licenze taxi o altra autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio 

con conducente mediante autovettura nei 5 anni antecedenti alla presentazione della domanda 
(art. 9 comma 3 L. n. 21 del 15 gennaio 1992); 

e. non aver avuto, nei 5 anni antecedenti alla presentazione della domanda,provvedimenti di revoca 
o di decadenza di precedente licenza o autorizzazione disposti anche da altri Comuni. 

2.  Requisiti tecnico/professionali 

a. essere iscritto al ruolo provinciale dei conducenti presso la Camera di Commercio di Bergamo 

(art. 25 della L.R. 6/2012) 

b. essere in possesso della patente prevista per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del 

Codice della Strada. Nel caso in cui il candidato non sia cittadino italiano si applicano le 

disposizioni di cui all’art.136 del Codice della Strada relative alla conversione di patenti di guida 

rilasciate da Stati Esteri e da Stati membri della Comunità Economica Europea; 

c. essere in possesso del Certificato di Abilitazione Professionale, rilasciato dal 

Dipartimento per i Trasporti Terrestri, uffici della motorizzazione (D.Lgs. 285/1992 art.116– 

commi 8 e 9) 

d. essere in possesso della Carta di qualificazione del conducente (D.Lgs. 285/1992 art.116 – 
comma 11) 

Nel caso in cui il soggetto richiedente sia una Società di persone, Cooperativa o un Consorzio, i 

requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante o dal presidente e da tutti i soci, i 

requisiti tecnico/professionali devono essere posseduti dal socio, legato da rapporto di lavoro 

subordinato, al quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite. Inoltre alla 

domanda devono essere allegati in copia: 

- atto costituivo e statuto; 

- certificato di iscrizione al Registro Imprese della Camera di Commercio; 

- iscrizione all’albo delle società cooperative tenute o presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico. 

Possono altresì presentare domanda di partecipazione: 

a. i titolari di impresa artigiana di trasporto, iscritta all'albo delle imprese artigiane, per le 
imprese già esercenti l’attività; 
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b. gli associati 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. gli associati in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge; 

d. gli imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di servizio di noleggio con 
conducente e autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale. 

Sono escluse le società di capitale. 

Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del 

servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. È 

invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio 

del servizio di noleggio con conducente. 

Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, è 

obbligatoria la disponibilità, dimostrata da valido titolo giuridico: 

a. di un veicolo a titolo di proprietà o in formula leasing; 

b. di un immobile da destinare a rimessa oppure impegnarsi ad averla a disposizione entro e non 
oltre 30 giorni dall'aggiudicazione, pena il decadimento della domanda stessa. L’immobile di cui al 
punto b. deve essere situato nel territorio del comune di Cene ed avere destinazione urbanistica 
compatibile per l’attività svolta. 

All’atto della presentazione della domanda, nei casi consentiti, l’interessato può ricorrere alle forma 

e di autocertificazione previste dal D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445. 

Il responsabile del procedimento amministrativo, può comunque procedere ad accertamenti 

d’ufficio oppure chiedere il rilascio di dichiarazioni e ordinare esibizioni documentali ai fini della 

verifica di quanto dichiarato. 

Art. 3 - Modalità di presentazione delle domande 

La domanda, sottoscritta per esteso dal soggetto concorrente, deve essere presentata in carta libera, 

compilando il modello allegato al presente bando, ed accompagnata, oltre che dalla documentazione 

richiesta, dalla fotocopia, in carta semplice, di un documento di riconoscimento (carta di identità, 

patente, passaporto) in corso di validità. 

Il modello da compilare è disponibile anche sul sito internet del comune all’indirizzo 

www.comune.cene.bg.it . 
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La domanda con la relativa documentazione deve essere presentata in busta sigillata e firmata sui 

lembi di chiusura. 

La busta dovrà riportare il nominativo del richiedente e la seguente dicitura: “Domanda di 

concorso pubblico per l’assegnazione di un’autorizzazione per servizio di noleggio con 

conducente”. 

L’invio della documentazione deve essere fatto con le seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento; 

- a mano con consegna al Servizio Protocollo del Comune. 

 

Il termine di presentazione è perentorio. Non saranno presi in considerazione gli invii che, per 

qualsiasi ragione, non risultino pervenuti a destinazione entro l’ora ed il giorno fissati. 

Non verranno prese in considerazione domande presentate prima della pubblicazione del presente 

bando. 

Art. 4 – Commissione esaminatrice 

Tutte le domande presentate saranno sottoposte ad una commissione esaminatrice appositamente 

nominata, secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente. 

Art. 5 – Formazione e validità della graduatoria 

La Commissione esaminatrice provvede alla formazione della graduatoria, secondo i criteri indicati 

al successivo articolo 6, che viene in seguito approvata dal Dirigente. La stessa sarà pubblicata 

nell’Albo Pretorio del Comune al seguente indirizzo on line: www.comune.cene.bg.it. 

La graduatoria ha validità di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di pubblicazione all’Albo 
Pretorio e, qualora l’Amministrazione comunale lo ritenesse opportuno, potrà essere utilizzata per 
assegnare ulteriori licenze che si rendessero disponibili nel suddetto arco di tempo. 

Art. 6 – Criteri generali di valutazione dei titoli 

La commissione giudicatrice valutata la regolarità delle domande presentate, assegna i punteggi 
sulla base dei seguenti criteri: 

Nr Titoli Valutabili Punti Assegnati Massimo 

1 Servizio prestato in qualità di titolare 
di impresa che gestisce servizio di 
noleggio con conducente (N.C.C) 

Per ogni anno o frazione di anno 
superiore a sei mesi continuativi: punti 1 

3 
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2 Servizio prestato come: 

- dipendente di impresa NCC 

- collaboratore familiare di impresa 
NCC; 

- esercente servizi di trasporto 
pubblico di linea, come conducente 
di veicoli di soccorso o veicoli adibiti 
al trasporto pubblico 

Per ogni anno o frazione di un anno 
superiore a sei mesi continuativi: punti 1 

3 

3 Anzianità di possesso del certificato 
di abilitazione professionale 

Per ogni anno o frazione di un anno 
superiore a sei mesi continuativi: punti 
0,50 

3 

4 Anzianità di iscrizione nel ruolo 
provinciale dei conducenti dei veicoli 
adibiti ad autoservizi pubblici non di 
linea 

Per ogni anno o frazione di un anno 
superiore a sei mesi continuativi: punti 
0,50 

3 

5 Trasporto portatori di handicap Veicolo attrezzato per il trasporto di 
persone disabili deambulanti (gli 
adattamenti devono essere annotati su 
documento di circolazione 

4 

6 Iscrizione alle liste di collocamento 
al lavoro, liste di mobilità o cassa 

  3 

In caso di parità è data preferenza ai soggetti che abbiano esercitato l’attività per un periodo 
maggiore. 

In caso di eventuale ulteriore parità si farà riferimento alla minore anzianità di età. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola domanda ritenuta valida. 

Art. 7 – Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione 

Il Responsabile di settore provvede ad assegnare l’autorizzazione e a darne formale comunicazione 

all’assegnatario, il quale entro il termine di 60 giorni deve presentare la documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di ammissione. 

In particolare interessato, a pena di decadenza dall’assegnazione, dovrà produrre i seguenti 

documenti: 

1) iscrizione al ruolo provinciale conducenti, tenuto dalla Camera di Commercio Industria 
Artigianato ed Agricoltura della provincia di Bergamo; 
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2) copia autentica attestante la proprietà o la disponibilità in leasing dell’autoveicolo; 

3) abilitazione professionale al servizio per il quale viene rilasciata l'autorizzazione; 

4) copia della Patente di Guida; 

5) documentazione relativa alla disponibilità, in b ase a valido titolo giuridico, di una rimessa 
situata nel Comune di Cene; 

6) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile, relativa all’autoveicolo, e polizza 
di copertura globale per le persone trasportate, con una copertura almeno doppia rispetto ai 
massimali minimi previsti per legge; 

7) copia titolo di studio ed eventuali ulteriori attestati di titoli di studio dichiarati ai fini 
dell’assegnazione del punteggio; 

8) documentazione relativa all’assunzione, con regolare contratto, del personale eventualmente 
dipendente, nel numero e con le mansioni indicati nella richiesta di ammissione al bando, 
unitamente alle rispettive certificazioni di possesso degli specifici requisiti d'idoneità professionale; 

9) documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione presso la Camere di Commercio, Industria 
Artigianato ed Agricoltura per l’esercizio della attività oggetto dell'autorizzazione; 

10) copia degli attestati di partecipazione ai corsi di lingue straniere dichiarati; 

11) ogni ulteriore documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato nella domanda di 
partecipazione al presente procedimento e necessaria al rilascio dell’autorizzazione. 

12) attestazione del pagamento delle spese di istruttoria pari a € 122,00 

In caso di comprovati impedimenti, indipendenti dalla volontà dell’interessato, il termine dei 60 

giorni prescritti per la consegna della documentazione, può essere prorogato per un ulteriore 

periodo non superiore a 30 giorni. 

In caso di rinuncia o di impossibilità al rilascio a causa dell’insussistenza dei requisiti o della 

mancata presentazione della documentazione richiesta, l’autorizzazione verrà rilasciata al 

successivo partecipante, in ordine di graduatoria, e cosi via fino all’esaurimento della stessa. 

L’Amministrazione comunale si riserva di richiedere alla Ditta aggiudicataria tutti i documenti e le 

dichiarazioni previste dalla legislazione vigente, nonché di revocare l’aggiudicazione nel caso in cui 

risultassero irregolarità nei documenti e dichiarazioni prodotti. 

Art. 8 – Inizio del servizio 

L’assegnatario deve obbligatoriamente iniziare l’attività entro tre mesi dal rilascio del titolo, 

dandone comunicazione scritta al Servizio commercio del Comune. 

Art. 9 – Fallimento 
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L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di no leggio con conducente si intende 

immediatamente revocata nel caso di fallimento del titolare. 

Art. 10 – Rinvio a norme e regolamenti 

Quanto non espressamente previsto nel presente bando e nei suoi allegati è regolato dalle 

disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti in materia, ed in particolare: dalla legge 

n. 21 del 15/01/1992, e s.m.i., dalla Legge Regionale 04/04/2012 n. 6 e s.m.i., dal Codice della 

Strada e dal Regolamento Comunale per la disciplina di pubblico trasporto di persone con 

autoveicoli da noleggio da rimessa. 

Art. 11 – Spese 

Tutte le spese, imposte e tasse derivanti dal presente bando e dal conseguente rilascio 

dell’autorizzazione sono a carico dell’aggiudicatario. 

Art. 12– Tutela della privacy 

In ordine al procedimento instaurato si informa che i dati personali forniti sono tutelati dal Decreto 

Legislativo n. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali, per cui la divulgazione degli stessi è strettamente legata alle finalità 

della procedura di gara. 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, prorogare od eventualmente 

revocare il presente bando per legittimi motivi, prima dell'espletamento del concorso stesso senza 

che i concorrenti possano vantare alcun diritto. 

Estratto del presente Bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. 

Allegato n. 1: 

• modulo A domanda di ammissione al concorso 

 
 


