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Comune di Sant'Omero 

Bando di pubblico concorso per titoli per l'assegnazione di n. 5 autorizzazioni per il 
servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura 

 

 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E  

VISTA la Legge del 15 gennaio 1992, n. 21 “Legge quadro per il trasporto di persone mediante 
autoservizi pubblici non di linea”; 
 
VISTO il vigente regolamento per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, Taxi – N.C.C., 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 7 giugno 2011; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 109 del 13 luglio 2011 con la quale è stato stabilito il 
contingente numerico delle autorizzazioni da attribuire per l'esercizio del servizio N.C.C., come 
previsto dall’art. 5 del sopra citato regolamento; 
 
VISTA la determinazione n. 425 del 23 agosto 2011 con la quale il sottoscritto, in qualità di 
responsabile del servizio, ha approvato il presente bando di concorso per l'assegnazione di n. 5 
autorizzazioni disponibili; 
 

 

R E N D E  N O T O  

 
che è indetto un concorso pubblico, per soli titoli, per l'assegnazione di n. 5 autorizzazioni  

per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente, (N.C.C.) 
 mediante autovettura. 

 
 

Ciascuna autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è riferita ad un 
singolo veicolo.  

E' vietato, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del 
servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se 
rilasciate da comuni diversi.  

E' invece ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio 
del servizio di noleggio con conducente.  

Articolo 1 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
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1. La domanda d'ammissione al concorso redatta in bollo utilizzando, esclusivamente, il 
modello allegato al presente bando, dovrà essere trasmessa, in busta chiusa,  a mezzo 
raccomandata A.R. o a mano presso l'Ufficio Protocollo di questo Comune. 

2. Le domande dovranno pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 22 
settembre 2011. 

3. La data di arrivo della domanda sarà comprovata esclusivamente dal timbro apposto sulla 
stessa dall'ufficio Protocollo del Comune. 

4. Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione comprovante il possesso dei titoli 
preferenziali di cui al successivo art. 4. 

5. Ciascuna domanda potrà essere presentata per una sola autorizzazione. Sulla busta dovrà 
essere riportata, oltre all'indirizzo ed alla denominazione del mittente, l'indicazione: 
"Domanda di concorso pubblico per l'assegnazione di N. 5 autorizzazioni di noleggio da 
rimessa con conducente mediante autovettura". 

6. Nella domanda dovrà essere indicato l'indirizzo presso il quale si chiede che siano 
trasmesse le comunicazioni relative al concorso. 

7. L 'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da 
mancata o tardiva comunicazione di cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, né per 
gli eventuali disguidi postali comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 
maggiore. 

8. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del versamento di € 50.00 (cinquanta), 
quale tassa di partecipazione al concorso, effettuato sul conto corrente postale n. 
10786648 intestato al “Comune di Sant’Omero –Servizio tesoreria”, indicando la causale 
“Spese concorso rilascio autorizzazione noleggio autovettura con conducente“. 

9. Sarà motivo di esclusione dal concorso, per i partecipanti in possesso dei requisiti generali: 
• la mancata apposizione, in calce alla domanda, della firma del concorrente; 
• l'omessa presentazione del documento d'identità personale; 
• la presentazione della domanda fuori termine o in forma diversa dallo schema 

allegato al presente bando.  

 

Articolo 2 
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO 

 
1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani o equiparati per legge, in possesso dei 

seguenti requisiti:  
a) essere titolare della patente di guida per il veicolo destinato al servizio e del certificato di 

abilitazione professionale (CAP)  previsto dal vigente Codice della Strada;  
b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, 

di cui all'art. 6 della Legge 21/92, tenuto dalla Camera di Commercio; 
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c) essere proprietario o avere la disponibilità in leasing del veicolo da utilizzare per il servizio 
o di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità del mezzo entro giorni 60 dalla 
pubblicazione della graduatoria; 

d) avere la disponibilità di una rimessa per lo stazionamento dell'autovettura, in base ad un 
valido titolo giuridico, ovvero di impegnarsi ad averla, entro il termine massimo di gg. 60 
dalla pubblicazione della graduatoria; 

e) non aver trasferito a terzi, nel quinquennio precedente la domanda, l'autorizzazione per 
l'esercizio di noleggio con conducente, nel Comune di Sant’Omero o nell'ambito di altri 
Comuni; 

f) non essere incorsi, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 
di decadenza di precedente autorizzazione di esercizio di noleggio, da parte di questo 
Comune o da altri Comuni; 

g) non essere titolare di alcuna licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se di altro 
Comune; 

h) non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio N.C.C. ; 
i) non espletare altra attività lavorativa che possa limitare il regolare svolgimento del servizio; 
l) essere in possesso di ogni altro requisito previsto dall’art. 10 del regolamento comunale 

per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea o previsto dalle norme di legge 
vigenti in materia. 

2. I predetti requisiti devono essere posseduti dai richiedenti alla data di scadenza del bando.  

 

Articolo 3  
IMPEDIMENTI SOGGETTIVI  

 
1. Costituiscono impedimenti soggettivi per la partecipazione al presente concorso: 
 l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da 

un’arte o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa  salvo che sia 
intervenuta riabilitazione, a norma degli artt. 178 e seguenti del Codice penale; 

 l'essere incorso in condanne per:  
• guida in stato di ebbrezza secondo l'art. 186 del Nuovo Codice della Strada; 
• guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze 

stupefacenti, secondo l'art. 187 del nuovo Codice della Strada; 
 l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi in materia di lotta alla 

delinquenza di tipo mafioso; 
 l’essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare 

a norma di legge; 
 l’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o 

decadenza di precedente licenza o autorizzazione disposti sia dal Comune nel quale la 
domanda è stata presentata, sia da altri Comuni; 

 l’aver esercitato in modo continuativo e sistematico l’attività di noleggio di autoveicoli con 
conducente senza i presupposti e le condizioni soggettive e oggettive previste dal 
regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, o comunque 
in modo abusivo; 

 l’essere incorsi in una o più condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non 
colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente 
superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione; 
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 essere il richiedente, titolare, contitolare o prestatore di servizio in aziende commerciali, 
artigianali o industriali o esercente altre attività lavorative a carattere prevalente e 
continuativo. 

 

Articolo 4  
TITOLI PREFERENZIALI E INDICAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
1. Costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il possesso di uno o più dei 

seguenti requisiti, così determinati:  
 la disponibilità di adeguate autorimesse ……………………………..……..……………….…max punti 10; 
 la documentata anzianità di presenza operativa nel settore …………..………………..max punti 3; 
 la continuità, la regolarità, e la efficienza dei servizi svolti  …….………..……………...max punti 3; 
 la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle 

persone con handicap  ..………………………………………….……………..…………………………max punti 1; 
 il possesso di altra autorizzazione rilasciata da qualsiasi Comune della Provincia …max punti 

1; 
2. Il punteggio per ogni partecipante è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi 

titoli posseduti. 

3. In caso di parità di punteggio, si terrà conto della data di arrivo all’Ufficio Protocollo del 
Comune. 

Articolo 5  
POSSESSO DEI REQUISITI E DEI TITOLI 

 
1. I requisiti generali e i titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. 

2. L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al 
concorso determina la non ammissione al concorso o, in qualunque tempo, la decadenza 
dell'assegnazione stessa. 

Articolo 6  
RIMESSA E SEDE OPERATIVA 

 
1. La rimessa e la sede operativa devono trovarsi all'interno del territorio del Comune di 

Sant’Omero per essere a disposizione dell'utenza. Per rimessa s'intende un luogo privato, 
anche a cielo aperto, adeguatamente delimitato e idoneo allo stazionamento del/dei veicolo/i 
di servizio, in regola con le norme edilizie e di destinazione d'uso e disponibile in base ad un 
valido titolo giuridico.  

Articolo 7 
CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE 

 
1. I veicoli adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente devono: 

a. essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente; 
b. avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la 

circolazione stradale; 
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c. avere idonea agibilità ed almeno tre porte laterali; 
d. avere un bagagliaio capace di contenere eventuale bagaglio dell’utente; 
e. essere munite di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, 

come individuati da apposito decreto del Ministero dei Trasporti; 
f. essere dotati, all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, di un 

contrassegno con la scritta “noleggio”, nonché di una targa metallica collocata nella parte 
posteriore del veicolo e fornita dal Comune, inamovibile, recante la dicitura “N.C.C.”, lo 
stemma del Comune ed il numero dell’autorizzazione; 

g. essere dotati di contachilometri con numerazione parziale azzerabile 
h. ottemperare a tutte le prescrizioni, previste dalle vigenti norme, per il trasporto di soggetti 

disabili. 
2. I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono 

esporre il simbolo di accessibilità previsto dall’art. 12 del D.P.R. 503/1996. 
 

Articolo 8 
PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO E VERIFICHE  

 
1. Nei 30 giorni successivi alla scadenza del bando di concorso, la commissione di concorso 

all’uopo nominata procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti generali di 
partecipazione. 

2. Qualora risulteranno presentate più richieste dallo stesso candidato ( purchè con distinte 
domande) si procederà all'attribuzione dei punteggi e alla formulazione di una prima 
graduatoria (provvisoria) tenendo in considerazione soltanto una delle richieste e 
successivamente, in caso di residue disponibilità, si procederà a formulare una seconda 
graduatoria (provvisoria) per l'assegnazione di una seconda autorizzazione agli aventi titolo e 
così di seguito. 

3. Dell'esito dell'istruttoria, sarà data formale comunicazione a tutti i partecipanti, a mezzo 
raccomandata A/R. 

4. Agli assegnatari sarà dato un termine massimo di 90 giorni per la presentazione della 
documentazione di cui al successivo art. 9, per comprovare il possesso dei relativi requisiti. 

5. Qualora l'interessato non sia in grado di presentare la documentazione richiesta, entro i 
termini sopra previsti, o del termine eventualmente prorogato dal funzionario competente per 
validi e documentati motivi, perde il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione. Tale diritto 
passerà, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria stilata. 

6. Successivamente l'ufficio competente, esaminata la regolarità della documentazione ricevuta, 
redigerà la graduatoria definitiva ai fini del rilascio del nulla osta, per consentire 
l'immatricolazione del veicolo da immettere nel servizio.  

 

Articolo 9  
DOCUMENTAZIONE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE 
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1. L 'Ufficio comunale, ad approvazione della graduatoria provvisoria, ne dà comunicazione agli 
interessati, invitandoli a presentare, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, i 
seguenti documenti: 

a) patente di guida per autovettura; 
b) certificato di abilitazione professionale; 
c) certificato d'iscrizione al ruolo dei conducenti; 
d) documentazione attestante la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autovettura da 

adibire al servizio; 
e) valido titolo giuridico inerente la disponibilità della rimessa con l'indicazione della 

relativa localizzazione ed in regola con la norme edilizie e di destinazione d'uso; 
f) certificazione medica, in data non antecedente a tre mesi, attestante che il conducente 

non è affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio; 
g) n. 1 marca da bollo (del valore vigente). 

 

Articolo 10 
GRADUATORIA DEFINITIVA 

 
1. La graduatoria definitiva è approvata con determinazione del Funzionario responsabile, 

pubblicata all'Albo Pretorio per almeno 15 giorni ed avrà la validità di anni tre a decorrere dalla 
data di approvazione.  

Articolo 11 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

 
1. L'Amministrazione comunale vigilerà sulla circostanza che l'esercizio sia comunque attuato in 

favore del proprio territorio, onde evitare pratiche di esercizio difforme e/o abusivo 
dell'attività stabile in altro Comune, anche fuori regione. 

2. Nel caso in cui venga accertato che l'assegnatario dell'autorizzazione eserciti la sua attività con 
continuità in un territorio diverso, tale circostanza configura un negligente assolvimento del 
servizio autorizzato dal Comune e costituisce motivo di revoca del titolo autorizzatorio ai sensi 
dell’art. 51 del regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea. 

 

Articolo 12 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Il bando di concorso ed il modulo di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di 
Sant’Omero (www.santomero.com) e possono essere visionati o richiesti anche presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune, nei giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Ai sensi 
dell'art. 8 della legge 241/1990 il responsabile del procedimento è il Dott. Christian Francia. 

1. Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alla legge 15 gennaio 1992, 
n. 21 e successive modificazioni e integrazioni ed al Regolamento comunale per il servizio 
di autonoleggio con conducente. 

http://www.santomero.com/�
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2. 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.  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Avv. Carlo Pirozzolo 

 

 

 

 

Pubblicato sull’Albo Pretorio online del Comune di Sant’Omero 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
Atto anno 2011 Num .181  

 
Pub.2011/786 in pubblicazione 
dal 23/08/2011 al 07/09/2011 

Proponente: AREA SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, FINANZIARIA 
Oggetto: OGGETTO: BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI PER 
L'ASSEGNAZIONE DI N. 5 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA 
RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA. APPROVAZIONE. 
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