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BANDO DI CONCORSO  

PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 01 (UNA) AUTORIZZAZIONE  

PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE. 

 

IL RESPONSABILE 

 

Vista la Legge 15/01/1992 n. 21 e ss.mm.ii.; 
Vista la L.R. 14/6/94 n. 17 e ss.mm.ii.; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 
Visto il Regolamento Comunale per il servizio pubblico di noleggio autovettura con conducente, 
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 01/10/2015; 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetto un pubblico concorso per soli titoli per l’assegnazione di n. 01 (una) autorizzazione 
per il servizio di noleggio autovettura con conducente. 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

 

Per poter partecipare al concorso i soggetti interessati, a pena di inammissibilità, al momento di 
presentazione della domanda di ammissione al presente bando, dovranno essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 

 
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Ai sensi del D.P.C.M. n. 
174/1994 i cittadini degli Stati membri devono essere in possesso di tutti i requisiti richiesti ai fini 
dell'ammissione per i cittadini italiani, ad eccezione della sola cittadinanza italiana, devono godere 
dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza ed avere un'adeguata 
conoscenza della lingua italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica; 
 
b) Patente di guida di Cat. B o superiore e del certificato di abilitazione professionale (CAP), di cui 
all’Art. 116, comma 8, del D. Lgs. n. 285/1992; 
 

c) Iscrizione nel ruolo dei conducenti della C.C.I.A.A. territorialmente competente in base quanto 
stabilito dall’Art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21 e s.m.i., nonché dall’articolo 7, comma 2 della 
Legge Regionale dell’Umbria 14.06.1994 n. 17 e s.m.i.; 
 

d) Idoneità morale e soggettiva. 
Costituiscono impedimenti di natura soggettiva e morale per il rilascio dell’autorizzazione: 
��aver riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura superiore 
complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 
��aver riportato una condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede 
pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio; 
��essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione 
previste dalla vigente normativa; 
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��essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi in materia di lotta alla delinquenza 
di tipo mafioso di cui al D. Lgs. N. 159/2011; 
��essere incorso in condanne definitive ed irrevocabili che comportino l’interdizione dai pubblici 
uffici, da una professione o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi delle persone 
giuridiche e delle imprese, nonché l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
��essere sottoposti, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste 
dalla vigente normativa di cui alla legge 27.12.1956, n. 1423 e ss.mm.ii.; 
��aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume per delitti 
commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; 
��aver violato il Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope 
(DPR 9/10/90, n. 309) ; 
��aver violato gli articoli 186 e 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza dell’alcool o 
sostanze stupefacenti); 
��essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a 
norma di legge; 
In tutti i casi sopra elencati, il requisito si intende soddisfatto quando sia intervenuta la 
riabilitazione, ovvero una misura di carattere amministrativo a efficacia riabilitativa. 
��l’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento 
di revoca di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni; 
��l’avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo 
richiesto, l’autorizzazione di noleggio con conducente anche nell’ambito di altri Comuni; 
��che sia stata sospesa la patente di guida. 
Nel caso di imprese individuali, il requisito deve essere posseduto dal titolare, in caso di imprese 
societarie o di organismi cui viene conferita l’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio 
con conducente, ai sensi dell’Art. 7 della legge n. 21/92, il requisito deve essere posseduto: 
- da tutti i soci, in caso di società di persone; 
- dai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; 
- dagli amministratori, per ogni altro tipo di società o di organismo; 
 

e) Essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il 
quale sarà rilasciata l’autorizzazione, ovvero di impegnarsi ad acquisirla in caso di assegnazione 
dell’autorizzazione. 
 

f) Avere la propria sede legale o almeno una sede operativa e/o economica nel territorio comunale. 
 

g) Avere la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione 
dell'utenza, ovvero di impegnarsi ad acquisirla in caso di assegnazione dell’autorizzazione. 
 

h) Non avere trasferito altra autorizzazione nei cinque anni precedenti, come stabilito dall’art. 9, 
comma 3 della Legge 15/01/1992 n. 21 e s.m.i.. 
 

i) Non svolgere professionalmente altra attività lavorativa che limiti o non consenta il regolare 
svolgimento del servizio, da attestare mediante autocertificazione. 
 

l) Non essere affetto da malattie che impediscano il regolare esercizio del servizio.  
 
 

m) Non essere titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciata da altri 
Comuni. 
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n) non essere già titolari di n.02 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con 
conducente. 

 

CARATTERISTICHE DELLA AUTOVETTURA  

 
Come previsto dall’art. 2 del Regolamento comunale per il servizio pubblico di noleggio 
autovettura con conducente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 01/10/2015, 
l’autovettura da impiegare per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente deve avere le 
seguenti caratteristiche: 

a) tutta la strumentazione ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la 
circolazione stradale; 

b) essere munita di carta di circolazione ed immatricolata secondo quanto stabilito dall'art. 
85 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992; 

c) essere collaudata per non più di otto posti per i passeggeri e avere una immatricolazione 
non superiore a cinque anni decorrenti dal momento di emanazione del bando; 

d)  motore omologato Euro 4 o successivi; 
e) cassetta di pronto soccorso, conforme alla normativa CEE; 
f) accessibile ai soggetti portatori di handicap, in attuazione dell’art. 14 della L. 21/1992. 

L’autovettura a motore elettrico costituisce titolo preferenziale e dà diritto al relativo punteggio, 
come previsto dagli articoli 3 e 12 del Regolamento Comunale.  
 

MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Tutte le imprese interessate ad ottenere il rilascio di autorizzazione per il servizio pubblico di 
noleggio autovettura con conducente dovranno presentare apposita domanda in bollo del valore 
corrente, diretta al Comune di Castiglione del Lago (PG)  
ENTRO LE ORE 12.00 DEL 15 MARZO 2016 

pena l’esclusione, utilizzando lo schema allegato al presente bando, con una delle seguenti 
modalità: 
 
1) invio per raccomandata a/r al seguente indirizzo: 
    Comune di Castiglione del Lago 
    Piazza Grasmci, 1 – 06061 Castiglione del Lago (PG); 
 
2) consegna diretta all’ufficio Relazioni con il Pubblico sito in Piazza Gramsci, 1; 
 
3) per posta elettronica certificata all’indirizzo comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it  
L’interessato dovrà firmare digitalmente la domanda oppure, in alternativa, spedire la domanda  
firmata accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità resa in 
formato digitale non modificabile. 
 
Le domande si considerano valide soltanto se presentate con le modalità sopra descritte e pervenute 
al Comune nel termine stabilito. 
Non saranno prese in esame le domande presentate con modalità diverse da quelle suindicate o 
consegnate a mano in uffici diversi da quello sopra indicato, né le domande presentate in data 
anteriore alla pubblicazione del presente bando od oltre i termini previsti dallo stesso, o che siano 
state redatte senza utilizzare l’apposito modello predisposto dal competente ufficio e allegato al 
presente Bando. 
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Non è ammessa, a pena di esclusione, la presentazione di più domande o di un’unica domanda per 
più autorizzazioni da parte dello stesso soggetto. 
Il richiedente dovrà garantire l’esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare 
tempestivamente gli eventuali cambiamenti di indirizzo o di recapito telefonico avvenuti 
successivamente alla presentazione della domanda e per tutta la durata del concorso. 
L’Amministrazione non avrà responsabilità alcuna qualora il richiedente non comunichi quanto 
sopra né qualora si verifichino disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 
La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal richiedente e 
corredata dalla copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
Nella domanda il richiedente dovrà dichiarare e specificare, a pena di esclusione, con le modalità 
previste dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445, quanto segue: 
a) cognome e nome; 
b) luogo e data di nascita; 
c) codice fiscale; 
d) cittadinanza; 
e) residenza ed indirizzo ove inviare eventuale corrispondenza; 
f) numero e data di iscrizione al ruolo dei conducenti istituito presso la CCIAA territorialmente 
competente; 
g) proprietà o disponibilità in leasing del veicolo (autovettura fino a nove posti compreso il 
conducente) da destinare all’esercizio del servizio di N.C.C., rispondente alle caratteristiche e 
requisiti previsti dal Regolamento comunale e dalla normativa vigente, ovvero di impegnarsi ad 
acquisirla in caso di assegnazione dell’autorizzazione; 
h) disponibilità in base ad idoneo titolo giuridico nel territorio del Comune di Castiglione del Lago 
di una rimessa (locale o area conformi alla normativa vigente), ovvero impegno ad acquisirne la 
disponibilità in caso di assegnazione dell’autorizzazione, purché prima del rilascio della stessa; 
i) numero e data di rilascio della patente di Cat. B o superiore e del Certificato di Abilitazione 
Professionale; 
l) di non aver trasferito precedente autorizzazione di noleggio con conducente auto, nei cinque anni 
precedenti alla data di pubblicazione del presente bando (anche nell’ambito di altri Comuni); 
m) di non essere titolare di licenza taxi anche se rilasciata da comuni diversi 
n) di non essere già titolare di n. 02 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di NCC; 
o) impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 
p) di non essere affetto da malattie che impediscano o siano pregiudizievoli per l’esercizio del 
servizio; 
q) di essere in possesso dell’idoneità morale e soggettiva prevista dal presente bando di concorso; 
r) indicazione dei conducenti e loro sostituti in possesso del C.A.P. ed iscritti nel ruolo della 
C.C.I.A.A., in caso di istanze presentate da società o consorzi; 
s) estremi dell’iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A., se la richiesta è presentata per conto 
di una società; 
t) nel caso in cui il richiedente non conduca l’autovettura dovrà essere indicato il dipendente in 
possesso di patente e C.A.P. 
Tutti i requisiti debbono essere posseduti e dichiarati al momento della presentazione della 
domanda e il difetto di uno di essi costituisce irregolarità insanabile. 
Il richiedente dovrà garantire l’esattezza dei dati relativi al proprio indirizzo e comunicare 
tempestivamente gli eventuali cambiamenti di indirizzo o di recapito telefonico avvenuti 
successivamente alla presentazione della domanda e per tutta la durata del concorso. 
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L’Amministrazione non avrà responsabilità alcuna qualora il richiedente non comunichi quanto 
sopra né qualora si verifichino disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore. 
 

TITOLI PREFERENZIALI 

 

1. Ai fini della formazione della graduatoria si terrà conto dei seguenti titoli preferenziali e relativi 
punteggi: 
 

TITOLI  PUNTEGGIO 
AUTO A MOTORE TOTALMENTE ELETTRICO   20 
AUTO A MOTORE IBRIDO (ELETTRICO-BENZINA) (ELETTRICO-DIESEL) 10 
NESSUN’ALTRA AUTORIZZAZIONE POSSEDUTA 10 
UNA AUTORIZZAZIONE POSSEDUTA 5 
ETA’ ANAGRAFICA INFERIORE A 32 ANNI  5 
IMPRESA FEMMINILE 5 
STATO DI “MOBILITÀ” LAVORATIVA 5 
STATO DISOCCUPAZIONE DA OLTRE 12 MESI 5 
PERIODI DI SERVIZIO PRESTATI IN QUALITÀ DI COLLABORATORE FAMILIARE, 
SOSTITUTO O DIPENDENTE DI IMPRESA DI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA (PUNTI 

0,50 PER OGNI SEMESTRE, FINO AD UN MASSIMO DI DIECI SEMESTRI) 

5  

CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE CERTIFICATA 2 
 
2. I titoli preferenziali devono essere posseduti entro la data della scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande indicato nel bando. 
3. Il richiedente che ritiene di possedere uno o più titoli preferenziali per l’assegnazione 
dell’autorizzazione è tenuto a dichiararli all’atto della presentazione della domanda di 
partecipazione al concorso e ad allegare la relativa documentazione. 
Lo stato di mobilità e lo stato di disoccupazione da oltre 12 mesi devono essere certificati dal 
competente Centro per l’Impiego. 
La conoscenza della lingua inglese che dà diritto all’assegnazione di due punti è quella che risulta 
da una delle seguenti certificazioni:  
 
Livello B1 Livello B2 Livello C1 
UNIVERSITY OF 
CAMBRIDGE 

PET 
Preliminary 
English Test 

FCE 
First Certificate of 
English 

CAE 
Certificate of 
Advanced English 

        
UNIVERSITY OF 
CAMBRIDGE 

BEC Preliminary 
Business English 
certificate 

BEC Vantage 
Business English 
Certificate 

BEC Higher 
Business English 
Certificate 

        
TRINITY COLLEGE 
LONDON 
  
  

ISE I 
Integrated Skills 
in English 

ISE II 
Integrated Skills in 
English 

ISE III 
Integrated Skills in 
English 

T.O.E.F.L. 57 – 86 87 – 109 110 – 120 
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Internet-Based Test 
        
IELTS   “Academic” 
International English 
Language Testing 
System 

4.0 – 5.4  5.5 - 6.4 6.5 – 7.4 

 
 

UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

 

 La graduatoria è valida fino all’assegnazione dell’autorizzazione messa a bando. 
 In caso di rinuncia o decadenza del primo in graduatoria si procede seguendo l’ordine della 
graduatoria. 
 

RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI 

 

 Il Responsabile entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria di merito provvede 
all’assegnazione delle autorizzazioni. A tal fine ne da formale comunicazione agli interessati e 
rilascia nulla osta ai fini dell’immatricolazione del veicolo, assegnando loro un termine di 60 giorni 
per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti. 
 Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato dal Responsabile per validi e 
comprovati motivi non dipendenti dalla volontà dell'interessato, dipendenti da cause di forza 
maggiore e, comunque, per un periodo non superiore a 30 giorni. 
 Qualora l’interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti, perde il 
diritto all’assegnazione dell’autorizzazione. Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo 
concorrente sulla base della graduatoria approvata. 
 L’autorizzazione sarà rilasciata agli aventi titolo utilmente collocati in graduatoria, 
assegnando un termine di 60 (sessanta) giorni per la presentazione della documentazione 
comprovante: 
 

a) il possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) dei 
conducenti; 

b) la proprietà o comunque la disponibilità giuridica dell’autovettura da adibire al servizio; 
c) l’assicurazione per R.C.A. nei confronti di persone, cose e animali, compresi i terzi 

trasportati, a copertura del servizio di N.C.C.; 
d) la disponibilità e l’idoneità dei locali o dell’area ubicati nel territorio comunale adibiti a 

rimessa (dei quali si dovrà produrre una planimetria, in scala adeguata, firmata dal titolare e 
vidimata da un tecnico abilitato, indicante l’ubicazione, gli estremi catastali e la superficie); 

e) C.P.I./S.C.I.A. di prevenzione incendi per la rimessa con superficie superiore a mq. 300; 
f) certificato di omologazione, con relativo collaudo dell’Ufficio della Motorizzazione Civile, 

in caso di presenza di idoneo dispositivo atto a facilitare l’insediamento del disabile 
nell’abitacolo. 

 
Le autorizzazioni sono rilasciate entro trenta giorni dal ricevimento della sopra indicata 
documentazione, se regolare. 
 

INIZIO DEL SERVIZIO 
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A pena di decadenza, l’assegnatario dell’autorizzazione ha l’obbligo di iniziare il servizio, entro 60 
(sessanta) giorni dal rilascio del titolo autorizzativo. 
Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 30 giorni ove l’assegnatario 
dimostri di non avere la disponibilità dell’autoveicolo per causa a lui non imputabile. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione al bando saranno 
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura, ai sensi del D. Lgs. 
30/06/2003, n. 196. 

RINVIO 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al Regolamento Comunale 
per il servizio pubblico di noleggio con conducente e alle vigenti disposizioni di legge. 
 

RICORSO 

 

Avverso la graduatoria può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
dell’Umbria entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego. 
 

INFORMAZIONI E MODULISTICA 

 

Il bando integrale e il modello di domanda per la partecipazione al concorso sono disponibili presso 
l’Ufficio relazioni con il Pubblico e sono scaricabili dal sito internet del Comune, all’indirizzo: 
www.comune.castiglionedelago.pg.it 
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi direttamente all’Ufficio Sviluppo 
Economico tel. 075/9658.341 – 343 – 344 oppure all’indirizzo e.mail: 
sviluppo.economico@libero.it  
 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Il Comune di Castiglione del Lago 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. 
 
     =============== 
 
 
 
 
 
 


