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L’AMMINISTRATORE UNICO 

 DELL’ AGENZIA LOCALE PER LA MOBILITA’ ED IL 

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Srl 

DI REGGIO EMILIA  

 

 

 

Preso atto della Delibera del Consiglio Comunale di Reggio Emilia I.D.N.58 dell’11/04/2016, che,   

• ai sensi della L. 248/2006 art.6 (Decreto “Bersani”), ha stabilito di istituire n.ro 24 nuove 

licenze  del servizio taxi nel Comune di Reggio Emilia; 

• ha espresso la volontà di assegnare queste licenze a titolo oneroso; 

• ha espressamente richiesto all’Agenzia per la Mobilità e il TPL di attivarsi per lo svolgimento 

del concorso e degli atti conseguenti; 

  

 

VISTO 

 

il documento della Agenzia Locale per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico locale di Reggio Emilia 

“Norme e principi per i servizi di taxi e di noleggio con conducente con autovettura” (nel seguito 

“Regolamento”), in attuazione della delega conferitale con deliberazione della Giunta Comunale del 

9/7/2001 n. 183 P.G. 15567; 

RENDE NOTO 

 

Che è indetto un concorso pubblico per esami e titoli per l’assegnazione di n. 24 nuove licenze per 

l’esercizio di taxi nel comune di Reggio Emilia. 

 

L’Agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia garantisce pari opportunità tra uomini e donne per 

l’accesso al lavoro, così come previsto dal D.lgs. 198/2006 “Codice delle Pari Opportunità” 
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1. CARATTERISTICHE DELLA LICENZA 

 
La licenza verrà rilasciata per veicoli la cui prima immatricolazione non dovrà essere anteriore all’anno 2016, 

dotati di sistema di rilevazione satellitare (AVM) - per consentire la tracciabilità in tempo reale della posizione 

dei mezzi - e di strumenti per il pagamento elettronico (POS). 

L’obbligo dell’AVM e del POS è da intendersi permanente per tutta la durata della licenza. 

  

L’assegnazione delle licenze è a titolo oneroso e vincolata a: 

 
• versamento dell’importo   di Euro  60.000/00 ( sessantamila/00) per ciascuna licenza. 

Tale importo sarà ridotto  

- a Euro 40.000/00 (quarantamila/00) nel caso di impegno ad utilizzare un veicolo con emissioni  

di CO2 inferiori a 120 g /km;  

- a Euro 25.000/00 (venticinquemila/00) nel caso di impegno ad utilizzare un veicolo con emissioni  

di CO2 inferiori a  96  g/km. 

- a Euro 10.000/00 (diecimila/00)  nel caso di impegno ad utilizzare un veicolo ad emissioni zero. 

Le riduzioni sotto indicate potranno cumularsi, alternativamente, agli importi sopraindicati: 

- nel caso  di ulteriore impegno a utilizzare  veicoli dotati di  seggiolino estraibile per facilitare 

l’accesso a passeggeri portatori di disabilità motorie Euro 5.000,00 (cinquemila/00); 

- nel caso di ulteriore impegno a utilizzare  veicoli dotati di sistemi di accesso autonomo a 

passeggeri portatori di disabilità motorie:  Euro 10.000,00 ( diecimila/00).  

 

La licenza è vincolata all’impegno ad utilizzare veicoli a emissioni ridotte e /o dotazioni in grado di facilitare 

l’uso a persone portatrici di disabilità motorie per una durata di 10 anni dalla data di rilascio. 

 

In caso di violazione degli obblighi assunti in ragione delle riduzioni sopraindicate in qualsiasi momento 

accertato, si procederà a revoca della licenza stessa, senza restituzione degli importi versati a seguito di 

assegnazione. 

 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE  

Per la partecipazione al concorso occorre: 

1. Essere cittadino italiano, ovvero di uno stato dell’Unione Europea, ovvero di altro stato terzo alle 

condizioni previste dal D.Lgs. 50/2016 (in tal caso gli interessati dovranno dimostrare l’adeguata 

conoscenza della lingua italiana); 
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2. Non aver superato l’età massima di 55 anni alla data di emissione del bando; 

3. Essere in regola con la normativa vigente in materia di obbligo scolastico; 

4. Avere superato l’esame di idoneità oppure essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all’art.6 della 

L. 15/01/92 n. 21, sezione autovetture, ovvero in analogo elenco di uno Stato dell’Unione Europea o 

di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 

5. Essere in possesso della patente di cat. B o superiore in corso di validità, nonché del certificato di 

abilitazione professionale di categoria KB; 

6. Non aver trasferito una precedente licenza taxi nei 5 (cinque) anni precedenti; 

7. Non essere titolare di altra licenza taxi rilasciata da questo o altro Comune. 

8. Essere in possesso dei requisiti morali prescritti dalla legge e, precisamente: 

a) Non essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, da una 

professione o da un’arte, l’interdizione legale, l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone 

giuridiche e delle imprese, l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

b)  Non aver riportato una o più condanne definitive alla reclusione in misura superiore 

complessivamente ai due anni per delitti non colposi; 

c) Non aver riportato una condanna definitiva a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la 

fede pubblica, l’ordine pubblico, l’industria ed il commercio; 

d) Non aver riportato condanna definitiva per i reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della Legge 20 

febbraio 1958, n.75; 

e) Non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione 

previste dalla vigente normativa; 

f) Che non sussistono nei propri confronti “cause di divieto, di decadenza o di sospensione” di cui 

all’art. 67 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159 (Legge antimafia); 

Tali impedimenti permangono fintantoché non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 

e seguenti del C.P. ovvero altra misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa. 

g) Il requisito dell’idoneità morale viene altresì meno quando agli interessati siano state inflitte, in 

via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le 

condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l’attività di trasporto ed in particolare le 

norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla 

sicurezza stradale e dei veicoli. 

Costituiscono, altresì, impedimenti soggettivi: 

h) L’essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a 

norma di legge; 

i) L’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la 

domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni. 

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di ammissione al concorso e 

permanere in capo al richiedente fino a quando si mantiene la titolarità della licenza. 

L’accertata mancanza anche di uno solo dei requisiti determina l’esclusione dalla procedura concorsuale 

e, qualora accertata successivamente alla conclusione della stessa, la revoca della licenza. 

 

3. PROVE DI ESAME 

Il concorso si articolerà in una prova scritta ed una prova orale. 

I candidati saranno convocati per le prove concorsuali, mediante telegramma, con un preavviso di 7 giorni. 

Le prove d’esame obbligatorie verteranno sulle seguenti materie: 
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I. Disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di servizi pubblici non di linea: 

Legge Quadro n. 21 del 15.01.1992 (trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea); 

D.M. 19 novembre 1992 (individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al 

servizio taxi); Legge n.5 febbraio 1992, n. 104, art. 8 (legge-quadro sui diritti delle persone 

handicappate); Legge n.7 del 2009 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui 

diritti delle persone con disabilità); Regolamento dell’Agenzia della Mobilità di Reggio Emilia  per 

autoservizi pubblici non di linea a mezzo autovettura; 

II. Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione; 

III. Elementi di toponomastica locale e dei principali siti storici o di pubblico interesse del Comune e del 

territorio circostante; 

IV. Una tra le seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco, spagnolo. 

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

concorso. Al pari delle altre prove d’esame, anche quest’ultima verrà valutata in trentesimi.  

 

L’assenza alla data di effettuazione delle prove sarà considerata, quale ne sia la causa, come rinuncia al 

concorso. 

 

4. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Il Bando di concorso e gli allegati sono disponibili: 

- sul sito internet dell’Agenzia della Mobilità di Reggio Emilia http://www.am.re.it; 

- presso gli uffici dell’Agenzia Locale per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale S.r.l. - Via Fratelli Manfredi, 

2/A - 42124 REGGIO EMILIA. 

Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione entro e non oltre il 30° giorno successivo alla 

data di pubblicazione del bando sul sito dell’Agenzia: dal 6 LUGLIO 2016 al 4 AGOSTO 2016. 

Ove tale termine cadesse in un giorno festivo, deve intendersi prorogato automaticamente al primo giorno 

successivo non festivo. 

 

La domanda di partecipazione deve essere redatta 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 s.m.i. (allegando copia carta d’identità in corso di validità). 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire in busta chiusa e potrà essere presentata: 

- Direttamente all’Ufficio Segreteria dell’Agenzia Locale per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale S.r.l. 

- Via Fratelli Manfredi, 2/A - 42124 REGGIO EMILIA (dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e 

dalle ore 14.00 alle 17.00, il venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30). 

- Mediante Raccomandata R.R. indirizzata a: Agenzia Locale per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale 

S.r.l. - Via Fratelli Manfredi, 2/A – 42124 REGGIO EMILIA RE. 

Il rispetto del termine finale sarà comprovato dalla data di ricevimento in Agenzia.  

Sul retro della busta contenente la domanda di partecipazione dovranno essere indicati nominativo ed 

indirizzo del mittente, nonché la dicitura “BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI PER 

L’ASSEGNAZIONE DI N. 24 LICENZE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI NEL COMUNE DI REGGIO EMILIA”. 

 

E’ ammesso l’invio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo PEC di Agenzia Mobilità: 

am.re@pec.am.re.it. 

Non saranno tenute in considerazione e comporteranno, quindi, l’esclusione dal concorso, le domande di 

partecipazione presentate o inviate a mezzo raccomandata R.R. oltre il termine prescritto. 

Agenzia Mobilità non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendenti da eventuali 

disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
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Con la presentazione della domanda di partecipazione, l’interessato accetta le condizioni del bando nonché 

le norme contenute nel vigente Regolamento. 

 

5. COMMISSIONE DI CONCORSO E GRADUATORIA 

La valutazione delle prove di esame e dei titoli per la formazione della graduatoria avverrà da parte della 

Commissione di concorso che verrà nominata entro 30 giorni dal termine di chiusura del bando pubblico. 

La Commissione, dapprima, valuta la regolarità e completezza delle domande di partecipazione presentate, 

provvedendo a richiedere eventuali integrazioni e fissando il termine entro il quale le stesse devono essere 

prodotte, quindi redige l’elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi. 

Qualora pervenissero domande di partecipazione da parte di cittadini non italiani, verrà acquisita la 

documentazione comprovante la condizione di cui all’art.2, comma 1, del presente bando e, ai fini 

dell’ammissione alle prove di esame, la Commissione valuterà con un colloquio il livello di conoscenza della 

lingua italiana da parte del/i candidato/i. 

La Commissione procede, quindi, all'espletamento degli esami ed, infine, in caso di parità di punteggio tra i 

concorrenti utilmente collocati in graduatoria, procede alla valutazione degli eventuali titoli preferenziali ed 

all’attribuzione dei relativi punteggi. 

La valutazione delle prove d’esame è espressa in trentesimi. 

Per essere ammessi alle prove, i candidati devono essere muniti di valido documento di riconoscimento. 

Entro 60 giorni dall’espletamento delle prove concorsuali verrà pubblicata la graduatoria definitiva. 

Non sarà ritenuto idoneo e, pertanto, non verrà iscritto in graduatoria chi non abbia conseguito un punteggio 

pari ad almeno 18/30 in ciascuna delle prove obbligatorie. 

Il punteggio finale sarà dato dalla somma dei risultati delle singole prove. 

 

 

6.  TITOLI PREFERENZIALI 

Costituiscono titoli preferenziali, nell'ordine: 

A. L’aver esercitato attività per un periodo di almeno 6 mesi in qualità di: 

- collaboratore familiare, sostituto o dipendente, legittimato con atto formale, di titolare di 

licenza taxi; 

- autista alla dipendenza di enti pubblici o imprese private di trasporto persone; 

- titolare di autorizzazione NCC con auto; 

 

B. L’essere iscritto nelle liste di disoccupazione o di mobilità, da almeno 6 mesi antecedenti alla data di 

pubblicazione del bando, in funzione della maggior durata dell’iscrizione stessa; 

 

C. Il minor reddito del nucleo familiare, calcolato col metodo ISEE. 

 

Tale titoli dovranno essere opportunamente certificati. 
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7. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PREFERENZIALI  

La valutazione dei titoli preferenziali è effettuata con i criteri seguenti (si richiamano le lettere del precedente 

punto 6): 

A. MAX PUNTI 4 - punti 0.50 per semestre; 

 

B. MAX PUNTI 3 – punti 2 per il primo semestre + punti 0.50 per ciascun ulteriore trimestre di iscrizione; 

 

Relativamente ai requisiti indicati alla lettera A) e B), si specifica che i punteggi non sono sommabili; i 

concorrenti dovranno indicare nella domanda di quale titolo intendono usufruire. 

 

C. In caso di parità di punteggio tra i concorrenti il minor reddito del nucleo familiare, calcolato col 

metodo ISEE, costituirà titolo preferenziale nella redazione della graduatoria. 

 

8.  ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI 

1. Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento l’istruttoria delle domande, la definizione della graduatoria e la 

proposta di aggiudicazione delle licenze viene effettuata da Agenzia, che trasmette gli atti alla 

Commissione tecnica di cui all’art. 3 del Regolamento che esprimerà il proprio parere. 

2. A parità di merito e di titoli, si procederà a sorteggio. 

3. La graduatoria avrà efficacia per 36 mesi. Eventuali posti in organico, che nel corso del periodo di 

validità della graduatoria si rendano vacanti, saranno coperti attingendo dalla graduatoria fino al suo 

esaurimento. 

 

9. RILASCIO DELLE LICENZE E DELLE AUTORIZZAZIONI - DOCUMENTAZIONE DEI REQUISITI E 

DELLE CONDIZIONI 

L’assegnazione delle licenze avverrà con le seguenti modalità: 

o 15 licenze al termine delle procedure concorsuali definite nel presente bando 

o 9 licenze dopo 12 mesi dalla data di approvazione della graduatoria da parte di Agenzia. 

Tale secondo rilascio potrebbe essere rinviato per un periodo non superiore a sei mesi a seguito 

di motivata relazione dell’Amministratore Unico di Agenzia.  

 

o Agli assegnatari sarà data comunicazione tempestiva, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento o PEC, con la quale, mentre non si autorizza all’esercizio del servizio, si fa riserva di 

procedere al rilascio della licenza allorché si sia accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni 

prescritti. 

o Agenzia provvede, ai sensi dell’art. 18, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad accertare il 

possesso, da parte dell’assegnatario, dei requisiti di cui all’art. 11, comma 1, lettere a) e b) del vigente 

Regolamento. Qualora gli accertamenti compiuti d’ufficio abbiano dato esito positivo, Agenzia ne dà 

tempestiva comunicazione all’interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento 

o tramite PEC. 

o L’assegnatario, entro due mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, 

deve aver soddisfatto le condizioni di cui all’art. 11, comma 3, lettere c), d) ed e) del vigente 

Regolamento: quest’ultima condizione è dimostrata mediante esibizione dei documenti ad Agenzia, 

la quale verifica l’autenticità. 

o L’assegnatario dovrà, inoltre, dimostrare di aver provveduto al pagamento del corrispettivo come 

indicato nell’art.1 del bando. Le modalità di pagamento saranno indicate, a suo tempo, da Agenzia 
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della Mobilità.  Al fine di facilitare l’accesso alla professione, Agenzia potrà concedere rateizzazioni 

del pagamento del corrispettivo; tali rateizzazioni potranno essere concesse a: 

a. assegnatari di età inferiore a 35  anni; 

b. assegnatari il cui ISEE sia inferiore a €. 16.000,00; 

La durata massima della dilazione è pari a cinque anni; l’eventuale mancato pagamento anche di una 

sola rata entro i termini stabiliti comporterà la revoca della licenza. 

o Agenzia, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritte, rilascia la licenza. Entro un 

mese da tale rilascio Agenzia accerta la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 11, comma 3, lettere 

a) e b) del vigente Regolamento. 

 

In mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni sopra prescritti o in caso di mancata osservanza 

da parte dell’assegnatario del termine di cui al comma 3 dell’art. 16 del vigente Regolamento, Agenzia, 

dispone la revoca dell’assegnazione. 

E’ fatto obbligo al soggetto assegnatario di iniziare il servizio entro 4 (quattro) mesi dal rilascio della 

licenza; detto periodo può essere prorogato per ulteriori 4 (quattro) mesi per documentate cause di 

forza maggiore. 

  

 

Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 relativo al 

trattamento dei dati personali. 

 

 

 

 

Reggio Emilia, 6 luglio 2016 

         AGENZIA MOBILITA’ SRL 

                    

 

 

 

 

 


