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COMUNE DI MONTEMURRO 
(prov. di Potenza) 

 
BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER 
L'ESERCIZIO DI AUTOSERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA (NOLEGGIO DA RIMESSA CON 
CONDUCENTE) .  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

R E N D E      N O T O 
 
Che è indetto un pubblico concorso per l’assegnazione di n° 2 autorizzazioni per l’esercizio di 

noleggio da rimessa  N.C.C. 

Per poter partecipare alla presente procedura selettiva,  dovrà redigersi apposita domanda in 

carta legale da inoltrarsi al Sindaco del Comune di Montemurro. 

Nella domanda a pena di esclusione, i concorrenti, dovranno autocertificare il possesso dei 

seguenti requisiti: 

 
ART. 1 

 
• essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato avente 

condizioni di reciprocità con lo Stato Italiano, essere in possesso di regolare permesso di 

soggiorno;  

• essere iscritto, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 10.06.1996, nr. 28, nel ruolo dei conducenti di 

veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso le Camere di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per la sezione per cui si chiede 

l’autorizzazione, così come disciplinato dall’art. 10 della medesima Legge Regionale. In 

caso di cittadini stranieri, in un qualsiasi analogo elenco di un paese della CEE o di altro 

Stato che riconosca il diritto di prestare attività per servizi analoghi.  

• avere la piena disponibilità giuridica del veicolo;  

• avere la disponibilità, nell'ambito del territorio comunale, di una rimessa, da intendersi 

come un locale idoneo allo stazionamento del veicolo in servizio.  

• non essere titolare di altra licenza N.C.C.  
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• non essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l’interdizione dalla 

professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;  

•  non essere incorso in provvedimenti adottati si sensi della Legge 27.12.1956, n. 1423 

(misure di prevenzione) e della Legge 31.05.1965, n. 575 e successive non essere stato 

dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;  

• non aver trasferito altra licenza o autorizzazione nell’ambito dello stesso Comune, nei 

cinque anni precedenti alla data del presente bando;  

• non essere incorso, nel quinquennio che precede la domanda, in provvedimenti di revoca 

o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri 

Comuni;  

• 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 salvo i casi di riabilitazione;  

• non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio (certificazione 

medica da presentare solo in caso di iscrizione nel ruolo camerale avvenuta in data 

antecedente mesi sei rispetto alla data di presentazione della domanda);  

 
 

ART. 2  
 

 La domanda dovrà inoltre sempre a pena di esclusione contenere : 
 

• il  cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza, il titolo di 

studio conseguito, il codice fiscale, il domicilio presso il quale devono essere inviate le 

relative comunicazioni;  

• l’impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del 

servizio;  

• documentazione di eventuali titoli di preferenza; 

• certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con 

l’esercizio del servizio (da presentare solo in caso di iscrizione nel ruolo camerale 

avvenuta in data antecedente mesi sei rispetto alla data di presentazione della 

domanda). 
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ART. 3 

TITOLI DI VALUTAZIONE 

• La valutazione del punteggio relativamente ai titoli di preferenza dovrà essere assegnato 

così come di seguito specificato: 

• servizio di TAXI prestato per almeno 6 mesi in qualità di sostituto alla guida del titolare 

della licenza o nella qualità di dipendente di un’impresa da N.C.C. per almeno 6 mesi: 

punti 0,50 a semestre, fino ad un massimo di 5,00 punti. Le frazioni inferiori al semestre 

non saranno valutate; 

• Veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con 

handicap: punti 2,00; 

• Possesso di veicolo adeguato alle normative antinquinamento: punti 2,00; 

• Conoscenza di una o più lingue straniere: 1,50 punti per ognuna delle lingua conosciute. 

La conoscenza della lingua va dimostrata con la presentazione di specifico attestato di 

una scuola od istituto legalmente riconosciuto e relativo alla partecipazione ad un corso 

di almeno 400 ore. Non sarà valutata la conoscenza di lingua straniera acquisita in un 

corso di studio di istruzione secondaria. In caso di laurea in lingua e letterature straniere , 

sarà attribuito un punteggio di 3,00 .A parità di punteggio sarà utilizzato il criterio della 

minore età (ex art. 2 – comma 9° - Legge n. 191/98). 

Non costituisce in ogni caso titolo preferenziale la residenza del soggetto concorrente. In caso di 

assoluta parità dei titoli preferenziali si procederà al sorteggio pubblico delle domande 

ammesse. 

Le autocertificazioni, a pena di esclusione dovranno essere corredate da una fotocopia di un 

documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante. 

Resta inteso che la mancata allegazione di detta fotocopia, comporta esclusione dalla procedura 

concorsuale. L’eventuale allegazione di una fotocopia di un documento scaduto comporta la 

possibilità, per il concorrente, di regolarizzare, la propria posizione, allegando nei cinque giorni 

successivi, alla richiesta dell’Amministrazione, una fotocopia di un documento di riconoscimento 

in corso di validità.Resta inteso che, l’eventuale inadempimento del concorrente, comporterà la 

sua esclusione dalla procedura di gara. 

Prima di procedere all’approvazione della graduatoria definitiva, l’ufficio provvederà alla verifica 

delle dichiarazioni rese dai concorrenti in sede di gara, ed in caso di dichiarazioni mendaci, fatta 

salva la segnalazione all’autorità giudiziaria,  provvederà alla esclusione dalla procedura. 
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La gara sarà presieduta da un responsabile del servizio che verrà coadiuvato dai soggetti facenti 

parte della commissione preposta all’espletamento delle gare di appalto. 

La domanda di partecipazione, comprensiva delle dichiarazioni di cui sopra, deve pervenire, a 

pena di esclusione al protocollo dell’ente di Montemurro, entro e non oltre le ore 12,00 del 

16/07/2012. 

La consegna può avvenire a mano , tramite servizio postale o tramite corriere. 

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione dovrà essere sottoscritta dal concorrente e 

dovrà pervenire in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura. 

La busta chiusa dovrà contenere sempre a pena di esclusione, la seguente dicitura: 

“DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE PER IL RILASCIO DI N° 2 

AUTORIZZAZIONI PER L’ESERCIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE”. 

Costituiscono in ogni caso, cause di esclusione dalla presente procedura: 

-Mancato recapito della domanda entro il termine sopra indicato; 

-Mancata o difforme o incompleta  presentazione delle autocertificazioni richieste; 

-Mancata sottoscrizione della domanda; 

-Mancata allegazione alla domanda di una fotocopia di un documento di riconoscimento; 

-Mancata inclusione della domanda di partecipazione nella busta chiusa controfirmata sui lembi 

di chiusura; 

-Mancata apposizione sulla busta della dicitura sopra descritta; 

 
ART. 4 

 FORME GIURIDICHE  
 

1. Ai sensi della L.R. 10.06.1996, nr. 28, l’autorizzazione all’esercizio del noleggio da rimessa 

con conducente viene concessa agli imprenditori privati che, nella qualità di ditta 

individuale, svolgono esclusivamente l’attività di noleggio da rimessa con conducente.  

2. L’autorizzazione viene concessa, altresì: alle imprese artigiane, in forma singola o 

associata, che risultino iscritte negli appositi Albi previsti dall’art. 5 della Legge 8.08.1985 

nr. 443;  

3. alle imprese costituite sotto forma di cooperative di produzione e lavoro o di servizi o 

sotto la forma di consorzi.  
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ART. 5  
 

ASSEGNAZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONI O DELLE LICENZE 
 

1. La graduatoria di concorso è approvata con provvedimento del responsabile di servizio. La 

stessa graduatoria ha validità per la copertura dei soli posti banditi. 

2. Il responsabile del Servizio entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvede al 

rilascio del nulla-osta ai fini dell’eventuale collaudo del veicolo, assegnando ai concorrenti 

utilmente collocati nella stessa graduatoria un termine di 30 giorni per la presentazione della 

documentazione comprovante: 

• la disponibilità giuridica del veicolo con le caratteristiche di cui al successivo art. 21 e, 

qualora abbia costituito titolo di valutazione per l’attribuzione di punteggio, il fatto che 

sia appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con portatrici di 

handicap; 

• la disponibilità dell'autorimessa in locali conformi a quanto previsto dalla normativa 

urbanistica vigente. La stessa autorimessa dovrà essere dotata di regolare attestato di 

idoneità sanitaria prima dell’inizio dell’esercizio dell’attività; 

• la dichiarazione che svolgerà esclusivamente l’attività prevista nell’art.1, comma 2°, 

lettera b) della Legge 15.01.1992, nr. 21 nel caso di imprenditori privati; 

• la copertura assicurativa per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose 

compreso i terzi trasportati; 

• tutti gli ulteriori titoli di preferenza eventualmente dichiarati e che hanno dato luogo ad 

attribuzione di punteggio; 

• la carta di circolazione del veicolo. 

3. In caso di comprovati impedimenti dovuti a cause di forza maggiore il termine di 30 giorni 

potrà essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo non superiore a 30 giorni. 

4. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal 

presente articolo, perderà il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione o della licenza che 

passerà al concorrente non utilmente collocato in graduatoria. 

5. L’autorizzazione o la licenza sarà rilasciata dal responsabile del servizio entro 30 giorni dalla 

data di consegna della documentazione di cui al precedente comma 3. 

6. Il titolare dell’autorizzazione o della licenza dovrà iniziare il servizio entro 60 giorni dalla data 

di rilascio dello stesso titolo autorizzatorio a pena di decadenza. In caso di comprovata 

necessità, detto termine potrà essere formalmente prorogato di ulteriori 30 giorni. 
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Sono fatte salve le norme previste in materia di false dichiarazioni dal D.P.R. n. 445/2000. 

Per tutto quando non previsto nel presente bando, si rinvia alla vigente normativa nazionale e 

regionale di fonte legislativa, nonché al vigente regolamento Comunale che potrà essere 

visionato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Regolamenti”(www.comune.montemurro.pz.it). 

Responsabile del procedimento: signor Vincenzo Robilotta 

Resta inteso che al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 

della legge 31/12/96 n° 675, le informazioni acquisite verranno utilizzate esclusivamente per le 

finalità connesse al regolare espletamento della procedura concorsuale. 

 
Dalla Residenza Municipale 12/06/2012 
 
                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                          Carmela DELORENZO 
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