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Affari Generali, Relazioni con il cittadino e A.R.O.

ALLEGATO “A”

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI
RILASCIO DI N. 3 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO
DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE (N.C.C.) A
MEZZO DI AUTOVETTURA FINO A 9 POSTI

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE
- Vista la Legge 15.01.1992, n. 21 e s.m.i. “Legge-quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea”;
- Vista la L.R. 06.04.1996, n. 29 e s.m.i. “Norme in materia di autoservizi pubblici non di linea
in servizio di piazza”;
- Visto il D.M. 20.12.1991, n. 448;
- Visto il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. “Nuovo Codice della Strada”;
- Visto il D.P.R. 16.12.1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada”;
- Visto il vigente “Regolamento Comunale per l’attività di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti”, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27.05.2016, esecutiva;
- Rilevato che, nel rispetto del contingente numerico previsto dall’art. 5, comma 2, del predetto
Regolamento, risultano disponibili al rilascio n. 3 (tre) autorizzazioni per il Servizio di Noleggio Con Conducente (N.C.C.);
- Vista la propria Determina Dirigenziale n. 55 del 27.02.2020 (annotata sul Registro Generale
in pari data al n. 119), con la quale è stato approvato lo schema di bando di concorso pubblico
per titoli e schema domanda di partecipazione, per l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni per il
servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) a mezzo di autovettura fino a 9 posti;
- Visti gli atti d’Ufficio,

RENDE

NOTO

che è indetto un concorso pubblico per soli titoli, per l’assegnazione di n. 3 (tre) autorizzazioni,
per l’esercizio del servizio di Noleggio Con Conducente (N.C.C.) da svolgere mediante autovettura, di proprietà o in leasing, con capienza tra 5 e 9 posti (compreso il conducente), eventualmente
attrezzata anche per il trasporto di persone diversamente abili.
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1) NORMATIVA DEL CONCORSO
Il concorso è disciplinato, oltre da quanto previsto dal presente Bando, dal citato
“Regolamento comunale”, approvato con delibera di C.C. n. 11 del 27.05.2016, di seguito denominato – per brevità – “Regolamento”.
Per quanto in essi non previsto, si fa riferimento alla vigente normativa statale e regionale, citata in premessa.
2) REQUISITI DI CARATTERE GENERALE PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
(art. 7 del Regolamento)
Possono partecipare al concorso per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio del
servizio di Noleggio Con Conducente di autovetture sia le persone fisiche che le persone giuridiche.
I requisiti richiesti dal presente Bando devono essere posseduti alla data di pubblicazione dello stesso.
I requisiti di carattere generale sono i seguenti:
a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell’Unione Europea;
b) essere iscritto nel Ruolo dei Conducenti di cui all’art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 ovvero in qualsiasi analogo elenco di uno degli Stati di cui alla lettera a);
c) essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.)
previsti dal vigente Codice della Strada;
d) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo punto;
e) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo utilizzato per il servizio;
f) avere la disponibilità, nel territorio comunale, di un locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al Noleggio Con Conducente (rimessa). La rimessa è il luogo ove il veicolo sosta a disposizione dell’utenza e presso il quale possono essere ricevute le prenotazioni di viaggio. Per “rimessa” si intende il
luogo privato, adeguatamente delimitato, idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio. L’idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa edilizia ed urbanistica ed alla destinazione d’uso;

g) non aver trasferito altra autorizzazione di Noleggio Con Conducente nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del presente Bando;
h) non essere titolare di licenza Taxi rilasciata anche da altro Comune;
i) essere assicurato 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;
l) essere in possesso di certificazione medica rilasciata dall’A.S.P. (e NON dal medico curante),
che attesti di non essere affetto da turbe psichiche o da malattie contagiose o da altra malattia
che impedisca l’esercizio del servizio;
m) non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59 del 26.03.2010 “Requisiti di
accesso e di esercizio delle attività commerciali”;
n) essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Agrigento;
o) di accettare in toto le norme contenute nel “Regolamento comunale per l’attività di noleggio
con conducente”, approvato con delibera di C.C. n. 11 del 27.05.2016, esecutiva, e di essere a
conoscenza che la mancanza e/o perdita dei requisiti previsti, sia per quanto riguarda quelli
soggettivi che quelli inerenti il mezzo o la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel
medesimo comporterà l’applicazione delle sanzioni e/o provvedimenti ivi previsti.
L’iscrizione al ruolo di cui alla precedente lettera b) sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale.
La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui sopra, durante l’esercizio, comporterà la
decadenza del titolo autorizzatorio.
3) IMPEDIMENTI SOGGETTIVI (art. 8 del Regolamento)
Non possono conseguire il rilascio dell’autorizzazione e, pertanto, non possono essere ammessi al concorso, i soggetti che:
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a) sono incorsi in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l’ordine pubblico, salvo che
sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
b) sono incorsi in condanne definitive con pene che comportano l’interdizione da una professione
o da un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia
intervenuta sentenza di riabilitazione a norma dell’art. 187 e seguenti del Codice Penale;
c) sono incorsi in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi n. 1423 del 27.12.1956, n. 575 del
31.05.1965, n. 646 del 13.03.1972 e n. 726 del 12.10.1982 e successive modifiche ed integrazioni;
d) sono stati dichiarati interdetti, inabili o falliti ovvero nei confronti dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento, salvo i casi in cui sia intervenuta cessazione dello
stato fallimentare, a norma di legge;
e) sono incorsi in condanne definitive per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la
pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia, che
abbiano comportato la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a 2 (due) anni, salvi i casi di riabilitazione;
f) sono sottoposti, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla
normativa vigente per i delitti di cui alla precedente lettera e);
g) sono sottoposti, con provvedimento definitivo, ad una delle misure di prevenzione previste dal
D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e s.m.i. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”;
h) sono incorsi, nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente Bando, nella decadenza o nel provvedimento di revoca dell’autorizzazione di esercizio anche da parte di altri
Comuni, salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
i) hanno trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente Bando, l’autorizzazione di Noleggio Con Conducente, anche nell’ambito di altri Comuni;
l) sono stati colti alla guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcooliche,
secondo l’art. 186 del Nuovo Codice della Strada;
m) sono stati colti alla guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, secondo l’art. 187 del Nuovo Codice della Strada;
n) sono incorsi nella sospensione della patente di guida;
o) svolgono altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività da autorizzare o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima (ai
sensi dell’art. 7 della Legge n. 21/1992, in caso di svolgimento del servizio da parie di un imprenditore privato, l’attività di Noleggio Con Conducente dovrà essere svolta in maniera
esclusiva).
Il verificarsi di uno degli impedimenti di cui al presente articolo, anche successivamente al rilascio dell’autorizzazione, comporterà la decadenza dei titoli autorizzatorio.
4) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (art. 12 del Regolamento)
I soggetti interessati a partecipare al concorso devono presentare una specifica domanda (il cui schema è allegato al presente Bando – Allegato “A”), compilata in ogni parte, sottoscritta in calce, con allegata fotocopia chiara e leggibile di un documento di identità, non deteriorato
ed in corso di validità.
La domanda può essere ritirata presso il SUAP di questo Comune o scaricata dal sito
istituzionale Internet (www.comune.realmonte.ag.it), nell’apposita sezione “Bandi e avvisi”, sottosezione “Affari Generali”.
La domanda:
1) dovrà essere redatta in carta semplice ed in lingua italiana e dovrà essere indirizzata al Sindaco;
2) dovrà essere presentata, entro il termine indicato al successivo punto 5) del presente Bando, all’Ufficio Protocollo di questo Comune mediante servizio postale o consegna diretta a mano.
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Nella domanda dovranno essere indicati i seguenti dati e le seguenti notizie:
1) generalità complete del partecipante (Cognome, Nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, cittadinanza italiana, codice fiscale, recapito/i telefonico/i, fax o indirizzo PEC al quale
potranno essere inviate le comunicazione relative al concorso, i titoli di studio, i titoli professionali, l’epoca di iscrizione al Ruolo dei conducenti ed il servizio eventualmente prestato, il possesso dei requisiti di cui all’art. 7 del “Regolamento” e l’esenzione dagli impedimenti soggettivi cui all’art. 8 del medesimo; se trattasi di persona giuridica dovranno essere indicati anche:
la Denominazione e/o Ragione Sociale della ditta, l’indirizzo della sede della ditta, la partita
I.V.A., il/i recapito/i telefonico/i, fax o indirizzo PEC al quale potranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
2) non essere titolare di alcuna licenza per l’esercizio di taxi ovvero di essere attualmente titolare
di licenza rilasciata da altro Comune e di impegnarsi a rinunciarvi nel caso di assegnazione di
una autorizzazione di Noleggio Con Conducente presso il Comune di Realmonte;
3) non essere titolare di altra autorizzazione per l’esercizio del servizio di Noleggio Con Conducente ovvero di essere titolare di altra autorizzazione rilasciata da altro Comune e di impegnarsi
a rinunciarvi nel caso di assegnazione di una autorizzazione di Noleggio Con Conducente presso il Comune di Realmonte;
4) non avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, relativamente al titolo amministrativo richiesto (autorizzazione), l’autorizzazione di Taxi o di Noleggio Con Conducente
anche nell’ambito di altri Comuni;
5) impegno a non esercitare altra attività lavorativa od a cessarla alla data di rilascio del titolo autorizzatorio;
6) disponibilità del veicolo o impegno ad acquistare un veicolo idoneo all’espletamento del servizio;
7) caratteristiche del veicolo che intende destinare al servizio;
8) l’indirizzo del locale destinato a rimessa del veicolo da utilizzare per lo svolgimento del servizio o, in caso di non disponibilità al momento della presentazione della domanda di partecipazione al Concorso, l’impegno a reperire il locale entro i termini che verranno imposti dal Comune;
9) i titoli di preferenza, di cui all’art. 13 del “Regolamento”, che concorreranno alla formazione
del punteggio finale (vedi più in avanti);
10) accettazione incondizionata di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Bando di concorso;
11) dichiarazione di avere preso visione del vigente “Regolamento Comunale per l’attività di noleggio con conducente di veicoli fino a nove posti” e di accettazione incondizionata di tutte le
condizioni e prescrizioni ivi contenute;
12) (nel caso di domanda presentata da una Società): dichiarazione, da parte del Titolare e Legale
Rappresentante, con la quale si attesta che i propri soci (per le società di persone), i propri soci
accomandatari (per le società in accomandita semplice o per le società in accomandita per
azioni), gli amministratori (per ogni altro tipo di società) possiedono i requisiti generali e morali previsti dalle vigenti norme di legge (ai fini della partecipazione a procedure concorsuali) e
che, inoltre, i propri soci abilitati all’esercizio della professione possiedono i requisiti per lo
svolgimento del servizio di N.C.C.;
13) (nel caso di domanda presentata da una Cooperativa): dichiarazione, da parte del Titolare e
Legale Rappresentante, con la quale si attesta che i propri soci possiedono i requisiti generali e
morali previsti dalle vigenti norme di legge (ai fini della partecipazione a procedure concorsuali) e che, inoltre, i propri soci abilitati all’esercizio della professione possiedono i requisiti per
lo svolgimento del servizio di N.C.C.
Alla domanda dovranno essere allegati, in originale o copia conforme all’originale
(resa tale anche mediante autocertificazione):
1) il Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.), ai sensi dell’art. 116, comma 8 del “Codice della Strada”;
2) la patente di guida per il veicolo destinato al servizio;
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3) il Certificato di iscrizione, nel Ruolo dei Conducenti, per la categoria di appartenenza, alla
competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 21 del 1992 e dell’art. 3-bis della L.R. n. 29/1996;
4) il titolo di proprietà o altra documentazione, comprovante la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo che si intende adibire al servizio;
5) certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dall’A.S.P.;
6) ogni altro titolo che si intende produrre, nel proprio interesse.
Per la partecipazione alla selezione è richiesto un versamento di €. 30,00 (mediante
bollettino di C.C.P. o bonifico bancario), numero di C.C.P.: 120 95 923 – IBAN: IT 88 I 03069
04633 100000 300072 – Intestazione: Tesoreria del Comune di Realmonte – Causale: Partecipazione alla selezione per rilascio di n. 3 Autorizzazioni di N.C.C.
Qualora la richiesta di ammissione al concorso venga presentata da una Società, dovranno essere prodotti ed allegati alla domanda i seguenti documenti:
- elenco dei soci abilitati all’esercizio della professione di cui trattasi;
- Atto costitutivo, Statuto ed altra documentazione legale atta a comprovare la regolare costituzione della Società;
- Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) dei soci abilitati alla guida dei veicoli;
- certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dall’A.S.P., per i soci adibiti alla guida dei veicoli,
dalla quale risulti che gli stessi non sono affetti da malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività.
Qualora la richiesta di ammissione al concorso venga presentata da una Cooperativa,
dovranno essere prodotti i seguenti documenti:
- elenco dei soci abilitati all’esercizio della professione di cui trattasi;
- Atto Costitutivo, Statuto ed altra documentazione legale atta a comprovare la regolare costituzione della cooperativa;
- iscrizione all’Albo Prefettizio;
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- Bollettino Ufficiale delle Società Cooperative (B.U.S.C.);
- Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) dei soci abilitati alla guida dei veicoli;
- certificato di idoneità psico-fisica rilasciato dall’A.S.P., per i soci adibiti alla guida dei veicoli,
dalla quale risulti che gli stessi non sono affetti da malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività.
La domanda ed i documenti di corredo dovranno essere inseriti all’interno di un plico, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. Sullo stesso dovrà essere indicato il nominativo del
mittente, l’oggetto con la dicitura “Bando di concorso pubblico per titoli per il rilascio di n. 4 autorizzazioni per il servizio di Noleggio Con Conducente (N.C.C.) a mezzo di autovettura fino a 9 posti” ed il seguente indirizzo del destinatario: Al Sindaco del Comune di Realmonte, Via Roma
n. 17, 92010 Realmonte (AG).
5) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I plichi contenenti le domande devono pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Comune, a pena esclusione dal concorso, entro e non oltre le ore 12:00 del 06.04.2020.
Nel caso in cui la domanda venga inoltrata a mezzo del servizio postale, con Raccomandata A/R, farà fede, comunque, la data e l’ora di arrivo presso l’Ufficio Protocollo di questo
Comune e, pertanto, saranno escluse le domande pervenute fuori termine.
6) TITOLI E CRITERI DI VALUTAZIONE (art. 13 del Regolamento)
a) Titolo di Studio:

Diploma di scuola media di secondo grado: punti 20;
Diploma di scuola media di primo grado: punti 15;
b) Servizio prestato come dipendente o collaboratore familiare in un’Impresa di N.C.C. o in
una impresa esercente servizi di trasporto pubblico di linea o come conducenti di veicoli
comunque adibiti a servizio pubblico continuativo per almeno 6 mesi: punti 10;
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c) Residenza nel Comune di Realmonte: punti 30;
d) Possesso di eventuali altri diplomi o lauree nonché possesso di altri titoli professionali
ritenuti utili ai fini dell’espletamento del servizio: punti 2 (verrà valutato un solo titolo di
studio aggiuntivo).
e) Stato di disoccupazione: punti 20;
f) Età compresa tra 30 e 50 anni: punti 25;
g) Età inferiore a 30 anni: punti 35;
h) Disponibilità di automezzo atto al trasporto di portatori di handicap: punti 20.
In caso di parità di punteggio nella collocazione in graduatoria, l’autorizzazione sarà
assegnata secondo il seguente ordine preferenziale:
1) carico familiare;
2) ISEE (riferito all’ultima dichiarazione dei redditi);
3) presenza di soggetti portatori di handicap o con situazioni di invalidità.
Il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai
diversi titoli posseduti.
7) RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE (art. 14 del Regolamento)
Le autorizzazioni saranno assegnate entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione della
graduatoria.
A tal fine verrà data formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di 60 (sessanta) giorni per la presentazione della documentazione che comprova il possesso
dei requisiti di cui all’art. 7 del “Regolamento”.
Successivamente, l’Ufficio competente (SUAP), esaminata la documentazione ricevuta, rilascerà il nulla-osta al fini dell’immatricolazione del veicolo che dovrà presentare le caratteteristiche di cui agli artt. 24 e 25 del “Regolamento”.
In caso di comprovati impedimenti, per cause di forza maggiore, indipendenti dalla
volontà dell’interessato, il termine di 60 giorni potrà essere ulteriormente prorogato, per un periodo
comunque non superiore a 30 (trenta) giorni.
8) COMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI (art. 11 del Regolamento)
La Commissione che esaminerà le domande di partecipazione e stilerà la graduatoria
finale sarà così composta:
a) Responsabile dell’Area Amministrativa (1° Settore “Affari Generali e Relazioni con il Cittadino”) o suo delegato, in funzione di Presidente;
b) Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
c) Responsabile del S.U.A.P. o suo delegato.
Le funzioni di Segretario saranno svolte da un dipendente comunale con categoria
non inferiore alla “C”, designato dal Sindaco.
AVVERTENZE.
1) Il rilascio dell’Autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, dal Regolamento Comunale e dal presente Bando;
2) il Comune di Realmonte si riserva la facoltà di integrare il presente Bando, anche in corso di
pubblicazione, mediante gli appositi avvisi sul sito proprio sito istituzionale (www.comune.
realmonte.ag.it), nell’apposita sezione “Bandi e avvisi”, sottosezione “Affari Generali”;
3) l’impossibilità a reperire il locale da destinare a rimessa del veicolo da utilizzare per lo svolgimento del servizio o l’inidoneità di esso comporterà l’impossibilità al rilascio dell’Autorizzazione N.C.C.;
4) saranno prese in considerazione solo le domande pervenute entro il termine previsto nel presente Bando mentre quelle pervenute fuori termine verranno escluse e non esaminate;
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