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Bando di concorso per l’assegnazione di n. 4 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio 

con conducente svolto con autovettura 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
 
Richiamati: 

- la L. n. 21/1992, legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non 
di linea e s.m.i.; 

- la L.R. n. 67/1993, in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di 
noleggio; 

- il vigente regolamento del Comune di Pietrasanta per la disciplina delle attività di noleggio 
con conducente, approvato con deliberazione di C.C. n. 6/1999 e s.m.i.; 

  
Vista la determinazione dirigenziale n. 801 del 29.03.2011 del Servizio Sviluppo Economico con 
cui è stato approvato il presente bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni 
disponibili; 
Visto lo schema di domanda per la partecipazione al bando che si allega quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto (allegato A);  
 

RENDE NOTO 

 
che è indetto pubblico concorso pubblico per soli titoli per l’assegnazione di n. 4 autorizzazioni 

per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura. 
 
1. Requisiti per la partecipazione al concorso e contenuto delle domande 
Chiunque intenda partecipare al concorso dovrà far pervenire al Comune di Pietrasanta, Ufficio 
Protocollo (a mano oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure per posta 
elettronica certificata) domanda in bollo da € 14,62 secondo lo schema appositamente predisposto 
ed allegato al presente bando sotto la lettera A.  
La domanda, redatta in lingua italiana, dovrà necessariamente contenere: 

- dati anagrafici, residenza, codice fiscale o partita IVA e recapito telefonico;  
- dichiarazione di essere cittadino italiano ovvero di altro stato dell’Unione Europea che 

riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 
- dichiarazione di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso 

(ovvero indicare le condanne penali e/o i procedimenti penali in corso); 
- dichiarazione che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di sospensione e di 

decadenza di cui all’art. 10 della L. 575/1965 “Disposizioni contro la mafia”; 
- dichiarazione di non essere stato dichiarato fallito oppure di aver ottenuto la cessazione 

dello stato fallimentare a norma di legge; 
- dichiarazione di essere iscritto nel ruolo provinciale dei conducenti di cui all’art. 6 della L. 

21/1992, istituito presso la Camera di Commercio di Lucca, precisando data e numero di 
iscrizione; 

- dichiarazione di essere in possesso della patente di guida (precisandone il tipo) e del 
certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) di idonea categoria in relazione al veicolo 
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che sarà impiegato nel servizio, rilasciato dal competente Ufficio Provinciale della 
Motorizzazione; 

- dichiarazione di avere la proprietà o la disponibilità in leasing di una autovettura ovvero di 
impegnarsi ad acquistarla in caso di assegnazione dell’autorizzazione; 

- dichiarazione di avere la proprietà o la disponibilità di una autorimessa nel territorio del 
Comune di Pietrasanta, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza e 
dove il noleggiatore possa ricevere le prenotazioni. La rimessa dovrà essere in regola con 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di urbanistica, di prevenzione incendi, di 
igiene e sanità e di sicurezza del lavoro; 

- dichiarazione di non essere titolare di licenza per l’esercizio del servizio taxi, ovvero di 
essere attualmente titolare di licenza di taxi rilasciata dal Comune di ________________ e 
di impegnarsi a rinunciarvi in caso di assegnazione dell’autorizzazione; 

- dichiarazione di non essere incorso nel quinquennio precedente la domanda in 
provvedimenti di revoca o di decadenza di precedente autorizzazione per l’esercizio del 
servizio di noleggio con conducente; 

- dichiarazione di non aver trasferito nel quinquennio precedente la domanda, autorizzazione 
per l’esercizio di noleggio con conducente. 
 

Per essere ammessi a partecipare i richiedenti dovranno essere in possesso dei relativi requisiti 
alla data di scadenza del bando. 
 
2. Termine di presentazione delle domande 
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Pietrasanta entro le ore 13 del 
giorno MARTEDI’ 3 MAGGIO 2011. Ai fini del rispetto di detto termine perentorio farà fede 
esclusivamente la data di arrivo apposta sulla domanda a cura dell’Ufficio Protocollo Generale del 
Comune (tel. 0584/795231). Saranno escluse tutte le domande pervenute oltre tale termine.  
 
3. Esclusione dal concorso  

Le domande si intendono irricevibili e non vengono ammesse al concorso né danno diritto alla 
collocazione in graduatoria nei seguenti casi: 

- quando la domanda sia presentata prima della pubblicazione del presente bando di 
concorso all’Albo del Comune o successivamente ai termini di scadenza del bando;  

- quando manchi la firma del concorrente a sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni 
prescritte; 

- quando la domanda venga compilata parzialmente; 
- quando manchi la copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente; 
- quando non sia stata utilizzata la modulistica predisposta dal Comune per la presentazione 

delle domande; 
- quando risultino illeggibili. 

 
4. Titoli oggetto di valutazione – titoli di preferenza  
Costituiscono oggetto di valutazione ai fini della formazione della graduatoria i seguenti titoli che 
danno luogo a punteggio come di seguito indicato: 

a) aver svolto, in qualità di titolare di autorizzazione, il servizio di noleggio di autovetture con 
conducente: punti 0,60 per ciascun anno di servizio; 

b) aver svolto, in qualità di titolare di licenza, il servizio di taxi a mezzo di autovettura: punti 
0,50 per ciascun anno di servizio; 

c) aver svolto l’attività di conducente di autoveicoli, per trasporto di persone, in servizio 
pubblico di linea: punti 0,45 per ciascun anno di servizio; 

d) aver svolto l’attività, in qualità di dipendente, in un’impresa che gestisce il servizio di 
noleggio di autovetture con conducente : punti 0,35 per ciascun anno di servizio; 

e) aver svolto l’attività in qualità di collaboratore familiare, in un’impresa che gestisce il 
servizio di noleggio di autovetture con conducente: punti 0,35 per ciascun anno di servizio; 

f) essere in possesso del diploma di laurea: punti 1; 
g) essere in possesso del diploma di maturità: punti 0,50; 
h) essere in possesso di diploma di qualifica professionale: punti 0,25; 
i) essere in possesso di licenza della scuola dell’obbligo: punti 0,10; 
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Il servizio massimo valutabile per i titoli di cui ai punti a) – b) – c) – d) – e) è di anni dieci, i 
periodi di servizio inferiori a sei mesi non sono considerati mentre quelli superiori sono ragguagliati 
all’anno intero. 
I punteggi di cui ai punti f) – g) – h) – i) non sono cumulabili fra loro. 
Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli 
posseduti. 
A parità di punteggio la preferenza è accordata nell’ordine: 

- all’essere stato dipendente di un’impresa di noleggio con conducente per almeno sei mesi, 
- alla data di presentazione della domanda, 

 
In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.  

 
5. Formazione graduatoria e assegnazione autorizzazioni 
L’ufficio Attività Produttive provvederà all’istruttoria delle domande - previa verifica della 
sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione nonché della mancanza di impedimenti 
soggettivi - nei 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza del bando di concorso. A tale 
data verrà formata la relativa graduatoria provvisoria di merito contro la quale potrà essere 
presentata opposizione nei dieci giorni successivi alla sua pubblicazione all’Albo on-line del 
Comune. Decorso tale termine e dopo aver deciso sugli eventuali ricorsi verrà approvata la 
graduatoria definitiva che, parimenti, verrà affissa all’Albo on-line del Comune; contestualmente 
verrà data formale comunicazione agli assegnatari delle autorizzazioni. Il rilascio del  titolo è 
comunque subordinato alla dimostrazione del possesso di tutti quei requisiti soggettivi ed oggettivi 
previsti dalla normativa vigente e dal regolamento comunale. 
A tal fine l’interessato dovrà trasmettere la seguente documentazione: 
a) copia del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.); 
b) copia della patente di guida; 
c)  copia della certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio della Provincia di Lucca inerente 
l’iscrizione nel “Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea”; 
d) atto comprovante la proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo da impiegare per il servizio 
e dati identificativi del mezzo stesso; 
e) atto comprovante la proprietà o disponibilità di rimessa posta nel Comune di Pietrasanta, che 
dovrà essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di urbanistica, di 
prevenzione incendi, di igiene e sanità e di sicurezza del lavoro; tale regolarità dovrà essere 
certificata da tecnico abilitato; 
f) planimetria della rimessa in scala 1:100, firmata dal titolare dell’attività, datata e vidimata da 
tecnico abilitato, riportante in calce la superficie del locale o dell’area a ciò destinata, nonché 
l’indicazione della relativa localizzazione. 
 
L’ufficio si riserva altresì di richiedere ai candidati utilmente collocati in graduatoria, la 
presentazione di ulteriore documentazione, necessaria a verificare il possesso dei requisiti 
necessari all’assegnazione dell’autorizzazione. 
 
6. Norme generali  
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si rinvia alle norme vigenti 
in materia e al Regolamento Comunale.  
Copia integrale del presente bando, corredato dello schema di domanda di partecipazione, è 
pubblicato all’Albo del Comune di Pietrasanta. E’ inoltre a disposizione presso lo Sportello Unico 
Imprese, in via Martiri di S. Anna n. 10 nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 11,00 alle ore 
13,30, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, in Piazza Matteotti n. 29, e sul sito internet del 
comune di Pietrasanta all’indirizzo www.comune.pietrasanta.lu.it, sezione “Concorsi e Bandi di 
Gara”. Ne sarà data notizia anche sui principali quotidiani locali. 

 
 
 
 
         Il Funzionario Delegato 

                      Giuliano Guicciardi 


