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prot. n° 2442 

Chiomonte, 09.06.2017 

 
SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la risposta della Città Metropolitana di Torino del 21.10.2015 pervenuta in 

data 22.10.2015 prot. n. 4524, con la quale si comunica l’assegnazione di 
licenze per i servizi pubblici non di linea; 

 
Accertato che il Comune di Chiomonte è depositario di n. 2 licenze noleggio 

autovetture attualmente non assegnate e che occorre procedere a tale 
assegnazione;  

 
Visto il regolamento comunale per il servizio di autonoleggio approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 04.09.1998 con particolare 

riguardo all’art. 3 il quale dispone che le licenze disponibili sono assegnate a 
seguito di emanazione di un bando di pubblico concorso;  

 
RENDE NOTO CHE 

 
1. E’ bandito un pubblico concorso per l’assegnazione di n. 2 licenze noleggio 

autovetture (servizio di noleggio con conducente) alle condizioni di cui al 
Regolamento Comunale per il servizio di autonoleggio e del presente bando;  

 
2. Requisiti per l’assegnazione delle licenze: a) essere cittadini italiani o di 

stato membro dell’Unione Europea o di stato estero non appartenente 
all’Unione Europea che riconosca ai cittadini italiani il diritto di reciprocità; b) 

essere residenti o domiciliati in un Comune compreso nel territorio della 
Regione Piemonte; c) essere iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti di 

veicoli ed autoservizi pubblici non di linea tenuto dalla competente C.C.I.A.A.; 

d) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.), di cui 
all’art. 116, c. 8, del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., per l’iscrizione nella 

sezione A) del ruolo; e) essere 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 nella sezione B) del ruolo (idoneità 
fisica, età compresa fra i 18 e i 65 anni – licenza elementare); f) essere in 

possesso dei seguenti requisiti morali: 1) non aver riportato, per uno o più 
reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore 
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complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 2) non aver riportato 

condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il 

patrimonio, la fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio; 3) 
non aver riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 

3 e 4 della Legge 26 febbraio 1958 n.75; 4) non essere sottoposti con 
provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla 

Legge 27 dicembre 1956 n.1423 e successive modifiche ed integrazioni; 5) non 
essere appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla L. 575/1965; Il 

possesso del requisito dell’idoneità morale continua a non essere soddisfatto 
finché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere 

amministrativo con efficacia riabilitativa.  
 

3. Sono causa di impedimento al rilascio dell’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 e oggettive previste dalla normativa 

vigente; c) l’essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di 

precedente autorizzazione o licenza di esercizio sia da parte del Comune al 
quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni. Ai sensi 

dell’art. 7 del Regolamento non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, 
il cumulo di più licenze per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per 

l’esercizio del servizio noleggio con conducente anche se rilasciate da Comune 
diverso. E’ invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più 

autorizzazioni per l’esercizio di noleggio con conducente. I requisiti prescritti 
per l’ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione delle domande di 
ammissione.  

 
4. Costituiscono titolo preferenziale per l’assegnazione dell’autorizzazione: 

essere in possesso dei requisiti che attestino la specifica professionalità del 
soggetto richiedente tra i quali: documentata anzianità di presenza operativa 

nel settore; la continuità, la regolarità e l’efficienza dei servizi svolti; 

organizzazione aziendale; essere stato dipendente di un’impresa di noleggio 
con conducente.  
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PRESENTAZIONE DOMANDE D’AMMISSIONE 

 

 
La domanda in bollo, redatta su apposito modello, dovrà essere presentata o a 

mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente al protocollo 
del Comune entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (farà fede il timbro 
postale).  

 
La pubblicazione è avvenuta sul BUR n. 24 del 15.06.2017, pertanto la data di 

scadenza è fissata al 15.07.2017. L’Amministrazione non assume 
responsabilità per l’eventuale smarrimento o tardivo recapito delle domande di 

ammissione al concorso dipendente da inesatte indicazioni del recapito da 
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria personale 
responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso, quanto segue: a) 

cognome e nome; b) luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale; c) di 
essere cittadini italiani, o di stato membro dell’Unione Europea o di stato 

estero non appartenente all’Unione Europea che riconosca ai cittadini italiani il 
diritto di reciprocità; d) di essere residenti, ovvero domiciliati in un Comune 

compreso nel territorio della Regione Piemonte; e) di essere iscritto nel ruolo 
provinciale per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea 

tenuto dalla competente CCIAA; f) di essere in possesso del certificato di 
abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli di cui all’art.116, 

comma 8, del D. Lgs. 30.4.1992 n.285 e s.m.i. per l’iscrizione nella sezione A) 
del ruolo; g) di essere 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 D.P.R. 16.12.1992 n.495 per l’iscrizione nella 

sezione B) del ruolo (idoneità fisica, età compresa fra i 18 e 65 anni – licenza 

elementare); h) denominazione e/o ragione sociale; i) numero di iscrizione al 
Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.; l) se Cooperativa: di essere iscritto 

all’Albo Prefettizio; m) non aver riportato, per uno o più reati, una o più 
condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai 

due anni per delitti non colposi; n) non aver riportato condanna irrevocabile a 
pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede pubblica, 

l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio; o) non aver riportato condanna 
irrevocabile per reati puniti a norma degli articoli 3 e 4 della Legge 75/1958; p) 
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non essere sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di 

prevenzione previste dalla Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e s.m.i.; q) non 

essere appartenenti ad associazioni di tipo mafioso di cui alla Legge 575/1965 
e s.m.i.; r) di non aver esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività 

di noleggio autoveicoli con conducente o di taxi senza i presupposti e le 
condizioni soggettive e oggettive previste dalla normativa vigente; s) di non 

essere incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente 
autorizzazione o licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la 

domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni; t) di non essere 
titolare di licenza taxi anche se rilasciata da Comuni diversi di avere la 

disponibilità di una rimessa sita nel Comune di Chiomonte e sua ubicazione; u) 
l’impegno ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo con 

specificazione del tipo e delle caratteristiche; v) i titoli professionali 
eventualmente posseduti che si intendono far valere; w) di impegnarsi a non 

esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 
x) l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente 

bando; y) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le 

comunicazioni concernenti il concorso.  
 

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: a) 
documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto 

dal regolamento comunale; b) copia fotostatica del certificato di abilitazione 
professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli; c) certificazione medica 

rilasciata da un’A.S.L. attestante che il richiedente non sia affetto da malattia 
incompatibile con l’esercizio dell’attività; se il vincitore del concorso è una 

società la stessa dovrà produrre copia dell’atto costitutivo della società; se è 
una cooperativa la stessa dovrà produrre lo statuto e l’atto costitutivo, il 

certificato di iscrizione all’albo prefettizio, certificato di iscrizione alla Camera di 
Commercio, il Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative (elenco dei soci), il 

C.A.P. (Certificato di Abilitazione Professionale) dei soci abilitati alla guida dei 
veicoli, certificazione medica rilasciata da un’A.S.L. attestante che i soci adibiti 

alla guida dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l’esercizio 

dell’attività.  
 

I candidati potranno essere ammessi a regolarizzare le domande e/o i 
documenti che presentino imperfezioni formali e/o omissioni non sostanziali. La 

regolarizzazione dovrà avvenire entro tre giorni dal ricevimento della 
comunicazione con la quale s’invita il candidato a provvedere. L’esclusione dal 

concorso per omissioni, incompletezza delle dichiarazioni, mancanza dei 
requisiti, verrà comunicata agli interessati a mezzo raccomandata A.R.  
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TITOLI VALUTABILI E PUNTEGGIO AD ESSI ATTRIBUIBILI 

 

Nel concorso di cui al presente bando verranno valutati i seguenti titoli:  
a) anzianità di possesso di autorizzazione/i per il servizio di noleggio 

autoveicoli con conducente rilasciate anche da altri Comuni (per ogni licenza): 
- punti 1,8 per anno o 0,15 per ogni mese di possesso o frazione di mese se 

questa è superiore a 15 giorni;  
b) anzianità di possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) per 

la guida di autoveicoli: punti 1,2 per ogni anno o 0,10 per ogni mese di 
possesso o frazione di mese se questa è superiore a giorni 15;  

c) anzianità di iscrizione al Ruolo per conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi 
pubblici non di linea tenuto dalla competente C.C.I.A.A.: punti 1,2 per ogni 

anno (0,10 per ogni mese di possesso o frazione di mese se questa è superiore 
a giorni 15);  

d) essere stati dipendenti di un’impresa di noleggio con conducente per un 
periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi: punti 0,6 per ogni anno 

(0,05 per ogni mese o frazione di mese se questa è superiore a giorni 15);  

e) aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare 
della licenza per un periodo complessivo di almeno sei mesi: punti 0,6 per 

anno (0,05 per ogni mese o frazione di mese se superiore a giorni 15). 
  

Il possesso dei titoli di cui sopra dovrà essere dichiarato dai candidati nella 
domanda di ammissione al concorso. In allegato alla domanda dovrà essere 

prodotta la documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati.  
In caso di parità di punteggio tra diversi concorrenti verrà data preferenza al 

concorrente più giovane di età.  
 

 
G R A D U A T O R I A 

 
La Commissione procederà all’esame delle domande di partecipazione al 

concorso, alla decisione sull’ammissione dei candidati, alla valutazione dei titoli 

e alla formazione della graduatoria in merito, entro 30 giorni dal termine 
previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Tale 

graduatoria verrà affissa per 15 giorni all’Albo Pretorio del Comune e 
trasmessa alla Giunta Comunale per l’approvazione.  

 
Divenuta esecutiva la deliberazione della Giunta Comunale che approva la 

graduatoria, verrà comunicato a ciascun concorrente, a mezzo raccomandata 
A.R., l’esito conseguito.  
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Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione i vincitori del concorso 

dovranno presentare regolare domanda per il rilascio della autorizzazione, in 
conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per il servizio 

di noleggio con conducente.  
 

Nel caso di inottemperanza o di rinuncia da parte dei vincitori del concorso, la 
licenza si considererà assegnata ad altro concorrente seguendo la graduatoria 

di merito, fino ad esaurimento della stessa.  
 

La graduatoria del concorso resterà valida per tre anni dalla data di esecutività 
della deliberazione della Giunta Comunale di approvazione, per l’eventuale 

copertura delle licenze che si renderanno disponibili a seguito di cessazione 
definitiva dell’attività e restituzione della autorizzazione o a seguito 

dell’aumento del numero di autorizzazioni da assegnare.  
 

Il titolare dell’autorizzazione dovrà iniziare il servizio entro i termini e con le 

modalità previste dal regolamento comunale per il servizio di noleggio con 
conducente.  

 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

 
La partecipazione al concorso obbliga i concorrenti all’accettazione delle 

disposizioni del presente bando. Per quanto non previsto nel bando stesso si 
rinvia alla Legge 15.01.1992 n. 21, alla L. R. 23.02.1995 n. 24, al regolamento 

comunale per il servizio di noleggio con conducente, nonché alle altre norme e 
regolamenti in quanto possano avere applicazione in materia.  

 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio segreteria 

dell’Ente, in via Vescovado, 1, telefonicamente al n° 0122-54104, a mezzo 

mail segreteria@comune.chiomonte.to.it . 
 

 
 ufficio segreteria 

 Comune di Chiomonte 
                                                                   il responsabile del servizio 

 dott. Daniele Bezzone 

mailto:segreteria@comune.chiomonte.to.it

