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Settore Governo del Territorio e SUAP 
Servizio SUAP e Polizia Amministrativa 
 
 
 
Resp. Procedimento: D.ssa Rosaria Volpe 

 
 
 

BANDO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE LICENZE ONEROSE DI TAXI 
TERMINI RIAPERTI DAL 16 NOVEMBRE AL 16 DICEMBRE 2016 

 
IL DIRIGENTE  

 
 
Visti: 

• Legge n. 21 del 15/01/1992; 
• Legge Regionale n. 20 del 15/04/1995; 
• Il vigente Regolamento Comunale del servizio pubblico delle autovetture da 

piazza, approvato con Deliberazione n. 40 dell’1 luglio 2010; 
• Deliberazione della G.C. n. 485 del 30.12.2015   con la quale l’A.C. ha 

stabilito di dar corso alla procedura concorsuale per l’assegnazione di due  
licenze a titolo oneroso per lo svolgimento del servizio di taxi; 

 
INDICE 

 
una selezione pubblica per esami per la formazione di una graduatoria finalizzata 
all’assegnazione, a persone fisiche, di due licenze per l’esercizio del servizio taxi a 
titolo oneroso del valore di €. 120.000,00 euro cadauno o in alternativa 100.000,00 
euro in caso di allestimenti e condizioni particolari. 
L’Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne, come 
previsto da D.Lgs n. 198 del 11/04/2006. 
 
ART. 1 – REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
I requisiti necessari per essere ammessi alla selezione sono: 

a) Cittadinanza italiana ovvero in uno degli stati membri dell’Unione Europea o di altro 
Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi 
analoghi. In tal caso, gli interessati dovranno dimostrare di possedere un’adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

b) Avere la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo dotato di GPS; 
c) Essere in possesso del certificato di abilitazione Professionale(C.A.P.) per la guida di 

autoveicoli; 
d) Essere iscritto nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea 

presso la C.C.I.A.A.; 
e) Non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione 

dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
f) Non essere incorso in provvedimenti adottati a’ sensi delle leggi n. 1423 del 

27.12.1956 (misure di prevenzione) e n. 575 del 03/05/1965, e successive modifiche 
(antimafia); 

g) Non essere stato dichiarato fallito; 
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h) Non essere incorso 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 o altro atto avente valenza 
riabilitativa; 

i) Non essere stato titolare negli ultimi 5 anni di licenza di taxi ovvero di autorizzazione 
del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura; 

j) Non essere già titolare di altra autorizzazione o concessione amministrativa e, 
comunque, di non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività.  
 
I requisiti prescritti devono essere posseduti entro il termine stabilito per la 
presentazione della domanda ed al momento della eventuale assegnazione della 
licenza, ad eccezione di quelle stabilite alle lett. i) e j), che devono essere posseduti 
al momento dell’effettivo rilascio del titolo. La verifica da parte 
dell’Amministrazione circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione e 
sul possesso dei titoli preferenziali per essere inseriti nella graduatoria potrà essere 
effettuata anche successivamente allo svolgimento della prova selettiva e 
limitatamente ai concorrenti che abbiano superato la prova stessa. 
 
 
ART. 2 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA - 
 
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere presentata entro  e non oltre 30 
(trenta) giorni dalla sua pubblicazione sul sito del Comune di Monza, con le seguenti 
modalità: 

• essere redatta esclusivamente utilizzando il modulo allegato al presente 
bando, in carta libera e con firma autografa; 

• essere presentata con una sola delle seguenti modalità: 
� a mano il mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 ed il giovedì dalle ore 8.30 

alle ore 16.00 presso l’Ufficio Polizia Amministrativa – III piano del palazzo 
Comunale in piazza Trento e Trieste – Monza; 

� a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a:                      
Comune di  Monza  - Ufficio Polizia Amministrativa - piazza Trento e Trieste  
n. 1 20900 Monza – MB – da trasmettere entro  

� a mezzo Posta Elettronica Certificata (esclusivamente da casella PEC) 
all’indirizzo P.E.C. del Comune di Monza  
protocollocert@comunedimonza.legalmail.it sino al 01/12/2016 e dal 
02/12/2016 al seguente indirizzo P.E.C. monza@pec.comunedimonza.it. 

 
Non saranno in ogni modo ammessi i/le candidati/e le cui domande, ancorché 
spedite in tempo utile per raccomandata postale, pervengano all’Amministrazione 
trascorsi 7 giorni dalla data di scadenza del bando. 
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Nella domanda dovrà essere indicato l’esatto recapito al quale si desidera che siano 
trasmesse le eventuali comunicazioni relative al concorso, se differente da quello di 
residenza. 
L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del/della concorrente  
oppure mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
La domanda si intende irricevibile e non dà diritto alla collocazione in graduatoria 
del richiedente qualora: 

� risultasse spedita successivamente la data su indicata, nonché pervenuta oltre 
il termine di sette giorni dalla scadenza del bando; 

� manchino o risultino illeggibili nome, cognome e generalità del richiedente; 
� manchi la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi e morali;  
� Manchino: 

1. copia della patente di guida; 
2. copia del Certificato di Abilitazione Professionale tipo B rilasciato dalla 

Motorizzazione Civile; 
3. copia certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della 

L. 21/92 di cui all’art. 9 della L.R. n. 20 del 15/04/1995; 
� manchi la dichiarazione da cui risulti: 

4. di non essere stato titolare negli ultimi 5 anni di licenza di taxi ovvero di 
autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a 
mezzo autovettura; 

5. di non essere già titolare di altra autorizzazione o concessione 
amministrativa e, comunque, di non svolgere con carattere di continuità 
e professionalità altra attività, ovvero di impegnarsi a rinunciare, entro il 
termine indicato per l’inizio del servizio, all’eventuale titolarità o di 
cessare altre attività qualora risultasse tra i concorrenti idonei 
assegnatari di licenza di cui al presente concorso; 

6. di avere/impegnarsi ad avere la disponibilità del mezzo in proprietà 
diretta o l’esclusiva disponibilità attraverso le diverse forme di “locazione 
finanziaria” (leasing); 

7. l’impegno a versare deposito cauzionale o  polizza fideiussoria pari al 5% 
del valore della licenza, su richiesta dell’A.C. 

 
La domanda, corredata della copia del documento d’identità non scaduto, deve 
essere sottoscritta dal candidato, pena la nullità della stessa. La firma non deve 
essere autenticata. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2374305 - 039.2374306| Fax 039.2372395 
Email poliziaamministrativa@comune.monza.it – 
Orari: martedì su appuntamento, mercoledì 08.30 -12.00,  giovedì 08.30 -16.30   

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste, 15 | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.557 
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 0072883096 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nella domanda deve essere indicato per quale tipologia onerosa si intende concorrere 
e precisamente: 

1. euro 120.000,00 (centoventimila/00): 
2. euro 100.000,00 qualora il veicolo sia adibito al trasporto di persone 

portatrici di handicap e/o  vi sia la disponibilità ad effettuare il turno notturno 
(garantendo 3 gg per settimana)  

 
Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, il 
dichiarante decadrà dai benefici conseguenti ai provvedimento adottati e sulla base 
delle medesime si procederà, inoltre, ad esporre presso le Autorità competenti ai 
sensi degli artt. 496 e 640 del C.P. 
 
 
Art. 3 - AMMISSIONE AL CONCORSO 
 
Entro e non oltre  30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione del presente 
bando, sarà convocata la Commissione di Concorso per l’esame delle domande. 
 
Qualora venga presentata domanda da un cittadino non italiano, al fine 
dell’ammissione al concorso, l’ufficio acquisirà la documentazione comprovante che  
lo stato di provenienza riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per 
servizi analoghi ed il Responsabile di Servizio valuterà, con un colloquio, che il livello 
di conoscenza della lingua italiana sia idoneo. 
 
La Commissione suddetta provvederà all’ammissione dei candidati, alla valutazione 
dei titoli e alle prove d’esame  per la definizione della  graduatoria entro 60 gg dalla 
scadenza di presentazione delle domande. 
 
La graduatoria con Determinazione Dirigenziale sarà resa pubblica mediante 
affissione all’Albo Pretorio on line del Comune di Monza, disponibile sul sito 
www.comune.monza.it per giorni 15 consecutivi e diventerà definitiva al termine di 
detta pubblicazione. 
 
Tale affissione costituisce l’unica valida forma di pubblicità. Ai concorrenti spetta, 
quindi, l’onere, di prenderne conoscenza. Avverso il provvedimento di approvazione 
della graduatoria è possibile promuovere ricorso entro 60 giorni al TAR ed entro 120 
giorni al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dalla legge. 
 
Art. 4 – Graduatoria - Definizione criteri 
 
La graduatoria finale, espressa in sessantesimi, sarà determinata dalla sommatoria 
del punteggio acquisito dai titoli  non superiore a 30/60 e del punteggio acquisito  
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dalla prova  non superiore a 30/60 ed è formata in ordine decrescente di votazione 
complessiva. 
Conseguiranno l’idoneità e saranno inseriti nella graduatoria di merito coloro che 
otterranno un punteggio nella prova di esame di almeno 18/60. 
 

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che: 
 

1. che ha già la disponibilità, o che si impegni ad avere,  di un veicolo 
alimentato con motore ibrido/elettrico; 

2. più giovane di età; 
3. abbia il maggior numero di figli a carico. 

 
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento 
concorsuale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. 
 

Nel caso in cui dovessero verificarsi, dopo l’applicazione delle precedenze sopra 
indicate, ulteriori situazioni di pari merito, si provvederà al sorteggio, da effettuarsi 
secondo le modalità stabilite dalla Commissione giudicatrice e comunicati agli 
interessati. 
 
Art. 5 – VALUTAZIONE TITOLI 
 
Verranno valutati, ai fini dell’attribuzione del punteggio, espresso in sessantesimi, i 
seguenti titoli, precisando che l’attribuzione del punteggio del titolo di studio 
superiore annulla l’attribuzione del punteggio per titolo di studio inferiore: 
 
- Dipl. d’Istituto di istruzione secondaria di II grado                   punti 1 
- Dipl. d’Istituto d’istruzione secondaria di II grado ind. Ling. o Turist. punti 2 
 
- Laurea Triennale               punti       3 
- Laurea Triennale in Lingue o Turismo                                                    punti       4 
 
 
- Laurea Quinquennale              punti       5 
- Laurea Quinquennale in Lingue                       punti       6 
- Attestato di part. corsi di pr. soc., nonché ai corsi di lingue riconosciuti punti       2 
- Stato di disoccupazione documentato             punti  3 
- Aver esercitato in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un 
periodo di almeno 6 mesi, dipendente di azienda di noleggio con conducente per un 
periodo di almeno 6 mesi                          punti        4 
 
Art. 6 - PROVA D’ESAME 
La prova selettiva d’esame consisterà in domande relative ai seguenti argomenti: 
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1. località di maggiore interesse generale(stazioni di treno ed autobus, ospedali 
e cliniche, questura, caserme di carabinieri, scuole ed asili, supermercati), 
culturale (musei, teatri e cinema) e turistico (centri alberghieri e di 
congressi)presenti in Monza e provincia e percorsi per raggiungerle; 

2. lingua straniera a scelta tra : inglese, francese, spagnolo e tedesco; 
3. codice della strada; 
4. nozioni di primo pronto soccorso; 
5. vigente regolamento per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici 

non di linea; 
6. storia della città, dei suoi luoghi e monumenti di interesse storico 

 
La graduatoria ha validità di due anni per esigenze di assegnazione che nel corso dei 
due anni si rendessero necessarie  fino ad esaurimento della stessa. 
 
Art. 7 - COMMISSIONE D’ESAME 
La commissione d’esame sarà così composta: 
 
Presidente  Dirigente della Direzione Sviluppo Economico e Valorizzazione  Assets 
Patrimoniali e Territoriali o suo delegato 
 
Comandante della Polizia Locale o suo delegato; 
 
Dirigente dell’Organo Sanitario Pubblico di base o da un medico dallo stesso 
delegato; 
 
Dirigente del Settore Turismo Cultura e attività Sportive o suo delegato.  

 
 
ART. 8 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER ASSEGNAZIONE LICENZA 
 
Il vincitore del concorso, entro 30 giorni dalla formale comunicazione dell’esito dello 
stesso, dovrà presentare la seguente documentazione: 

• ricevuta di avvenuto pagamento dell’intero importo della licenza; 
• copia della carta di circolazione del mezzo che verrà adibito al servizio dotato 

di GPS di trasmissione della posizione a soggetto indicato 
dall’Amministrazione Comunale; 

• copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di 
persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti 
dalla legge; 

• assegnazione P.IVA 
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Scaduto il termine suddetto, senza che venga presentata la citata documentazione, il 
comune rilascerà la licenza al primo classificato non assegnatario con le medesime 
modalità. 
 
Art. 9 - TRASFERIBILITA’ DELLA LICENZA 
 
La licenza assegnata a conclusione del presente bando può essere trasferita, su 
richiesta del titolare, nel rispetto della normativa vigente, nonché dell’art. 7 del 
Regolamento Comunale, a condizione che venga corrisposto all’Amministrazione 
Comunale il 20% dell’incremento del valore calcolato sulla differenza tra l’importo di  
assegnazione della prima licenza ( € 120.000,00/100.000,00) e l’importo della 
successiva cessione.  
 
ART. 10 - LEGGE SULLA PRIVACY E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 
Tutti i dati personali trasmessi dai richiedenti con la domanda, saranno trattati, ai 
sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità di gestione della precedente 
procedura. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si informa che 
il responsabile del procedimento relativo al concorso in oggetto è il Dr.ssa Rosaria 
Volpe tel. 0392374301. Il comune di Monza si riserva la facoltà di revocare, 
sospendere o prorogare il presente bando. 
 
ART 11 - TERMINE DI CHIUSURA 
Il termine di chiusura del procedimento concorsuale è fissato in 180 giorni dalla data 
di pubblicazione del presente bando. 
 

 
 

 
 


