
                                                                                                                     
                CITTA’ DI ALESSANDRIA 

 

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, MARKETING TERRITORIALE, SANITÀ, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE 
UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA 

 

 
 

BANDO DI CONCORSO 

per titoli per l’assegnazione di: 

AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTA la legge n.21 del 15.01.1992, avente ad oggetto “Legge quadro per il trasporto di persone 

mediante autoservizi pubblici non di linea”; 

VISTA la Legge Regionale Piemonte n.23.02.1995 n. 24  così come modificata dalla L.R. 06.07.2015 

n. 14; 

VISTO il Regolamento Comunale Autonoleggio approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 

64 del 11/04/2002; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285 nuovo codice della strada e s.m.; 

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000; 

VISTA la L. 27 febbraio 2009, n. 14; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20  in data  25/01/2018,  esecutiva; 

VSTA la  Determinazione del Dirigente  del Settore  n. 2996 del 05/10/2018 di approvazione del 

bando di concorso in oggetto; 

 

RENDE NOTO 
 

che sono disponibili, per l’assegnazione: 

- n. 6 autorizzazioni per il Servizio di Noleggio con Conducente di cui n. 1 riservata ai possessori 

di veicoli attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap. 

 
 
Presentazione della domanda per l’assegnazione di n. 6 autorizzazioni di noleggio con 
conducente. 
Coloro che intendono partecipare al concorso dovranno presentare istanza allo sportello unico 

attività produttive del Comune di Alessandria mediante l’invio  all’indirizzo  di posta elettronica 

certificata suap@comunedialesandria.it,  mediante il modello in  bollo da €.16.00,  allegato al 

presente bando (alle.A) e scaricabile dal sito Web del Comune  - www.comune.alessandria.it, 

entro e non oltre le ore 12.00 del 12/11/2018. Qualora la domanda sia inoltrata dalla PEC della 



ditta individuale o società interessata è necessario allegare un documento in corso di validità del 

richiedente; qualora il richiedente si avvalesse di un professionista per la spedizione, la domanda 

come ogni allegato dovrà essere firmata digitalmente dal professionista incaricato e corredata di 

procura e documento in corso di validità del professionista. Detta domanda deve essere corredata 

della dichiarazione sostitutiva di certificazioni di cui all’art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, con la 

quale il richiedente deve dichiarare di non essere incorso nelle condanne o nei provvedimenti 

elencati nel bando stesso. 

La domanda dovrà inoltre indicare, ai sensi del D.P.R. 26.4.1992 n. 300, la sussistenza dei 

presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge per lo svolgimento dell’attività. 

Nella domanda il richiedente, titolare di ditta individuale o il legale rappresentante dell’impresa, 

dovrà indicare: 

- luogo e data di nascita; 

- residenza ovvero domicilio in un Comune compreso nel territorio della Regione Piemonte; 

- cittadinanza; 

- codice fiscale; 

- denominazione e/o ragione sociale della ditta; 

- sede dell’impresa; 

- partita iva; 

- di non essere titolare di licenza taxi. 

La domanda dovrà essere completa delle seguenti dichiarazioni: 

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi della normativa vigente relativamente a data 

e luogo di nascita, residenza e cittadinanza. I cittadini di stato estero – membro della U.E. – 

residenti in Italia, debbono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla 

competente rappresentanza diplomatica o consolare. Tale norma vale anche per i cittadini di 

stati esteri non appartenenti alla U.E. che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di 

reciprocità; 

b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare 

svolgimento del servizio; 

c) dichiarazione sostitutiva di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto 

dall’art. 4 del  regolamento per l’esercizio del Servizio di Noleggio con Conducente; 

d) dichiarazione sostitutiva del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di 

autoveicoli; 

e) dichiarazione sostitutiva 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; 

f) dichiarazione di idoneità, dal punto di vista fisico,  allo svolgimento del servizio di N.C.C. e di 

impegnarsi a produrre  idonea documentazione medica; 

 

In caso di società la dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera a) del comma precedente deve 

essere trasmessa per:  

- tutti i soci, quando trattasi di società di persone; 

- i soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o accomandita per 

azioni; 

- gli amministratori, per ogni altro tipo di società. 

 

Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere indicato il codice fiscale. 



 

Se il richiedente è una cooperativa dovranno essere prodotti: 

a) Statuto e atto costitutivo; 

b) Certificato di iscrizione all’Albo Prefettizio; 

c) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o corrispondente dichiarazione sostitutiva; 

d) Iscrizione nel Registro Prefettizio delle Società Cooperative; 

e) Elenco dei soci; 

f) C.A.P. certificato di abilitazione professionale dei soci abilitati alla guida dei veicoli; 

g) Certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non siano affetti da 

malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività rilasciata dal un medico appartenente al 

Servizio Sanitario Nazionale 

 

Nella domanda il titolare della ditta, od il legale rappresentante, dovrà impegnarsi: 

a) ad acquisire la proprietà o disponibilità in leasing del veicolo con specificazione del tipo e delle 

caratteristiche; 

b) dichiarare di avere la disponibilità di una rimessa sita nel Comune e sua ubicazione così come 

previsto dal comma 3 dell’art. 8 della L. 21/92 ovvero impegnarsi a conseguirne la disponibilità. 

 

 

Titoli di preferenza 

Costituiscono titoli preferenziali, per l’assegnazione delle autorizzazioni di esercizio:  

A) essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del soggetto 

richiedente quali:  

a) documentata anzianità di presenza operativa nell’attività di noleggio con conducente e/o di 

taxi: punti 1 per anno di anzianità;  

b) essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per un periodo di 

tempo complessivo di almeno 6 mesi: punti 0.30 ogni sei mesi;  
c) l’aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per 

un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi: punti 0.20 ogni sei mesi.  
 

B) essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso Comune da 

almeno 2 anni ed avere svolto per l’intero periodo il servizio con continuità fatti salvi i casi non 

imputabili all’interessato: punti 1 ogni anno. 

A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. 

 

Attività della Commissione di concorso, graduatoria e criteri preferenziali.  
La Commissione di concorso sarà convocata, per la valutazione delle domande presentate, entro 

gg. 30 dalla data stabilita come ultimo giorno utile per la presentazione delle domande stesse. 

La Commissione di concorso valuta la regolarità delle domande per l’assegnazione 

dell’autorizzazione di noleggio con conducente, le quali sono dichiarate ammissibili se presentate 

in conformità alle modalità stabilite dal vigente Regolamento. 

Il termine ultimo di chiusura delle operazioni di scrutinio della Commissione è stabilito nella data 

del 12/01/2019. 

 

 

Validità della graduatoria. 
La graduatoria ha validità di tre 3 anni. I posti di organico che, nel corso degli anni si rendessero 

vacanti, saranno ricoperti sino ad esaurimento della graduatoria. 



Ad ogni candidato idoneo verrà assegnata una sola autorizzazione di noleggio autovettura con 

conducente in base alla graduatoria succitata a prescindere dal numero delle autorizzazioni 

richieste. 

Qualora non fosse possibile assegnare tutte le autorizzazioni disponibili, si procederà 

all’assegnazione di una seconda autorizzazione ai candidati che ne abbiano fatto richiesta, in base 

alla graduatoria. Si procederà analogamente fino all’esaurimento delle autorizzazioni disponibili 

secondo il contingente previsto dal Regolamento Comunale. 

Verranno stilate due graduatorie: una per le n.5 autorizzazioni regolari e l’altra per l'autorizzazione 

riservata ai possessori di auto attrezzate per il trasporto dei portatori di handicap. 

 
Documentazione di idoneità professionale. 
Per il richiedente che risulti utilmente collocato in graduatoria l’Amministrazione verificherà 

l’idoneità professionale. 

Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati: 

a) sono in possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all’art. 116, comma 8, del 

decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 e s.m.i., per l’iscrizione nella sezione A) del ruolo; 

b) sono in possesso dei requisiti di cui all’art. 226, comma 4, lettera a) e lettera b) del 

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada emanato con decreto 

del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495, per l’iscrizione nella sezione B) del ruolo. 

 

Requisiti tecnici. 
Per l’ottenimento dell'Autorizzazione riservata ai possessori di veicoli attrezzati per il trasporto di 

soggetti portatori di handicap è necessario che le caratteristiche, il tipo e le peculiarità di dette 

attrezzature risultino dalla carta di circolazione del veicolo. 

 
Requisiti personali per il rilascio delle autorizzazioni ed altre cause di impedimento al rilascio 
delle stesse. 
L’iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea costituisce 

requisito indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con 

conducente. 

Prima di rilasciare l’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, i Comuni 

sono tenuti a verificare la permanenza dei requisiti di idoneità morale e professionale dei 

richiedenti, nonché la disponibilità di strutture e veicoli. 

Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati: 

a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura 

superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 

b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il 

patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio; 

c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 

26.02.1958 n. 75; 

d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste 

dalla legge 27.12.1956, n. 1423 e s.m.i.; 

e) risultano appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla L. 31.05.1965 n. 575 e s.m.i.. 

 

Il possesso dei requisiti di idoneità morale continua a non sussistere, fintantoché non sia 

intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia 

riabilitativa. 

Sono altresì cause di impedimento al rilascio della autorizzazione: 



a) non avere la disponibilità di adeguate rimesse; 

b) l’aver esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di noleggio autoveicoli con 

conducente o di taxi senza i presupposti e le condizioni soggettive ed oggettive previste dalla 

normativa vigente; 

c) l’essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione o 

licenza di esercizio, sia da parte del Comune che emette il bando, sia da parte di altri Comuni 

nei quattro anni precedenti la data di pubblicazione del bando. 

 

L’autorità Comunale competente al rilascio delle autorizzazioni del servizio di noleggio con 

conducente, nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, deve verificare che lo 

stesso assicuri che il servizio sia effettivamente garantito per il numero di autorizzazioni rilasciate. 

Entro sessanta giorni dalla data del rilascio dell’autorizzazione dovrà essere presentato al Comune 

un certificato di iscrizione al Registro imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività di trasporto di 

persone. 

Al titolare che abbia trasferito l’autorizzazione non può esserne attribuita un’altra per concorso 

pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima. 

L’assegnatario dell’autorizzazione comunale di servizio di noleggio di autovettura di noleggio con 

conducente ha l’obbligo di iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data di rilascio 

dell’autorizzazione stessa. 

Detto termine potrà essere prorogato fino al massimo di altri 120 giorni ove l’assegnatario 

dimostri di non avere la disponibilità dell’autoveicolo per cause a lui non imputabili. 

Il presente bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune nonché sul sito dell’Ente, nella 

sezione  Amministrazione Trasparente – avvisi pubblici – al seguente link  

www.comune.alessandria.it/amm-trasparente/avvisi-pubblici per un periodo di 30 gg 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 

inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure mancata o tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa riferimento al regolamento ed alle disposizioni 

vigenti in materia. 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla 
protezione dei dati 
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679, il titolare del trattamento, in caso di raccolta presso 

l’interessato di dati che lo riguardano, fornisce all’interessato stesso le seguenti informazioni: 

• Titolare del trattamento è il Comune di Alessandria  con sede in p.za Libertà 1 – 15121 

Alessandria Tel. 0131515111 nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo delegato  

• Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore  del Settore   Ing. Marco Neri – p.za 

Libertà 1 15121 Alessandria. 

• Responsabile della Protezione dei dati presso il Comune di Alessandria è il  Dott.  Daniele 

Delfino –  Servizio Autonomo Polizia Locale –Via Lanza 29 15121 Alessandria - PEC 

daniele.delfino@comunedialessandria.it  
Il Comune di Alessandria , tratterà i dati personali conferiti nell’ambito del presente procedimento, 

con modalità informatiche, telematiche e cartacee, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse 

pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di 

archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere 

con l'elaborazione dell'istanza.  



I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio 

e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività, i dati saranno conservati in 

conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

I dati saranno comunicati a gli enti pubblici coinvolti nei procedimenti amministrativi di 

competenza e saranno diffusi nel portale informativo relativamente ai dati strettamente necessari 

per garantire la trasparenza nella gestione del procedimento. 

I dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. contro interessati, partecipanti al procedimento, altri 

richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi secondo le 

procedure previste dalla legge in materia di accesso agli atti . 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi 

al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il 

Responsabile della protezione dei dati presso il Comune. 

 

 

                IL DIRIGENTE  

          Ing. Marco Italo Neri 


