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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 1 
AUTORIZZAZIONE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE. 

 
IL RESPONSABILE 

 
 Vista la Legge 15/1/1992, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto: 
“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, che all’art. 5 
demanda ai regolamenti comunali il compito di stabilire, tra l’altro, il numero ed il tipo dei veicoli da 
adibire ad ogni singolo servizio, i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l’esercizio del 
servizio di noleggio con conducente; 

Vista la Legge Regionale 6/4/1998, n. 10, come modificata ed integrata dalla Legge Regionale 
24/12/1998, n. 45; 

Visto il Regolamento Comunale per i “Servizi di Noleggio con Conducente di Autovettura e Taxi”, 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23/3/2001;  

Vista la determina del Responsabile del 4° Settore Polizia Locale e Sviluppo Economico, n° 6 del 
15/02/2014 con la quale è stato approvato il presente bando; 

Visti il T.U. sull’Ordinamento degli EE.LL., approvato con D.lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive 
modificazioni e il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

Visto  l’art. 6, c° 1 del D.lgs. 26/3/2010, n° 59; 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 

RENDE NOTO 
 

Art. 1 
Oggetto del bando 

 
è indetto, nel Comune di Ostra, un pubblico concorso per soli titoli per l’assegnazione di n. 1 
(una) autorizzazione per il noleggio di autovettura con conducente con veicoli fino a 9 posti, 
come stabilito dall’art. 10, 1° comma, del vigente Regolamento Comunale in materia. 
L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo. 
Resta fermo il divieto di cumulo di licenze o autorizzazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge 
15/01/1992, n. 21, per cui non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza 
per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio veicoli con 
conducente, anche se rilasciate in comuni diversi. 
 

Art. 2 
Modalità di presentazione della domanda 

di partecipazione al concorso 
 
La domanda di ammissione al concorso, redatta su modulo predisposto dall’Ufficio Sviluppo Economico, 
scaricabile dal sito internet www.comune.ostra.an.it, in bollo da € 16,00, dovrà pervenire 
direttamente presso l'Ufficio Protocollo o essere inviata al seguente indirizzo PEC: 
suap.ostra@emarche.it, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di 30 giorni dalla data 
successiva a quella di pubblicazione dell'avviso del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche. Qualora tale termine cada in giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al 
giorno seguente non festivo. Qualora l’invio dell’istanza non venga effettuato tramite PEC, nella busta 
contenente la domanda di ammissione oltre alla ragione sociale dell'impresa partecipante dovrà essere 
riportata la seguente dicitura: "Domanda per concorso pubblico per assegnazione 
autorizzazione per noleggio veicoli con conducente nel Comune di Ostra". 
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Non verranno prese in considerazione eventuali domande presentate prima della pubblicazione del 
presente bando e quelle pervenute oltre i termini di scadenza di cui sopra. 
Nella domanda, inoltre, l’interessato dovrà dichiarare: 
- le proprie generalità e gli elementi di identificazione della persona giuridica di cui sia, eventualmente, 

legale rappresentante, nonché l’indicazione del domicilio o della sede legale; 
- il codice e il domicilio fiscale; 
- il tipo e le caratteristiche, compreso il numero dei posti utili, del veicolo che intende destinare al 

servizio; 
- i requisiti indicati nel successivo art. 3 del presente bando. 
Alla domanda dovrà essere allegata, unicamente, la fotocopia di un valido documento di riconoscimento 
del sottoscrittore, quale adempimento previsto in materia di autocertificazione ed autenticazione della 
firma (D.P.R. 445/00); detto adempimento è dovuto, in caso di società di persone, da tutti i soci. 
 

Art. 3 
Requisiti per l'ammissione al concorso 

 

L'interessato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- la cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai 

cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 
- il godimento dei diritti civili e politici; 
- l’idoneità professionale, acquisita secondo quanto disposto dalla L.R. 6/4/1998, n . 10, mediante 

iscrizione nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, sezione 
conducenti di autovettura. 

- il possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice 
della Strada; 

- la proprietà o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) di un veicolo assicurato e in 
regola con le norme (in caso di assegnazione dell'autorizzazione); 

- la sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune 
di Ostra; 

- non aver trasferito altra autorizzazione o licenza da almeno cinque anni; 
- aver completato la scuola dell'obbligo; 
Costituisce in ogni caso impedimento soggettivo al rilascio dell'autorizzazione per il servizio di noleggio 
con conducente: 
- l'essere incorso 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 a 2 anni, salvi i 
casi di riabilitazione; 

- l'essere incorso in condanne, a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o 
l'incapacità ad esercitare in uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta 
riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P.; 

- l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla delinquenza di 
tipo mafioso; 

- l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma 
di legge. 
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Art. 4 
Titoli oggetto di valutazione 

 
Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio, il Responsabile 
del procedimento, procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco 
di ognuno indicato: 
a) idoneità professionale conseguita a norma della Legge Regionale 6/4/1998, n. 10, punti 5; 
b) laurea, punti 5; 
c) diploma di laurea (laurea breve), punti 4; 
d) diploma di istruzione di 2^ grado, punti 3; 
e) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente da un'impresa che gestisce il noleggio con 

conducente punti 2 a semestre fino ad un massimo di 8. 
f) Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli 

posseduti. 
g) Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene 

assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti una discriminante, si fa 
riferimento alla data ed eventualmente all’ora di presentazione della domanda di ammissione al 
concorso, specificando che per quelle inviate a mezzo PEC si fa riferimento alla data e all’ora di 
invio. 

 
Art. 5 

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione 
 

La graduatoria di merito viene approvata entro i 60 giorni successivi alla scadenza per la 
presentazione delle domande e il titolo viene assegnato e rilasciato secondo quanto stabilito dalle 
vigenti norme in materia di autorizzazioni amministrative. 
Nel caso in cui risulti assegnatario dell'autorizzazione un soggetto sprovvisto dell'idoneità 
professionale di cui all'articolo 7, comma 4, del Regolamento Comunale di Ostra per i “Servizi di 
Noleggio con Conducente di Autovettura e Taxi”, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 11 del 23/03/2001, l'assegnazione del titolo viene sospesa per un periodo di tempo non 
superiore a sei mesi al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta 
idoneità. Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non 
acquisisca l'idoneità professionale, l'autorizzazione è messa nuovamente a concorso. 

 
Art. 6 

Modalità di rilascio delle autorizzazioni 
 

L’istruttoria verrà completamente eseguita dal sottoscritto Responsabile del 4° Settore Polizia Locale 
e Sviluppo Economico, quale Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti 
della Legge 7/8/1990, n. 241 e successive modificazioni. 
Una volta definita la graduatoria le autorizzazioni sono assegnate in misura di una per ciascun 
candidato, cominciando dal primo in graduatoria.  
Il verbale di aggiudicazione formulato dal Responsabile del procedimento, viene approvato con 
determina del  Responsabile del 4° Settore Polizia Locale e Sviluppo Economico. 
All’assegnatario verrà data comunicazione tempestiva, a mezzo PEC o raccomandata con avviso di 
ricevimento, con la quale, mentre non si autorizza all’esercizio del servizio, si fa riserva di procedere 
al rilascio della autorizzazione allorché si sia accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni 
prescritti. 
Il Responsabile del procedimento provvede, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della Legge 7/8/1990, n. 
241 ad accertare il possesso da parte dell’assegnatario dei requisiti dichiarati; 
L’assegnatario, entro il termine stabilito dal Responsabile del procedimento, deve dimostrare di avere 
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la proprietà ovvero la disponibilità del veicolo da destinare al servizio. 
Accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti si rilascia l’autorizzazione. 
In mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni prescritti o in caso di mancata osservanza, 
da parte dell’assegnatario, del termine di cui sopra, il Responsabile del procedimento, propone la 
revoca dell’assegnazione. Il suddetto termine può essere prorogato, di un ulteriore mese, qualora 
l’assegnatario adduca l’impossibilità di ottemperarvi per comprovate cause di forza maggiore. 

 
Art. 7 

Rinvio alle vigenti disposizioni 
 
Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia a quanto disposto dalla L. 21/92, dalla L.R. Marche 
10/98 e dal Regolamento del Comune di Ostra approvato con delibera consiliare n° 11 del 23/03/2001. 
Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, all'Albo Pretorio on-line 
e sul sito internet del Comune di Ostra www.comune.ostra.an.it  
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio Sviluppo Economico, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
 
 Ostra, lì 18 febbraio 2014 
 

 

  
LL/tt                          IL RESPONSABILE 

                    f.to Dott. Leonardo Latini 
 
 


