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Prot. n. 15811 

 

 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 (UNA) AUTORIZZAZIONE STAGIONALE 

(Aprile/Settembre) PER IL SERVIZIO NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON VEICOLO FINO A 

9 POSTI 

 

IL RESPONSABILE I U.O. 

 

 In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 180 del 21/12/2017 e della determinazione 

n. 139 del 28/12/2017: 

 VISTA la legge n. 21 del 15 gennaio1992 avente per oggetto: “Legge quadro per il trasporto di 

persone mediante autoservizi pubblici non di linea” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 VISTA la legge regionale 6 aprile 1998 n. 10 avente per oggetto “Norme in materia di trasporto 

di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio di veicoli con conducente”; 

 VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina del servizio di taxi e del servizio di 

noleggio veicoli con conducente, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 59 del 

28/11/2000 e n. 09 del 20/02/2001; 

 VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

RENDE NOTO 

 

E’ indetto un bando pubblico per l’assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione stagionale 

(aprile/settembre) per il servizio di noleggio con conducente con veicolo fino a 9 posti (minimo 5 

posti). 

L’autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo. 

 

ART.1 

REQUISITI 

 

Per l’ammissione al concorso è previsto il possesso, da parte dei partecipanti, dei seguenti requisiti: 

 

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 il 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. 

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); 
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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 Ancona (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) 

 

Non possono partecipare al concorso: 

 

a) coloro che sono incorsi in condanne definitive per reati che comportano l’interdizione dalla 

professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 

b) coloro che sono incorsi in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla 

delinquenza di tipo mafioso; 

 

c) coloro che sono incorsi in misure di prevenzione ai sensi della legge 27.12.1956 n. 1423; 

d) chi è stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a 

norma di legge; 

e) coloro che sono incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di 

noleggio con conducente anche da parte di altri Comuni nel quinquennio precedente la 

domanda; 

f) coloro che sono incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna 

a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due 

anni e salvi i casi di riabilitazione 

g) coloro che, già titolari, hanno trasferito l’autorizzazione di noleggio con conducente (ex art. 9 

comma 3 Legge 21/92) nei cinque anni precedenti la data della domanda. 

 

I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito nel 

bando di concorso per la presentazione delle domande. 

 

L’Amministrazione ha facoltà di prorogare, con provvedimento motivato dell’organo competente, il 

termine per la scadenza del bando o di riaprire i termini stessi. Può anche revocare il concorso 

bandito, qualora l’interesse pubblico lo richieda. 

 

ART.2 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere redatta utilizzando il modello (in bollo) 

allegato al presente bando, pena l’esclusione. Il modello di domanda potrà essere scaricato dal sito 

internet www.sirolo.pannet.it o acquisito direttamente in orario di apertura al pubblico presso il 
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Centralino Comunale ubicato in Sirolo Piazza G. da Sirolo, 1. Alla domanda debitamente compilata e  

sottoscritta dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 

 

La domanda di ammissione, chiusa in un plico sigillato e anonimo recante sulla facciata in cui è 

scritto l’indirizzo, la dicitura/oggetto: “Domanda per il bando di concorso pubblico per l’assegnazione 

di  autorizzazioni  di  noleggio  con conducente  con  veicolo  fino  a 9  posti”,  potrà  essere 

presentata: direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Sirolo o inviata a mezzo del servizio 

postale, mediante raccomandata A.R., o a mezzo PEC all’indirizzo comune.sirolo@emarche.it  e 

dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del ventesimo giorno successivo alla data di 

pubblicazione del presente bando, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. Ove tale 

termine scada in giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al giorno 

immediatamente seguente non festivo. Per le Raccomandate NON farà fede la data del timbro 

postale di inoltro del plico. 

 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per eventuali disguidi postali o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, e pertanto non verranno 

accettate le domande pervenute oltre il termine stabilito. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali regolarizzazioni delle domande non 

conformi a quanto espressamente richiesto dal presente bando di concorso. 

 

E’  facoltà  dell’Amministrazione acquisire in qualsiasi momento, qualora lo ritenga necessario, gli 

originali o le copie autenticate dei documenti e/o titoli comprovanti quanto dichiarato. 

 

ART.3 

COMMISSIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

La commissione di concorso di cui all’art.11 del regolamento, entro 15 giorni dal termine di scadenza 

del presente bando, valuta la regolarità delle domande per l’assegnazione delle autorizzazioni di 

noleggio con conducente, stabilisce una graduatoria fra le domande dichiarate ammissibili sulla base 

dei seguenti titoli preferenziali, a cui è assegnato il punteggio a fianco di ciascuno riportato: 

 

a) aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un 

periodo di tempo di almeno 6 (sei) mesi continuativi - punti 0,5 per semestre continuativo fino 

ad un massimo di punti 3; 

 

b) avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare, 

dipendente o socio, in impresa di noleggio, per 6 (sei) mesi continuativi - punti 0,5 per 

semestre continuativo fino ad un massimo di punti 3; 

 

c) impegno ad attrezzare l’autovettura, in caso di assegnazione dell’autorizzazione, per il 

trasporto dei disabili – punti 3; 

 

d) in caso di parità di punteggio o in assenza dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), 

costituisce titolo preferenziale: l’età anagrafica più elevata ai sensi dell’art. 12, comma 2, 

lettera d) del vigente Regolamento Comunale. 

 

La graduatoria formulata dalla Commissione di concorso è affissa all’Albo Pretorio del Comune per 

quindici (15) giorni. 
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La graduatoria ha validità di un anno a decorrere dalla data di approvazione da parte della 

commissione di concorso, salvo il caso in cui per effetto delle avvenute assegnazioni non si esaurisca 

prima di tale termine. 

 

Qualora dovessero determinarsi nuove disponibilità di autorizzazioni, in aggiunta a quelle 

espressamente previste nel presente bando, si procederà direttamente alla loro assegnazione sino 

ad esaurimento della graduatoria, purché ancora valida. 

 

Nel  caso  di  assegnazione  dell’autorizzazione  il  soggetto  interessato  deve  obbligatoriamente 

iniziare il servizio entro 6 (sei) mesi da tale evento, provvedendo a porre in essere tutti gli 

adempimenti necessari. Il termine di cui sopra può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 

6 (sei) mesi ove il soggetto interessato dimostri di non avere la disponibilità del veicolo per cause ad 

esso non imputabili. 

 

ART.4 

NORME FINALI 

 

Ai sensi del vigente regolamento il presente bando verrà pubblicato, oltre che sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Marche, all’Albo Pretorio del Comune di Sirolo e sul sito: www.sirolo.pannet.it 

 

Ai sensi del D.Lgs. n°196 del 30/06/2003, i dati personali inseriti dai candidati nella domanda di 

partecipazione al presente bando saranno trattati con le sole finalità connesse allo stesso ed 

all’eventuale assegnazione dell’autorizzazione. 

 

La partecipazione al concorso comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme 

stabilite dal presente bando, dal Regolamento per l’esercizio del servizio di taxi e del servizio di 

noleggio con conducente di veicoli fino a 9 posti approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 09 del 

20/02/2001 e delle norme vigenti in materia nonché delle eventuali modifiche che potranno essere 

ad esse apportate. 

 

Per quanto altro non specificato e contenuto nel presente bando si fa riferimento alle leggi, 

regolamenti e norme vigenti ed, in particolare, alla Legge 15/01/1992 n. 21, alla L.R. 06/04/1998 

n.10 ed al regolamento comunale. 

 

Responsabile del procedimento è il Dott. Aurelio Belardinelli – Responsabile I U.O. del Comune di 

Sirolo. 

 

Sirolo li, 29/12/2017 

 

IL RESPONSABILE  I U.O. 

                                                                                          F.to   Dott. Aurelio Belardinelli 
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