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CITTA` DI FOLLONICA 
SETTORE 3° 

SPORTELLO UNICO ATTIVIT À PRODUTTIVE 
Largo Cavallotti 1  - 58022 Follonica (GR) 

Tel. 0566 – 59374 / 59266 - Fax 0566 - 59218 
scellini@comune.follonica.gr.it  

 
 
Bando di concorso per l’assegnazione di n. 2 autorizzazioni per l’esercizio con autovettura del 
servizio di noleggio da rimessa con conducente per il Comune di Follonica. 

 
IL DIRIGENTE 

 
 
Visto l’art. 8 comma 1 della Legge 15 Gennaio 1992 n. 21 recante “Legge quadro per il trasporto di 
persone mediante autoservizi pubblici non di linea” e s.m.i. 
Vista la L.R. del 06.09.1993 n. 67 “Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di 
taxi e servizio di noleggio”; 
Visto il D.lgs 30 Aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada e smi” 
Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione del Nuovo CdS” e smi; 
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 10.12.2012 avente per oggetto “Regolamento 
per i servizi di taxi e noleggio da rimessa con conducente con autovettura”; 
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 16.03.2017 con la quale vengono apportate le 
modifiche al Regolamento vigente. 
Visto la Delibera della Giunta Comunale n. 250 del 26.09.2017 con la quale si è previsto di attivare 
il procedimento per la concessione di n. 2 autorizzazioni rilasciabili nel Comune di Follonica per 
l’esercizio con autovettura del servizio di noleggio da rimessa con conducente. 
Vista la determinazione dirigenziale n. 931 del 11.12.2017 con la quale è stato approvato il bando e 
relativi allegati per l’assegnazione delle autorizzazioni disponibili; 
Visto il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i; 
Vista la L. 241/90 e s.m.i, 
 

RENDE NOTO CHE 
 
È indetto concorso pubblico per titoli, per l’assegnazione di n. 2 (due) autorizzazioni per l’esercizio 
con autovettura del servizio di noleggio da rimessa con conducente (autoveicolo il cui numero di 
posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a 8). 
 

 
Requisiti per l’ammissione al bando di concorso/Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni 
 

Possono partecipare al bando di concorso e concorrere all’assegnazione delle autorizzazioni i 
soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti: 
 

a) essere cittadino italiano, o di uno stato membro dell’Unione Europea ovvero di altro Stato 
avente condizione di reciprocità con lo stato italiano, ed essere in regola rispetto alla vigente 
normativa sul soggiorno dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea. 

b) essere in possesso della patente di guida in corso di validità per condurre il veicolo da adibire al 
servizio di noleggio con conducente di cui al presente bando di concorso. 

c) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale (CAP) in corso di validità previsto 
dal vigente Codice della Strada per il tipo di veicolo da adibire al servizio di noleggio con 
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conducente di cui al presente bando di concorso (autoveicolo il cui numero di posti a sedere, 
escluso quello del conducente, non è superiore a 8). 

d) essere iscritto nel Ruolo provinciale dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non 
di linea, di cui all’art. 6 della legge 21/92, tenuto dalla Camera di Commercio, come previsto 
dalla Legge Regionale 67/93 nella sezione riservata ai conducenti di autovettura art. 3. 

e) essere proprietario o avere la disponibilità anche in leasing del veicolo da utilizzare per il 
servizio di noleggio con conducente o impegnarsi ad acquisirne sia la proprietà sia la 
disponibilità entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di essere stato 
inserito nella graduatoria definitiva per il rilascio dell’autorizzazione; 

f) avere la disponibilità di una rimessa idonea allo svolgimento dell’attività ed in regola con 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro, 
situata nel territorio del Comune di Follonica; 

g) non aver riportato una o più condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore, 
complessivamente, ad anni 2 e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della 
libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria; 

h) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari salvo che non sia 
intervenuta riabilitazione a norma di legge; 

i) non sia incorso in condanne definitive che comportano l’interdizione dalla professione; 
j) nel caso di imprese individuali il requisito deve essere posseduto dal titolare; in caso di imprese 

societarie o di organismi cui viene conferita l’autorizzazione all’esercizio del servizio di 
noleggio con conducente con autovettura, il requisito deve essere posseduto: da tutti i soci, in 
caso di società di persone, dai soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice o 
in accomandita per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società o di organismo; 

k) costituiscono inoltre cause ostative le cause di decadenza, sospensione e divieto previste dal 
D.Lgs. 159/11 (codice antimafia), nonché per quanto sopra non previsto tutto quanto richiamato 
dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

l) in caso di imprese societarie o di organismi previsti dalla legge i requisiti soggettivi sopra 
indicati devono essere posseduti da tutti i soggetti individuati dall’art. 85 del d.lgs. 159/2011; 

m) non essere titolare di licenza per il servizio di taxi, anche se rilasciata da altri comuni; 
n) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi 

trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.  
 

Tali requisiti devono essere posseduti dal richiedente alla data di scadenza del presente bando di 
concorso. 
Il requisito previsto dalla lettera E deve sussistere entro il termine di 90 giorni dalla data di 
ricevimento della comunicazione di essere stato inserito nella graduatoria definitiva per il rilascio 
dell’autorizzazione.  
 

Al fine di predisporre la graduatoria per l’assegnazione delle autorizzazioni per l’esercizio del 
servizio di cui al presente bando di concorso, si procede alla valutazione per ciascun candidato dei 
seguenti titoli, a cui verrà attribuito un punteggio fino a un massimo di 25 punti così distribuito: 
 

a) Anzianità di servizio in qualità di titolare di autorizzazione per il servizio NCC in 
proporzione all’anzianità stessa: 0.5 punti per ogni 6 mesi fino ad un massimo di punti 3. 

b) Anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti, in proporzione all’anzianità stessa: 0.5 punti 
per ogni 6 mesi per un massimo di punti 2 considerando come riferimento la data di 
scadenza del bando.  

c)  conoscenza documentata da attestato di partecipazione a corsi legalmente riconosciuti e/o   
corsi professionali attinenti al servizio, (certificazioni rilasciate a fronte del superamento di 
un esame con livelli comparati al QCER - Quadro Comune di Riferimento Europeo) di una 
o più lingue straniere tra inglese, francese, tedesco, spagnolo come di seguito:  

 

conoscenza lingua inglese: 
corrispondente al livello “A” - 1 punto 
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corrispondente al livello “B” o superiore - 2 punti 

conoscenza di ogni altra lingua: 
corrispondente al livello “A” - 1 punto 
corrispondente livello “B” o superiore - 2 punti 
 

La valutazione complessiva delle lingue non potrà superare 4 punti.  

d) Sede legale nel comune di Follonica dell’impresa per cui viene attivata la licenza: punti 3  

e) Residenza, nel comune di Follonica, della sede legale dell’impresa per cui viene attivata la 
licenza da almeno 2 anni antecedenti alla scadenza del presente bando: punti 2 

f) Residenza in comuni limitrofi (comuni confinanti), della sede legale dell’impresa, da 
almeno 2 anni antecedenti alla scadenza del presente bando: punti 1  

g) Caratteristiche della rimessa: immobile od area adibita ad uso esclusivo di stazionamento del 
veicolo, in regola con la normativa vigente, compresa quella urbanistico-edilizia: punti 5  

h) Disponibilità di autovettura a ridotto impatto ambientale (alimentazione a metano, Gpl, 
ibrida ecc.): punti 3 

i) Disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone 
con handicap: punti 3 

 
Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai titoli oggetto di 
valutazione posseduti. 
In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria l’essere stato titolare o dipendente di impresa di 
NCC con autovettura per almeno 6 mesi. 
Qualora due o più candidati risultano a pari punteggio l’autorizzazione viene assegnata al più 
giovane di età.  
In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio alla presenza degli interessati.  
 
Approvazione della graduatoria, rilascio autorizzazioni e documentazione da presentare: 
 
1. All’espletamento delle procedure concorsuali si provvede con apposita commissione nominata 
dal Dirigente del Settore 3 del Comune di Follonica. 
2. La Commissione entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande previsto dal 
presente bando di concorso: 
- esamina le domande di partecipazione presentate; 
- esclude i partecipanti al concorso qualora siano incorsi in almeno uno dei motivi di cui al 

paragrafo dal titolo “Motivi di esclusione dal concorso”; 
- valuta i titoli indicati dal richiedente nella domanda di partecipazione; 
- attribuisce il punteggio complessivo a ciascun candidato; 
- predispone apposito verbale con la graduatoria provvisoria e la inoltra, per l’approvazione, al 

Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Follonica. 
3. Alla graduatoria, da pubblicare entro i successivi 10 giorni all’Albo Pretorio e sul sito internet del 
Comune, sezione “Bandi”, potrà essere fatta opposizione da parte degli interessati entro 15 giorni 
dalla pubblicazione, tramite invio per posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 
follonica@postacert.toscana.it oppure tramite consegna brevi manu con firma autografa all’Ufficio 
Protocollo. 
4. Le opposizioni pervenute oltre il suddetto termine non verranno considerate ai fini della revisione 
della graduatoria. Nei casi consentiti si può ricorrere alle forme di dichiarazione sostitutiva previste 
dal D.P.R. n. 445/2000 fatti salvi i necessari accertamenti d’ufficio da parte dell’Amministrazione.  
5. L’assegnatario della licenza è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà dalla quale risulti che il medesimo non svolge attività incompatibile con quella di 
noleggiatore. 
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6. Quando la graduatoria risulta definitiva, si procede ad inviare una formale dichiarazione tramite 
PEC a tutti i partecipanti al bando assegnando un termine comunque non superiore a 30 giorni per 
l’eventuale presentazione della documentazione prevista, comprovante il possesso dei requisiti 
previsti.  
7. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà 
dell’interessato, il termine assegnato, di cui al paragrafo precedente, può essere prorogato, per un 
periodo comunque non superiore a 30 giorni, prima della scadenza dello stesso. 
8. L’interessato dovrà farne richiesta tramite posta elettronica certificata (PEC) da inviare 
all’indirizzo: follonica@postacert.toscana.it oppure tramite consegna brevi manu con firma 
autografa  all’Ufficio Protocollo. 
9. 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 in capo 
al successivo concorrente sulla base della graduatoria definitiva approvata. 
10. L’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, svolto con autovettura, 
è rilasciata dal Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Follonica. 
11. Le autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente sono rilasciate a soggetti singoli 
che possono gestire l’attività in forma singola o associata nelle forme giuridiche previste dalla 
vigente normativa. 
12. Ogni autorizzazione consente l’immatricolazione di un solo mezzo per il servizio di noleggio 
con conducente. 
13. La graduatoria definitiva ha validità tre anni dalla data di pubblicazione. Le autorizzazioni che 
nel corso del triennio si rendessero vacanti sono ricoperte fino ad esaurimento della medesima 
graduatoria. 
14. Per l’effettivo esercizio del servizio di noleggio con conducente è altresì richiesta l’iscrizione al 
Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio. 
15. Il titolare dell’autorizzazione deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 mesi dal rilascio 
del titolo.  
 
Validità dell’autorizzazione 
L’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente effettuata con autovettura ha validità a 
tempo indeterminato, previo esito positivo della verifica tecnica del veicolo prevista per legge.  In 
qualsiasi momento l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente può essere sottoposta a 
controllo al fine di verificare il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal 
regolamento. Nei casi previsti dalla legge e dal regolamento l’autorizzazione per il servizio di 
noleggio con conducente può essere sospesa o revocata o dichiarata decaduta. 
 
Modalità e termine di presentazione delle domande: 
 
1) La domanda di partecipazione al presente bando di concorso pubblico è scaricabile dal sito 
istituzionale  del comune di Follonica: www.comune.follonica.gr.it Sezione “Bandi di Gara” e  
dall’Albo Pretorio del Comune. 

2) Deve essere presentata in bollo e completa degli allegati, tramite posta elettronica certificata  
(PEC), sottoscritta digitalmente dall’interessato o suo delegato ed inviata al seguente indirizzo: 
follonica@postacert.toscana.it oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune con 
firma autografa. 
3) Non è consentita la sottoscrizione e la presentazione della domanda di partecipazione al presente 
bando di concorso con altre modalità. 
4) Le domande di partecipazione al bando di concorso devono essere presentate, a pena di 
esclusione, entro le ore 12.00 del giorno  09.02.2018 (30 giorni dalla pubblicazione del presente 
Bando). 
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5) Per la validità delle domande pervenute farà fede la data di invio della posta elettronica 
certificata del soggetto richiedente o suo delegato alla PEC del Comune di Follonica o il timbro del 
protocollo in caso di consegna a mano. 
6) Qualora la domanda inoltrata presenti delle carenze sanabili nelle dichiarazioni o nei documenti 
richiesti è ammessa l’integrazione della medesima entro i termini stabiliti e con le modalità di 
sottoscrizione e trasmissione previste dal presente bando di concorso. 
 
Motivi di esclusione dal Concorso 

 
1) È motivo di esclusione dal presente bando di concorso pubblico: 

- non essere in possesso dei requisiti riportati nel presente bando al titolo “Requisiti per 
l’ammissione al bando di concorso/requisiti per il rilascio delle autorizzazioni”; 

- la mancanza o l’illeggibilità delle generalità del richiedente (cognome, nome, luogo, data di 
nascita, residenza); 

- la mancanza, nella domanda, degli elementi di identificazione della persona giuridica di cui 
il richiedente sia eventualmente legale rappresentante, nonché la sede legale della stessa; 

- la presentazione della domanda oltre i termini stabiliti dal presente bando di concorso 
- la mancanza della firma digitale sulla domanda se trasmessa per Pec o firma autografa se 

consegnata a mano all’Ufficio Protocollo. 
- l’omessa indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente o 

del delegato alla presentazione e/o firma digitale; 
- l’omessa presentazione della procura speciale redatta ai sensi della vigente normativa, nel 

caso in cui la domanda sia sottoscritta digitalmente e/o trasmessa da persona delegata dal 
richiedente; 

- l’omessa presentazione della copia di un valido documento di identità del richiedente, nel 
caso in cui la domanda sia sottoscritta digitalmente e/o trasmessa da persona da lui delegata. 

2) Nei casi sopra indicati al richiedente è data comunicazione della/e cause di esclusione e non si 
darà luogo ad alcuna istruttoria. 

 
 
  Disposizioni finali 
 
- Il presente bando di concorso è pubblicato all’Albo Pretorio, nonché sul sito Internet, sezione 

“Bandi” del Comune di Follonica. Dell’avvenuta emanazione del bando è data notizia mediante 
pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Il termine di 30 giorni 
per la presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione dell’avviso sul B.U.R.T.  

- Per quanto non previsto nel presente bando di concorso, si deve fare riferimento alla Legge n. 
21 del 15.01.1992, alle disposizioni regionali in materia ed al “Regolamento per i servizi di taxi 
e noleggio da rimessa con conducente con autovettura” approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 19 del 16.03.2017. 

- Per eventuali informazioni o per ricevere la relativa modulistica sarà possibile contattare 
l’Uffico Suap al numero telefonico 0566-59374 e 0566-59266. 

- Qualsiasi documentazione deve essere trasmessa per posta elettronica certificata (PEC) con 
firma digitale al seguente indirizzo: follonica@postacert.toscana.it oppure consegnata a mano, 
con firma autografa,  all’Ufficio Protocollo. 

- Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003, 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 DIRIGENTE 
 


