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Bando di concorso pubblico per l'assegnazione di n. 1 autorizzazione per l'esercizio del servizio di 
trasporto di persone mediante autoservizio pubblico non di linea – taxi.

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Vista la Legge 15.01.1992 n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici 
non di linea”; 

Vista la Legge Regionale 06.09.1993 n. 67 “Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio 
di taxi e servizi di noleggio”;

Visto il Regolamento Comunale per l'esercizio del servizio taxi approvato con Deliberazione di C.C. n. 
28 del 27 maggio 1996;

Visto il Dlgs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”  e il Relativo Regolamento di esecuzione 
e attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

Visto il T.U. Del 18.08.2000 n. 267;

Vista la Determina Dirigenziale n. 3449 del 11.09.2017 di approvazione del bando di concorso

RENDE NOTO

che è indetto un pubblico concorso per titoli finalizzato all'assegnazione di n.  1 autorizzazione per 
l'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante autoservizio pubblico non di linea – taxi ai sensi 
del vigente Regolamento comunale ed in attuazione degli atti amministrativi succitati.

1. Requisiti per l'ammissione al concorso per il rilascio dell'autorizzazione.

Per  partecipare  al  bando  per  l'assegnazione  della  licenza/autorizzazione  sono  richiesti  i  seguenti 
requisiti:

 possesso della cittadinanza italiana, ovvero di uno stato dell'Unione Europea o di stati 
terzi,  ed  essere  in  regola  rispetto  alla  vigente  normativa  sul  soggiorno  dei  cittadini 
stranieri non appartenenti  all'Unione Europea, in presenza dei requisiti previsti dall'art. 
38 Legge n. 165/2001;

 assolvimento dell'obbligo scolastico;
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 essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo 
da utilizzare per il servizio;

 possesso  dei  titoli  abilitativi  obbligatori  per  legge  per  la  guida  di  autovetture  che 
effettuino  servizio  pubblico  non di  linea,  secondo le  vigenti  norme del  Codice  della 
Strada;

 essere iscritto nel ruolo dei conducenti dei veicoli pubblici non di linea istituito presso le 
Camere di Commercio di cui all'art. 6 della L. 15.01.1992 n. 21 e di cui all'art. 3 della 
L.R  Toscana  n.  67/93.  Detta  iscrizione  assorbe  il  possesso  dei  requisiti  di  idoneità 
professionale e morale previsti dalla vigente normativa;

 non aver trasferito ad altri rispettivamente altra licenza o autorizzazione nei cinque anni 
precedenti  la  data  di  scadenza  di  presentazione  della  domanda,  licenza  di  taxi  o 
autorizzazione di noleggio con conducente mediante autovettura, anche se rilasciata da 
altro comune, ai sensi dell'art. 9 c. 3 della L.15 gennaio 1992 n. 21;

 non  essere  attualmente  titolare  di  licenza  taxi  o  di  autorizzazione  per  il  servizio  di 
noleggio con conducente nell'ambito dell'intero territorio nazionale.

I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  stabilito  per  la 
presentazione  delle  domande  e  dovranno  essere  obbligatoriamente  comprovati  prima  dell'effettivo 
eventuale rilascio della licenza d'esercizio. 

2. Titoli oggetto di valutazione e preferenza

Verranno valutati, ai fini dell'attribuzione del punteggio, i seguenti titoli:
1) idoneità professionale – punti 6;
2) laurea – punti 3;
3) diploma di maturità – punti 2;
4) periodi  di  servizio  prestati  in  qualità  di  collaboratore  familiare,  sostituto  dipendente  da 

un'impresa che gestisce auto-servizi pubblici non di linea – punti  2 a semestre – fino ad un 
massimo di otto semestri;

5) certificato  attestante  la  conoscenza  delle  lingue  straniere  quali  inglese,  francese,  tedesco, 
spagnolo o altre lingue –  punti 2 per lingua.

Il punteggio complessivo per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi 
titoli posseduti.
A  parità  di  punteggio  riportato  costituirà  titolo  preferenziale  per  l'assegnazione  della  licenza  ed 
autorizzazione l'aver esercitato l'attività in qualità di sostituto alla guida  del titolare.
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Qualora permanga una situazione di parità la licenza è assegnata al più anziano d'età. Quando anche 
l'età non rappresenti  un utile elemento discriminatorio,  si fa riferimento alla data di acquisizione al 
protocollo di questo comune della domanda. 
In caso di parità di tutti gli elementi si procederà al sorteggio alla presenza degli interessati.
Per ogni altro aspetto non espressamente menzionato nel bando si fa rinvio alla normativa nazionale, 
regionale in materia ed al vigente regolamento Comunale oltre che alle norme generali del C.C..
La graduatoria  resterà  in  vigore 3 (tre)  anni  ed i  posti  che dovessero rendersi  vacanti  nel  triennio 
potranno essere ricoperti mediante scorrimento, fino ad esaurimento della stessa.

3. Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione.

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio del titolo:

  a) essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo 
che sia intervenuta la riabilitazione;
  b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956 n.1423 (misure di 
prevenzione), 31 maggio 1965 n.575 e successive modifiche (antimafia);
  c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 d) l'essere incorso nel quinquennio precedente la domanda in provvedimenti che abbiano fatto venir 
meno una precedente licenza o autorizzazione, adottati anche da parte di altri Comuni;
 e) l'essere 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;
 f) svolgere attività lavorative in modo prevalente rispetto all'attività autorizzata o comunque in modo 
tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell'attività medesima. L'eventuale ulteriore attività 
lavorativa deve comunque essere dichiarata e descritta in sede di domanda di partecipazione al bando, 
riservandosi l'Amministrazione di richiedere ulteriore documentazione al riguardo.

La situazione relativa agli impedimenti soggettivi viene autocertificata dall'interessato con l'eccezione 
di quanto previsto alla lettera b) che viene verificato d'ufficio.

4. Presentazione della domanda.

Tutti  i  soggetti  interessati  ad ottenere il  rilascio di autorizzazione per il  servizio pubblico di TAXI 
dovranno presentare apposita domanda in bollo, avente corso legale, redatta utilizzando esclusivamente 
l'apposito modello allegato  al presente bando.
La domanda di partecipazione deve essere indirizzata al Comune di Pietrasanta con le seguenti modalità 
di trasmissione:
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 raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Comune di Pietrasanta. Farà fede 
la  data  di  spedizione  della  raccomandata,  che  dovrà  comunque  pervenire  entro  i  successivi 
cinque giorni;

 posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo:  comune.pietrasanta@postacert.toscana.it, 
sottoscritta  digitalmente  o  con  firma  autografa,  in  calce  e  per  esteso,  della  domanda,  poi 
scannerizzata e trasformata in formato pdf e con allegata copia di un documento d'identità in 
corso  di  validità.  L'oggetto  della  PEC  dovrà  contenere  obbligatoriamente  l'indicazione 
“Domanda concorso licenza taxi”. Farà fede la data di arrivo della PEC;

 presentazione diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Pietrasanta Piazza Matteotti n. 29. 
Farà fede il timbro con la data apposto a cura dell'Ufficio Protocollo Generale del Comune di 
Pietrasanta.

Il termine perentorio di presentazione della domanda è fissato entro le ore 12.00 del trentesimo giorno 
successivo  alla  data  di  pubblicazione  del  bando  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Toscana 
(B.U.R.T.). Le domande inviate prima o dopo il termine non producono alcun effetto, sono considerate 
irricevibili e non danno alcun titolo o priorità per il futuro. 
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande o per comunicazioni 
inefficaci  in  dipendenza  d'inesatta  indicazione  del  recapito  nella  domanda da  parte  del  concorrente 
oppure mancata  o tardiva  comunicazione  del  cambiamento  d'indirizzo  indicato  in  domanda,  né per 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi o caso fortuito o forza maggiore.
Nella  domanda,  devono  essere  dichiarati  in  modo  chiaro  ed  inequivocabile,  sotto  la  propria 
responsabilità:
a) generalità del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, nazionalità, codice fiscale,  sede 
legale e iscrizione al registro imprese se impresa, del richiedente, domicilio e recapito a cui inviare le 
comunicazioni (se diverso dalla residenza anagrafica), recapito elettronico, eventuale PEC;
b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente punto 1) e 3) del presente bando;
c) la disponibilità dell'autovettura da adibire all'esercizio di taxi o in alternativa l'impegno ad avere la 
disponibilità dell'autovettura entro 60 giorni dalla comunicazione dell'assegnazione della graduatoria di 
concorso;
d) il  possesso di  titoli  per  l'assegnazione  del  punteggio come indicato  dal  precedente  punto 2) del 
presente bando. In mancanza di tali ultime informazioni, debitamente documentate, non potranno essere 
assegnati i punteggi;
e) di aver preso atto di tutte le condizioni ed indicazioni contenute nel presente bando e di accettare  
espressamente le stesse;
f) l'eventuale diritto al riconoscimento dei titoli preferenziali.

Non saranno ammissibili le domande:
 prive della sottoscrizione e del documento d'identità del richiedente;
 carenti dell'indicazione del possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del servizio di taxi di 

cui ai punti 1) e 3) del presente bando;
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 inviate senza l'utilizzo dell'apposita modulistica allegata al bando;
 pervenute oltre il termine di presentazione della domanda.

Qualora la domanda inoltrata presenti delle carenze sanabili nelle dichiarazioni richieste, è ammessa 
l'integrazione della medesima, esclusivamente entro i termini stabiliti e con le modalità di sottoscrizione 
e trasmissione previste dal presente bando.

Nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal  
vigente Codice Penale, essa è annullata d'ufficio in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Ogni richiedente potrà fare domanda per una sola autorizzazione.

5.  Modalità di espletamento del concorso.

Entro trenta  giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande, verificata l'ammissibilità 
delle  stesse,  valutati  i  titoli  indicati  dal  richiedente  nella  domanda  di  partecipazione,  attribuito  il 
punteggio  complessivo  a  ciascun  candidato,  verrà  stilata  una  graduatoria  di  merito  da  parte  del 
Funzionario del Servizio SUAP, che sarà approvata con determinazione dirigenziale.
La graduatoria sarà pubblicata per quindici giorni all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di  
Pietrasanta, e contro la stessa potrà essere fatta opposizione, da parte degli interessati, entro lo stesso 
termine,  esclusivamente  per  posta  elettronica  certificata  (PEC)  all'indirizzo 
comune.pietrasanta@postacert.toscana.it  . 
Il  Funzionario  del  Servizio  SUAP  entro  15  giorni  valuta  le  opposizioni  ricevute  ed  approva  la 
graduatoria definitiva motivando l'eventuale mancato accoglimento delle opposizioni stesse.
Le opposizioni pervenute oltre il suddetto termine non verranno considerate ai fini della revisione della 
graduatoria.
Il  Funzionario  del  Servizio  SUAP entro  30 giorni  dall'approvazione  della  graduatoria  definitiva  dà 
comunicazione  dell'assegnazione  della  licenza  al  vincitore  del  bando  il  quale  entro  60  giorni  dal 
ricevimento della comunicazione dovrà presentare la documentazione attestante la disponibilità di un 
veicolo da adibire all'esercizio dell'attività.
Qualora il soggetto interessato non sia in grado di provare il  possesso dei requisiti  richiesti  entro i 
termini sopra previsti, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto passa quindi in 
capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria definitiva approvata.
Ai sensi dell'art.7 della L. 21/1992 i titolari di licenza, al fine del libero esercizio della propria attività, 
possono:

 essere  iscritti,  in  qualità  di  titolari  di  impresa  artigiana  di  trasporto  all'albo  delle  imprese 
artigiane previsto dall'art. 5 della L. 8 agosto 1985 n. 443;
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 essere associati in cooperative di produzione e lavoro intendendo come tali quelle a proprietà 
collettiva,  ovvero  in  cooperative  di  servizi,  operanti  in  conformità  alle  norme  vigenti  sulla 
cooperazione;

 essere associati in consorzio tra imprese artigiane e in tutte le altre forme previste dalla legge;

6.  Modulistica ed informazioni

Il presente bando è pubblicato:
 sul sito internet del Comune di Pietrasanta:  alla sezione concorsi - bandi, da cui è possibile  

scaricare tutta la modulistica compreso il fac-simile della domanda di partecipazione;
 mediante avviso sul bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Ogni  comunicazione  ai  partecipanti  sarà  resa  pubblica  sul  sito  internet  del  Comune  di  Pietrasanta 
all'indirizzo  www.comune.pietrasanta.lu.it alla  sezione  concorsi  -  bandi,  senza  necessità  di 
comunicazione scritta agli interessati.
Il responsabile del procedimento è il Funzionario del Servizio SUAP.                      .
Per  ulteriori  informazioni  o  chiarimenti  gli  interessati  possono  rivolgersi  direttamente  presso  lo 
sportello  dell'Ufficio SUAP, Via Martiri  di  S. Anna n. 10, Pietrasanta,  nell'orario di ricevimento al 
pubblico nei giorni  lunedì orario 11.50 / 13.50  –  martedì e giovedì  orario 11.50 / 14.00  oppure al 
recapito telefonico 0584795396  nei giorni lunedì, martedì e giovedì con orario 10.50 / 11.50 oppure al  
seguente indirizzo mail: p.stamati.@comune.pietrasanta.lu.it

7. Validità dell'autorizzazione.
L'autorizzazione per il servizio di taxi ha validità a tempo indeterminato.
In qualsiasi momento l'esercizio dell'attività può essere sottoposta a controllo al fine di verificare il  
permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal vigente regolamento del Comune di 
Pietrasanta. Nei casi previsti dalla legge l'autorizzazione potrà essere sospesa o dichiarata decaduta.

8.Rinvio. 
Per  tutto  quanto  non  previsto  dal  presente  bando  si  rinvia  alle  leggi  in  materia  e  al  regolamento 
comunale per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea.

8.  Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196.

Si informa che i dati personali, che debbono essere forniti dal candidato in sede di iscrizione, verranno 
trattati esclusivamente ai fini della presente procedura.
Le domande di partecipazione equivalgono ad esplicita espressione del consenso previsto in ordine al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
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I dati forniti dai partecipanti saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla selezione cui si 
riferiscono.
Quanto dichiarato dai partecipanti  nelle loro domande verrà raccolto, elaborato e archiviato,  tramite 
supporti informatici, comunicato a tutto il personale dipendente di questa e delle altre Amministrazioni 
coinvolte nel procedimento.

Il Funzionario Delegato
                    Arch. LUCIA FLOSI CHELI

  (documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
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