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C O M U N E  D I  M O R M A N N O  

P R O V I N C I A  D I  C O S E N Z A  

 

 

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI RELATIVO ALLA ASSEGNAZIONE DI 

N. 3 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO  DA AUTORIMESSA  CON 

CONDUCENTE  CON AUTOVETTURA.  

 

I L  R E S P O N S A B I L E  A F F A R I  G E N E R A L I  

 

VISTA la legge n. 21 del 15/01/92, recante le norme quadro per il trasporto di persone mediante 

autoservizi non di linea (taxi con autovetture, autonoleggio con conducente, ecc. ); 

VISTA la delibera di C.C. n. 18 del 2.8.2012, con la quale veniva approvato il Regolamento Comunale 

per l’esercizio di Noleggio da autorimessa con conducente con autovettura; 

VISTA la determinazione n. 266 delL’1.10.2012,  con la quale viene indetto concorso pubblico per 

titoli per l’assegnazione di 3 autorizzazioni per il Servizio di Noleggio da Autorimessa con Conducente 

con autovettura; 

R E N D E  N O T O  

E’ indetto un pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di n. 3 autorizzazioni per il servizio di 

noleggio da autorimessa con conducente svolto mediante autovettura. 

1 - Requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni  

Per  ottenere  il  rilascio  del  titolo  autorizzatorio  all'esercizio  del  servizio di  noleggio da 

autorimessa con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

a) essere cittadino italiano ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che 

riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;  

b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 ovvero in un 

qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca 

ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi; 

 o in alternativa per i residenti nelle regioni che non hanno istituito il suddetto ruolo: 
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1) essere in possesso del certificato di abilitazione professionale  “C.A.P.” rilasciato dalla 

Motorizzazione Civile; 

2) essere residenti o domiciliati in un comune compreso nel territorio della Regione Calabria; 

3) non avere riportato, salvo riabilitazione o provvedimento riabilitativo: 

 una o più condanne, irrevocabili, alla reclusione in misura superiore complessivamente di due 

anni per delitti non colposi  per uno o più reati; 

 condanna, irrevocabile, a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, la fede 

pubblica, l’ordine pubblico, l’industria e il commercio. 

 Condanna, irrevocabile, per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4  della Legge 20 Febbraio 1958, 

n° 75; 

 Non essere sottoposti, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione 

previste dalla legge  27 Dicembre 1956, n° 1423 e successive modificazioni ed integrazioni. 

c)   essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo punto 2; 

d) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il 

quale sarà rilasciata l'autorizzazione. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il 

trasporto dei soggetti portatori di handicap; 

e)  avere la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, intesa come un locale idoneo allo 

stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente. L'idoneità della 

rimessa è accertata con riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, 

alle eventuali disposizioni antincendio e ad ogni altra eventuale normativa attinente; 

f) non aver trasferito ad altri l'autorizzazione di N.C.C. nel corso degli ultimi cinque anni ed anche 

nell'ambito di Comuni diversi; 

g)  non essere titolare, anche in altro Comune, di autorizzazione di noleggio con conducente, fatto 

salvo il diritto al cumulo di più autorizzazioni, che non può essere superiore a 1 (uno); 

h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi 

trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge; 

Al momento della presentazione della domanda è consentito partecipare al concorso anche in 

assenza della piena disponibilità del mezzo e della relativa rimessa, purchè entro e non oltre 90 

giorni (prorogabili per cause  di forza maggiore di un ulteriore periodo di 60 giorni), dalla 

comunicazione della aggiudicazione, disponga a titolo di  proprietà, o ad altro titolo la piena 

disponibilità del mezzo e della rimessa; trascorso, inutilmente, detto termine l’aggiudicatario sarà 

considerato decaduto e  si procederà allo scorrimento della graduatoria. 
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2 - Impedimenti soggettivi  

Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o autorizzazione : 

a) l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo 

che sia intervenuta sentenza di riabilitazione; 

b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi : 

  27/12/56 n. 1423 (misure di prevenzione); 

  31/05/65 n. 575 e successive modifiche (antimafia); 

  13/09/82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale); 

c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato    fallimentare 

a norma di legge, o relativa riabilitazione; 

d) l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a 

pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due) 

anni, salvi i casi di riabilitazione; 

e) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel 

provvedimento di revoca di licenza o di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri 

Comuni; 

f) l'avere trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, la licenza o 

l'autorizzazione di esercizio anche nell'ambito di altri Comuni; 

g) svolgere altre attività lavorative oltre all'attività autorizzata; 

h) il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo 

comporta la decadenza del titolo autorizzatorio; 

3 - Presentazione delle domande  

La domanda di partecipazione al concorso per l'assegnazione  della autorizzazione deve essere inserita 

in busta chiusa e sigillata e indirizzata al Comune di Mormanno, Via Alighieri, 45, sul plico chiuso  

dovrà essere apposta, ben visibile , la seguente dicitura: domanda di partecipazione pubblico 

concorso per n° 3 autorizzazioni per il servizio N.C.C. con autovettura. 

Detta domanda, resa in  carta legale, deve essere sottoscritta dal concorrente e corredata dal relativo  

documento di riconoscimento, ai sensi del DPR 445/2000. 

La domanda dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 16.10.2012, a mezzo 

servizio postale, corrieri autorizzati o a mano (in caso di trasmissione via posta farà fede il timbro di 

spedizione). 

I requisiti di cui al punto 1 (requisiti per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni) e l’insussistenza 

degli impedimenti soggettivi di cui al punto 2 del presente bando, devono essere dichiarati : 

 In caso di imprese individuali, dal titolare dell’impresa omonima; 
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 In caso di società o cooperative, da ciascun socio persona fisica facente parte della società o 

cooperativa stessa. 

Nella domanda il concorrente deve indicare e dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000 : 

a) le generalità complete, il luogo e la data di nascita, la residenza, la cittadinanza italiana,  ovvero 

di uno Stato dell’Unione Europea o di altri Stati a condizione di reciprocità; il codice fiscale, il 

domicilio presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso; 

b) il possesso dei requisiti di cui all’art. 10 e l’insussistenza degli impedimenti soggettivi  di cui 

all’art. 11   del relativo Regolamento, dichiarando espressamente di aver preso conoscenza dello 

stesso, accettando, senza alcuna riserva o eccezione   l’intero contenuto. 

I residenti nelle Regioni prive del Ruolo di cui all’art. 6 della L. 21/92, dovranno 

dichiarare di non possedere il requisito di cui all’art. 10, comma 1, lett. b)  (ruolo 

conducenti) , perché non ancora istituito e di possedere i requisiti di cui al comma 4 dello 

stesso articolo,  

c) l’impegno a non esercitare altra attività lavorativa o a cessarla alla data di rilascio del titolo 

autorizzatorio che limita il regolare espletamento del servizio; 

d) i titoli di preferenza completi di tutti gli elementi di valutazione, ai sensi dell’art. 16 del 

regolamento comunale; 

e) di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio; 

f) il possesso della patente di guida; 

g) il possesso del certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.);  

La domanda deve, inoltre, essere corredata a pena di nullità dai seguenti documenti: 

 certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del 

servizio 

 copia documento di identità. 

4. Assegnazione delle autorizzazioni 

All'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni provvederà il responsabile del 

servizio competente; 

6. Titoli oggetto di valutazione 

1. Ad ogni domanda ammessa al concorso saranno attribuiti i relativi punteggi secondo i seguenti 

criteri: 

 

a) Anzianità di servizio in qualità dipendente 

di un’impresa di noleggio con 

conducente per un periodo di tempo 

complessivo di almeno sei mesi; 

b)  Aver esercitato servizio di NCC in qualità 

Punti  0,2 per ogni semestre intero con un 

massimo di punti 2. 
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di sostituto alla guida di titolare della 

licenza per un periodo di tempo 

complessivo di almeno sei mesi; 

c) L’anzianità di esercizio in proprio servizio  

di noleggio con conducente; 

L’anzianità di iscrizione al ruolo dei conducenti. Punti  0,1 per ogni anno per un massimo  di 

punti 2 

Stato di disoccupazione per almeno un semestre Punti  1 per ogni semestre per un massimo di 

punti 2  

Residenza nel Comune di Mormanno Punti  1 per ogni semestre per un massimo di 

punti 2 

Aver dichiarato di essere in possesso o la 

disponibilità ad acquisire un’autovettura munita 

delle attrezzature necessarie per il trasporto di 

portatori di handicap di particolare gravità 

 

Punti  2 

Aver dichiarato di essere in possesso o la 

disponibilità ad acquisire un ‘autorimessa nel 

territorio comunale 

Punti  1 per la disponibilità ad acquisire e punti 

2 per il possesso  

 

La valutazione dei titoli e la conseguente attribuzione dei punteggi sarà effettuata dal Responsabile del 

servizio competente 

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

termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. 

 

9. Formazione della graduatoria  

 

Il Responsabile del servizio  entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle domande  valuterà le domande osservando le norme previste dal Regolamento comunale e dal 

presente bando. 

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli 

posseduti ed a  parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.  

La graduatoria di merito  sarà approvata con determinazione redatta dal Responsabile del Servizio e  

pubblicata all’Albo Pretorio del Comune. 

La graduatoria ha validità di  tre anni dalla data di pubblicazione. 

 

10. - Rilascio  delle autorizzazioni 
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Il Dirigente competente, entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di merito, provvede 

all'assegnazione delle autorizzazioni.  

Per l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente è necessaria l’iscrizione alla al Registro Imprese 

tenuto presso la Camera di Commercio o al Registro delle Imprese Artigiane; 

A tal fine ne da' formale comunicazione agli interessati e rilascia nulla osta ai fini dell'immatricolazione 

del veicolo, che deve presentare le caratteristiche di cui all’art. 27 del relativo Regolamento, 

assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante: a) la 

disponibilità di un veicolo con le caratteristiche di cui al successivo art. 27, mediante la presentazione 

della carta di circolazione; b) la disponibilità di un veicolo appositamente attrezzato per un più agevole 

trasporto delle persone con handicap, qualora tale disponibilità costituisca titolo per l'attribuzione di 

punteggio; c) per il servizio di N.C.C., la disponibilità dell'autorimessa in locali conformi a quanto 

previsto dalla normativa urbanistica vigente. 

In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà 

dell'interessato, il termine di 90 giorni può essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo 

comunque non superiore a 60 giorni. 

Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, 

perde il diritto all'assegnazione  dell'autorizzazione.  

Tale diritto passa, quindi, in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata. 

Le autorizzazioni sono rilasciate rispettivamente entro  60 giorni dal ricevimento della documentazione 

richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i ; 

Ai sensi della D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, i dati personali dei candidati saranno trattati solo per le finalità 

connesse allo svolgimento del concorso alla eventuale assegnazione  delle autorizzazioni.  

 

11.- Norme finali 

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa espresso riferimento alle norme del Regolamento 

Comunale. 

L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesatte indicazioni 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 fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. L’Amministrazione ha facoltà di prorogare, 

con provvedimento motivato, il termine per la scadenza del bando o di riaprire lo stesso, di revocare, 

per motivi di interesse pubblico il bando medesimo, nonché di disporre in ogni momento l’esclusione 

dal concorso di un candidato per difetto dei requisiti prescritti.  



www.ncc
ita

lia
ni.it

 7 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Giovanna D’Alessandro, responsabile area 

amministrativa Tel: 0981/81008 – 81009 - Fax 0981 841116 

Il presente bando viene pubblicato, sul sito Internet e all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Mormanno. 

 

Mormanno, lì 1.10.2012 

         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO. 

                                                                                             Dott.ssa Giovanna D’Alessandro  




