
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED EDAMI PER IL RILASCIO DI N.  SEI AUTORIZZAZIONI PER 
L’ESERCIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE 

 
IL RESPONSABILE SUAP 

 
VISTA la Legge 15/01/1992 n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, ad oggetto: “Legge quadro per 
il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”; 
 
VISTO il vigente Regolamento comunale per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di 
linea approvato con Delibera di Consiglio Comunale nr. 31 del  21/06/2018; 
 
RICHIAMATO il punto 3 della Delibera di approvazione del Regolamento 
 
VISTA la propria Determinazione Nr. 480 del 31/07/2018 di approvazione del presente bando di concorso; 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 6 (sei) autorizzazioni per 
l’esercizio del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente. 
 
Art. 1 – Requisiti per l’ammissione 
Possono partecipare al bando di concorso i soggetti di cui all’art. 7 della Legge 21/1992 e s.m.i. in possesso 
dei prescritti requisiti morali e professionali di seguito indicati. 
Ogni candidato può concorrere per l’assegnazione di una sola delle autorizzazioni bandite. 
I requisiti necessari da possedere al momento della presentazione della domanda sono i seguenti: 

a) Essere cittadino italiano ovvero di uno Stato dell’Unione Europea ovvero di altro stato in 
conformità a quanto previsto dalla Legge 40/1998; 

b) Essere in possesso dei titoli previsti obbligatoriamente per la guida del veicolo secondo le vigenti 
disposizioni del Codice della Strada; 

c) Essere iscritti nel ruolo dei conducenti della Provincia di Pavia di cui all’art. 6 della Legge 15 gennaio 
1992 n. 21 sezione autovetture; 

d) Non essere incorso in condanne a pene che comportino l’interdizione da una professione salvo che 
sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e segg. CP; 

e) Non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956 n. 1423, 31 
maggio 1965 n. 575 e s.m.i.; 13 settembre 1982 n. 646; 12 ottobre 1982 n. 726; 

f) Non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 
decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune di Gambolò, 
sia da parte di altri Comuni; 

g) Non 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 due anni 
fatti salvi i casi di riabilitazione; 

h) Non svolgere altre attività lavorative in modo da compromettere la regolarità e la sicurezza 
dell’attività; 

i) Non aver trasferito la precedente licenza o autorizzazione nei cinque anni precedenti 
j) Non essere titolare di licenza di taxi rilasciata da altro Comune 

 
L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso 
determina la non ammissione alla procedura concorsuale, o in qualunque tempo, la decadenza 
dell’assegnazione stessa. 
 
Art. 2 – Modalità e termini di presentazione della domanda 
La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta resa legale dall’apposizione della marca da bollo 
da € 16,00 e conforme al fac simile allegato al presente bando, potrà essere trasmessa: 



- A mezzo PEC all’indirizzo suap.gambolo@pec.regione.lombardia.it 
- A mezzo raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Gambolò – SUAP Piazza Cavour 3 27025 

Gambolò PV 
- Consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Gambolò sito in Piazza Cavour 5 

Le domande, a pena di esclusione, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 14 
settembre 2018. La data di arrivo della domanda sarà comprovata esclusivamente dal numero di protocollo 
generale apposto sulla stessa dall’Ufficio Protocollo. Per quanto concerne le domande spedite a mezzo 
Raccomandata A.R. farà fede il timbro di accettazione apposto dall’Ufficio Postale. 
In ogni caso saranno escluse le domande spedite a mezzo Raccomandata AR e pervenute oltre il termine di 
8 giorni dalla data di scadenza prevista dal presente bando per la presentazione delle domande. 
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito dal presente Bando o 
presentate prima della pubblicazione dello stesso all’Albo Pretorio on line. 
La domanda, debitamente sottoscritta, dovrà pervenire: 

- Se spedita via PEC, con il seguente oggetto della mail: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N.  AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI 
AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE” 

- Se spedita tramite raccomandata o consegnata a mano all’Ufficio Protocollo, in busta chiusa, 
recante, oltre all’indirizzo e alla denominazione del mittente, la seguente dicitura: “DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 
 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE” 

L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti concorrenti o di mancata o tardiva 
comunicazione di cambio di indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali disguidi postali comunque 
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
La mancanza delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui all’art. 1 del presente bando di 
concorso comporta l’automatica esclusione dal concorso stesso. 
Sarà inoltre motivo di esclusione dal concorso per i partecipanti in possesso dei requisiti generali: 

- La mancata apposizione, in calce alla domanda, della firma del concorrente; 
- L’omessa produzione della copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore; 
- La presentazione della domanda fuori termine, ovvero oltre il termine stabilito dal presente bando 

di concorso 
 
Art. 3 Titoli preferenziali 
Al fine dell’assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di NCC e della formazione della graduatoria si 
terrà conto dei seguenti titoli preferenziali per un massimo di 20 punti così ripartiti: 
 

a) residenza nel Comune di assegnazione dell’autorizzazione – Punti 10;  

b) disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con 
handicap – 2 punti per ogni veicolo;  

c) disponibilità di veicoli a basso grado di inquinamento – 2 punti per ogni veicolo;  

d) all’atto di presentazione della domanda, avere la disponibilità di un’autorimessa nel Comune di 
Gambolò – Punti 2;  

e) all’atto di presentazione della domanda, avere la disponibilità dell’automezzo da adibire a NCC – 
Punti 2;  

f) l’aver prestato servizio in qualità di dipendente, sostituto, socio o collaboratore in un’impresa per 
lo stesso servizio per almeno sei mesi – Punti 2;  

 
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti 
Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l’autorizzazione viene assegnata al 
candidato con maggior anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone. Quando anche 
quest’ultimo requisito non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed 
eventualmente all’ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
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Art. 4 Procedimento istruttorio e verifiche 
Entro il termine di 60 giorni la Commissione di Concorso comunale, composta ai sensi dell’art. 6 del 
Regolamento, procederà a verificare la regolarità formale delle domande, la sussistenza dei requisiti 
generali di partecipazione, nonché la valutazione dei titoli preferenziali previsti dall’art. 3 e attribuirà ai 
candidati il relativo punteggio. 
La graduatoria dei candidati ammessi al concorso sarà definitivamente approvata con Determinazione del 
Responsabile di Servizio e pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Gambolò. 
Dell’esito dell’istruttoria sarà data formale comunicazione a tutti i partecipanti a mezzo Raccomandata A.R. 
al domicilio o all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal concorrente. 
 
Art. 5 Prova d’esame  
La convocazione per la prova d’esame ai concorrenti ammessi sarà comunicata ai candidati almeno 20 
giorni prima della prova stessa. Nella lettera di convocazione, spedita a mezzo lettera raccomandata a.r. al 
domicilio o all’indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti nella domanda di 
ammissione, saranno precisati il luogo, la data e l’ora della prova. I candidati dovranno presentarsi alla 
prova muniti di un valido documento di riconoscimento. I candidati che non si presenteranno nel giorno 
stabilito saranno considerati rinunciatari al concorso e verranno esclusi.  
 
Art. 6 Materie d’esame  
L’esame verterà su una prova nelle materie sottoelencate: 

 conoscenza del regolamento comunale per il servizio;  

 conoscenza degli elementi di toponomastica locale dei principali luoghi del comune e del capoluogo 

di provincia;  

 elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l’esercizio 

della professione;  

 norme vigenti in materia di circolazione stradale.  

Il punteggio per la Commissione d’esame è stabilito in 50 punti. 

 

L’esame è superato se il candidato ottiene una votazione totale, comprensiva della valutazione dei titoli, 

pari ad almeno 55/70. 

Art. 7 Assegnazione delle autorizzazioni 
Il Responsabile del Servizio competente, sulla base della graduatoria stilata dalla Commissione, invita gli 
assegnatari delle autorizzazioni a produrre, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della relativa 
comunicazione, a pena di decadenza, gli elencati documenti: 

a) Copia conforme all’originale della carta di circolazione e copia del certificato di proprietà 
dell’automezzo da adibire al Servizio e di cui il soggetto assegnatario ne abbia la proprietà o la 
disponibilità in leasing; 

b) Copia conforme all’originale del contratto di affitto, comodato d’uso o titolo di proprietà del locale 
che il richiedente intende destinare ad autorimessa nel territorio del Comune di Gambolò; 

c) Copia assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi 
trasportati; 

d) Certificato medico attestante l’esenzione da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio 
In caso di società il requisito dell’iscrizione al ruolo si intende soddisfatto qualora esso sia posseduto da 
almeno una persona inserita nella struttura dell’impresa in qualità di socio amministratore nelle società di 
persone e di amministratori per ogni altro tipo di società, o di dipendente a livello direzionale cui sia 
affidata in modo effettivo la conduzione dell’impresa. 
Qualora l’interessato non sia in grado di presentare la documentazione richiesta entro i termini sopra 
previsti, perde il diritto all’assegnazione dell’autorizzazione. 
Tale diritto passerà quindi in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria stilata. 



 
 
Art. 8 Disposizioni finali 
Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alla Legge 15/01/1992 n. 21 e successive 
modificazioni ed integrazioni e al Regolamento comunale per il servizio di autonoleggio con conducente con 
veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea. 
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura concorsuale e di tutti gli atti 
connessi e conseguenti. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente 
procedura. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gambolò. 
Per eventuali informazioni o chiarimenti rivolgersi al SUAP del Comune di Gambolò – Tel. 3355338859 
Email: p.meda@comune.gambolo.pv.it 
Il Responsabile del Procedimento, individuato ex art. 5 della Legge 241/1990, è il Dott. Paolo Eligio Meda 
Il bando di concorso ed il fac simile di domanda di partecipazione sono reperibili sul sito internet del 
Comune di Gambolò all’indirizzo www.comune.gambolo.pv.it nella home page. 
 

 
IL RESPONSABILE SUAP 

F.to Dott. Paolo Eligio Meda 
 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93) 
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