
 
 
 

Il Responsabile del SUAP 
 

Vista la Legge n. 21 del 15 gennaio 1992 e successive modifiche; 
Vista la Legge della Regione Lombardia n. 6 del 04 aprile 2012; 
Visto il Testo Unico dei regolamenti comunali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 53 del 27/9/2013, in cui sono contenute le disposizioni per la disciplina del servizio di noleggio 
veicoli con conducente; 

 

Rende noto 
 

Che è indetto un pubblico concorso per soli titoli, per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione per 
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, 

 
Al concorso potranno partecipare i cittadini Italiani o equiparati, in possesso dei requisiti morali e 
professionali previsti dal Decreto Ministeriale n. 448 del 20 dicembre 1991 e regolarmente iscritti al 
ruolo dei conducenti presso la Camera di commercio, Industria, artigianato e agricoltura; 

 

1 Requisiti di partecipazione 
 

Per ottenere il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente è 
richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

 

Persone fisiche e giuridiche 
 

a. Essere cittadino italiano o di uno stato membro dell’Unione Europea; 
b. Essere in possesso di certificazione che attesti di non essere affetto da malattie incompatibili 

con l’esercizio del servizio; 
c. Essere in possesso del certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l’iscrizione nel ruolo 

per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea; 
d. Essere iscritto al Registro delle Ditte presso la C.C.I.A.A. o al Registro delle Imprese artigiane 

ai sensi della legge 8.8.1985, n. 443, per le imprese già esercenti l’attività; 

e. Essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti 

norme del Codice della Strada; 

f. Essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo 

da utilizzare per il quale verrà rilasciata l’autorizzazione; 

g. Di avere disponibilità (proprietà, contratto di locazione, comodato d’uso, usufrutto, leasing) 

di una rimessa per l’autovettura nel Comune di Ponte San Pietro; 

h. Essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi 

trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali previsti per Legge; 

i. Non aver trasferito precedente autorizzazione di noleggio con conducente o licenza di taxi 

da almeno 5 (cinque) anni. 

j. Non avere in corso provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione per 
l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, sia da parte del Comune di Ponte San 
Pietro, sia da parte di altri comuni; 

k. Dichiarazione di non svolgere attività lavorative incompatibili allo svolgimento del servizio; 
l. Essere in possesso dei seguenti requisiti morali, pertanto: 

1. Che non sussistano nei propri confronti le cause di divieto, di sospensione e di 
decadenza di cui al D.Lgs 06.09.2011 n. 259 “Codice delle leggi antimafia e delle 
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misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

2. di non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione per delitti non colposi per i 
quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore al minimo a 2 anni o nel 
massimo a 5 anni; 

3. di non aver riportato condanne comportanti l’applicazione della pena accessoria 
dell’interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a 3 anni; 

4. di non essere incorso in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per 
delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, 
complessivo, superiore a 2 anni, salvi i casi di riabilitazione; 

5. di non essere stato dichiarato fallito ovvero l’intervenuta cessazione dello stato 
fallimentare a norma di legge; 

Qualora trattasi di persona giuridica, i requisiti suddetti si intendono riferiti al legale rappresentante. 
Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell’autorizzazione: 

1. L’essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione o da 

un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia 

intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c. p.; 

2. L’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 

legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni, D.Lgs 06.09.2011 n. 

259; 

3. L’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente licenze/autorizzazioni di esercizio anche se da parte di altri comuni; 

4. L’essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non 

colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, 

superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione. 

2 Domanda 
 

Nella domanda per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione di autorizzazione di 
autonoleggio mediante autovettura, redatta secondo l’allegato il candidato dovrà dichiarare, sotto la 
propria responsabilità, i seguenti dati: 

 Cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale e/o partita IVA; 
 Requisiti indicati nel punto 1; 
 Indicazioni dei titoli preferenziali per l’assegnazione del punteggio indicati nel punto 4 

 

3 Modalità di presentazione della domanda 
 

La domanda può essere presentata secondo una delle seguenti modalità: 
a) direttamente all’Ufficio Protocollo nei giorni ed orari di apertura al pubblico; 
b) a mezzo raccomandata A/R (in tal caso farà fede il timbro di spedizione dell’ufficio postale); 
c) dalla una casella di posta elettronica certificata dell’utente all’indirizzo Pec del Comune di Ponte 
San Pietro: comunepontesanpietro@legalmail.it con documenti firmati anche digitalmente. 

 
Tutti coloro che intendono partecipare al concorso, dovranno presentare domanda redatta in 
competente bollo da € 16,00; la marca da bollo dovrà essere apposta anche sulla richiesta inviata 
tramite Pec ed in sede di concorso sarà oggetto di verifica con la presentazione dell’originale della 
domanda. 
La domanda, corredata di tutti gli allegati richiesti, dovrà pervenire entro le ore 12,30 di martedì 24 
gennaio 2023. 
La validità dei requisiti e dei titoli di preferenza in sede di definitiva assegnazione deve essere 
comprovata da documentazione valida ad ogni effetto di legge. 
La mancanza delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti indicati al punto 1 comportano 
l’esclusione automatica dal bando stesso. 

 

4 Titoli preferenziali e criteri di valutazione 
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Al fine della valutazione dei titoli si procederà all’assegnazione dei punteggi come segue: 
 

 N. 5 punti per il richiedente che dimostri di avere sede legale o residenza presso il Comune 
di Ponte San Pietro; 

 N. 5 punti per il richiedente che dimostri di avere la disponibilità dell’autorimessa nel territorio 
del Comune di Ponte San Pietro, alla data di presentazione della domanda di partecipazione 
al presente bando; 

 N. 3 punti per il richiedente che dimostri la titolarità di autorizzazione per il servizio di 
noleggio con conducente a mezzo vetture; 

 N.1 punto per ogni anno di servizio prestato dal richiedente in qualità di dipendente, 
collaboratore o socio presso un’impresa di noleggio con conducente. Il punteggio massimo 
di attribuzione per il presente requisito è n. 3 punti; 

 N.1 punto per il richiedente che dimostri di disporre di un autoveicolo classe ambientale Euro 
6 o maggiore, o che si impegni a destinarlo al servizio di noleggio con conducente. Il 
punteggio è assegnato per un solo automezzo. 

 N. 2 punti: non essere incorso, negli ultimi 5 anni in gravi infrazioni alle norme di circolazione 
stradale, tale da aver causato la sospensione del titolo di guida 

 
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli posseduti. 

 
ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 

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

 
Il Responsabile del Settore competente, acquisita la graduatoria di merito, provvede 
all’assegnazione dell’autorizzazione. 

 

Qualora due o più candidati risultino titolari del medesimo punteggio, l’autorizzazione viene 
assegnata in relazione alla data ed eventuale ora di presentazione della domanda. 

 
La graduatoria avrà una validità di due (2) anni. 

 

L’Amministrazione, pertanto, 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. 

 
Per il rilascio dell’autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a 
certificare l’idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti. 

 

Al concorrente vincitore verrà comunicata, da parte dello scrivente Servizio, l’avvenuta 
aggiudicazione. 

 
I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da 
certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a 
conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima di data non anteriore a sei mesi. 
Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione 
sostitutiva previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445, in quanto compatibili con le disposizioni 
vigenti. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda di partecipazione all’assegnazione, ai 
sensi Regolamento UE 679/2016, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 
presente procedura. 



DISPOSIZIONI VARIE 
 

Il Comune di Ponte San Pietro 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. 

 

Il presente bando viene pubblicato integralmente all’albo pretorio e sul sito web del Comune di Ponte 
San Pietro. 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge n. 241 del 07.08.1990 si informa che il 
Responsabile del procedimento relativo alla procedura in oggetto è l’Arch. Oliviero Rota. 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio tecnico comunale negli orari di apertura martedì e 
venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e giovedì dalle 15.00 alle 17.30 telefono 035.6228422 oppure 
035.6228434. 

 
Il Responsabile SUAP 

Arch. Rota Oliviero 


