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BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 2
AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE
CON AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI
Il Responsabile del settore Segreteria-Affari Generali / S.U.A.P.
Visto:
- la Legge 15 gennaio 1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea”;
- la Legge Regione Lombardia n. 6 del 6 aprile 2012;
- il D.lgs n. 285 del 30 aprile 1991 “Nuovo Codice della Strada”;
Dato atto che l’Amministrazione Comunale di Chiuduno intende assegnare n. 2 autorizzazioni di
autoservizi pubblici non di linea, servizio di noleggio con conducente autovettura NCC, mediante
apposito bando di concorso pubblico;

RENDE NOTO
E’ indetto un bando di pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per
l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente con autovettura fino a 9 posti. Il bando è
pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito internet istituzionale comunale in Amministrazione
Trasparente.
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata tramite canale telematico dello
Sportello Unico delle Attività Produttive - portale impresainungiorno.gov.it – entro e non oltre il
22.03.2021. E’ dovuto il pagamento dei diritti comunali pari ad €. 30,00 da effettuarsi tramite
Bonifico Bancario IBAN IT11R0538752870000042317223 e l’assolvimento dell’imposta di bollo
pari ad €. 16,00.
Requisiti per la partecipazione al bando
Possono partecipare al bando di concorso le persone fisiche e le società. Al fine del libero
esercizio della propria attività, i titolari possono:
1. 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;
2. 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,
3. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
4. essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b), comma 2,
dell'art. 1 della Legge 21/1992.
Per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesta la disponibilità di una rimessa nel
territorio comunale, come previsto dall’ art. 2 del Regolamento Comunale.
I cittadini di Stato estero, membro dell’U.E. – residenti in Italia e cittadini esteri non appartenenti
all’U.E., che riconoscano ai cittadini italiani il diritto di reciprocità, devono comprovare tale loro
qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.
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Requisiti per l’esercizio della professione di noleggiatore:
1. appartenere agli Stati dell’Unione Europea, a condizione di reciprocità;
2. età non superiore a 60 anni,
3. idoneità professionale attestata dal certificato di abilitazione professionale previsto dal
vigente Codice della Strada;
4. iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea tenuto dalla Camera di Commercio;
5. non avere riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura
complessivamente superiore ai due 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;
6. non essere sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione
previste dalla normativa vigente per i delitti di cui al precedente comma;
7. non essere stato dichiarato decaduto e non essere stato sottoposto a procedimenti di
revoca dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente nel quinquennio
precedente la presentazione della domanda per l’assegnazione di una nuova
autorizzazione;
8. avere conseguito titolo di studio di Scuola secondaria di secondo grado.
Nei casi di cui ai punti 5 e 6 il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia
intervenuta la riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
Titoli oggetto di valutazione
Al fine dell’assegnazione delle autorizzazioni comunali per l’esercizio del servizio di noleggio,
costituiscono titoli valutabili nell’ordine decrescente di importanza:
• anzianità di possesso del certificato di abilitazione professionale;
• periodo di servizio prestato come dipendente di impresa NCC, come esercente servizi di
trasporto pubblico di linea, come conducente di veicoli di soccorso o veicoli adibiti al
servizio pubblico;
• servizio prestato in qualità di titolare di impresa che gestisce il servizio NCC;
• conoscenza di lingua estera (mediante attestato di frequenza presso Istituto Pubblico o
Privato);
• l'aver stipulato, in forma adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con
clausole di particolare favore per i terzi trasportati;
• disponibilità di veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto di persone
con handicap;
• possesso di veicolo adeguato alle normative antinquinamento.
Contenuto della domanda
La domanda di ammissione al presente concorso deve contenere, a pena di nullità, le seguenti
dichiarazioni:
1. generalità, luogo e data di nascita, codice fiscale, cittadinanza e residenza del richiedente;
2. di essere in possesso dei requisiti per l’esercizio della professione di noleggiatore di cui
all’art. 6 del Regolamento Comunale;
3. di essere proprietario o avere la disponibilità in leasing del veicolo e la possibilità di gestire
l’autorizzazione in forma singola o associata (art. 3 Regolamento Comunale);
4. di avere la disponibilità di un’autorimessa presso cui i veicoli potranno sostare ed essere a
disposizione dell’utenza ai sensi dell’art. 3 della L. 21/92;
5. nell’eventualità di non avere la disponibilità del veicolo e/o dell’autorimessa, allegare alla
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domanda dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di impegno a presentare la relativa
documentazione entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta concessione
dell’autorizzazione.
In fase di inoltro della domanda di partecipazione è ammesso il ricorso alle forme di dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà previste dalla legge vigente, in quanto compatibili con le
disposizioni della Legge 15/1/92 n. 21 allegando alla domanda, quale documento obbligatorio, una
dichiarazione sostitutiva recante i requisiti di cui ai punti 2. 3. 4. La validità dei requisiti e dei titoli di
preferenza, in sede di definitiva assegnazione, dovrà essere comprovata da documentazione
valida ad ogni effetto di legge.
Allegati obbligatori, pena esclusione:
1. documento di identità
2. idoneità professionale attestata dal certificato di abilitazione professionale previsto dal
vigente Codice della Strada
3. documentazione comprovante il possesso del veicolo da adibire all’attività oggetto del
presente bando
4. documentazione comprovante il possesso di autorimessa
Per i punti 2.3.4 è ammesso ricorso alle forme di autodichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Titoli preferenziali
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, costituiscono titoli di preferenza e comportano il seguente
punteggio:
Titoli valutabili
Punti assegnabili
Anzianità di possesso del certificato di Punti 1 per ogni semestre o
abilitazione professionale
parte di esso per un
massimo di 9 punti
Periodo di servizio prestato come Punti 0,5 per ogni semestre
dipendente di impresa NCC, come
o parte di esso per un
esercente servizi di trasporto pubblico di
massimo di 8 punti
linea, come conducente di veicoli di
soccorso o veicoli adibiti al servizio
pubblico
Servizio prestato in qualità di titolare di Punti 0,5 per ogni semestre
impresa che gestisce il servizio NCC
o parte di esso per un
massimo di 8 punti
Conoscenza di lingua estera (mediante
attestato di frequenza presso Istituto
Pubblico o Privato
Stipula, in forma adeguata, di contratto
assicurativo contro gli infortuni con
clausole di particolare favore per i terzi
trasportati
Disponibilità di veicolo appositamente
attrezzato per un più agevole trasporto di
persone con handicap
Possesso di veicolo adeguato alle
normative antinquinamento

Massimo valutabile
10

9

9

3

3

3

3

3

3

3

3
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TOTALE

40

I titoli sopraelencati vengono valutati in rapporto alla maggiore durata delle rispettive attività e
qualifiche. Qualora la preferenza non può essere stabilita in base ai criteri suindicati per parità di
requisiti, avrà la precedenza l’aspirante avente la disponibilità del veicolo e/o dell’autorimessa sul
territorio comunale; a parità anche di questo titolo si procederà al sorteggio.
Successivamente alla scadenza del bando la Commissione di concorso valuta la regolarità delle
domande per l’assegnazione delle autorizzazioni secondo quanto previsto dall’art. art. 9 del
Regolamento Comunale e provvede a stabilire una graduatoria tra le domande ammesse.

Formulazione e validità della graduatoria
La formulazione della graduatoria per l’assegnazione delle autorizzazioni tramite pubblico
concorso è effettuata dalla Commissione di concorso di cui all’art. 10 tramite un provvedimento di
approvazione ed è pubblicata secondo gli obblighi di legge in materia di trasparenza. In conformità
alla normativa vigente, la graduatoria ha validità di cinque anni dalla data di approvazione. Le
eventuali autorizzazioni che si rendessero nuovamente disponibili nel corso del quinquennio di
validità della graduatoria devono essere assegnate utilizzando la graduatoria medesima fino al suo
esaurimento.
Tempi per il rilascio dell’autorizzazione assegnata tramite concorso pubblico
Entro trenta giorni dall’esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l’ufficio
competente dà formale comunicazione ai vincitori del concorso assegnando agli interessati un
termine di trenta giorni, prorogabili di altri trenta per giustificati motivi, per la presentazione della
documentazione comprovante il possesso dei titoli preferenziali dichiarati.
Decorsi inutilmente i tempi di cui al c. 1, l’ufficio comunale competente provvede allo scorrimento
della graduatoria.
Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione le autorizzazioni sono attribuite ai
vincitori, in possesso dei requisiti, con provvedimento dirigenziale, notificato ai vincitori.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione comunale l’assegnatario dovrà presentare i seguenti
documenti:
1. carta di circolazione dell’autoveicolo intestata al richiedente, da ottenersi presso l’Ufficio
Provinciale della Motorizzazione Civile previo rilascio di apposito nulla/osta da parte del
competente Ufficio Comunale;
2. contratto di assicurazione per la responsabilità civile, derivante dalla circolazione
dell’autoveicolo, verso terzi e verso le persone e le cose trasportate, con massimali di garanzia
non inferiori a quelli previsti dalla legislazione in materia.
Tutela della Privacy
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196, che i dati acquisiti in esecuzione
del presente bando vengono utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento
amministrativo per il quale gli anzidetti dati vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle
leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento è il Responsabile SUAP rag. Livio Soggetti.
Nominato l’Ing. Renzo Diena quale responsabile della protezione dei dati personali (RDP/DPO) ai
sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679.
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Ai sensi dell’art. 38 comma 4 del GDPR gli interessati possono contattare senza formalità il
Responsabile della protezione dei dati Ing. Renzo Diena per tutte le questione relative al
trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti.
Il Responsabile della protezione dei dati personali può essere contattato al seguente recapito:
Via Canton Vigna, 21 – 10015 Ivrea – ing.diena@pec.it - Email: ing.diena@tiscali.it al numero
telefonico 0125/48598.
Norme finali
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al vigente Regolamento Comunale
per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente mediante autovettura, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 12.05.2020.
Per informazioni rivolgersi al Settore Segreteria-Affari Generali SUAP del comune di Chiuduno
Largo Europa, 3 tel. 035838397 int. 2.
Si dispone la pubblicazione integrale del presente bando di pubblico concorso all’Albo
Pretorio
on-line
del
comune
di
Chiuduno,
consultabile
sul
sito
internet
http://comune.chiuduno.bg.it.
Chiuduno, 18.02.2021
Il Responsabile Settore
Segreteria-Affari Generali
Soggetti rag. Livio
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