
P.G.274391
del 26/06/2018

BANDO  PER  LA  FORMAZIONE  DI  UNA  GRADUATORIA  FINALIZZATA 
ALL'ASSEGNAZIONE DI N. 36 LICENZE SPECIALI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO 
PUBBLICO NON DI LINEA "TAXI"

E' indetta una selezione, per titoli ed esami, per la formazione di una graduatoria finalizzata 
all'assegnazione a persone fisiche di 36 licenze speciali per l’esercizio del servizio TAXI, con 
le peculiarità di seguito definite, ai sensi del vigente Regolamento unificato per la gestione 
sovracomunale degli autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente) ed in 
attuazione della deliberazione di Giunta P.G. 223136 del 05/06/2018 e dell'atto dirigenziale 
P.G. 274391/2018.

1. LICENZE SPECIALI 

La selezione in oggetto è indetta per l’assegnazione di:

 n. 30 licenze a titolo oneroso per l'esercizio del servizio TAXI per il Comune di Bologna, 
con alimentazione esclusivamente elettrica (ZEV).

 n. 6 licenze a titolo oneroso per l'esercizio del servizio TAXI per il Comune di Bologna, 
con carattere “prioritarie disabili”: con orari speciali assegnati dall’ufficio competente a 
copertura 24 h ed eco-compatibili (elettriche, ibride, metano, GPL).

Le 36 licenze hanno il valore di € 175.000,00 cadauna.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE
Alla selezione possono partecipare coloro che, pena l'inammissibilità, sono in possesso dei 
seguenti requisiti:

1) possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno Stato dell’Unione Europea ovvero di 
altro Stato che riconosca ai  cittadini  italiani  il  diritto di  prestare attività per servizi 
analoghi;

2) diploma di Istituto d'Istruzione Secondaria di Primo Grado (licenza media inferiore); 
3) possesso della patente di cat. B o superiore in corso di validità, nonché del C.A.P. 

(certificato di abilitazione professionale) di cat. KB o superiore;
4) superamento con esito positivo delle prove per l’  iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di 

cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco 
di uno Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani 
il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 

5) non  avere  trasferito  rispettivamente  altra  licenza  o  autorizzazione  nei  cinque  anni 
precedenti nell’ambito di un qualsiasi Comune;

6) non essere attualmente titolare di  licenza taxi o di autorizzazione per il  servizio di 
noleggio con conducente rilasciata dal Comune di Bologna o da altro Comune;

7) possesso dei prescritti requisiti morali: 
a) non  essere  incorso  in  condanne  definitive  per  reati  che  comportino 



l’interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
b) non essere  incorso  in  provvedimenti  adottati  ai  sensi  del  D.Lgs  159  del  6 

settembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni; 
c) non essere stato dichiarato fallito  senza che sia intervenuta riabilitazione a 

norma di legge o senza che sia intervenuto decreto di chiusura del fallimento;
d) non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti 

di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche 
da parte di altri Comuni; 

e) 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. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 
bando di selezione per la presentazione delle domande.

3. DOMANDE DI AMMISSIONE 
Il presente bando è pubblicato fino al giorno venerdì 12 ottobre 2018 all’Albo Pretorio 
dei  Comuni  dell'Area  Sovracomunale taxi  e  nell’apposita  sezione del  sito  del  Comune di 
Bologna riguardante i  concorsi; è pubblicato altresì un avviso sul bollettino ufficiale della 
Regione Emilia Romagna e su due quotidiani.

Le domande di ammissione alla selezione (con allegata copia fotostatica di un documento di  
identità in corso di validità), redatte in carta semplice sull’apposito modulo reperibile nel sito 
WEB  all’indirizzo  www.comune.bologna.it,  possono  essere  presentate  secondo  una  delle 
seguenti modalità:

1) direttamente presso il Protocollo Generale del Comune di Bologna, Piazza Maggiore 6 
e Piazza Liber Paradisus 10 – Bologna (giorni ed orari di apertura disponibili sul sito 
web), indirizzate al Capo Area Sicurezza Urbana Integrata del Comune di Bologna;

2) spedizione  mediante  raccomandata,  con  avviso  di  ricevimento,  specificando  sulla 
busta “Domanda di partecipazione alla selezione per l'assegnazione di n. 36 licenze 
speciali per l'esercizio del servizio pubblico non di linea" e indirizzate al Capo Area 
Sicurezza Urbana Integrata a cui fa capo il Corpo di Polizia Municipale del Comune di 
Bologna, presso il  Protocollo Generale del Comune di Bologna, Piazza Maggiore 6, 
40121 Bologna;

3) invio  tramite  PEC (Posta  Elettronica  Certificata)  della  domanda  sottoscritta 
digitalmente  o  della  scansione  della  domanda  sottoscritta  con  firma  autografa 
all'indirizzo:  protocollogenerale@pec.comune.bologna.it.  Specificare  nell'oggetto  del 
messaggio oltre al Nome e Cognome del candidato la seguente dicitura: “Domanda di 
partecipazione alla selezione per l'assegnazione di n. 36 licenze speciali per l'esercizio 
del servizio pubblico non di linea”. La domanda e gli allegati richiesti dovranno essere 
inviati in formato pdf.

entro il termine perentorio del giorno   venerdì 12 ottobre 2018  .



La data di presentazione/spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a 
data dell'ufficio postale accettante in caso di raccomandata o dal timbro a data apposto a 
cura dell'Ufficio Protocollo del Comune di Bologna in caso di presentazione diretta o dalla 
data di spedizione da parte del candidato in caso di invio tramite PEC

L’Amministrazione  non  assume  responsabilità  per  la  dispersione  delle  domande  o  di 
comunicazioni  dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del  concorrente 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 

Gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt.  
46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevoli delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

1. le loro precise generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale e il domicilio o 
recapito dove inoltrare le comunicazioni;

2. il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della  
cancellazione dalle liste medesime;

3. il godimento dei diritti civili e politici;
4. il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno Stato dell’Unione Europea ovvero di 

altro  Stato  che  riconosca  ai  cittadini  italiani  il  diritto  di  prestare  attività  per  servizi 
analoghi. Coloro che non sono cittadini italiani devono dichiarare lo Stato di nascita e di 
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;

5. il possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione;
6. il  possesso della patente di cat. B o superiore in corso di validità, nonché del C.A.P.  

(certificato di abilitazione professionale) di cat. KB o superiore;
7. il superamento con esito positivo delle prove per   l’iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di 

cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di 
uno Stato dell’Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il  
diritto di prestare attività per servizi analoghi;

8. di  non avere  trasferito  rispettivamente  altra  licenza  o autorizzazione nei  cinque anni 
precedenti nell’ambito di un qualsiasi Comune;

9. di non essere attualmente titolare di licenza taxi o di autorizzazione per il  servizio di 
noleggio con conducente rilasciata da altro Comune;

10.di impegnarsi, all’atto del ritiro della licenza, a non svolgere altre attività lavorative in 
modo  prevalente  rispetto  all’attività  autorizzata  o  comunque  in  modo  tale  da 
compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima. L’eventuale ulteriore 
attività deve comunque essere dichiarata e documentata, qualora il candidato risultasse 
tra  i  concorrenti  idonei  assegnatari  di  licenza,  di  cui  alla  presente  selezione, 
all’Amministrazione comunale competente al rilascio del titolo;

11. il  possesso dei  prescritti  requisiti  morali,  di  cui  al  punto 2.7  del  presente bando,  da 
attestarsi tramite presentazione di autocertificazione;



12.di aver preso atto di tutte le condizioni ed indicazioni contenute nel presente bando e di  
accettare le stesse; 

13. l'eventuale diritto al riconoscimento dei titoli preferenziali previsti al punto 7 del presente 
bando; 

14. l'eventuale stato di disoccupazione e di iscrizione nelle liste di collocamento ordinario o di  
mobilità indicandone la relativa Provincia;

15.gli eventuali figli a carico (solo per coloro che risultano iscritti nelle liste del collocamento 
ordinario o di mobilità).

La verifica da parte dell'Amministrazione circa il possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione e sui titoli preferenziali per essere inseriti nella graduatoria, potrà essere 
effettuata anche a campione ed anche successivamente allo svolgimento della prova 
selettiva e limitatamente ai concorrenti che abbiano superato la prova stessa, riservandosi la 
possibilità di procedere all'esclusione nel caso siano intervenute nel frattempo condanne 
definitive di cui al punto 2.7 del presente bando. 

La domanda di ammissione, a pena d’esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato.

Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la copia fotostatica di un documento di identità in 
corso di validità.

4. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
Costituiscono cause di esclusione  della domanda:

a. la mancanza di almeno uno dei requisiti di cui al punto 2 del presente bando;
b. la presentazione della domanda con modalità diverse da quelle richieste e/o fuori dal 

termine indicato; 
c. la mancata sottoscrizione della domanda 

Le cause di esclusione della domanda non sono sanabili.

5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

Nel  caso  in  cui  il  numero  di  domande  pervenute  sia  inferiore  o  uguale  alle  licenze  da 
assegnare  si  procederà  alla  verifica  puntuale  dei  requisiti  e  si  procederà  alla  successiva 
attribuzione delle licenze.

Entro 30 giorni successivi alla scadenza del bando l'Amministrazione Comunale provvederà 
con proprio atto dirigenziale (consultabile nel sito istituzionale del Comune 
www.comune.bologna.it) all'ammissione dei candidati alla selezione.

Nel caso in cui i candidati in possesso dei requisiti prescritti dal bando siano in numero 
superiore al numero delle licenze totali da assegnare (36), si provvederà a pubblicare il 
giorno, la data, il luogo e l'ora di svolgimento della prova così come prevista nel presente 



bando.

I candidati sono quindi tenuti a consultare il sito per conoscere la data e la sede della 
selezione. La predetta pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Non saranno 
inviate convocazioni personali.

La selezione consiste nella risoluzione di test a risposta chiusa in relazione ai seguenti 
argomenti:

1. conoscenza del vigente Regolamento unificato per la gestione sovracomunale degli 
autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente); 

2. cultura generale; 
3. abilità logiche;
4. nozioni  di  toponomastica locale,  percorsi  cittadini,  itinerari  stradali  e geografia del 

territorio di riferimento;
5. conoscenza di arte e storia del territorio dei Comuni di Anzola dell’Emilia, Bologna, 

Calderara di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Ozzano Emilia, 
Pianoro, Sasso Marconi, Zola Predosa;

6. conoscenza dei luoghi di interesse turistico e delle infrastrutture di maggiore rilievo 
(quali ad es. centri sportivi, alberghi, locali, sale convegni, ospedali, teatri, università, 
stazioni, sedi istituzionali, ecc.) presenti all’interno del territorio dei Comuni di Anzola 
dell’Emilia,  Bologna,  Calderara  di  Reno,  Castel  Maggiore,  Castenaso,  Granarolo 
dell’Emilia,  Ozzano  Emilia,  Pianoro,  Sasso  Marconi,  Zola  Predosa,   nonché  dei 
principali  aspetti  relativi  alle  manifestazioni  culturali,  fieristiche  e  ricorrenti  che  si 
svolgono nei medesimi Comuni;

7. conoscenza di una lingua straniera a scelta tra: inglese, francese, spagnolo e tedesco;
8. nozioni comportamentali, anche in caso di incidente, e conoscenza delle tecniche di 

primo soccorso;
9. conoscenza delle tecniche di difesa personale e nozioni comportamentali in caso di 

situazioni  di  potenziale  pericolo  per  la  sicurezza  e  di  incolumità  del  tassista  e  di 
potenziali passeggeri.

Il punteggio sarà espresso  in settantesimi.  Non è previsto il superamento di una soglia 
minima di risposte esatte, essendo tale requisito considerato già acquisito con il possesso dei 
titoli  abilitanti  all’esercizio  dell’attività  (patente  B,  CAP KB,  superamento  delle  prove  per 
iscrizione  al  Ruolo  Conducenti);  pertanto  verrà  stilata  una  graduatoria  in  relazione al 
punteggio ottenuto sulla base delle risposte esatte.

Per  essere ammessi  a  sostenere la  prova,  i  candidati  dovranno essere muniti  di  idoneo 
documento di identificazione con fotografia.
L'assenza del concorrente alla  prova sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne 
sia la causa.



L’Amministrazione valuterà   l'opportunità  di  affidare  ad una ditta  specializzata  esterna il 
compimento di tutte o parte delle procedure concorsuali.

6. VALUTAZIONE DEI TITOLI 
Verranno valutati, ai fini dell'attribuzione del punteggio, espresso in trentesimi, i seguenti 

titoli:

1. TITOLI DI STUDIO: MASSIMO PUNTI 15
diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado Punti 5
diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado a indirizzo linguistico o 
turistico Punti 7
laurea triennale Punti 9
diploma di laurea/Laurea Specialistica/Laurea Magistrale Punti 11
laurea triennale in lingue o turismo Punti 11
diploma di laurea /Laurea Specialistica/Laurea Magistrale in lingue Punti 15

Il titolo di studio di carattere superiore assorbe quello inferiore.

2. STATO  DI  DISOCCUPAZIONE  (COMPROVATO  DA  CERTIFICATO  DI 
DISOCCUPAZIONE): MASSIMO PUNTI 14

a. senza figli minori a carico punti 5
b. con figli minori a carico, 1 ulteriore punto per ogni figlio fino ad un massimo di punti 

9

     3.  QUALIFICHE PROFESSIONALI: punti 1
     Avere esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida o essere stato dipendente 

di una impresa di N.C.C. ai sensi dell’art. 8, comma 4, della Legge 15 gennaio 1992, n.  
21, ovvero aver svolto l’attività in qualità di collaboratore familiare, per almeno due anni.

In caso di ulteriore parità, costituirà titolo preferenziale la minore anzianità anagrafica. 

7. FORMAZIONE ED UTILIZZO DELLA GRADUATORIA -  DOCUMENTAZIONE DA 
PRESENTARE DA PARTE DEI VINCITORI

Il  punteggio  complessivo  per  ogni  candidato  sarà  costituito  dalla  sommatoria  dei  punti 
attribuiti ai diversi titoli valutabili posseduti e da quelli della votazione riportata nella prova di 
selezione.
In caso i candidati non superino il numero totale delle licenze da assegnare (36) il punteggio 
complessivo  per  ogni  candidato  sarà  costituito  unicamente  dalla  sommatoria  dei  punti 
attribuiti ai diversi titoli valutabili posseduti.

In caso di parità, dopo l’applicazione dei titoli preferenziali di cui al precedente punto 7, 
l’assegnazione delle licenze avverrà mediante sorteggio pubblico previa comunicazione agli 
interessati. 



La graduatoria,  approvata d’intesa dal  Corpo di  Polizia  Municipale e  dal  Settore Mobilità 
Sostenibile e Infrastrutture, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Bologna. 
Dalla  data  di  detta  pubblicazione  decorre  il  termine  per  le  eventuali  impugnative.  La 
graduatoria  sarà  altresì  consultabile  nel  sito  web  del  Comune  di  Bologna  nella  sezione 
concorsi.

La  graduatoria  ha  validità  4  anni  dalla  data  di  approvazione  e  sarà  utilizzata  per 
l’assegnazione di ulteriori licenze speciali, nei limiti definiti dagli strumenti di pianificazione.
La graduatoria potrà essere utilizzata anche in sede di  ulteriore assegnazione in caso di 
mancato  esaurimento  delle  36  licenze  di  cui  al  presente  bando,  previa  eventuale 
rideterminazione del valore delle licenze rimaste non assegnate.

I concorrenti utilmente posizionati in graduatoria per l’assegnazione di una licenza saranno 
avvisati mediante la email/PEC indicata nella domanda. Nel caso in cui il concorrente non si 
presenti, per qualsiasi motivo inclusi i casi fortuiti o di forza maggiore, al Corpo di Polizia 
Municipale nel giorno e nell’ora indicati, sarà escluso dalla graduatoria per l’assegnazione 
delle licenze di cui al presente bando. E’ ammessa la presenza tramite delega.

Ai fini del conferimento delle licenze gli assegnatari dovranno produrre, entro il termine che 
verrà assegnato:

 ricevuta di avvenuto pagamento dell’intero importo della licenza;
 certificazione dell'iscrizione nel Ruolo dei Conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15 

gennaio 1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell’Unione 
Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare 
attività per servizi analoghi;

 certificazione attestante l'anzianità di servizio, di cui al punto 7, nel caso in cui la  
stessa costituisca titolo preferenziale;

 dovranno  inoltre  sottoscrivere,  prima  del  rilascio  della  licenza,  un  accordo 
infraprocedimentale ai sensi dell’art.11 L. 241/90 che disciplina in dettaglio l’esercizio 
dell’attività ed i conseguenti obblighi, in relazione al carattere “speciale” delle licenze 
assegnate.

Gli assegnatari dovranno inoltre dimostrare: 
 di essere residenti in un Comune della Provincia di Bologna; 
 di essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) di 

un'autovettura idonea al servizio taxi e conforme alla normativa vigente nell'ambito 
territoriale del Comune di Bologna in materia di inquinamento ambientale; 

 di  essere  assicurati  per  la  responsabilità  civile  nei  confronti  di  persone  o  cose, 
compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali 
minimi previsti dalla legge; 

La scelta della tipologia di licenza (veicolo elettrico oppure prioritaria disabili) avverrà da 
parte degli assegnatari secondo graduatoria.



I nuovi titolari di licenza dovranno attivare il servizio nei termini di tempo di cui all'art. 26 del 
vigente Regolamento unificato per la gestione sovracomunale degli autoservizi pubblici non 
di linea (taxi e noleggio con conducente).

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E AVVIO DEL PROCEDIMENTO
L’Amministrazione Comunale provvede al trattamento dei dati personali nel rispetto di 
quanto previsto dal Regolamento Europeo n.679/2016 nonché dal D.Lgs. 33/2013 
“Trasparenza”, per le finalità connesse all’esecuzione del presente bando.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di 
Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna.

Il Comune di Bologna ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società 
LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art.13 del Reg. EU 
679/2016.

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 candidato, attraverso la sua domanda di partecipazione. 

Si comunica che il responsabile del procedimento è Dott. Romano Mignani, Capo Area 
Sicurezza Urbana Integrata a cui fa capo il Corpo di Polizia Municipale, e che il procedimento 
stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande 
prevista dal bando.

Per qualsiasi informazione inerente il presente bando è possibile rivolgersi telefonicamente a 
Sportello Mobilità Urbana, tel. 051/2193042.

Il termine di conclusione del procedimento è fissato entro 270 giorni a decorrere dalla data 
di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal bando.

BANDO IN PUBBLICAZIONE FINO AL GIORNO VENERDI'   12 OTTOBRE 2018  .  

     Il Direttore 
Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture

         F.to Ing. Cleto Carlini
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