
Settore Suap, Edilizia Privata, Attività Produttive e Commercio 
 
Prot.  n.  69636/2016 
 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE A TITOLO 
ONEROSO DI N. 2 LICENZE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI 
MEDIANTE VEICOLI ATTREZZATI PER L’ACCESSO AUTONOMO DELLE 
PERSONE CON DISABILITA’.  
 

IL DIRETTORE 
 

Viste la Legge n. 21del 15/01/1992 e  la L.R. n. 22 del 30/07/1996; 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei servizi di trasporto pubblico non di linea per 
via di terra approvato con delibera C.C. n.34  del 15/12/2015; 
Vista la Legge n. 248/2006 che prevede, all’art.6 co. 1, lett. b), la possibilità di bandire concorsi 
straordinari, a titolo gratuito o a titolo oneroso, anche in deroga alla vigente programmazione 
numerica regionale; 
Vista deliberazione di Giunta Regionale n. 628 del 22 marzo 2002 con la quale sono stati assegnati i 
contingenti  taxi rilasciabili dai Comuni del Veneto; 
Vista la propria determina dirigenziale n. 1054/68302 del 24/5/2016, 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per l’assegnazione, a persone fisiche, a 
titolo oneroso di n. 2 licenze taxi - servizio pubblico da piazza di trasporto di persone con 
autovetture – (valore economico € 100.000,00)  da esercitarsi sul territorio del Comune di 
Vicenza, tramite l’utilizzo permanente di autovetture appositamente attrezzate per i l  
trasporto delle persone con disabilità non deambulanti. 
 
1.  CARATTERISTICHE DELLE LICENZE 
 
Ai sensi Legge n. 248/2006, art.6 co. 1, lett. b), l’assegnazione della licenza è a titolo oneroso e 
vincolata a: 
 versamento dell’importo di € 50.000,00 a licenza; 
 utilizzo in modo permanente di autovettura appositamente attrezzata per l’accesso autonomo e il 

trasporto delle persone con disabilità e non deambulanti, con allestimento omologato a livello 
europeo o nazionale (no collaudo in unico esemplare), come da decreto del Ministero dei 
trasporti del 02/10/1987, ed avente il seguente schema metrico di base: larghezza minima di 78 
cm della pedana manuale e del vano utile all' accesso del disabile motorio; pianale ribassato che 
offra altezza utile di stazionamento di 145 cm; altezza utile di ingresso minima di 140 cm.. 

 essere collegate ad una piattaforma STM ( servizi tecnologici per la mobilità urbana) avente una 
numerazione di ricerca telefonica unica regionale.  

In caso di violazione di tali obblighi, in qualsiasi momento accertato, si procederà al ritiro della 
licenza stessa, senza restituzione dell’importo di cui sopra ne rimborsi di alcun tipo. 
 
2.  REQUISITI DI  AMMISSIONE 
 
I requisiti per l'ammissione al concorso sono i seguenti: 
 Essere cittadino italiano ovvero di uno Stato  dell'Unione Europea o di altri Stati, alle condizioni 

prevista dal D. Lgs 286/98 e successive modificazioni, ed essere in possesso di regolare 
permesso di soggiorno; 
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 Avere assolto l’obbligo scolastico; 
 Non aver riportato condanna irrevocabile per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro 

l'Amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, 
l'industria e il commercio o qualsiasi altro delitto, non colposo, per il quale la legge preveda la 
pena della reclusione  non inferiore al minimo di due anni; 

 Non essere sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione  
previste dalla normativa vigente; 

 Non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non sia in corso nei suoi 
confronti un procedimento per dichiarazione di fallimento; 

 Essere in possesso dell’idoneità professionale conseguita attraverso l’inscrizione nel ruolo dei 
conducenti di cui all’art.10 della L.R. 22/96, sezione autovetture, della Provincia di Vicenza;  

 Non essere titolare di altra licenza taxi o autorizzazione NCC rilasciata da questo o altro 
Comune; 

 Non aver trasferito ad altri una precedente licenza o autorizzazione negli ultimi cinque anni; 
 Avere un’età non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 55. 
 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di 
ammissione al concorso e devono essere dichiarati, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 
47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 442. 
L’accertata mancanza anche di uno solo dei requisiti determina l’esclusione dell’istanza  dalla 
procedura concorsuale e qualora accertata successivamente alla conclusione della stessa, il ritiro 
della licenza.   
 
3.  MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
Il Bando di concorso e gli allegati sono disponibili sul sito internet del Comune di Vicenza: 
www.comune.vicenza.it. alla sezione “pubblicazioni on-line” – “altre gare e avvisi”. 
 
Ogni comunicazione inerente il concorso in argomento sarà resa pubblica esclusivamente mediante 
affissione all’Albo Pretorio elettronico del Comune di Vicenza e pubblicazione sul sito internet 
www.comune.vicenza.it. (alla sezione “pubblicazioni on-line” – “altre gare e avvisi”). 
Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.  Non saranno inviate 
comunicazioni personali. 
 
Gli interessati potranno presentare domanda entro il giorno mercoledì  29 giugno 2016. 
 
La domanda, in bollo di Euro 16,00, deve essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato 
(Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente Avviso, compilata in ogni sua parte e 
sottoscritta dal richiedente con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, e successive modificazioni, a 
pena di nullità. Nel modello di domanda saranno indicati gli eventuali titoli che dovranno essere 
comprovati da idonea documentazione.  
Le domande dovranno pervenire in busta chiusa e potranno essere presentate: 
 direttamente all’Ufficio Protocollo del comune di Vicenza sito in Corso A. Palladio, 96 Vicenza; 
 a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Comune di Vicenza, Ufficio 

Protocollo, Corso A. Palladio, 96  36100 Vicenza. 
Sul retro della busta contenente la domanda dovrà essere indicato il nome e indirizzo del mittente, 
nonché la dicitura “Concorso licenza taxi”. 
Il rispetto del termine di presentazione sarà comprovato dal timbro e data dell’ufficio postale di 
spedizione della raccomandata oppure, se la domanda è consegnata a mano, dal timbro e data 
dell’Ufficio Protocollo del Comune. 
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Non sono ammesse integrazioni alle dichiarazioni rese, né alla documentazione allegata alla 
domanda. Con la presentazione dell’istanza l’interessato accetta le condizioni del Bando, nonché le 
norme contenute nel vigente “Regolamento Comunale per autoservizi pubblici non di linea a mezzo 
autovettura (taxi e noleggio con conducente)”. 
 
4.  TITOLI VALUTABILI E DI PREFERENZA 
 
La valutazione dei titoli sarà espressa in punti. 
Costituiscono titoli valutabili per l’assegnazione delle licenze: 
1. i titoli di studio, esclusi quelli della scuola dell’obbligo, 

- Diploma di Istituto professionale (due o tre anni)   Punti  3 
- Diploma di scuola superiore di II grado (quattro o cinque anni)   Punti  5 
- Diploma di laurea   Punti  7 

2. le idoneità di esercizio di servizi taxi e NCC con autovettura 
precedentemente conseguite in altri concorsi per i relativi bandi   

-  per ogni idoneità     Punti 2  
-  per un massimo di     Punti 4 

3. avere esercitato in qualità di sostituto nel servizio taxi per 
disabili per un periodo di almeno 6 mesi 

-  da 6 mesi a 24 mesi       Punti  3 
-  oltre 24 mesi    Punti  5 

Gli eventuali titoli devono essere allegati alla domanda. A parità di merito e di titoli la preferenza è 
determinata da sorteggio. 
 
5.  PROVA D’ESAME 
 
I candidati dovranno presentarsi alle prove muniti di un valido documento di riconoscimento. 
I candidati che non si presenteranno nel giorno e nell’ora prestabiliti saranno considerati 
rinunciatari al concorso e saranno esclusi. 
 
I candidati in ogni caso dovranno accertarsi dell’ora e del luogo di svolgimento delle prove 
consultando il sito internet del comune di Vicenza (alla sezione “pubblicazioni on-line” – “altre 
gare e avvisi”). Non saranno inviate convocazioni personali. 
 
L’esame consisterà in un colloquio sulle seguenti materie: 
 conoscenza delle norme vigenti in materia di autoservizi pubblici non di linea ed in particolare 

del Regolamento comunale relativo all’esercizio del servizio pubblico non di linea (taxi e 
noleggio con conducente); 

 elementi di legislazione in materia di persone con disabilità; 
 conoscenza del Codice della Strada e delle leggi specifiche di settore regionale e locali;  
 conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del Comune 

e della Provincia di Vicenza; 
 eventuale conoscenza di una lingua straniera prescelta dal candidato (da indicare nella 

domanda) tra le seguenti: inglese, francese, tedesco, spagnolo. 
Valutazione lingue straniere massimo punti 2,00 

       per ogni lingua straniera, giudicato sufficiente il livello di conoscenza:     punti 0,50 
       per ogni lingua straniera, giudicato buono il livello di conoscenza :           punti 1,00 

La conoscenza della lingua straniera prescelta verrà giudicata da esperti che integreranno la 
Commissione di concorso.  

 
6.  CRITERI DI VALUTAZIONE  
 



 4 

Ai candidati sarà attribuito un punteggio in base ai titoli ed alla valutazione della prova d’esame. 
Ogni commissario dispone di dieci punti per l’espressione del proprio giudizio. L’idoneità del 
colloquio è conseguita sulla base di una media di valutazione di punti sei. 
Al punteggio conseguito in base all’esame saranno aggiunti eventuali ulteriori punteggi in base ai 
titoli. 
 
7.  COMMISSIONE DI CONCORSO E GRADUATORIA 
 
L’esame delle domande, la valutazione dei titoli e l’espletamento delle prove spettano alla 
Commissione di concorso di cui all’art. 15 del vigente regolamento Taxi.  
La Commissione, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei 
candidati ammessi che sarà pubblicato all’albo pretorio elettronico e nel sito istituzionale del 
Comune di Vicenza (cliccando nella sezione “pubblicazioni on-line” – “altre gare e avvisi”) prima 
dell’espletamento delle prove orali. 
La Commissione fissa il giorno, l’ora e la sede in cui avranno luogo le prove orali e tali 
comunicazioni saranno pubblicate all’albo pretorio elettronico, nonché sul sito istituzionale del 
Comune di Vicenza (cliccando nella sezione “pubblicazioni on-line” – “altre gare e avvisi”) almeno 
quindici (15) giorni prima della data fissata per l’espletamento delle prove. 
I candidati in ogni caso dovranno accertarsi dell’ora e del luogo di svolgimento delle prove 
consultando il sito internet del comune di Vicenza (collegamento alla sezione “pubblicazioni on-
line” – “altre gare e avvisi”). 
Non saranno inviate convocazioni personali. 
 
L’Amministrazione si riserva di comunicare eventuali variazioni alla data, all’orario ed al luogo di 
svolgimento delle prove orali, qualora sopravvenute esigenze organizzative lo richiedessero. 
 
Le licenze taxi saranno assegnate in base alla graduatoria che avrà validità di due anni dalla data 
d’approvazione. Le licenze che si rendessero vacanti nel corso dei due anni di validità della 
graduatoria dovranno essere coperte utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento. 
 
 
8.  INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/2003 
  
In relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, si informa che: 
1. Il trattamento dei dati forniti è diretto all’espletamento da parte del Comune di funzioni 

istituzionali, in virtù di compiti attribuitigli dalla legge e dai regolamenti ed improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

2. Il trattamento è effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatizzati ed è svolto da Personale 
del Comune. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario al fine dello svolgimento del concorso e del 
rilascio delle autorizzazioni. 

I dati personali acquisiti possono essere comunicati ad altri Enti Pubblici, nei casi e nei modi 
previsti dalla legge. Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Vicenza. Il Responsabile 
del trattamento è il Direttore del Settore Suap Commercio. 
Al Responsabile del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i propri diritti come previsti della 
legge n. 196/03. 
 
9.  COMUNICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI  7 E 8 DELLA LEGGE N. 241/1990 
 
Si informa che la comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art.7 della L. 241/90, si 
intende anticipata e sostituita dal presente bando e dall’atto di adesione allo stesso, da parte del 
partecipante, attraverso la sua domanda di partecipazione. 
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Si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Maurizio Tirapelle e che 
il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle 
domande prevista dall’avviso. 
Il termine di conclusione del procedimento è fissato indicativamente entro sei mesi dalla data di 
pubblicazione del bando. 
 
10.  DISPOSIZIONI FINALI 
 
L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione/atto di notorietà ai sensi dell'art. 71 del  D.P.R. 445/2000. 
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure mancata o tardiva comunicazione 
del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici 
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Il Comune di Vicenza si riserva, in qualsiasi caso, la facoltà di modificare il presente bando, 
prorogare il termine di scadenza del bando, riaprire tale termine allorché lo stesso sia già scaduto; 
revocare la procedura ove ricorrano motivi di pubblico interesse o quando ciò è richiesto 
nell'interesse del Comune per giusti motivi. 
Per l’espletamento del concorso, nonché per quanto non espressamente previsto dall’Avviso, si 
rinvia alla vigente normativa generale e settoriale nonché alle disposizioni contenute nel 
Regolamento comunale per la disciplina del servizio taxi, approvato con Deliberazione di C.C. n. 
34 del 15/12/2015.  
 
 
11.  INFORMAZIONI  
 
Consultando il sito internet del Comune di Vicenza all'indirizzo www.comune.vicenza.it è possibile 
scaricare copia del bando e del modulo di domanda. 
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi durante gli orari di apertura al 
pubblico al Settore Suap Commercio, piazza Biade 26 Vicenza - tel. 0444 221987, 0444 221630 - 
Posta elettronica: sportellounico@cert.comune.vicenza.it 
 
 
Vi c en za ,  2 6  ma g g i o  2 0 1 6  

 
 

F. t o I L  DI RE T T O RE  
dott. Maurizio Tirapelle 

 
 

 CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO 
CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D’ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA 

PALAZZO DEGLI UFFICI – PIAZZA BIADE,  26 - 36100 VICENZA - CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 00516890241 


