
Allegato "B"

BANDO  DI  CONCORSO  PER  TITOLI  PER  L'ASSEGNAZIONE  DI  1  (una)
AUTORIZZAZIONE  PER  TAXI  PER  IL  COMUNE  DI  CASCIANA  TERME  LARI,
FRAZIONE CASCIANA TERME.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUAP SERVIZI ALLE IMPRESE

Vista la Legge 15/01/1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi
pubblici non di linea";

Vista la L.R. 06/09/1993, n. 67 "Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e
servizio di noleggio";
 
Vista la delibera del C.R.T. 01/03/1995, n. 131;

Visto  il  D.Lgs  30/04/1992,  n.  285  "Nuovo  Codice  della  Strada"  e  il  relativo  regolamento  di
esecuzione;

Visto il vigente Regolamento Comunale per i servizi pubblici non di linea, approvato con delibera
C.C. n.60 del 28/12/1999, come modificato da deliberazione C.C. n.9 del30.03.2005;

Vista  la  delibera  di  Giunta  Unione  Valdera  n,  3  del  12.01.2018  ad  oggetto  "Noleggio  con
conducente  e  taxi  –  Indirizzi  per  l'avvio  del  procedimento  diretto  all'assegnazione  delle
autorizzazioni  ancora disponibili nel contingente dei Comuni aderenti al Suap dell'Unione Valdera"
come successivamente modificata con delibera di Giunta n.12 del 02.02.18 con la quale si è stabilito
di attivare il procedimento anche per la concessione di n. 1 autorizzazione di TAXI nel Comune di
Casciana Terme Lari, fraz. Casciana Terme.  

Considerato che negli  atti  sopra indicati  si  dispone altresì  che il  bando diretto  all'assegnazione
dell'autorizzazione di taxi farà riferimento a quanto stabilito nel regolamento dell'allora Comune di
Casciana Terme approvato con delibera di Consiglio Comunale n.60 del 28.12.1999 e succ. mod. e
int. 

Vista  la  determinazione  del  Responsabile  del  Servizio  Suap  Servizi  alle  Imprese  n.  118  del
27/02/2018, con cui si approva il presente schema di bando di concorso pubblico per l'assegnazione
di 1 autorizzazione di taxi per il Comune di Casciana Terme Lari, fraz. Casciana Terme;

RENDE NOTO

che è indetto un concorso pubblico per titoli, per l'assegnazione di n. 1 (una) autorizzazione per
taxi per il COMUNE DI CASCIANA TERME LARI, fraz. Casciana Terme.

MOTIVI DI ESCLUSIONE DAL CONCORSO

1) E' motivo di esclusione dal presente bando di concorso pubblico:

- non essere in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento dell'allora Comune di Cascian Terme
riportati nel presente bando al titolo "Requisiti per l'ammissione al bando di concorso/requisiti per il
rilascio delle autorizzazioni";

-  qualora  i  partecipanti  siano in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  di  cui  al  punto  precente,  sono



comunque motivi di esclusione dal presente bando:

a) la  mancanza  o l'illeggibilità  delle  seguenti  generalità  del  richiedente  (cognome,  nome,
luogo, data di nascita, residenza); 
b) la mancanza, nella domanda, degli elementi di identificazione della persona giuridica di
cui il richiedente sia, eventualmente, legale rappresentante, nonchè la sede legale della stessa;
c) la presentazione della domanda oltre i termini stabiliti da presente bando di concorso; 
d) la presentazione della domanda con una modalità diversa dalla posta elettronica certificata
(PEC);
e) la mancanza della firma digitale sulla domanda; 
f) l’omessa indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente o
del delegato alla presentazione e/o alla firma digitale; 
g) 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; 
h) 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/delle causa/cause di esclusione
e non si darà luogo ad alcuna istruttoria.

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. La domanda di partecipazione al presente bando di concorso pubblico:
a) è scaricabile (in alternativa):
• dal sito dell'Unione Valdera www.unione.valdera.pi.it, alla sezione "Bandi";
• dal portale SUAP Valdera www.suapvaldera.it, alla sezione "News";
• dal sito web del Comune di Casciana Terme Lari;

b)  deve  essere  presentata,  in  bollo  e  completa  degli  allegati,  esclusivamente  tramite  posta  
elettronica certificata  (PEC),  sottoscritta  digitalmente dall'interessato o suo delegato  ed  
inviata al seguente indirizzo:  suap.unionevaldera@postacert.toscana.it

2. Non è consentita la sottoscrizione e la presentazione della domanda di partecipazione al presente
bando di concorso in altre modalità.

4.  Le  domande  di  partecipazione  al  bando  di  concorso  devono  essere  presentate,  a  pena  di
esclusione, entro il 13/03/2018.

5. Per la validità delle domande pervenute farà fede la data di invio della posta elettronica certificata
(PEC) del soggetto richiedente (o suo delegato) alla pec del SUAP dell'Unione Valdera.

6. Qualora la domanda inoltrata presenti delle carenze sanabili nelle dichiarazioni o nei documenti
eventualmente richiesti, è ammessa l’integrazione della medesima, esclusivamente entro i termini
stabiliti e con le modalità di sottoscrizione e trasmissione previste dal presente bando di concorso.

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 ovvero di  uno stato dell’Unione Europea, ovvero di altro Stato avente

http://www.unione.valdera.pi.it/
http://www.suapvaldera.it/


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 tipo di veicolo da
adibire al servizio di taxi di cui al presente bando di concorso;   

c) essere in possesso del certificato professionale  (CAP), in corso di validità, previsto dal vigente
codice della strada, per condurre il tipo di veicolo da adibire al  servizio taxi di  cui al  presente
bando,

d) essere iscritto al "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di
linea" della Provincia di Pisa tenuto dalla Camera di Commercio;

e) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo da utilizzare per il
servizio di taxi o impegnarsi ad acquisirne e la proprietà o 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) non aver ceduto una precedente autorizzazione da almeno 5 anni;

g) non essere titolare di autorizzazione per l'esercizio di taxi anche se rilasciata da altri Comuni non
associati al Servizio SUAP dell'Unione Valdera; 

h)  non  trovarsi  in  nessuna  delle  condizioni  ostative  per  l’esercizio  dell’attività  come  da
Regolamento Comunale di Casciana Terme Delib. CC. 74/2014 e sm.i.;

i) non essere incorso, nell’ultimo quinquennio, in provvedimenti di decadenza del titolo abilitativo
per l’esercizio di taxi, anche se da parte di altri Comuni;  

l)  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.

2.  I  requisiti  di  cui  alle  precedenti  lettere  devono essere  posseduti  dal  richiedente  alla  data  di
scadenza del presente bando di concorso pubblico, ad eccezione di quello previsto alla lett. e) e l)
che devono 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.

TITOLI VALUTABILI O DI PREFERENZA

1. Al fine di predisporre la graduatoria per l’assegnazione delle autorizzazioni per l’esercizio taxi di
cui al presente bando di concorso, si procede alla valutazione per ciascun candidato dei seguenti
titoli, a cui verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 22,5 punti, così distribuito:

1. titolo di studio: 1 punto;
2. titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco e 

spagnolo): per ogni diploma riconosciuto dalla Stato Italiano che attesti la conoscenza di 
lingua estera 2 punti;

3. iscrizione nel ruolo da almeno 3 anni: 2 punti;
4. servizio prestato in qualità di titolare, dipendente o collaboratore familiare di un’impresa che

gestisce servizi di trasporto pubblico non di linea: 1 punto ogni anno fino ad un massimo di 
cinque anni (massimo 5 punti);

5. data di rilascio del certificato di abilitazione professionale: 1 punto ogni 3 anni fino ad un 



massimo di punti 5;
6. il punteggio assegnato secondo i criteri di cui al punto 4 è incrementato del 50% nel caso in

cui il richiedente abbia la residenza o la sede legale nel Comune di Casciana Terme Lari.

2. Il punteggio complessivo di ogni candidato è dato dalla sommatoria dei punti attribuiti ai  titoli
oggetto di valutazione posseduti.

3.  A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che è stato
dipendente di un impresa per lo stesso servizio taxi di sostituto, socio o collaboratore familiare .

Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:
la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone
con handicap

Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene 
assegnata al più giovane d'età.

Quando anche l’età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si dovrà far riferimento alla
data  di  presentazione  della  domanda  di  ammissione  al  concorso  con  riferimento  alla  data  di
ricezione della pec ed infine, qualora anche la data sia la stessa, sarà preso in considerazione l'orario
di arrivo della PEC.

APPROVAZIONE  DELLA  GRADUATORIA,  RILASCIO  AUTORIZZAZIONI  E
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

  
1. All’espletamento  delle  procedure  concorsuali  si  provvede  con  apposita  commissione
nominata dal dirigente dell’Area SUAP Servizi alle Imprese e Turismo dell'Unione Valdera.

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
precedente 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 dell’Area SUAP Servizi alle Imprese e Turismo dell’Unione.

3. Alla graduatoria, da pubblicare entro i successivi dieci giorni all’Albo Pretorio e sul sito internet 
dell’Unione, potrà essere fatta opposizione, da parte degli interessati, entro 15 giorni dalla data di 
pubblicazione, esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo: 
suap.unionevaldera@postacert.toscana.it. 

4. Le opposizioni pervenute oltre il suddetto termine non verranno considerate ai fini della revisione
della graduatoria. 
Nei casi  consentiti si può ricorrere alla forme di dichiarazione sostitutiva previste dal D.P.R. n.
445/2000, fatti salvi i necessari accertamenti d’ufficio da parte dell’Amministrazione.

5.  Quando  la  graduatoria  risulta  definitiva,  si  procede  ad  inviare  una  formale  comunicazione,
tramite posta elettronica certificata (PEC) a tutti i partecipanti al bando, assegnando al vincitore un
termine, comunque non superiore a 90 giorni, per l'eventuale presentazione della documentazione
prevista, comprovante il possesso dei requisiti richiesti. 



6.  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. L'interessato dovrà
farne  richiesta,  tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC),  da  inviare  all’indirizzo:
suap.unionevaldera@postacert.toscana.it. 

7. 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 della autorizzazione. Tale diritto passa quindi
in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria definitiva approvata. 

8. L'autorizzazione per l’esercizio di taxi è rilasciata dal Dirigente del Servizio SUAP e Servizi alle
Imprese e Turismo.

11. 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.

VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE 

1. L’autorizzazione per il servizio di taxi ha validità a tempo indeterminato.

2. In qualsiasi momento l’esercizio dell’attività di taxi può essere sottoposta a controllo al fine di
verificare  il  permanere,  in  capo  al  titolare,  dei  requisiti  previsti  dalla  legge  e  dal  vigente
regolamento. Nei casi previsti dalla legge e dal regolamento, l’autorizzazione per il servizio di taxi
può essere sospesa o dichiarata decaduta.  

DISPOSIZIONI FINALI 

1.Il  presente bando di concorso è  pubblicato all’Albo Pretorio on line dell'Unione Valdera,  sul
portale SUAPValdera, nonchè sui siti internet dell'Unione Valdera e del  Comune di Casciana Terme
Lari. Il bando in oggetto può essere visionato o richiesto anche presso il Back Office dell'Unione
Valdera o ai SUAP territoriali. 

2.Per  quanto non previsto  nel  presente bando di  concorso,  si  deve fare  riferimento alla  Legge
15/01/1992, n. 21.

3.Per eventuali ulteriori informazioni o per ricevere la relativa modulistica sarà possibile contattare
direttamente il  personale del Servizio Suap e Servizi alle Imprese dell'Unione Valdera presso il
Back Office con sede in Pontedera, Via Partigiane, n.4 (0587 299552-553-554-555).

4. Qualsiasi documentazione deve essere trasmessa esclusivamente per posta elettronica certificata
(PEC) con firma digitale all’indirizzo: suap.unionevaldera@postacert.toscana.it. 

5. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 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.


