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COMUNE DI 
BERCETO 

Provincia di Parma  
IT-6080 / EMS 

2628/S 

Via Marconi, 18 
43042 BERCETO PR 
C.F. e P.IVA 00202280343 
Tel. 0525 629213  - Fax 0525 60293 
www.comune.berceto.pr.it  
e-mail: segreteria@comune.berceto.pr.it 
 

 

(ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 330 DEL19.09.2012) 

COMUNE DI BERCETO        PROVINCIA DI PARMA 

SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Pubblic. Albo Pretorio:n. 284           del reg.    (dal 17.10.2012 al 01.11.2012) 

BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAME PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 3  (TRE) 
AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON 
CONDUCENTE  A MEZZO AUTOVETTURA (CATEGORIA M1 C.d.S.) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

In attuazione di quanto previsto dal "Regolamento Comunale per il servizio di noleggio autovetture con conducente" 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 26.04.2004 e dalla Giunta Provinciale con 

Deliberazione n. 196 del 03.03.2005 e in esecuzione alla Determina n. 330 del 19.09.2012; 

RENDE NOTO 

che è indetto un pubblico concorso per titoli ed esame per l'assegnazione di n. 3 (tre) autorizzazioni per il servizio di 

noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autovettura (NCC), secondo quanto disposto dal Regolamento 

vigente; 

1. Oggetto del bando 

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autovettura hanno 

validità a tempo indeterminato, fatto salvo il permanere in capo al titolare dei requisiti previsti per l'esercizio 

dell'attività. 

Le suddette autorizzazioni sono rilasciate a persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della Legge n. 

21/1992, salvo il potere di conferimento a norma del medesimo articolo. 

2. Termini e modalità di presentazione delle domande 

Le domande di partecipazione al bando, redatte in bollo da € 14,62 ed indirizzate al Sindaco del Comune di Berceto, 

dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 01.11.2012 con una delle seguenti modalità: 

a mano al Protocollo Generale del Comune di Berceto, Via Marconi 18 – Berceto (PR); 

a mezzo posta o corriere al Comune di Berceto, Via Marconi 18 - 43042 Berceto (PR).  

a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@postacert.comune.berceto.pr.it,  in tal caso i documenti 

inviati dovranno essere firmati digitalmente; 
Il termine di presentazione  è perentorio; le domande pervenute all’Ufficio protocollo  fuori termine di scadenza non 
saranno tenute in considerazione. 

Le domande devono essere redatte su apposito modulo reperibile: 

- presso lo Sportello Anagrafe del Comune di Berceto, sito in Via Marconi 18 – Berceto (PR); 

- sul sito internet del Comune di Berceto, all'indirizzo www.comune.berceto.pr.it; 
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Possono presentare domanda di partecipazione ai presente bando tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati 

dell'Unione Europea o di altri Stati, a condizione di reciprocità. I soggetti interessati possono concorrere 

all’assegnazione di una sola autorizzazione. 

Per L'AMMISSIONE AL CONCORSO  gli aspiranti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• essere iscritto ai ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 21/1992; 

• essere in possesso del relativo certificato di abilitazione professionale (C.A.P.); , 

• essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli, almeno di categoria "B", secondo le 

vigenti norme del codice della strada; 

• non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio; 

• impegnarsi a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio; 

• non aver trasferito l'autorizzazione di noleggio autovetture con conducente nei 5 (cinque) anni precedenti; 

• non 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 C.P.; 

• non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche 

(antimafia) e della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose 

per la sicurezza e la pubblica moralità); 

• non essere stato dichiarato fallito senza che sia interventura cessazione dello stato fallimentare a norma di legge; 

• non essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimento di revoca o decadenza di precedente 

autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri 

Comuni; 

• non essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene 

restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore a due anni e salvi i casi di 

riabilitazione; 

• rispettare le disposizioni relative ai divieti ed alle possibilità di cumulo contenute nel comma 2 dell'art. 8 della 

Legge n. 21/1992 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti ai momento del rilascio ed in particolare 

di non essere titolare di licenza di taxi; 

• avere la disponibilità dei mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio; 

• avere la disponibilità, sul territorio comunale, di una rimessa o uno spazio adeguato a consentire il ricovero del 

mezzo e l'ordinaria manutenzione; 

Per il RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE  l'assegnatario dell'autorizzazione dovrà produrre idonea 

documentazione diretta a certificare l'idoneità professionale, comprovata dai possesso dei seguenti requisiti: 

• essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti 

norme del Codice della Strada; 

• essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per le 

imprese già esercenti l'attività; 

• essere proprietario o comunque possedere la piena disponibilità  (anche in leasing) del veicolo per il quale è rilasciata dal 

Comune l'autorizzazione di esercizio; 

nonché la seguente ulteriore documentazione, se non già prodotta: 

• copia del certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 21/1992; 

• copia della patente di guida; 

• copia del certificato di abilitazione professionale; 

• documentazione comprovante la disponibilità, sul territorio comunale, di una rimessa o uno spazio adeguato a 

consentire il ricovero del mezzo e l'ordinaria manutenzione; 

• fotocopia di documento di riconoscimento del richiedente; 

• certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio; 
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• polizza di assicurazione contratta in forma e misure adeguate ai rischi derivanti da responsabilità civili per le cose e 

per le persone trasportate o investite; 

• carta di circolazione del mezzo adibito ad uso "noleggio con conducente"; 

Nei  casi ammessi dalla legge, potranno essere presentate dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive di 

atti di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445. Tali dichiarazioni possono essere contenute nel 

testo della domanda. 

3.   Titoli valutabili e di preferenza 

Le domande verranno esaminate sulla base dei seguenti titoli di valutazione e preferenza: 

A) avere svolto il servizio di noleggio con conducente, colui che è stato dipendente di un impresa 

per lo stesso servizio o che ha svolto l'attività in qualità di sostituto, socio o collaboratore 

familiare per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi. 

B) essere in possesso di altra autorizzazione di NCC del Comune di Berceto da almeno due 

anni ed avere svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza. 

C) l'essere associati in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese, come previsto 

dall'art. 7 della Legge n. 21/1992, purché esercitanti. 

D) avere la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle 

persone diversamente abili. 

I titoli indicati nella domanda presentata dovranno essere accompagnati da adeguata documentazione comprovante 

il possesso degli stessi. 

In caso di parità si terrà conto dei seguenti ulteriori titoli nell'ordine così come esposti: 

1. maggiore anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone; 

2. non essere mai incorso in infrazioni alle norme sulla circolazione stradale, come comprovato dal certificato di 

iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla prefettura per le infrazioni depenalizzate; 

3. anni di svolgimento servizio trasporto alunni effettuato per altre Amministrazioni pubbliche in modo affidabile, 

puntuale, con personale preparato e mezzi idonei (specificare le Amministrazioni e i periodi); 

4. assenza di controversie con Amministrazioni pubbliche in relazione al servizio di trasporto alunni effettuato; 

5. utilizzo di mezzo dotato di dispositivi limitativi dell’inquinamento dovuto a gas di scarico; 

6. utilizzo di mezzo immatricolato di recente e dotato di confort e di dispositivi particolari che possano migliorare la 

qualità del servizio anche in favore dei portatori di handicap; 

7. dimostrata capacità finanziaria a mezzo di Istituti di credito o bilanci aziendali; 

8. capacità professionale e dotazioni strutturali dell’impresa, contenute in apposito curriculum aziendale; 

9. età anagrafica più elevata. 

 

Non costituisce titolo da valutare la residenza nel Comune o in altro territorio nazionale. 

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge dovrà essere fornita altresì l’autocertificazione ai fini anti-mafia, redatta secondo le 

modalità di cui all’art. 5 del DPR 3.6.1998, n. 252. 

4. Possesso dei requisiti 

I requisiti generali e specifici e i titoli valutabili e di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 

utile per la presentazione della domanda. 

L'accertamento della mancanza anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso e per 

l'assegnazione dell'autorizzazione determina, in qualunque tempo, la decadenza dell'assegnazione stessa. 

5. Ammissione al concorso o esclusione dallo stesso - regolarizzazione della domanda 

L'ammissione o l'esclusione dei candidati è disposta dalla Commissione di Concorso ed è comunicata agli interessati. 
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La Commissione può ammettere, a pena di esclusione dal concorso, a regolarizzare entro un termine impartito dalla 

Commissione stessa, quelle domande che presentino delle imperfezioni formali o delle omissioni non sostanziali. 

Non è comunque consentita la regolarizzazione della documentazione relativa ai titoli dopo la scadenza del termine 

ultimo per la presentazione delle domande. 

6. Graduatoria e assegnazione dell'autorizzazione 

La Commissione valuterà le domande osservando i criteri previsti dal Regolamento comunale e dal presente bando 

anche in ordine alla valutazione dei titoli. 

Il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti. 

La   Commissione   con   apposito   provvedimento   renderà   nota   la   graduatoria   e   procederà 

all'accoglimento delle domande per l'assegnazione dell'autorizzazione per il servizio di noleggio di autovettura con 

conducente. 

L'assegnazione ed il rilascio del titolo saranno subordinati alla dimostrazione del possesso dei requisiti secondo le 

modalità previste dalla legge e dal regolamento comunale per l'esercizio di noleggio autovetture con conducente. 

Per quanto non previsto dal presente bando si intendono richiamate tutte le disposizioni di legge e 

del regolamento comunale per la disciplina del servizio di noleggio autovettura con conducente. 

 

7. Impedimenti soggettivi al rilascio dell’autorizzazione 

Risultano essere impedimento soggettivi al rilascio dell’autorizzazione: 

a) 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 

segg. del c.p.; 

b) l’essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27.12.1956 n.1423, 31.05.1965, n. 575, 13.09.1972 n. 

646 e 12.10.1982 n. 726; 

c) l’essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dallo stato fallimentare a norma di legge; 

d) l’essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimento di revoca o decadenza di precedente 

autorizzazione di esercizio rilasciata da qualsiasi  Comune, compreso questo;  

e) l’essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive 

della libertà personale per un periodo complessivamente superiore a due anni, salvi i casi di riabilitazione. 

 

8.  Materie d’esame 

Le materie d’esame per l’assegnazione dell’autorizzazione riguarderanno: 

• conoscenza del regolamento comunale di esercizio; 

• conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi o siti storici del comune di Berceto; 

• elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l’esercizio della 

professione. 

 

Possono essere aggiunte facoltativamente, a richiesta del candidato e con esplicita dichiarazione nel corpo della 

domanda, prove riguardanti lingue dell’Unione Europea, al fine di conseguire maggiore punteggio. 

9. Termine per l'esame delle domande 

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. d) del Regolamento, si definisce la data del 01.12.2012 quale termine ultimo entro il 

quale deve essere riunita la competente Commissione di concorso per l'esame delle domande presentate. 

10. Avvertenze 

La responsabilità del procedimento istruttorio riferito al presente bando di concorso è assegnata al Servizio Attività 

Produttive del Comune di Berceto, sito in Via Marconi n.18 – Berceto (PR) tel. 0525 629220 – fax 0525 60293. 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti dal 

presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e 
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saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa 

sopra richiamata. 

Il titolare dei dati forniti è il Comune di Berceto, con sede in Via Marconi n.18 – Berceto (PR). 

Berceto, 17.10.2012 

Il Responsabile del Servizio Attività 
Produttive 

Dr.ssa Maria Luisa Becchetti 
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