
                                                                  ALLEGATO A 
 

CITTÀ DI SANT’ELPIDIO A MARE 
PROVINCIA DI FERMO 

  
AREA VIGILANZA - SICUREZZA E SVILUPPO ECONOMICO 

   
 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI  
  PER L’ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE  PER L’ESERCIZIO  DEL SERVIZIO DI TAXI E 

DELLE AUTORIZZAZIONI PER IL  SERVIZIO 
 DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SVILUPPO ECONOMICO 
 

In ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 7,  8 e 9  del regolamento comunale taxi e noleggio 
con conducente allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26/02/2014 e dalla Legge 
Regione Marche n. 10 del 06.04.1998 e per quanto disposto con delibera di Giunta Comunale  n. 
322 del 31.12.2014  

RENDE NOTO che 
è indetto il bando di concorso pubblico per titoli per l’assegnazione di: 
 

�  N.    5 licenze per servizio di taxi 
�  N.  10 autorizzazioni per servizio di noleggio con  conducente mediante autovettura 
 

La licenza e l’autorizzazione sono riferite ad un s ingolo veicolo. 
I soggetti interessati possono concorrere all’asseg nazione di una sola licenza o, 
alternativamente, di una sola autorizzazione. 
 
 
1. PRESENTAZIONE DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE L ICENZE ED 

AUTORIZZAZIONI 
 
         Possono presentare domanda di licenza per il servizio di taxi o di autorizzazione per il servizio 
di noleggio con conducente i soggetti con la cittadinanza italiana ovvero di altro Stato  dell’Unione 
Europea o extracomunitaria riferita a soggetti regolarmente soggiornanti in Italia ed, in tali casi, 
l’interessato dovrà dimostrare di possedere  un'adeguata conoscenza della lingua italiana. 
         La scadenza  dei termini per la presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno 
successivo alla pubblicazione del bando sul B.U.R            
         Le domande per l’assegnazione della licenza di taxi e della autorizzazione di noleggio con 
conducente, redatte utilizzando l’apposito modello (allegato B), recanti marca da bollo di euro 16,00 
dovranno essere sottoscritte in maniera leggibile e presentate in busta chiusa, sigillata in modo 
opportuno e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante la seguente dicitura “Contiene domanda 
di partecipazione al concorso per l’assegnazione di licenza per l’esercizio del servizio taxi” oppure 
“Contiene domanda di partecipazione al concorso per l’assegnazione di autorizzazione per il 
servizio di noleggio con conducente”. 
Il modulo (allegato B), appositamente predisposto si potrà ritirare presso l’Ufficio  Sviluppo 
Economico    o  scaricare dal sito  www.santelpidioamare.it . 
Il plico dovrà pervenire al Comune di Sant’ Elpidio a Mare, utilizzando una delle seguenti modalità: 



� consegna a mano all’Ufficio Protocollo, presso il palazzo comunale ubicato in Piazza 
Matteotti, 8 (piano primo) , entro le ore 13.00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del 
bando sul BUR. 

� per posta, con raccomandata A/R, al seguente indirizzo: 

Comune di Sant'Elpidio a Mare  
Responsabile Servizio Sviluppo Economico  
P.zza Matteotti n. 8  
63811 Sant’Elpidio a Mare (FM) 

Nel caso di trasmissione mediante raccomandata A.R. farà fede la data e l'orario del timbro postale 
di spedizione. Si terranno in considerazione le domande inviate entro la scadenza del bando e 
pervenute non oltre i cinque giorni successivi alla scadenza stessa. 

 
        I candidati dovranno dichiarare sotto propria personale responsabilità, a pena di esclusione: 
a) le generalità complete, il codice fiscale e la cittadinanza; 
b) la denominazione e la sede della ditta che intende esercitare l'attività; 
c) di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 11 del R.D.  18.06.1931, n. 773 (TULPS); 
d) che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011; 
e) di non aver riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per 

delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; 
f) di non aver violato il Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostante 

psicotrope (DPR 09/10/1990, n. 309); 
g) di non aver violato il Codice della Strada per guida sotto l’influenza  dell’alcool o di sostanze 

stupefacenti; 
h) gli estremi del certificato d'iscrizione al Ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi 

pubblici non di linea tenuto  presso la   sede provinciale della Camera di Commercio e di 
qualsiasi analogo elenco di un paese dell’UE  (in tal caso il titolo abilitativo dovrà essere 
validato dal Ministero dello Sviluppo Economico); 

i) il possesso  della patente di abilitazione alla guida prescritta per il tipo di autoveicolo che 
intende adibire al servizio e del Certificato di Abilitazione professionale (CAP), previsto dal 
vigente Codice della Strada; 

j) di essere o non essere titolare  di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente 
rilasciata anche da altro Comune; 

k) la proprietà o disponibilità in leasing del mezzo, assicurato e in regola con le norme in vigore,  
ovvero l’impegno, in caso di assegnazione della licenza o dell’autorizzazione, a conseguire la 
proprietà o la disponibilità in leasing del mezzo; 

l) nel caso di autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente, ai sensi dell'art. 
8 c. 3 della Legge n. 21/92,  dovrà essere dichiarata anche la disponibilità di una rimessa 
presso cui i veicoli sostano e sono a disposizione dell’utenza; 

m) di non aver trasferito, nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando, altra eventuale 
licenza di taxi o autorizzazione da noleggio con conducente  ai sensi dell’art. 9 della L. 21/1992; 

n) il possesso, alla data di presentazione della domanda,  dei titoli di cui all'art. 7 del regolamento 
comunale;  

o) di non svolgere altra attività, con carattere di continuità e professionalità; 
p) di non essere incorso in provvedimento di revoca o di decadenza della licenza di esercizio di 

taxi / autorizzazione per servizio di noleggio con conducente mediante autovettura (anche da 
parte di altri Comuni nel territorio nazionale) negli ultimi cinque anni, calcolati dalla data 
dell’intervenuto provvedimento alla presentazione della domanda. 

 
Il Comune di Sant’ Elpidio a Mare non assume nessuna responsabilità nel caso di dispersione di 
comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da 



mancata o tardiva comunicazione di cambio dell’indirizzo indicato nella domanda, né per gli 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
 

2. TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI 
 
Al fine di assegnare le licenze o autorizzazioni comunali per l’esercizio di taxi o di noleggio con 
conducente vengono attribuiti i seguenti punteggi connessi ai titoli: 
a) laurea: punti 4; 
b) diploma di maturità: punti 3; 
c) l’ esercizio di servizio taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare di licenza per un periodo 

complessivo di almeno sei mesi, o essere stato dipendente di una impresa di noleggio con 
conducente per lo stesso periodo: punti 1 a semestre sino ad un massimo di punti 16; 

d) iscrizione nelle liste di collocamento da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di 
concorso (verificabile presso l’INPS): punti 2. 

 
Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti. 
 
In caso di parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale il possesso del requisito di cui al punto 
c) del presente comma. 
 
Non assume rilevanza ai fini del sopra menzionato titolo preferenziale, il periodo di tempo 
eccedente i sei mesi.  
 
In caso di parità anche in questo requisito, si fa riferimento all'età dell'aspirante, dando la 
precedenza al candidato più anziano d’età. 
 
In caso di parità anche nel requisito sopracitato, la preferenza è accordata, nell’ordine: 

a. all’anzianità di iscrizione al Ruolo dei conducenti, 
b. all’ordine cronologico di presentazione della richiesta. 

 
 

3. COMMISSIONE CONCORSO E GRADUATORIA 
 
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, la commissione di 
concorso, di cui agli artt. 4 e 5 del Regolamento comunale taxi e noleggio con conducente allegato 
alla delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 26/02/2014  provvede a determinare una graduatoria 
fra le domande dichiarate ammissibili, distintamente per il servizio di taxi e per il servizio di noleggio 
con conducente, sulla base dei  titoli di cui all’art. 7 del suddetto regolamento.   
La graduatoria ha validità triennale dalla  data di approvazione. 
 
 

4. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono cause di esclusione dal concorso: 
 
1) la presentazione della domanda oltre i termini; 
2) modalità di presentazione del plico difforme da quanto previsto dall’art. 1 del presente bando; 
3) la mancata sottoscrizione della domanda; 
4) la domanda non completa di tutte le indicazioni riportate al comma precedente; 
 
La domanda irregolare o incompleta non è sanabile o regolarizzabile. 
 
 

5. ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA E DELL’AUTORI ZZAZIONE 



 
1. L'Ufficio Sviluppo Economico, con propria determinazione,  prende atto della graduatoria 
iniziando le procedure per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione al singolo richiedente che si 
sia utilmente collocato nella graduatoria suddetta,  previo accertamento d'ufficio di quanto 
dichiarato, nonché previa acquisizione della documentazione di seguito specificata: 
 
a) documentazione comprovante la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo; 
b) documentazione comprovante il possesso dei titoli; 
c) copia conforme registrata dell'atto costitutivo nel caso in cui l'attività venga svolta secondo le 

modalità di cui all’ art. 9, comma  5 lett. b) e c) del regolamento ; 
d) per le domande relative alle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio con 

conducente  è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la proprietà 
di una rimessa, ovvero copia conforme registrata del contratto di locazione; 

e) copia assicurazione per responsabilità civile  nei confronti di persone o cose, compresi i terzi 
trasportati; 

f) quant'altro si rendesse necessario ai fini istruttori, fatte comunque salve le possibilità offerte 
dalla normativa vigente, tempo per tempo, in materia di auto-certificazione. 

Il soggetto interessato deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro sei mesi dalla data del 
relativo provvedimento. 
 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 

Ai sensi dell’art. 8 comma 2  della Legge n. 241/90 si comunica che l’Amministrazione competente 
è il Comune di Sant’ Elpidio a Mare, il Responsabile del procedimento è il Magg. Tofoni Dott. 
Stefano Funzionario dell’Area Vigilanza – Sicurezza  e Sviluppo Economico e presso  l’ Ufficio 
Sviluppo Economico si può prendere visione degli atti, nei giorni di lunedì, mercoledì,  giovedì e 
venerdì orario dalle ore 09.00 alle ore 13.00  - tel. 0734 8196237 -    
    

7. DIRITTO DI ACCESSO 
 

Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della L. 241/1990 e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta 
motivata scritta nei riguardi del Comune di Sant'Elpidio a Mare e con le modalità di cui all’art. 25 
della citata Legge. 
 

8. RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI 
 

Tutta la documentazione prodotta dai partecipanti al presente bando, indipendentemente dall’esito 
delle domande pervenute, è trattenuta dal Comune di Sant'Elpidio a Mare. 
 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
I partecipanti al presente bando dovranno acconsentire, ai sensi e per gli effetti tutti del D.Lgs. 
196/2003 e s.m.i., al trattamento dei propri dati, anche personali, per ogni esigenza del bando 
stesso. 
 

10. PUBBLICAZIONE  
 
Il presente bando, con il relativo allegato è  trasmesso alla Regione Marche ai fini  della 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, è integralmente pubblicato all’Albo Pretorio on-
line  del Comune di Sant'Elpidio a Mare e sul sito internet www.santelpidioamare.it e , nei consueti 
luoghi pubblici del Comune. 
 

11. DISPOSIZIONI VARIE 



 
Il Comune di Sant’ Elpidio a Mare si riserva la facoltà di modificare, prorogare od eventualmente 
revocare il presente bando per legittimi motivi, senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. 
 
Sant’Elpidio a Mare li__________________________ 
 
 
 

         IL RESPONSABILE DELL’AREA 5 
                                                                                Comandante Polizia Locale 

                                                                                Magg. TOFONI Dott. Stefano 
 

 
 


