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COMUNE DI RIVANAZZANO  TERME 
(Provincia di Pavia) 

 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNA ZIONE DI N. 3 
AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA ATTIVITA’ DI N OLEGGIO DA 
RIMESSA DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
 
Vista la Legge n. 21 del 15/01/1992 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea”; 
Vista la Legge Regionale n. 20 del 15/04/1995 “Norme per il trasporto di persone mediante 
servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente”; 
Vista la Legge Regionale n.11/2009 “Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti”; 
Visto il Regolamento Comunale per il servizio di noleggio da rimessa di autovetture con 
conducente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 14/06/2011; 
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 
 

RENDE NOTO 
 

Che è indetto un concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni per 
l’esercizio della attività di autonoleggio da rimessa di autovettura con conducente. 
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marina Bonini, Istruttore Amministrativo, del 
Comune di Rivanazzano Terme. 
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – REQUISITI 
 
Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo 
Generale del Comune di Rivanazzano Terme sito in Piazza Cornaggia n. 71 - 27055 
Rivanazzano Terme (PV) o al seguente indirizzo PEC: 
comune.rivanazzanoterme@pec.regione.lombardia.it apposita domanda (IN BUSTA 
CHIUSA SIGILLATA) redatta in carta legale conformemente allo schema allegato al 
presente bando, entro e non oltre le ore 12,00 del 30° giorno successivo alla data di 
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale del Comune e cioè 
entro il 28.03.2012.  
Ogni candidato può concorrere per l’assegnazione di una sola delle autorizzazioni 
bandite. 
Nella domanda gli aspiranti sono tenuti a dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto 
segue: 
� le complete generalità del richiedente compreso il numero di codice fiscale;  
� in caso di società o enti collettivi, tutti gli elementi identificativi degli stessi ( legale 
rappresentante, sede legale,C.F. e P.IVA, etc); 
� recapito al quale inviare le comunicazioni inerenti il concorso (indirizzo posta 
ordinaria,indirizzo di Posta Elettronica Certificata); 
� l’indicazione della disponibilità, a titolo di proprietà o di leasing, dell’autovettura 
immatricolata per uso pubblico da adibire al servizio di N.C.C. e relativi estremi (marca, 
modello, targa, telaio, immatricolazione). In alternativa, dichiarazione di impegno del 
candidato all’acquisizione dell’autovettura qualora risultasse aggiudicatario 
dell’autorizzazione, comunque prima dell’inizio del servizio; 
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� estremi dell’ubicazione della rimessa sita nel territorio del Comune di Rivanazzano terme, 
intesa come spazio privato, anche non coperto, adeguatamente delimitato ed idoneo allo 
stazionamento dell’autovettura di servizio, conforme alle norme urbanistiche, edilizie, 
igienico-sanitarie, antincendio e di sicurezza. In alternativa, dichiarazione di impegno del 
candidato all’acquisizione della rimessa nell’ambito del territorio comunale qualora risultasse 
aggiudicatario dell’autorizzazione, comunque prima dell’inizio del servizio; 
� copia di un documento di identità in corso di validità; 
� la dichiarazione di possesso dei seguenti requisiti : 
1. iscrizione nel Ruolo dei Conducenti istituito presso la C.C.I.A.A. (di cui all’art. 6, 5° 
comma della Legge 21/1992 e all’art. 9 , 3° comma della L.R. 20/1995) della Provincia di 
competenza ; i cittadini appartenenti ad uno dei paesi membri dell’Unione Europea, in 
possesso di certificato equivalente,sono ammessi al concorso ed in caso di aggiudicazione 
dell’autorizzazione dovranno fornire l’iscrizione al Ruolo Conducenti provinciale entro il 
termine assegnato dall’Ufficio. 
2. il possesso dei requisiti di idoneità e professionalità richiesti per l’iscrizione al Ruolo dei 
Conducenti, così come previsti dall’art. 54 della L.R. 11/2009 e più precisamente:  
� Di non aver riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore 
complessivamente ai 2 anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio,la pubblica 
amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia. 
� Di non risultare sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo ad una delle misure di 
prevenzione previste alla Legge n° 575/65 e successive integrazioni e modificazioni; 
� Di aver superato l’esame per l’accertamento dell’idoneità all’esercizio del servizio secondo 
quanto stabilito dall’art. 58 della L.R. 11/2009. 
� Di aver assolto l’obbligo scolastico. 
� Di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale ( C.A.P. ), di cui all’art. 
116,comma 8 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 , per l’iscrizione alla sezione riservata ai 
conducenti di autovetture e motocarrozzette; 
3. Il godimento dei diritti politici e civili; 
4. L’insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 
cui all’art. 10 della legge 31.05.1965 n.575; 
5. Il possesso dei titoli previsti come obbligatori per la guida di veicoli, almeno di categoria 
“B”,secondo le vigenti norme del Codice della Strada. 
6. Non essere titolari di licenza di taxi; 
7. Non aver trasferito, nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando di concorso, una 
o più autorizzazioni per servizio di N.C.C., ai sensi dell’art. 9 comma 3 della L.R. 21/1992; 
8. Non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio N.C.C. 
Gli stati e/o requisiti sopra elencati dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del 
presente bando di concorso. 
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata 
con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato (a tal fine fa fede il timbro 
dell’Ufficio Postale accettante) purché siano recapitate al Comune entro il 7° (settimo) giorno 
successivo alla scadenza del bando, e cioè entro il 4.04.2012. 
Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali previsti dal Regolamento, per 
l’assegnazione dell’autorizzazione è tenuto a dichiararli all’atto della presentazione della 
domanda. 
La mancanza delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai punti 1,2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8,  comportano l’automatica esclusione dal concorso stesso. 
La mancata apposizione del bollo sulla domanda è considerato elemento sanabile in fase 
successiva alla presentazione. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di 
scadenza del presente bando (salvo quanto previsto al precedente punto relativamente 
all’invio della domanda mediante raccomandata). Non saranno prese in considerazione 
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integrazioni alle domande pervenute successivamente alla data di scadenza del presente bando 
(salvo quanto previsto dal punto in materia di elementi sanabili). 
Il Comune non risponderà di eventuali errori nell’inoltro della corrispondenza, ove il 
concorrente indichi un recapito errato o incompleto oppure lo cambi senza darne notizia. 
 
IMPEDIMENTI SOGGETTIVI AL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZI ONE 
L’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di noleggio da rimessa di autovettura con 
conducente, non può essere rilasciata a colui che : 
a) sia incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o da 
un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso una qualsiasi impresa salvo che sia 
intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p. ; 
b) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi n.1423 del 27.12.1956, n. 575 del 
31.05.1965, n. 646 del 13.09.1972, n.726 del 12.10.1982 ; 
c) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e 
seguenti del R.D. 16.03.1942 , n. 267 ; 
d) sia incorso negli ultimi dieci anni in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente 
autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia 
da parte di altri Comuni ; 
e) sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di 
lavoro , le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli 
artt. 178 e seguenti del codice penale ; 
f) sia incorso in tre o più casi di sanzioni amministrative definitive, con riferimento 
all’effettuazione di servizio di trasporto di persone. 
 
TITOLI DI PREFERENZA PER L’ASSEGNAZIONE DELL’AUTORI ZZAZIONE 
Per l’assegnazione delle autorizzazioni all'esercizio del servizio di N.C.C, la Commissione di 
Concorso valuta i seguenti titoli di priorità ai quali è assegnato il punteggio a fianco indicato: 
 
Aver svolto il servizio di N.C.C. in qualità di dipendente, collaboratore, 
socio o titolare di impresa esercente il servizio (1 pt. per ogni semestre 
di servizio fino ad un massimo di 10 anni di attività) 

max. 20 pt. 
 

Aver svolto il servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare 
(0,15 pt. per ogni semestre di servizio fino ad un massimo di 10 anni di 
attività) 

max. 3 pt. 
 

Aver frequentato un corso di primo soccorso anche livello base, 
comprovato da relativo attestato 

5 pt. 
 

Avere il coniuge e/o figli a carico (1 pt. per il coniuge e per ogni figlio 
fino ad un massimo di tre famigliari) 

max. 3 pt. 
 

Diploma di laurea (anche triennale) 3 pt. 
Diploma di scuola media superiore 2 pt. 
Licenzia di scuola media inferiore 1 pt. 

Qualora a due o più candidati risultasse attribuito lo stesso punteggio, il posto superiore in 
graduatoria viene assegnato tramite sorteggio. 
 
TERMINE DI CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO DI FORMULAZION E DELLA 
GRADUATORIA 
La Commissione di Concorso entro 15 giorni dalla scadenza del termina per la  presentazione 
delle istanze previsto dal bando, prende in considerazione le istanze pervenute entro detto 
termine, verificata la regolarità formale delle stesse, in base alle autocertificazioni rese ed alla 
documentazione eventualmente allegata, accerta la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 14 
del Regolamento, nonché valuta i titoli di priorità previsti dall’art. 15 del Regolamento 
attribuendo ai candidati il relativo punteggio. 
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La Commissione di Concorso, entro i 20 giorni successivi alla data della sua prima 
convocazione, stila la graduatoria dei candidati ammessi al concorso, che è definitivamente 
approvata con determinazione del Responsabile del Servizio. 
La graduatoria definitivamente approvata è pubblicata all’Albo Pretorio comunale nonché sul 
sito internet istituzionale per 30 giorni consecutivi. Copia della stessa è comunicata a tutti i 
partecipanti al concorso al recapito degli stessi indicato in sede di istanza di partecipazione. 
Per i candidati esclusi dal concorso, nella comunicazione relativa alla definitiva approvazione 
della graduatoria sono indicati i motivi che hanno comportato la loro esclusione (istanza 
presentata fuori termine, mancanza di dei requisiti, etc.) 
 
RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 
L'ufficio comunale competente, a seguito dell’approvazione della graduatoria di merito, 
provvede alla verifica del possesso dei requisiti e titoli dichiarati, secondo l’ordine risultante 
dalla graduatoria, facendo riserva di provvedere al rilascio della autorizzazione allorché 
l’esito degli accertamenti risulti positivo. 
Il rilascio dell’autorizzazione all’interessato è subordinato alla presentazione entro e non oltre 
30 giorni della documentazione comprovante : 
� la effettiva disponibilità di un veicolo idoneo al servizio di noleggio con conducente, in 
proprietà o in leasing (con carta di circolazione anche provvisoria) ; 
� la stipula di adeguata copertura assicurativa RCT dell’autoveicolo ; 
� la effettiva disponibilità di idonea rimessa nel comune. 
L’ assegnatario di autorizzazione, dovrà altresì provvedere, entro il predetto termine, a 
produrre gli elencati documenti a pena la mancata assegnazione dell’autorizzazione: 
� Certificato di iscrizione nel Ruolo dei Conducenti istituito presso la C.C.I.A.A. (di cui 
all’art. 6, 5° comma della Legge 21/1992 e all’art. 9 , 3° comma della L.R. 20/1995) della 
Provincia di competenza ; 
� Certificato medico attestante l'esenzione da malattie incompatibili con l'esercizio del 
servizio; 
E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione, a pena di decadenza, di iniziare il noleggio non 
oltre quattro mesi dalla notifica dell’assegnazione dell’autorizzazione. Qualora le motivazioni 
del mancato inizio dell’attività non siano imputabili alla volontà dell’assegnatario 
dell’autorizzazione, il responsabile del servizio può concedere una ulteriore proroga di quattro 
mesi. 
Ai sensi del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra 
uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” si garantiscono 
le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro. Ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs 196/2003 (tutela privacy) i dati personali raccolti saranno trattati, anche con modalità 
informatiche, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
Per tutto quanto non previsto nel presente bando, si fa rinvio alla normativa in materia nonché 
al vigente regolamento comunale servizio di noleggio con conducente 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo dà notizia del presente bando mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune, nonché mediante 
affissione di manifesti sugli appositi spazi riservati agli avvisi comunali. 
 
Rivanazzano Terme, 27.02.2012 
 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 

dott.ssa Stefania SCHIAVI 


