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BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI PER L’ASSEGNA ZIONE DI N. 3 (tre) 
AUTORIZZAZIONI PER NOLEGGIO PER IL SERVIZIO DI PIAZ ZA “TAXI” . 

 
IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRO DUTTIVE 

 
Norme di riferimento: 
 
_ Vista la Legge n°21 del 15/01/1992 e s.m.i. “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi 
   pubblici non di linea”, (aggiornata ai sensi della legge n°14 del 27/02/2009 di conversione del D.L. n°207                                
del 30/12/2008); 
 
_ Vista la Legge Regionale n° 67 del 06/09/1993 e s.m.i.; 
 
_ Visto il Regolamento Comunale per i servizi di taxi e noleggio da rimessa con conducente con autovettura, approvato 
con delibera di C.C. n°53 in data 30/09/1997; 
 
_ Visto il T.U. n°267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 
 

RENDE NOTO 
 
Che è indetto un pubblico concorso per titoli finalizzato all’assegnazione di n°3 (tre)  autorizzazioni per l’esercizio del 
servizio di TAXI. 
 
1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO E PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE: 
 
a) essere cittadino italiano o di un altro Stato dell’Unione Europea; 
 
b) essere in possesso della patente per la guida di autovetture e del certificato di abilitazione professionale previsto dal 
vigente Codice della Strada; 
 
c) essere iscritto nel ruolo della Provincia di Lucca dei conducenti di veicoli adibiti a servizi di trasporto di persone non 
di linea, di cui all’art. 6 della L. 15/01/1992 n°21 e s.m.i. e all’art. 3 della L.R.T. n°67 del 09/09/1993 e s.m.i.; 
 
d) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente 
autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri Comuni; 
 
e) non essere in possesso di Licenza per l’esercizio del servizio Taxi e/o N.C.C. rilasciata da qualunque Comune 
Italiano; 
 
f)  Di essere proprietario o di avere la disponibilità in leasing del veicolo che sarà utilizzato per il servizio; 
 
g) Di non aver riportato una o più condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore,  complessivamente 
ad anni due e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell’autorità 
giudiziaria; 
 



h) Di non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari salvo che non sia intervenuta 
riabilitazione a norma di legge; 
 
i) che non sia incorso in condanne definitive che comportino l’interdizione della professione; 
 
 
NON possono partecipare al concorso: 
 

- coloro che, sono incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente analoga autorizzazione di TAXI 
anche da parte di altri Comuni nel quinquennio antecedente la domanda; 

- coloro che sono incorsi in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico,                                              
salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 

- coloro che sono incorsi in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: 
- 27/12/56 n°1423 e s.m.i ( misure di prevenzione); 
- 06/09/11 n° 159 e s.m.i. ( antimafia); 
- 13/09/82 n°646 e s.m.i ( misure di prevenzione a carattere patrimoniale); 

      -      coloro che sono stati dichiarati falliti senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare 
 a norma di legge o relativa riabilitazione. 
 

I requisiti richiesti per l’ammissione e le condizioni di partecipazione devono essere possedute alla scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda e mantenuti al momento del rilascio dell’autorizzazione. 
 
Responsabile del procedimento di gara:  
 
Geom. Fabio Di Bert (Responsabile dell’Area Tecnica) – Tel. n. 0583-809905 e-mail:                      
dat@comunebagnidilucca.it 

 
Responsabile dell’istruttoria e  per informazioni: 
 Ufficio SUAP: Geom. Gaetano  Guerra    Tel n.  0583/809908         e-mail suap@comunebagnidilucca.it 

 
                Tutto il materiale relativo al concorso può essere scaricato dal sito internet del Comune: 
         www.comunebagnidilucca.it alla sezione Bandi e concorsi o ritirato personalmente presso l’ufficio SUAP 
 
 
2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - TERMINE ULTIMO PER  LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE : 
 
La domanda di partecipazione al concorso, da presentare in bollo legale, dovrà essere redatta esclusivamente 
utilizzando il modello allegato, compilato in ogni sua parte e firmato dal richiedente. 
 
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti: 
 
1. copia fotostatica (fronte/retro) di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. copia della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale previsto e dell’iscrizione al      ruolo dei 
conducenti di autoveicoli (art.6 L. 21/1992)  a pena di esclusione; 
           
ENTRO E NON OLTRE IL TERMINE DI 15 (quindici) GIORN I DALLA PUBBLICAZIONE  
 
Il termine decorre dalla pubblicazione del presente Bando all’Albo Pretorio del Comune di Bagni di Lucca. 
 
le domande dovranno essere indirizzate a COMUNE DI BAGNI DI LUCCA UFFICIO SUAP – Via Umberto I° n. 
103  55022 Bagni di Lucca,  
entro e non oltre  le ore 12.00 del giorno _21/05/2014_______, recapitate con le seguenti modalità: 
 
• direttamente mediante presentazione a mano all’Ufficio Protocollo del Comune; 
• a mezzo posta mediante Raccomandata con ricevuta di ritorno; 
• tramite agenzie incaricate: 
 (farà fede unicamente il timbro datario e l’ora apposti sui plichi dall’ufficio Protocollo) e dovranno essere 
corredate, a pena di esclusione, dalla  documentazione indicata dal presente avviso. 
• telematicamente a mezzo posta certificata all’indirizzo comunebagnidilucca@postacert.toscana.it 
 



Sulla busta o sulla lettera di accompagnamento per la PEC, deve essere riportata in forma chiara e ben leggibile 
(stampatello) l’indicazione del nome e cognome del mittente, nonché la seguente dicitura: 
 
 “BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI LICENZE DI  TAXI ”. 
 
L’ Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, con provvedimento motivato dell’organo competente, il termine 
per la scadenza del bando o di riaprire i termini di presentazione. Può anche revocare il concorso bandito, qualora 
emergano circostanze di interesse pubblico. 
 
Non sarà tenuto conto delle domande eventualmente presentate prima della pubblicazione del bando, nonché di 
quelle pervenute in ritardo. 
 
L’Amministrazione si riserva altresì di chiedere eventuali regolarizzazioni delle domande non conformi a quanto 
espressamente richiesto nel bando, assegnando al concorrente un termine per la regolarizzazione, pena esclusione. 
 
3. RESPONSABILITA’ DEI CANDIDATI: 
 
La non veridicità delle dichiarazioni, oltre alle conseguenze di ordine penale previste dall’art. 76 del D.P.R. n°445 del 
28/12/2000 e s.m.i., comporta l’esclusione dal concorso o, se rilevato successivamente, la decadenza dall’autorizzazione 
eventualmente assegnata sulla base della dichiarazione non veritiera. 
 
4. RISERVATEZZA: 
 
Nella procedura di selezione saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.Lgs. 
n°196/2003 e s.m.i., in particolare si informa che i dati forniti potranno essere oggetto di trattamento, anche con 
procedure automatizzate, da parte degli incaricati del competente ufficio dell’Amministrazione Comunale, e saranno 
utilizzati esclusivamente per il rilascio delle autorizzazioni che sono oggetto del presente bando, compatibilmente con 
l’esercizio delle funzioni istituzionali ed il rispetto delle normative riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle 
informazioni. 
 
5. ESAME DELLE DOMANDE: 
 
L’Ammissione dei candidati, la valutazione e la formazione della graduatoria finale sono demandate al Responsabile 
dell’Area Tecnica / Attività Produttive, il quale entro 15 gg. dalla data di fine presentazione delle domande redige la 
graduatoria, che successivamente sarà approvata con Determina Dirigenziale. 
La graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Bagni di Lucca  per 15 giorni consecutivi. 
 
6. PROCEDURA CONCORSUALE: 
 
La partecipazione al concorso comporta la esplicita ed incondizionata accettazione delle norme stabilite dal presente 
bando e di tutte le norme di legge o di regolamento disciplinanti la materia. 
L’ ammissione o la motivata esclusione dei candidati viene determinata, con apposito atto, a seguito dei lavori della 
Commissione incaricata, dal Dirigente competente e comunicata, senza ritardo, ai candidati interessati. 
 
7. CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
Nel caso che siano presentate un numero di domande superiori alle disponibilità delle licenze previste dal Bando, il 
Responsabile procederà alla valutazione dei titoli posseduti e presentati dai singoli candidati, sulla base dei criteri 
previsti dal Regolamento comunale, qui di seguito indicati, assegnando il punteggio previsto a fianco di ciascuno: 
 
a) anzianità di presenza operativa nel settore del trasporto di persone con autovetture (risultante dal certificato CCIAA – 

Registro Imprese e/o Albo artigiani) o periodi certificabili di servizio prestato 
in qualità di dipendente di impresa esercente l’attività di TAXI; 

 
PUNTI 0,5 PER OGNI SEMESTRE FINO A MAX 5 PUNTI 

 
b) conoscenza documentata di una o più lingue straniere; 

 
PUNTI 1 PER OGNI LINGUA STRANIERA PARLATA FINO AD U N MASSIMO DI 5 PUNTI 

 
c) disponibilità di veicolo appositamente attrezzato e in regola con le prescrizioni previste dalle vigenti norme per il 

trasporto di soggetti portatori di handicap; 



 
PUNTI 2 

 
d) titolo di studio; 

 
PUNTI 0,5 PER DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA INFERIORE 

PUNTI 1 PER DIPLOMA SCULA MEDIA SUPERIORE 
PUNTI 2 PER DIPLOMA DI LAUREA 

 
Ulteriori regole: 
 
- Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai diversi titoli posseduti; 
- A parità di punteggio, l’autorizzazione viene assegnata tenendo conto della 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. 
- Valgono i “divieti di cumulo” espressamente previsti dall’art.8 L.n.21/1992. 
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. 
 
8. VINCITORI DEL CONCORSO: 
 
Il Dirigente, approvata la graduatoria di merito, provvede all’assegnazione ed al rilascio dell’autorizzazione di TAXI, 
entro e non oltre 30 giorni dalla emanazione dell’atto di aggiudicazione verificato l’effettivo possesso dei requisiti 
oggettivi e soggettivi necessari, autodichiarati dal candidato. 
Allo scopo potrà richiedere l’esibizione di eventuale documentazione integrativa che dovrà essere consegnata quanto 
prima, comunque entro e non oltre il termine massimo assegnato. 
Il vincitore che non produrrà la documentazione richiesta entro il termine definito assegnato, sarà considerato 
rinunciatario, quindi, si procederà, senza ulteriore avviso, alla sua sostituzione, con il concorrente successivo in 
graduatoria. 
 
9. INIZIO DEL SERVIZIO: 
 
Il servizio deve avere inizio obbligatoriamente, ai sensi del vigente Regolamento Comunale in materia, entro e non 
oltre 30 gg. dal rilascio dell’autorizzazione, pena decadenza. 
 
Qualsiasi sospensione del servizio deve essere comunicata all’ufficio SUAP del Comune di Bagni di Lucca entro il 
termine perentorio di 48 (quarantotto)  ore dal verificarsi dell’evento causa della sospensione. 
 
10. REQUISITI – RICONOSCIBILITA’ DELLE AUTOVETTURE:  
 
Le autovetture adibite al servizio di TAXI devono possedere le caratteristiche per essere immediatamente riconoscibili 
ai sensi del Regolamento Comunale vigente in materia. 
Specificatamente, le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto  un contrassegno luminoso con la scritta 
"TAXI". 
Ad  ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati: 
un numero d'ordine ed una targa con  la  scritta  in  nero  "servizio pubblico" del tipo stabilito dall'ufficio comunale 
competente. 
 
11. ALTRE INFORMAZIONI: 
 
Il termine indicato per la presentazione delle domande è perentorio e tassativo.  
Non si procederà all’ammissione ed all’apertura delle domande che risultino pervenute oltre il termine sopra indicato, 
anche se sostitutive o aggiuntive di domande pervenute precedentemente e nei tempi previsti. 
Il rilascio delle autorizzazioni avverrà previa effettuazione dei controlli e delle verifiche delle dichiarazioni prodotte e 
sempre che non venga accertato a carico del concorrente alcun limite o impedimento. 
Il concorrente dovrà produrre l’eventuale documentazione integrativa richiesta dall’Ente entro il termine assegnato, 
pena esclusione. 
Qualora l’aggiudicatario non risulti in possesso dei requisiti dichiarati, e/o ometta di produrre la documentazione 
eventualmente richiesta  nei tempi previsti, l’Ente, previa pronuncia di decadenza,  procederà all’assegnazione delle 
licenze agli altri soggetti utilmente collocati in graduatoria. 



 
12. PUBBLICAZIONE E FORME DI PUBBLICITÀ DELL’AVVISO  DI BANDO: 
 
Il presenta bando pubblico sarà reso noto attraverso le modalità previste dalla normativa vigente tramite: affissione 
all’Albo Pretorio dell’ Ente, inserimento nell’Albo Pretorio on-line e sul sito Internet del Comune. 
 
13. DISPOSIZIONI FINALI: 
 
L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione delle domande a seguito di 
inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o di mancata o tardiva comunicazione di cambio dell’indirizzo 
indicato in domanda, né per gli eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di 
forza maggiore. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche e controlli periodici, tramite gli organi preposti 
sull’effettivo stazionamento delle autovetture sugli stalli assegnati e sul rispetto delle regole dettate dalla normativa 
vigente del settore, pena l’immediata decadenza e revoca dell’autorizzazione rilasciata. 
 
Per quanto non previsto dal presente bando, si intendono espressamente richiamate, anche per ogni eventuale 
integrazione dello stesso, tutte le disposizioni di legge in materia, sia nazionali che regionali ed il vigente Regolamento 
Comunale per il servizio di N.C.C. e TAXI, approvato con delibera di C.C. n° 53 in data 30/09/1997. 
 
 
Bagni di Lucca 06 maggio 2014 

 
Per Il Responsabile Area Tecnica/SUAP 

  Geom. Fabio Di Bert 
Il Vice Responsabile 

Geom. Gaetano Guerra 


